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Fulvio Cortese

L’ISTRUZIONE NAZIONALE
“A SCUOLA” DI SERVIZIO PUBBLICO

1. Esiste in Italia un comparto pubblico dalle dimensioni più consi-
stenti e dall’articolazione più complessa di quello dell’istruzione? 

Prenderne atto è un’operazione opportuna, sia per comprendere le 
ragioni profonde del dibattito più contingente, sia per muovere alcune os-
servazioni di carattere sistematico e prospettico.

Alcuni numeri (così come mappati dal Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca (Miur) a settembre 2018: Portale Unico dei Dati 
della Scuola) parlano da soli: in 8.636 istituzioni scolastiche – frequentate 
da ben 8.420.972 studenti – militano 872.268 docenti e 209.070 impiegati 
amministrativi.

Dinanzi a queste cifre la prima immagine che viene alla mente è quella 
di un esercito, acquartierato in caserme localizzate capillarmente su tutto il 
territorio.

A ciò si aggiunga che, in ciascuna di quelle scuole (autonome e do-
tate di propri organi, monocratici e collegiali), al di là delle ore di lezione, 
si svolgono annualmente decine e decine di procedimenti e si assumono 
innumerevoli decisioni: ci si determina sulla preparazione dei singoli alunni 
e sul loro livello, definendone il percorso in itinere e in uscita; si programma 
l’offerta formativa; si organizzano molteplici attività extracurricolari; si pro-
gettano e si stipulano accordi di collaborazione con altre amministrazioni 
o con soggetti privati della più diversa estrazione; si allestiscono processi 
di aggiornamento; si partecipa a bandi per il finanziamento di specifiche 
azioni formative o di orientamento; si gestisce concretamente il rapporto 
di lavoro di tutto il personale impegnato sul campo; si tengono le relazioni 
con l’utenza, e dunque con genitori e alunni; si applicano larga parte delle 
leggi che scandiscono la vita di qualsiasi amministrazione (in tema di azione 
amministrativa, di trasparenza, di tutela dei dati personali, di sicurezza, di 
anticorruzione, di contratti…).

Esiste inoltre, e in primo luogo sul piano statale, un’architettura di indi-
rizzo e di sostegno, costituita dal Ministro e dagli uffici di più stretta e diretta 
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collaborazione, ma anche dagli uffici ministeriali (dipartimenti e direzioni 
generali) e dagli uffici scolastici regionali con le loro sedi territoriali (pro-
vinciali), e affiancata da importanti enti di ricerca dotati di una particolare 
autonomia (come l’Invalsi-Istituto nazionale per la valutazione del sistema 
educativo di istruzione e di formazione e l’ Indire-Istituto nazionale di do-
cumentazione, innovazione e ricerca educativa). 

Il tutto, poi, è integrato con le variabili competenze di altri livelli di 
governo (comunale, provinciale, regionale), dal momento che “spezzoni” 
significativi della vita scolastica (la gestione degli immobili e della loro ma-
nutenzione; il diritto allo studio; la formazione professionale; etc.) si inter-
secano con oggetti di politiche pubbliche o con settori di intervento di cui 
sono responsabili circuiti istituzionali diversi da quello dello Stato e nei quali 
operano, accanto alle scuole, agenzie educative ulteriori.

Sicché, anche indipendentemente dai numeri sopra citati, e dall’im-
pressione che si tratti di una forza armata formidabile, il quadro del sistema 
scolastico italiano suggerisce anche una seconda immagine, quella dell’ele-
fante, o forse, meglio ancora, quella di una sorta di piovra gigante, che dira-
ma i propri tentacoli in ogni direzione, abbracciando gli altri “corpi” della 
cosa pubblica.

È una sensazione rivelatrice. Che assuma le sembianze di un esercito o 
che prenda i lineamenti di un mostro marino, la scuola italiana si impone – 
più o meno consapevolmente – nella sua funzione di formidabile instrumen-
tum regni, per il terrore che la sua mole può incutere e, di conseguenza, per la 
naturale difficoltà di rapportarvisi con un credibile e ragionevole approccio 
d’insieme.

Da un lato, infatti, l’ordine di grandezza pare tale, che sono le logiche 
di quella stessa e spaventevole grandezza, e delle spinte corporative che si 
sono stratificate al suo interno, a poter influenzare, in senso quasi paralizzan-
te, il ritmo dell’azione politica di indirizzo e di sviluppo. La quale, pertanto, 
non può che rischiare ripetutamente di limitarsi a interventi di emergenza 
ovvero di mera manutenzione o di addizione puramente superficiale, se non 
episodica. 

Per il circuito politico-rappresentativo affrontare traguardi più grandi 
significherebbe porsi in radicale contrasto con i centri di interesse che quelle 
necessità hanno alimentato nel corso del tempo: un’operazione, in altri ter-
mini, assai critica in tempi di conclamata frammentazione elettorale.

Dall’altro lato, e forse paradossalmente, proprio le forme del Leviatano 
inducono molti a contrapporvisi orgogliosamente, mediante la proposta, sul 
piano strettamente e tecnicamente educativo, di sistemi od obiettivi radi-
calmente alternativi: contrassegnati da una sorta di ritorno ad una presunta 
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età dell’oro della scuola italiana; o caratterizzati dall’opposto tentativo di 
assorbire e metabolizzare le acquisizioni più recenti e proiettive dell’una o 
dell’altra corrente pedagogica. 

Il risultato – facilmente prevedibile in un’età in cui di comune o con-
diviso non vi è neanche l’indispensabile paniere di alcuni dati puri di ri-
ferimento – è la ricorrente e ben nota polarizzazione del dibattito pub-
blico o, peggio, l’esiziale posizionamento pregiudiziale delle differenti voci 
dell’opinione c.d. “generalista”, ormai abituata ad accontentarsi di prendere 
semplicemente le parti di ciò che è più vicino alle proprie e personalissime 
corde emozionali.

2. La realtà corrisponde largamente a questa percezione ed è un dato 
facilmente riscontrabile.

Al livello delle operazioni di più stretta pertinenza politico-ammini-
strativa, e dunque di potenziale riforma, gli interventi che attualmente susci-
tano la maggiore attenzione – e preoccupazione – del governo sono legati 
innanzitutto all’invariabile e tormentoso appuntamento sui costi e sulle pro-
cedure del reclutamento del personale. 

È questo, nella scuola italiana, un classicissimo tema di consenso. E ciò 
si può dire in primo luogo per quanto concerne il problema storico e conso-
lidato del reclutamento del personale docente; ma la medesima osservazione 
vale anche per il problema del reclutamento del personale amministrativo. 

Dal primo punto di vista è sufficiente rammentare i recenti annunci 
del Ministro (si veda l’intervista al quotidiano Il Messaggero, 18 novembre 
2019), che ha prefigurato, per l’assunzione di quasi cinquantamila insegnanti, 
la prossima pubblicazione di due distinti bandi di concorso, uno ordinario 
e uno straordinario: uno, cioè, destinato alla più ampia platea di chi inten-
de entrare ex novo nella scuola; l’altro, invece, rivolto al parco specifico dei 
precari, al fine di una loro stabilizzazione, e sia pur in presenza di alcuni 
requisiti. 

È evidente che già la semplice individuazione di due procedure quan-
titativamente simmetriche (ventiquattromila insegnanti per ciascun bando) 
rende chiara quale sia la principale finalità di questa operazione: corrispon-
dere specialmente al bisogno di assunzione manifestato dalle categorie di 
chi lavora da tempo come docente pur non essendo mai riuscito ad entrare 
in ruolo. Lo sguardo è apertamente sbilanciato verso la sanatoria del passato, 
non certo verso la prefigurazione del futuro.

Potrebbe sembrare, quest’ultimo, uno sbilanciamento anche curioso, se 
non altro per la circostanza che, in anni recenti, in uno con l’approvazione 
della tanto discussa riforma sulla “Buona Scuola” (l. 13 luglio 2015, n. 107) 
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voluta dal governo Renzi, lo Stato aveva dato corso alla decisione di assu-
mere una larga quantità di precari, anche per garantire un seguito alla nota 
pronuncia con cui la Corte di giustizia Ue aveva condannato il trasversale 
e disinvolto ricorso dell’amministrazione alla stipula reiterata di contratti 
a tempo determinato (si veda soprattutto il caso Mascolo, sentenza del 26 
novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e 
C-418/13). Vero è, tuttavia, che l’emergenza tuttora rimane, e ciò, verosi-
milmente, accade per il fatto che – per l’appunto – si tende sempre a rispon-
dere alla più forte e “persistente” domanda di accesso anziché immaginare di 
inaugurare una qualche formula credibile di reclutamento a regime. 

Del resto, affrontare questo snodo comporterebbe il dover fronteggiare 
la forza, in termini di consenso, di quella “radicata” domanda di accesso, che 
così finisce per sopravanzare ogni altra istanza. 

Eppure i costi complessivi di questo (breve, se non brevissimo) oriz-
zonte sono chiari: perché in tal modo si privilegiano gli aspiranti insegnanti 
più anziani e, di solito, meno aggiornati, ingrossando il numero – già amplis-
simo – dei professori ultracinquantenni (secondo i dati del Miur – sempre 
al settembre del 2018 – i docenti in ruolo che hanno più di quarantacin-
que anni ammontano a 608.036 unità). Ed anche perché, sempre in questo 
modo, non si riesce neppure a rispondere a istanze sensibili che emergono 
“dal basso” e che rischiano di trovare riconoscimento soltanto ex post ed 
esclusivamente in sede giudiziaria: si rammentino le sempre più impellenti 
urgenze della risposta ai bisogni educativi speciali che richiedono il sup-
porto di insegnanti di sostegno e la (ormai consolidata) giurisprudenza (an-
che costituzionale) che, per far fronte alle croniche carenze organizzative e 
finanziarie dell’amministrazione scolastica, ha opposto all’insufficienza del 
servizio l’affermazione di un vero e proprio diritto soggettivo all’assistenza 
specifica in capo ai soggetti destinatari della doverosa attenzione pubblica.

Anche il reclutamento del personale amministrativo, però, segue logi-
che simili.

Si pensi al recente bando per il personale tecnico e ausiliario, del 3 giu-
gno 2019 (ne scrive G. Di Gaspare, in laCostituzione.info, 30 giugno 2019), 
nel quale si stanzia, per la sola regione del Lazio, un numero abbastanza 
importante di risorse per coprire carenze organiche (vale a dire: 11.655 
posti per bidelli…) che presuppongono tout court l’invariabilità dell’orga-
nizzazione e dei bisogni interni al sistema, senza porsi problema alcuno sul 
ripensamento e sulla riqualificazione effettive di quei ruoli. 

Ancor di più, tuttavia, si pensi all’annuncio, formulato dal governo in 
carica, sulla decisione di re-internalizzare tutto il personale necessario alle 
pulizie (si veda Corriere della sera, 6 novembre 2019). 
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Se questa opzione, da un punto di vista astratto, potrebbe anche rispon-
dere ad un disegno complessivo, nella sfera pubblica, di rivisitazione delle 
politiche di approvvigionamento di determinati servizi, è altrettanto indi-
scutibile che l’opzione stessa si muove, nel vasto corpo delle istituzioni, in 
modo del tutto isolato ed episodico, al di fuori di un disegno di quel genere. 
Ciò può ingenerare l’impressione – anche in questo caso – che il circui-
to politico-amministrativo voglia privilegiare la necessità di rispondere, per 
mezzo della scuola, ad esigenze di assorbimento di una specifica forza lavoro 
piuttosto che seguire la configurazione stretta del servizio di istruzione e le 
esigenze, potenzialmente diverse, che in quel caso vengano coerentemente 
e realmente a manifestarsi.

D’altra parte non c’è da stupirsi.
Neppure le azioni variamente percorse per l’ammodernamento o la 

manutenzione degli edifici scolastici hanno seguito o seguono un itinera-
rio diverso, anche se, in tale ipotesi, la “patologia” connessa alla difficoltà di 
operare su “grandezze” male intese si dimostra su di un piano diverso. Ossia: 
lo stanziamento di risorse esiste, ma, fermo quello stanziamento, l’esecu-
zione del programma da finanziare si arresta o si rallenta subito, in quanto 
“risucchiata” nei meandri dell’ordinaria amministrazione dei lavori pubblici. 
Il vertice politico è molto interessato a dimostrare di aver provveduto, ma 
non a monitorare o, meglio, ad alleggerire e velocizzare le fasi discendenti, a 
loro volta imprigionate nelle forme del (differente, ma non meno terribile) 
Leviatano delle procedure contrattuali e della pluralità delle amministrazioni 
aggiudicatrici (essendo il patrimonio immobiliare della scuola frammentato 
in tante e assai diverse amministrazioni territoriali). 

In buona sostanza: il “corpaccione” della scuola è già grande di suo; 
proviamo ad alimentarne una parte, “salvando” quanto meno le forme della 
responsabilità politica; ma non sogniamoci di affrontare “mostri” ulteriori e 
di pari grandezza.

3. Come si avvertiva, peraltro, questa sorta di “angoscia dimensionale” 
colpisce anche la discussione pedagogica, sia quando viene animata dalla 
società civile e dalle istituzioni che cercano di dargli voce apparentemente 
immediata, sia quando è stimolata dai contributi della classe docente e del 
ceto intellettuale.

Le vicende – non proprio nobili – della re-introduzione dell’educa-
zione civica nel curricolo scolastico (si veda l. 20 agosto 2019, n. 92) dimo-
strano fin troppo bene il gradiente emotivo, e per ciò solo superficiale, di 
alcune iniziative di riforma (si veda, anche per rilievi di maggiore ampiezza, 
C. Giunta, La fascista intelligente e l’educazione civica, in il Mulino, 2019, 531); 
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e provano anche una concezione presupposta della scuola in sé e per sé 
considerata, vista come l’entità così paradossalmente grande, e così articolata 
e decisiva, cui “delegare” il raggiungimento di tanti obiettivi (di sicurezza, 
di tutela dell’ambiente, di educazione alla convivenza e alla partecipazione 
etc.), che, viceversa, richiederebbero azioni ben più incisive e coraggiose, e 
soprattutto plurali, perché proprie, strutturalmente, dell’intero contesto so-
ciale, non solo dell’agenzia educativa per eccellenza. 

Si potrebbe dire, in proposito, che, nel caso dell’educazione civica, la 
“grandezza” della scuola si è stagliata nuovamente in tutta la sua percezione 
esclusivamente retorica (una retorica che, alla prova del “debutto”, ha perso 
anche l’occasione di rilanciarsi, poiché i ritardi dell’attuazione ministeriale 
della riforma – complice la crisi – ne hanno rimandato l’operatività all’anno 
scolastico 2020/2021).

Non è differente, sul punto, neanche la dinamica del conflitto ricorren-
te tra coloro che immaginano addirittura di riformare la società attraverso 
la scuola, o proponendo la programmatica abolizione degli esami, dei voti, 
delle bocciature etc. (si veda C. Raimo, Cinque proposte per riformare la scuola 
italiana, in internazionale.it, 31 ottobre 2019), o, all’opposto, sostenendo la ri-
costituzione di una cultura del rispetto gerarchico e dell’autorità (si veda E. 
Galli della Loggia, L’aula vuota. Come l’Italia ha distrutto la sua scuola, Venezia, 
Marsilio, 2019). 

È palese che, in entrambi i casi, la scuola è vista come strumento 
di traguardi ulteriori, non come luogo di ricerca e di prova di autonomi 
percorsi critici, e dunque non classificabili a priori, di formazione e ca-
pacitazione. Ed è altrettanto palese, allo stesso modo, che il sentimento 
che risiede al fondo di queste proposte antitetiche ha una connotazione 
quasi nostalgica, di ricordo e di desiderio di una (nuova) “scuola di Sta-
to”, eternamente compresa negli obiettivi dell’unificazione del carattere 
nazionale (come ai tempi di Benedetto Croce e Giovanni Gentile, se non 
di Francesco De Sanctis) e, come tale, però, drammaticamente scoordinata, 
sia nei riguardi del suo essere laboratorio di coltura di individui coscienti 
e liberi, sia rispetto al perseguimento efficiente di qualsiasi altra policy di 
attuale rilevanza.

4. Quest’ultimo è, con tutta probabilità, il fraintendimento di fondo.
Perché, quanto all’auspicabile sviluppo dell’istruzione italiana, ciò che 

è davvero decisivo è rammentarsi che si tratta di un servizio pubblico e che, 
pertanto, come tale, essa presenta esigenze peculiari e va organizzata e regolata 
di conseguenza.

È sorprendente che la consapevolezza di questo profilo sia così rara, dal 
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momento che l’infrastruttura concettuale e normativa ad esso coerente è già 
tutta disponibile. 

È dagli anni Cinquanta del secolo scorso – e dunque dagli inizi dell’av-
ventura repubblicana – che la migliore dottrina (Umberto Pototschnig) ha 
avuto modo di fare chiarezza su che cosa dovesse intendersi, costituzional-
mente, per insegnamento, istruzione e scuola, definendo, di fatto, un sistema 
aperto, nel quale le singole scuole altro non erano che i centri cui imputare 
la gestione di un’attività che si caratterizza per essere bilanciata tra la garan-
zia piena del libero esplicarsi di una tecnica di trasmissione del sapere (in 
un’area che è propria dei docenti) e il diritto (proprio degli alunni) a rice-
vere gli strumenti cognitivi indispensabili per un’integrazione effettiva, ed in 
tal senso democratica, nel tessuto socio-economico di riferimento. 

Nelle importanti riforme degli anni Settanta (i cc.dd. “decreti dele-
gati”) il bilanciamento di queste istanze si è tradotto nella strutturazione 
comunitaria e collegiale di quei centri, con una progressiva, e sia pur fa-
ticosa, strada per il riconoscimento, proprio a quei centri, di un dovere di 
relazione intersoggettiva, verso la società più ampia, e di uno spazio di cor-
relata responsabilità, nell’erogazione come nella progettazione dei percorsi 
di istruzione. 

Alla fine degli anni Novanta, quindi, con l’introduzione dell’autono-
mia scolastica, il policentrismo del sistema di istruzione si è affermato con 
forza e la riforma costituzionale del 2001 ha delineato, per le istituzioni 
di governo, un ruolo esplicito di vera e propria regolazione, nel quale lo 
spazio della disciplina del servizio si sarebbe dovuto limitare alla fissazione 
delle fondamenta indiscutibili del suo oggetto (le norme generali, i livelli 
essenziali e i principi fondamentali, da individuarsi in prevalenza da parte 
dello Stato) e allo stabilimento dell’articolazione territoriale più adeguata 
(da rinviarsi alla competenza regionale). 

Così traguardata, la trasformazione della scuola italiana era già piena-
mente indirizzata verso la qualificazione oggettiva del servizio di istruzione, i 
cui protagonisti avrebbero dovuto essere innanzitutto le scuole e le rispettive 
comunità, chiamate in tal senso a confrontarsi anche con gli standard e i para-
metri di valutazione disponibili sul piano europeo. Il circuito politico-ammi-
nistrativo avrebbe dovuto, dunque, rinunciare all’occupazione totale del cam-
po, provando, anzi, a coinvolgere in modo maggiore gli altri enti territoriali 
e le stesse scuole nella programmazione e nella soddisfazione delle esigenze 
strutturali del servizio (e quindi dei temi del reclutamento, dell’edilizia, del 
rapporto con la società civile e con il tessuto economico etc.).

Ciò non è avvenuto, o meglio, è avvenuto a fasi alterne e talvolta con-
traddittorie, nelle quali lo stimolo al policentrismo scolastico è stato di volta 
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in volta utilizzato o per perseguire materialmente politiche di de-localizza-
zione (privata o territoriale) di spezzoni importanti del servizio di istruzione, 
o per svolgere in modo decentrato politiche altre, di cittadinanza o di welfare 
(nel quadro di un approccio che si potrebbe definire come neo-unitario e 
neo-funzionale della scuola). 

Anche le recentissime evoluzioni del dibattito sul regionalismo dif-
ferenziato ex art. 116, c. 3, Cost. hanno sofferto la sindrome della “cattura 
dell’istruzione”, risentendo esse stesse delle difficoltà a loro volta indotte 
dall’immutabile gigantismo del “problema scolastico”. 

Lungi dal rappresentare un’occasione per comprendere davvero che 
cosa, di quel servizio, potesse essere davvero allocato a livelli di governo 
diversi da quello statale, il dibattito sull’attuazione del regionalismo diffe-
renziato ha rilanciato il tema della “strumentalità” dell’istruzione rispetto ad 
obiettivi di politica nazionale, o di coesione socio-territoriale, ben più ampi 
e complessi, ignorandosi del tutto l’importanza della prospettiva delle sin-
gole scuole come unici attori imprescindibili del buon funzionamento del 
servizio. Ancora una volta la scuola è stata trattata, più che come un servizio 
pubblico, come il “mostro” che – nella sua configurazione attuale – può 
condizionare la riuscita o la sostenibilità di un intervento percepito come di 
pari e condizionabile ampiezza.

5. Occorre riconoscere, in definitiva, che, per dare alla scuola il “servi-
zio” che meglio le corrisponde, è necessario fare in modo che essa si affran-
chi da una serie di pesi che rischiano di continuare a rallentarne la crescita e 
l’effettiva funzione sociale: dai pesi che derivano dall’approccio che la vuole 
al centro di tante e complesse dinamiche di consenso politico; ma anche 
dai pesi che le vengono imposti da coloro che la immaginano come “punta 
avanzata”, se non privilegiata, del rinnovamento sociale e istituzionale del 
Paese. 

Non che i due profili non meritino attenzione: se vi fosse davvero 
un reale tema di consenso (e tale sarebbe se fosse informato e qualificato), 
forse l’Italia non figurerebbe tra i Paesi che meno spendono in Europa per 
l’istruzione (il 3,9% del Pil, rispetto al 4,7% della media europea: dati 2016, 
Fondazione openpolis); e se davvero si concepisse la scuola come la frontiera 
reale di un’attività di esplorazione di territori sempre nuovi, allora si po-
trebbe effettivamente pensare ad essa come ad un luogo in cui si abbattono 
alcune, e paralizzanti, differenze e si ricostruiscono legami sociali fondati su 
fattori di riconoscimento ben più solidi di quelli meramente economici o 
territoriali.

Il fatto è che la camicia di forza dell’istruzione è analoga a quella che 
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vive anche l’università, ambito nel quale persiste ancora, allo stesso modo, un 
atteggiamento rigorosamente, ma sorprendentemente, municipale, di stretta 
strumentalità, cioè, ad obiettivi contingenti di una comunità più o meno 
ampia, ma pur sempre ristretta ed esterna a quella cognitiva ed epistemica. 

Così è, ad esempio, quando si persiste a ritenere che il diritto allo 
studio universitario possa essere pregiudicato dalle opzioni del numero pro-
grammato o da quelle relative all’insegnamento in lingue diverse dall’italia-
no: come se l’orizzonte dell’istruzione fosse un fatto confinabile, e come se 
non fosse, invece, necessario, oggi, renderla accessibile ovunque essa si trovi e 
comunque essa si manifesti (al riguardo si consenta un rinvio a F. Cortese, Il 
futuro dell’Europa unita passa anche dall’istruzione, in Il Foglio, 30 aprile 2019).

Il destino della scuola e del servizio pubblico di istruzione sta, pertanto, 
nel procedere con forza in quel disegno di liberazione progressiva dell’at-
tività che li contraddistingue, secondo un esempio che si può assumere già 
come presente in tantissime realtà educative, nelle quali è l’iniziativa sponta-
nea di tanti docenti e di altrettanti alunni a segnare il metodo di una speri-
mentazione diffusa, costante e tanto eterogenea quanto ricca. 

È questa la vera liberalizzazione che il servizio scolastico richiede da 
tempo: alle scuole si lasci tutto lo spazio, il modo e il tempo per essere au-
tonomi e responsabili centri di confronto dialettico e di crescita personale 
e collettiva; alle istituzioni pubbliche di governo, invece, spetti il compito di 
dotare il sistema delle infrastrutture essenziali, registrando, tuttavia, il bisogno 
dell’intervento necessario da ciò che la stessa comunità scolastica evidenzia 
come indispensabile.
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L’AUTONOMIA NELLA SCUOLA
 TRA CHIMERA E RISCHIO

1. Negli enunciati programmatici dell’attuale governo, la scuola sembra 
aver recuperato una posizione di centralità. Tale intento, peraltro, non pare, 
sin qui, trovare conferma nei fatti. È certamente ripreso, tuttavia, il dibattito 
sul futuro della scuola e, in particolare, si discorre dei modi di reclutamento 
degli insegnanti e della necessità di tornare a valorizzare in modo consistente 
lo status di docente. 

Quest’ultimo tema investe anche il trattamento economico, ma sareb-
be semplicistico ridurre a questo. Vi sono paesi del Nord Europa, in parti-
colare quelli scandinavi, nei quali gli insegnanti prendono pressappoco il 
medesimo stipendio italiano: eppure il lavoro dell’insegnante, in quei paesi, è 
tra i più ambiti a livello sociale. Da noi si fa invece fatica a trovare insegnanti 
qualificati da assumere, soprattutto nelle materie vicine alle scienze esatte. 
Ciò accade da noi anche perché lo status sociale dell’insegnante è fortemen-
te depresso. 

Ovviamente, il tema è complesso e l’approccio allo stesso è necessaria-
mente interdisciplinare. 

Sul versante giuridico, uno dei modi per affrontarlo può consistere 
nel guardare ad esso dal versante organizzativo e, in particolare, da quello 
dell’autonomia nel sistema di istruzione: l’autonomia dell’istituzione scola-
stica, da un lato; l’autonomia differenziata in materia di istruzione, dall’altro.

2. Come è noto, il percorso imboccato dal sistema italiano di istru-
zione nel corso del Novecento ha principalmente mirato all’affrancamento 
dalla scuola di Stato. Quest’ultima ha contribuito in modo fondamentale a 
tessere una identità nazionale tra la fine dell’Ottocento e i primi del Nove-
cento. L’ottica centralista, funzionale e impositiva dall’alto, tuttavia, non ha 
consentito al servizio di istruzione di svilupparsi in modo pieno ai fini della 
crescita della persona e delle formazioni sociali, nella direzione indicata dalla 
Costituzione repubblicana.

Dopo aver attraversato, negli anni Settanta, il periodo di speranze tra-
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dite per la gestione collegiale e partecipata della scuola, si è giunti, verso 
fine anni Novanta, al tentativo più avanzato di attuazione del disegno co-
stituzionale, consistente nel riconoscimento dell’autonomia funzionale alle 
istituzioni scolastiche. Ciò al fine di consentire alle stesse di creare un forte 
collegamento comunitario con il territorio e di sviluppare uno specifico 
e, per così dire, situato piano formativo, scaturente dalle forze interne alla 
comunità scolastica di docenti e discenti e dalle esigenze del territorio di ri-
ferimento, nell’ottica quindi dell’unità programmatica del sistema, ma anche 
della possibile differenziazione nella erogazione del servizio alla comunità.

Il problema è che questo modello dell’autonomia responsabile è rima-
sto per lo più sulla carta, per varie ragioni: innanzitutto, in una prima fase 
gli adempimenti attuativi sono stati intesi, in modo distorsivo, quali oneri 
burocratici anziché quali strumenti per un cambio di passo; poi, il percorso 
ha virato in direzione mercatista a seguito della riforma Moratti (politica, 
in seguito, proseguita dalla Gelmini); successivamente, ha subito le ricadute 
dei forti tagli alla spesa pubblica derivanti dalla crisi economico finanziaria.

Si è tentato, infine, il rilancio del modello dell’autonomia funzionale 
con la riforma della Buona Scuola. Quest’ultima ha rappresentato un tenta-
tivo di rilancio dell’autonomia scolastica, puntando sulla concentrazione di 
forti poteri decisionali nei dirigenti scolastici e sull’introduzione di un mec-
canismo di valutazione dei docenti. La riforma, tuttavia, ha poggiato, da un 
lato, su un impianto di reclutamento degli insegnanti che si è rivelato fallace 
e su cui si è dovuti intervenire a più riprese e, dall’altro, avrebbe richiesto 
consistenti finanziamenti pubblici per divenire effettivamente “Buona Scuo-
la” e invece ha dovuto accontentarsi di armi spuntate: per cui pare essersi 
risolta in una sorta di abbandono a sé stessi dei dirigenti scolastici manager 
e delle scuole dell’autonomia, costrette a ricercare finanziamenti privati e 
spesso a sostenersi con le raccolte fondi tra le famiglie. 

Tutto ciò dovendo superare tre erti ostacoli: la mai risolta e sclerotizza-
ta questione dei docenti precari; i rapporti con gli agguerriti sindacati della 
scuola, che influenzano fortemente il settore, in modo ostruzionistico, anche 
sul piano politico e che hanno fortemente osteggiato il tentativo; il corpac-
cione farraginoso del Ministero, che tradizionalmente fatica a far fronte alle 
esigenze di programmazione e di organizzazione efficiente del servizio. 

Fatto sta che l’autonomia funzionale della scuola è stata, sin qui, una 
chimera, nel senso che le potenzialità della riforma varata poco più di due 
decenni fa sono rimaste inespresse. Tanto latenti che l’autonomia dell’isti-
tuzione scolastica è argomento del tutto laterale nell’agenda politica ed è 
ritenuto, da molti addetti ai lavori, un tentativo fallito, sul quale non fermarsi 
ulteriormente. 
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3. L’autonomia differenziata, ex art. 116, c. 3, Cost., è invece al centro 
della discussione politica e del conflitto.

Qual è la situazione attuale? Si è in una fase di stallo o, meglio, i due 
fronti si stanno riorganizzando al loro interno. 

Da un lato, ci sono le regioni che rivendicano le competenze richieste: 
semplificando, la Lombardia e il Veneto pretendono la materia dell’istru-
zione per tutte le competenze che possano essere oggetto di attribuzione ai 
sensi dell’art. 116, c. 3, Cost.; la regione Emilia-Romagna ha richieste più 
limitate a specifiche parti di materia, con particolare riferimento alla pro-
grammazione del servizio di istruzione scolastica.

Dall’altro, c’è il governo, che sta lavorando a una proposta elaborata 
dalle politiche regionali, sulla quale il Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca (Miur), per la parte di competenza, sta esprimendo il pa-
rere. È stata nominata una commissione di esperti, con l’incarico di elaborare 
un documento che possa rinvenire il consenso delle parti statali e regionali.

Occorre partire dalla premessa che un’asimmetria di sistema già esiste 
in ordine alle regioni a statuto speciale, da tempo dotate di un grado di au-
tonomia particolare, anche in materia di istruzione.

La Lombardia e il Veneto hanno chiesto, in una prima fase, massima 
ampiezza di autonomia regionale differenziata in relazione alle norme gene-
rali dell’istruzione, per cui si giungerebbe al paradosso per il quale tali regio-
ni a statuto ordinario acquisirebbero un livello di autonomia pari, se non più 
elevato, rispetto alle regioni a statuto speciale. E allora esse semplicemente 
non stanno chiedendo l’autonomia differenziata, ma stanno chiedendo la 
specialità.

Si tenga conto che il versante finanziario della questione rivestirebbe 
grande rilievo, soprattutto se fosse portata avanti la richiesta delle due re-
gioni citate in ordine al trasferimento del personale dell’istruzione dai ruoli 
dello Stato a quelli delle regioni ad autonomia differenziata. È stato compu-
tato, infatti, che ciò inciderebbe per 4,6 miliardi l’anno per la Lombardia e 
2,3 miliardi per il Veneto.

Nelle proposte regionali vi è un’ambiguità di fondo circa i modi di 
finanziamento dell’autonomia differenziata, sia in ordine alle risorse che an-
drebbero a formare il Fondo finalizzato (se soltanto regionali o se in esse 
debbano confluire, e in quale misura, anche quelle statali), sia se occorra far 
riferimento alla spesa storica o ai fabbisogni standard. Il Dipartimento delle 
politiche regionali, chiuso un tavolo aperto con il Ministero dell’economia e 
delle finanze (Mef), ha presentato le proprie proposte alle regioni interessate. 

Quali sono gli ambiti che, tra le norme generali dell’istruzione, 
potrebbero essere “regionalizzati” ex art. 116, c. 3, Cost.? Anche sulla 
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base della ricostruzione della giurisprudenza costituzionale, si possono 
annoverare ambiti assai vasti: la disciplina dell’obbligo scolastico, le nor-
me sulla parità tra istituzioni scolastiche (coinvolgente la determinazione 
dei requisiti per ottenere la “parità”, e quindi in definitiva il rapporto 
scuola pubblica-privata), quelle relative alle classi di concorso per gli 
insegnanti; ai curricoli didattici vigenti nei diversi ordini di scuole; ai 
criteri di formazione delle classi; alla organizzazione didattica delle scuo-
le primarie; ai criteri e parametri per la determinazione degli organici; 
alla costituzione di reti territoriali tra le scuole, per la definizione di un 
organico di rete, per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi 
speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il 
contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bul-
lismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e 
dispersione scolastica.

Le richieste delle regioni Lombardia e Veneto devono fare i conti con 
una giurisprudenza costituzionale che ha posto nell’ultimo quindicennio 
una serie di paletti, per cui le loro richieste in senso onnicomprensivo par-
rebbero da considerare fuori dall’attuale quadro costituzionale. 

Sicché, se la versione dell’autonomia differenziata in tema di istruzione 
è quella a cui sta pensando lo Stato, allora essa potrebbe dar luogo ad alcuni 
problemi attuativi, ma sarebbe in grado di spostare molto poco in tema di 
concreti esiti sul sistema di istruzione. 

Se invece la versione è quella della sostanziale specialità su cui sembra-
no ancora orientate le regioni Lombardia e Veneto, allora verrebbe posta a 
serio rischio l’unità nazionale, determinando un ulteriore divario tra Nord 
e Sud del Paese.

Poiché l’art. 116, c. 3, è contemplato dalla nostra Costituzione e, quindi, 
ad esso andrà pure attribuito un qualche significato, è possibile che la solu-
zione corretta possa essere rinvenuta in una collocazione intermedia e bi-
lanciata tra le due soluzioni estreme innanzi prospettate. Vi è da chiedersi, ad 
esempio, se un punto di caduta non possa essere rinvenuto nell’attribuzione 
alle regioni dell’istruzione e formazione professionale.

Al proposito, tuttavia, l’interrogativo che occorre porsi è se le struttu-
re del governo centrale siano in grado di tenere e di gestire una macchina 
“istruzione” ancor più complessa quale sarebbe quella derivante dal regio-
nalismo differenziato.

Sicché, occorre interrogarsi sull’opportunità e sull’efficacia dell’auto-
nomia differenziata in materia di istruzione, in termini di ricadute sull’effet-
tività del sistema nazionale, la cui tenuta verrebbe posta a serio rischio. 
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4. Insomma, il futuro della scuola passa certamente dal rilancio dello 
status di insegnante e, per mezzo di questo, del miglioramento delle presta-
zioni erogate. Per giungere a tale esito, potrebbe rivestire utilità l’autonomia 
nella scuola. 

L’autonomia delle istituzioni scolastiche, cessando di essere una chime-
ra, potrebbe contribuire a costruire un tessuto comunitario, integrato, inclu-
sivo, ma anche sfidante e al passo con le trasformazioni tecnologiche. L’au-
tonomia differenziata potrebbe eventualmente essere consentita, se calibrata 
con prudenza, ma nella consapevolezza del rischio di accentuazione delle 
diseguaglianze sociali (peraltro, già indubitabilmente riscontrabili nel Paese). 

Insomma, è necessario operare senza strappi, con estrema prudenza e 
consapevole empirismo.

Soprattutto, un progetto ambizioso (autonomia differenziata e, auspica-
bilmente, scolastica; valorizzazione dello status di insegnante; miglioramento 
del sistema di valutazione) dovrebbe passare attraverso una consistente cre-
scita degli investimenti pubblici nel settore. Crescita, peraltro, che, pur con 
gli sforzi compiuti nell’ultimo periodo in tema di reclutamento, è difficile 
poter pronosticare nel breve termine, tenendo conto dei delicati equilibri 
finanziari (tale motivazione, almeno sul piano nominale, è alla base delle 
recenti dimissioni del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca).

Questa rivista, che ha sempre dedicato consistente attenzione al tema 
dei servizi di istruzione, intende proseguire in questa direzione, sollecitando 
un dibattito sui temi dell’istruzione e, in particolare, su quelli dell’autonomia 
differenziata.
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L’ORDINAMENTO GIURIDICO DELLA CITTÀ1

Sommario: 1. La città tra norme scritte e principi. – 2. La popolazione di città. – 3. 
La città come flusso di popolazioni e come ordinamento di ordinamenti. – 4. 
Enti e organi nei riti di città. – 5. Le periferie delle città: un’antitesi e un’im-
medesimazione nella relazione di complementarietà. – 6. Diritti fondamentali 
e sicurezza nelle città.

1. La città tra norme scritte e principi

Discipline generali come la storia, la geografia, l’economia e la socio-
logia, alcune di settore come l’urbanistica, la storia dell’architettura, o l’inge-
gneria urbana, hanno da tempo studiato e descritto le città; ancora di recente 
l’attenzione è tornata grazie ad alcune scienze applicate che si sono dedicate 
alla conformazione, alle modalità d’accesso e alla fruizione quantitativa e 
qualitativa delle città, al riuso dei beni2, portando alla ribalta alcune denomi-

1 L’omaggio è a Santi Romano nel centenario dalla pubblicazione dell’Ordinamento 
giuridico (1917-18), ora anche in lingua inglese The legal order, a cura di M. Croce, Londra, 
Routledge, 2017. Debbo a Marco Dugato il primo impulso a ricercare nella città una di-
mensione giuridica oltre il comune e a J. B. Auby di scriverne incidentalmente: R. Cavallo 
Perin, Beyond the municipality: the city, its rights and its rites , in Italian Journal of Public Law, 
2013, 307 ss.

2 J. Rykwert, The Idea of a Town, 1976, tr. it., L’idea di città, a cura di G. Scattone, Milano, 
Adelphi, 2002; R. Milani, L’arte della Città, Bologna, il Mulino, 2015, 64 ss.; E. Guidoni, La 
città europea. Formazione e significato dal IV al XI secolo, Milano, Electa editrice, 1970; Id., La città 
dal Medioevo al Rinascimento, Roma, Laterza, 1981; E. A. Gutkind, International History of City 
Development, I-VIII, Londra, The free press, 1964; Storia di Torino, I-IX, Torino, Einaudi, 1997-
2001; K. Hassert, «Die Städte geographisch betrachtet», 1907, poi Londra, Forgotten Books, 2018, 
con un primo profilo di geografia urbana; L. Mumford, The Culture of the city, 1938, poi 1966, 
Harvest Books, Eugene Oregon, tr. it. La cultura delle città, Torino, Einaudi, 2007; K. Lynch, The 
Image of the city, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1960, trad. it. L’immagine della città, 
a cura di G. Guarda, Venezia, Marsilio, 2010; L. Benevolo, Storia della città, Bari, Laterza, 1993; 
Id., La città nella storia d’Europa3, Bari, Laterza, 2001; Id., Le origini dell’architettura moderna, Bari, 
Laterza, 2000; M. Ascheri, Le città-Stato, Bologna, il Mulino, 2006, spec. 95 ss. 177 ss.
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nazioni derivate dalle politiche europee come “Città sostenibile”, “Smart city” 
o “SENSEable city” 3.

Solo di recente cominciano a comparire alcuni studi di diritto pub-
blico dedicati alla città4, anche se non sono mancate le disposizioni che nel 
tempo hanno avuto ad oggetto principale le città. Città è anzitutto il titolo 

3 N. Komninos, The Age of Intelligent Cities: Smart Environments and Innovation-for-all 
Strategies, New York, Routledge, 2015; La prossima città, a cura di G. F. Ferrari, Milano, Mime-
sis, 2017; Aa.Vv., Smart cities e amministrazioni intelligenti, in Ist. fed., 2014, 4; E. Carloni e M. 
Vaquero, Le città intelligenti e l’Europa. Tendenze di fondo e nuove strategie di sviluppo urbano, ivi, 
880 ss.; F. Giglioni, La “domanda” di amministrazione delle reti intelligenti, ivi, 1049 ss.; L. Sartori, 
Alla ricerca della smart citizenship, ivi, 2014, 927 ss.; C. Ratti, Smart city, smart citizen, Milano, 
Egea, 2013; R. Ferrara, The Smart City and the Green Economy in Europe: a Critical Approach, 
in Energies, 2015, 8, 4724 ss.; G. F. Ferrari, L’idea di smart city, in La prossima città, a cura di G. 
F. Ferrari, passim ed ivi riferimenti spec. nt. 16, 24-28; M. G. Della Scala, Lo sviluppo sostenibile 
e gli strumenti del governo territoriale tra prospettive di coesione e tutela dei diritti fondamentali, in 
Dir. amm., 2018, 788 ss.; La coesione politico-territoriale, a cura di G. De Giorgi Cezzi e P. L. 
Portaluri, in A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana, a cura di L. Ferrara e D. Sorace, 
II, Firenze, Firenze University Press, 2016. Un risveglio degli studi sulla proprietà pubblica 
pare riaffermarsi con le trattazioni sui beni comuni: S. Rodotà, Il terribile diritto. Studi sulla 
proprietà privata e i beni comuni, Bologna, il Mulino, 2013; Id., Beni comuni e categorie giuridiche. 
Una rivisitazione necessaria, in Quest. giust., 2011, 5; Id., I beni comuni. L’inaspettata rinascita degli 
usi collettivi, Napoli, La scuola di Pitagora editrice, 2018; U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, 
Bari, Laterza, 2011; U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà, Invertire la rotta. Idee per una riforma dei 
beni pubblici, Bologna, il Mulino, 2007; M. Renna, Beni “pubblici” degli enti “privatizzati”, in 
Titolarità pubblica e regolazione dei beni, Annuario AIPDA 2003, Milano, Giuffrè, 2004; Id., La 
regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica, Milano, Giuffrè, 2004; M. Dugato, Il 
regime dei beni pubblici. Dall’appartenenza al fine, in I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione, 
a cura di A. Police, Milano, Giuffrè, 2008; P. Maddalena, Il territorio bene comune degli italiani. 
Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico, Roma, Donzelli, 2014; ma già in La scienza 
del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano, in Riv. quadr. 
dir. amb., 2011, n. 2; da ultimo A. Quarta, Non proprietà, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 
2016, 93 ss.; Aa.Vv., La rigenerazione di beni e spazi urbani, a cura di F. Di Lascio e F. Giglioni, 
Bologna, il Mulino, 2017; F. Giglioni, Le città come ordinamento giuridico, in federalismi.it, 2018, 
spec. 30 ss.; C. Ratti, Mit Seanseable Lab, in www.seanseable.mit.edu. 

4 G. E. Frug, The city as a legal concept, in 93 Harvard Law Review (1980) 1059 ss.; J. B. 
Auby, Droit de la ville, Paris, Lexis Nexis, 2016; M. Cammelli, Governo delle città: profili istitu-
zionali, in Le grandi città italiane, Società e territori da ricomporre, a cura di G. Dematteis, Venezia, 
Marsilio, 2011; M. Roversi Monaco, Le città nell’ordinamento giuridico, in Ist. fed. 2016, 975 ss. 
Il diritto alla città storica, (Atti del convegno dell’Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, Roma 
– 12 novembre 2018), 2019, in http://www.bianchibandinelli.it/newsite/wp-content/uplo-
ads/2019/01/Il-Diritto-alla-Citta-Storica.pdf; R. Cavallo Perin, Beyond the municipality: the 
city, its rights and its rites, in Italian Journal of Public Law (2013) 307-315; F. Giglioni, Che cos’è il 
diritto delle Città, in Labsus 2017, www.labsus.org /2017/05/che-cosa-e-il-diritto-delle-citta; 
Città e diritto, a cura di D. D’Orsogna, G. Lobrano e P. P. Onida, Napoli, Jovene, 2017, che 
tratta essenzialmente di comunità locali.
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d’onore concesso – o riconosciuto – ai comuni insigni per ricordi e monu-
menti storici, o per l’attuale importanza, che è stato accolto come norma 
dell’ordinamento della Repubblica italiana una volta cessata la sua derivazio-
ne nobiliare, che a suo tempo conteneva espressamente una condizione es-
senziale ora non più riproposta: «purché abbiano provveduto lodevolmente 
a tutti i pubblici servizi e in particolar modo alla pubblica assistenza»5. 

Alla città sono dedicate disposizioni considerate di rilievo costituzio-
nale6 come la disciplina sulla Conferenza Stato, città e autonomie locali7; infine 
la città metropolitana8 è divenuta una degli enti costitutivi della Repubblica 
italiana (art. 114, c. 1 e 2, Cost.).

La disciplina legislativa primaria aveva già collocato la città metropolitana 
tra gli enti locali9, subito dopo comuni e province e prima delle relative aggre-
gazioni10, come un ente istituito dal comune capoluogo con i contigui; poi come 
ente territoriale di area vasta, in sostituzione della Provincia di Roma, Torino, 
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria11.

5 Art. 18, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; già cfr. r.d. 7 giugno 1943, n. 651 (“Della pre-
rogativa Regia e delle distinzioni nobiliari” – XXXII disposizione).

6 La collocazione della città tra i titoli nobiliari ne sottolinea il carattere costituzionale 
per tutta la vigenza dello Statuto Albertino, artt. 79-80.

7 Istituita con d.P.C. 2 luglio 1996, poi con d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
8 S. Cafiero e A. Busca, Lo sviluppo metropolitano in Italia, Roma, Giuffrè, 1970; A. Pubu-

sa, Città metropolitana, in Enc. Dir., Aggiornamento, III, Milano, Giuffrè, 1999, 360 ss.; A. Sandulli, 
Le città metropolitane e la debolezza di Atlante, in Munus, 2013, 3 ss.; M. Carrer e S. Rossi, Le città 
metropolitane in Europa, Roma, Anci, 2014; M. Brocca, Coesione territoriale e città metropolitana, 
in La coesione politico-territoriale, a cura di G. De Giorgi Cezzi e P. L. Portaluri, 2016, 156 ss.; F. 
Pinto, Città Metropolitana, in Dig. Disc. Pubb., IV Agg., Torino, Utet, 2010, 23 ss.; sulle autono-
mie locali in trasformazione: Aa.Vv., Le autonomie territoriali: trasformazioni e innovazioni dopo 
la crisi, a cura di L. Vandelli, G. Gardini e C. Tubertini, Rimini, Maggioli, 2017; W. Tortorella 
e M. Allulli, Città metropolitane. La lunga attesa, Venezia, Marsilio, 2014, 14 ss.; A. Scaramuzza, 
La Città metropolitana tra successione degli interventi normativi, pronunzie della Corte costituzionale 
e problematiche attuali, in La Città metropolitana, a cura di G. Perulli, Torino, Giappichelli, 2014, 
115 ss.; J.B. Auby, Per lo studio del diritto delle città, in Il diritto che cambia, a cura di G. Della Cana-
nea e C. Franchini, Napoli, Editoriale scientifica, 2016, 205; S. Bellomia, La città metropolitana 
di Roma e la questione di Roma Capitale, in Riv. giur. edil., 2019, 103 ss.

9 Art. 2, c. 1, d.lgs. n. 267/2000, nel testo originario: comunità montane, isolane e 
unioni di comuni.

10 P. Forte, Aggregazioni pubbliche locali, Milano, FrancoAngeli, 2011, 44 ss., 122 ss., 156 ss. 
11 Art. 23, d.lgs. n. 267/2000; art. 1, c. 2, 5 e 6, l. 7 aprile 2014, n. 56; G. Vesperini, Il 

disegno del nuovo governo locale: le città metropolitane e le province, in Giorn. dir. amm., 2014, 786 
ss.; E. Pizzetti, Le città metropolitane per lo sviluppo strategico del territorio: tra livello locale e livello 
sovranazionale, in federalismi.it, 2015, 12, 2 ss.; C. Tubertini, La città metropolitana tra Regione, Co-
muni ed Unioni. Analisi delle relazioni istituzionali, in www.urbanit.it, 1, 2015, 10 ss.; Le Regioni e le 
politiche di riordino territoriale locale: Province e città metropolitane, in Astrid Rassegna, 19, 2015, 1 ss.
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Le discipline di settore hanno valorizzato delle città capoluogo l’ambi-
to di erogazione suburbano o extraurbano dei servizi pubblici; definiti come 
ambiti ottimali di gestione tra i comuni – in consorzio o convenzione – o 
come livello sub-provinciale di erogazione. La questione di un ambito ex-
traterritoriale o infraterritoriale di erogazione dei servizi non è tuttavia un 
fatto recente, basti pensare alla vexata quaestio dell’ambito di operatività delle 
aziende municipali (poi speciali), dei consorzi tra enti locali, infine delle 
società legittimate alle gestioni in house providing12, la cui migliore legittima-
zione è sempre stata ritrovata nel principio di cooperazione amministrativa 
tra enti pubblici, che ora i Trattati hanno assunto con norme espressa a prin-
cipio base dell’organizzazione pubblica dell’Unione europea e degli Stati 
membri13 (art. 197 e s., TFUE).

Al di là dell’apparente dettaglio – dell’erogazione extraterritoriale – la 
questione pone in evidenza che l’organizzazione urbana e i relativi servizi 
seguono di necessità i flussi delle popolazioni che con il concentrico cittadino 
hanno una relazione periodica.

È noto infatti che in area europea – quanto meno a partire dal XIV e 
XV secolo14 – ogni città è stata definita in ragione dell’essenziale rapporto 
della stessa con il vicino contado o con altri centri, maggiori o minori, carat-
terizzando la città come il punto di collegamento di un centro: dal piccolo 
al grande o viceversa, oppure tra equivalenti, senza dare troppo conto alle 
dimensioni. 

Solo di recente si è affermata in altre scienze una differente denomina-

12 U. Pototschnig, Legittima l’attività extraterritoriale delle aziende municipalizzate, in Il Con-
tatore, 1971, 3, 51 ss.; F. Bassi, L’attività extraterritoriale delle aziende municipalizzate, in Atti del 
convegno regionale Dimensioni territoriali delle aziende municipalizzate del gas e dell’acqua, Reggio 
Emilia, 1969, 26 ss.; N. Aicardi, L’attività extraterritoriale delle aziende speciali nel nuovo ordina- mento 
delle autonomie locali, in Reg. e gov. loc., 1992, 136 ss.; M. Dugato, La concorrenza e la extraterritorialità 
nell’azione delle società a partecipazione pubblica locale, in Giorn. dir. amm., 2005, 1051 ss.

13 D. U. Galetta, Coamministrazione, reti di amministrazioni, verwaltungsverbund: modelli 
organizzativi nuovi o alternative semantiche alla nozione di «cooperazione amministrativa» dell’art. 10 
Tce, per definire il fenomeno dell’amministrazione intrecciata?, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2009, 1689 
ss.; E. Chiti, La costruzione del sistema amministrativo europeo, in M. P. Chiti, Diritto amministrativo 
europeo, Milano, Giuffrè, 2013, 45 ss.; C. Franchini, L’organizzazione amministrativa dell’Unione 
europea, ivi, 256 ss.; O. Porchia, Principi dell’ordinamento europeo. La cooperazione pluridirezionale, 
Bologna, 2008; L. Saltari, Amministrazioni nazionali in funzione comunitaria, Milano, Giuffrè, 
2007; R. Cavallo Perin e G. M. Racca, Cooperazione amministrativa europea, in Dig. disc. pubbl., 
Agg. , Torino, Utet, 2017, 191-208; R. Cavallo Perin, A 150 anni dall’Unificazione ammini-
strativa in Italia. L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione 
europea, I, Firenze, Firenze University Press, 2016, 8 ss.

14 R. Fossier, Enfance de l’Europe, Paris, 1982, tr. it. L’infanzia dell’Europa, a cura di Tuke-
ri Capra, Bologna, il Mulino, 1987, 874, 925.
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zione delle città distinguendo tra Metropoli, Megalopoli e Città Globali, in 
ragione rispettivamente del grado di connessione tra centri regionali, nazio-
nali o internazionali. Con la parola Metropoli s’indica quasi sempre l’insieme 
di città che hanno una rilevante interconnessione dovuta ai differenti flussi 
economici, sociali, o religiosi, ecc. Il rapporto tra Metropoli può definire 
una Megalopoli15, con un’area a dimensione regionale che si è urbanizzata 
in un’organizzazione16. Le Città globali sono invece quelle che si relazionano 
nel mondo con grande potere e influenza, poiché costituiscono uno snodo 
mondiale per i commerci, la finanza, le attività bancarie, le innovazioni e gli 
sbocchi economici17.

2. La popolazione di città

Si ricorda comunemente che con l’avvio del terzo millennio la popo-
lazione mondiale delle città ha superato il numero di quella rurale: era solo il 
dieci per cento nel 1900 e il ventotto per cento nel 1950. Le città occupano 
solo il due per cento dello spazio fisico globale, consumano il settantacinque 
per cento delle risorse naturali e producono più del cinquanta per cento del 
Pil mondiale, perciò sono ritenute al centro dei sistemi socio-economici 
più sviluppati. 

La città si distingue dal comune a cominciare dalla popolazione che è 
elemento costitutivo di entrambi: se il comune – urbano o rurale – è l’ente 
associativo della popolazione residente, la città evoca invece l’idea di flussi 
di popolazione che periodicamente in essa accedono o da essa ne dipartono 
per le più svariate ragioni, secondo andamenti normalmente non casuali ma 
organizzati18.

È normale perciò vedere affermato che nelle città vi sia un’alta intera-
zione sociale19, che in esse sono concentrati o tramite esse sono raggiungibili 

15 L. Mumford, La Cultura delle Città, cit., 261. 
16 E. Turri, La megalopoli padana3, Venezia, 2001; Dalla smart city alla smart land, a cura di 

A. Bonomi e R. Masiero, Venezia, Marsilio, 2014.
17 S. Sassen, Global City: introducing a Concept, 1991, in www.saskiasassen.com/pdfs/

publications/the-global-city-brown.pdf, 2005; J. Friedmann e G. Wolff, World City Formation: 
An Agenda for Research and Action, in International Journal of Urban and Regional Research, no. 3 
(1982) 319.

18 Per tutti: cfr. P. Bairoch, Città/Campagna, in Enciclopedia Einaudi, Torino, Einaudi, 
1978, 91 ss.; L. Kotel’nikova, Città e campagna nel medioevo italiano, Roma, Editori riuniti, 
1986, 77, 88, 79.

19 M. Roncayolo, voce Città in Enciclopedia Einaudi, Torino, Einaudi, 1978, 3.
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tutti i beni o servizi prodotti nel mondo, che consentono di raggiungere il 
massimo dell’incontro e dello scambio di qualsiasi bene o servizio. 

Le città sviluppano una maggiore professionalità e innovazione proprio 
per il carattere che è proprio di esse: l’essere un nodo o punto-rete di una 
pluralità di reti20. Giornalmente – e non per caso – persone arrivano e se ne 
vanno dalla città; capitali e merci in entrata e uscita segnano differenti flussi 
di prodotti; flussi di servizi legano la città ad altre e alla sua immediata pe-
riferia (metropoli). Flussi in parallelo che seguono regole proprie, che nella 
città convivono con altri flussi, ignorandosi oppure interagendo.

Con la città si può raggiungere tutto21, non perché in essa vi sia tutto, 
ma perché è un punto-rete (hub) o “rete delle reti” (network of networks), più 
esattamente un punto-rete di una pluralità di reti che consente alle persone 
l’interconnessione con ogni rete, ma anche di restare indifferente alle com-
munities22.

La città – in quanto organizzazione complessa – ha da sempre accolto 
la specializzazione (arti e mestieri) che ciascuno assolve per altri, con ciò co-
struendo – come vedremo (infra § 6) – il mito dell’habitat storico essenziale 
delle libertà, che solo una lettura economica ad minus riesce a circoscrivere 
alla libertà del produttore e alla libertà del consumatore, ma che notoria-
mente abbraccia potenzialmente ogni libertà: di pensiero, di religione, di 
riunione, di associazione, d’asilo per motivi politici o religiosi. 

3. La città come flusso di popolazioni e come ordinamento di 
ordinamenti

La città è in sé pluralità e differenziazione; sia dal punto di vista sogget-
tivo come luogo privilegiato delle molte libertà delle persone; sia dal punto  
di vista oggettivo, come ambito in cui l’ordinamento della città consente ad 
una pluralità di ordinamenti di affermarsi e svilupparsi, siano essi le corpo-

20 Sulla città come nodo in una società di flussi, per tutti: P. Perulli, La città, Torino, 
2007, 63, 65, 68-71; per questioni meno recenti: R. Fossier, L’infanzia dell’Europa, cit., 921-
922; sul pensiero comunale in Europa da ultimo: G. Paviani e L. Pegoraro, Municipi d’occidente, 
Roma, Donzelli, 2006; Aa.Vv., L’Europa dei comuni, a cura di P. Dogliani e O. Gaspari, Roma, 
Donzelli, 2003, 63 ss., 97 ss.

21 R. Fossier, L’infanzia dell’Europa, cit., 921; centri più piccoli possono essere o non 
essere una città, ma la città è definita dall’essere un punto di collegamento per più reti; in tal 
senso la città è tutto ciò che può avere, ma anche ciò che può dare nelle relazioni con altri. 

22 L. Munford, La cultura delle città, cit., 466, ove s’indica la ricerca da parte dell’indivi-
duo della campagna, del chiostro, del convento come luogo per il raccoglimento di sé.



l’ordinamento giuridico della città

- 371 -

razioni o professioni, più in genere le organizzazioni di produttori (di merci, 
di capitali o di servizi), tra cui nella società della conoscenza assume rilievo la 
scienza come arte o mestiere23 che ha nelle università un luogo di elezione.

Liberi professionisti che hanno una disciplina speciale, un mercato re-
golamentato dei produttori, che sono normalmente organizzati a rete nelle 
città e tra le città, in una dimensione locale e in una potenzialmente globale; 
perciò ciascun professionista è un punto-rete per ogni consumatore: riferi-
mento per i clienti di città, ma anche ovunque collocati, che lo raggiungono 
attraverso la tecnologia o per il tramite di altri professionisti24, per ottenere 
prestazioni sempre più specializzate e su larga scala nel mercato dei con-
sumatori. Clienti di città e clienti da fuori città, catturati dalla città che è 
assunta sempre più come luogo in cui s’organizza il punto rete – di inter-
connessione – di una pluralità di reti. 

Ciò determina una periodica fruizione della città – materiale o im-
materiale grazie alle reti tecnologiche di connessione – che segna tempi e 
modalità del flusso di ciascuno25, non come comportamenti di individui, ma 
di gruppi o comunità (anche non residenti), con una periodicità che si è 
ormai scoperta non casuale e che da anni è studiata come dato organizzato 
oggettivamente (data analisis o big data)26, secondo andamenti necessitati dalle 
interazioni che nel tempo selezionano comportamenti organizzati.

23 M. Weber, Wissenschaft als Beruf, 1919, trad. it., La scienza come professione, a cura di P. 
Volonté, Milano, Rusconi, 1997.

24 Per tutti: G. Antonelli e G. Cappiello, Smart Development in Smart Communities, 
London-New York, Routledge, 2016; A. Predieri e M. Morisi, L’Europa delle reti, Torino, 
Giappichelli, 2001, 233 ss.

25 Reti in sé considerate – di lavoro, di studio, del turismo, della cultura, dello sport 
ecc. – o con la pluralità di reti compresenti, perciò in città si può passare da una rete all’altra, 
anche ove le interconnessioni siano limitate e lascino gli appartenenti a ciascuna rete normal-
mente del tutto estranei.

26 A sostegno della oggettività, prevedibilità e riproducibilità dei flussi e della proprietà 
di self-organization dei sistemi complessi si veda A. Laszlo Barabasi, Network Science, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2016; per l’applicazione della big data analysis quale strumento di 
governo del territorio si veda R. Kitchin, The real time city? Big data and smart urbanism, in 79 
GeoJournal, (2014); L. M. A. Bettencourt, The uses of big data in cities, disponibile su www.rese-
archgate.net/publication/274046137; nonché S. Ranchordas e A. Klop, Data-driven regulation 
and governance in smart cities, in Handbook on Data Science and Law, a cura di A. Berlee, V. Mak 
e E. Tjong Tjin Tai, Cheltenham, E. Elgar, 2018; sul cambiamento di paradigma della cono-
scenza promosso dalla big data analysis si veda A. Simoncini e S. Suweis, Il cambio di paradigma 
nell’intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale, in Rivista di filosofia del diritto, 
2019, 1; J. Cowls e R. Schroeder, Causation, correlation and Big data in social science research, in 
Policy & Internet (2015); nonché R. Kitchin, Big data, new epistemologies and paradigm shifts, in 
Big data & society (2014).
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Nelle scienze giuridiche e informatiche la nozione di “flusso” assume 
rilievo come comunità organizzata in ragione delle diverse vocazioni di 
città: di turisti, di fruitori d’arte o di eventi culturali, di eventi mondani o 
religiosi; flussi che per semplicità hanno portato talora a qualificare come 
dinamica la città in contrapposizione al comune che di certo è una comu-
nità di residenti27. 

Dal punto di vista del diritto pubblico i flussi, comunità o reti si quali-
ficano ciascuno come ordinamenti che coesistono e si sviluppano nella città, 
disciplinando e conformando l’ordinamento complessivo della città28, che 
atti scritti o reperti storici documentano come almeno come ius involonta-
rium o di necessità.

Ogni comunità infatti assume necessariamente uno o più comporta-
menti come un’ottimale soddisfazione dei propri bisogni nella città e tra le 
città; un’istituzione – con o senza personalità giuridica – che s’organizza a 
tal fine e perciò solo è un ordinamento giuridico29.

Se in città coesistono una pluralità di ordinamenti, si può affermare che 
la città è un ordinamento che consente a ciascuno di essi di coesistere30 e di 
instaurare relazioni con altri; ordinamento dalla città la cui disciplina obietti-
va – talora di soli principi – riguarda sia gli individui sia i gruppi organizzati 
come istituzioni. Disciplina delle relazioni con altri che interconnettono 
tutti coloro che sono in città: relazioni di complementarietà, di coopera-
zione, di sinergia, tra individui o gruppi organizzati, siano essi stanziali o di 
coloro che la fruiscono periodicamente.

27 Sul comune come ente di una popolazione di residenti: S. Romano, Il Comune. Parte 
generale, in Primo Trattato completo di diritto amministrativo, a cura di V. E. Orlando, II – Pt. I, estr., 
Milano, Soc. editr. libr., 1908, 21 ss. 

28 K. Lynch, L’immagine della città, cit.; R. Milani, L’arte della città, cit., 64.
29 S. Romano, L’ordinamento giuridico, Pisa, 1918, spec. 27, 39, 41, 48; cfr. G. E. Frug, 

The city as a legal concept, in Harvard Law Review (1980) 1059 ss.; così le “reti” di professioni-
sti, di utenti, di lavoratori, sono perciò ciascuna in sé un ordinamento giuridico, da tempo 
organizzate in veri e propri ordini professionali, o in sindacati a difesa dei lavoratori o degli 
imprenditori, più di recente in gruppi di acquisto o associazioni a tutela degli utenti e così via.

30 Perciò la città ha problemi che diventano peculiari, perché in essa si creano bisogni e 
livelli di criticità non noti ad altri luoghi. Oltre ai problemi causati dalla connessione con altri 
(trasporto, telecomunicazioni, energia, ecc.), vi sono criticità ambientali e igienico sanitarie, 
urbanistiche e di compatibilità della viabilità di area vasta con quella interna in determinati 
orari, in genere bisogni e criticità dei servizi “a rete”, che se non risolti determinano problemi 
di ordine pubblico o di sicurezza pubblica. 
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4. Enti e organi nei riti di città

Tra le città la città metropolitana è stata elevata dalla Costituzione a ente 
costitutivo della Repubblica italiana (art. 114, cc. 2, Cost.) senza contraddi-
stinguerla con la personalità giuridica, attribuita dal solo legislatore ordina-
rio ai due enti territoriali minori «Le Province e i Comuni, nonché gli enti 
pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo 
le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico»31. 

Il legislatore ordinario ha espressamente legittimato i comuni capo-
luogo a costituire la città metropolitana con i comuni contigui (art. 1, c. 6, 
l. 7 aprile 2014, n. 56)32 definendola per ciò solo in modo affatto differen-
ziato, indicando altresì ex lege competenze ed organi che la rappresentano 
nel sindaco metropolitano, nella conferenza e nel consiglio metropolitano, 
normalmente definiti come “organi” di secondo grado, nel senso che essi 
si identificano, o la loro composizione è definita, dai membri di organi dei 
comuni che la costituiscono come territorio metropolitano.

La soluzione dell’elezione indiretta è stata considerata conforme a Co-
stituzione in ragione di un differente tipo di ente territoriale33, che è leci-
to distinguere dal comune nella struttura e nelle funzioni, in ragione del 
principio di differenziazione che caratterizza gli elementi costitutivi della 
Repubblica italiana (artt. 114 e 118, ult. c., Cost.) ed in tal senso – se non 
può dirsi una novità affermare che i comuni e le province corrispondano 
a differenti tipi di enti e di autonomie sin dalla loro concezione – si può a 
fortiori pensare che con essi sia da sempre convissuta una città nel senso che si 
è cercato sinora di tratteggiare, tra cui da ultimo spicca la città metropolitana, 
per espresso riconoscimento costituzionale e particolare importanza.

Disciplina che non smentisce – anzi conferma – quanto in sede teorica 
si è selezionato più in generale come carattere tipo della città, siccome diffe-
renziata dagli altri enti locali. Se si afferma che il comune è l’ente associativo 

31 Art. 11, c. c.; cfr. art. 1, c. 130, l. n. 56/2014; già r. d. 7 ottobre 1848, n. 807, art. 1, l. 
23 ottobre 1859, n. 3702; art. 10, l. 20 marzo 1865, n. 2248, All. A, art. 152.

32 P. Forte, Aggregazioni pubbliche locali, Milano, FrancoAngeli, 2011, 44, ss., 122 ss., 156 ss.
33 C. cost., 24 luglio 2003, n. 274 e C. cost., ord. 8 maggio 2009, n. 144 afferma che 

i principi di adeguatezza e differenziazione (art. 118 Cost.) indicano differenti tipi di enti e 
organi «costitutivi della Repubblica italiana» (art. 114 Cost.); C. cost., 7 novembre 2007, n. 
365, nega che il carattere di enti «costitutivi della Repubblica» (art. 114 Cost.) e il principio 
autonomistico ad essi comune (art. 5 Cost.) impongano l’elezione diretta dei relativi organi di 
governo. C. cost., 10 luglio 1968, n. 96, nega che il carattere rappresentativo ed elettivo degli 
organi di governo del territorio venga meno con elezioni di secondo grado già «prevedute 
dalla Costituzione proprio per la più alta carica dello Stato»).
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della popolazione residente, se la popolazione di città non è la popolazione 
del comune ma quella che ha una relazione periodica con il concentrico, se 
perciò l’ordinamento della città non coincide con l’ordinamento di un co-
mune, è agevole concludere che la città ente non coincide con l’ente comu-
ne capoluogo e i suoi organi (consiglio comunale, giunta, sindaco), seppure 
è frequente che la città li utilizzi direttamente o indirettamente come propri.

Da tempo almeno in Italia i sindaci delle grandi città hanno normal-
mente assunto decisioni “strategiche” per il territorio di riferimento, riu-
nendo all’occasione i rappresentanti delle differenti comunità territoriali o 
non territoriali: così i presidenti di province e sindaci dei comuni maggiori 
o limitrofi, i rettori d’università, i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori 
e dei datori di lavoro, di ordini o collegi professionali, di associazioni di 
commercianti o artigiani, ecc., non di rado anche esponenti di confessioni o 
organizzazioni religiose, etniche, culturali o anche solo sportive.

L’utilizzazione degli organi di altri enti non è una novità (sindaco uffi-
ciale di governo34), né lo sono le “consuetudini o convenzioni costituziona-
li” che riguardano fatti decisivi per l’assetto istituzionale come nel caso della 
formazione del governo. Del pari non si può escludere che all’occasione 
si sia trattato di un atto di coordinamento amministrativo esterno, o di un 
pubblico servizio in senso ampio35, in genere che si fosse pensato ad una 
conferenza de’ pubblici36, con la straordinaria partecipazione di privati, talora 
anche alla decisione ove consentita dalla legge37 o dagli statuti degli enti 
territoriali38. 

Convocazione d’incontri o riunioni, tra tutti o tra alcuni dei rappresen-
tanti delle comunità, in successione o ripetutamente, seguendo “usi” “prassi” 
o “convenzioni amministrative”39, che hanno segnato modi, procedimenti e 

34 Art. 54, d. lgs. n. 267/2000; in sede teorica la questione dell’ente i cui organi sono 
altre persone giuridiche è segnalata da S. Romano, Organi, in Frammenti di un dizionario giuri-
dico, Milano, Giuffrè, 1947, 158 e spec. 161.

35 Cfr. M. Nigro, L’edilizia economica popolare come servizio pubblico (Considerazioni gene-
rali), in Riv. trim. dir. pubbl., 1957, 183. 

36 Basti pensare che alla storia istituzionale di molte esperienze dei consigli dei rappre-
sentanti di autonome istituzioni che è all’origine di molte esperienze europee denominate 
Consigli della corona, Consigli di Stato o infine Consigli dei ministri, anch’essi inizialmente 
non previsti in constitutiones, ma non perciò meno importanti per i re e per i partecipi ai con-
sigli, poiché tutti hanno fornito reciproca legittimazione agli altri, secondo un costrutto che 
da più parti è stato considerato prima una regola istituzionale poi una norma costituzionale.

37 Cfr. art. 14-quinquies, l. 7 agosto 1990, n. 241.
38 Art. 8, d.lgs. 267/2000, che riserva allo statuto la disciplina sulla partecipazione.
39 Parla per le città di prassi lasciata erroneamente all’irrilevanza giuridica: F. Giglioni, 

Le città come ordinamento giuridico, in Ist. fed., 2018, 1, spec. 35; La rigenerazione di beni e spazi 
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formalità che nel tempo hanno assunto una riconoscibilità (ordine di prece-
denza, lettere preparatorie o di riscontro, ecc.), che taluno non esiterebbe a 
definire come veri e propri “riti”40, che danno forma giuridica alla funzione 
esercitata («che ne godono secondo gli usi»: art. 11, c. c.), distinguendola da-
gli incontri “privati”, detti perciò non a caso anche “irrituali”.

Riti di comunità che – in questo come in altri casi di usi o consue-
tudini istituzionali – hanno una natura giuridica pubblica, anche se di essi 
mancano prescrizioni sulla modalità di convocazione, sulla composizione e 
sulle maggioranze o altre formalità procedimentali con cui sono assunte le 
decisioni; decisioni cui si perviene quasi sempre “all’unanimità dei pari”, an-
che se gli enti partecipi pari non sono: né per legittimazione, né per rappre-
sentanza, né per raffronto, né per la diversa pubblicità e trasparenza imposta 
dai rispettivi ordinamenti a atti e comportamenti dei singoli enti41.

Decisioni che trovano conferma nei successivi atti o comportamenti 
legali assunti dagli enti secondo le procedure e le competenze proprie di cia-
scuno di essi, scelte che sono state da tutti ritenute necessarie alla città e alle 
comunità di riferimento. La decisione appare data per presupposta o impli-
cita42, talora è ricordata nelle premesse degli atti che ne dànno attuazione43.

5. Le periferie delle città: un’antitesi e un’immedesimazione 
nella relazione di complementarietà

Le città evocano immediatamente la contrapposizione tra centro e pe-
riferia, ma la periferia può essere riferita all’intero (es. periferia del mondo, 
dell’universo), ad una parte (es. d’Europa), alle relazioni tra organizzazioni 

urbani, a cura di F. Di Lascio e F. Giglioni, cit., 2017; E. Chiti, La rigenerazione degli spazi e beni 
pubblici: una nuova funzione amministrativa, ivi; A. Nervi, Beni urbani, interessi rilevanti e strumenti 
di organizzazione e rappresentanza, ivi; F. Di Lascio, Spazi urbani e processi di rigenerazione condi-
visa, ivi.

40 Parla di riti con riferimento alle città: J. Rykwert, L’idea di città, cit, 15, 70, 95, 196; 
più in generale il riferimento è a: D. I. Kertzer, Rituals, Politics and Power, New York, Yale Uni-
versity Press, 1988, tr. it. Riti e simboli del potere, a cura di V. Giacopini, Bari,Sagittari-Laterza, 
1989, spec. 9, 18; per il rito come forma che costruisce il potere se ne veda i riferimenti in: P. 
Scarduelli, I riti del potere, Roma, Cacocci, 2014, 35-36.

41 E. Ruffini, Il principio maggioritario, Milano, Adelphi, 1976, spec. 28 e 66.
42 Sugli atti impliciti da ultimo: Cons. St., sez. V, 24 gennaio 2019, n. 589. 
43 È presa d’atto di fatti che sono giuridici di necessità: S. Romano, Sui decreti legge e lo 

Stato di Assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio Calabria, in Riv. dir. pubbl., 1909, 
I, 251 ss., poi in Scritti Minori, I, Milano, Giuffrè, 1990, 357; Id., Principi di diritto costituzionale, 
Milano, 1946, 92.
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(es. controllate di un gruppo) o ad una rete d’infrastrutture (ferroviaria, tele-
fonica, aeroportuale, ecc.), o tra individui (es. consumatori). 

La parola periferia non esprime necessariamente una determinata posi-
zione nel tempo (mattino-pomeriggio; vecchio-nuovo) o nello spazio (con-
centrico o eccentrico); una zona periferica può anche essere situata nel centro 
storico44; un centro può essere geograficamente eccentrico, come avviene per 
molte delle capitali di Stati diversi dalla Repubblica italiana: Atene, Pechino, 
Washington, Berlino, Mosca, Londra, Parigi, Tokio, Vienna. 

Le periferie delle città si contrappongono al centro per taluni ele-
menti45, ma essenzialmente per un carattere che le contraddistingue: nelle 
città le periferie hanno ciò che in centro manca e viceversa46, per differenze 
urbanistiche o logistiche, infrastrutturali, culturali o economico-sociali. Le 
periferie delle città si contrappongono alla cultura dominante del centro, 
anche se è vero che verso i terzi con essa s’identificano, poiché si può af-
fermare che i distinguo interni alla relazione finiscono inevitabilmente per 
essere recessivi nel confronto con altri; più esattamente si può affermare 
l’idea che la relazione – opporsi al centro, assumendone l’identità dominante 
nelle relazioni con i terzi – si caratterizza come rapporto complementare o 
di complementarietà. 

La relazione centro-periferia è una specie della più generale relazione 
di complementarità tra enti o ordinamenti: per le città ciò che è altro dal 
centro è ad esso indispensabile47. L’endiadi si può specificare dal punto di 

44 G. Vesperini, Centro e periferia, in Giorn. dir. amm., 2004, 809; G. della Cananea, Gli in-
variati rapporti finanziari tra centro e periferia, ivi, 2003, 213; A. Truini, Federalismo e regionalismo – 
In Italia e in Europa – Centro e periferie a confronto, I, Principi e modelli, Padova, Cedam, 2003; M. 
Cammelli, Amministrazione periferica o amministrazione territoriale dello Stato, in Dir. pubb., 1999, 
765; B. G. Mattarella e G. Vesperini, La ripartizione degli oneri finanziari tra centro e periferia negli 
Stati Uniti, in Giorn. dir. amm., 1996, 491; F. Merloni, L’amministrazione periferica dello Stato in 
Europa, in Riv. trim. dir. pubbl., 1992, 1008; S. Cassese, Centro e periferia in Italia – I grandi tornanti 
della loro storia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1986, 594; Istituto per la Scienza dell’amministrazione 
pubblica (Isap), Le relazioni centro-periferia, Milano, Giuffrè, 1984.

45 Sulla nuova centralità delle periferie secondo il punto di vista dell’urbanistica: G. 
Gambirasio, La riqualificazione delle periferie nelle città della Lombardia, in G. Gambirasio, R. Gui-
ducci, U. La Pietra e R. Menghi, Da periferie a città. Ricerche per la qualificazione delle periferie, 
Milano, Istituto editoriale universitario cisalpino, 1990, 20.

46 Indagine sulle periferie. Viaggio nei labirinti delle metropoli dove si giocano le partite decisive 
per il futuro dell’Italia e del mondo, in Limes, 2016, 4; F. Ferrarotti, Spazio e convivenza. Come 
nasce la marginalità urbana, Roma, Armando Editore, 2009; Id., Roma da capitale a periferia, Bari, 
Laterza, 1971; P. Burke, Il Rinascimento europeo: centri e periferie, Bari, Laterza, 2009; Periferia e 
periferie, a cura di L. Fregolent, Roma, Aracne, 2008.

47 L. Munford, La cultura delle città, cit., 467, che porta l’esempio dalla rete elettrica che 
consente di prelevare più energia dal sistema unicamente perché al contempo altri ne cedono 
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vista storico, economico, sociale o geografico48. Se di norma la descrizione 
indica un unico centro e molte periferie, la relazione di complementarietà 
può essere policentrica; anzi si può affermare che una stessa realtà dal punto 
di vista esterno è normalmente considerata con un unico centro, anche se 
dal punto di vista interno la stessa realtà sia certamente policentrica. Ciò 
che assume rilevanza nella relazione di complementarità è che vi sono tanti 
punti di vista quanti sono i poli che caratterizzano la relazione medesima. 

Ad esempio nel trattare del rapporto centro-periferia si deve decidere 
il punto di vista da cui prendere in considerazione la relazione comple-
mentare: se il centro o la periferia. Se assumo il punto di vista del centro 
affermerò che il centro è ricco e la periferia povera, che il centro è agiato e 
la periferia disagiata, che il centro è sicuro e la periferia insicura. Se assumo 
la periferia come punto d’analisi si può affermare che il centro è costoso 
mentre le periferie sono accessibili, il centro è elitario mentre la periferia è 
aperta ai molti, il centro è noto e la periferia è sconosciuta, il centro è più 
formale e la periferia informale, il centro è monoculturale e la periferia è 
plurima, il centro è percepito come chiuso e la periferia è invece ritenuta 
aperta alle diversità49.

Diverse culture, diverse abitudini, ricavano spazi che sono limiti e am-
biti di libertà, la cui agibilità e sicurezza dipende da ciascuna comunità-
ordinamento, in particolare dai doveri che la stessa impone ai suoi com-
ponenti; sicché dal punto di vista dei diritti fondamentali ogni periferia 
si afferma in quanto tale come incubatore di differenti doveri, obblighi e 
libertà, perché conformati dai differenti ordinamenti che in città esistono, 
si affermano e convivono anche in parallelo come comunità-istituzioni dif-

l’eccesso; cfr. S. Romano, Corso di diritto coloniale, Roma, Athenaeum, 1918, 128 ss.; U. Borsi, 
Corso di diritto coloniale, Padova, Cedam, 1937, 223 ss.

48 A. Ciuffetti, Immagini delle periferie nel romanzo italiano del Novecento, in Racconti e città. 
Tra prosa e architettura, a cura di R. Giannantonio, Milano, 2015, 335; P. Ciorra, La fine delle 
periferie. XXI secolo, in Enc. Treccani, 2010, ora www.treccani.it/enciclopedia/la-fine-delle-pe-
riferie_%28XXI-Secolo%29/; P. Di Biagi, La periferia pubblica: da problema a risorsa per la città 
contemporanea, in Oltre la città. Pensare la periferia, a cura di A. Belli, Napoli, 2006; F. Martinelli, 
Periferie sociali: estese, diffuse, Napoli, 2004; R. Ingersoll, Sprawltown. Cercando la città in periferia, 
Roma, 2004; S. Albertazzi, B. Maj, R. Vecchi, Periferie della storia. Il passato come rappresentazione 
nelle culture omeoglotte, Macerata, 2004; A. Spagnoletti, Centri e periferie nello Stato napoletano del 
primo Ottocento, in Il Mezzogiorno preunitario, a cura di A. Massafra, Bari, 1988, 379; G. Levi, 
Centro e periferia di uno Stato assoluto, Torino, Rosenberg & Sellier, 1985.

49 Periferie dell’impero. Poteri globali e controllo sociale, a cura di S. Ciappi, Roma, Deri-
veApprodi, 2003; V. Cesareo e R. Bichi, Per un’integrazione possibile. Periferie urbane e processi 
migratori, Milano, Franco Angeli, 2010.
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ferenziate, che tuttavia hanno un forte legame di complementarietà con 
un’unica cultura identitaria comune che definisce la città50.

6. Diritti fondamentali e sicurezza nelle città

Si è detto che la città ha liberato l’individuo dai tradizionali doveri ver-
so il signore medievale e verso la comunità; da ciò il mito che “l’aria di città 
rende liberi”51, con un’efficace affermazione di sintesi che merita tuttavia 
d’essere approfondita. 

In senso soggettivo il diritto alla città può essere inteso come il diritto 
dell’individuo a partecipare all’organizzazione complessa, alla complessità52, 
così come il diritto all’oblio è stato considerato il diritto collegato all’espe-
rienza agreste53. 

Nella città si è detto non s’affermano solo i diritti d’individui, ma as-
sumono rilievo i diritti fondamentali delle comunità organizzate che nelle 
periferie sono anzitutto diritti di vere e proprie istituzioni: della famiglia, di 
libertà (in forma) associata, di manifestazione del culto, di associazione, di 
riunione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, libertà delle comunità che 
si affermano talora prima dello stesso esercizio individuale delle libertà indi-
viduali (di pensiero, di credo religioso, di circolazione, ecc.). 

Trattandosi di diritti di comunità54 – organizzate in istituzioni – gli 
stessi sono anzitutto diritto oggettivo, cioè veri e propri ordinamenti che 

50 E. Bianchi, Io sono stato straniero, in Vedere gli stranieri, Senato Della Repubblica Italia-
na, 3 Ottobre 2016; G. Angioni, Fare, dire, sentire. L’identico e il diverso nelle culture, Nuoro, Il 
maestrale, 2011; P. Ricoeur, Straniero, io stesso. Il dovere dell’ospitalità, in Vita e Pensiero, 2013, 
n. 5, 39 ss.; J. Derrida, A. Dufourmantelle, De l’hospitalité, Paris, Calmann-Lévy, 1997, trad. 
it. Sull’ospitalità. Le riflessioni di uno dei massimi filosofi contemporanei sulle società multietniche, 
Milano, Baldini&Castoldi, 2000.

51 Da ultimo: C. Pacchi, L’aria di Città rende liberi? Riflessioni sulla dimensione politica delle 
città in un contesto multiculturale, 2014, www.researchgate.net/publication/269400824_L’aria_
della_citta_rende_liberi_Riflessioni_sulla_dimensione_politica_delle_ citta_ in_un_conte-
sto_multiculturale; La città rende liberi. Riformare le istituzioni locali, a cura di S. Moroni, Torino, 
IBL Libri, 2012.

52 In città i diritti dell’uomo richiamano immediatamente la complessità: se non si 
soddisfano i diritti all’igiene o alla circolazione individuale e collettiva, sorgono subito pro-
blemi di ordine e sicurezza pubblica, sicché più esattamente si può affermare che in città i 
diritti dell’uomo sono coessenziali alla definizione di sicurezza e ordine pubblico, esattamente 
come indicato nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 ove il “diritto alla 
sicurezza” completa la definizione dei diritti di libertà (art. 2 e art. 12).

53 L. Mumford, La Cultura delle Città, cit., 466.
54 Il diritto di abitare, a cura di G. Gilardi, in Quest. giust., 2008, 1.
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definiscono propri diritti, poteri, obblighi e doveri che legittimano compor-
tamenti considerati a vario titolo, o non considerati affatto, dall’ordinamento 
statale. In tal senso non è una novità che la libertà di associazione (art. 18, 
Cost.), di religione (art. 19, Cost.), o di riunione (art. 17, Cost.), sono dalla 
Costituzione protette anche come ordinamenti differenziati di una confes-
sione religiosa (art. 7 e 8, Cost.), di un’associazione culturale, o anche solo di 
riunioni periodiche in uno spazio pubblico o privato55. Le periferie – come 
luoghi d’insediamento dei nuovi flussi di popolazione – sono territori che 
possono dirsi d’accoglienza delle diversità, ma al tempo stesso anche di se-
parazione, ove si affermino come ordinamenti paralleli a quello ufficiale e 
nella tendenziale indifferenza reciproca: pur sapendo dell’altro, provano a 
non interagire, sicché tendono ad evolvere con una scarsa integrazione56. 
Questo proliferare di pluralità di ordinamenti giuridici all’interno della città, 
con caratteri alternativi all’identità dominante del centro, non agevola l’inte-
grazione: sia nel senso che il conflitto è tra organizzazioni, che sono più re-
sistenti degli individui; sia nel senso che la convivenza in parallelo – seppure 
delimita i conflitti (indifferenza) – non induce all’assimilazione.

Diverse culture, tradizioni o semplici abitudini delle famiglie d’ori-
gine obbligano a conformare diversamente gli esercizi e i servizi pubbli-
ci, il trasporto, le cure mediche57, la scuola58, gli insediamenti commer-

55 Il richiamo ai principi posto in materia di diritti fondamentali pare portare la so-
luzione dei conflitti tra ordinamenti verso valori che si vorrebbe universali; così la dichia-
razione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 e dell’Onu del 1948. Valori un tempo 
solo d’occidente i quali toccavano altre culture in ragione di un’esperienza storica coloniale 
o imperiale che ha segnato una relazione di complementarietà, nel senso sopra precisato e 
che non può oggi non tenere conto di una rilevanza policentrista nella definizione dei diritti 
fondamentali dell’uomo, sia essa nella cultura laica o di carattere religioso

56 Per la contrapposizione: M. Ambrosini, Integrazione e multiculturalismo: una falsa al-
ternativa, in Mondi Migranti, 2007, 213; H. Lagrange e M. Oberti, Emeutes et protestations. Une 
singularité française, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 2006; U. 
Melotti, Le banlieues. Immigrazione e conflitti urbani in Europa, Roma, Meltemi Editore, 2007; 
A. Gazzola, Intorno alla città: problemi delle periferie in Europa e in Italia, Napoli, Liguori, 2008. 
Sul rapporto tra Costituzione e multiculturalismo: G. Azzariti, Multiculturalismo e costituzione, 
in federalismi.it, 24, 2015.

57 Per la salute sono diffuse pratiche di auto-organizzazione di talune prestazioni sani-
tarie, ritenute dal nostro ordinamento lecite (circoncisione maschile accessibile anche attra-
verso il servizio sanitario pubblico) oppure illecite (circoncisione femminile o infibulazione, 
che costituisce reato: art. 583-bis c.p.).

58 A partire dai servizi educativi per l’infanzia e gli asili nido l’accesso alla scuola è colle-
gato alla residenza nel comune e all’abitare nella circoscrizione: cfr. R. Cavallo Perin, Il nido un 
servizio sul territorio, in L’asilo nido un diritto delle bambine e dei bambini (Torino 17-24 aprile 1993), 
a cura del Coordinamento Genitori, Nidi, Materne, Elementari e Medie, Torino, 1993, 68-75.
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ciali59, secondo modalità differenziate e forme di auto-organizzazione a 
volte in parallelo, che offrono un’accezione particolare del principio di 
sussidiarietà.

 In tali casi l’esercizio delle libertà o l’adempimento dei doveri ad essi 
correlati – tra cui quello di solidarietà tra i componenti la comunità – sono 
rafforzati dai caratteri collettivi di una cultura organizzata, di una religione, 
di tradizioni, che conforma i diritti dell’uomo in modo affatto peculiare 
(artt. 17, 18, 19, 33, 38, ecc., Cost.). Ciò è vero sia per le libertà in senso pro-
prio, sia per la sicurezza nelle città; sicurezza che sin dal 1789 appartiene alla 
definizione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo60.

Non deve stupire infatti che in periferia una gestione più lassa della si-
curezza e dell’ordine pubblico61 non sia affatto percepita dagli abitanti come 
anomia, poiché è frequente che le forze di polizia lascino all’autorganizza-
zione istituzionale delle differenti comunità – con i relativi doveri ed obbli-

59 Gli insediamenti commerciali si sviluppano e modificano in modo omogeneo ri-
spetto alla popolazione e sono, del pari, polarizzati.

60 «Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressio-
ne» (art. 2). Considerano la sicurezza come un diritto alla persona: S. Raimondi, Per l’affer-
mazione della sicurezza pubblica come diritto, in Dir. amm., 2006, 747; la sicurezza è un diritto 
fondamentale di natura costituzionale, nonché presupposto degli altri diritti costituzionali e 
indispensabile al godimento di tutte le libertà individuali: G. Cerrina Ferroni e G. Morbidelli, 
La sicurezza: un valore superprimario, in Percorsi costituzionali, 2008, 1, 31; M. Dogliani, Il volto 
costituzionale della sicurezza, in I diversi volti della sicurezza, Atti del convegno 4 giugno 2009, a cura 
di G. Cocco, Milano, Giuffrè, 2012, 3. Ricorda la distinzione tra la sicurezza pubblica intesa 
come diritto dell’individuo e come interesse collettivo all’ordinato vivere civile: M. Luciani, 
La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, Cedam, 1983, 193 ss.

61 Per una disamina dell’endiadi sicurezza e ordine pubblico già: O. Ranelletti, La poli-
zia di sicurezza, in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, a cura di V.E. Orlando, 
IV, Milano, Società Editrice Libraria, 1904, 999; sulle ordinanze di necessità in materia di 
sicurezza delle città: A. Pajno, La sicurezza urbana tra poteri impliciti ed inflazione normativa, in 
La sicurezza urbana, a cura di A. Pajno, in www.astrid-online.it, Rimini, Maggioli, 2010, 24; sulla 
distinzione tra sicurezza pubblica e sicurezza urbana: C. cost., 1° luglio 2009, n. 196, su cui L. 
Vandelli, Le ordinanze del sindaco in materia di sicurezza urbana, in www.astrid-online.it.; G. Caia, 
La «sicurezza urbana» e l’evoluzione oggettiva delle istituzioni, in Studi in onore di Alberto Romano, 
II, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, 1096 ss.; Id., L’ordine e la sicurezza pubblica, in Trattato 
di diritto amministrativo, diretto da S. Cassese, Diritto amministrativo speciale, tomo I, Milano, 
2003, 281 ss.; G. Tropea, La polizia amministrativa e la sicurezza pubblica nel quadro del riparto di 
competenze Stato – regioni – autonomie locali, in Ius Publicum, 2011, 1, 3 ss., www.ius-publicum.com; 
Id., Sicurezza e sussidiarietà. Premesse per uno studio sui rapporti fra sicurezza pubblica e democrazia 
amministrativa, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, 96 ss., 212, 221 ss. Da ultimo sulla 
distinzione tra sicurezza e ordine pubblico nella disciplina sull’immigrazione: M. Consito, La 
tutela amministrativa del migrante involontario. Richiedenti asilo, asilanti e apolidi, Napoli, Jovene, 
2016, 39 ss. 
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ghi – il compito di assicurare la convivenza sociale, la cui effettività è assi-
curata talora con esercizio di veri e propri poteri di “polizia di comunità”62.

L’amministrazione delle libertà e reciprocamente della sicurezza appare 
sempre più differenziata, con il solo limite che nella relazione di comple-
mentarietà dato nella cultura d’occidente dai diritti universali dell’uomo, 
così come ogniqualvolta enunciati dai principi costituzionali, sovranazio-
nali o internazionali, in una composizione o riduzione ad unità che appare 
sempre più difficile per la messa in crisi della identità che traeva sostegno 
dal mito della identificazione tra Popolo e Nazione, tra Nazione e Stato. 
Messa in crisi che lascia emergere i differenti caratteri di «specialità delle 
comunità»63. 

Certo le diversità culturali, sociali, di ciascuna comunità non sono di 
norma accolte dall’ordinamento come disciplina speciale di un determi-
nato territorio, né di una determinata comunità, anche ove le norme in 
deroga potrebbero porre opzioni alternative che possono essere indifferenti 
per l’ordinamento generale: come nell’astensione dall’assunzione di deter-
minati cibi e bevande, in assoluto o in giorni particolari, o nell’assunzione 
di cibi prodotti nel rispetto di talune regole agricole e alimentari di carat-
tere religioso (ramadan)64. Se la non territorialità delle diversità può apparire 

62 Sulla nozione di polizia amministrativa: G. Manfredi, in Ius publicum, 2011, www.
ius-publicum.com/repository/uploads/11_07_2011_15_27_Manfredi_IT.pdf.

63 Per il caso di una peculiare interpretazione di un diritto fondamentale in ragione 
dello Stato di riferimento: C. eur. dir. uomo, Dogru c. France, sentenza del 4 dicembre 2008; C. 
eur. dir. uomo, Ebrahimian c. France, sentenza del 26 novembre 2015; ove la libertà religiosa è 
interpretata alla luce del principio di neutralità del service public e di laicità che caratterizza 
l’ordinamento francese («Selon le modèle français, qu’il n’appartient pas à la Cour d’apprécier 
en tant que tel, la neutralité de l’État s’impose aux agents qui le représentent»). Si veda G. 
Tarello, Storia della cultura giuridica moderna, Bologna, il Mulino, 1976, 485 ss., 496-497, sulla 
vicenda storica delle codificazioni come depurazione degli elementi soggettivi o d’apparte-
nenza delle libertà. 

64 La disciplina locale sulla macellazione è norma speciale rispetto alla disciplina ge-
nerale, che appare unitaria ma che invece apre alle diverse modalità di macellazione (halal e 
shechita), dei divieti di commercializzazione o di una robusta limitazione di alcuni alimenti 
consumati da determinate popolazioni (uova dei cent’anni, spaghetti di soia); dell’utilizzo 
alternativo alle posate di altri strumenti. Per la macellazione «secondo i riti religiosi ebraico e 
islamico»: d.m. 11 giugno 1980; ma si veda già r.d. 20 dicembre 1928, n. 3298, Approvazione 
del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, art. 9, c. 4; per il rinvio alle prescrizioni dei 
«riti religiosi» nel diritto europeo: reg. Ce n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, 
relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, art. 4, § 4. In tema cfr. C. Giust. 
Ue, grande sez., Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA), causa C-497/17, sentenza 
del 26 febbraio 2019; C. Giust. Ue, grande sez., Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties 
Provincie Antwerpen VZW e a., causa C-426/16, sentenza del 29 maggio 2018. 
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rassicurante della sovranità, che in ciò non è minacciata di frantumazione; 
all’opposto non si può non notare che la pluralità è data in via crescente da 
ordinamenti o istituzioni il cui carattere costitutivo non è quello territoriale, 
quindi non è naturale per essi trovare sintesi nell’organizzazione territoriale 
delle autonomie (comuni, province città metropolitane, regione, Stato). 

Da ciò la crescente importanza dei principi istituzionali come sintesi 
di ciascuna istituzione; come riduzione ad unità che ad essa si riferisce, ma 
che per ciò solo contribuisce a definire gli ordinamenti che disciplinano altri 
ordinamenti, di cui le città sono un esempio rilevante, ove i principi istitu-
zionali di quest’ultime sono una riduzione ad unità di una complessità più 
ampia, costituita da istituzioni territoriali o corporative, o da quelle altre che 
da ultimo sono dette communities, che nella tecnologia sono nate e si sono 
sviluppate, ponendo norme di partecipazione e fruizione delle medesime 
che hanno più un carattere istituzionale che non pattizio.

Complessità che giuridicamente si riafferma come pluralismo degli or-
dinamenti con inevitabile riduzione ad unità ad opera dei principi istituzio-
nali degli ordinamenti di ordinamenti, sino a raggiungere da ultimo quelli 
costitutivi della sovranità; con l’avvertenza che all’unità ultima – o di grado 
più ampio – appare sempre più indispensabile una selezione, che dei conflitti 
assuma solo quelli che sono rilevanti per la complessità presa in considera-
zione, lasciando all’indifferenza le restanti relazioni tra ordinamenti65.

Certo, secondo la tradizione del diritto scritto, si possono prevedere 
norme speciali per determinati luoghi o comunità66, sia permissive sia di di-
vieto, con riaffermazione del principio all’uguaglianza sostanziale e parziale 
attenuazione della portata del principio d’uguaglianza formale67; tenendo 

65 Sulla capacità di cogliere relazioni non altrimenti conoscibili se non per mezzo 
dell’Internet of things e della big data analysis, si veda R. Kitchin, T. P. Lauriault e G. Mc Ardle, 
Knowing and governing cities through urban indicators, city benchmarking and real-time dashboards, in 
Regional Studies, Regional Science, 2015; R. Kitchin, The real time city?, cit.

66 In genere sul fondamento della potestà regolamentare dei comuni, da ultimo: M. C. 
Romano, Autonomia comunale e situazioni giuridiche soggettive. I regolamenti conformativi, Napoli, 
Jovene, 2012, 155 ss.; S. Cassese, I paradossi dell’emergenza, in Il diritto amministrativo dell’emer-
genza, in Annuario AIPDA 2005, Milano, Giuffrè, 2006, 223; amplius in R. Cavallo Perin, A 
150 anni dall’Unificazione amministrativa in Italia. L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni 
tra Stato nazionale e integrazione europea, cit., 8 ss.; Id., Il diritto amministrativo dell’emergenza per 
fattori esterni all’amministrazione pubblica, in Dir. amm., 2005, 839; B. Gagliardi, La polizia locale 
dei comuni, Napoli, Jovene, 2006, 57 ss. 

67 C. cost., 2 dicembre 2005, n. 432, sul diritto al trasporto pubblico gratuito anche per 
stranieri totalmente invalidi: C. cost., 17 giugno 1997, n. 203, sul c.d. ricongiungimento “a 
rovescio”; d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle norme in materia d’immigrazione, art. 29 
e art. 31, c. 3; sul velo, niqab e burqa: C. eur. dir. uomo, Grande Chambre, S.A.S. c. Francia, ri-



l’ordinamento giuridico della città

- 383 -

presente che molto invece può essere considerato addirittura irrilevante per 
l’ordinamento ulteriore, che così non prende posizione, eleggendo la nostra 
Costituzione Repubblicana come fondamento di un’unità ultima di un plu-
ralismo ordinamentale più vasto. 

Ciò è tuttavia possibile solo avendo chiaro che l’ordinamento italiano 
e la sua Costituzione pongono – rectius sono – limiti irrinunciabili di un’i-
dentità-unità che non possono venire meno se si vuole che lo stesso conti-
nui ad esistere come indivisibile, seppure giovando del suo pluralismo: non 
solo territoriale ma anche culturale e religioso; senza dover sempre prendere 
posizione e ammettendo invece utili lacune o aree di indifferenza costitu-
zionale o legislativa; grazie infine a quella vitale evoluzione che dei principi 
immutabili sa offrire l’indispensabile attuale interpretazione.

Abstract

The article deals with the concept of City as a complex legal system, where 
plurality and distinction coexist due to daily flow of people that, for many reasons, 
come and go.

Material and immaterial services offered by the City promote periodic and 
dynamic relationship between the territory of the City and people: the City becomes 
a hub as well as a network of networks and, consequently, it represents a place where 
rights may be exercised.

In the City individual and collective rights coexist and each community 
organizes itself for satisfying individual’s needs and, for this reason, it becomes a legal 
order.

Finally, plurality and distinction in the City bring out the idea of City as a 
plurality of legal order, joined by the limit of reduction to units.

corso n. 43835/11, sentenza del 1° luglio 2014, ove si afferma che non violi la libertà religiosa 
(art. 9 Cedu) il divieto al pubblico funzionario di indossare il velo islamico; sulla poligamia: 
Tribunal Supremo, 25 Jenero 2006, RJ 2006/4338; P. Juárez Péez, Jurisdicción española y poliga-
mia islámica: ¿Un matrimonio forzoso?, in Revista electrónica de Estudios Internacionales, (www.reei.
org), 31 e A. Quiñones Escámez, Derecho e inmigración: el repudio islámico en Europa, Barcelona, 
Fundación La Caixa, 2000, 180-181. Ley Orgánica de 11 de Enero 2000, n. 4, Sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en Espana y su integración social, art. 17, noviembre 2015, n. 64846/11, 
Mme Ebrahimian c. Francia. Sulla c.d. Representative Bureaucracy, F. Delpérée, L’équilibre des re-
crutements dans la fonction publique Belge, in Revue Française d’administration publique (RFAP), 
2006, n. 2, n. 118, 310 ss.: F. Dreyfus, L’invention de la bureaucratie, Servir l’État en France, en 
Grande-Bretagne et aux États-Unis (XVIIIe-XXe siècle), Paris, Ed. la Découverte, 2000, 191.
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1. Premessa

Per gli studiosi di diritto pubblico, l’autonomia universitaria non è un 
tema come un altro. Non li coinvolge soltanto quali interpreti di testi e di 
casi, ma anche quali partecipi della comunità che di tale autonomia do-
vrebbe avvalersi. E, in una fase descritta di frequente come “declino” o ad-
dirittura come “agonia” dell’università1, ci si può chiedere quale rapporto 
intercorra fra i due piani. 

Il declino entra nella precomprensione di tutti, con differenze casomai 
rinvenibili fra generazioni, dal dottore di ricerca che aspiri ad accedere ai 
ruoli fino al professore sul punto di ritirarsi. Non appena però ci si interroga 
sulle cause del declino, e sul se e sul come porvi rimedio, affiorano divergen-
ze che vanno al di là delle ricostruzioni del principio costituzionale dell’au-
tonomia universitaria, intrecciandosi con rappresentazioni del proprio ruolo 
professionale e sociale. 

2. Il mondo di ieri

Circa venti anni fa, nel tracciare un bilancio del ciclo di riforme 

1 F. Rimoli, Università, ricerca, cultura: considerazioni brevi su una lunga agonia, in Le dimen-
sioni costituzionali dell’istruzione. Atti del Convegno di Roma, 23-24 gennaio 2014, a cura di F. 
Angelini e M. Benvenuti, Napoli, Jovene, 2014, 429 ss. 
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approvate fra il 1989 e il 1994, Domenico Sorace osservava che esso «po-
trebbe dare alla fine del secolo XX al sistema universitario italiano una 
fisionomia compatibile con i pochi ma marcati tratti risultanti dalla Co-
stituzione»2, esprimendo nondimeno la preoccupazione «da un lato, che 
un centro (cioè la direzione politica e burocratica ministeriale) che ha 
svolto fin ora le funzioni del tutore nei confronti delle unità operative del 
sistema non sappia convertire le sue funzioni in quelle di coordinatore di 
autonomie e di garante delle libertà e dei diritti individuali (dei docenti e 
degli studenti) che nelle università debbono svolgersi e realizzarsi e, dall’al-
tro lato, che gli organismi universitari (cioè, in concreto, i professori) fin 
ora troppo spesso adusi a ricercare le grazie del tutore non siano capaci di 
affermare quei diritti e di assolvere quei doveri che l’assunzione di respon-
sabilità autonome comporta»3. 

Parallelamente, Alfredo Corpaci prospettava l’alternativa tra lo scorgere 
nell’ultimo comma dell’art. 33 la garanzia costituzionale di un’autonomia 
concepibile indipendentemente dalla riserva di legge e l’attribuzione a tale 
riserva di un ruolo definitorio e fondativo dell’autonomia, senza poter esclu-
dere l’intervento di altre fonti in funzione integrativa e puntualizzatrice4. E 
nel rilevare come la l.9 maggio 1989, n. 168 si fosse mossa risolutamente 
nella seconda direzione, constatava che «le università dispongono, qualora lo 
vogliano e sappiano utilizzarli», di strumenti tali da far avanzare il cammino 
dell’autonomia5. 

Ancora, di fronte alla «sistematica delegificazione e decentralizzazione 
dell’ordinamento dell’istruzione superiore» annunciata dal disegno di legge 
poi approvato, Livio Paladin osservava «che l’autonomia bisognerà meritarla. 
Finora le Università italiane si sono mosse nelle strettoie di bardature op-
pressive ma anche protettive. Domani, se i progetti di Ruberti avranno un 
seguito, esse dovranno invece uscire allo scoperto. E l’augurio che va formu-
lato, in vista di simili sviluppi, è quello di saperci tutti dimostrare all’altezza 
del compito»6. 

2 D. Sorace, L’autonomia universitaria degli anni Novanta. Problemi e prospettive, in Dir. 
pubbl., 1996, 169. 

3 Id., op. cit., 170. 
4 A. Corpaci, Ambito e contenuti dell’autonomia universitaria alla luce della recente legislazio-

ne di riforma, in Foro it., 1993, V, 102 ss.
5 Id., op. cit., 122.
6 L. Paladin, Stato e prospettive dell’autonomia universitaria, in Quad. cost., 1988, 181. Si 

veda pure, con accenti diversi, le Relazioni di N. Occhiocupo, U. Pototschnig e M. Villone al 
Convegno annuale dell’Associazione dei costituzionalisti, in L’autonomia universitaria (Bologna, 
25-26 novembre 1988), Cedam, Padova, 1990, risp. 11 ss., 27 ss. e 43 ss. 
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In definitiva, le incognite poste sulla strada dell’autonomia venivano 
fatte dipendere dalle reazioni dei protagonisti della comunità universitaria, 
non meno che dal rispetto del disegno delle fonti prefigurato dalla legge 
del 1989 in attuazione dell’art. 33, ult. c., Cost., e da scelte conseguenti sul 
versante amministrativo. 

Ben presto la legge sarebbe stata tradita da tutti. Col ritorno al cen-
tralismo ministeriale, tale da erodere sia la riserva di legge che gli spazi di 
autonomia normativa delle università, e da far parlare di «autonomia sotto 
tutela»7. Con una giurisprudenza costituzionale che pur cogliendo la «diretta 
correlazione funzionale» dell’autonomia universitaria con la libertà di ricerca 
e di insegnamento (sentenza 9 novembre 1988, n. 1017), e pur ammonendo 
che disposizioni di legge troppo circostanziate ridurrebbero le università al 
«ruolo di meri ricettori passivi di decisioni assunte al centro», ha aperto quei 
pertugi da cui poi possono passare eserciti, fino ad ammettere «l’intervento 
normativo dell’esecutivo, per la specificazione concreta della disciplina le-
gislativa, quando la sua attuazione, richiedendo valutazioni d’insieme, non è 
attribuibile all’autonomia delle università» (sentenza 27 novembre 1998, n. 
383). Infine, la legge sarebbe stata tradita dalla continuità di comportamenti 
delle comunità universitarie rispetto al passato e dalla mancata utilizzazione 
degli spazi di autodeterminazione che la legge offriva loro8. 

Era il mondo di ieri. Dove i conflitti dei corpi accademici con la classe 
politica erano sporadici e riassorbibili, anche perché le commissioni parla-
mentari erano composte da docenti in una misura sufficiente a guidare gli 
andamenti parlamentari di leggi e leggine in materia di accesso nei ruoli. 
Dove i professori, anche dopo l’avvento dell’ “università di massa”, erano 
circondati da un prestigio così indiscusso da indurre la Corte a rigettare 
una questione sollevata in ordine all’omessa predeterminazione di criteri 
direttivi nei concorsi per violazione dei princìpi di buon andamento e im-
parzialità, sul presupposto «che la personalità e l’opera scientifica di un can-
didato rifiutino ogni qualificazione paradigmatica, e che la comparazione, 
nei concorsi a cattedre universitarie, debba avvenire soltanto raffrontando il 
merito intrinseco dell’attività svolta dai candidati, attraverso una valutazione 
che non può attingere a regole fisse, data la varietà delle qualità personali 
dei singoli candidati» (sent. 24 luglio 1972, n. 143). Dove, nel campo della 

7 A. D’Atena, Un’autonomia sotto tutela: il caso dell’Università, in Giur. cost., 1998, 3317; 
Id., L’autonomia universitaria, in Lezioni di diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2006, 113-
114.

8 L. Azzena, L’università italiana. L’attuazione del disegno costituzionale tra tecnica e politica, 
Napoli, Editoriale scientifica, 2013, 112. 
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ricerca scientifica, mancavano atti politici di indirizzo e programmi a fronte 
di delibere di assegnazione dei fondi di ricerca sostanzialmente ascrivibili 
alla comunità scientifica, e di progetti selezionati in modo da soddisfare quasi 
tutte le domande presentate9, con un ruolo decisivo, nella ripartizione dei 
fondi, de «l’articolazione in raggruppamenti scientifico-disciplinari, sempre 
più separati tra loro, utili a delimitare le comunità cui è riconosciuto il po-
tere di cooptazione nei concorsi, ma dannosi per lo sviluppo di ricerche 
interdisciplinari, innovative e rischiose»10: da cui la tesi di un «mancato in-
contro fra soggetti deboli» , fra una classe politica mai veramente convinta di 
un pieno e autonomo sviluppo della scienza e un ceto universitario padrone 
del campo ma sprovvisto di certezze circa i finanziamenti delle ricerche11.

3. Lo spirito della legge n. 240 del 2010

Non si può dire, dunque, che ai giuspubblicisti fossero sempre estranee 
le denunce delle prassi concorsuali indebite, dell’autoreferenzialità del corpo 
accademico, dei piccoli cabotaggi fra ministero, commissioni parlamentari 
e singole sedi universitarie o gruppi disciplinari, che nel frattempo si anda-
vano diffondendo nell’opinione pubblica, nei circuiti mediatici e nella sfera 
politica. 

Peraltro, e non a caso, proprio i più disponibili a denunciarle erano gli 
stessi che scommettevano sulla necessità di puntare sulla valutazione dell’at-
tività scientifica e didattica come anello mancante di un sistema universita-
rio credibile, prima che ben funzionante: «non c’è insegnamento e ricerca 
scientifica non strumentale senza autonomia, non c’è autonomia senza re-
sponsabilità, non c’è responsabilità senza una valutazione dei risultati rag-
giunti. Autonomia, responsabilità, valutazione sono i tre princìpi fondanti di un 
modello organizzativo delle istituzioni scientifiche e dell’intero sistema della 
ricerca, che si possa dire effettivamente coerente con la nostra Costituzione 
e accettabile dalla società»12. 

Nello stesso senso si aggiungeva che «la valutazione è davvero il bando-

9 G. Endrici, Poteri pubblici e ricerca scientifica. L’azione di governo, Bologna, il Mulino, 
1991, 186 ss., e F. Merloni, Ricerca scientifica (organizzazione), in Enc. dir., XL, Milano, Giuffré, 
1989, 399. 

10 ASTRID, Università e sistema della ricerca. Proposte per cambiare, a cura di M. Cammelli 
e F. Merloni, il Mulino, Bologna, 2006, 178. 

11 ASTRID, Università, cit., 181. 
12 F. Merloni, Autonomia, responsabilità, valutazione nella disciplina delle università e degli 

enti di ricerca non strumentale, in Dir. pubbl., 2004, 609. 
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lo della matassa, perché solo a questa condizione le sedi di governo (naziona-
li e decentrate) sono in condizione di svolgere le loro funzioni di indirizzo 
e di allocazione delle risorse, i docenti di avere cognizione del valore e dei 
risultati del proprio operato, le imprese come trovare migliore corrispon-
denza con le proprie esigenze. Ma, soprattutto, solo a questa condizione gli 
studenti (e le loro famiglie) possono conoscere quale è il corrispettivo dei 
propri sacrifici e dove e chi garantisce il migliore rapporto tra costi e bene-
fici, cioè tra i loro doveri e i loro diritti»13. 

Questi tentativi di inquadramento costituzionale venivano prospettati 
in un ambiente universitario nel quale la cultura della valutazione era ancora 
acerba, e forte era ancora per contro una considerazione della libertà della 
scienza dello studioso quale immunità da ogni giudizio, anche scientifico, 
sulla sua opera. Eppure, si osservava, «la caduta dell’autoreferenzialità delle 
istituzioni universitarie e della ricerca scientifica fa certamente venire meno 
la pretesa di queste ultime di essere esse stesse garanti insindacabili della 
qualità delle proprie prestazioni scientifiche», a condizione «di preservare 
quelle stesse istituzioni da intrusioni esterne nella forma di un generalizzato 
condizionamento della loro attività» e di puntare «su politiche (statali) valu-
tative orientate alla verifica dei risultati, fondate su analisi dirette dei singoli 
casi con fini cooperativi, di miglioramento della qualità»14. 

Ora, nella l. 30 dicembre 2010, n. 240, i richiami alle università come 
libere sedi di ricerca diventano meramente esornativi, a fronte di una va-
lutazione finalizzata essenzialmente a garantire l’efficienza e la sostenibilità 
finanziaria del sistema. Non si tratta di regolare la libera interazione fra do-
centi e centri di diffusione del sapere a fini di avanzamento della conoscenza 
scientifica, ma di accreditare sedi e corsi di studi universitari, e di valutare 
risultati scientifici e didattici dei singoli, sulla base di parametri fissati ex ante. 
Conseguentemente, la valutazione perde il carattere di processo diffuso nelle 
comunità scientifiche in vista della condivisione di criteri di apprezzamento 
della qualità della ricerca, che la connota nelle migliori esperienze straniere, 
e acquista quello di passaggio obbligato, nell’accesso ai ruoli dei docenti per 
i singoli come nell’accreditamento e nel finanziamento per le strutture, e 
retto da un’agenzia posta alle dipendenze del Ministero, l’Agenzia nazionale 
di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur). Ne conse-
guono, ancora, lo smantellamento del disegno delle fonti prefigurato dalla 
legge del 1989 in vista dell’attuazione del principio costituzionale dell’au-

13 ASTRID, Università, cit., 18. 
14 W. Gasparri, Conoscenza e decisione nella valutazione della ricerca scientifica. Esperienze 

giuridiche europee a confronto, in Dir. pubbl., 2008, 261. 
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tonomia universitaria e la rivincita del decreto ministeriale come fonte del 
diritto privilegiata sulle altre. E, da ultimo ma non per ultimo, il dichiarato 
ritorno a un centro che amministra senza governare ritrova una perfetta cor-
rispondenza con un sistema di finanziamento che non aveva mai dismesso 
quei tratti di frammentarietà e instabilità che, non meno della progressiva 
riduzione delle risorse messe a disposizione, si pongono da sicuri ostacoli 
all’esercizio di ogni autonomia anche universitaria15. 

In definitiva, la legge ha bensì ripristinato gli assetti normativi e istitu-
zionali che la riforma del 1989 aveva promesso di modificare strutturalmen-
te, ma per porli al servizio di una visione standardizzata della ricerca scienti-
fica. Si tratta, infatti, di una valutazione che «smarrisce l’attitudine a fornire 
elementi conoscitivi e valutativi sia alle sedi di indirizzo e di governo, per 
orientarne le scelte e le decisioni nei confronti del sistema universitario, sia 
ai soggetti valutati per stimolarne processi di auto-correzione, e acquisisce la 
finalità tutoria delle attività di controllo il cui proprium consiste nel trinomio 
verificazione-giudizio-misura»16. 

Sono critiche formulate da molti, compreso chi scrive17. Ma questa 
communis opinio non toglie che le motivazioni e le direzioni delle critiche 
risultino assai diversificate. Per illustrarle, servirà qualche accenno ai muta-
menti nel frattempo intervenuti nell’ambiente circostante. 

4. La diffidenza dell’opinione pubblica per la ricerca: alcuni 
esempi

Perché, verso la fine dello scorso decennio, disegni di legge presentati 
per colpire lavoratori, magistrati o giornalisti, o da essi percepiti come tali, 
si arrestarono in Parlamento o passarono in minima parte e senza danno, 
mentre una legge concepita contro i professori universitari ha posto le basi 

15 Sul punto G. Colombini, Il finanziamento della Università: un “non-sistema”, in Finan-
ziamento, competizione ed accountability nel governo dell’università. Vol. II. Il finanziamento della 
Università, a cura di G. Colombini, Napoli Editoriale scientifica, 2013, 11 ss., e F. Costantino, 
Libertà di scienza tra autonomia universitaria e centralizzazione amministrativa, Napoli, Jovene, 
2018, 100 ss. 

16 C. Barbati, L’autonomia universitaria “alla prova” della qualità e dell’efficienza, in Finan-
ziamento, competizione ed accountability nel governo dell’università. Vol. III. Criticità del sistema e 
incertezze per il futuro, Editoriale scientifica, Napoli, 2013, 524. 

17 C. Pinelli, Autonomia universitaria, libertà della scienza, valutazione dell’attività scientifica 
(2011), in Nel lungo andare. Una Costituzione alla prova dell’esperienza. Scritti scelti 1985-2011, 
Napoli, Editoriale scientifica, 2012, 401 ss. 
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di una profonda trasformazione del sistema? Anzitutto perché il mondo di 
ieri si era esaurito per consunzione. Si era esaurito in termini di rapporti 
di forza, essendo venute meno le giunture corporative con le commissioni 
parlamentari e col ministero, come in termini di prestigio dei docenti uni-
versitari, chiamati sempre più spesso a dare conto del loro operato secondo 
parametri estranei al loro comune sentire. Lo stesso favore per la riforma 
espresso dai maggiori giornali d’opinione rifletteva la convinzione che il 
sistema universitario richiedesse una svolta nel segno dell’efficienza e della 
produttività dei risultati. Come se la giustificazione fondata sulla libertà della 
ricerca venisse avvertita all’esterno come copertura di un sistema ritenuto 
utile solo a perpetuare antichi e ormai intollerabili privilegi. Purtroppo, ha 
rafforzato l’assunto il fatto che, fra il 1992 e il 2007, quando l’abbon danza di 
provviste finanziarie ha coinciso con la più estesa autonomia universitaria 
nella storia italiana, gli atenei hanno dissipato risorse «tramite investimenti 
immobiliari, moltiplicazione di sedi, assun zioni di personale docente e tec-
nico amministrativo slegate dal fabbisogno»18. 

Tutto si può dire, tranne che avessero trovato riscontro gli auspici di 
un buon uso dell’autonomia formulato dai pubblicisti al momento del varo 
della riforma del 1989. La denuncia di riforme piovute dall’alto sulla testa di 
docenti, ricercatori e studenti, dove «Tutto si riduce a un gioco di potere»19, 
dovrebbe pur sempre tenere conto che in quel gioco vi è spesso una com-
ponente di scambio, nella quale gruppi di docenti si sono nella specie fatti 
coinvolgere volentieri. 

Nel frattempo era cresciuto l’affanno del mondo universitario nel di-
fendere la libertà di ricerca in quanto tale da una tendenza dei pubblici pote-
ri a finalizzare la ricerca alla soluzione di problemi più immediati. Tendenza 
addirittura mondiale, ma esasperata nel nostro Paese da una contrapposi-
zione fra Stato e mercato che perde di vista la complementarietà fra ricerca 
applicata volta allo sviluppo economico-sociale e ricerca di base, orientata 
dalla curiosità e necessaria per la tutela delle idee minoritarie ed eretiche20. 

Si aggiunga la diffidenza di una parte cospicua dell’opinione pubblica 
per la cultura e per la competenza degli esperti. Non si verificano altrove 
vicende quali il caso Di Bella o il rifiuto delle vaccinazioni. Così come non 
lo trova, con implicazioni più dirette sul nostro discorso, il successo delle 

18 A. Sandulli, Editoriale. Autonomia “negata” e autonomia “abusata” nelle Università, in 
Munus, 2017, n. 4, VIII.

19 Come ritiene P. Grossi, C’era una volta l’Università italiana, in Quaderni fiorentini per la 
storia del pensiero giuridico moderno, 1999, II, n. 28, 1145. 

20 F. Costantino, Libertà di scienza, cit., 209. 
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iscrizioni ai corsi delle università telematiche. Basate sull’idea molto criticata 
che tecnologie della comunicazione separate dalla didattica bastino all’ap-
prendimento di livello universitario, e prive di ogni raccordo con l’attività 
di ricerca21, nonostante il binomio fra insegnamento e ricerca scientifica sia 
stato ritenuto inscindibile dalla Corte costituzionale (sentenza 1 febbraio 
1983, n. 14)22, le università telematiche sono state abilitate a rilasciare titoli 
di studio con lo stesso valore legale delle altre università da una disposizione 
della legge finanziaria per il 2003 (art. 26, c. 5, l. 27 dicembre 2002, n. 289), 
grazie a un Ministro dell’economia noto anche per l’affermazione «Con la 
cultura non si mangia». 

Tutto torna dunque, tanto più se si consideri che le università telema-
tiche, proliferate a Roma e nel Mezzogiorno, hanno ben presto registrato 
un’impennata di iscritti, evidentemente attratti dalla possibilità di un titolo 
di studio conseguito senza particolari sacrifici. Questa concorrenza al ribasso 
di cui soffrono le università pubbliche è ignoto in altri Paesi dalla consoli-
data tradizione accademica, come lo è la versione standardizzata e burocra-
tizzata della valutazione che nel frattempo ha preso piede da noi. Come si 
spiegano, di nuovo, differenze del genere? 

5. Il rigetto della valutazione in nome della libertà della scienza

Sono interrogativi scomodi, ma necessari a introdurre distinzioni che 
altrimenti si perdono di vista. Tuttavia, non pochi giuspubblicisti le eludono 
comunque per altre ragioni. Sentendosi all’interno di una cittadella assedia-
ta, costoro rifiutano in nome della libertà della ricerca ogni riflessione sulla 
valutazione quale strumento di crescita e riqualificazione dell’università, che 
appiattiscono sulla versione burocratica e standardizzata accolta dalla legge 
italiana. 

La legge, si è detto, ribalterebbe il rapporto fra l’art. 33 e l’art. 97, in 
virtù del quale il principio dell’autonomia universitaria si porrebbe quale 
«norma cardine (e speciale) rispetto alla valenza residuale generale dell’art. 
97 Cost.», stabilendo una priorità dei princìpi aziendalistici che oggi in-
formano l’organizzazione amministrativa su quelli di interesse generale che 

21 Come risulta anche dalla Relazione della «Commissione di studio sulle problemati-
che afferenti le Università telematiche», istituita con d.m. 3 giugno 2013, n. 429 dal Ministro 
dell’istruzione, università e ricerca scientifica, 14 ss. 

22 Cfr. A. Ridolfi, L’università pubblica e l’università privata, in Le dimensioni costituzionali 
dell’istruzione, cit., 524 ss. 
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attengono alla ricerca e all’insegnamento, fino a subordinarli ad obiettivi di 
efficienza e di valutabilità in termini economici23. 

In termini di dover essere costituzionale, il confronto appare malposto 
su ambedue i versanti. Non ha molto senso parlare di una specialità dell’au-
tonomia universitaria rispetto alle norme generali dell’art. 97, né sul piano 
delle fonti, per le quali vale soltanto, al primo riguardo, l’apposita previsione 
dell’art. 33, ult. c., né sul piano dei princìpi, dal momento che imparzialità e 
buon andamento vincolano i pubblici poteri nella promozione della ricerca 
scientifica e tecnica ex art. 9, vincolano l’università quale organizzazione 
amministrativa, a partire dal Rettore quale organo di direzione politica nel 
senso del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, dal Direttore generale e dagli altri 
titolari degli uffici di vertice, ma non sono riferibili all’attività didattica e 
scientifica dei docenti e quindi non possono essere derogati dalle previsioni 
dell’art. 33. I dubbi di costituzionalità della legge vanno bensì riferiti all’art. 
33, primo e ultimo comma, e, per quanto concerne la valutazione, derivano 
piuttosto dalla considerazione che la versione ivi prospettata contrasta fron-
talmente con quella che scaturisce da una libertà di scienza e di insegnamen-
to nutrita delle interazioni e dei reciproci confronti su cui deve reggersi una 
comunità universitaria provvista di autonomia costituzionalmente garantita. 

Questo è l’anello mancante delle critiche rivolte alla legge sul piano 
del diritto costituzionale. Si osserva anzi che in ambito scientifico non esiste 
oggettività, e che salvo il caso di totale assenza di attività «il livello di pro-
duttività individuale nulla dice sui contenuti e sul livello di originalità e di 
innovatività dei prodotti», come dimostrerebbero i lavori di Einstein o di 
Sraffa24. Ma si trascura così il peso della componente convenzionale nell’am-
bito dei processi di conoscenza scientifica, senza il quale la qualità dei lavori 
di Einstein o di Sraffa sarebbe equiparata a quella di ogni altro in nome della 
libertà di ricerca. 

Così non avviene perché, in ogni comunità scientifica, singoli e gruppi 
valutano i risultati dell’attività di ricerca: valutazione convenzionale, non og-
gettiva ma nemmeno arbitraria, coessenziale alla definizione del patrimonio 
di conoscenze nel settore, in grado di suscitare correzioni ed autocorrezioni 
da parte dei protagonisti di quella stessa comunità, e perciò parte integrante 
della libertà della scienza. Come scrisse Mario Nigro, «La libertà della scien-
za non è mai sfrenata soggettività. Il lavoro scientifico moderno è lavoro di 
gruppo anzi di gruppi strettamente coordinati [...] Anche i cosiddetti anar-

23 R. Calvano, L’organizzazione del sistema universitario, in Le dimensioni costituzionali 
dell’istruzione, cit., 453-454.

24 F. Rimoli, Università, ricerca, cultura, cit., 434. 
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chici della scienza, gli operatori solitari, affermano il loro isolamento non già 
rispetto all’ambiente sociale generale quanto rispetto alle burocrazie agenti 
nello stesso campo dell’organizzazione scientifica»25. 

In questa prospettiva la legge del 2010, con l’imponente trasformazio-
ne del sistema universitario che ne è seguita, dovrebbe ritenersi in contrasto 
coi princìpi di libertà della scienza e di autonomia universitaria per aver so-
vrapposto una valutazione condotta secondo parametri estrinseci, gestita da 
soggetti estranei alle università e provvista di indebite sanzioni, a una valuta-
zione dei risultati dell’attività di ricerca che funge da naturale complemento 
della libertà della scienza. 

In questa prospettiva i dubbi di legittimità costituzionale sarebbero al-
meno altrettanto forti che muovendo dalla premessa che l’attività di valuta-
zione contrasta in quanto tale con la libertà della scienza. La quale, però, è 
alimentata non di rado dall’ulteriore convinzione che «l’involuzione tecni-
co-ragionieristica dell’assetto universitario di questi ultimi decenni» sia «in 
sé perfettamente funzionale all’involuzione tecnocratico-autoritaria dei re-
gimi contemporanei, ormai sempre meno democratici»26. La pesante ipoteca 
cospirativa che viene così a gravare sulle riflessioni dei giuristi non spiega, 
a parte ogni altra considerazione, perché la versione italiana della valutazio-
ne non trovi riscontro altrove, e tantomeno nei Paesi anglosassoni, dove la 
valutazione è affidata alle stesse comunità scientifiche e si basa su parametri 
qualitativi da esse elaborate27. 

Nello stesso tempo, l’ipoteca cospirativa assolve a una funzione conso-
latoria. È verosimile che la legge abbia ostacolato «la presa di coscienza da 
parte del corpo accademico della necessità di una riflessione autocritica e 
dell’urgenza di un cambiamento culturale complessivo»28, alimentando, ag-
giungo, la sindrome della cittadella assediata. Ma stiamo parlando di reazioni 
psicologiche, che dovrebbero cedere il posto a un esame spassionato della 
realtà e delle prospettive del sistema universitario a partire dal perdurante 
ruolo centrale che per Costituzione vi assume la ricerca scientifica. 

25 M. Nigro, Lo Stato italiano e la ricerca scientifica (profili organizzativi), in Riv. trim. dir. 
pub., 1972, 742 e 747, per l’auspicio di una alleanza di ordine costituzionale [...] fra i “creato-
ri” del mondo futuro (gli scienziati) e gli “organizzatori” del mondo presente (politici, tecnici 
dell’amministrazione)». 

26 F. Rimoli, Università, ricerca, cultura, cit., 436. 
27 E. Vivaldi, Libertà di ricerca scientifica e valutazione: limiti e prospettive, e C. Pinelli, Po-

stfazione, in La ricerca scientifica fra possibilità e limiti, a cura di A. Iannuzzi, Napoli, Editoriale 
scientifica, 2015, rispettivamente 97 e 261-262. 

28 R. Calvano, L’organizzazione del sistema universitario, cit., 456.
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6. Le vie di un approccio alternativo

Quanti si muovono nella seconda direzione sono consapevoli delle 
profonde distorsioni dei meccanismi previsti dalla legge rispetto a una no-
zione matura di valutazione, ritenuta indispensabile all’attività di ricerca, e 
ricercano soluzioni volte a realizzarla.

Abbandonati i criteri quantitativi di valutazione, si punta allora su fi-
nanziamenti dedicati alla ricerca libera, nettamente distinti da quello or-
dinario delle università e gestiti da soggetti rappresentativi della comunità 
scientifica sul modello del Deutsche Forschungsgemeinschaft, sulla distinzione 
della valutazione della ricerca dalle scelte relative alla soppressione di sedi 
inutili e costose, fondate su indicatori predeterminati e applicati in contrad-
dittorio fra uffici statali e università, come dalle scelte sul mantenimento di 
corsi di laurea, di pertinenza statale, restituendo per il resto ampia autono-
mia di organizzazione e gestione alle università29. Da altri si auspicano un 
potenziamento dei nuclei di valutazione interni, l’adozione generalizzata di 
codici di condotta da parte delle sedi editoriali in funzione della trasparenza, 
e la restituzione della quota premiale del fondo di finanziamento ordinario 
alla sua autentica funzione30. Per altri ancora occorrerebbe ridefinire gli am-
biti disciplinari in macrosettori al fine di favorire l’interdisciplinarietà, oggi 
gravemente minacciata, e una ridefinizione dei criteri di finanziamento alla 
stregua della effettiva qualità della didattica e della ricerca31. 

Sono proposte, riportate a titolo esemplificativo, che non sempre ri-
chiederebbero una modifica della legge e spesso risultano mutuamente 
compatibili. La differenza fra di esse consiste casomai nella rispettiva at-
tuabilità, da un minimo di buona pratica amministrativa a un massimo di 
cambiamento di paradigma in ordine alla valutazione. Ma perfino le più 
facilmente attuabili richiederebbero un sufficiente consenso fra le comunità 
scientifiche, che invece manca anche in quella che sarebbe più direttamente 
chiamata a indicare i confini delle compatibilità costituzionali. 

 

7. Implicazioni costituzionali dei discorsi sulla valutazione

La larga convergenza intorno alla assai dubbia conformità a Costitu-

29 F. Merloni, Libertà della scienza e della ricerca, in Individuo e potere. Incontro di studio in 
ricordo di Andrea Orsi Battaglini, in Dir. pubbl. (suppl.), 2016, 161 ss. 

30 E. Vivaldi, Libertà di ricerca scientifica, cit., 116 ss.
31 F. Costantino, Libertà di scienza, cit., 211 ss.
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zione della versione della valutazione fin qui sperimentata non toglie che i 
giuspubblicisti siano chiamati a una scelta. Possono ridursi al ruolo di spet-
tatori della crisi, chiamati, al massimo, a individuarne i fattori direttamen-
te incidenti sull’autonomia universitaria, o possono viceversa continuare a 
ricercare mutamenti dell’esperienza destinati a incidere sull’interpretazione 
degli enunciati costituzionali, e nello stesso tempo gli strumenti utili a fron-
teggiare la crisi. 

Ma una scelta simile può a sua volta discutersi, anzitutto alla stregua di 
un’interpretazione del testo costituzionale. Nella splendida formulazione del 
primo comma dell’art. 33, la scienza è significativamente equiparata all’arte, 
con un’esaltazione della valenza creativa della libertà di ricerca. D’altra parte, 
nel garantire l’autonomia di istituti di alta cultura, università e accademie, 
l’ultimo comma presuppone libere comunità scientifiche, quali specie delle 
formazioni sociali al cui interno si svolge la personalità dei singoli, che vi 
rimangono titolari di diritti inviolabili32. Fra i due enunciati non vi è ten-
sione ma complementarietà. La Costituzione include così nella libertà della 
scienza una dimensione intersoggettiva e processuale di confronto e mutuo 
apprendimento, attraverso la quale ciascuno valuta i risultati della ricerca 
dell’altro: non lasciandolo per ciò stesso meno libero, ma ponendo anche 
grazie al suo apporto le premesse di giudizi condivisi e sempre reversibili 
della comunità, di cui egli stesso potrà fruire all’atto di intraprendere nuove 
ricerche. Del resto, se nel principio di libertà della scienza non comprendes-
simo la libera reciproca valutazione della ricerca, questa si ridurrebbe a un 
esercizio solipsistico, con danni incalcolabili per ciascuno non meno che per 
la comunità scientifica di cui sia partecipe. 

È vero che l’acquisizione della dimensione intersoggettiva della libertà 
di ricerca è frutto dell’esperienza. Non di quella dell’Anvur, ma di quella 
radicata in qualsiasi comunità scientifica, dove i risultati dell’attività si discu-
tono e quindi si valutano continuamente. È vero che l’esigenza di render 
noti all’esterno i risultati di volta in volta così conseguiti è enormemente 
accresciuta nella nostra epoca. Ma è esigenza insita nello sviluppo di de-
mocrazie pluraliste, e che ben può corrispondere ad interessi generali della 
collettività, come risulta dal collegamento fra l’art. 33 e l’art. 9. Saranno le 
modalità o gli strumenti fissati per farla valere a consentire di verificare se la 
disciplina eventualmente predisposta con legge risulti congrua allo scopo, o 
se rifletta condizionamenti partitici, imprenditoriali o amministrativi fini a 
se stessi e perciò estranei ad interessi generali. 

32 Sulla dimensione relazionale dei diritti inviolabili si può vedere C. Pinelli, Nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (1996), in Nel lungo andare, cit., 157 ss. 
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Altro sono i princìpi, altro sono le modalità o gli strumenti per farli va-
lere. E l’interpretazione dei princìpi è essa stessa, in sede scientifica, frutto di 
ricerca libera e continua. Non può dunque arrestarsi di fronte a una discipli-
na che ha scelto modalità e strumenti sbagliati, oltre che incostituzionali, per 
promuovere la valutazione. Può, all’opposto, risultarne stimolata a proseguire 
l’opera di delucidazione degli enunciati costituzionali, anche per preparare 
soluzioni ad essi adeguate. 

Abstract

The author’s inquiry is focused on the difficult relationship between the 
constitutional principle of universities’ autonomy and the legislation instituting a body 
for a centralized review of the university teachers’ activities, as perceived through the 
lens of scholars. The research examines both the misunderstandings that have affected 
such relationship and the attempts of surmounting the aforementioned difficulties, 
with the aim of drawing a picture of what is really at stake in the current controversies 
on the issue. 
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1. Introduzione

L’attività delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è sta-
ta interessata da un’intensa attività di esame dei piani sia di razionalizzazione 
periodica1, sia di ricognizione straordinaria2, delle partecipazioni detenute 
dalle amministrazioni pubbliche. 

L’esame dei citati piani ha messo in risalto, tra gli altri, un tema che per-
mane ancora irrisolto e costituisce oggetto di dibattito, più che mai attuale e 
dirimente, nell’interpretazione delle disposizioni del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 
175, «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» (TUSP)3: 

1 Cfr. art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
2 Cfr. art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
3 In dottrina si vedano tra gli altri V. Donativi, Le società a partecipazione pubblica, Mila-

no, Wolters Kluwer, 2016; Aa.Vv., Il Testo Unico sulle società partecipazione pubblica, a cura di G. 
Meo e A. Nuzzo, Bari, Cacucci 2016; H. Bonura e G. Fonderico, Il testo unico sulle società a 
partecipazione pubblica, in Giorn. dir. amm., 2016, 722 ss.; C. D’Aries, S. Gliniansky e T. Tessaro, 
Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica. Commento articolo per articolo del D.lgs. 19 
agosto 2016, n. 175, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016; Aa.Vv, Le società pubbliche nel 
Testo unico: D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, a cura di F. Cerioni, Milano, Giuffrè, 2017; M. Du-
gato, Le società a partecipazione pubblica tra efficienza e responsabilità, in questa Rivista, 2016, 521 
ss., anche in Aa.Vv., L’Italia che cambia: dalla riforma dei contratti pubblici alla riforma della pubblica 
amministrazione, Milano, Giuffrè, 2017, 245 ss.; G. Caia, La disciplina sulle società a partecipazione 
pubblica, in Giorn. dir. amm., 2017, 601 ss.; B.G. Mattarella, Le società a partecipazione pubblica. 
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quello relativo alla nozione di “controllo” e di società a controllo pubblico4, 
che rappresentano un sottoinsieme delle società a partecipazione pubblica5, e 
che si pongono in un rapporto di genus a species rispetto a queste ultime. L’e-
sigenza di chiarire la portata effettiva delle citate nozioni ha indotto i giudici 
contabili a richiamare le amministrazioni pubbliche circa la (ri)perimetrazio-
ne e la corretta qualificazione del proprio novero di partecipazioni detenu-
te, riqualificando come società a controllo pubblico, società semplicemente a 
partecipazione pubblica maggioritaria, con tutto ciò che ne consegue sotto 
il profilo degli oneri connessi in termini di adempimenti prescritti. Infatti, 
circa la metà delle disposizioni legislative del TUSP non si applicano a tutte le 
società a partecipazione pubblica, bensì soltanto a quelle a controllo pubblico: 
trattasi di norme in materia di nomina dell’organo di controllo o di revisione 
nelle s.r.l. o nelle s.p.a. (art. 3, c. 2), in materia di organizzazione delle società 
(art. 6), di nomina degli amministratori e limiti ai compensi (art. 11), di con-
trollo giudiziario sull’amministrazione (art. 13), di assunzioni di personale (artt. 
19 e 25), di quotazione in mercati regolamentati (art. 18), infine di trasparenza 
(art. 22). Peraltro alcune disposizioni derogatorie alle previsioni del codice 
civile contenute nel TUSP sono applicabili esclusivamente alle società a con-
trollo pubblico. Con riferimento, invece, alle società soltanto partecipate, le 
pubbliche amministrazioni socie possono limitarsi a formulare l’invito, rivolto 
all’assemblea dei soci, a disporre regole derogatorie a quelle del diritto civile. 

L’esigenza di sistematizzazione circa la nozione di “controllo” da parte 
di una o più pubbliche amministrazioni, liberando il campo da possibili 
equivoci interpretativi, è stata segnalata, a tre anni dall’entrata in vigore del 
TUSP, dal «Rapporto sugli esiti della revisione straordinaria delle partecipa-
zioni pubbliche»6, curato dal Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) 
– Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro. Il Rapporto ha tracciato un 
primo bilancio sul processo di razionalizzazione delle partecipazioni pub-

Tipologie, efficienza e questioni interpretative, in Aa.Vv., La tutela degli interessi finanziari della collet-
tività nel quadro della contabilità pubblica: principi, strumenti, limiti, Milano, Giuffrè, 2018, 279 ss.; 
Aa.Vv., Le società a partecipazione pubblica: commentario tematico ai D.lgs. 175/2016 e 100/2017, 
diretto da C. Ibba e I. Demuro, Bologna, Zanichelli, 2018.

4 Cfr. art. 2, c. 1, lett. m), TUSP.
5 Cfr. art. 2, c. 1, lett. n), TUSP. Sull’espressione “società pubblica” si veda G. Piperata, La 

partecipazione delle pubbliche amministrazioni a società di capitali nel nuovo disegno della riforma: modelli 
procedure e limiti, in Le società pubbliche nel Testo unico: D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, cit., 3 ss. secon-
do cui con tale espressione si è ormai concordi nel ritenere che si possa fare riferimento a «una 
locuzione riassuntiva di molteplici e tra loro differenti casi in cui società formalmente private 
presentano una partecipazione da parte di amministrazioni pubbliche al loro capitale sociale».

6 Il Rapporto può essere reperito in versione integrale al seguente indirizzo www.
dt.tesoro.it.
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bliche, facendo emergere, in un’attenta analisi dei dati delle informazioni, 
le principali criticità che hanno caratterizzato la fase attuativa della riforma. 

Il tema centrale della trattazione che seguirà avrà ad oggetto il proble-
ma di ordine qualificatorio delle nozioni di “controllo” e società a controllo 
pubblico, ancora irrisolto e animato da un intenso dibattito tuttora in corso 
sia in sede dottrinale sia in sede giurisprudenziale. Quest’ultimo dibattito 
assume una rilevanza dirimente, tutt’altro che limitata al mero profilo teori-
co-interpretativo e teorico-sistematico, bensì riferita immediatamente all’a-
spetto pratico-applicativo. Infatti, dalla qualificazione di una società quale 
ente a controllo pubblico deriva necessariamente l’assoggettamento ad un 
complesso di adempimenti cogenti, oneri prescrittivi e vincoli stringenti.

Il problema è tanto più attuale, se si considerano i rilievi emersi dal citato 
Rapporto, che ha evidenziato in particolare due profili di criticità. Il primo 
concerne la non conformità della maggioranza delle società a partecipazione 
pubblica rispetto ai parametri ed ai requisiti giuridici previsti dal TUSP. Solo 
il quarantadue per cento delle 32.427 partecipazioni comunicate è apparso, 
infatti, rispettare il nuovo quadro normativo, mentre il cinquantasei per cento 
(18.124 partecipazioni) non è risultato coerente con i parametri richiesti dal 
TUSP. Il secondo profilo di criticità riguarda la causa delle fattispecie di non 
conformità rispetto al parametro legale del TUSP, per lo più ascrivibile a dif-
ficoltà di ordine qualificatorio, circa alcune nozioni, quali innanzitutto quelle 
di “controllo” e di “servizio di interesse generale”. Queste ultime, in assenza 
di una chiara definizione legislativa, sono state sovente interpretate in modo 
arbitrario o comunque divergente da parte delle singole amministrazioni pub-
bliche, in sede di attuazione dei vincoli normativi, restituendo così un quadro 
generale asimmetrico con riferimento all’ambito applicativo della riforma.

2. Le ricostruzioni dottrinali sulla nozione di controllo nel 
codice civile e nel TUSP

La nozione di “controllo” rilevante ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 
175/2016 è quella espressa dall’art. 2, c. 1, lett. b), TUSP, ai sensi del quale per 
“controllo” s’intende quello tradizionale di cui all’art. 2359 c.c.7, aggiungendo 

7 La norma del codice civile prospetta tre diversi modelli di controllo: una situazione 
di controllo di diritto che ricorre quando la società controllante dispone della maggioranza 
dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società controllata; una situazione di 
controllo di fatto che si configura quando la società controllante dispone di voti sufficienti per 
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di un’altra società controllata; infine, 
vi è un’ultima ipotesi di controllo contrattuale che ricorre quando si configura un controllo 
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la fattispecie, che la giurisprudenza amministrativa ha denominato c.d. controllo 
congiunto (mai menzionato esplicitamente però dal TUSP8), in base alla quale 
«il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o 
statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche 
relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che 
condividono il controllo». Alla successiva lett. m) il legislatore ha inteso definire 
la società a controllo pubblico come «società in cui una o più amministrazioni 
pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)». Il rinvio del 
TUSP alla nozione civilistica di controllo è da interpretarsi come riferito ai 
poteri, il cui esercizio qualifica il soggetto controllante, che nel caso di specie, è 
la pubblica amministrazione. La norma di cui all’art. 2359 c.c. ex se è solitamente 
ascrivibile soltanto al controllo esercitato da società su altre società9.

La dottrina maggioritaria, sviluppatasi in ambito civilistico e formatasi 
sulla nozione di “controllo”, di cui all’art. 2359 c.c., ritiene che quest’ulti-
mo possa riferirsi esclusivamente ad un’unica società controllante, con la 
conseguenza che il medesimo controllo non dovrebbe pertanto sussistere 
nel caso di partecipazioni societarie pubbliche maggioritarie o totalitarie, 
detenute invece da una pluralità di soggetti pubblici, senza che uno solo 
di questi ultimi sia in grado di esercitare il controllo di cui all’art. 2359 c.c. 
ed in assenza di accordi formalizzati, che comportino l’unanime consenso 
delle amministrazioni partecipanti. Sulla scorta di tali valutazioni, condivise 

esterno da parte di una società che esercita influenza dominante in una società controllata, in 
virtù di particolari vincoli contrattuali con essa e che possono assumere la forma di contratti di 
dominio e contratti di natura commerciale. Sul punto si veda M. Notari e J. Bertone, Art. 2359 
c.c., in Aa.Vv., Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi 
e M. Notari, Milano, Giuffrè, 2008, 710; F. Cuccu e F. Massa Felsani, La nozione di controllo, in 
Codice delle società a partecipazione pubblica, a cura di G. Morbidelli, Milano, Giuffrè, 2018, 76.

8 Il legislatore ha, in via sostanziale, recepito la nozione di controllo congiunto, pur 
avendo disatteso l’osservazione avanzata dal Consiglio di Stato al d.lgs. n. 175/2016 (cfr. 
Par/N/968/2016), che aveva suggerito di inserire esplicitamente la menzione relativa al con-
trollo congiunto. Tuttavia, la nozione accolta dal legislatore «non ne isola la nozione, facendo-
la rientrare in quella – allargata – di controllo». In dottrina per un’interpretazione che tende 
ad escludere la rilevanza autonoma del controllo congiunto, compreso entro la più ampia 
nozione di controllo si v. M. Lamandini, Il “controllo”. Nozioni e “tipo” nella legislazione econo-
mica, Milano, Giuffrè, 1995. In relazione a ciò è possibile notare come su altre nozioni, che 
però attengono alla qualificazione di un presupposto necessario ai fini della qualificazione 
di società in house providing, quali ad esempio quella di controllo analogo all’art. 21, c. 1, lett. 
c) e quella di controllo analogo congiunto alla successiva lett. d), il legislatore ha provveduto 
all’individuazione esplicita della nozione.

9 Cfr. A. Maffei Alberti, Commentario breve al diritto delle società3, Padova, Cedam, 2015, 
465; B.G. Donvito, Art. 2359: società controllate e società collegate, in Commentario delle società, I, a 
cura di G. Grippo, Torino, Utet, 2009, 393.
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dalla giurisprudenza10 precedente all’emanazione del TUSP, una parte della 
dottrina ha sostenuto che le società a partecipazione pubblica maggioritaria 
o totalitaria non siano da considerare controllate, in difetto della configura-
zione dei requisiti di cui all’art. 2359 c.c.11. È largamente diffuso in dottrina 
il convincimento secondo cui per le società di diritto comune il controllo 
c.d. congiunto, inteso come «il risultato del coordinamento dell’esercizio 
di voto riferito a singole partecipazioni, nessuna delle quali idonea a con-
sentire la prevalenza di un socio rispetto agli altri», costituisca una ipotesi 
estranea rispetto alle fattispecie disciplinate dall’art. 2359 c.c.12 A supporto di 
quest’ultima argomentazione militano ragioni che risiedono essenzialmente 
in un approccio di tipo letterale del dettato legislativo di cui all’art. 2359, 
c. 1, c.c. che fa riferimento ad un controllo declinato al singolare. Nel caso 
di controllo congiunto, esso può essere esercitato dai singoli soci in senso 
negativo, ovvero opponendo un diritto di veto in sede di assemblea sociale.

Una diversa interpretazione emersa in dottrina è, invece, quella se-
condo cui il controllo esercitato congiuntamente, a mezzo dell’esercizio 
concertato del diritto di voto, può rientrare invece nella nozione di cui 
all’art. 2359 c.c. che, superando l’approccio meramente letterale focalizza 
l’attenzione sul nuovo testo dell’art. 2341-bis c.c. Quest’ultimo, sulla scorta 
di quanto già previsto per le società quotate dall’art. 122, d.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58 (t.u. fin.), opera un esplicito riferimento ai patti parasociali, i 
quali per stabilizzare il governo societario hanno per oggetto o per effetto 
l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società13.

10 Cfr. Trib. Milano, 19 dicembre 1986, in Foro it., 1987, I, 3162; Cons. St., parere 9 
giugno 2014, n. 594.

11 Si veda sul punto G. Astegiano, Le linee guida della riforma, in Azienditalia, 2016, 10, 841 
ss.; V. Donativi, Società a controllo pubblico e società a partecipazione pubblica maggioritaria, in Giur. comm., 
2018, 775 ss., ad avviso del quale «la portata della previsione normativa è tale per cui tutte le volte 
che una qualsiasi (altra) norma del TUSPP utilizza l’espressione società a controllo pubblico, la 
stessa va necessariamente letta in combinato disposto con l’art. 2, lett. m), che ne integra a tutti 
gli effetti il precetto, assumendo esso stesso valenza stricto sensu precettiva. […] E, come si è visto 
dall’analisi che precede, la semplice presenza di partecipazioni pubbliche maggioritarie non sa-
rebbe sufficiente a configurare una situazione di controllo, in assenza di indici costitutivi di una 
posizione di influenza dominante, se non solitaria, quanto meno congiunta o plurima disgiunta 
nel significato ricavabile dalla locuzione di cui al secondo periodo della lett. m) dell’art. 2 TUSPP».

12 Si veda in particolare G. Sbisà, Società e imprese controllate nel d.l. 9 aprile 1991, n. 127, 
in Riv. soc., 1992, 925; F. Galgano, Direzione e coordinamento di società, in Commentario del codice 
civile Scialoja-Branca, Bologna, Zanichelli, 2005, 179. M. Notari e J. Bertone, Art. 2359 c.c., cit., 
682 ss. In senso conforme si veda B.G. Donvito, Art. 2359: società controllate e società collegate, 
cit., 396; A. Maffei Alberti, Commentario breve al diritto delle società, cit., 466.

13 Cfr. M. Lamandini, Art. 2359, in Società di capitali. Commentario, I, Napoli, Jovene, 
2004, 401 ss.; Id., Il controllo. Nozioni e tipo nella legislazione economica, cit.; V. Cariello, Controllo 
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La qualificazione normativa dei caratteri propri della società a control-
lo pubblico assume precipuo valore nell’ambito applicativo del TUSP, ove si 
fa riferimento alla nozione civilistica di “controllo” ed a quella di controllo 
analogo, mutuata dalla normativa europea. In via preliminare, occorre ram-
mentare che, anche per espressa previsione di cui all’art. 2 TUSP, la nozione 
di “controllo”, ivi contenuta, vale esclusivamente per l’applicazione del testo 
unico medesimo a nulla rilevando, invece, ai fini civilistici. 

Inoltre le stesse definizioni di “controllo” societario, che emergono dal te-
sto unico all’art. 2 sono più ampie rispetto a quelle civilistiche. Infatti, in base alla 
previsione della lett. b) il controllo non sussiste appena limitatamente alle ipotesi 
di cui all’art. 2359 c.c., bensì anche con riferimento all’ulteriore circostanza in 
cui, in applicazione di disposizioni normative, statutarie o di patti parasociali, ai 
fini dell’assunzione delle decisioni rilevanti, sotto il profilo finanziario e gestio-
nale-strategico, è richiesto il consenso unanime da parte di tutte le parti che 
condividono il controllo. Per quanto attiene all’altra definizione di controllo, 
quella di cui alla lett. m), come ha evidenziato anche il giudice contabile14, non 
può tradursi in una enunciazione pleonastica, ma dev’essere interpretata quale 
contributo avente capacità estensiva rispetto alla nozione di controllo. 

La definizione da parte del legislatore di “controllo” assume specifica 
rilevanza soprattutto alla luce della circostanza che l’individuazione della 
sussistenza del controllo, in capo ad una società a partecipazione pubblica, 
determina l’assoggettamento della medesima a numerosi e stringenti vincoli 
normativi conformativi della propria attività, ai sensi delle disposizioni di 
cui al d.lgs. n. 175/2016, che non sarebbero applicabili invece a società a 
mera partecipazione pubblica. La nozione civilistica di controllo, infatti, non 
è limitata soltanto all’ambito societario, bensì anche alla singola pubblica 
amministrazione che partecipa, rendendo rilevante lo status di partecipante 
alla compagine societaria di quest’ultima, anche prescindendo dalla parteci-
pazione detenuta da altre amministrazioni pubbliche. 

Una parte della dottrina15 ha ritenuto che, ai fini di rappresentare una 
corretta interpretazione, funzionale e logico-sistematica della nozione di so-

congiunto e accordi parasociali, Milano, Giuffrè, 1997, 85 ss.; M. Lamandini, Commento all’art. 
2359, Le società per azioni, a cura di M. Campobasso, V. Cariello e U. Tombari, I, Milano, Giuf-
frè, 2016, 751 ss. che rifiutando un’interpretazione letterale e tradizionale dell’art. 2359 c.c. 
accede ad un’opzione interpretativa, in ordine alla nozione di controllo congiunto, maggior-
mente orientata alle conseguenze e fondata su argomenti di tipo funzionale.

14 Cfr. C. conti, sez. reg. contr. Umbria, 28 marzo 2019, n. 57/2019/PAR.
15 Si veda in questi termini J. Bercelli, Prevalenza dei principi di diritto amministrativo e 

nozione di società a controllo pubblico nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in 
Aa.Vv., Diritto amministrativo e società civile, Bologna, Bononia University Press, 2018, 449 ss.
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cietà a controllo pubblico di cui all’art. 2, c. 1, lett. m), che riveste assolu-
ta centralità nel processo di attuazione del testo unico, occorre evidenziare 
innanzitutto, quale presupposto fondamentale, all’interno di quest’ultimo, la 
prevalenza dei principi di diritto amministrativo. Muovendo da tale premessa, 
e adottando, altresì, un criterio di lettura della nozione di “controllo” di tipo 
funzionale e sostanzialistico, parte della dottrina ha ritenuto di leggere la nor-
ma civilistica di cui all’art. 2359 c.c., quale previsione normativa assistita da un 
certo grado di elasticità, che acquisterebbe senso in quanto appunto funziona-
le agli scopi individuati dal legislatore nel contesto dell’emanazione del TUSP. 
Pertanto l’art. 2, c. 1, TUSP, che fa un esplicito richiamo all’art. 2359 c.c., non 
incontrerebbe alcun limite esegetico di tipo letterale, ma sarebbe da interpre-
tare alla luce dei principi pubblicistici dell’art. 1, c. 2, TUSP di «efficiente ge-
stione delle partecipazioni pubbliche» di «razionalizzazione e riduzione della 
spesa pubblica» (art. 1, c. 2) e di necessaria strumentalità al «perseguimento 
delle finalità istituzionali» delle amministrazioni pubbliche socie (art. 4, c. 1), 
proprio al fine di tutelare gli interessi pubblici sottesi al principio di imparziali-
tà, buon andamento e di gestione delle risorse pubbliche investite nella società.

3. Il confronto giurisprudenziale tra giudice contabile e giudi-
ce amministrativo sulla nozione di controllo pubblico

Il dibattito circa la nozione di “controllo” pubblico ha interessato anche 
l’attività giurisprudenziale, che ha registrato l’affermazione di orientamenti 
eterogenei e talvolta antitetici, attese le pronunce di alcune sezioni regionali 
di controllo della Corte, l’orientamento citato della Struttura di monito-
raggio del Mef e da ultimo alcuni arresti del Consiglio di stato, sia pure sul 
presupposto di problematiche e controversie alquanto diverse tra loro. 

La sezione di controllo per la Liguria della Corte dei conti16 ha aderito, 
non senza critiche da parte della dottrina17, all’orientamento interpretativo 
secondo cui la società a partecipazione pubblica maggioritaria, ancorché 

16 Cfr. C. conti, sez. reg. contr. Liguria, 24 gennaio 2018, n. 3/2018/PAR.
17 In senso difforme si veda tra gli altri V. Donativi, Società a controllo pubblico e società a par-

tecipazione pubblica maggioritaria, cit., 774 ss. secondo cui il riferimento alla nozione di controllo 
di cui all’art. 2359 c.c. comporta che, «[…] stando all’opinione prevalente in dottrina, ne sarebbe 
rimasto escluso il controllo c.d. “congiunto”; e come il secondo periodo dell’art. 2, lett. b), TUSPP 
miri invece proprio a recuperare […] anche le ipotesi di controllo congiunto facente capo a più 
amministrazioni pubbliche, come sarebbe poi testimoniato anche dal fatto che alla stessa lett. m) 
del medesimo art. 2 si parla di controllo esercitato eventualmente anche da “più amministrazioni” 
[…] E l’intero ragionamento induce a credere che, secondo tale opinione, il controllo congiunto 
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frazionata, sarebbe sempre da annoverare all’interno delle società a controllo 
pubblico. La sezione ha ritenuto pertanto sussistere il controllo pubblico 
anche nel caso in cui le partecipazioni delle pubbliche amministrazioni, che 
non detengono poteri di controllo ex art. 2359 c.c., siano frazionate e nessu-
na singolarmente raggiunga il cinquanta per cento, stante l’assenza di norme 
statutarie o patti parasociali che formalizzino il controllo. 

Sulla stessa linea interpretativa, si sono poste tra le altre alcune pronun-
ce della sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, nell’ambito 
dell’esame del provvedimento di ricognizione straordinaria delle parteci-
pazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 24 TUSP, rispettivamente adottato dal 
comune di Bologna18, dall’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna19 
e da due Camere di Commercio20, segnatamente di Modena e di Ferrara. 

sarebbe cosa diversa dalla mera presenza di una partecipazione pubblica maggioritaria e finanche 
totalitaria, che non sia qualificabile controllo “congiunto” in senso proprio e stretto».

18 C. conti, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, 13 marzo 2018, n. 65/2018/VSGO. Il rife-
rimento corre alla società Fiere internazionali di Bologna s.p.a., che vanta una partecipazione del 
comune di Bologna, pari all’11,41% alla data di riferimento di assunzione del provvedimento di 
ricognizione straordinaria e che in seguito alla sottoscrizione dell’aumento di capitale approvato in 
data 22 dicembre 2016 dall’assemblea straordinaria dei soci ha subito un incremento. Il comune di 
Bologna, unitamente agli altri soci pubblici, quali la regione Emilia-Romagna e la Cciaa di Bo-
logna, si è impegnato, infatti, a sottoscrivere un aumento per un importo totale di cinque milioni 
di euro, comprensivo delle azioni proporzionalmente offerte all’ente locale stesso e dell’esercizio 
del diritto di prelazione sul capitale eventualmente rimasto inoptato. Per effetto di tali impegni, la 
quota del comune è aumentata fino al 14,71% e quella dei soci pubblici ha raggiunto comples-
sivamente il 52,24% determinando così una maggioranza di partecipazione pubblica all’interno 
della compagine societaria. Sulla base delle valutazioni espresse, la Corte dei conti ha suggerito 
al comune di Bologna la necessità di assumere iniziative che rendano coerente la situazione de 
facto a quella di diritto, allo scopo di valorizzare la prevalente partecipazione pubblica detenuta, 
indicando alcuni adeguamenti statutari e segnalando altresì la necessità di includere nella prossima 
razionalizzazione da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, c. 11, TUSP anche le partecipazioni 
indirette detenute da Fiere internazionali di Bologna s.p.a., in quanto società a controllo pubblico 
pluricongiunto desumibile da comportamenti fattuali dei soci pubblici.

19 C. conti, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, 8 novembre 2018, n. 128/2018/VSGO. 
La Corte ha evidenziato le criticità riscontrate con distinto riferimento ad alcune delle par-
tecipazioni societarie possedute, segnatamente alle partecipazioni dirette detenute, rilevando 
come l’ipotesi del controllo di cui all’art. 2359 c.c. possa ricorrere anche quando le fattispecie 
considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale 
controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall’esistenza di 
un coordinamento formalizzato. L’Ateneo è stato sollecitato, pertanto, ad assumere, nel caso di 
società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l’eventuale 
esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i 
necessari accordi con gli altri soci pubblici. Discende dalla possibile sussistenza del controllo 
pubblico l’obbligo di adeguare gli statuti alle specifiche previsioni contenute nel testo unico.

20 C. conti, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, 27 marzo 2018, n. 69/2018/VSGO. La 
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A titolo esemplificativo ed in analogia con le citate pronunce, è op-
portuno soffermarsi sulla ricognizione straordinaria condotta dal comune di 
Bologna. La Corte, eccependo la mancata indicazione, all’interno del prov-
vedimento predetto, delle partecipazioni indirette detenute dall’ente locale, 
così come dispone l’art. 2, c. 2, lett. g), TUSP e segnalando, dunque, l’incom-
pletezza dell’atto di ricognizione straordinaria medesimo, si è conforma-
ta ad una interpretazione della nozione di partecipazione indiretta espressa 
nell’atto di indirizzo del 15 febbraio 201821, adottato ai sensi dell’art. 15, c. 
2, TUSP, dalla Struttura di monitoraggio istituita presso il Mef, ed avente ad 
oggetto la nozione di società a controllo pubblico, di cui all’art. 2, c. 1, lett. 
m), TUSP. In base a quest’ultima interpretazione, il controllo sussisterebbe 
anche «nell’ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche socie detengano la 
maggioranza del capitale di una società e, di diritto o anche solo di fatto, ne 
governino le scelte strategiche. Ne deriva che sono da includersi nei provve-
dimenti di razionalizzazione, anche le partecipazioni detenute per il tramite 
di società soggette a controllo pubblico». 

Pertanto alla luce di tale (ri)lettura della nozione di controllo, secondo 
il giudice contabile, è possibile che ricorra l’ipotesi in cui più amministra-
zioni pubbliche esercitino congiuntamente il controllo, di cui all’art. 2359 
c.c., anche a prescindere dalla formalizzazione previa di atti giuridici di co-
ordinamento (quali leggi statutarie o patti parasociali), che invece è possibile 
evincere anche da comportamenti concludenti in cui, come nel caso dell’en-
te Fiere internazionali di Bologna s.p.a., assumono valore di indice univo-
co le strategie condivise da più pubbliche amministrazioni (come quella di 
deliberare l’aumento di capitale al fine di finanziare investimenti previsti dal 
piano di sviluppo dell’ente stesso). Nella stessa direzione interpretativa si è 
anche espressa la sezione regionale di controllo per il Trentino Alto Adige 
sede di Bolzano della Corte dei conti22, secondo cui «dal combinato disposto 

Corte ha messo in evidenza come il controllo pubblico sussista anche nell’ipotesi in cui più 
pubbliche amministrazioni detengano la maggioranza del capitale sociale e si coordino tra 
loro pur in assenza di accordi formali. Pertanto, anche quando la situazione di controllo sia 
desumibile da meri comportamenti concludenti, le amministrazioni pubbliche socie sono te-
nute a considerare controllate tali società, includendo conseguentemente nei provvedimenti 
di ricognizione anche le partecipazioni indirette possedute tramite le società da considerarsi 
controllate congiuntamente e attivandosi affinché si proceda ai necessari adeguamenti statu-
tari. In senso conforme si veda anche C. conti, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, 27 febbraio 
2018, n. 43/2018/VSGO; Id. 13 marzo 2018, n. 60/2018/VSGO.

21 Cfr. Orientamento del 15 febbraio 2018 emanato dalla Struttura di Monitoraggio, 
Mef – Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, che può essere reperito in versione inte-
grale al seguente indirizzo in www.dt.mef.gov.it.

22 Cfr. C. conti, sez. reg. contr. Trentino Alto Adige, 10 dicembre 2018, n. 8/2018/PAR.
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dell’art. 2, comma 1 lett. b) del TUSP e dell’art. 2359 c..c. emerge che “la 
pubblica amministrazione”, quale ente che esercita il controllo, è stata intesa dal 
legislatore come soggetto unitario indipendentemente se il controllo venga 
svolto da una singola amministrazione o da più amministrazioni».

L’orientamento reso dalla Struttura di monitoraggio del Mef, è per-
venuto ad una (ri)lettura in senso estensivo della nozione di controllo, in-
cludendovi quali indici sintomatici della situazione di controllo non solo 
l’esistenza di vincoli legali, contrattuali, statutari o parasociali tra ammini-
strazioni pubbliche socie, bensì anche il riscontro di facta concludentia, sulla 
base di una lettura combinata a partire da un’interpretazione letterale, della 
ratio sottesa alla riforma delle partecipazioni pubbliche e dall’interpretazione 
logico-sistematica delle previsioni di cui alla lett. b) ed m) dell’art. 2 TUSP. 
Da queste ultime emergerebbe che la pubblica amministrazione, quale ente 
che esercita il controllo, sia stata intesa dal legislatore delegato, che ha intro-
dotto il testo unico, come soggetto unitariamente inteso, a prescindere dal 
fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all’art. 2359, c. da 1 a 3, 
c.c. faccia riferimento a una singola amministrazione o ad una pluralità di 
amministrazioni cumulativamente.

Con riferimento alla natura del potere riconosciuto in capo alla Strut-
tura di monitoraggio del Mef, il Consiglio di Stato, pronunciandosi in sede 
consultiva23, ha osservato che la natura del potere riservato alla predetta 
Struttura andrebbe meglio precisata e connotata, in quanto non è dato ca-
pire quali siano gli effettivi destinatari dell’attività né i limiti ed i criteri 
della stessa. Ferma restando la natura amministrativa di tali poteri, i quali si 
concretizzano nell’adozione di orientamenti e indicazioni che rivestono la 
qualifica di atti amministrativi generali a carattere prescrittivo24 e che per-

23 Cons. St., comm. spec., parere 21 aprile 2016, n. 438 che ha precisato come «non 
è chiaro cosa si intende per ‘orientamenti’ e come gli stessi si traducono sul piano della 
vincolatività. L’espressione non sembra potersi riferire al potere di indirizzo, in quanto la 
stessa disposizione richiama il potere di direttiva limitatamente alla questione specifica della 
‘separazione contabile’. L’alternativa è quella di intendere l’espressione come espressione di 
un giudizio non vincolante di sola moral suasion. In questa ottica, la Commissione speciale 
reputa, invece, che la struttura individuata debba essere dotata di poteri di intervento più inci-
sivi per assicurare la corretta attuazione delle prescrizioni contenute nello schema di decreto. 
Si potrebbe, pertanto, generalizzare il potere di direttiva, in coerenza del resto con la stessa 
rubrica della norma in esame, e prevedere l’adozione alla fine di ciascun esercizio di piani 
finanziari e industriali di durata annuale o pluriennale in grado di consentire una più agevole 
valutazione della performance».

24 Sul tema la dottrina è sterminata. Si vedano tra tutti A. De Valles, Regolamenti mi-
nisteriali ed ordinanze generali, in Foro it., 1951, IV, 97 ss.; M.S. Giannini, Provvedimenti ammi-
nistrativi generali e regolamenti ministeriali, in Foro it., 1953, III, 9 ss.; G. Guarino, Sul carattere 
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seguono la finalità di offrire indirizzi operativi al novero dei soggetti desti-
natari, è pertanto configurabile la loro sindacabilità innanzi all’autorità del 
giudice amministrativo25 a cui è stato demandato «sia un controllo di legalità 
sia un controllo di ragionevolezza in ordine alle scelte di regolazione e di 
intervento dell’autorità ministeriale»26.

Un orientamento che, a dispetto di quanto ha osservato la giurispru-
denza contabile di controllo ligure, non assume una posizione univoca ed 
esplicita circa la nozione di “controllo”, è stato manifestato dalla sezione 
delle autonomie27 della Corte che si è limitata a osservare che «mutuata 
dal diritto civile è anche la nozione di “controllo” di cui all’art. 2359 c.c., 
trasfusa nell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 175/2016, che ricorre quando 
l’ente partecipante esercita un’influenza dominante sulla società posseduta, 
mediante maggioranza dei voti in assemblea ovvero mediante particolari 
vincoli contrattuali» e che il controllo «può sussistere anche quando, in ap-
plicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le deci-
sioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto 
il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo». Del 
pari alquanto neutra, comunque attinente ad una disciplina che, non ne-
cessariamente postula la medesima nozione di “controllo”, rilevante ai fini 

discrezionale dei regolamenti, in Foro it., 1953, I, 535 ss.; A. M. Sandulli, Sugli atti amministrativi 
generali a contenuto non normativo, in Foro it., 1953, IV, 217 ss.; Id., Precisazioni in tema di atti 
normativi ed atti applicativi della Pubblica Amministrazione, in Studi in onore di Biagio Petrocelli, III, 
Milano, Giuffrè, 1972, 1515 ss.; G. Santaniello, Gli atti amministrativi generali a contenuto non 
normativo, Milano, Giuffrè, 1963; P. Virga, Il provvedimento amministrativo, Milano, Giuffrè, 1968, 
143 ss.; G. U. Rescigno, Atti normativi e atti non normativi. Riflessioni suggerite dalla sent. n. 591 
del 1988 della Corte Costituzionale, in Giur. cost., 1988, 2749 ss.; Id., Il nome proprio degli atti 
normativi e la legge n. 400 del 1988, in Giur. cost., 1988, 1494 ss.; U. De Siervo, Norme secondarie e 
strumenti di direzione dell’amministrazione, Bologna, il Mulino, 1992; G. Sciullo, Potere regolamen-
tare, potere «pararegolamentare» e pubblica amministrazione: gli orientamenti del giudice amministrativo 
dopo la L. 400/1988, in Le Regioni, 1993, 1277 ss.; G. Della Cananea, Gli atti amministrativi 
generali, Padova, Cedam, 2000; M. Cocconi, L’obbligo di motivazione degli atti amministrativi gene-
rali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2009, 707 ss.; Id., La partecipazione all’attività amministrativa generale, 
Padova, Cedam, 2010; M. Ramajoli e B. Tonoletti, Qualificazione e regime giuridico degli atti 
amministrativi generali, in Dir. amm., 2013, 53 ss.

25 Sul regime di impugnazione degli atti amministrativi generali si vedano A. Romano, 
Disapplicabilità di norme regolamentari (sfaccettature di un problema?), in Impugnazione e «disappli-
cazione» dei regolamenti, Torino, Giappichelli, 1998, 116 ss.; A.M. Sandulli, L’attività normativa 
della pubblica amministrazione, Napoli, Jovene, 1970, 12.

26 M. Macchia, Monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle società, in Le società a parte-
cipazione pubblica: commentario tematico ai D.lgs. 175/2016 e 100/2017, diretto da C. Ibba e I. 
Demuro, Bologna, Zanichelli, 2018, 464-465.

27 Cfr. C. conti, sez. auton., 24 novembre 2017, n. 27/2017/FRG.
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del TUSP, appare la posizione assunta con la determinazione dell’Autorità 
nazionale anticorruzione (Anac) n. 1134 dell’8 novembre 201728. L’ Anac, 
nella predisposizione dell’aggiornamento delle linee guida, ai fini dell’attua-
zione delle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, 
da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da 
pubbliche amministrazioni, ha precisato, infatti, che sono annoverabili tra le 
società a controllo pubblico (ai fini della cui definizione l’art. 2-bis, d.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 assume come propria la definizione contenuta nel TUSP) 
anche quelle a controllo congiunto, ovvero dove il presupposto di cui al 
controllo, così come declinato dall’art. 2359 c.c., è esercitato da una pluralità 
di amministrazioni pubbliche. 

Più di recente la stessa Autorità è intervenuta con la deliberazione n. 
859 del 25 settembre 2019, sempre in materia di configurabilità del control-
lo pubblico congiunto in società partecipate da una pluralità di pubbliche 
amministrazioni, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di pre-
venzione della corruzione e di trasparenza, di cui alla l. 6 novembre 2012 
n. 190 e al d.lgs. n. 33/2013. Sollecitando in premessa un intervento urgen-
te da parte del legislatore finalizzato a dirimere i presupposti dell’esistenza 
del controllo pubblico, in presenza di una pluralità di amministrazioni che 
detengono quote di capitale sociale nessuna delle quali in grado di eserci-
tare controllo individuale, l’Anac si pone nell’ottica di valutare in concreto 
quando sia configurabile il controllo pubblico congiunto, assunto quale dato 
pacifico nell’ipotesi di società in house providing, come affermato nella deli-
berazione n. 1134/2017. 

Dal momento che la l. n. 190/2012 e i suoi decreti attuativi attribu-
iscono rilevanza ad alcuni elementi sintomatici del coinvolgimento delle 
pubbliche amministrazioni, ai fini della qualificazione di una fattispecie so-
cietaria come soggetta a controllo pubblico, l’Autorità ribadisce che occorre 
prestare attenzione particolare alla ratio normativa della disciplina in materia 
di anticorruzione e trasparenza che va ricercata nell’esigenza di assicurare il 
buon andamento di attività che riguardano la gestione dei servizi pubblici, 
l’esercizio di funzioni e attività volte al perseguimento di interessi pubblici 
e nel corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Pertanto la posizione assunta 
dall’ Anac, che aderisce all’orientamento espresso nella delibera n. 11/2019 
dalle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo, è nel senso di 
considerare la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale 
indice presuntivo della situazione di controllo pubblico, con conseguente 

28 Cfr. La deliberazione può essere reperita integralmente al seguente indirizzo www.
anticorruzione.it.
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applicazione delle norme previste per le società a controllo pubblico nella l. 
n. 190/2012 e nel d.lgs. n. 33/2013. 

L’interpretazione della nozione di “controllo”, fornita dalla Struttura 
di monitoraggio nell’orientamento, preceduta a livello cronologico soltanto 
dalla pronuncia della sezione di controllo per la Liguria, ampliando, oltre-
modo la citata nozione, ovvero il significato letterale delle disposizioni le-
gislative vigenti che rimandano all’art. 2359 c.c., quale fonte legittima per 
individuare il controllo in ambito societario, anche pubblicistico, ha segnato 
un dibattito vivace, segnato invero dalla prevalenza dell’orientamento atto a 
valorizzare il carattere estensivo della nozione di controllo pubblico fornita 
dal TUSP. 

A proposito del regime qualificatorio inerente al controllo pubblico in 
ambito societario, si è espressa in senso difforme dall’orientamento sin qui 
rappresentato, la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Cor-
te29. Quest’ultima ha statuito che, nel caso di una partecipazione minoritaria 
dell’ente locale ed in assenza di altre partecipazioni da parte di altri soci 
pubblici, che integrino i presupposti del controllo, il servizio reso non sa-
rebbe qualificabile alla stregua di un servizio d’interesse generale, posto che, 
a tacere di ogni altra valutazione inerente alle finalità istituzionali dell’ente, 
l’intervento pubblico non potrebbe garantire l’accesso al servizio nei ter-
mini declinati dall’art. 4 TUSP: l’accesso al servizio non sarebbe svolto dal 
mercato o sarebbe svolto a condizioni differenti in termini di accessibilità 
fisica, economica, continuità, non discriminazione.

Sulla scorta di questo orientamento si è espresso anche il giudice am-
ministrativo, segnatamente il Tar Veneto30 che, pronunciandosi su un ricorso 
concernente una società holding, partecipata da due soci privati e da novan-
tuno comuni, ciascuno con partecipazione di consistenza alquanto limitata, 
ha disposto l’annullamento delle deliberazioni adottate da alcuni comuni ai 
sensi dell’art. 24 TUSP. L’annullamento è stato giustificato, in ragione del 
vizio di inadeguatezza delle motivazioni addotte a sostegno della sussistenza 
di un interesse generale a mantenere la partecipazione in una società nei 
confronti della quale gli stessi enti locali non erano in grado di garantire un 
controllo congiunto e dunque le condizioni fondamentali, ai fini del perse-
guimento dell’interesse generale, così come definito dall’art.1, lett. h), TUSP. 
Nella fattispecie il carattere frammentario delle partecipazioni, detenute dai 
comuni, in assenza di alcuna formalizzazione di un controllo a mezzo di 

29 Cfr. C. conti, sez. reg. contr. Lombardia, 14 dicembre 2016, n. SRCLOM/398/2016/
PAR.

30 Cfr. Tar Veneto, sez. I, 5 aprile 2018, n. 363.
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norme statutarie, di patti parasociali o di sindacato, è stato ritenuto un fattore 
ostativo all’esercizio effettivo del controllo congiunto medesimo da parte 
dei soggetti pubblici istituzionali. Sul presupposto sillogistico, in base al qua-
le se le amministrazioni pubbliche possono detenere partecipazioni unica-
mente in società svolgenti servizi d’interesse generale e se tali servizi sono 
quelli che possono essere resi, a mezzo dell’intervento pubblico, allora una 
partecipazione pulviscolare o comunque irrilevante non permetterebbe di 
configurare attività preordinate alla prestazione di servizi pubblici, il giudice 
amministrativo di prime cure, è giunto così a negare la stretta necessarietà di 
una società a partecipazione pubblica, quando non sia possibile riscontrare 
elementi tali da garantire un effettivo controllo pubblico. Tale orientamento 
aprirebbe così la strada all’obbligo di dismissione delle proprie quote, per le 
amministrazioni pubbliche che detengano partecipazioni pulviscolari, poi-
ché esse si configurerebbero soltanto come una forma di sostegno finanzia-
rio e non in grado di indirizzare l’attività societaria verso finalità d’interesse 
generale.

Da ultimo anche il Consiglio di Stato31 ha confermato gli effetti della 
sentenza del giudice di prime cure, sia pure in base ad una differente motiva-
zione, affermando l’erroneità del sillogismo predetto, in base al quale l’irri-
levanza della partecipazione societaria detenuta, esclude ex se lo svolgimento 
di un servizio d’interesse generale da parte della società medesima, perché 
la definizione di un’attività, sia essa d’interesse generale o meno, non dipen-
de da modalità organizzative con le quali è svolta. È vero che «se, […] nel 
caso in esame lo scopo assegnato dalla legge, per la via mediata della previa 
valutazione politico–strategica dell’amministrazione pubblica, è di acquisire 
o mantenere partecipazioni in società di capitali per lo svolgimento di un 
servizio valutato come necessario a soddisfare i bisogni della collettività di 
riferimento, una partecipazione pulviscolare priva di adeguati strumenti di 
coordinamento con le partecipazioni di altri soggetti pubblici, non consente 
o mette in discussione il raggiungimento di tale obiettivo». L’orientamento 
espresso dai giudici di Palazzo Spada diverge pertanto da quello adottato 
dal Tar Veneto, in quanto riconduce all’ambito dell’interesse generale tutti i 
servizi necessari a rispondere ai bisogni della collettività di riferimento, de-
mandando alla competenza delle singole amministrazioni l’individuazione 
di tali bisogni da soddisfare e l’approntamento al contempo dei mezzi e delle 
misure più adeguati al fine di garantirne l’effettivo soddisfacimento. Alla luce 
di tale orientamento è possibile desumere che la legittimità di una parteci-
pazione societaria, ai sensi dell’art. 4, c. 2, lett. a), TUSP risulti condizionata 

31 Cfr. Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578.
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da un atto discrezionale di ordine eminentemente politico-strategico, ed in 
quanto tale oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, uni-
camente sotto i profili attinenti all’eventuale sviamento della competenza a 
danno di altre amministrazioni pubbliche.

Merita, inoltre, di essere ricordata la pronuncia della sezione di control-
lo per l’Umbria32 che, investita della questione circa la qualificazione di una 
società a partecipazione pubblica come società a controllo pubblico, in cui 
una pluralità di comuni soci detengono complessivamente oltre il cinquanta 
per cento delle quote societarie, ha ritenuto di sospendere il giudizio, atte-
sa l’eterogeneità e la non univocità degli orientamenti espressi in materia, 
rimettendo gli atti al Presidente della Corte, affinché valutasse la possibilità 
di deferire la questione sollevata alle Sezioni Riunite in sede di controllo.

La Corte a Sezioni Riunite, in un lasso di tempo piuttosto breve, si 
è pronunciata in tema di requisiti che possono integrare la sussistenza del 
controllo pubblico, prima in sede giurisdizionale33 (quindi riferibile ad un 
caso specifico) e successivamente in sede di controllo34, a seguito del citato 
deferimento operato dal Presidente della Corte, esprimendo due posizioni 
diametralmente opposte. Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno, 
infatti, statuito che, ai fini della qualificazione di una società a controllo pub-
blico, sia sufficiente che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, 
in assemblea dei soci ordinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 c.c., oppure 
di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un’influenza domi-
nante. Quest’ultimo principio, ad avviso delle Sezioni Riunite, può essere 
sottoposto a revisione nel momento in cui, nonostante la permanenza della 
maggioranza pubblica delle quote societarie, ai soci privati sia riconosciu-
ta un’influenza dominante, la quale dev’essere però dimostrata in forza di 
patti parasociali o specifiche clausole statutarie o contrattuali. La pronuncia 
citata, se confrontata con l’altra sentenza adottata dalle Sezioni Riunite in 
sede giurisdizionale, presenta profili interpretativi diametralmente opposti 
ponendosi, peraltro, anche in discontinuità con quanto asserito dall’orienta-
mento fornito dalla Struttura di monitoraggio del Mef in tema di controllo 
pubblico. I giudici contabili delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, 
hanno specificato che l’accertamento dello status di società a controllo pub-

32 Cfr. C. conti, sez. reg. contr. Umbria, 28 marzo 2019, n. 57/2019/PAR.
33 Cfr. C. conti, sez. riun., 22 maggio 2019, n. 19/2019/EL; in senso conforme anche 

C. Conti, sez. riun., 29 luglio 2019, n. 25/2019/EL. Per un commento si veda M. Macchia 
e F. Marconi, Incertezza sulla nozione di controllo pubblico, in Giorn. dir. amm., 2019, 651 ss.; J. 
Bercelli, La nozione di società a controllo pubblico nella giurisprudenza amministrativa, in Giorn,. dir. 
amm., 2019, 686 ss.

34 Cfr. C. conti, sez. riun. contr., 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.
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blico, non è desumibile da meri indici costituiti dalla maggioranza di azione 
di consiglieri nell’organo amministrativo societario, ma richiede un’attività 
istruttoria tendente a verificare se, nel caso concreto, sussistano le condizio-
ni richieste dall’art. 2, lett. b), TUSP. Un valore dirimente assume, sempre 
secondo le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, lo scrutinio delle dispo-
sizioni statutarie e dei patti parasociali, al fine di verificare in quali termini 
le amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni azionarie siano 
in grado di influire sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative 
all’attività sociale. Pertanto ad avviso delle Sezioni Riunite in sede giurisdi-
zionale, il controllo dev’essere sempre formalizzato in atti, a nulla rilevando 
i comportamenti concludenti ovvero gli accordi taciti. Quest’ultima pro-
nuncia ha evidenziato che le ipotesi di controllo pubblico a livello societario 
devono sempre scaturire da una concreta evidenza empirica dell’influenza 
dominante, richiamata dal legislatore del TUSP, che deve trovare necessa-
riamente un momento di formalizzazione riscontrabile a livello statutario, 
legislativo, a mezzo di patti parasociali o di accordi espliciti che esprimano 
l’influenza dominante.

Il dibattito tuttora in corso di svolgimento, segnala l’esigenza di trovare 
un equilibrio o perlomeno una sintesi tra le istanze di matrice pubblicistica, 
che informano l’impianto del TUSP e le istanze civilistiche, che regolano la 
capacità di agire delle società. Se da un lato l’art. 2359 c.c. inquadra le società 
a controllo pubblico tra quelle in cui un’altra società controllante dispone 
appunto dei voti o dei poteri per via legale, statutaria o pattizia come risulta 
dai c. 1, 2 e 3 della medesima disposizione codicistica, dall’altro il TUSP, in 
forza del combinato disposto dell’art. 2, lett. b) e m), qualifica come società a 
controllo pubblico quelle in cui una o più amministrazioni dispongano dei 
voti o dei poteri, indicati dalla previsione civilistica, a cui occorre aggiungere 
l’ulteriore ed autonoma previsione, indicata al secondo periodo della lett. b) 
del medesimo articolo, del controllo avente fonte legale, statutaria o pattizia, 
che ai fini delle decisioni strategiche, gestionali, finanziarie richiedono il 
consenso di tutti i soci. Come ha sottolineato opportunamente il giudice 
contabile della sezione regionale di controllo per l’Umbria, «L’obiettivo di 
orientare in senso conforme alle istanze del TUSP le partecipazioni degli 
enti indipendentemente dall’entità delle singole partecipazioni […] deve 
potersi coordinare con le disposizioni civilistiche alla base dell’organizzazio-
ne e dell’attività delle società partecipate; l’esigenza di affermare l’interesse 
o, più correttamente, l’obbligo dei soci pubblici di uniformare le scelte so-
ciali agli interessi pubblicistici TUSP non può prescindere infatti dai criteri 
civilistici di formazione della volontà dei soci pubblici nelle società miste».

L’innovazione interpretativa della nozione di controllo pubblico, ap-



La controversa nozione di controllo pubblico societario nel tusp

- 415 -

portata dall’orientamento della Struttura di monitoraggio del Mef, che se-
gna un’evidente discrasia rispetto alla previsione normativa civilistica di cui 
all’art. 2359 c.c., la quale non prevede, quale indice sintomatico del con-
trollo i comportamenti concludenti, pone non pochi problemi in ordine al 
rispetto del principio di legalità. Ciò in ragione del fatto che, al netto degli 
orientamenti giurisprudenziali espressi dalle sezioni regionali di controllo 
della Corte, l’orientamento in materia di controllo citato, avente capacità 
interpretativa rispetto alle norme di cui al testo unico, risulta soggiacere 
nella gerarchia delle fonti alle previsioni aventi forza di legge (come sono 
le previsioni codicistiche richiamate), in quanto risulta inquadrabile nel no-
vero degli atti amministrativi generali. Detto orientamento in materia di 
controllo non può dunque in alcun modo apportare innovazioni o ampliare, 
a livello legislativo, la nozione di controllo, statuita all’art. 2359 c.c., e nem-
meno fornire un’interpretazione autentica della medesima che al massimo 
spetterebbe al legislatore.

4. Il controllo pubblico tra esigenze funzionali al rispetto di 
norme di finanza pubblica e ricadute attuative del TUSP

È di tutta evidenza come vi sia una divergenza di orientamenti sulla 
nozione di controllo societario e pertanto appare giustificata l’esigenza di 
chiarezza e di univocità d’interpretazione, proprio sotto quest’ultimo profilo. 
Ciò innanzitutto perché la precisazione dei contorni definitori della citata 
nozione per le amministrazioni pubbliche non riveste un interesse mera-
mente astratto o speculativo, bensì diventa, come ricordato in precedenza, 
foriero di conseguenze rilevanti e impattanti in misura pervasiva sull’attività 
delle stesse società, sotto molteplici aspetti, quali ad esempio l’obbligo di 
adeguamento statutario, il contenimento delle spese (in particolare quelle 
relative al personale dipendente), nonché l’onere di predisporre programmi 
di valutazione del rischio di crisi aziendale. Da una interpretazione univoca 
e coerente del controllo societario deriveranno, infatti, fondamentali conse-
guenze in materia di efficacia e incisività nell’applicazione del TUSP. 

Peraltro, alcune pronunce delle sezioni regionali di controllo della 
Corte, evidenziano come la lettura interpretativa estensiva della nozione di 
“controllo” pubblico, che scaturirebbe dall’art. 2 TUSP, appare funzionale 
all’obiettivo del legislatore, che emerge ictu oculi da una lettura sistematica 
del decreto legislativo, di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica, poten-
ziando il controllo svolto dalle amministrazioni pubbliche e dunque assog-
gettando le società a controllo pubblico a vincoli legislativi più stringenti, 
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rispetto a quelli previsti per le società soltanto partecipate e meno rigorosi, 
invece, rispetto a quelli cui sono sottoposte le società in house.

L’interpretazione della nozione di “controllo”, fornita dalla Struttura 
di monitoraggio del Mef, secondo cui il controllo sarebbe desumibile an-
che per facta concludentia prescindendo da atti formalizzati, eviterebbe così 
possibili elusioni della normativa da parte delle società a prevalente o totale 
capitale pubblico frazionato, che spesso affollano l’ambito dei servizi pub-
blici locali, e che potrebbero così sottrarsi all’applicazione delle disposizioni 
normative, dettate in materia di amministratori e dipendenti (artt. 11, 19 
e 25 TUSP), che, invece, si applicano alle società in controllo pubblico, sul 
presupposto di non avere formalizzato né per via legale né per via statutaria 
o pattizia alcun tipo di modalità ed esercizio del controllo. Infatti, un’au-
spicabile e quanto mai urgente opera di chiarificazione definitiva da parte 
del legislatore in un senso o nell’altro circa la qualificazione del “controllo” 
avrebbe una portata, in termini di obblighi per le amministrazioni pubbliche 
e per le società partecipate, alquanto significativa, con tutte le implicazioni 
che ciò comporta ai fini dell’istruttoria, degli adempimenti e delle respon-
sabilità che gravano a carico del socio pubblico35. Tutto ciò avrebbe un ri-
verbero evidente anche in tema di politiche di razionalizzazione, riordino 
e contenimento delle partecipazioni pubbliche, con una ricaduta di riflesso 
anche sul bilancio consolidato e sull’equilibrio finanziario degli enti locali. 

Sotto quest’ultimo aspetto le conseguenze prospettabili, a fronte di 
eventuali inottemperanze a queste disposizioni, possono collocarsi sul mede-
simo piano dei comportamenti che determinano la violazione delle norme 
in tema di finanza pubblica e, al pari di queste, concorrere al configurarsi 
di situazioni che giustificano l’applicazione di misure restrittive, previste dal 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, «Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali», come le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 148, c. 4 destinate agli 
amministratori soci pubblici, non escludendo peraltro la rilevanza di possi-
bili profili di responsabilità amministrativa36.

35 In questo senso si è espresso, ai sensi dell’art. 154, c. 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’Os-
servatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, istituito presso il Ministero dell’Interno, che 
ha auspicato nell’emanazione di un atto di indirizzo sulla precisazione della definizione di “società 
a controllo pubblico” ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

36 Cfr. C. conti, sez. reg. contr. Umbria, 2 ottobre 2019, n. 77/2019/PAR secondo cui 
«in presenza di partecipazioni pubbliche maggioritarie, in capo ai comuni sussiste l’obbligo di 
stipulare un patto parasociale ovvero favorire altre forme di aggregazione e coordinamento 
tra gli enti, finalizzati alla puntuale attuazione delle disposizioni del TUSP, che consentano ai 
Comuni soci di esercitare il controllo pubblico; la mancata partecipazione a siffatte iniziative 
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Abstract

This article focuses on the notion of “public control” and “company under public 
control” in the legislative decree no. 175/2016, “Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” (TUSP). The exam of the plans of extraordinary revision 
ex art. 24 TUSP brought to the attention of the “Sezioni Regionali di Controllo 
(Regional Control Sections)” of the “Corte dei Conti (Italian Court of Auditors)” 
gave a number of heterogeneous and contrasting outcomes. The necessity to coordinate 
the notion of “public control” and “company under public control”, emerged in the 
“Rapporto sugli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche 
(Report on the outcomes of the extraordinary revision of public shares)”, produced 
by the Economic and Finance Minister, where has been underlined that the lack of 
implementation and the delays under the profile of the TUSP application, are partly 
imputable to difficulties and a lack of sufficient clarity in the qualification of the 
above mentioned notions. The analysis of the case law, of legal scholarship, and of the 
decisions of other authorities as the “Struttura di monitoraggio (Monitoring Body)” of 
the Economic and Financial Minister and of the Anti-Corruption Authority (AnAc), 
that contributed to the current debate, are fundamental to clarify the tendencies not 
only in the interpretation in the notion of “public control” and “company under public 
control”, but also under the more practical profile, with reference to the framework of 
economic and financial sustainability of public finances, and of the effectivity of the 
implementation of the norms of the reform introduced by the TUSP, provided that 
half of the provisions of “Testo Unico” are exclusively dealing with “companies under 
public control”.

di aggregazione e coordinamento funzionali all’esercizio del controllo pubblico, ove ricorrano 
tutti i presupposti di legge, potrebbe evidenziare un profilo di responsabilità amministrativa».
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Sommario: 1. Introduzione: i dati a conferma dell’esiguo impiego della procedura 
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menti di aggiudicazione.

1. Introduzione: i dati a conferma dell’esiguo impiego della 
procedura ristretta 

Lo scritto si propone di analizzare in chiave critica la disciplina del-
la procedura ristretta, con particolare riferimento alla facoltà di ridurre il 
numero di candidati da invitare alla gara ai sensi dell’art. 91, d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 (c.d. «forcella» secondo la rubrica, non riproposta, dell’abrogato 
art. 62, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 1631), cercando di immaginare il futuro im-
piego di una modalità di scelta del contraente fino ad ora poco utilizzata. Lo 
studio muove infatti da un dato empirico, ovvero dalle rilevazioni contenute 
nelle relazioni annuali dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture (Avcp) e dell’Autorità nazionale anticorruzione 
(Anac), le quali attestano – in un lasso temporale che va dalla vigenza del 
d.lgs. n. 163/2006 a quella del d.lgs. n. 50/2016 – lo scarso impiego della 
procedura ristretta nell’ambito degli appalti pubblici di forniture, servizi e 
lavori relativi ai settori ordinari2. 

1 Per chiarezza, si segnala che il termine “forcella” potrebbe dirsi correttamente utiliz-
zabile solo con riferimento ai casi in cui l’amministrazione definisca sia il numero minimo 
che quello massimo dei soggetti invitabili. Ciononostante, per esigenze di sintesi, con esso 
ci si riferirà in generale alla riduzione del numero di candidati ex art. 91, d.lgs. n. 50/2016.

2 Il dato, lo si anticipa, emerge chiaramente dall’esame delle relazioni annuali presen-
tate al Parlamento dall’Avcp prima (periodo 2007-2013) e dall’Anac dopo (periodo 2014-
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Ciò posto, è bene ricordare che la scelta sul modello di procedura di 
gara è pacificamente rimessa ad una valutazione della stazione appaltan-
te ampiamente discrezionale e raccordata ad esigenze di buon andamento 
relative all’interesse pubblico che l’amministrazione intende perseguire in 
concreto. Tale discrezionalità è temperata al più dalla necessaria sussistenza 
delle circostanze specificamente individuate dalla legge (artt. 59, c. 2, 63 e 
65, d.lgs. n. 50/2016) quali presupposti legittimanti la scelta delle cosiddette 
procedure speciali (procedura competitiva con negoziazione, dialogo com-
petitivo, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 
e partenariato per l’innovazione). Il che significa che la stazione appaltante 
può scegliere, nei limiti citati, la procedura più rispondente alle sue esigenze.

A scanso di equivoci rispetto al nomen iuris delle procedure ristrette, 
è opportuno poi premettere che la concorrenza, qui da declinarsi sotto il 
profilo della massima partecipazione alla competizione3, non costituisce un 
limite rispetto alla scelta della procedura di gara. Difatti, l’eventuale restri-
zione della partecipazione non è conseguenza della procedura scelta, ma 
della più o meno estesa formulazione dei requisiti di gara, delle specifiche 
tecniche e delle condizioni di esecuzione richieste. In dottrina è stato per-
tanto correttamente affermato – a differenza di quanto è avvenuto talvolta in 
giurisprudenza4 – che le procedure delineate dal codice non siano idonee a 

2018). In particolare, oggetto di interesse saranno i dati relativi alla distribuzione della doman-
da di contratti pubblici per tipo di procedura di scelta del contraente. I dati raccolti dall’Avcp 
e dall’Anac, con riferimento all’oggetto della presente indagine, coinvolgono le procedure 
perfezionate, ovvero quelle procedure per le quali è stato pubblicato un bando o per le quali 
è stata inviata una lettera di invito. Peraltro, si avverte il lettore che i dati “in corsivo” presenti 
nel testo sono il frutto di una rielaborazione, svolta da chi scrive, di alcuni dati forniti nei 
documenti ufficiali pubblicati dall’Avcp e dall’Anac.

3 Sul tema della concorrenza nell’ambito dei contratti pubblici, oltre a quanto riporta-
to nelle note nn. 6, 102 e 103, si veda l’ampio studio di A. Sánchez Graells, Public Procurement 
and the EU Competition Rules, Oxford, Hart, 2015. Cfr. anche P. Chirulli, Regolazione e concor-
renza nel mercato degli appalti pubblici, in Contratti pubblici della pubblica amministrazione e politiche 
di liberalizzazione, a cura di F. Liguori e C. Acocella, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, 25 
ss.; R. Cavallo Perin e G.M. Racca, La concorrenza nell’esecuzione dei contratti pubblici, in Dir. 
amm., 2010, 325 ss.; M. D’Alberti, Interesse pubblico e concorrenza nel codice dei contratti pubblici, 
in Dir. amm., 2008, 297 ss. 

4 Cfr. Tar Piemonte, sez. II, 27 febbraio 2014, n. 347, ove si afferma che «l’indizione, ai 
sensi dell’art. 56, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di una procedura negoziata, previa pubblicazione 
di un bando di gara, costituisce una deroga ai principi di par condicio e di libera concorren-
za perseguiti dal legislatore comunitario». Cfr. altresì Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2011, n. 
1090, secondo cui le procedure negoziate ex art. 56, d.lgs. n. 163/2006, sono «lo strumento, 
espressamente previsto dal legislatore, per assicurare nel campo dei contratti pubblici l’at-
tuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento fissati dall’articolo 97, 
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comprimere e a derogare il “gioco” della concorrenza. Il che se è sicuramen-
te vero per le procedure aperte, per quelle ristrette e per quelle soltanto lato 
sensu ristrette (procedura competitiva con negoziazione, dialogo competiti-
vo e partenariato per l’innovazione)5, lo è però altrettanto per le procedure 
negoziate senza previa pubblicazione del bando; la scelta di queste ultime è 
infatti legittimata da obiettive situazioni tipizzate che escludono in principio 
la possibilità di una più ampia apertura della concorrenza6. 

Sempre in un’ottica di prima approssimazione, si può ritenere che l’u-
nico caso di effettivo discostamento dal “risultato” della massima partecipa-
zione sia da rinvenirsi nella scelta – perciò gravata dalle onerose prescrizioni 
recate dall’art. 91, d.lgs. n. 50/2016 (infra par. 3) – di ridurre il numero dei 
candidati da invitare. In tal caso, infatti, differentemente da quanto avviene 
nella procedura negoziata senza previa pubblicazione, la scelta di limitare la 
platea dei concorrenti non è dovuta a contingenze esterne del mercato, ma 

attraverso il contemperamento degli opposti principi di libera concorrenza, parità di tratta-
mento […]».

5 Le procedure speciali con previa pubblicazione rappresentano infatti delle peculiari 
forme di procedure ristrette, con una regolamentazione che differisce solo per ciò che attiene 
al momento della negoziazione (cfr. M. Ceruti, L’evoluzione della procedura negoziata, in Riv. 
trim. app., 2016, 241-242). In queste procedure, infatti, tutti gli operatori economici in posses-
so dei requisiti prefissati nell’avviso di indizione della gara devono essere invitati a presentare 
un’offerta ed in ciò solo non può scorgersi una costrizione del principio della più ampia par-
tecipazione, la prequalifica comportando soltanto un’anticipazione dei controlli sulle autodi-
chiarazioni presentate. Si noti peraltro che l’art. 62, d.lgs. n. 50/2016, prescrive espressamente 
la sussistenza del momento procedimentale della prequalifica, normando la fase che va dalla 
pubblicazione del bando (o dell’avviso di preinformazione) all’inoltro degli inviti. L’assenza 
di tale esplicita previsione nel dettato dell’art. 56, d.lgs. n. 163/2006, non poteva comunque 
«lasciar presumere una sorta di individuazione fiduciaria delle imprese con cui negoziare» 
stante l’applicabilità della forcella anche in tale procedura ex art. 62, d.lgs. n. 163/2006 (cfr. sul 
punto R. Caponigro, Art. 56, in Codice dell’appalto pubblico, a cura di S. Baccarini, G. Chinè e 
R. Proietti, Milano, Giuffrè, 2011, 726). 

6 In questo senso, M. Clarich, La tutela della concorrenza nei contratti pubblici, in Riv. giur. 
mezz., 2016, 743. L’A. richiama quanto precedentemente affermato da M. Libertini, Diritto 
della concorrenza dell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2014, 547, secondo il quale la menzionata 
procedura di selezione del contraente costituisce «un atto di scambio normale, e come tale 
un momento fisiologico del gioco della concorrenza». Si veda anche D. Senzani, L’evidenza 
pubblica e le procedure di scelta del contraente. La selezione delle offerte, in Diritto dei contratti pubblici, 
a cura di F. Mastragostino, Torino, Giappichelli, 2019, 412, il quale afferma che «anche nelle 
procedure di gara senza pubblicazione del bando si può avere una qualche forma di concor-
renzialità e concorsualità laddove si consideri che, ai sensi dell’art. 63, comma 6, è necessario 
invitare un numero minimo di concorrenti a presentare offerta». 
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è piuttosto determinata da un’esigenza della stazione appaltante in relazione 
alla conduzione (o alla conformazione, infra par. 5) della gara7. 

Tanto premesso, dall’analisi dei dati raccolti nelle relazioni dell’Avcp e 
dell’Anac risulta che, a fronte della delineata amplissima discrezionalità, le 
procedure più impiegate sono in media quelle negoziate senza previa pub-
blicazione del bando, quelle riconducibili agli affidamenti diretti e quelle 
aperte. L’impiego delle procedure ristrette è invece assolutamente esiguo. 
Dalla relazione annuale dell’Anac del 2018 emerge infatti che delle 119.955 
procedure di importo uguale o superiore a quarantamila euro (settori ordi-
nari) solo 1.990 sono state affidate con procedure ristrette, per una percen-
tuale del solo 1,65%. Si tratta di dati in lieve calo rispetto alle percentuali 
registrate nei due anni precedenti, laddove a fronte di un totale rispettiva-
mente di 113.939 gare (per l’anno 2017) e di 98.517 gare (per l’anno 2016) 
gli affidamenti con procedura ristretta sono stati 2039 e 25988, con percen-
tuali corrispondenti all’1,78% e al 2,63%.

Non si tratta di un trend recente e in controtendenza rispetto al passato, 
ma di una costante anche rispetto alle rilevazioni riferite alle gare indette 
sotto la vigenza del d.lgs. n. 163/2006. L’analisi dei dati relativi al periodo 
2007-2015 evidenzia, infatti, che la quota media registrata di affidamenti 
disposti per mezzo della procedura ristretta è stata in progressivo calo, pas-
sando da una percentuale del 11,59% del totale delle procedure dell’anno 
2007, arrivando ad una percentuale del solo 1,47% per l’anno 2015. E se è 
vero che il confronto aritmeticamente non regge – essendo la prima per-
centuale calcolata sulle procedure avviate per contratti di appalto di importo 
maggiore o uguale a centocinquantamila euro e la seconda su quelle avviate 
per contratti di appalto di importo maggiore o uguale a quarantamila euro 
(sicché nella ponderazione di quest’ultima è inclusa una buona parte degli 
affidamenti in economia ex art. 125, d.lgs. n. 163/2006)9 – il calo non risulta 

7 Cfr. L. Minganti, Art. 91, in Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e 
privati, a cura di A. Carullo, Milano-Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2018, 790-791. Cfr. al-
tresì C.E. Gallo, Licitazione privata e vicende della discrezionalità amministrativa, in Dir. amm., 1999, 
171, il quale sostiene che lo scopo della forcella sia quello di conciliare due esigenze, ovvero 
la necessità della stazione appaltante di non essere vincolata a gestire un numero esorbitante 
di offerte e la pretesa degli operatori economici alla trasparenza degli inviti.

8 I dati sono tratti rispettivamente dalle relazioni dell’Anac degli anni 2018 (tabella 
7.12, 134) e 2017 (tabella 7.13, 136). 

9 Quanto al valore degli appalti considerati, si deve premettere che dal 2007 al 2010 
l’Avcp ha pubblicato i dati relativi ad una sola parte della domanda dei contratti pubblici, 
ovvero quella concernente gli appalti di importo superiore a centocinquantamila euro (in ac-
cordo con quanto disposto dall’art. 7, c. 8, d.lgs. n. 163/2006, poi modificato dal d.l. 7 maggio 
2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla l. 6 luglio 2012, n. 94, che ha ridotto la soglia 
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meno drastico sol che si confrontino separatamente i periodi 2007-2012 
e 2011-2015. Nel primo caso, con riferimento ai contratti con importo 
maggiore o uguale a centocinquantamila euro, si passa da una percentuale 
dell’11,59% (anno 2007) a quella del 4,43% (anno 2012); nel secondo caso, 
pur considerando la più ampia soglia dei contratti con importo pari o supe-
riore a quarantamila euro, la percentuale aggregata del 3,85% (anno 2011) è 
scesa comunque a quella dell’1,47% (anno 2015)10. 

2. Alcune cause dell’insuccesso della procedura ristretta

Ciò posto, si cercherà di inquadrare, sul piano normativo, alcune delle 
cause dell’insuccesso della procedura ristretta, pur avvertendo che, come si 
è detto, la scelta della procedura da impiegare dipende comunque dall’ade-
guatezza delle singole modalità di individuazione del contraente rispetto alle 
esigenze concrete fronteggiate dall’amministrazione.

Vi è un primo dato che apparirà scontato, ma che deve essere anticipa-
to: la procedura ristretta “soffre il concorso” delle altre procedure, di quella 
aperta in primis e, come si dirà, di quella competitiva con negoziazione (v. 
infra). 

Una premessa è d’obbligo per chiarire i termini della prima contrap-
posizione. Quantomeno a far data dall’adozione del d.P.R. 30 giugno 1972, 
n. 627, la procedura aperta e quella ristretta sono modalità ordinarie di scelta 
del contraente11. Il che ha implicato non solo l’affrancamento della scel-

a cinquantamila euro). Dal 2011 invece lo spettro considerato dall’Avcp e, poi, dall’Anac 
è più vasto, interessando i contratti il cui valore è maggiore o uguale a quarantamila euro. 
Sennonché soltanto le relazioni del 2011 e del 2012 hanno fornito un’analisi disaggregata 
fra contratti con importo compreso fra i quarantamila e i centocinquantamila euro e quelli 
con importo maggiore o uguale a quest’ultima soglia. Non sarà quindi possibile procedere ad 
un’analisi dell’impiego della procedura ristretta nell’arco temporale ininterrotto 2007-2018. 

10 Più in particolare dal 2007 al 2012 le percentuali di scelta della procedura ristretta 
sono state rispettivamente del: 11,59%; 11,06%; 8,78%; 6,89%; 5,62%; 4,43%. Quelle 
relative al periodo 2011-2015 sono state invece del: 3,85%; 3,36%; 3,09%; 2,86%; 1,47%.

11 L’art. 3, c. 2, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 prevedeva, per i contratti attivi e passivi 
dello Stato, che il pubblico incanto fosse l’unica procedura ordinaria. La scelta della licitazione 
privata dipendeva invece dalla sussistenza dei casi individuati con apposito regolamento (si 
veda l’art. 3, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440). Con la novella del 1972 (cfr. art. 2, d.P.R. 30 
giugno 1972, n. 627), invece, si distinse la disciplina applicabile a seconda della natura attiva 
o passiva dei contratti, prevedendo per questi ultimi che essi fossero «preceduti da gare me-
diante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell’amministrazione». 
Sul punto si veda ampiamente A. Cianflone e G. Giovannini, L’appalto di opere pubbliche, I, 
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ta di quelle procedure dalla sussistenza di specifiche circostanze tipizzate 
dalla legge, ma anche la loro pressoché piena fungibilità, con il solo “li-
mite”, recato dalla disciplina previgente, dei casi preferenziali di impiego 
della procedura ristretta nelle ipotesi in cui il contratto non avesse avuto per 
oggetto la sola esecuzione o quando il criterio di aggiudicazione fosse stato 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 55, c. 2, d.lgs. n. 
163/2006). Ciononostante, l’equivalenza formale e sostanziale delle ipotesi 
di impiego delle modalità ordinarie di scelta del contraente non si è tra-
dotta in una equivalenza delle percentuali di utilizzo, le quali disvelano un 
rapporto decisamente sbilanciato a favore della procedura aperta (27,27% 
contro l’1,65% delle procedure ristrette, nell’anno 2018). Il che è motiva-
bile in ragione dei dubbi vantaggi garantiti da una procedura che a lungo 
ha rappresentato un “duplicato” della procedura aperta, ma complicato dalla 
fase di prequalificazione. 

Per meglio comprendere il senso di questa affermazione si deve am-
mettere che la procedura ristretta abbia ragione d’essere impiegata se (e solo 
se) accompagnata dalla cosiddetta forcella12, per mezzo della quale la stazione 
appaltante può stabilire il numero minimo di candidati da invitare a presen-
tare l’offerta e, ove opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il 
numero massimo (infra par. 3). 

La giustificazione di quanto detto risiede nel fatto che, benché la nor-
mativa non lo affermi espressamente, laddove non sia impiegato il meccani-
smo della forcella, la stazione appaltante deve invitare tutti i candidati che ne 
abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione 
prescritti dalla lex specialis di gara13. Con formulazioni più o meno variabili 

Milano, Giuffrè, 2012, 792-814. Ad ogni modo, né il d.lgs. n. 163/2006 né il d.lgs. n. 50/2016, 
che pure impiegano il concetto di ordinarietà della procedura, hanno specificato cosa debba 
intendersi per procedure ordinarie e, quindi di conseguenza, quali siano quelle speciali. Il 
legislatore si è affidato evidentemente ad una terminologia invalsa nella dottrina e giurispru-
denza, le quali individuano i caratteri delle procedure speciali nell’essere eccezionali e facol-
tative: eccezionali, perché ammesse solo al ricorrere delle specifiche circostanze previste dalla 
legge; facoltative, perché al ricorrere di quelle circostanze, la stazione appaltante conserva la 
facoltà di optare per una delle procedure ordinarie.

12 Cfr. Avcp, Relazione annuale 2008, Roma, Senato della Repubblica, 25 giugno 2009, 
239. Così, anche L. Minganti, Art. 91, cit., 791, secondo il quale la forcella è «uno dei tratti 
che sostanzialmente differenziano la procedura ristretta dalla procedura aperta».

13 Sotto la previgente disciplina il dato normativo non si è certamente contraddistinto 
per la chiara linearità. Basti considerare quanto disposto dal comma sesto dell’art. 55, d.lgs. n. 
163/2006, nella sua ultima formulazione. La norma, che è bene sottolineare avrebbe dovuto 
stabilire la disciplina generale delle procedure ristrette, finiva in realtà per darne una tratta-
zione circoscritta ai soli lavori pubblici: «alle procedure ristrette, per l’affidamento di lavori, 



procedura ristretta, forcella e scelte negoziali

- 425 -

la procedura ristretta è infatti tradizionalmente definita come la procedura 
alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare e alla quale 
soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici 
possono presentare un’offerta. In realtà, questa definizione, se non raccordata al 
possibile uso della forcella, potrebbe risultare equivoca o quantomeno incom-
pleta14. L’invito infatti può seguire alla sola fase di prequalificazione (procedura 
ristretta “tradizionale”) oppure può seguire all’ulteriore fase di preselezione 
(procedura ristretta “comunitaria”, caratterizzata dall’impiego della forcella). 

In quest’ultimo caso, la fase di prequalificazione è doppiata da quella di 
preselezione, nella quale, ai sensi dell’art. 91, d.lgs. n. 50/2016, la stazione ap-
paltante seleziona fra i candidati qualificati (id est in possesso dei requisiti ex 
artt. 80 e 83, d.lgs. n. 50/2016) quelli più idonei sulla base di criteri oggettivi, 
proporzionati e non discriminatori15: sicché, può utilmente anticiparsi che, 
laddove l’amministrazione faccia ricorso alla forcella, a fianco del momento 
valutativo (e necessario) del possesso dei requisiti, ve ne sarà uno ulteriore di 
selezione fra i candidati qualificati16 (infra par. 3). 

sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requi-
siti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall’articolo 62 e dall’articolo 
177». L’inciso «per l’affidamento di lavori» pareva circoscrivere, quantomeno letteralmente, la 
regola (id est l’ammissione di tutti i soggetti qualificati) ai soli affidamenti relativi alle opere 
pubbliche. In realtà, l’art. 62 conteneva in sé l’eccezione, ovvero la possibilità di ricorrere alla 
forcella, anche per gli appalti di forniture e servizi: il che confermava che anche in quest’ul-
timo ambito vigesse la regola dettata dall’art. 55, c. 6. Si consideri che con riferimento alle 
procedure negoziate (che, come si è detto, sono comunque varianti di quelle ristrette) l’art. 
3, c. 1, lett. uuu), d.lgs. n. 50/2016 nel definirle, le identifica senza distinzione alcuna (pro-
babilmente per esigenze di sintesi) con quelle procedure di affidamento in cui le stazioni 
appaltanti consultano gli operatori economici da loro «scelti» e negoziano con uno o più di 
essi le condizioni dell’appalto.

14 Non si deve dimenticare, infatti, la formula di chiusura contenuta nella definizione 
accordata alla procedura ristretta dall’art. 3, c. 1, lett. ttt) d.lgs. n. 50/2016, perché essa non è af-
fatto un mero vezzo stilistico. Stabilire, infatti, che le procedure ristrette sono le procedure alle 
quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e nelle quali possono presentare 
un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti «con le modalità 
stabilite dal presente codice» significa che vi sono diverse modalità di invito. Si consideri che 
la disaffezione del legislatore nel fornire una lettura combinata tra la procedura ristretta e la 
facoltà di impiegare la forcella fu criticata anche dall’adunanza generale del Consiglio di Stato 
(6 giugno 2007, n. 1750) in sede di parere sul secondo correttivo al d.lgs. n. 163/2006 (si veda 
in particolare il pt. 5.9).

15 Cfr. sul punto A. Cianflone e G. Giovannini, L’appalto di opere pubbliche, cit., 825, ove 
si sottolinea molto chiaramente la duplice funzione della fase di prequalificazione nell’ipotesi 
in cui sia applicata la forcella.

16 Si consideri peraltro che, per parte della giurisprudenza, la carenza in capo al can-
didato di alcuni dei requisiti aggiuntivi prescritti ai fini della preselezione può comportare 
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Diversamente, nel primo caso la stazione appaltante è tenuta ad operare 
la sola valutazione delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti 
generali e speciali prescritti ai fini della partecipazione alla gara, proceden-
do quindi agli inviti di tutti i candidati qualificati17: il che rende nei fatti la 
procedura ristretta una particolare ipotesi di procedura aperta, caratterizzata 
da una fase di inoltro degli inviti che efficacemente è stata definita «un inu-
tile appesantimento»18. Detta “inutilità” si comprende chiaramente sol che 
si consideri il fatto che anche nelle procedure aperte di regola (v. infra in 
relazione a quanto previsto dall’art. 1, c. 3, d.l. 18 aprile 2019, n. 32, conver-
tito con modificazioni dalla l. 14 giugno 2019, n. 55) non sono oggetto di 
valutazione le offerte degli offerenti le cui autodichiarazioni non attestino il 
possesso dei requisiti di gara generali e speciali. 

Pertanto, il nomen iuris “procedura ristretta” (id est quella non accom-
pagnata dal metodo selettivo della forcella) “tradisce le attese”, nel senso che 
non vi è alcuna restrizione diversa da quanto avviene normalmente nell’am-
bito delle procedure aperte. La differenza sta al più nel fattore procedimen-
tale, poiché, mentre nelle procedure aperte le ammissioni e le esclusioni si 
collocano (di regola) al momento immediatamente antecedente all’apertu-
ra delle offerte (v. infra), nelle procedure ristrette ciò avviene nella fase di 
prequalificazione19. Stante la produzione dei medesimi effetti, la procedura 
aperta risulta allora più vantaggiosa e per questo maggiormente utilizzata, 

soltanto «la sua non inclusione nella rosa delle stesse per effetto dell’attribuzione di un pun-
teggio inferiore, ma non anche la sua esclusione dalla gara» (cit. Tar Lombardia, Brescia, sez. 
II, 8 marzo 2017, n. 337).

17 Cfr. R. De Nictolis, La forcella, in I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a cura 
di R. De Nictolis, Milano, Giuffrè, 2007, 831. Si consideri che sotto la vigenza degli artt. 68 e 
89, r.d. 23 maggio 1924, n. 827, le procedure ristrette si connotavano per l’amplissima discre-
zionalità della stazione appaltante in ordine alle imprese da invitare: una discrezionalità che, 
stando al disposto dell’art. 68, diveniva mero arbitrio. Il secondo comma dell’art. 68 recitava, 
infatti, che «la amministrazione ha piena ed insindacabile facoltà di escludere dall’asta qualsiasi 
concorrente senza che l’escluso possa reclamare indennità di sorta, né pretendere che gli siano 
rese note le ragioni dell’esclusione». Si veda però Tar Campania, Napoli, 4 novembre 1987, 
n. 599, in Foro amm., 1988, 1136: «anche se, per gli artt. 89 e 68, comma 2, r.d. 23 maggio 
1924 n. 827, l’amministrazione ha insindacabile facoltà di escludere dalle gare per l’aggiu-
dicazione di contratti qualsiasi concorrente, è tuttavia illegittimo il relativo provvedimento 
se immotivato». Cfr. R. De Nictolis, Le procedure di affidamento, in I contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, cit., 689, la quale sottolinea che detto modello si esponeva al rischio di abusi, 
favoritismi e menomazione della libera concorrenza.

18 Cit. R. De Nictolis, op. ult. cit., 688.
19 Cfr. S. Vinti, Le procedure aperte e ristrette (art. 55, D.lgs. 12.4.2006, n. 163), in Codice 

degli appalti pubblici, a cura di A. Cancrini, C. Franchini e S. Vinti, Torino, Utet, 2014, 355.
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giacché la stazione appaltante non è chiamata a formulare un elenco delle 
imprese da invitare, né a redigere e ad inoltrare le lettere di invito20. 

Prima di evidenziare le criticità sottese alla disciplina della forcella, è poi 
opportuno chiarire che di un rilancio delle procedure ristrette è legittimo du-
bitare anche alla luce delle più recenti novità che hanno investito in particolare 
l’ampliamento dell’ambito applicativo delle procedure aperte e di quelle speciali 
con avviso di gara (in specie, della procedura competitiva con negoziazione). 

Ebbene, la mancata riproposizione del ricordato elenco dei casi prefe-
renziali di scelta della procedura ristretta (art. 55, c. 2, d.lgs. n. 163/2006)21 
ha comportato una piena equiparazione dell’ambito applicativo delle due 
procedure ordinarie. Con il d.lgs. n. 50/2016, pertanto, le stazioni appaltanti 
possono liberamente scegliere la procedura aperta in luogo di quella ristretta 
a prescindere dall’oggetto del contratto e dal criterio di valutazione dell’of-
ferta impiegato e senza dover adempiere all’onere motivazionale implicita-
mente prescritto dall’art. 55, c. 2, d.lgs. n. 163/200622. 

Come si è anticipato, si deve poi considerare che se è vero che di regola 
nelle procedure aperte lo scrutinio delle autocertificazioni è svolto prima 
dell’apertura delle buste contenenti l’offerta – con la conseguenza che sono 
valutate solo le offerte degli operatori in possesso dei requisiti di cui agli artt. 
80 e 83, d.lgs. n. 50/2016 – l’art. 1, c. 3, d.l. n. 32/2019 ha previsto che fino 
al 31 dicembre 2020 troverà applicazione anche nei settori ordinari quanto 
disposto dall’art. 133, c. 8, d.lgs. n. 50/2016 per i settori speciali. Il che signi-
fica che, seppur provvisoriamente e nei limiti in cui le amministrazioni lo 
abbiano previsto espressamente nella lex specialis di gara, nelle sole procedure 

20 Il controllo svolto nella fase di prequalificazione non produce neppure alcun effetto 
deterrente sulla presentazione di dichiarazioni false o mendaci, a tal fine rilevando solo le 
verifiche condotte sulle prove fornite e la forza dissuasiva della normativa sanzionatoria oggi 
prescritta dall’art. 80, c. 12, d.lgs. n. 50/2016 (infra par. 4).

21 Il che, a latere del divieto di gold plating, è stato inevitabile per due ordini di motivi. 
In primo luogo, a causa del divieto di procedere ad affidamenti congiunti (salvo che nei casi 
tassativamente previsti dall’art. 59, d.lgs. n. 50/2016). In secondo luogo, in quanto l’offerta 
economicamente più vantaggiosa non è più un criterio residuale, ma preferenziale (cfr. il 
combinato disposto dei commi terzo, quarto e quinto dell’art. 95, d.lgs. n. 50/2016). 

22 Cfr. M. Sanino e L. Aureli, Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente, in 
Commento al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: aggiornato al d.lg. 31 luglio 
2007, n. 113, a cura di M. Sanino, Torino, Utet, 2008, 303; si veda altresì R. Caponigro, Art. 
55, in Codice dell’appalto pubblico, cit., 673; P. Ciriaco, Art. 55, in Codice degli appalti pubblici, a 
cura di P. De Lise e R. Garofoli, Roma, Nel Diritto Editore, 2009, 447. L’A. da ultimo citato 
rileva peraltro la difficoltà di ipotizzare in questo caso un ricorso dinanzi al giudice ammini-
strativo, giacché l’opzione per la procedura aperta non ostacola in alcun modo la partecipa-
zione degli operatori economici interessati.
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aperte le offerte potranno essere esaminate prima della verifica del possesso 
dei requisiti generali e speciali. L’inversione procedimentale che interessa 
tutti gli appalti a prescindere dalle soglie comunitarie – e si consideri che 
quella previsione era già recata dall’art. 56, par. 2, dir. 2014/24/Ue – è il 
chiaro sintomo di una volontà tesa a rappresentare una gara “essenziale”, 
celere e flessibile23: una gara dalla struttura pertanto per nulla affine a quella 
della procedura ristretta tradizionale. 

Esaminando poi le procedure speciali competitive, è opportuno soffer-
marsi sul chiaro favor che la nuova disciplina settoriale riserva loro24. Il che 
è reso esplicito nel considerando n. 42, dir. 2014/24/Ue, ove si afferma che 
«è indispensabile che le amministrazioni aggiudicatrici dispongano di mag-
giore flessibilità nella scelta di una procedura d’appalto che prevede la ne-
goziazione [...]»; ed è altresì confermato dal nuovo codice, che, in aderenza 
alla normativa europea, ha apportato una disciplina di favore all’impiego dei 
modelli procedimentali di negoziazione, i quali non solo appaiono rinnova-
ti nelle dinamiche procedimentali, ma ricoprono anche un’area applicativa 
ben maggiore rispetto al passato.

Tra le procedure (tradizionalmente) definite speciali, l’attenzione deve 
qui porsi su quella competitiva con negoziazione; e ciò non tanto, o meglio 
non solo, in ragione dei presupposti legittimanti “in quanto tali” (cfr. art. 59, 
c. 2, d.lgs. n. 50/2016), ma soprattutto in virtù delle conseguenze derivanti 
dalla loro riformata elencazione. 

Vi è infatti un duplice dato condiviso in dottrina e cioè che il nuovo 
codice non solo fornisce «un ampio menu tra cui scegliere la procedura di 
gara più adeguata», così restituendo «alle stazioni appaltanti un “potere di 
scelta discrezionale” che la passata legislazione sui lavori pubblici ha sempre 
cercato di limitare»25, ma comporta altresì una “tacita” perdita di specialità 
della procedura competitiva con negoziazione: così realizzando quell’auspi-
cio, già formulato nel 2011 dal Libro Verde della Commissione Europea, a 
che fosse consentito «l’uso generalizzato della procedura negoziata previa 
pubblicazione di un bando di gara»26.

23 Per G.D. Comporti, La nuova sfida delle direttive europee in materia di appalti e concessio-
ni, in federalismi.it, 25 marzo 2015, 28, «si enuncia in tal modo un’inversione di tendenza fon-
damentale, in quanto realmente tendente a ridimensionare l’enorme impianto punitivo che 
presidia l’ammissione alle gare, invitando le stazioni appaltanti a dismettere i comodi panni 
dello sceriffo e ad investire in professionalità per la scoperta dell’offerta migliore».

24 In questo senso anche C. Lamberti e S. Villamena, Nuove direttive appalti: “sistemi di 
selezione” e “criteri di aggiudicazione”, in Urb. app., 2015, 874.

25 Cit. R. De Nictolis, Le procedure di scelta del contraente, in www.giustizia-amministrativa.it.
26 Cfr. Commissione Europea, Libro Verde sulla modernizzazione della politica dell’UE in 
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Detta perdita di specialità si motiva per due ragioni intimamen-
te connesse. In primo luogo, per l’assenza di obblighi motivazionali in 
relazione alla scelta della procedura competitiva con negoziazione27; in 
secondo luogo, per l’aumento dei presupposti legittimanti l’impiego di 
quest’ultima28 e per la loro formulazione in termini più generali rispetto 
al passato, specie, come osservato in dottrina, se si considerano le ipo-
tesi previste dall’art. 59, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 50/201629. Fattori, questi, 
che se correttamente intesi potrebbero legittimare prassi amministrative 
volte ad estendere l’ambito oggettivo di applicazione della procedura 
negoziata e quindi idonee a «traghettare […] le procedure verso ipotesi 
pressoché ordinarie, per le quali appare oramai difficilmente applicabile 
la tradizionale giurisprudenza che predicava l’interpretazione restrittiva 
delle fattispecie legittimanti»30. Dati alla mano, per cercare una conferma 
sintomatica delle ipotesi di lavoro, si consideri che secondo l’Anac il to-
tale dei cig perfezionati in relazione alle procedure competitive con ne-
goziazione sono passati rispettivamente da 4.645 a 6.082 (periodo 2016-

materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti, 27 gennaio 
2011, COM(2011) 15 definitivo. Si consideri invece che conformemente al passato, nell’am-
bito dei settori speciali, la procedura competitiva con negoziazione è una procedura ordinaria 
a tutti gli effetti, stante il mancato richiamo nell’art. 122, d.lgs. n. 50/2016, dei presupposti 
definiti dall’art. 59, d.lgs. n. 50/2016. 

27 Essendo ciò confermato dal dato letterale dell’art. 62 che nulla dispone in tal senso, 
contrariamente a quanto previsto espressamente dagli artt. 63, 64 e 65 rispettivamente per la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per il dialogo competitivo e per il 
partenariato per l’innovazione. Contra, D. Senzani, L’evidenza pubblica e le procedure di scelta del 
contraente, cit., 413, per il quale dall’art. 32, c. 2, deve farsi derivare l’obbligo a dare evidenza 
delle «ragioni […] che consentano di fare ricorso alla procedura negoziata»; in tal senso anche 
M. Ceruti, La motivazione relativa alla procedura negoziata: obbligo o facoltà?, in www.appaltiecon-
tratti.it, il quale sostiene che la stazione appaltante debba comunque motivare la scelta della 
procedura competitiva con negoziazione «per poter giustificare dinanzi agli occhi dei terzi 
l’opzione esercitata in favore di una procedura che, qualora ne siano predeterminati i confini 
applicativi, risulta straordinaria ed eccezionale».

28 Cfr. P. Patrito, Il nuovo codice dei contratti pubblici e il primo decreto correttivo (in corso di 
approvazione): primi spunti di riflessione, in Resp. civ. prev., 2017, 345; R. Morzenti Pellegrini, Le 
procedure di scelta del contraente, in Autorità e consenso nei contratti pubblici alla luce delle direttive 
2014, a cura di C.E. Gallo, Torino, Giappichelli, 2014, 64.

29 In tal senso, P. Malanetto, Procedure di scelta per il contraente, in La nuova disciplina degli 
appalti pubblici, a cura di R. Garofoli e G. Ferrari, Roma, Nel Diritto Editore, 2016, 428-429; 
cfr. altresì C. Lamberti e S. Villamena, Nuove direttive appalti, cit., 874, secondo cui «soprattutto 
per questa ragione si parla di sostegno a favore delle procedure negoziate nel nuovo scenario 
della disciplina europea». 

30 Cit. P. Malanetto, Procedure di scelta per il contraente, cit., 428-429. 
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2017) e da 6.082 a 6.810 (periodo 2017-2018), con incrementi pertanto 
del trentuno e del dodici per cento31. 

Ciò posto, se è vero che la procedura competitiva con negoziazione è 
divenuta una modalità di scelta del contraente pressoché ordinaria, peraltro 
strutturata in conformità alle esigenze acceleratorie tracciate dal consideran-
do n. 80, dir. 2014/24/Ue32, rimane da evidenziare che l’art. 62, c. 8, d.lgs. 
n. 50/2016 legittima la trasformazione in itinere della procedura negoziata in 
una ristretta tout court33, così facendo della versione tradizionale di quest’ulti-
ma una procedura meramente eventuale, ovvero limitata al verificarsi dell’i-
potesi definite dal comma ottavo dell’art. 62. 

3. La forcella, fra “vecchie” problematiche e “nuovi” interro-
gativi

Evidenziati i limitati margini di applicazione della procedura ristretta 
tradizionale, si tratta ora di prendere atto di alcune criticità sottese alla facoltà 
di limitare il numero dei candidati34. 

Innanzitutto, se è vero che la procedura ristretta ha ragione di essere 
impiegata soltanto in uno al meccanismo di riduzione dei concorrenti, al-

31 Dati estrapolati rispettivamente dalle relazioni annuali dell’Anac degli anni 2017 
(tabella 7.13, 136) e 2018 (tabella 7.12, 134).

32 Si consideri, infatti, che laddove sia stato impiegato l’avviso di preinformazione 
“programmatorio”, mentre nelle procedure ristrette il termine minimo di dieci giorni è 
accordato alla sola ricezione delle offerte, nelle procedure competitive con negoziazione 
quel termine è fissato anche per la ricezione delle domande di partecipazione ex art. 62, c. 
4, d.lgs. n. 50/2016. Ulteriormente, sempre nella stessa prospettiva acceleratoria, è attribuita 
alle stazioni appaltanti la facoltà di cercare un accordo non solo per fissare il termine minimo 
per la presentazione delle offerte, ma anche quello per la presentazione delle domande di 
partecipazione ex art. 62, c. 5, d.lgs. n. 50/2016.

33 Sempre che tale facoltà sia stata prevista nel bando o nell’invito a confermare interesse, 
è concesso infatti all’amministrazione di aggiudicare l’appalto sulla base delle offerte iniziali 
senza procedere ad alcuna negoziazione. In tema, cfr. R. Esposito, Le procedure di scelta del con-
traente, in I nuovi appalti pubblici, a cura di M. Corradino e S. Sticchi Damiani, Milano, Giuffrè, 
2017, 257. Un fattore questo che dà conferma della sottrazione al giudice di una buona parte 
del contenzioso sulla legittimità degli atti di indizione della gara: a fronte di un’eventuale ori-
ginaria insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 62, c. 2, è infatti inverosimile che il giudice 
amministrativo addivenga all’annullamento dell’intervenuta aggiudicazione laddove l’ammini-
strazione abbia fatto ricorso alla “trasformazione” procedimentale accordata dall’art. 62, c. 8.

34 Si avverte che i dati recati dalle relazioni dell’Avcp e dell’Anac non consentono 
di comprendere in quanti casi le amministrazioni abbiano fatto ricorso alla riduzione del 
numero dei candidati.



procedura ristretta, forcella e scelte negoziali

- 431 -

lora, laddove si ponga mente al fatto che il legislatore ha a lungo ostacolato 
il ricorso alla forcella, ben si potrà comprendere l’origine della disaffezione 
delle stazioni appaltanti per l’uso della procedura in parola. 

Nella versione originaria dell’art. 62, d.lgs. n. 163/2006, mentre si 
escludeva l’applicazione della forcella nelle procedure ristrette relative ai soli 
appalti di lavori di importo inferiore a quaranta milioni di euro, nessuna 
preclusione era invece prevista nelle procedure negoziate con pubblicazione 
di un bando di gara e nel dialogo competitivo; conseguentemente, ai sensi 
dell’art. 55, c. 6, d.lgs. n. 163/2006, nelle procedure ristrette relative agli 
appalti di lavori di importo inferiore a quaranta milioni di euro dovevano 
necessariamente essere invitati tutti i soggetti che ne avessero fatto richiesta 
e che fossero in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando. Il 
discostamento da quanto previsto dall’art. 44, par. 3, dir. 2004/18/Ce diveniva 
poi incolmabile a seguito del correttivo recato dal d.lgs. 31 luglio 2007, n. 
113, che limitò la facoltà di ridurre il numero dei candidati alle sole proce-
dure ristrette relative ad appalti di lavori di importo uguale o superiore ai 
quaranta milioni di euro35. Solo con il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conver-
tito con modificazioni dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, il legislatore naziona-
le ritornò sui suoi passi ripristinando l’originaria disciplina della forcella, 
escludendone perciò la sua applicazione per i soli appalti di lavori pubblici 
di importo inferiore ai quaranta milioni di euro. Episodi, questi, di una chia-
ra “schizofrenia” legislativa dettata dalla forte diffidenza – manifestatasi, in 
particolare, nel periodo 2007-2011 – verso uno strumento che, potendo 
comportare una contrazione della massima partecipazione, finiva per porsi 
in controtendenza rispetto all’idea che si potesse «eliminare la corruzione 
eliminando la discrezionalità»36. 

35 Si noti che una limitazione così drastica nell’impiego della forcella trova un suo ce-
lebre precedente nell’intervento della c.d. legge Merloni-bis, con la quale nel 1995 si dispose 
che alle licitazioni private per appalti di lavori pubblici di qualunque importo dovessero es-
sere invitati tutti i richiedenti in possesso dei prescritti requisiti. Un intervento, quest’ultimo, 
che, avendo di fatto creato un duplicato dei pubblici incanti, fu criticato finanche dalla giuri-
sprudenza amministrativa (cfr. Tar Calabria, Reggio Calabria, 29 settembre 1999, n. 1137, in 
Foro amm., 2000, 1062). Critico rispetto all’intervento legislativo recato dalla c.d. Merloni-bis 
e alla conseguente drastica contrazione del potere discrezionale che «è essenziale all’ammini-
strazione» e che «costituisce, anzi, la sua stessa ragion d’essere» è C.E. Gallo, Licitazione privata 
e vicende della discrezionalità amministrativa, cit., 175-177.

36 R. Cantone, Il sistema della prevenzione della corruzione in Italia, in www.penalecontem-
poraneo.it, 2 ottobre 2018. Sul tema della corruzione nei contratti pubblici, cfr. in particolare 
M. Dugato, Organizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici e contrasto alla corruzione nel settore 
degli appalti pubblici, in questa Rivista, 2015, 667 ss.; G. Piperata, Contrattazione pubblica e lotta 
alla corruzione. Uno sguardo alle recenti riforme amministrative italiane, in federalismi.it, 2015, 2 
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È comunque opportuno segnalare che il legislatore nazionale, in chiara 
aderenza rispetto all’art. 65, dir. 2014/24/Ue, ha stabilito l’applicabilità ge-
neralizzata della forcella nell’ambito delle procedure ristrette, quale che sia 
l’oggetto del contratto. Come osservato in dottrina, l’estensione della forcel-
la non solo consente una più chiara differenziazione dalle procedure aperte, 
ma soprattutto certifica che nelle procedure ristrette «il potere di verifica dei 
requisiti è destinato ad essere ricomposto entro margini di funzionalità con 
la selezione»37, così confermando la direzione di marcia della contrattualisti-
ca verso modelli più flessibili e più rispondenti alle concrete esigenze delle 
stazioni appaltanti (v. infra par. 5).

A quel mutamento si accompagna poi un’altra importante novità, cor-
rispondente alla riduzione del numero minimo di candidati che per legge 
devono essere ammessi a presentare l’offerta. Differentemente da quanto 
previsto dall’art. 62, d.lgs. n. 163/2006, che fissava limiti minimi molto ele-
vati pari a dieci nelle procedure ristrette per l’aggiudicazione di servizi e 
forniture, e addirittura a venti nelle procedure ristrette per l’aggiudicazione 
di lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, oggi ai sensi 
dell’art. 91, c. 2, d.lgs. n. 50/2016 il numero minimo corrisponde a sole cin-
que unità, e ciò a prescindere dall’oggetto del contratto. Un dato, questo, a 
cui va poi sommata di tutta conseguenza la possibilità di restringere ulterior-
mente la soglia della concorrenza, perché il numero massimo di concorrenti 
nelle procedure ristrette potrà essere fissato «discrezionalmente»38 persino 
nella misura del minimo legale, che si è detto essere di soli cinque candidati. 

Ciononostante, alcuni elementi “critici” permangono. Invero, il falli-
mento della procedura ristretta può essere ricollegato anche ad un ulteriore 
dato, che a ben vedere è pur sempre connesso all’utilizzo della forcella ed 
in relazione al quale non si rinviene alcuna novità nell’ambito del nuovo 
codice. Come è stato efficacemente osservato in dottrina, infatti, l’appli-
cazione in concreto della forcella si scontra con la difficoltà delle stazioni 
appaltanti di far fronte a quei presupposti indefettibili entro cui il legislatore 
ha costretto la discrezionalità amministrativa nell’ottica di evitare eccessive 
compressioni al principio della massima partecipazione39.

settembre 2015; G. Fidone, La corruzione e la discrezionalità amministrativa: il caso dei contratti 
pubblici, in Giorn. dir. amm., 2015, 325 ss.; M.A. Sandulli e A. Cancrini, I contratti pubblici, in La 
corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli, Firenze, 
Passigli, 2010, 437 ss. 

37 G.D. Comporti, La nuova sfida delle direttive europee in materia di appalti e concessioni, 
cit., 28.

38 A. Cianflone e G. Giovannini, L’appalto di opere pubbliche, cit., 824.
39 Cfr. G. Passarelli Di Napoli, Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure 
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Così, ad esempio, in dottrina sono state mostrate difficoltà nel com-
prendere come le stazioni appaltanti possano giustificare l’esigenza di ridur-
re il numero di concorrenti in ragione della “difficoltà” e della “complessi-
tà” dell’oggetto dell’appalto, laddove tali caratteri, peraltro non previsti dalla 
normativa europea, dovrebbero invece presupporre una più intensa parteci-
pazione al fine di «offrire più possibilità di piena soddisfazione delle esigenze 
e degli interessi della stazione appaltante»40. D’altronde, però, potrebbe essere 
vero anche il contrario, e cioè che la complessità sottenda la necessità che la 
platea concorrenziale sia in numero ridotto per consentire una più prudente 
e ponderata gestione della gara, soprattutto laddove sia consentita la negozia-
zione delle offerte41. Ed al riguardo diviene poi dirimente comprendere fino 
a che punto possano essere dilatate le esigenze di buon andamento sulla base 
delle quali è da motivare l’eventuale fissazione del numero massimo di can-
didati42. Evidente è quindi la difficoltà dell’amministrazione nel fornire ade-
guata motivazione sul punto ed altrettanto evidenti sono le incertezze con 
le quali deve fare i conti il giudice amministrativo in sede di contenzioso.

Ulteriormente, è stato posto l’accento sull’enigmaticità dei criteri (og-
gettivi, non discriminatori e proporzionati) sulla base dei quali operare la 
preselezione. Detti criteri, infatti, rimangono normativamente innominati, 
in palese discrepanza rispetto alla scelta opposta operata all’art. 83, d.lgs. n. 
50/2016, ma “coerentemente”, si direbbe, rispetto alla risalente inottempe-
ranza al disposto del terzo comma dell’art. 27, d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 
40643. A fronte di criteri che risultano in definitiva enucleati per mezzo di 

ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo. Forcella, in Codice dell’appalto pubblico, cit., 749. Si v., 
ex multis, E. Mele, Art. 62, in Aa.Vv., Commento al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, Torino, Giappichelli, 2007, 159-160. 

40 R. Esposito, Le procedure di scelta del contraente, cit., 235. 
41 Il dubbio è posto anche da A. Manzi, Art. 62, in Aa.Vv., Codice dei contratti pubblici, 

Milano, Giuffrè, 2007, 639 (in particolare a nota 45), con esclusivo riferimento al dialogo 
competitivo data la sua ammissibilità, sotto la vigenza del d.lgs. n. 163/2006, nel caso di ap-
palti particolarmente complessi. L’A. risolve l’interrogativo in senso contrario a quanto qui 
sostenuto, ponendo la distinzione (che però nella pratica non pare di facile diversificazione) 
tra la “complessità” di cui all’art. 58, che riguardava «l’aspetto progettuale o addirittura di 
compiuta individuazione di ogni aspetto rilevante – giuridico, finanziario, funzionale, tecnico, 
gestionale, etc. – della prestazione [...]» e quella di cui all’art. 62 che pareva «più genericamen-
te riferirsi alla complessità della stessa tipologia di prestazione».

42 Sulla diversità degli interessi tutelati rispettivamente dalla predeterminazione legale 
del numero minimo dei candidati invitabili e dalla fissazione discrezionale del numero massi-
mo si veda A. Cianflone e G. Giovannini, L’appalto di opere pubbliche, cit., 824.

43 Ove pure era contenuto un primo rinvio ad un successivo decreto del Ministro dei 
lavori pubblici (invero mai adottato) nel quale gli «indici selettivi» avrebbero dovuto trovare 
espressa declinazione.
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«espressioni generiche, empiriche e vaghe, che non agevolano l’assolvimento 
del compito»44, in dottrina si è talvolta ritenuto che essi debbano comunque 
attenere al profilo soggettivo dell’operatore economico ed ai suoi titoli cur-
riculari45. Per altra parte della dottrina, invece, il carattere dell’oggettività dei 
criteri non potrebbe che comportare la privazione totale della discreziona-
lità della stazione appaltante nella selezione dei candidati: con la conseguen-
za che l’amministrazione appaltante dovrebbe impiegare criteri oggettivi a 
valutazione automatica, quali, ad esempio, «la priorità nella presentazione 
delle domande, ovvero il sorteggio»46. Ciò che può dirsi con un certo gra-
do di certezza è che l’incertezza sulla tipologia del criterio da impiegare 
(oggettivo, ma riferito al profilo soggettivo del candidato, oppure oggettivo 
e ad esito automatico) si risolve in realtà nel conferimento della più ampia 
discrezionalità amministrativa in ordine alla sua scelta, fatto salvo il previo 
esperimento, laddove opportuno, delle analisi del mercato di riferimento47. 

Ciò precisato, rimane da chiarire un dato. Si è detto che nelle proce-
dure ristrette tradizionali la stazione appaltante è obbligata a invitare tutti i 
candidati qualificati ai sensi degli artt. 80 e 83, d.lgs. n. 50/2016; e si è altresì 
affermato che soltanto facendo ricorso al metodo della forcella l’ammini-
strazione è titolare di un potere di selezione. Ebbene, rispetto a quanto pre-
cede deve essere specificato che quel potere non si risolve in una facoltà di 
individuazione dei concorrenti di tipo ampiamente discrezionale: altrimenti 
a dirsi, la selezione è tale non perché consista in una scelta di opportunità, 
magari condotta su base fiduciaria, ma solo perché comporta una restrizione 
della platea dei soggetti già qualificati.

Con maggiore intento esplicativo, circa la natura dell’attività di pre-
selezione può dirsi che molto dipende dal metodo impiegato. Il ricorso al 
sorteggio non implica infatti neppure una attività di valutazione, ma una 
mera individuazione vincolata al risultato dell’estrazione. L’uso di criteri 
riferiti alle capacità tecnico-economiche dei candidati comporta invece una 
sequela procedimentale che nel suo dipanarsi può esigere lo svolgimento di 
attività che non si prestano a generalizzazioni, quelle potendo consistere in 

44 Cit. A. Caracciolo La Grotteria, La facoltà delle stazioni appaltanti di limitare gli inviti dei 
candidati idonei in particolari procedure, in Foro amm., 2014, 1026. 

45 Così A. Cianflone e G. Giovannini, L’appalto di opere pubbliche, cit., 825, che ipotiz-
zano quali criteri di selezione «il grado di capitalizzazione, l’entità del personale impiegato, la 
natura, la specie e la consistenza dei lavori pregressi effettuati, etc.».

46 G. Passarelli di Napoli, Numero minimo dei candidati, cit., 749. L’A. riconosce comun-
que la possibilità di una diversa interpretazione, che consenta all’amministrazione di poter 
richiedere anche determinati requisiti tecnici, finanziari o professionali.

47 L. Minganti, Art. 91, cit., 791 e A. Manzi, Art. 62, cit., 447.



procedura ristretta, forcella e scelte negoziali

- 435 -

meri accertamenti o, come più spesso accade, in valutazioni tecniche (spe-
cialmente con riferimento a parametri espressi tramite concetti indetermi-
nati e a punteggi inseriti nell’ambito di una forbice numerica).

Ciò però non è sufficiente. Si tratta di specificare anche cosa accada 
all’esito dell’apprezzamento delle dichiarazioni rese dai candidati. Come è 
stato chiaramente affermato in dottrina, infatti, la valutazione tecnica «si ri-
ferisce ad un momento conoscitivo, e implica solo giudizio: ciò che attiene 
alla volizione viene dopo, e può coinvolgere o non coinvolgere una separata 
valutazione discrezionale»48. Ebbene, si è qui portati a credere che l’appli-
cazione della forcella dovrebbe escludere il carattere discrezionale “puro” 
della valutazione “finale”. In accordo con parte della dottrina49, infatti, pare 
doversi ritenere superata l’affermazione, patrocinata dalla giurisprudenza in 
epoca antecedente all’adozione del d.lgs. n. 163/2006, secondo cui l’ammi-
nistrazione nella selezione dei candidati da invitare alla licitazione privata 
farebbe uso di un’ampia discrezionalità amministrativa50. Ciò non solo per-
ché nelle procedure ristrette “tradizionali” la stazione appaltante è tenuta ad 
invitare tutti i soggetti qualificati, ma anche perché l’impiego della forcella 
impone la predeterminazione di criteri la cui oggettività – carattere, questo, 
che dovrebbe implicare la corrispondenza fra possesso del requisito e pun-
teggio attribuito – esclude in radice la praticabilità di decisioni a carattere 
puramente soggettivo51. Vi è allora che, all’esito dell’attività valutativa, il giu-
dizio sull’idoneità dei candidati sarà tendenzialmente vincolato dall’intrec-
cio fra la predeterminazione amministrativa della ponderazione dei punteggi 
e le risultanze della valutazione dei dati forniti dal candidato. Altro è invece 
a dirsi in relazione alla discrezionalità esercitata a monte della gara nella 
definizione della portata e dei limiti della forcella: ma sul punto si tornerà a 
breve e soprattutto in conclusione dell’elaborato. 

L’affermata negazione della sussistenza di un potere di valutare su base 
eminentemente soggettiva l’opportunità dell’invito di un candidato idoneo 
ex art. 91, d.lgs. n. 50/2016, deve essere ribadita anche in relazione all’ipotesi 
in cui il numero di soggetti qualificati ex art. 83 sia superiore al tetto massi-
mo predeterminato dall’amministrazione. Nessun problema dovrebbe porsi 

48 M.S. Giannini, Diritto amministrativo, II, Milano, Giuffrè, 1993, 56.
49 R. Morzenti Pellegrini, Le procedure di scelta del contraente, cit., 79-80.
50 Cfr. Cons. St., sez. V, 10 giugno 2002, n. 3209 e Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 28 

febbraio 2001, n. 347. V. supra nota 17.
51 Per C. Santoriello, I contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, Torino, Giappichelli, 

2019, 196, «la fase di preselezione degli operatori economici da invitare […] si concretizza 
in una istruttoria effettuata sulla base di criteri di carattere tecnico ed economico fissati nel 
bando».
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nel caso in cui, a fronte di un esubero di idonei, non vi siano equivalenze 
di punteggi: gli inviti saranno vincolati alla collocazione in graduatoria. Di-
verso è a dirsi quando vi siano candidati ex aequo, eccezione fatta per il caso 
meno problematico in cui il bando contempli, come pure accade, che in sif-
fatta ipotesi tutti gli idonei debbano essere invitati alla procedura. Sul punto, 
l’analisi giurisprudenziale non fornisce indicazioni ulteriori all’ovvio potere 
di «individuare i candidati con la maggiore specializzazione e qualificazione 
per l’esecuzione della specifica opera»52. Maggiori avvertenze possono essere 
ricavate invece dalle statuizioni rese dall’Anac in sede di precontenzioso, 
laddove si è affermato che il sorteggio rappresenta la modalità che «garanti-
sce più di ogni altra l’imparzialità in quanto elimina l’intervento discrezio-
nale da parte della stazione appaltante»53. A volersi escludere la praticabilità 
di una decisione puramente discrezionale dell’amministrazione, che come si 
è detto appare preclusa dalla necessaria predeterminazione dei criteri ogget-
tivi di scelta, la soluzione dell’impasse non può che essere prestabilita dalla 
stazione appaltante. Pertanto, delle due l’una: o si impiegano criteri per un 
confronto competitivo di “terzo grado” o si ricorre a modelli di risoluzione 
automatica dello stallo.

Ciò posto in relazione alle questioni che attengono al numero massi-
mo degli inviti, qualche utile considerazione può essere riferita anche alle 
vicende concernenti il limite minimo. Quid iuris se il numero dei soggetti 
qualificati ex artt. 80 e 83 fosse inferiore al minimo previsto dall’art. 91? 

L’art. 91, c. 2, d.lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti de-
vono di regola invitare «un numero di candidati pari almeno al numero 
minimo». Qualora però il numero di candidati «che soddisfano i criteri di 
selezione e i livelli minimi di capacità di cui all’articolo 83» sia inferiore al 
numero minimo, «la stazione appaltante può proseguire la procedura invi-
tando i candidati in possesso delle capacità richieste». 

La lettura più piana della disposizione porta a ritenere che l’ammini-
strazione debba invitare tutti i soggetti qualificati, senza procedere ad un’ul-
teriore selezione ex art. 9154. Ciononostante, una lettura alternativa, seppur 
in termini dubitativi, può essere fornita. Le ragioni del dubbio, che pure si 
potrebbe dire risolto in principio dalla “univocità” del dato letterale, dipen-
dono dalle alterazioni (attuali o potenziali) della disciplina settoriale sotto il 

52 Tar Lombardia, Brescia, n. 337/2017.
53 Anac, delibera 1 febbraio 2017, n. 53. È bene evidenziare, però, che il caso era rife-

rito all’applicazione del sorteggio come unica modalità di scelta dei candidati idonei.
54 In tal senso, S.A. Romano, L’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

Milano, Giuffrè, 2011, 95; A. Cianflone e G. Giovannini, L’appalto di opere pubbliche, cit., 825-
826.
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profilo della rivalutazione della flessibilità e dell’efficienza delle gare55. Non 
si sa se l’interpretazione proposta debba o meno dirsi de iure condendo (v. 
infra), ma anche qualora si volesse convenire con chi ha correttamente di-
mostrato come a livello nazionale appaia «ancora lontano l’approdo ad una 
gestione semplice e flessibile del ciclo di vita dei contratti pubblici», rimar-
rebbe da cogliere l’invito di quella stessa dottrina a «non smettere di pensare 
criticamente»56, quantomeno perché la rotta tracciata dalla dir. 2014/24/Ue 
va proprio nel senso della flessibilità e della valorizzazione della discrezio-
nalità57, delle scelte negoziali58, insomma del concetto di negoziazione in 
senso lato. E ciò è un fatto di non poco rilievo, perché induce a cercare di 
immaginare la futura direzione di marcia della normativa europea in materia 
di appalti, pure laddove alcune delle odierne previsioni della dir. 2014/24/Ue 
parrebbero impedire allo stato attuale di andare oltre il dato positivo (la pre-
visione in commento recata dall’art. 91, c. 2, d.lgs. n. 50/2016 corrisponde 
infatti esattamente a quanto disposto dall’art. 65, par. 2, c. 3, dir. 2014/24/Ue).

È opportuno allora procedere con ordine. Innanzitutto, conviene chia-
rire ciò che appare certo: se il numero di candidati qualificati è inferiore alla 
soglia minima di cui all’art. 91, la stazione appaltante potrà interrompere la 
procedura o potrà proseguirla. Fermo restando che la scelta di proseguire la 
procedura deroga del tutto legittimamente la regola del rispetto dell’invito 
di un numero di candidati almeno pari all’indice minimo, ciò che invece 
può essere posto in dubbio è che l’amministrazione debba sempre invitare i 
soggetti qualificati senza operare la selezione “ulteriore”. 

55 Per Cons. St., commissione speciale, 1 aprile 2016, n. 855, il recepimento del pac-
chetto delle direttive nn. 23, 24 e 25 del 2014 rappresenta una «occasione e sfida per un ri-
pensamento complessivo del sistema degli appalti pubblici in Italia, in una nuova filosofia che 
coniuga flessibilità e rigore, semplificazione ed efficienza con la salvaguardia di insopprimibili 
valori sociali e ambientali […]».

56 G.D. Comporti, La flessibilità nelle negoziazioni pubbliche: questa sconosciuta, in Dir. soc., 
2017, 218 e 221.

57 L. Torchia, Il nuovo Codice dei contratti pubblici: regole, procedimento, processo, in Giorn. 
dir. amm., 2016, 608. Interessante è notare che gli studi condotti sul disegno di legge delega 
giungevano a conclusioni opposte; infatti, G. Marchianò, La regolamentazione nella domanda 
pubblica alla luce della legge delega di recepimento delle nuove direttive: il ruolo dell’amministrazione, in 
Riv. it. dir. pubbl. com., 2016, 1 ss., afferma un certo contrasto fra l’orientamento del legislatore 
europeo e quello del legislatore nazionale delegante: se, infatti, «non v’è dubbio che la scelta 
desumibile dalla normativa europea sia quella di riconoscere alle amministrazioni una mag-
giore discrezionalità», l’A. afferma poi che «non sembra tuttavia questo l’orientamento che il 
legislatore italiano vuole intraprendere». 

58 G.D. Comporti, La nuova sfida delle direttive europee in materia di appalti e concessioni, 
cit., 25 ss.
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Ebbene, l’espressione «candidati in possesso delle capacità richieste» re-
cata dall’art. 91 può essere interpretata in senso elastico? Altrimenti a dirsi, 
le «capacità richieste» possono essere anche quelle prescritte per la riduzione 
del numero dei candidati? La risposta non è ininfluente, perché se così fosse, 
l’amministrazione potrebbe comunque scegliere fra i candidati qualificati ex 
art. 83 quelli maggiormente qualificati.

Nella prospettiva della valorizzazione della capacità decisionale 
dell’amministrazione, la preferenza per l’una o l’altra soluzione potrebbe 
farsi dipendere dal significato che la stazione appaltante intende accordare 
al meccanismo della forcella. Qualora esso fosse inteso come strumento di 
mera accelerazione, allora non vi dovrebbe essere esigenza di procedere ad 
un’ulteriore selezione: la presenza di candidati in numero inferiore al mini-
mo garantirebbe già il risultato altrimenti perseguito dall’amministrazione 
tramite l’impiego della forcella. Laddove, invece, la riduzione del numero di 
candidati fosse sì funzionale alla semplificazione procedurale, ma nell’ottica 
di favorire la più opportuna instaurazione della competizione fra i soggetti 
che si dimostrino sin da subito i più qualificati, allora la selezione ex art. 91 
potrà essere svolta e quindi il numero degli operatori invitati potrà in defi-
nitiva risultare inferiore alla già esigua platea dei soggetti qualificati.

La tesi proposta, volta ad esaltare le scelte amministrative, può essere 
valutata alla luce di una pronuncia della Corte di giustizia, seppur interve-
nuta in relazione ad un caso nel quale trovava applicazione ratione temporis la 
dir. 1993/37/Cee59. Per comprendere il senso delle statuizioni della Corte 
conviene considerare brevemente il fatto controverso. Una stazione appal-
tante avviò una procedura (negoziata, ma poco importa) prevedendo l’ap-
plicazione della forcella, con determinazione del minimo e del massimo dei 
candidati invitabili rispettivamente nella misura di tre e cinque. Delle cinque 
candidature pervenute, una fu esclusa e solo due vennero ritenute idonee. 
L’amministrazione invitò quindi solo due candidati, seppur il minimo fosse 
fissato nel numero di tre. Il caso è pertanto diverso da quello qui considerato. 
I soggetti qualificati erano quattro, quindi più del minimo; erano i candidati 
idonei ad essere inferiori al minimo. Eppure, come si dirà la statuizione è 
comunque funzionale al discorso. La Corte di giustizia affermò infatti che 
quando «il numero dei candidati idonei non raggiunge il limite minimo 
fissato per la procedura di cui trattasi, che non può essere inferiore a tre, 
l’amministrazione aggiudicatrice può comunque proseguire la procedura 
invitando il candidato o i candidati idonei»60.

59 C. giust. Ce, sez. IV, 15 ottobre 2009, C-138/08.
60 La Corte di Giustizia ha invece escluso che l’insufficienza di candidati idonei im-
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Orbene, l’interpretazione più restrittiva dell’espressione «candidati in 
possesso delle capacità richieste», contenuta nell’art. 91, d.lgs. n. 50/2016, 
potrebbe dirsi in contraddizione rispetto alla logica sottesa alla decisione 
della Corte di giustizia. A guardarsi l’esito delle due vicende, infatti, non si 
comprenderebbe perché sia concesso all’amministrazione il potere di prose-
guire la gara solo con i soggetti idonei secondo i requisiti della forcella pur 
laddove questi poi risultassero in numero inferiore a quello prescritto, ma 
non già quando i candidati qualificati non raggiungessero la soglia minima 
prevista dall’art. 91. 

A riprova della fondatezza del dubbio basti considerare che nel 2017 
il Tar Lombardia è giunto ad una conclusione esattamente opposta a quella 
della Corte di giustizia, affermando che, qualora il numero di soggetti idonei 
sia inferiore al limite minimo, «alla gara debbono essere invitati comunque 
almeno cinque candidati, eventualmente selezionandoli anche tra coloro che 
non possiedano le particolari capacità indicate come criteri di preselezione 
ai sensi dell’art. 91 stesso, ma che abbiano comunque dimostrato i requisiti 
di capacità tecnica e professionale previsti dall’art. 83»61.

In definitiva, la questione rimane aperta. A seguirsi l’indirizzo preto-
rio da ultimo esposto, parrebbe confermata la lettura tradizionale dell’art. 
91, c. 2, d.lgs. n. 50/2016: quando il numero di candidati qualificati ex art. 
83 è inferiore al minimo di soggetti invitabili, la stazione appaltante non 
potrà operare un’ulteriore selezione ai sensi dell’art. 91. E questa logica “di 
maggiore prossimità” al minimo, consente di comprendere le ragioni del 
Tar Lombardia: se al limite minimo di regola bisogna avvicinarsi, allora, 
laddove possibile, cioè quando il numero di soggetti qualificati ex art. 83 
fosse in misura superiore, il minimo deve essere necessariamente raggiunto. 
Secondo la prospettiva tracciata dalla giurisprudenza europea si giungerebbe 
invece ad una soluzione diversa, che è quella di valorizzare le scelte nego-
ziali delle stazioni appaltanti62 ed in particolare la scelta operata a monte in 
merito alla finalizzazione della forcella. Qualora fosse impiegato il metodo 
del sorteggio, parrebbe evidente la strumentalità della forcella rispetto ad 

ponesse all’amministrazione l’arresto della procedura, perché «l’esigenza sociale constatata 
e definita dall’amministrazione aggiudicatrice, cui quest’ultima contava di rispondere con 
l’attribuzione dell’appalto in questione, non potrebbe essere soddisfatta, ma non a causa della 
mancanza di candidati idonei, bensì in quanto il loro numero sarebbe inferiore al menzionato 
limite minimo».

61 Tar Lombardia, Brescia, n. 337/2017.
62 G.D. Comporti, Problemi e tendenze dell’assetto regolatorio degli appalti pubblici, in Dir. 

econ., 2012, 602; Id., Introduzione: dal potere discrezionale alle scelte negoziali, in Le gare pubbliche: il 
futuro di un modello, a cura di G.D. Comporti, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, 1 ss.
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una mera esigenza di semplificazione e di accelerazione della procedura; 
con la conseguenza che, laddove il limite minimo fissato con la forcella non 
fosse raggiunto per parziale insufficienza dei soggetti prequalificati, l’ammi-
nistrazione dovrebbe invitare tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi 
richiesti ai sensi dell’art. 83. Diverso è a dirsi in caso di utilizzo di requisiti 
tecnico-economici al fine (esplicito) di privilegiare sin da subito l’individua-
zione dei migliori operatori rispetto alle esigenze poste a base di gara: in tal 
caso, infatti, l’amministrazione potrebbe comunque selezionare gli idonei in 
misura inferiore al limite minimo a prescindere dall’ammontare dei soggetti 
qualificati ex art. 83. La prospettiva non dovrebbe allarmare, perché, non po-
tendosi trascurare che l’art. 91 richiede che «in ogni caso il numero di can-
didati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza», 
a difesa del modello pro-concorrenziale rimarrebbe comunque il sindacato 
di ragionevolezza sul criterio impiegato per la restrizione della platea dei 
partecipanti e quello sulle valutazioni tecniche operate in sede di giudizio 
sul possesso dei requisiti63. 

Molte altre sono le incertezze relative alla forcella. Di alcune di esse si 
dirà però in chiusura, non solo perché ciò consentirà di svolgere alcune consi-
derazioni su di un piano ben più generale, ma anche perché, per quanto si dirà 
nel prossimo paragrafo, è necessario mantenere saldo il collegamento con i 
problemi legati al rispetto del numero minimo dei candidati e al contenimen-
to della platea dei concorrenti nel limite massimo eventualmente prestabilito. 

4. Forcella e tempestività della verifica sul possesso dei requisiti

A problematiche originate dalla diffidenza del legislatore naziona-
le verso uno strumento di potenziale compressione della concorrenza si 
accompagna una certa disattenzione legislativa su di una fase, quella dei 
controlli sul possesso dei requisiti, che non è affatto secondaria nella logica 
dell’uso della forcella. 

63 In relazione al sindacato sulle valutazioni tecniche nelle procedure di aggiudicazio-
ne dei contratti pubblici si veda G. Sigismondi, Il sindacato sulle valutazioni tecniche nella pratica 
delle Corti, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 727-729, il quale conclude la disamina giurispruden-
ziale, svolta in relazione ad una pluralità di materie, affermando che «il metro di giudizio per 
la definizione delle controversie è stabilito in larga misura dalla giurisprudenza stessa, che 
contribuisce a creare il modello di riferimento delle proprie decisioni e in cui la sensibilità 
per le esigenze legate alla materia oggetto del giudizio o per la continuità negli indirizzi in-
terpretativi prevale sulla coerenza di sistema». Si veda anche M. Gatti, Discrezionalità tecnica e 
sindacato giurisdizionale nelle procedure di evidenza pubblica, in Riv. trim. app., 2009, 529 ss.
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Ciò che desta maggiori incertezze nell’ambito della nuova disciplina 
dei controlli è la mancata previsione di disposizioni che impongano alla 
stazione appaltante di condurre già nella fase di preselezione una verifica 
obbligatoria sul possesso dei requisiti; disposizioni, quelle, la cui implemen-
tazione renderebbe giustificazione dell’applicazione della forcella, non aven-
do altrimenti ragione la scelta di ridurre il numero dei candidati tramite 
l’invito di soggetti il cui (effettivo) possesso dei requisiti non sia previamente 
accertato.

Per chiarire il dubbio e per spiegare perché una soluzione al problema 
può comunque essere rinvenuta senza eccessive forzature, si crede necessaria 
una breve premessa sistematica. 

In estrema sintesi, nell’ambito del d.lgs. n. 163/2006 vigevano tre mo-
menti di controllo sul possesso dei soli requisiti di capacità economico-fi-
nanziaria e tecnico-organizzativa64. Il primo, contemplato dall’art. 48, c. 1, 
per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture65, era condotto prima dell’a-
pertura delle buste contenenti le offerte e tramite una verifica a sorteggio 
pubblico su di un numero di offerenti non inferiore al dieci per cento del-
le offerte presentate, arrotondato all’unità superiore66. Il secondo, previsto 
dall’art. 48, c. 2, era svolto a seguito dell’aggiudicazione in capo all’aggiudi-
catario provvisorio ed al secondo graduato, ma solo nel caso in cui essi non 
fossero già stati precedentemente sorteggiati. Il terzo, infine, recato dall’art. 
48, c. 1-bis, era prescritto nel caso di ricorso alla forcella e si discostava dal 
modello di cui al primo comma solo per l’obbligatorietà del controllo da 
effettuarsi su tutti gli invitati e non solamente a campione. 

Rispetto a quella disciplina, il sistema dei controlli recato dal d.lgs. n. 
50/2016 appare per certi versi ampiamente riformato. Scompare infatti il 
controllo a campione, quello essendo stato sostituito dal modello previsto 
dall’art. 85, c. 567, d.lgs. n. 50/2016 che può definirsi “a necessità”, potendo 

64 Il possesso dei requisiti generali doveva invece essere verificato in capo a tutti gli 
offerenti (così R. Damonte e E. Moro, Il soccorso istruttorio e fase di verifica dei requisiti di idoneità, 
in Urb. app., 2017, 250) nella fase antecedente al controllo dei requisiti speciali (così A. Barone, 
Art. 48, Controlli sul possesso dei requisiti, in Codice dell’appalto pubblico, cit., 626).

65 Salvo per gli appalti di lavori pubblici con valore compreso fra i 150.000 euro e 
20.658.000 euro nell’ambito dei quali l’attestazione soa costituiva prova sufficiente del pos-
sesso dei requisiti.

66 Rimaneva comunque ferma la possibilità per la stazione appaltante di verificare il 
possesso dei requisiti nei confronti di tutti i concorrenti ammessi alla gara. Cfr. sul punto Tar 
Lazio, Roma, sez. III, 11 novembre 2008, n. 10013, in Foro amm. T.A.R., 2008, 3065.

67 Benché l’art. 85 sia riferito al solo dgue, non vi sono motivi in punto di diritto per 
ritenere che la regolazione dei controlli di cui al comma quinto non sia applicabile anche al 
caso in cui gli operatori economici impieghino altri mezzi di autodichiarazione. 
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la stazione appaltante discrezionalmente esigere la prova del possesso dei 
requisiti speciali e generali68 in qualsiasi momento della procedura (per as-
sicurarne il corretto svolgimento)69. Si conferma, invece, il controllo da ef-
fettuarsi prima dell’aggiudicazione, ma sul solo offerente al quale la stazione 
appaltante abbia deciso di aggiudicare l’appalto (tranne nel caso di appalti 
basati su accordi quadro, se conclusi ai sensi dell’art. 54, c. 3 e 4, lett. a)70.

Il delineato sistema, in particolare per ciò che attiene al controllo “a 
necessità”, non presenta in realtà rilevanti differenze rispetto alla disciplina 
pregressa, poiché, già sotto la precedente normativa, la giurisprudenza ebbe 
a sostenere che il subprocedimento di verifica a campione non fosse obbli-
gatorio e che, pertanto, la sua omissione non fosse motivo di annullamento 
dell’intervenuta aggiudicazione71. 

Ora come allora pertanto, salvo alcune eccezioni, il sub-procedimen-
to di controllo rimane meramente facoltativo72; il che in realtà non desta 
neppure particolari perplessità, giacché l’omissione della verifica potrà in-

68 Invero, ciò non è espressamente affermato dall’art. 85, ma è desumibile dal combina-
to disposto dei c. 1 e 5, ove il primo definisce il dgue come la prova documentale preliminare 
del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 91, d.lgs. n. 50/2016.

69 La facoltà diviene poi obbligo nell’ambito dei lavori di valore superiore a cento-
cinquantamila euro, perché all’art. 84, c. 6, è previsto che le stazioni appaltanti devono neces-
sariamente effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla 
sussistenza dei requisiti oggetto dell’attestazione soa. 

70 L’art. 54, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ha modificato l’art. 85, c. 5, escludendo che il 
controllo “finale” debba interessare anche l’impresa classificatasi seconda in graduatoria.

71 In questo senso, argomentando a partire dalla considerazione che il controllo di cui 
all’art. 48, c. 1, d.lgs. n. 163/2006 avrebbe una mera finalità di semplificazione del procedi-
mento selettivo, si veda Tar Puglia, Lecce, sez. II, 14 agosto 2007, n. 3077 e Tar Lazio, Roma, 
sez. II, 17 luglio 2009, n. 7071. Contra S. Vinti, La funzione di controllo sulla qualificazione delle 
imprese nelle procedure di evidenza pubblica, in I contratti di appalto pubblico, a cura di C. Franchini, 
Torino, Utet, 2010, 563, il quale sostiene l’opposta tesi dell’obbligatorietà del controllo ex art. 
48, c. 1, in virtù della «natura pubblicistica della funzione di controllo di cui sono titolari le 
stazioni appaltanti» ed «in omaggio al principio di irrinunciabilità dell’esercizio delle potestà 
pubblicistiche». La tesi contraria a quella giurisprudenziale è stata sostenuta anche dall’Anac 
nella determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014, ove si è affermata l’obbligatorietà del proce-
dimento di cui all’art. 48, d.lgs. n. 163/2006. 

72 Vero è invece che l’assenza di qualsivoglia vincolo in ordine all’an e al quando del 
controllo (un tempo a campione, oggi deformalizzato e avviato “a necessità”) comporta alcu-
ne ricadute sull’interpretazione dei termini di produzione della documentazione, un tempo 
predefiniti dal d.lgs. n. 163/2006 e considerati perentori dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St., 
ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 10; sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810; sez. V, 13 dicembre 2010, 
n. 8739), e oggi invece rimessi «alla discrezionalità della stazione appaltante […] sindacabile 
dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità o palese irragionevolezza» (cit. 
Cons. St., sez. V, 25 luglio 2018, n. 4525).
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cidere al più sulla speditezza della gara73, mentre tanto l’effetto deterrente 
sulla presentazione di eventuali dichiarazioni mendaci quanto la correttezza 
dell’aggiudicazione e della stipula rimarranno garantiti dal rigido sistema 
sanzionatorio prescritto dall’art. 80, c. 12, d.lgs. n. 50/2016 e dall’obbligato-
rietà del controllo in sede di aggiudicazione74. 

Come anticipato in apertura del paragrafo, nell’ambito della nuova di-
sciplina il dato che appare più incerto è quello che attiene alla verifica del 
possesso dei requisiti nella fase di preselezione. 

Tanto nell’articolato della direttiva quanto nel d.lgs. n. 50/2016 è in-
fatti assente la previsione di un espresso obbligo a presentare i documenti 
complementari già nella fase di preselezione75: entrambe le normative, ri-
spettivamente agli artt. 59 e 85, si limitano infatti a riconoscere in capo alle 
stazioni appaltanti una facoltà a procedere ai controlli quando ciò sia reso 
necessario dall’esigenza di assicurare il corretto svolgimento della procedu-
ra. Un dato questo in aperta contraddizione con le ragioni del ricorso alla 
forcella, le quali possono dirsi fondate e legittime solo laddove le stazioni 
appaltanti invitino esclusivamente quei candidati in capo ai quali l’ammini-
strazione sappia essere effettivo il possesso di quei requisiti di gara che sono 
stati soltanto dichiarati nella richiesta di partecipazione. Ma, d’altronde, che 
verso una sistematica regolamentazione dei controlli si opponga una del 

73 In tal modo infatti, l’amministrazione si obbligherebbe all’esame di tutte le offerte 
presentate. Stante la previsione dell’invarianza della soglia di anomalia ex art. 95, c. 15, d.lgs. 
n. 50/2016, invece, è ininfluente il fatto che dopo l’apertura delle buste delle offerte presen-
tate sia poi accertato il mancato possesso dei requisiti dichiarati. Di recente, in tema si veda 
Tar Lazio, Roma, sez. I, 29 aprile 2019, n. 5385. Si considerino comunque le critiche svolte 
in passato da una parte degli interpreti relativamente al sacrificio «della perfetta efficienza e 
funzionalità della successiva fase di determinazione della soglia di anomalia, fase a cui pos-
sono concorrere anche offerte non oggetto del controllo a campione e dunque, in ipotesi o 
in pratica, prive dei requisiti» (cit. R. De Nictolis, Il controllo a campione negli appalti di lavori 
pubblici, in Urb. app., 2002, 129-130). 

74 Si noti che la giurisprudenza ritiene che neppure l’omissione di tale controllo sia 
causa di illegittimità dell’aggiudicazione, quanto piuttosto causa di inefficacia del contratto. 
Cfr. Cons. St., sez. V, 17 ottobre 2016, n. 4272, ove in conformità con altri precedenti è stato 
affermato che «l’omessa verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicataria non de-
termina di per sé l’invalidità del provvedimento conclusivo della procedura di gara, siccome 
non costituisce requisito di legittimità dell’aggiudicazione ma soltanto condizione della sua 
efficacia al cui avveramento è subordinata la stipula del contratto». In tal senso, anche seppur 
in un obiter dictum, cfr. Cons. St., ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 10. 

75 Si consideri che normalmente la verifica della fase di prequalifica è condotta sul-
le sole autodichiarazioni, giacché l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a 
comprova è contenuta nella lettera di invito (all. XV, parte I, c. 1). 
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tutto singolare disaffezione del legislatore italiano è un fatto evidenziato da 
una non troppo recente vicenda caratterizzata da plurime inottemperanze76. 

In realtà, l’interpretazione della normativa di riferimento consente co-
munque di addivenire ad una soluzione. A tal fine, un dato normativo su 
tutti è, per così dire, necessario e sufficiente, ed è il considerando n. 84, dir. 
2014/24/Ue. È in quella sede infatti che il delineato controllo “secondo 
necessità” viene espressamente e correttamente riferito alle «procedure in 
due fasi […] in cui le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della pos-
sibilità di limitare il numero di candidati invitati a presentare un’offerta». In 
particolare, la peculiare adattabilità di quella forma di verifica alla procedura 
prescelta consente al legislatore europeo di suggerire, per il caso in cui sia 
impiegata la forcella, che detto controllo debba operare sin dal momento 
della selezione dei candidati da invitare; ciò al dichiarato fine di evitare l’i-
noltro di inviti a candidati che in sede di aggiudicazione si dimostrino privi 
dei requisiti prescritti, precludendo così la partecipazione di quelli altrimenti 
qualificati77.

Un considerando “non considerato” dal legislatore nazionale, ma che 
al contrario è stato correttamente inteso da quello francese, che all’art. 55, 
Décret n. 2016-360, ha disposto che «toutefois, lorsque l’acheteur limite le 
nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, ces vérifications in-
terviennent au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à 
participer au dialogue». 

Quanto precede induce a ritenere che l’art. 85, c. 5, d.lgs. n. 50/2016 
debba essere rettamente interpretato alla luce del considerando n. 84, dir. 
2014/24/Ue, nel quale è forte la pretesa a che l’esiguo numero di concor-

76 Con Decisione della Commissione Europea del 31 gennaio 2008 l’allora Governo 
italiano fu infatti messo in mora, nell’ambito della procedura di infrazione n. 2007/2309 ex 
art. 226, Trattato Ce, affinché fosse riformato l’art. 48, d.lgs. n. 163/2006, non prevedendo 
questo alcun meccanismo atto ad anticipare i controlli sul possesso dei requisiti in caso di pro-
cedure di aggiudicazione accompagnate dalla riduzione dei candidati. La soluzione adottata 
fu altrettanto insoddisfacente a fronte di un monito che perseguiva l’intento di scongiurare 
l’ingiusta esclusione del candidato che sarebbe stato altrimenti ammesso – a scapito di altro 
candidato invitato, ma privo dei requisiti – «se le prove fossero state verificate durante la fase 
di selezione». Come già avvertito, con l’introduzione nell’art. 48, d.lgs. n. 163/2006, del c. 
1-bis, infatti, non si anticipò il momento della verifica a quello della preselezione dei candi-
dati, ma venne soltanto prescritta, in deroga al controllo a campione di cui al primo comma, 
l’obbligatorietà della verifica del possesso dei requisiti su tutti gli invitati, questi essendo 
tenuti a comprovarne il possesso presentando in sede di offerta la documentazione indicata 
nel bando o nella lettera di invito.

77 Cfr. T. Bonetti, Art. 85, in Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e 
privati, cit., 761.
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renti ammessi alla gara sia effettivamente in possesso dei requisiti di parte-
cipazione. 

Ciò significa, più in particolare, che la facoltà accordata dall’art. 85, 
d.lgs. n. 50/2016, vada diversamente connotata a seconda del grado di neces-
sarietà del controllo: un controllo che, in fin dei conti, è proprio prescritto al 
fine di «assicurare il corretto svolgimento della procedura». Sicché, laddove 
si faccia uso della forcella, ricadrà sulla stazione appaltante non già una mera 
facoltà, ma un vero e proprio obbligo ad anticipare il momento del controllo/
verifica a quello della preselezione dei candidati più idonei78. 

Una conclusione, questa, che peraltro può fornire utili spunti per una 
considerazione retrospettiva in relazione al problema originato dal contro-
verso (e oggi abrogato) c. 2-bis dell’art. 120 c.p.a.

La questione è nota. Per l’impugnazione dei provvedimenti di esclu-
sione e di ammissione alla gara, il citato c. 2-bis aveva previsto un termine 
decadenziale di trenta giorni, allo spirare del quale, in caso di omessa im-
pugnazione, sarebbe seguita la preclusione a far valere, anche con ricorso 
incidentale, l’illegittimità derivata degli atti successivi79. Come osservato in 
dottrina, mentre l’onere di immediata impugnazione non avrebbe com-
portato alcuna novità in relazione all’esclusione dell’operatore economico 
(attesa l’immediata e diretta lesività dell’atto), al contrario con riferimento 
all’ammissione dei candidati quell’obbligo si sarebbe risolto in un’innova-
zione piuttosto problematica. L’onere di immediata impugnazione di un 
provvedimento che non lede gli altri operatori economici se non in via 
meramente eventuale avrebbe postulato infatti quel carattere oggettivo della 
giurisdizione amministrativa, che invece è stato tradizionalmente escluso80. 

78 L’interpretazione, peraltro, oltre a rispondere alla chiara ratio dell’impiego della for-
cella, si giustifica anche alla luce del combinato disposto degli artt. 3, c. 1, lett. bb) e 85, c. 5, 
d.lgs. n. 50/2016. Il controllo sul possesso dei requisiti, infatti, può coinvolgere in qualsiasi 
momento della procedura tanto gli offerenti, quanto i candidati, e questi ultimi sono identi-
ficati nell’art. 3 non solo con quegli operatori economici che siano stati invitati a partecipare 
ad una procedura, ma anche con quelli che abbiano sollecitato un invito a partecipare (id est 
quelli che prendono parte alle fasi di prequalifica e di preselezione).

79 In tema, si veda L. Presutti, Il precontenzioso e il rito accelerato nelle procedure per l’affida-
mento di contratti pubblici, in Urb. app., 2017, 301 ss.; E. Follieri, Le novità sui ricorsi giurisdizionali 
amministrativi nel codice dei contratti pubblici, in Urb. app., 2016, 873 ss.; G. Greco, Il contenzioso 
degli appalti pubblici tra deflazione e complicazione, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2016, 971 ss.; I. 
Martella, Le novità processuali nel nuovo codice dei contratti pubblici, Dir. proc. amm., 2016, 659 ss.

80 R. Caponigro, Il rapporto tra tutela della concorrenza ed interesse alla scelta del miglior 
contraente nell’impugnazione degli atti di gara, in Giustamm.it, 2016, il quale solleva anche dubbi 
di legittimità costituzionale con riferimento alla violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost. Il 
carattere soggettivo della giustizia amministrativa è stato messo in discussione in particolare 
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D’altronde, per giurisprudenza consolidata erano (e sono) inammissibili le 
impugnazioni degli atti non immediatamente lesivi, il che è stato ribadito 
nel 2018 dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato in relazione alle clau-
sole del bando non direttamente lesive81. 

Ciononostante, la Corte di giustizia Ue, appellata con domanda di 
pronuncia pregiudiziale dal Tar Piemonte82, aveva giudicato le previsioni 
dell’art. 120, c. 2-bis, c.p.a. compatibili con la dir. 89/665/Cee, a condizione 
che i provvedimenti di esclusione e ammissione fossero comunicati agli in-
teressati unitamente ad una «relazione dei motivi pertinenti» atta a garantire 
la conoscenza dell’illegittimità83. Sennonché, come noto, il c. 2-bis è stato poi 
abrogato con il d.l. n. 32/2019. 

Come osservato in dottrina, a seguito dell’intervenuta abrogazione ciò 
che rimane valido dell’ordinanza della Corte di giustizia è che – nei limiti 
in cui la tutela giurisdizionale sia funzionale a garantire la migliore applica-
zione del diritto europeo, evitando che solo a procedura conclusa l’ammini-
strazione sia indotta ad emendare la gara dal vizio84 – «le categorie di teoria 

a seguito del riconoscimento della legittimazione ad agire all’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato (Agcm) e all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art): in tema, 
cfr. V. Cerulli Irelli, Legittimazione “soggettiva” e legittimazione “oggettiva” ad agire nel processo 
amministrativo, in Dir. proc. amm., 2014, 341 ss.; M.A. Sandulli, Il problema della legittimazione ad 
agire in giudizio da parte delle autorità indipendenti, in www.astrid-online.it; Id., Introduzione a un 
dibattito sul nuovo potere di legittimazione al ricorso dell’AGCM nell’art. 21 bis l. n. 287 del 1990, 
in federalismi.it, 2012, 12; M. Silvestri, I frammenti di una giurisdizione oggettiva nel processo am-
ministrativo, in Giustamm.it, 2015.

81 Cfr. Cons. St., ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4, ove, nel confermare l’assunto della 
giurisprudenza maggioritaria (ovvero l’immediata impugnabilità delle sole clausole del ban-
do cosiddette escludenti), è stato riaffermato un ben saldo principio di diritto, ovvero che 
l’impugnazione degli atti endoprocedimentali presuppone la loro lesività, sicché «le clausole 
del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente 
al provvedimento lesivo». In tema, cfr. il commento di A. Meale, La legittimazione all’impugna-
zione della lex specialis, in Urb. app., 2018, 785 ss. 

82 Secondo il Tar Piemonte, Torino, sez. I, ord., 17 gennaio 2018, n. 88, «il soggetto 
privato obbligato a proporre un giudizio secondo lo schema del rito “superaccelerato” non 
solo non ha un interesse concreto ed attuale ad una pronuncia dell’autorità giudiziaria», ma 
egli subirebbe altresì una pluralità di danni: economici, perché dovrebbe proporre «un nume-
ro potenzialmente molto elevato» di ricorsi (tanti quanti sono i soggetti la cui ammissione è 
oggetto di contestazione); alla propria “immagine”, perché nelle more del giudizio la Com-
missione di gara destinataria dei molteplici ricorsi dovrà comunque valutare l’offerta del ri-
corrente; infine, «per le nefaste conseguenze in merito al rating d’impresa disciplinato dall’art. 
83 c.c.p., che individua come parametro di giudizio (negativo) l’incidenza dei contenziosi 
attivati dall’operatore economico nelle gare d’appalto».

83 C. giust. Ue, sez. IV, ordinanza, 14 febbraio 2019, C-54/18.
84 Per la Corte, infatti, la dir. 89/665/Cee non osta ad una disposizione che prevede 
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generale del processo possono tranquillamente cedere il passo […] anche a 
discapito delle tradizionali concezioni dell’interesse e della legittimazione a 
ricorrere»85. Il che potrebbe (o dovrebbe) indurre a rimeditare le conclusioni 
raggiunte dalla plenaria del Consiglio di Stato in relazione all’impugnabilità 
dei bandi di gara, tenuto conto che il ricorrente non aggiudicatario che 
impugna l’aggiudicazione altrui per illegittimità delle clausole del bando 
non escludenti «non è vincolato dalla correlazione tra clausole e mancata 
aggiudicazione non dovendo dimostrare un rapporto di causalità tra effetto 
lesivo e lex gara»86. 

Fermo quanto precede, a seguito della ricordata abrogazione del c. 
2-bis, l’interesse odierno per la disposizione non può che avere carattere 
speculativo. Ebbene, sia allora consentito porre il seguente interrogativo: sa-
rebbe stato possibile fornire un’interpretazione del c. 2-bis coerente rispetto 
alle tradizionali categorie processuali? 

La risposta può essere affermativa, ma nell’ottica della ratio legis 87 essa 
risulta ampiamente riduttiva e quindi, lo si anticipa, insoddisfacente. Ebbene, 
si sarebbe potuta affermare la riferibilità dell’obbligo di immediata impugna-
zione delle ammissioni al solo caso di uso della forcella con determinazione 
del numero massimo dei partecipanti da invitare; ciò in quanto la limitazione 
dell’ammontare dei concorrenti fra un minimo e un massimo realizzerebbe 
già nella fase di accesso alla gara una competizione fra i candidati, tale per cui 
quello non invitato vanterebbe un interesse alla correttezza dell’invito degli 

che ogni decisione amministrativa inerente alla vicenda contrattuale possa avere un proprio 
(ragionevole) termine di impugnazione, scaduto il quale è preclusa la successiva contestazio-
ne di quei medesimi atti. Ciò in quanto «la realizzazione completa degli obiettivi perseguiti 
dalla direttiva 89/665 sarebbe compromessa se ai candidati e agli offerenti fosse consentito 
far valere, in qualsiasi momento del procedimento di aggiudicazione, infrazioni alle norme di 
aggiudicazione degli appalti, obbligando quindi l’amministrazione aggiudicatrice a ricomin-
ciare l’intero procedimento al fine di correggere tali infrazioni».

85 I. Grossi, Il rito super accelerato supera il vaglio della corte di giustizia, in Urb. app., 2019, 
188-189.

86 G. Veltri, Immediata impugnazione dei bandi di gara: regole, eccezioni, fermenti giurispru-
denziali, in Giur. it., 2013, 961.

87 Si consideri che per parte della giurisprudenza amministrativa «la ratio della tempi-
stica prevista dall’art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. n. 104/2010 va ravvisata nell’opportunità 
che la gara si svolga scevra dalle contaminazioni che può apportare alla graduatoria [...] l’at-
tribuzione del punteggio a concorrenti privi dei requisiti di partecipazione: giacché l’esclu-
sione del concorrente per carenza dei requisiti di partecipazione (disposta a seguito dell’im-
pugnazione della sua ammissione ex art. 120, comma 2-bis del d.lgs. n. 104/2010) retroagisce 
necessariamente alla fase di ammissione delle offerte, con conseguente esigenza di rimodulare 
i punteggi attribuiti alle varie offerte sulla base di una diversa composizione del pannello 
delle offerte i cui valori a tal fine rilevano» (Tar Veneto, sez. III, 27 novembre 2017, n. 1078).



enrico guarnieri

- 448 -

altri operatori, potendo la loro partecipazione costituire motivo ostativo al 
suo coinvolgimento nella procedura competitiva. Eppure, si deve ammettere 
che, a margine dell’inconsistenza rispetto alla reale funzione del c.d. rito 
super-accelerato, l’utilità dell’interpretazione proposta sarebbe stata anche 
assai trascurabile e finanche superflua sul piano pratico, perché essa avrebbe 
esplicitato un dato che si direbbe pacifico: nelle competizioni ristrette ad un 
numero di concorrenti predefinito nel massimo, il concorrente “escluso” ha 
necessariamente un interesse a contestare l’altrui ammissione. 

5. Brevi considerazioni conclusive: forcella, oggetto del con-
tratto e “personalizzazione” dei procedimenti di aggiudicazione

Dato conto del limitato ricorso alle procedure ristrette, nonché evi-
denziate le persistenti incertezze e le più recenti novità relative all’impiego 
della forcella, possono ora essere fornite alcune considerazioni conclusive. 

Innanzitutto, le zone d’ombra. Nel nuovo impianto codicistico, le pro-
cedure ristrette “tradizionali” mantengono la stessa debole funzionalità già 
evidenziata sotto la vigenza della precedente disciplina. Difatti, nessuna reale 
riforma è stata apportata, fatta salva l’abbreviazione dei termini di partecipa-
zione88 e di presentazione delle offerte89 (innovazione che in verità ha inte-

88 I termini minimi di presentazione della domanda sono stati ridotti a trenta giorni, 
decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara o dalla data d’invio dell’invito a confer-
mare l’interesse. Rimane invece di quindici giorni il termine minimo di presentazione della 
candidatura nel caso in cui, per motivi di urgenza debitamente motivati, il termine ordinario 
di trenta giorni non possa essere rispettato.

89 Il termine minimo di presentazione dell’offerta, infatti, è ridotto a trenta giorni, 
decorrenti dalla data di trasmissione dell’invito a presentare le offerte, ed è portato a soli dieci 
giorni nel caso in cui sia stato utilizzato l’avviso di preinformazione “programmatorio” nei 
limiti di cui all’art. 61, c. 4, lett. a) e b). Ancor più rilevante è però il fatto che, nell’ambito delle 
procedure ristrette, il termine di ricezione dell’offerta possa essere oggetto di un accordo fra 
le parti. Ai sensi dell’art. 61, c. 5, d.lgs. n. 50/2016, infatti, le amministrazioni sub-centrali pos-
sono fissare il termine minimo di ricezione delle offerte in concerto con i candidati. Poiché 
l’accordo non può danneggiare i candidati, dovendo questi comunque disporre di un termine 
identico per redigere e presentare le loro offerte, le stazioni appaltanti dovranno cercare il 
consenso di tutti i soggetti selezionati. Qualora l’accordo non sia raggiunto, la normativa 
prevede comunque una drastica riduzione del termine minimo a soli dieci giorni dalla data 
di invio dell’invito a presentare le offerte. La disciplina, che recepisce integralmente quanto 
disposto dall’art. 28, par. 4, dir. 2014/24/Ue, pecca però di una contraddizione di fondo. Qua-
lora, infatti, non dovessero sussistere i casi di urgenza, al ricorrere dei quali l’art. 61, c. 6, lett. 
b), d.lgs. n. 50/2016 riconosce e conferma il termine minimo di dieci giorni per la ricezione 
dell’offerta, l’amministrazione potrebbe comunque ottenere l’effetto della riduzione al mede-
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ressato variamente tutte le procedure del codice). Sicché, nell’ambito di una 
scelta circoscritta alle sole procedure “ordinarie”, è tuttora valida l’idea che 
le stazioni appaltanti difficilmente invertiranno il trend evidenziato in aper-
tura del contributo (supra par. 1), tanto più ora che il codice i) ha parificato 
l’ambito applicativo delle procedure aperte e ristrette, ii) ha consentito, nelle 
procedure aperte, l’inversione delle valutazioni dei requisiti e delle offerte, 
iii) ha “despecializzato” la procedura competitiva con negoziazione (supra 
par. 2). Ciò significa, in ultima analisi, che ora come allora le procedure ri-
strette sono concepibili soltanto unitamente alla facoltà di limitare il numero 
dei candidati da invitare alla gara. 

Proprio a quest’ultimo riguardo è bene evidenziare che le novità relati-
ve all’impiego della forcella nelle procedure ristrette – generale applicabilità 
a prescindere dall’oggetto dell’appalto e riduzione del numero minimo di 
candidati da invitare – potrebbero giocare un ruolo decisivo nell’incentiva-
re le stazioni appaltanti a farvi ricorso, benché siano tuttora in parte valide 
le considerazioni svolte in merito alla riproposizione di presupposti assenti 
nella dir. 2014/24/Ue (difficoltà e complessità dell’appalto) e all’oscurità dei 
criteri di selezione, l’individuazione dei quali costituisce peraltro «il punto 
di maggiore conflittualità tra S.A. ed imprese concorrenti, discendendo da 
questi la possibilità, o meno, di partecipare alla gara»90 (supra par. 3). Come 
è stato efficacemente sostenuto, se in concreto la procedura ristretta “co-
munitaria” verrà utilizzata, è indubitabile che per il giudice amministrativo 
si apriranno «nuovi scenari, o meglio, un ritorno al passato: in particolare il 
contenzioso sul mancato invito, ovvero sull’esclusione a seguito della fase di 
prequalificazione»91. 

È bene ammettere che, a latere della consistente estensione della di-
screzionalità nelle decisioni sull’an e sul quantum della riduzione del numero 

simo termine cercando un accordo impercorribile, con l’eventuale conseguenza di avvantag-
giare solo alcuni concorrenti. Dinanzi al rischio di un aumento del contenzioso, starà allora al 
giudice amministrativo il delicato compito di raccordare detta facoltà di ricerca dell’accordo 
con la prescrizione posta dall’art. 79, d.lgs. n. 50/2016, a mente del quale nel fissare i termini 
per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte permane in capo alle stazioni 
appaltanti il dovere di tenere conto «in particolare» della complessità dell’appalto e del tempo 
(non più ordinariamente) necessario per preparare le offerte.

90 Cit. L. Minganti, Art. 62, in Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e 
privati, a cura di A. Carullo e G. Iudica, Padova, Cedam, 2012, 631; Id., Art. 91, cit., 791. Si 
consideri peraltro che la normativa restrittiva contenuta nella Merloni-bis (v. supra nota 35) fu 
proprio introdotta per «adeguarsi alla giurisprudenza amministrativa che più volte ha censu-
rato l’applicazione concreta dei criteri di scelta adottati dalle stazioni appaltanti» (cit. R. De 
Nictolis, Le procedure di affidamento, cit., 692).

91 R. De Nictolis, Le procedure di scelta del contraente, cit., 8.
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dei candidati, le perduranti incertezze rilevate in relazione all’impiego della 
forcella92 potrebbero essere non a torto considerate come vere e proprie 
criticità e non anche come potenzialità. Eppure, ai dubbi via via evocati può 
essere accordata una diversa valenza. Le problematiche non sono banali, ma 
sono le “consuete” difficoltà originate da un sistema che è indirizzato verso 
l’efficienza e la responsabilizzazione delle stazioni appaltanti e che lascia 
campo alla discrezionalità nella fase che si colloca a monte della gara. Altri-
menti a dirsi, non si tratta di criticità, ma di incertezze applicative a margine, 
rispetto alle quali si schiudono spazi di scelta in relazione al «modo in cui si 
disegna la gara»: il che per parte della dottrina è «la vera sfida del domani»93.

Quanto precede conduce ad evidenziare un dato. Il potere di selezione 
dei migliori candidati, ancorché normalmente esercitato tramite valutazioni 
tecniche e spesse volte vincolato nell’esito dall’intreccio fra la predetermi-
nazione amministrativa e il risultato della valutazione, presuppone una certa 
flessibilità delle scelte negoziali. 

Ad una rigida scansione procedimentale, tributaria dell’originaria con-
cezione contabilistica – e ben compendiata nella struttura della procedu-
ra ristretta tradizionale (corrispondenza fra possesso del requisito minimo 
ed invito) – si va sostituendo, su di un piano più generale, un sistema di 
gara maggiormente elastico e dialogico94, o, nell’ottica dell’art. 91, d.lgs. n. 
50/2016, comunque meno spersonalizzato95. 

Può pertanto dirsi superata la critica in passato correttamente mossa da 
chi aveva rilevato una certa mancanza di fiducia del legislatore «nella capaci-
tà della stazione appaltante di valutare autonomamente la facoltà di limitare 
i partecipanti alla procedura di gara»96. Come si è già affermato, infatti, la 
discrezionalità amministrativa ha oggi recuperato una significativa centralità, 
specie se si considerano le scelte operate a monte della gara in relazione alla 
decisione di ricorrere alla forcella. In primo luogo, perché la riduzione del 
numero dei candidati può ora avvenire nello stesso modo tanto negli appalti 

92 Indeterminatezza dei criteri, derogabilità del numero minimo di candidati da invia-
re, flessibilità del limite massimo, anticipazione delle verifiche sul possesso dei requisiti, etc.

93 G.D. Comporti, La nuova sfida delle direttive europee in materia di appalti e concessioni, 
cit., 37.

94 F. Gambardella, Le regole del dialogo e la nuova disciplina dell’evidenza pubblica, Torino, 
Giappichelli, 2016.

95 Per G.D. Comporti, La flessibilità nelle negoziazioni pubbliche: questa sconosciuta, cit., 
178, l’esigenza ragionieristica sottesa all’originaria evidenza pubblica ha infatti portato «all’ir-
rigidimento delle forme di contrattazione ed alla spersonalizzazione delle scelte negoziali in 
ossequio ai miti costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento».

96 S. Vinti, L’evidenza pubblica, in I contratti con la pubblica amministrazione, I, a cura di C. 
Franchini, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, Utet, 2007, 336.
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di lavori, quanto in quelli di servizi e forniture; in secondo luogo, perché 
ogni decisione sull’an, sul quantum e sul quomodo della forcella – ovvero 
sul suo impiego, sulla derogabilità del numero minimo di soggetti invitabili 
(supra par. 3), sulla fissazione del numero massimo dei concorrenti, nonché 
sul tipo di criterio adottato – presuppone un decisivo e “strategico” apprez-
zamento sull’opportunità di tutelare al massimo la concorrenza o di com-
primerla in funzione dell’instaurazione di una competizione fra i soggetti 
che si rivelino non solo in possesso delle capacità minime (ex art. 83, d.lgs. 
n. 50/2016) ma anche i migliori in relazione alle capacità “ulteriori” volute 
dall’amministrazione. 

Nel delineato assetto, favorevole a riconoscere una sempre maggiore 
discrezionalità dell’amministrazione nel definire le regole di gara, sorge un 
dubbio, che dipende dall’assenza di espresse prescrizioni, tanto nell’art. 65, 
dir. 2014/24/Ue, quanto nell’art. 91, d.lgs. n. 50/2016, circa la necessarietà 
di un collegamento fra i criteri e i requisiti della forcella, da un lato, e l’og-
getto dell’appalto, dall’altro97. Nella logica dell’ampliamento della flessibilità 
e della valorizzazione delle scelte negoziali, può immaginarsi un’estensione 
della discrezionalità anche sotto il profilo della finalizzazione della riduzione 
dei candidati? Altrimenti a dirsi, data l’assenza di una puntuale imposizione 
del collegamento con l’oggetto contrattuale98, i requisiti “ulteriori” potreb-
bero essere riferiti, per scelta discrezionale della stazione appaltante, anche 
(seppur non solo) alle politiche aziendali dei candidati, nella prospettiva di 
valorizzare la responsabilità ambientale e sociale dell’impresa al di là della 
prestazione richiesta?

Prima di fornire la risposta, che ad oggi lo si anticipa è negativa, è bene 
evidenziare le ragioni del dubbio. A margine del silenzio del legislatore, che, 
laddove ha voluto, ha espressamente prescritto un collegamento con l’ogget-
to contrattuale, si collocano alcuni e più generali dati ordinamentali. 

Da più parti è enfatizzata la nuova torsione in senso sostenibile degli 
appalti pubblici: lo afferma il legislatore europeo (considerando n. 2, dir. 
2014/24/Ue), lo conferma quello nazionale (art. 30, d.lgs. n. 50/2016) e 

97 Si consideri che nello schema di decreto legislativo recante il «Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture» adottato ai sensi dell’art. 25, l. 18 aprile 2005, n. 62, era 
previsto espressamente che i criteri della forcella fossero «pertinenti all’oggetto del contratto». 
La sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell’adunanza del 6 febbraio 
2006, ne ha però suggerito la soppressione, perché quell’espressione non solo non era prevista 
dalla dir. 2004/18/Ce, ma anche perché avrebbe potuto «comportare una limitazione ecces-
siva della discrezionalità amministrativa e del buon andamento dell’azione amministrativa». 

98 In tema si veda l’ampio studio di C. Colosimo, L’oggetto del contratto, tra tutela della 
concorrenza e pubblico interesse, in Le gare pubbliche: il futuro di un modello, cit., 65 ss.
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lo certifica la dottrina99. In questo contesto, le specifiche tecniche, le con-
dizioni di esecuzione e i criteri di aggiudicazione traducono sì gli interessi 
ambientali e sociali in prescrizioni puntuali connesse con l’oggetto del con-
tratto – connessione il cui fine è soprattutto quello di prevenire indebite 
compressioni della concorrenza100 – ma ciò che più importa è che ad esse è 
presupposta una scelta (ampiamente discrezionale) sul grado di finalizzazio-
ne al perseguimento delle secondary policies. 

Ebbene, nella acclamata amministrazione di risultato, l’interesse pubbli-
co in concreto definito a monte della gara non costituirebbe già un parame-
tro rispetto al quale ancorare una parte delle valutazioni circa la scelta delle 
imprese più idonee da invitare? Non è forse questa la migliore saldatura tra 
il principio di legalità e il risultato amministrativo? 

A fronte di quanto precede, l’obiezione fondata sull’esigenza di tutelare 
la concorrenza non sarebbe determinante. Nella rinnovata dimensione so-
stenibile dell’appalto – che è oggi strumento di promozione di fini ulteriori 
alla sola soddisfazione (mediata o immediata) dello scopo istituzionale101 – 
l’interesse pubblico in concreto perseguito dall’amministrazione è figura di 
sintesi che esprime il risultato della ponderazione degli interessi economici, 
sociali e ambientali e che definisce la “misura” della concorrenza. Ciò signi-
fica che la massima partecipazione – che non è un a priori, ma «un posteri-
us»102 – deve essere sì considerata come un «interesse pubblico» (lo afferma 
l’art. 83, c. 2, d.lgs. n. 50/2016) ma (si dovrebbe aggiungere) “fra gli altri”. La 

99 Cfr. S. Valaguzza, Governare per contratto, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018; A. Di 
Giovanni, L’ambiente sostenibile nel nuovo Codice degli appalti: green public procurement e certifica-
zioni ambientali, in Dir. econ., 2018, 157 ss.; S. Villamena, Codice dei contratti pubblici 2006. Nuovo 
lessico ambientale, clausole ecologiche, sostenibilità, economicità, in Riv. giur. ed., 2017, 101 ss.; C. 
Viviani, Appalti sostenibili, green public procurement e socially responsible public procurement, in Urb. 
app., 2016, 993 ss.; L. Torchia, La nuova direttiva europea in materia di appalti servizi e forniture 
nei settori ordinari, in Dir. amm., 2015, 291 ss., secondo cui «l’ordinamento europeo e l’ordina-
mento italiano diventano, sotto questo profilo, meno distanti, perché la disciplina dei contratti 
pubblici non è più ispirata soltanto alla tutela della concorrenza, ma è finalizzata anche alla 
realizzazione degli obiettivi delle politiche pubbliche in materia di ambiente, sicurezza so-
ciale e lavoro» (294). Per un collegamento fra i fini “secondari” dell’appalto e il problema del 
recesso ad nutum, sia consentito il rinvio a E. Guarnieri, Riflessioni sulla (in)sindacabilità dell’atto 
di recesso dal contratto di appalto pubblico, in questa Rivista, 2019, 47 ss.

100 Per C. Galtieri, Promozione e tutela della concorrenza nei contratti pubblici, in Diritto ammini-
strativo e società civile, II, Bologna, Bononia University Press, 2019, 331, «la definizione dell’oggetto 
dell’appalto che l’amministrazione aggiudicatrice intende affidare deve avvenire in base ad alcune 
disposizioni che contribuiscono in modo rilevante a promuovere e tutelare la concorrenza».

101 M. Dugato, Atipicità e funzionalizzazione nell’attività amministrativa per contratti, Mi-
lano, Giuffrè, 1996. 

102 S. Torricelli, Disciplina dei contratti ed esternalizzazioni sostenibili, in La dimensione so-
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concorrenza è parte del risultato del bilanciamento amministrativo103 ope-
rato a monte della gara e la sua effettività (prescritta peraltro anche dall’art. 
91 in relazione al numero di candidati invitati) sarà comunque sindacabile in 
sede giurisdizionale tramite un giudizio di proporzionalità fra la misura – nel 
caso che ci occupa, il criterio e il requisito di selezione – e il fine pubblico 
in concreto perseguito dall’amministrazione104: inutile a dirsi che, in questa 
prospettiva, l’elemento della proporzionalità del criterio (che pure è imposto 
dall’art. 91) verrebbe riferito all’interesse pubblico e non già solo all’oggetto 
contrattuale105. 

Il che consentirebbe di andare ben oltre il tema della forcella, rimedi-
tando su di un piano più generale persino il valore dell’oggetto contrattua-
le singolarmente inteso, quello non potendo più essere aprioristicamente di-
sgiunto dalle finalità “secondarie” della commessa pubblica. Non fosse altro 
perché, se il contratto diviene realmente strumento di governo106, l’affinarsi 
delle procedure di definizione dell’interesse pubblico in concreto reclame-
rebbe anche la possibilità per l’amministrazione di divenire artefice non solo 
del fine, ma (logicamente) anche del processo per giungervi: e se così fosse, 
ogni elemento di valutazione del candidato e dell’offerta potrebbe essere 

ciale della contrattazione pubblica, a cura di C. Marzuoli e S. Torricelli, Napoli, Editoriale Scien-
tifica, 2017, 21 e 23.

103 Per M. Clarich, La tutela della concorrenza nei contratti pubblici, cit., 742-743, la con-
correnza rappresenta «la ricaduta pratica dell’applicazione dei principi di imparzialità e di 
parità di trattamento, di pubblicità e di trasparenza al singolo atto di scambio». Fondamentale 
è il rinvio a F. Fracchia e L. Gili, Ordinamento dell’Unione Europea, mercato, risorse pubbliche e con-
tratti della pubblica amministrazione. Profili sostanziali e processuali, Napoli, Editoriale Scientifica, 
2013, secondo cui «la matrice concorrenziale […] è stata forse eccessivamente accentuata» 
(33), perché vi sono «altri “nuclei” normativi», quali quelli che forniscono «costantemente 
rilevanza a interessi diversi: si pensi alla tutela dell’ambiente […] e alle esigenze sociali», che 
impongono un «ridimensionamento» della portata della concorrenza (34) e che confermano 
la «necessità di abbandonare visioni caratterizzate da un’eccessiva fissità sul valore […] della 
concorrenza “generalizzata”», trattandosi «di un gioco a somma costante, nel senso che l’in-
cremento del peso di un valore comporta il necessario ridimensionamento di altri […]» (42). 

104 Come ricorda M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, il Mulino, 
2013, 154, il giudizio di idoneità, quale ricaduta del principio di proporzionalità, pone in 
relazione proprio il mezzo impiegato con il fine perseguito. 

105 Si consideri che per C. Colosimo, L’oggetto del contratto, cit., 119, la necessità di un 
nesso fra criterio e oggetto del contratto risponderebbe proprio anche all’esigenza di «preve-
dere la possibilità che la scelta operata dalla stazione appaltante sia sindacabile “ab externo”».

106 Per S. Valaguzza, Governare per contratto, cit., 19, «le committenze pubbliche, per 
esercitare degnamente la missione istituzionale loro affidata, devono cogliere l’opportunità di 
guidare gli operatori economici in maniera che diventino, essi stessi, intelligenti promotori 
di progresso ed innovazione, sia attraverso la stesura di regole di gara orientate da precise 
prospettive per lo sviluppo dell’economia […]» (corsivo di chi scrive).
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articolato in criteri attinenti, proporzionalmente e ragionevolmente, all’og-
getto sì, ma anche ai fini del contratto ulteriori e “accessori”.

Si tratta evidentemente di una prospettiva de iure condendo, suffragata 
non già dalla normativa puntuale, ma dai moti evolutivi del settore107 e dal-
lo spirito riformatore che sta alla base della nuova concezione dell’appalto 
pubblico. Pertanto, affinché l’affermazione non si risolva in una petizione 
di principio, è bene ammettere che, a margine della direzione di marcia 
che può essere tracciata, allo stato attuale il problema da cui si sono prese le 
mosse può essere altrimenti risolto. Vero è infatti che tanto la direttiva quan-
to la normativa domestica sono disseminate di riferimenti espliciti al saldo 
collegamento con l’oggetto del contratto, con l’unica eccezione del silenzio 
serbato in relazione all’istituto qui considerato108; tuttavia l’imposizione di 
un collegamento “univoco” fra i criteri di cui all’art. 91 e l’oggetto contrat-
tuale pare essere recuperabile per via interpretativa.

Si potrebbe sostenere, anzitutto, che un collegamento con l’oggetto del 
contratto sarebbe comunque (seppur implicitamente) prescritto, perché se la 
forcella può essere impiegata solo in ragione della difficoltà o della comples-
sità dell’opera, della fornitura o del servizio, allora anche i criteri per operare 

107 Basti considerare che alla luce della ratio originaria della normazione comunitaria 
sugli appalti pubblici – l’implementazione del mercato unico – la posizione del Commis-
sione è stata a lungo caratterizzata da un «approccio mercantilista» (C. Colosimo, L’oggetto 
del contratto, cit., 71), stante l’idea, da essa perorata, che le considerazioni non economiche 
nell’appalto potessero essere previste fintanto che fossero traducibili in vantaggi economici 
diretti per la stazione appaltante (cfr. Commissione Europea, Il diritto comunitario degli appalti 
pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici, Bru-
xelles, 4 luglio 2001 COM(2001) 274). Quell’orientamento, come noto, è stato contraddetto 
innanzitutto dalla giurisprudenza comunitaria (imprescindibile è il riferimento a C. giust. Ce, 
17 settembre 2002, C-513/99, Concordia Bus c. Finlandia) e quindi dallo stesso legislatore con 
la dir. 2004/18/Ce. In tema, si veda R. Caranta, Clausole sociali e ambientali e rispetto del principio 
di concorrenza, in La dimensione sociale della contrattazione pubblica, cit., 127 ss., in particolare con 
riguardo alla sentenza della C. giust. Ue, 10 maggio 2012, C-368/10, Commissione europea c. 
Regno dei Paesi Bassi, che segna la «definitiva smentita» della tesi sostenuta dalla Commissione 
circa l’esclusivo collegamento fra i criteri di aggiudicazione e le (sole) caratteristiche intrin-
seche del prodotto.

108 Così in relazione alle specifiche tecniche (art. 68, c. 1, d.lgs. n. 50/2016) e ai criteri 
di aggiudicazione (art. 95, c. 6, d.lgs. n. 50/2016), ma anche alle condizioni di esecuzione, per-
ché, benché l’art. 100, d.lgs. n. 50/2016, non contenga un riferimento esplicito all’oggetto del 
contratto, si prevede comunque che i requisiti di esecuzione «siano compatibili con il diritto 
europeo». A tal riguardo è bene evidenziare che l’art. 70, dir. 2014/24/Ue, prescrive proprio 
che le condizioni di esecuzione siano «collegate all’oggetto dell’appalto». Per il vigore delle 
previsioni contenute, basti poi osservare che i considerando nn. 97 e 104, dir. 2014/24/Ue, 
escludono che i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione possano essere riferiti 
alla «politica aziendale generale».
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la riduzione dovrebbero rispondere alla (difficoltà o complessità della) pre-
stazione. Un’affermazione, quest’ultima, che appare difficilmente superabile, 
ammesso che la critica non si risolva nel tentativo di contestare, alla luce 
del divieto del gold plating, l’assenza di quei presupposti nella dir. 2014/24/
Ue, il cui art. 65 potrebbe peraltro così dirsi non ostativo ad una maggiore 
elasticità nell’uso strumentale del criterio di selezione. Ma anche qualora 
questa obiezione cogliesse nel segno, potrebbe sempre essere opposta una 
contraddizione in atto, perché se la fase di prequalifica concerne requisiti e 
capacità «attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto» (art. 83, c. 2, d.lgs. 
n. 50/2016) ciò dovrebbe avvenire anche nella successiva fase di preselezio-
ne: se fosse altrimenti, se cioè l’invito dei candidati fosse operato sulla base 
di elementi in parte disgiunti dalla prestazione contrattuale, in assenza di una 
effettiva e stabile revisione “culturale”, potrebbe sempre dirsi eluso (anche se 
solo parzialmente) quel legame/vincolo posto a garanzia della concorrenza. 

Allo stato attuale, pertanto, le obiezioni di cui si è avvertito rendono 
difficilmente percorribile la via di un seppur parziale affrancamento del-
la forcella dall’oggetto contrattuale; un affrancamento che però in quanto 
parziale, da un lato, consentirebbe di contemperare (e quindi al contempo 
contemplare) le esigenze connesse alla prestazione richiesta (id est all’oggetto 
del contratto) con le finalità “secondarie” perseguite su scala più ampia nella 
vicenda contrattuale e, dall’altro lato, renderebbe la procedura ristretta un 
procedimento più “elastico” e quindi più utile, perché modulabile, nei limiti 
della ragionevolezza e della proporzionalità, anche in funzione dell’interesse 
pubblico concretamente perseguito. D’altronde, la valorizzazione della ca-
pacità di selezione dell’amministrazione – in particolare laddove essa non si 
risolva in un’ampia discrezionalità a valle, ma in una «discrezionalità strate-
gica» a monte che autovincola il modo di condurre la gara e l’espletamento 
delle valutazioni (supra par. 3)109 – consentirebbe di temperare in parte gli 
effetti di una «disciplina normativa che assegna al risultato del contratto un 

109 Per F. Merusi, La legalità amministrativa. Altri sentieri interrotti, Bologna, il Mulino, 
2012, 87, ci sono ipotesi in cui la discrezionalità e la vincolatezza sono strettamente con-
nesse, ovvero «in cui se fare è discrezionale, ma se si decide di fare, bisogna farlo secondo 
procedimenti vincolati […]. In questi casi si parla di “discrezionalità strategica” (se si decide 
di fare e a quale fine) e di agire vincolato dopo che si è deciso di fare». Sull’importanza della 
fase prodromica alla gara, si vedano le approfondite riflessioni di A. Massera, Lo Stato che 
contratta e che si accorda. Vicende della negoziazione con le PP.AA., tra concorrenza per il mercato e 
collaborazione con il potere, Pisa, Pisa University Press, 2011, 184-195, il quale – sottolineando 
la natura discrezionale “ad effetto vincolante” della predeterminazione delle regole nella «fase 
di prefigurazione dell’intera operazione economica» – pone l’accento non già sui limiti a 
valle, ma sulle potenzialità delle decisioni amministrative operate a monte, le quali conferi-
scono alla stazione appaltante «il vantaggio della prima mossa», perché disponendo «dei vari 
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ruolo meramente ancillare rispetto al dominio della concorrenza»110 e che 
spesso dimentica che «gli acquisti sono fatti per soddisfare esigenze pubbli-
che e non direttamente gli appetiti delle imprese»111.

Abstract

In the light of an empirical data represented by the low usage rate of the 
restricted procedures within the public procurements field, the article analyzes the 
legal arrangements, the critical aspects and the strengths that are the most relevant 
in order to revamp the procedures concerned. In particular, in the view of the greater 
customization of the public procurement procedures, the reduction of the number 
of candidates (the so-called “forcella”), provided by the art. 91, d.lgs. 18th April 
2016, no. 50, is analyzed as a faculty capable of enhancing the flexibility and the 
responsibility of the public body’s contractual choices. 

interessi pubblici in gioco» essa consegue già «un primo effetto “distributivo” o, di contro, 
“escludente”» (193-194).

110 M. Dugato, Organizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici, cit., 673.
111 S. Torricelli, Disciplina dei contratti ed esternalizzazioni sostenibili, cit., 25.
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– 3.1. Il governo. – 3.2. Fondazione Italia Sociale. – 3.3. Il Registro unico 
nazionale del Terzo settore. – 3.4. L’Organo nazionale di controllo e i suoi uf-
fici. – 3.5. Le reti associative e il Consiglio nazionale del Terzo settore. – 4. La 
dimensione locale dell’organizzazione. I centri di servizio per il volontariato. 
– 5. L’attività. – 6. L’amministrazione consensuale. – 7. I beni. – 8. Considera-
zioni conclusive.

1. Premessa

Per la prima volta, dopo anni di annunci e promesse, è stato varato un 
codice avente l’ambizione di definire e quindi raggruppare tutto ciò che, in 
termini sociologici ed economici, è denominato “Terzo Settore” (d’ora in 
poi T.s.)1 .

È stata quindi attribuita una valenza unitaria e normativa ad una fami-
glia che, al proprio interno, conosceva – e ancora prevede – differenti figu-
re (volontariato, promozione sociale, cooperazione sociale, impresa sociale, 
fondazioni…)2, strutture formali ora ricomprese nell’avvolgente definizione 
di enti del Terzo Settore e quindi nel nuovo acronimo di Ets. 

* L’articolo trae spunto dalla relazione presentata al Corso monografico 2018 – Se-
minario di Alta Formazione su “La riforma del Terzo settore” Bologna, SPISA, 10 febbraio 
2018. Doverosi sono i ringraziamenti al Direttore Prof. Giuseppe Caia, alla Prof.ssa Marcella 
Gola, coordinatrice del seminario e al Prof. Marco Cammelli, che ha presieduto la sessione 
relativa all’argomento ora esaminato.

1 Codice del Terzo settore, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, pubblicato sulla G.U. del 18 
luglio 2017 n. 166, entrato in vigore il 3 agosto 2017, poi integrato e modificato dal d.lgs. 3 
agosto 2018 n. 105 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, 
n. 117 recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, c. 2, lett. b), della legge 6 
giugno 2016, n. 106»). Per un commento del codice cfr. A. Mazzullo, Il nuovo Codice del Terzo 
settore, Profili civilistici e tributari (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), Torino, Giappichelli, 2017.

2 Il fatto che non esista il Terzo settore in quanto tale, ma continuino a sussistere tante 
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È sparita, conseguentemente e con l’abrogazione (peraltro progressiva) 
della precedente disciplina, la nozione di organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale e con essa l’acronimo – pure comprensivo e peraltro forse più 
significativo di quello di Ets – di Organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale (Onlus).

Ma è cambiato davvero qualche cosa – come auspicato dal legislatore – 
o si è trattato, più che di una riforma organica, di un mero riordino3?

Ebbene, limitandoci agli aspetti più propriamente giuridici (con esclu-
sione quindi delle problematiche economiche e fiscali), è possibile affermare 
come l’unica evidente novità sia consistita in un inedito assetto organizzati-
vo complessivo di diritto singolare 4 di cui si darà conto nei paragrafi a seguire. 

Non sono state cioè modificate sostanzialmente le figure soggettive 
(ad eccezione di alcuni modesti “inserti” effettuati nel decreto sull’impresa 
sociale5), ma si è cercato di costruire un disegno strutturato, anche attraverso 

diverse figure variamente strutturate e disciplinate, fa sì che la complessità dell’attività rico-
struttiva (e interpretativa) sia destinata a durare. Tant’è vero che si sono resi necessari, anche 
dopo la riforma, numerosi chiarimenti per dirimere le incertezze tanto sulle varie figure 
quanto sule disposizioni ad esse applicabili. Si veda, ad esempio, la circolare n. 3711/C del 
Ministero dello sviluppo economico del 2 gennaio 2019 avente ad oggetto: «Problematiche 
interpretative relative alle imprese sociali e alle cooperative sociali».

3 E. Rossi, Editoriale, in Non Profit Paper, 2017, 10, rileva come l’efficacia di un codice 
dipenda, in larga misura, non dall’essere una fotografia dell’esistente ad una certa data, bensì 
nel riuscire ad inglobare dinamicamente al suo interno le innovazioni normative, inserendole 
nella sistematica codicistica. Diversamente, in un breve tornante di tempo, l’esito prevedibile 
sarebbe quello di un nuovo caos normativo. Secondo l’A. una ragione di perplessità sull’effi-
cacia del codice del Terso settore è quindi data dal fatto che il legislatore, all’indomani dell’ap-
provazione dello stesso, ha iniziato ad integrarlo, implicitamente, in altre fonti legislative, ge-
nerando difficoltà sul piano applicativo ed interpretativo (così per gli obblighi di trasparenza 
fissati dalla l. n. 124/2017, art. 1, c.c. 125 ss.; le imprese culturali e creative, disciplinate dalla 
legge di bilancio per il 2018; la nuova disciplina della trasmissione dei dati delle erogazioni 
liberali previsto dal d.m. 30 gennaio 2018).

4 Alla logica della specialità sembrerebbero rispondere gli artt. 62 ss. del codice se-
condo quanto evidenziato da M. Clarich e B. Boschetti, Il Codice del Terzo settore: un nuovo 
paradigma?, relazione in occasione del Seminario di Alta Formazione su “La riforma del Terzo 
settore”, Bologna, 9 febbraio 2018, in www.spisa.unibo.it/ricerca. Si veda altresì, ivi, la relazione 
resa nella medesima occasione da G. Pagliari, Libertà, autonomia privata e utilità sociale. Una 
riflessione problematica.

5 Si tratta del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 recante «Revisione della disciplina in materia 
di impresa sociale, a norma dell’articolo 1, c. 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106», 
successivamente integrato e modificato dal c.d. decreto correttivo di cui al d.lgs. 20 luglio 
2018 n. 85 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112). 
Si rinvia, per un approfondimento sull’impresa sociale, a A. Fici, La nuova impresa sociale, in La 
riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale. Una introduzione, a cura di A. Fici, Napoli, Edito-



l’ordinamento giuridico del terzo settore

- 459 -

il varo di nuove istituzioni, delle relazioni organizzative intercorrenti tra i 
vari soggetti, pubblici e privati, facenti parte del T.s. 

Il legislatore ha cioè inteso ordinare e regolare il tutto come se si trat-
tasse di un insieme da ricomporre, rappresentare in modo identitario, quindi 
da governare.

Con questo si è delineato l’oggetto del presente scritto e cioè l’inqua-
dramento, sotto il profilo (esclusivamente) giuridico-formale, degli aspetti 
organizzativi e regolatori della riforma.

A tal proposito è opportuno precisare come il termine regolazione non 
assumerà un’accezione tecnica, non esistendo un vero e proprio mercato 
da dirigere e ordinare6; né, del resto, il codice disciplina compiutamente le 
modalità attraverso le quali i soggetti del T.s. si possano esprimere all’esterno 
(fatta eccezione per i due criptici articoli sul convenzionamento7).

Per regolazione si intenderà quindi, in primo luogo e in senso letterale, 
la regola, o meglio l’insieme dei principi e delle regole destinati a orga-
nizzare e governare la materia. Il fatto che sia stato varato un codice, non 
meramente compilativo-ricognitivo ma decisamente riformatore (almeno 
nelle intenzioni del legislatore) e che questo codice non sia autosufficiente, 
prevedendo la necessaria emanazione di una corposa serie di decreti attua-

riale Scientifica, 2018, 343 ss. e, dello stesso Autore, La nuova disciplina dell’impresa sociale nella 
prospettiva dei suoi diversi stakeholder, in Impresa sociale, 2018, n. 11, 7 ss.

6 La regolazione è di norma diversamente declinata nei seguenti distinti ambiti: eco-
nomico, sociale, tecnico. Ovviamente il diritto costituisce, come indica il termine stesso e 
anche attraverso forme di soft law, il collante e lo strumento privilegiato per dirigere i com-
portamenti in tutti i diversi ambiti. Sul concetto di regolazione nell’ambito sociale e sui rap-
porti con la governance e la regolamentazione cfr. A. Martelli, La regolazione locale delle politiche 
sociali. Un percorso d’analisi, Milano, FrancoAngeli, 2006, 45 ss.

In relazione alla regolazione economica e sociale cfr. D. Oliver, T. Prosser e R. Rawlings, 
The Regulatory State: Constitutional Implications, Oxford Scholarship Online, 2011. 

Circa l’ambito più propriamente giuridico (ed economico) si vedano, in sintesi, G. 
Fonderico, “Regolazione economica”, in Dizionario di diritto amministrativo, a cura di M. Clarich e 
G. Fonderico, Milano, Il Sole 24 Ore, 2007, 596 ss. e N. Rangone, “Regolazione”, in Dizionario 
di Diritto Pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006, 5057 ss. Cfr. altresì la chiara 
sintesi di M. Clarich, Editoriale, in www.rivistadellaregolazionedeimercati.it, 2014, 2.

Da ultimo si veda la compiuta disamina di P. Lazzara, La regolazione amministrativa: con-
tenuto e regime, in Dir. amm., 2018, 337 ss.

7 Si vedano gli artt. 56 e 57. Per un approfondimento sul tema cfr. il completo saggio 
di A. Albanese, I servizi sociali nel Codice del Terzo Settore e nel Codice dei Contratti Pubblici: dal 
conflitto alla complementarietà, in questa Rivista, 2019, 1, 139 ss. Si veda altresì da ultimo, in 
termini monografici, A. Santuari, I servizi socio-sanitari: regolazione, principio di concorrenza e 
ruolo delle imprese sociali, Torino, Giappichelli, 2019. Si rimanda per il resto al paragrafo relativo 
all’amministrazione consensuale.
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tivi, induce insomma a ritenere come debba essere individuata una sorta di 
Grundnorm destinata, al di là del succedersi delle singole norme, a dirigere il 
T.s. Diversamente, del resto, verrebbe vanificato uno dei principali obiettivi 
della legge delega8 e cioè quello di fornire un assetto ordinato ed unitario 
dell’intero ambito9. Ciò corrisponde ad una visione statica della regolazione 
o, se vogliamo, dell’organizzazione.

In secondo luogo, utilizzando un profilo dinamico e seguendo anco-
ra il significato letterale, esiste un’ulteriore e diversa valenza semantica da 
attribuire al termine in esame e cioè quello di attività. In tale contesto per 
regolazione può intendersi l’insieme delle azioni e degli atti posti in essere 
per governare il settore. La legis executio, insomma, che succede alla legis latio 
(che nel T.s. può provenire da diverse fonti, anche deboli) e determina il pas-
saggio dalla potenza all’atto10. Si tratta, come si vedrà di seguito, di un agire 
sostanzialmente amministrativo, quindi funzionalizzato11, mediante il quale 
le norme di indirizzo del T.s. vengono trasformate in atti.

Gli atti e le azioni presuppongono quindi – e da ultimo – che vi siano 
uno o più soggetti agenti (pubblici, privati, ibridi, misti) deputati ad espletare, 
in modo coordinato ed ordinato (organizzato appunto), l’attività, in senso 
lato, di indirizzo e regolazione del T.s. I soggetti, così come già accennato per 
quanto concerne l’attività, sono conformati all’interesse generale di cui all’art. 
4 del codice e quindi possono essere considerati, almeno potenzialmente, di 

8 Si tratta della legge delega del 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del «Terzo set-
tore, dell’impresa sociale e del servizio civile universale». Il relativo disegno di legge è stato 
commentato nella rivista Non Profit, 2014, 3. Si vedano, in particolare i commenti di E. Rossi, 
La necessità di una “revisione organica” della legislazione del Terzo settore: un’opportunità da cogliere, 
un lavoro parlamentare da realizzare; A. Albanese, I rapporti fra soggetti non profit e pubbliche ammini-
strazioni nel d.d.l. delega di riforma del Terzo settore: la difficile attuazione del principio di sussidiarietà, 
in Non profit, 2014, n. 1, 153 ss. 

9 È stato rilevato che «il Codice del Terzo settore segna anche il superamento di 
quell’impostazione, dominante fino a pochi anni fa, secondo la quale il mercato totalmen-
te deregolato poteva costituire l’unica «fonte non solo del benessere sociale, ma anche del 
diritto, come motore della politica, insomma come unica alternativa liberale, democratica e 
moderna […] a modelli immancabilmente bollati come ideologici, antistorici e dirigistici». 
Così D. Caldirola, Stato, mercato e Terzo settore nel decreto legislativo n. 117/2017: per una nuova 
governance della solidarietà, in www.federalismi.it, 2018, 3, 35, che illustra la tesi citando G. Ros-
si, Il gioco d’azzardo, Milano, Adelphi, 2008, 13.

10 La suggestione è liberamente tratta da H. Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, 
Torino, Einaudi, 1952, 111. 

11 La funzionalizzazione consiste nel «caricare il privato di responsabilità, doveri e 
oneri per garantire la migliore realizzazione dell’interesse generale». Così G. Pagliari, Libertà, 
autonomia privata e utilità sociale. Una riflessione problematica, cit., 9.
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rilevanza pubblica al di là della forma degli atti – in senso lato – di regolazio-
ne che pongano in essere e della natura giuridica degli agenti stessi12.

Ed ecco che, con il profilo soggettivo, si chiude il cerchio della pre-
messa. Si è cercato cioè di delineare l’oggetto del presente scritto, che non 
riguarderà quindi l’analisi dell’attività di interesse generale svolta dagli Ets13, 
né la struttura degli stessi e neppure, in senso stretto, il convenzionamento, 
in quanto già più volte esaminato14. 

Per comodità espositiva si inizierà quindi dall’individuazione dei prin-
cipi che dovrebbero informare l’ordinato governo del T.s. Si passeranno poi 
in rassegna, seguendo un tentativo di ricostruzione ordinata di ciò che appa-
re disperso nel codice, l’organizzazione, gli atti, i profili inerenti all’ammini-
strazione consensuale ed ai beni. 

2. I principi

Occorre partire dal dato normativo al fine di individuare quali siano 
i principi organizzatori, ma non solo, della riforma. Solo in un secondo 

12 La “contaminazione”, a tutti i livelli, tra pubblico e privato, è evidente in modo 
speciale nei settori un tempo definiti non economici. M. Cammelli, L’ordinamento dei beni 
culturali tra continuità e innovazione, in Aedon – Rivista di arti e diritto online (www.aedon.mulino.
it), 2017, 3, rileva, con riferimento alla valorizzazione dei beni culturali, come ciò che viene 
definito «privato» sia articolato in almeno «tre realtà del tutto diverse» (azione pubblica con 
veste giuridica privatistica, privato-impresa nella duplice veste di gestore di attività esterna-
lizzate e di sponsor a sostegno dei compiti della amministrazione e soggetti privati non profit 
dediti alla soddisfazione di interessi generali).

Gli stessi “intrecci” sono rinvenibili nelle tematiche che, da ultimo, superando la rigi-
dità formale connessa all’autoritatività del tradizionale diritto urbanistico-edilizio, sono ri-
feribili al diritto delle città. Si veda in tal senso F. Cortese, Dentro in nuovo diritto delle città. 
Editoriale, in questa Rivista, 2016, 1; M. Gola, Pianificazione urbanistica e attività economiche. Cibo 
e spazio urbano: urbanistica e mercati agroalimentari, in Riv. giur. edil., 2016, 209 ss.; La rigenerazione 
di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città, a cura di F. Di Lascio e F. Giglioni, Bologna, 
Il Mulino, 2017; Agenda Re-cycle. Proposte per reinventare la città, a cura di E. Fontanari e G. 
Piperata, Bologna, Il Mulino, 2017. 

13 Per la prima volta in un unico testo normativo sono delineate tutte le attività che il 
T.s. settore può intraprendere. Si tratta di un’individuazione in fieri, aperta a successivi inserti 
ad opera della Presidenza del Consiglio dei ministri (cfr. art. 5 del codice). I campi sono estre-
mamente vasti: servizi sociali, turismo sociale e culturale, inserimento lavorativo, agricoltura 
sociale, commercio equo e solidale, tutela di diritti di vario genere, servizi culturali, attività 
di advocacy.

14 Ci si permette di rinviare a P. Michiara, Il Terzo settore come munus, in questa Rivista, 
2013 e, per quanto riguarda le convenzioni ed i contratti, a quanto citato nel paragrafo rela-
tivo all’amministrazione consensuale.



paolo michiara

- 462 -

momento – specie nelle conclusioni – si potrà effettuare qualche conside-
razione ricostruttiva.

Ebbene, il diritto positivo, letteralmente interpretato, ci consegna, come 
Grundnorm, la sussidiarietà15. Il termine in questione è infatti citato, anche 
se in modo non ossessivo e ripetitivo, come invece avviene normalmente 
nelle produzioni amministrative para-normative (atti di pianificazione, pro-
grammazione ed altro), all’inizio tanto della legge delega quanto del prin-
cipale decreto delegato (il codice, appunto). Il richiamo, peraltro doveroso 
e scontato, è declinato innanzitutto attraverso il riferimento «all’autonoma 
iniziativa dei cittadini» (art. 118, c. 4, Cost.) e alla «cittadinanza attiva» (art. 
1 del codice)16.

Si tratta di concetti non necessariamente identici, riguardando in realtà 
il primo tutto ciò che concerne il libero esplicarsi dei talenti individuali, non 
comprimibile dall’autorità statuale, il secondo, di più recente introduzione, 
quell’attività – pure spontanea – rivolta però specificatamente alla produ-
zione, valorizzazione e tutela dei beni comuni17 e quindi più marcatamente 
indirizzata a fini meritevoli di tutela, sociali. In entrambi i casi, comunque: 

15 Secondo il Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 31 maggio 
2017 sullo schema di decreto legislativo recante il codice del Terzo settore, «il ruolo assunto 
dal privato sociale trova corrispondenza nel principio organizzativo che dimensiona lo spazio 
del potere pubblico secondo la matrice della sussidiarietà». Del resto il Consiglio di Stato 
aveva già assunto il principio di sussidiarietà orizzontale fra i parametri principali di legitti-
mità per l’esercizio del potere pubblico, come rilevato da F. Giglioni, Il principio di sussidiarietà 
orizzontale nel diritto amministrativo e la sua applicazione, in Foro amm. C.d.S., 2009, 2909.

Più in generale, sul concetto di sussidiarietà, cfr. fra i tanti M. Cammelli, Principio di 
sussidiarietà, e sistema delle amministrazioni pubbliche, in Quad. reg., 2002, 453 ss.; A. Albanese, 
Diritto all’assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e attività dei privati, Milano, Giuffrè, 2007; 
Sussidiarietà e concorrenza. Una nuova prospettiva per la gestione dei beni comuni, a cura di D. Donati 
e A. Paci, Bologna, Il Mulino, 2010; M. Dugato, Il principio di sussidiarietà dal diritto comunitario 
alla Costituzione italiana e le sue applicazioni in tema di servizi pubblici, in L’integrazione europea, 
il principio di sussidiarietà e la riforma istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, a cura di 
G. Postal e M. Marcantoni, Milano, FrancoAngeli, 2011, 9 ss.; G. Manfredi, La sussidiarietà 
orizzontale, in Aa.Vv., Una filantropia nuova – Economia, diritto e filosofia per una società digitale 
collaborativa, Lecce, Libellula, 2017, 153 ss. 

16 Cfr. da ultimo, sul concetto di “cittadinanza attiva”, G. Arena. Amministrazione e 
Società. Il nuovo cittadino, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 42 ss.

17 La nozione di “beni comuni”, in tutte le sue sfaccettature, è stata approfondita da 
F. Cortese, Che cosa sono i beni comuni?, in Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. 
Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione, a cura di M. Bombardelli, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2016, 37 ss. Sul tema dei beni comuni in generale si rinvia, oltre che all’opera 
di M. Bombardelli ora citata, a G. Fidone, Proprietà pubblica e beni comuni, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2017; C. Micciché, Beni comuni: risorse per lo sviluppo sostenibile, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2018.



l’ordinamento giuridico del terzo settore

- 463 -

rileva tanto l’attività individualmente svolta, quanto quella prestata in modo 
collettivo anche se, tradizionalmente, la seconda dovrebbe essere (maggior-
mente) favorita in quanto espressione diretta di socialità; il tutto confluisce 
appunto nel più ampio principio di sussidiarietà orizzontale18. Non vi sono 
invece tracce dirette ed immediate circa la sussidiarietà verticale19 (sull’argo-
mento si tornerà quando si parlerà dei soggetti).

Rispetto alla normativa pregressa, in tutto o in parte abrogata, concer-
nente il T.s., non si enfatizza quindi la solidarietà (pure ovviamente citata, 
ma solo a partire dall’art. 2 del codice, unitamente alla spontaneità e auto-
nomia dei cives)20, né si utilizzano principi – pertinenti e di recente ripro-
posti – quale quello di fraternità21. Sono preferiti, come si è detto e rispetto 
al passato, termini più laici e neutri: l’autonomia e la libera attivazione dei 
cittadini e dei lavoratori. 

Non solo. All’art. 2 della legge delega, fra i principi, si pone quello di 
«riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata il cui svolgimento […] 
può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali». 

All’art. 1 del codice si introduce poi un elemento («il potenziale di cre-
scita e di occupazione lavorativa») che, se ricollegato all’impresa – in senso 
lato – sociale, può avere un significato ma che, se invece riferito al volonta-
riato, potrebbe destare diverse legittime perplessità. 

18 La sussidiarietà orizzontale si declina ora anche nell’ambito delle nuove forme di 
socialità urbana. Si pensi al fenomeno (in parte ascrivibile alla “cittadinanza attiva”) delle 
Smart City. Le operazioni che confluiscono nell’idea di Smart City, infatti, prendono avvio 
dalla “società” e non esprimono un’iniziativa del potere pubblico. Per un approfondimento 
sul tema cfr. F. Fracchia e P. Pantalone, Smart City: condividere per innovare (e con il rischio di 
escludere?), in www.federalismi.it, 2015.

Sul ruolo della “società civile” cfr. R. Caranta, Le organizzazioni della società civile e il di-
ritto amministrativo (con particolare riferimento all’Unione Europea), in Pubblico e privato nell’organiz-
zazione e nell’azione amministrativa, a cura di G. Falcon e B. Marchetti, Padova, Cedam 2013.

19 In dottrina si è rilevato che le due direttrici della “sussidiarietà orizzontale” e della 
“sussidiarietà verticale” sono connesse, come dimostrato “oltre che dalla trama delle riforme 
di cui sono fra le linee portanti, anche dall’attuale formulazione dell’art. 118 Cost., il cui c. 
4 dispone, in termini ancora più espliciti, che tutti i livelli di governo: «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 sussi-
diarietà». In tal senso C. Barbati, Pubblico e privato per i beni culturali, ovvero delle “difficili sussi-
diarietà”, in Aedon, 2001, 3.

20 Sulla solidarietà in generale nel nostro ordinamento cfr. F. Giuffrè, La solidarietà 
nell’ordinamento costituzionale, Milano, Giuffrè, 2002; in relazione ai servizi sociali si veda inve-
ce A. Moliterni, Solidarietà e concorrenza nella disciplina dei servizi sociali, in Riv. trim. dir. pubbl., 
2015, 89 ss.

21 Cfr. F. Pizzolato, Il principio costituzionale di fraternità, Roma, Città Nuova, 2012.
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Quanto sopra denuncia non tanto una deriva individualista (liberista) 
e produttivistica, quanto l’ovvia difficoltà di voler governare tramite un uni-
co codice quel che, essendo distribuito in diverse precedenti leggi quadro, 
era e rimane profondamente diverso. Si pensi alle grandi centrali di servizi 
alla persona che, pur essendo cooperative, hanno molto in comune con le 
imprese for profit e poco da condividere con le piccole associazioni di volon-
tariato o di promozione sociale.

Ciò premesso, non vi è dubbio come talune apparenti contraddizioni 
potranno essere risolte dalla valorizzazione di una caratteristica tipica della 
nozione di sussidiarietà e cioè dalla polisemanticità. Il fatto di poter disporre 
di più significati (quindi di più strumenti) consentirà cioè al T.s. di operare, 
nello spazio (i diversi luoghi fisici e “normativi”, le svariate materie) e nel 
tempo, in modo adattativo e progressivo. La nozione di sussidiarietà potrà 
quindi assumere, nel contesto della normativa in esame, consistenze diverse 
e cioè rispettivamente – e almeno – una valenza sostanziale, procedurale, 
intrasettoriale, extrasettoriale22.

In relazione alla prima, ci si riferisce al significato letterale del termine 
e cioè alla relazione di aiuto, al sostegno. Si tratta di un principio-valore di 
tipo sostanziale.

Nella seconda ipotesi si allude a un modus procedendi, a metodi, forme 
e processi (con l’avvertenza che le forme non sono mai pure) in grado di 
ordinare, negli spazi e nei tempi consoni, l’azione privata indirizzata a fini 
collettivi, generali, solidali. 

Con la terza si vuol dire che i soggetti del T.s., per quanto possibile, 
dovrebbero aiutarsi, collaborare, non occupare gli spazi coperti – in modo 
ottimale – da altri membri della stessa “famiglia”. Le agevolazioni, i “privi-
legi” e la leva fiscale non dovrebbero, ad esempio, essere utilizzati per una 
concorrenza sleale tra volontariato e imprese sociali. 

Lo stesso dicasi per i rapporti con l’esterno (sussidiarietà extrasetto-
riale). I soggetti del T.s., se e in quanto “sussidiati”, non dovrebbero fare 
concorrenza ai soggetti profit.

Il fatto che il codice, costituendo una sorta di costituzione del Terzo 
settore, sia destinato a durare nel tempo, anche per il necessario recepi-
mento dei numerosi provvedimenti attuativi, induce insomma a ritenere 
come il principio base della sussidiarietà potrà essere declinato in tutte le 

22 Il principio di sussidiarietà, del resto, si pone ora «quale elemento di flessibilità del 
sistema, per un’amministrazione di risultato improntata al soddisfacimento di esigenze unita-
rie secondo una vocazione dinamica e non più statica dell’amministrazione stessa» secondo V. 
Tondi della Mura, Riforma del Terso settore e principio di sussidiarietà, in Non Profit, 2017, n. 3, 53. 
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sue forme ed accezioni e dovrà tener conto del mutare dei contesti spazio 
temporali.

Il principio in questione, in quanto ordinatore e sovraordinato, dovreb-
be poi poter promuovere, anche se in modo originale (il nostro è o non è un 
settore terzo?), quelle che costituiscono le basi tradizionali della regolazione: 
la concorrenza, la separazione tra regolazione e gestione, la trasparenza, la 
proporzionalità23. O meglio, la sussidiarietà, in quanto Grundnorm, dovrebbe 
declinare i principi-precetti sopra menzionati in modo consono rispetto alle 
diverse forme soggettive, alla consistenza (“leggera o pesante”) delle stesse e 
alla diversità delle materie e attività di riferimento. 

Al fine di meglio spiegare quanto sopra potrà essere utile un esempio 
in relazione al principio di libera concorrenza. 

Le piccole associazioni di volontariato (che esprimono la “leggerezza”), 
e le attività da queste svolte, non potranno certo essere regolate attraverso 
le dure leggi del mercato. Per le stesse, che costituiscono il primo gradino 
della piramide, la concorrenza potrà significare con-correre (cioè affrettarsi 
insieme) verso il bene comune (art.1 del codice) in modo aperto e traspa-
rente, non certo doversi contendere un mercato con ribassi e rilanci. Diverso 
– anche se non radicalmente – è il discorso che potrebbe farsi per le grandi 
imprese sociali (a struttura complessa). Per queste la concorrenza potrebbe 
operare in modo simile, pur con le gradazioni e le correzioni del caso, a quel 
che avviene per i mercati tradizionali. Il codice dei contratti pubblici di cui 
al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede per esempio formule competitive, pur 
se alleggerite, attenuate, per gli affidamenti dei servizi sociali24.

Esempi analoghi potrebbero farsi per gli altri principi (la separazione 
tra regolazione e gestione, la trasparenza ed altro).

Non ci si sofferma quindi sugli altri principi-fini sostanziali (bene co-
mune, utilità sociale) e di genere “misto” e cioè anche di valenza procedurale 
(la partecipazione, il pluralismo) in quanto, non essendo di recente introdu-
zione, sono stati largamente esplorati a partire dagli anni novanta del secolo 

23 La preoccupazione circa il rispetto o meno dei principi di trasparenza e concorren-
za è contenuta anche nel citato parere del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione 
Speciale del 31 maggio 2017.

24 Sul punto cfr. P. Cerbo, Appalti pubblici e associazioni di volontariato; la concorrenza fra 
soggetti “disomogenei”, in Urb. app., 2011, 335 ss.; L. Mazzeo, Gli appalti (e le concessioni) nei servizi 
sociali: un regime – non troppo – “alleggerito” frutto di una “complicata semplificazione”, in Urb. app., 
2016, 1001; P. Michiara, Le attività altruistiche ad alta intensità di manodopera e i “regimi particolari” 
nel d.lgs. 50/2016 in La dimensione sociale della contrattazione pubblica, a cura di C. Marzuoli e S. 
Torricelli, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, 221 ss.; E. Caruso, L’evoluzione dei servizi sociali 
alla persona nell’ordinamento interno ed europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2017, 1115 ss. 
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scorso e, comunque, dovrebbero essere ricompresi nell’accezione vasta di 
sussidiarietà di cui sopra. 

È possibile ora esaminare quali siano le persone (fisiche e giuridiche), 
gli enti e gli organi deputati a regolare, indirizzare e governare il settore.

3. L’organizzazione. Il livello nazionale

3.1. Il governo

Sarebbe necessario, per effettuare una disamina accurata, provare a de-
finire, ente per ente, la natura giuridica delle varie istituzioni (si pensi allo 
“strano caso” di Fondazione Italia Sociale) e si dovrebbe poi, una volta accla-
rata l’esistenza di una disciplina differenziata, di diritto singolare, evidenziare 
se la specialità sia rinvenibile in una particolare struttura organizzativa, nelle 
modalità operative o nei rapporti con l’ordinamento generale25. La stessa 
operazione andrebbe effettuata con i soggetti più propriamente privati, an-
che se di interesse generale26.

Sennonché, in disparte le evidenti difficoltà, si esulerebbe dalla natura 
– introduttiva – di questo saggio.

Si provvederà pertanto, tralasciando l’indagine sopra esposta e seguen-
do, per quanto possibile, l’ordine attribuito dal legislatore, ad elencare in 
modo ragionato i principali soggetti ed istituti di riferimento. Vista la por-
tata – in tal senso indubbiamente innovativa – della riforma, si è ritenuto 
opportuno non eccedere nella sintesi e riportare quindi, a partire dalla legge 
delega, per poi esaminare il codice, almeno i meccanismi di nomina e le 
(principali) competenze dei vari organismi.

Ebbene, l’art.1 della legge delega evidenzia l’importanza ed il ruolo del 
governo, che è delegato ad emanare «uno o più decreti legislativi» (c. 1) e, 

25 La specialità degli enti pubblici è stata così descritta (ma la ripartizione è tutt’ora 
valida) da F. Bassi, Tipologia degli enti pubblici nell’ordinamento vigente, in Studi in onore di Vittorio 
Ottaviano, Milano, Giuffrè, 1993, 193 ss.

26 Sui soggetti in questione si rimanda a R. Spasiano, Enti non lucrativi a rilevanza pubbli-
ca in Dir. amm., 1994, 274 ss.; V. Sessa, Gli enti privati di interesse generale, Milano, Giuffrè, 2007. 
L’ammissibilità o meno della categoria degli “enti privati di utilità pubblica” è stata oggetto di 
numerosi dibattiti già nei primi anni del Novecento, come evidenziato da G. Zanobini, che 
si è espresso in senso negativo, in Corso di diritto amministrativo, I, Milano, Giuffrè, 1942, 141. 

In senso critico si veda anche G. Pagliari, Il criterio discretivo tra persona giuridica privata e 
persona giuridica pubblica: verso una legge sullo statuto della persona giuridica?, in Fondazioni e attività 
amministrativa. Atti del Convegno – Palermo, 13 maggio 2005, a cura di S. Raimondi e R. Ursi, 
Torino, Giappichelli, 2006, 56.
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«entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti le-
gislativi […] disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi» (c. 6).

Spetta quindi essenzialmente al governo, unitamente al Ministero del 
lavoro, il compito di indirizzare e dirigere il settore. La «conferenza unifica-
ta» deve essere (solamente) «sentita» e residuale sembra essere l’apporto degli 
altri Ministeri di riferimento, pure evocati (cfr. art. 1, c. 4).

Il tutto deve essere effettuato, primariamente ed essenzialmente, attra-
verso un’ingente attività normativa di tipo regolamentare o, più generica-
mente, secondaria (gli innumerevoli decreti previsti per attuare la riforma). 

In tal senso appare centrale il ruolo della Presidenza del Consiglio e, 
subordinatamente, del Ministero del lavoro. Emerge insomma, da subito e 
in modo inequivocabile, l’impronta centralista e verticistica della riforma27.

Negli articoli successivi della legge delega appaiono quindi, appena ab-
bozzati (per poi essere ripresi dal codice), il Registro unico del Terzo settore, 
le Reti associative di secondo livello, i Centri di servizio del volontariato, il 
Consiglio Nazionale del Terzo settore (artt. 4 ss.). Si definisce invece com-
piutamente (solo) lo scopo di Fondazione Italia Sociale, con ciò evidenzian-
do la rilevanza che la riforma ha voluto attribuire all’istituto.

Vista l’importanza che la legge ha attribuito alla Fondazione, la stessa 
ha ottenuto, prima degli organismi di cui al paragrafo successivo, il proprio 
statuto28. 

3.2. Fondazione Italia Sociale

Fondazione Italia Sociale (Fis), con sede a Milano, è una «persona giu-
ridica di diritto privato e risponde ai principi e allo schema giuridico della 

27 L’impronta accentratrice della riforma è stata evidenziata anche da E. Rossi, Il rom-
picapo dei controlli sugli enti del Terzo settore, in Non Profit Paper, 2017, n. 3, 289. L’Autore ha evi-
denziato, in particolare, come sia «profondamente sbagliata» la duplice scelta, già operata nella 
legge delega, di «privare da un lato il mondo del Terzo settore di un organo pubblico (politi-
camente indipendente ma anche dotato di competenze specifiche) di vigilanza e di controllo 
(ma anche, volendo, di promozione), e di attribuire dall’altro tali compiti niente meno che al 
Governo, ed in particolare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cui fa capo anche 
l’Ufficio del Registro), senza alcuna risorsa aggiuntiva. Scelta che induce a ritenere quanto 
segue: che l’unica forma reale di controllo che potrà essere effettivamente esercitata sarà 
quella realizzata dagli enti stessi, o direttamente o mediante le reti associative e i CSV […]». 

L’impressione di N. Lipari, Il ruolo del Terzo settore nella crisi dello Stato, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 2018, 640, è che il codice sia «un testo nato vecchio e tutto incentrato sul tentativo 
di ricondurre l’attività del c.d. Terzo settore sotto l’ombra disciplinare dello Stato».

28 Cfr. d.P.R. 28 luglio 2017 (Approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale) 
pubblicato sulla G.U. n. 211 del 9 settembre 2017.
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fondazione di partecipazione»29. È altresì dotata di autonomia statutaria e 
gestionale e ha durata illimitata. 

La Fondazione quindi, secondo il proprio statuto: «ha lo scopo di so-
stenere, mediante l’apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, 
la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del 
T.s., in particolare in territori “svantaggiati»; «nel rispetto del principio di 
prevalenza dell’impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una 
funzione sussidiaria e non sostitutiva dell’intervento pubblico»; «opera, altresì, 
per la promozione e la diffusione della fiducia nel valore degli investimenti 
sociali»; «investe in progetti anche imprenditoriali degli enti del T.s. in grado 
di rispondere a bisogni sociali diffusi (anche con riferimento alla diffusione 
di modelli di welfare integrativi rispetto a quelli già assicurati dall’intervento 
pubblico) e ad alto impatto occupazionale, con strumenti di partecipazio-
ne, prestito e garanzia»; «promuove, anche in cooperazione con uno o più 
soggetti intermediari, la costituzione di fondi per l’investimento sociale, e/o 
partecipa in fondi costituiti da soggetti terzi e destinati a organizzazioni del 
T.s.»; «investe in strumenti di finanza sociale mirati in particolare al consolida-
mento e alla crescita di organizzazioni esistenti o alla nascita di nuove imprese 
innovative nel settore sociale»; «sostiene, avvalendosi di intermediari autoriz-
zati, prestiti a soggetti del T.s. erogati da finanziatori al fine di contenere gli 
oneri per interessi»; «svolge attività funzionali alla creazione ed allo sviluppo 
delle organizzazioni del T.s., in particolare offrendo alle stesse direttamente 
o tramite soggetti terzi servizi di consulenza e tutoraggio»30; «promuove la 
raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore dei progetti e delle 

29 Art. 1, c. 2, dello statuto di cui al citato d.P.R. 28 luglio 2017. Per una disamina sulle 
fondazioni di partecipazione si veda M. Maltoni, La fondazione di partecipazione: natura giuridica 
e legittimità, in Aa.Vv., Fondazioni di partecipazione, Atti del Convegno tenutosi a Firenze il 25 no-
vembre 2006, in I Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, 2007, n. 2, rinvenibile online 
all’indirizzo http://elibrary.fondazionenotariato.it; ivi cfr. altresì M.P. Chiti, La presenza degli enti 
pubblici nelle fondazioni di partecipazione tra diritto nazionale e diritto comunitario.

Si vedano, sullo stesso argomento, F. Merusi, La privatizzazione per fondazioni tra pubblico 
e privato, in Dir. amm., 2004, 463 ss.; G. Morbidelli, Le fondazioni per la gestione dei beni culturali, 
in S. Raimondi e R. Ursi, Fondazioni e attività amministrativa, cit., 1 ss.; F. Manganaro, Le am-
ministrazioni pubbliche in forma privatistica: fondazioni, associazioni e organizzazioni civiche, in Dir. 
amm., 2014, 73 ss.; A. Police, Le fondazioni di partecipazione, in Diritto privato e interessi pubblici, 
Scritti in onore del Prof. Lucio Valerio Moscarini, I, a cura di N. Corbo, M. Nuzzo e F. Ricci, Aric-
cia, Aracne, 2017, 267 ss.

30 Vi è da chiedersi se, in questo caso, il servizio possa essere o meno remunerato. Nel 
caso in cui fosse previsto un onorario, Fis si metterebbe in concorrenza con il mondo della 
consulenza e dei professionisti. Nel caso di prestazioni gratuite, eroderebbe comunque le 
prerogative tanto dei professionisti quanto dei Centri di servizio per il volontariato.
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iniziative della Fondazione anche mediante il ricorso a iniziative donative per 
fini sociali e campagne di crowdfunding»; «attua ogni forma di stabile collabo-
razione con enti affini, pubblici e privati, anche partecipando alla costituzio-
ne di nuovi enti»; «stipula atti e contratti, anche per il finanziamento delle 
operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui, 
a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, 
di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere»; «svolge tutte le 
attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in 
natura»; «partecipa o concorre alla costituzione di fondazioni, associazioni, 
consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al 
perseguimento degli scopi della Fondazione»; «costituisce ovvero concorre 
alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, 
al perseguimento degli scopi istituzionali, di imprese sociali, società, anche 
benefit, cooperative e reti, nonché partecipa a società del medesimo tipo».

È agevole constatare, da una semplice lettura dei compiti (peraltro sin-
tetizzati) attribuiti a Fis, come la stessa, oltre a recuperare alcune funzioni 
che erano prerogativa della disciolta Agenzia della Onlus31, possa, nella so-
stanza, svolgere – direttamente o indirettamente – tutto quello che può es-
sere effettuato da un organismo del T.s., da una banca d’affari, da un istituto 
creditizio, da una fondazione bancaria, da una fondazione di comunità ed 
altro. Ha insomma, almeno in astratto, competenze e opportunità illimitate. 

Visto il carattere aperto e para-associativo della Fondazione, è inoltre 
prevista l’esistenza dei «partecipanti» (art. 5, d.P.R. 28 luglio 2017). Possono 
essere nominati tali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti 
aventi sia natura non lucrativa (partecipanti non profit) sia lucrativa (parte-
cipanti for profit), che contribuiscano al Fondo di Dotazione o al Fondo di 
Gestione. La “commistione” è quindi massima.

I partecipanti possono poi, in ogni momento, recedere dalla Fonda-
zione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni previamente 
assunte. In tal senso è accentuato il carattere associativo, non societario.

31 L’Agenzia per le Onlus, poi Agenzia per il Terzo settore, è stata soppressa, senza 
alcun tipo di preavviso (si pensava anzi che potesse essere trasformata in Autorità amministra-
tiva indipendente), dal d.l. n. 16/2012 (art. 8, c. 23). Era stata istituita con d.P.C. 26 settembre 
2000 – in osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 3, c. 190-193, l. 23 dicembre 1996, 
n. 662 – e regolamentata dal d.P.C. 21 marzo 2001, n. 329. L’Agenzia è stata operativa dal 7 
marzo 2002 al 2 marzo 2012 e ha operato per garantire la corretta osservanza delle dispo-
sizioni legislative in materia di Terzo settore. A seguito della soppressione citata, le funzioni 
dell’Agenzia sono passate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; tuttavia non risulta 
che tale Ministero abbia effettivamente esercitato tutte le funzioni precedentemente svolte 
dall’Agenzia. Ora, con la riforma, il Ministero acquisirà ulteriormente un ruolo centrale.
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Sono quindi organi della Fondazione: il collegio dei partecipanti, che 
ha funzioni di indirizzo, consultiva e di vigilanza; il comitato di gestione 
(con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria); il presidente e il 
vice presidente; il segretario generale; l’organo di revisione.

Centrale è il comitato di gestione, composto da 10 membri, di cui: 
a) tre consiglieri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei 
ministri, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali. Quest’ultimo ricopre di diritto la carica di Presi-
dente della Fondazione; b) un consigliere designato dal Consiglio nazionale 
del T.s.; c) sei consiglieri nominati dal Collegio dei partecipanti, che siano 
espressione sia dei partecipanti non profit sia dei partecipanti for profit, con 
le modalità definite in un successivo regolamento adottato dal comitato di 
gestione. 

Il patrimonio, per concludere la disamina generale, è costituito da una 
dotazione iniziale pari a un milione di euro conferita dallo Stato; la vigilanza 
è attribuita al Ministero del lavoro ed il controllo è attribuito alla Corte dei 
conti.

Dalla ricostruzione sopra effettuata emerge la singolarità dell’istitu-
to. Ed infatti Fis: non è propriamente una fondazione, avendo i caratteri 
dell’holding con funzioni di promozione di attività imprenditoriali e di ga-
ranzia finanziaria (per gli stessi motivi non sembra essere un’associazione); è 
un soggetto di diritto privato ma, avendo indubbie funzioni pubblicistiche, è 
vigilata dal Ministero del lavoro e controllata dalla Corte dei conti (anche se, 
esaurito il fondo di dotazione, potrebbe vivere solo di fondi privati)32; sembra 
dover assumere una connotazione civile, “sociale” (la maggioranza dei mem-
bri del comitato di gestione potrebbe essere di nomina privata), sennonché 
il ruolo del governo sembra essere determinante, specie nel momento ge-
netico (cfr. l’art. 19 dello statuto, che in sede di prima attuazione prevede un 

32 Per un approfondimento sulla Fondazione e sulla sua natura giuridica, tra pubblico 
e privato, cfr. S. De Götzen, La Fondazione Italia Sociale nel sistema pubblicistico di vigilanza e di 
promozione del Terze Settore, in www.federalismi.it, 2018, n. 13. L’Autore rileva, in conclusione 
(p. 12), che «la Fondazione Italia Sociale in particolare sembra esprimere, in forma organiz-
zativa, un partenariato pubblico-privato con dominanza pubblicistica che si inserisce nel 
complesso di apparati pubblicistici predisposto per il coordinamento del Terzo settore: i limiti 
organizzativi in cui viene astretto il Terzo settore rispondono all’esigenza ineludibile di de-
lineare i rapporti tra istituzioni pubbliche e mondo del non profit a fronte di una disciplina 
di “privilegio”». 

Ad oggi (dicembre 2019) sembra che sia stato formato il collegio dei partecipanti. 
Hanno aderito, come può desumersi dal sito internet di Fis (www.fondazioneitaliasociale.
org), circa 17 soggetti (tra gli altri Aon Italia, Banca Mediolanum, Università LUISS, Fonda-
zione Adriano Olivetti, Smemoranda Group). Come si può vedere, la composizione è varia.
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comitato di gestione “a tre” interamente designato dal governo); dovrebbe 
essere di ausilio al Terzo settore ma, simultaneamente, può costituire imprese 
sociali (a loro volta facenti parte del T.s.) che operano “in concorrenza” con 
tutti i soggetti non lucrativi; agisce ulteriormente in concorrenza con i sog-
getti del non profit, potendo svolgere campagne per ricevere donazioni; vive 
prevalentemente ma non esclusivamente di donazioni private (quindi può 
ricevere fondi pubblici, oltre a quello originario, di dotazione, erodendo i 
fondi pubblici ai quali potrebbero ambire altri soggetti del T.s.).

Viene da pensare, in considerazione delle evidenziate, plurime e alme-
no apparentemente contraddittorie stranezze, ad una non meglio definita fi-
gura tratta dalla mitologia greco-romana (l’Idra di Lerna?) o, per richiamare 
la pubblicistica che si è occupata dell’istituto, ad una sorta di Istituto per la 
ricostruzione industriale (Iri) del Terzo settore.

Ma a questo punto sarebbe lecito domandarsi se sia o meno opportu-
no “rispolverare” (rectius costituire ex novo) istituti che, nati in epoche ben 
lontane, hanno ormai effettuato il loro corso ed esaurito la spinta propulsiva 
originaria. Non solo, ma può avere senso un istituto del genere in un set-
tore non produttivo bensì (tendenzialmente) caritatevole dove operano con 
profitto e in modo sussidiario, per fare un esempio fra i tanti, le fondazioni 
di comunità33?

Si tratta forse, dopo la perdita di centralità delle società per azioni pub-
bliche34 (che, negli anni in cui andavano di moda, spaziavano dai settori 
industriali a quelli non economici, sociali)35, del recupero dello strumento 
antico – in quanto tipicamente civilistico – ma sempre nuovo, specie se ri-
collegato alla nozione di partecipazione, della fondazione.

È comunque ancora presto per fornire, se non dei veri e propri giudizi, 
delle convinzioni approfondite sull’argomento. Naturalmente è auspicabile 

33 Per un approfondimento sulle fondazioni di comunità cfr. B. Casadei, Le fondazioni 
di comunità. Strumenti e strategie per un nuovo welfare, Roma, Carocci, 2015 e F. Manganaro, Le 
amministrazioni pubbliche in forma privatistica: fondazioni, associazioni e organizzazioni civiche, cit.

34 Anche la normativa sulle società a partecipazione pubblica è stata recentemente 
“riordinata” a cura del d.lgs. n. 175/2016, modificato e integrato dal d.lgs. n. 100/2017, 
commentato, fra gli altri, da G. Caia, La disciplina sulle società a partecipazione pubblica, in Giorn. 
dir. amm., 2017, 601 ss.

35 Sul “declino” delle società per azioni pubbliche cfr. C. Ibba, Tramonto delle partecipa-
zioni pubbliche?, in questa Rivista, 2011, 2 e, nello stesso numero, F. Merusi, La tormentata vita 
della concorrenza nei servizi pubblici locali. Il legislatore ha mutato atteggiamento nei confronti 
delle società a partecipazione pubblica in ragione, essenzialmente, dell’inefficienza delle stesse 
e dei maggiori costi che il modello si porterebbe con sé. Cfr. F. G. Scoca, La pubblica ammini-
strazione e la sua evoluzione, in Diritto Amministrativo, a cura di F.G. Scoca, Torino, Giappichelli, 
2017, 62 ss.
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che l’operatività dell’istituto possa smentire le perplessità evidenziate e che 
quindi Fis, anche in ragione dell’autorevolezza dei componenti del primo 
board, diventi uno strumento virtuoso in grado di favorire, specie per le 
donazioni, il cosiddetto “effetto moltiplicatore”. La fondazione dovrebbe 
cioè contribuire ad aumentare le opportunità, ad allargare effettivamente lo 
spazio del dono, senza creare detrimento per le realtà locali che vivono di 
beneficenza territoriale.

Resta in ogni caso evidente, per concludere e avendo come riferimen-
to il profilo giuridico, come si introduca, già a partire dalla legge delega, 
la tendenza – che si riscontrerà nei soggetti previsti dal codice di cui ai 
paragrafi successivi – a varare nuovi istituti di impronta tipicamente pubbli-
cistica, quindi assoggettati a controllo centrale e statale, ma dalla natura (per 
legge) formalmente privata. 

Si tratta più propriamente di enti settoriali che potremmo definire 
sostanzialmente pubblici-comunitari (non però pubblici in senso formale, 
anche in quanto “contendibili” dai privati) ma governati, per quanto con-
cerne l’attività da esplicare, dalle leggi speciali istitutive e dal codice civile, 
come del resto previsto, in generale dalla legge n. 241/1990, per gli attori e 
gli atti che non rivestano sembianze autoritative. 

Ciò premesso, ed evidenziato il carattere non meramente introduttivo 
della legge delega, si passerà ora a illustrare quello che di nuovo ha apportato 
al settore il d.lg. 117, cioè il codice, a partire dal Registro unico.

3.3. Il Registro unico nazionale del Terzo settore

Nel codice (art. 45) si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, quello che è considerato il fulcro, la vera innovazione della 
riforma e cioè il «Registro unico nazionale del Terzo settore», operativa-
mente gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna regione e 
provincia autonoma. Presso le regioni, la struttura dedicata è indicata come 
«Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». A Roma 
viene denominato «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo 
settore».

Il Registro si compone delle seguenti sezioni: organizzazioni di volon-
tariato; associazioni di promozione sociale, enti filantropici; imprese sociali, 
incluse le cooperative sociali; reti associative; società di mutuo soccorso; altri 
enti del T.s. Ha quindi il compito di raccogliere, unitamente all’iscrizione, 
tutti i dati relativi alle organizzazioni del T.s. Queste ultime hanno l’obbli-
go di inviare tutto ciò che riguardi le trasformazioni e le modifiche via via 
apportate. Obblighi di trasmissione sono previsti anche per i rendiconti e 



l’ordinamento giuridico del terzo settore

- 473 -

i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e per i «rendiconti delle raccolte fondi 
svolte nell’esercizio precedente». Con cadenza triennale, gli uffici del Re-
gistro provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei 
requisiti previsti per l’iscrizione al Registro stesso.

Il Registro non è ancora stato attivato e si aspetta il decreto che di-
sponga anche la «trasmigrazione dei registri esistenti» (art. 54), passaggio da 
effettuarsi entro il 30 giugno 2020, come previsto ora dall’art. 43, c. 4-bis, d.l. 
30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, 
n. 58. A regime il Registro dovrebbe costituire una corposa banca dati uni-
taria, utile anche per le attività di studio e ricerca.

Sono evidenti scopi ed effetti (futuri) della novella e cioè: elimina-
re progressivamente tutte le forme, diffuse sul territorio, di registrazione 
e quindi legittimazione “dal basso” delle forme associative; semplificare e 
uniformare, a partire dal centro, il variegato ambito del T.s.; riprendere la 
tradizione pubblicistica degli albi e dei registri in un’epoca nella quale sem-
bravano invece essere soccombenti o comunque residuali i controlli ammi-
nistrativi della attività private economicamente rilevanti (si pensi all’abban-
dono dell’albo nazionale costruttori a favore di soggetti privati quali sono le 
società organismi di attestazione, Soa).

Meno evidenti sono invece la natura giuridica, i poteri e le funzioni 
del Registro.

Innanzitutto vi è da chiedersi perché non sia stato utilizzato il termine, 
probabilmente più corretto, di albo. Si pensi al fatto che, presso il Ministero, 
è prevista l’istituzione di un ufficio denominato statale, mentre sul territorio 
sono previsti distinti uffici regionali. Si tratta insomma di un organismo arti-
colato, non di un mero registro36 avente funzione pubblicitaria (o probatoria, 
non importa in questa sede la distinzione) e pertanto avrebbe dovuto avere, 
stante la sua rilevanza, una più compiuta definizione a partire dalla legge.

Per quanto concerne poteri, funzioni e natura dell’iscrizione (l’iscri-
zione al registro ha natura di un accertamento costitutivo o si tratterebbe di 
un’autorizzazione ricognitiva?), poco vi è quindi da dire stante il carattere – 
sul punto – incompleto del codice. Si demanda infatti ad un futuro decreto 
la definizione della procedura (quindi dei requisiti) di iscrizione. 

Sennonché è agevole comprendere come, nel caso, di specie, non si 
tratti della definizione di una mera procedura, bensì di stabilire le modali-
tà attraverso le quali le organizzazioni della società civile possano o meno 
rientrare nel novero degli enti del T.s. È insomma singolare, al di là della 

36 Sull’argomento si veda F. Bassi, Registrazione e registro, in Enc. Dir., Milano, Giuffrè, 
1988,465.
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legittimità o meno del rimando, che sia un atto essenzialmente ministeriale 
a dover delineare i contenuti di un processo così delicato.

La rilevanza e quindi la centralità del Registro e dell’iscrizione allo 
stesso sono del resto chiaramente enucleati nella riforma: solo chi sia iscritto 
può fregiarsi dell’acronimo di Ets e può quindi godere delle agevolazioni 
fiscali e della normativa di favore ad hoc predisposta37. È pertanto auspicabile 
che non solo (e non tanto) la trasmigrazione delle associazioni dai registri 
esistenti al nuovo albo sia attentamente monitorata, ma anche e soprattutto 
che le modalità di iscrizione dei soggetti di nuova costituzione siano consi-
derate e predisposte mediante approfondimenti meditati e condivisi. 

3.4. L’Organo nazionale di controllo e i suoi uffici

Più semplice è invece l’inquadramento formale (art. 64) dell’Orga-
no nazionale di controllo (Onc). L’Onc è infatti espressamente definito 
dal codice come fondazione con personalità giuridica di diritto privato. La 
fondazione è costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di in-
dirizzo e di controllo dei Centri di Servizio per il Volontariato (Csv). Essa 
gode di piena autonomia statutaria e gestionale. Le funzioni di controllo e di 
vigilanza sull’Onc previste dall’articolo 25 del codice civile sono esercitate 
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il decreto ministeriale di costituzione38 provvede alla nomina dei com-
ponenti dell’organo (consiglio) di amministrazione dell’Onc, che deve es-
sere formato da: a) sette membri, di cui uno con funzioni di presidente, 
designati dall’associazione delle Fondazioni di origine bancaria (Fob) più 
rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di Fob ad essa 
aderenti; b) due membri designati dall’associazione dei Csv più rappresen-
tativa sul territorio nazionale in ragione del numero di Csv ad essa aderenti; 
c) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato, 
designati dall’associazione degli enti del T.s. più rappresentativa sul territorio 

37 Si segnala come un problema ancora aperto (ma che il presente scritto – dedicato ai 
profili organizzativi – non affronta) sia il seguente: le associazioni, le fondazioni e gli enti di 
cui al codice civile, che non intendessero (per svariati motivi) aderire ed accreditarsi presso il 
nuovo registro, potranno ancora convenzionarsi con la pubblica amministrazione per esple-
tare servizi vari?

38 Cfr. decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 gennaio 2018 
(Costituzione dell’Organismo nazionale di controllo di cui all’art. 64, c. 1 e 2 del codice del 
Terzo settore). Si veda ora il sito dell’Organismo (https://www.fondazioneonc.org/), dove è 
altresì riportata l’attivazione di alcuni Organismi Territoriali di Controllo.
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nazionale in ragione del numero di enti ad essa aderenti; d) un membro 
designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; e) un membro 
designato dalla Conferenza Stato-regioni39.

L’Onc svolge quindi le seguenti funzioni: a) amministra il Fondo uni-
co nazionale (Fun) e riceve i contributi delle Fob secondo modalità da essa 
individuate; b) determina i contributi integrativi dovuti dalle Fob (ai sensi 
dell’art. 62, c. 11, del codice); c) stabilisce il numero di enti accreditabili 
come Csv nel territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dall’ar-
ticolo 61, c. 2 e 3, del codice; d) definisce triennalmente, nel rispetto dei 
principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni 
di volontariato e di tutti gli altri enti del T.s., gli indirizzi strategici generali 
da perseguirsi attraverso le risorse del Fun; e) determina l’ammontare del 
finanziamento stabile triennale dei Csv e ne stabilisce la ripartizione an-
nuale e territoriale, su base regionale, secondo quanto previsto dall’art. 62, 
c. 7, del codice; f) versa annualmente ai Csv e all’associazione dei Csv40 più 
rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di Csv ad essa 
aderenti le somme loro assegnate; g) sottopone a verifica la legittimità e la 
correttezza dell’attività svolta dall’associazione dei Csv di cui all’art. 62, c. 7 
del codice, attraverso le risorse del Fun ad essa assegnate dall’Onc ai sensi 
dell’articolo medesimo; h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi 
i costi di funzionamento degli Organismi territoriali di controllo (Otc) e i 
costi relativi ai componenti degli organi di controllo interno dei Csv, nomi-
nati ai sensi dell’art. 65, c. 6, lett. e) del codice; i) individua criteri obiettivi 
ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei Csv, 
tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentatività degli enti richie-
denti, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello 
svolgimento dei servizi di cui all’art. 63, e della competenza delle persone 
che ricoprono le cariche sociali; j) accredita i Csv, di cui tiene un elenco 
nazionale che rende pubblico con le modalità più appropriate; k) definisce 
gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi 
gli Otc nell’esercizio delle proprie funzioni, e ne approva il regolamento di 
funzionamento; l) predispone modelli di previsione e rendicontazione che 
i Csv sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del Fun; m) con-
trolla l’operato degli Otc e ne autorizza spese non preventivate; n) assume i 

39 Anche in questo caso, come già visto per Fis e come si vedrà per gli altri organismi, 
il meccanismo di nomina non è neutro. Dovrebbe servire per comporre i vari interessi. Sen-
nonché non è facile comprendere come ciò possa avvenire in un organismo che dovrebbe 
essere tendenzialmente di controllo. 

40 Anche per i Csv, come per ogni altro organismo, come si vedrà, si enfatizza il ruolo 
delle associazioni di rilevanza nazionale.
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provvedimenti sanzionatori nei confronti dei Csv, su propria iniziativa o su 
iniziativa degli Otc; o) promuove l’adozione da parte dei Csv di strumenti 
di verifica della qualità dei servizi erogati dai Csv medesimi attraverso le ri-
sorse del Fun, e ne valuta gli esiti; p) predispone, per il Ministero del Lavoro, 
una relazione annuale sulle proprie attività e sulle attività e lo stato dei Csv.

Ebbene, si è ritenuto di dover riportare (quasi) per esteso tutti i poteri 
e le funzioni attribuite all’Onc per evidenziare e, soprattutto, documenta-
re, l’enorme rilievo che la riforma attribuisce a questo inedito organismo 
nazionale che, pur essendo formalmente di diritto privato, esercita compiti 
che potremmo definire tipicamente amministrativi, plurimi e, in ogni caso, 
di diversa natura. Non si tratta infatti solamente di gestire e erogare fondi, 
ma altresì di indirizzare il T.s., accreditare soggetti privati (Csv) mediante 
procedure definite pubbliche (gare?), vigilare sull’intero sistema, provvedere 
ai controlli del caso, sanzionare i Csv inadempienti41. 

Si passa, in pratica, dalle attività di indirizzo (alta amministrazione?) 
a quelle più tradizionali di amministrazione attiva e di controllo. Il tutto 
essenzialmente con fondi formalmente privati (quelli provenienti dalle fon-
dazioni di origine bancaria) ma, sostanzialmente, della comunità (da qui il 
controllo del Ministero del lavoro).

Da rimarcare anche il rilievo assecondato, nel meccanismo di nomina 
dei componenti, non tanto alle Fob (in quanto tali) ma segnatamente all’as-
sociazione delle Fob più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione 
del numero di Fob ad essa aderenti (che nomina il “nocciolo duro” e cioè 
ben sette membri); lo stesso dicasi per le prerogative delle associazioni dei 
Csv e delle associazioni più rappresentative degli enti del T.s. Vien da pen-

41 L’ampiezza delle funzioni dell’Onc è stata rilevata e altresì contestata da alcune 
regioni. La Lombardia e il Veneto hanno “censurato”, dinnanzi alla Corte costituzionale, gli 
artt. 64 e 65 del codice in quanto lesivi, tra l’altro, del principio di leale collaborazione. È 
stato quindi rilevato (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 185 del 12 ottobre 2018) come «il 
legislatore delegato avrebbe accentrato in capo all’Onc tutte le funzioni di governo del siste-
ma del Terzo settore, in contrasto con i principi di cui alla l. 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al 
Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio 
civile universale), che prevedrebbe, invece, l’attribuzione di poteri decisori in capo a organi-
smi regionali o sovraregionali, con conseguente lesione delle competenze costituzionali delle 
Regioni di cui agli artt. 114, 117 e 118 Cost.» 

Sennonché la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 185/2018, “sminuendo” 
(per salvarlo?) il ruolo dell’Onc, ha rilevato l’infondatezza delle doglianze regionali dal mo-
mento che le funzioni dell’ONC «si inseriscono essenzialmente nella regolamentazione del 
sistema dei Csv, attraverso la vigilanza e il controllo sugli stessi e l’amministrazione del Fun. 
Pertanto, esse non ineriscono agli ambiti materiali in cui si realizzano le attività del Terzo 
settore, che possono rientrare – e in più casi rientrano – nelle competenze regionali».
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sare che il potere risiederà nelle mani di un’oligarchia formalmente elettiva, 
scelta però con meccanismi non diretti bensì di secondo grado (in un pre-
vedibile asse Milano-Roma).

Di positivo si segnala comunque il fatto che, in tal modo, il baricentro 
delle scelte si sposterà su chi, in termini di contribuzione (non solo in senso 
economico), ha fino ad oggi fornito i maggiori apporti al T.s. 

Quanto sopra (logica di accentramento burocratico) è avvalorato an-
che dal fatto che gli Otc (art. 65) sono meri uffici territoriali dell’Onc, sono 
privi di autonoma soggettività giuridica e sono chiamati a svolgere funzioni 
di controllo dei Csv – nel territorio di riferimento – solo in conformità alle 
direttive dell’Onc42. Gli organi di controllo più vicini alle realtà territoriali 

42 Sono istituiti quattordici Otc, distribuiti nelle diverse regioni. Ogni Otc è com-
posto da:

a) quattro membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle Fob;
b) un membro, espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designato 

dall’associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento 
in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa 
nel territorio di riferimento;

c) un membro designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci);
d) un membro designato dalla Regione.
Gli Otc interregionali (alcune regioni, per esempio Piemonte e Valle d’Aosta, sono 

accorpate) sono invece composti da:
a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle Fob;
b) due membri, di cui un’espressione delle organizzazioni di volontariato del territo-

rio, designati dall’associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di 
riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale 
o operativa nei territori di riferimento;

c) due membri designati dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci);
d) due membri designati, uno per ciascun territorio di riferimento, dalle regioni o dalle 

province autonome.
I componenti dell’Otc sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, 
Gli Otc sono quindi uffici di una fondazionale nazionale privata e svolgono le se-

guenti funzioni:
a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei Csv, in parti-

colare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento;
b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei re-

quisiti di accreditamento come Csv; sottopongono altresì a verifica i Csv quando ne fac-
ciano richiesta formale motivata il Presidente dell’organo di controllo interno del Csv o un 
numero non inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di enti non associati pari 
ad almeno il 5 per cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del 
Registro unico nazionale del Terzo settore;

c) ripartiscono tra i Csv istituiti in ciascuna regione il finanziamento deliberato 
dall’Onc su base regionale ed ammettono a finanziamento la programmazione dei Csv;
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eserciteranno insomma una funzione meramente sussidiaria, nel senso lette-
rale del termine e cioè di aiuto, all’organismo centrale, non al T.s. Non sono 
espressione della capacità (che il T.s. dovrebbe avere) di autocontrollarsi.

Per riassumere. 
Si sono sino ad ora descritti i soggetti, gli organi personificati (in forma 

di diritto privato, si pensi all’Onc) e gli uffici (per esempio quelli del Regi-
stro, definiti statali) deputati al governo del settore in esame. 

Si tratta di un assetto:
– tendenzialmente pubblicistico. Si parla del resto di funzioni da svol-

gersi, come precisato dalla legge, per soddisfare (anche se mediante un sog-
getto formalmente privato quale è la fondazione) interessi generali; 

– d’impronta, sotto il profilo organizzativo, gerarchica. Si pensi alla ri-
partizione piramidale delle competenze43;

– che enfatizza il momento del controllo esterno, pur avendo introdot-
to la riforma altri istituti di controllo interno44.

d) verificano la legittimità e la correttezza dell’attività dei Csv in relazione all’uso delle 
risorse del Fun, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, 
tenendo conto degli indirizzi generali strategici fissati dall’Onc;

e) nominano, tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro e con specifica compe-
tenza in materia di Terzo settore, un componente dell’organo di controllo interno del Csv 
con funzioni di presidente e diritto di assistere alle riunioni dell’organo di amministrazione 
del Csv;

f) propongono all’Onc l’adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei 
Csv;

g) predispongono una relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro il 30 
aprile di ogni anno all’Onc.

43 Altro campo in cui si profila sempre più l’impronta piramidale è quello scolastico. 
Cfr. L. Michelotti, Dalla piramide alla rete: il caso delle reti di scuole …, in questa Rivista, 2013, 2.

44 Ci si riferisce essenzialmente all’Organo di controllo (art. 30). Si tratta di organo 
necessario per le fondazioni e facoltativo per le associazioni. O meglio: per le associazioni, 
riconosciute o non riconosciute, la nomina dell’Organo di controllo è obbligatoria solo in 
determinati casi, e cioè quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti 
limiti: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proven-
ti, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante 
l’esercizio: cinque unità (art. 30 c. 2). L’obbligatorietà cessa se, per due esercizi consecutivi, i 
predetti limiti non vengano superati. La nomina dell’organo di controllo è altresì obbligatoria 
quando siano stati costituiti «patrimoni destinati» (ai sensi dell’art. 10). L’organo di controllo 
deve vigilare: sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione; sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul 
suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre: il controllo contabile nel caso in cui non 
sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; compiti di monitoraggio 
dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; compiti di attestazione, 
circa il fatto che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.
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L’appello al diritto privato è quindi tendenzialmente strumentale, non 
comportando l’adozione di logiche paritarie, sussidiarie e/o contrattualisti-
che e l’utilizzo del diritto comune non sarà agevole per alcune delle funzioni, 
tipicamente pubblicistiche, sopra descritte. Si pensi al potere sanzionatorio 
che dovrà essere esercitato dall’Onc (che ha natura formalmente privata).

Da segnalare è quindi l’utilizzo variegato e atipico dello strumento 
fondazionale. Nel primo caso esaminato (Fis) si tratta di un’istituzione es-
senzialmente partecipativa (un tempo si sarebbe creata una società per azio-
ni); nel secondo caso (Onc) di un organo di controllo personificato.

In entrambi i casi si tratta di soggetti creati dalla legge, avulsi tanto dal 
contesto sussidiario di cui al codice (ove pure sono previste le fondazioni) 
quanto da quello semplice e tradizionale (un patrimonio e uno scopo) del 
codice civile45. 

Esaminati gli enti e gli organi di impronta tendenzialmente pubblica 
e centralista (anche in quanto posti sotto l’ala del Ministero del lavoro), si 
esamineranno ora i soggetti che dovrebbero essere maggiormente vicini al 
T.s., in quanto espressione dello stesso e dei territori di riferimento.

3.5. Le reti associative e il Consiglio nazionale del Terzo Settore

Le reti associative (art. 41) sono enti del T.s. costituiti in forma di as-
sociazione, riconosciuta o non riconosciuta, che: a) associano, anche indi-
rettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 
cento enti del T.s., o, in alternativa, almeno venti fondazioni del T.s., le cui 
sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o provin-
ce autonome; b) svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, 
promozione o supporto degli enti del T.s. loro associati e delle loro attività 

Rilevante è anche l’introduzione dell’obbligatorietà, in alcuni, del Revisore legale dei 
conti (art. 31). In particolare le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazio-
ni devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti 
nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: 
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, 
entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante 
l’esercizio: 12 unità. 

L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengano superati. 
La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

45 Il rapporto tra il codice qui in esame e il libro primo del codice civile è esaminato 
da E. Quadri, Il Terzo settore tra diritto speciale e diritto generale, in N. giur. civ., 2018, 708 ss. Rileva 
invece come il codice sia stato ispirato dalla normativa societaria lungo tre direttrici (regole 
contabili, regole organizzative e specifici istituti trasfusi nel codice) M. Ceolin, Il c.d. Codice del 
Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117): un’occasione mancata?, in N. leggi civ. comm., 2018, 1 ss.
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di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la 
rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Sono quindi Reti associative nazionali le reti associative che associano, 
anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non in-
feriore a cinquecento enti del T.s. o, in alternativa, almeno cento fondazioni 
del T.s., le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni 
o province autonome46. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre 
alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività: a) monitoraggio 
dell’attività degli enti ad esse associati; b) promozione e sviluppo delle attivi-
tà di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei 
confronti degli enti associati.

Si tratta, indubbiamente, di un’innovazione, specie per quanto con-
cerne la definizione di rete nazionale. L’indirizzo è chiaro e cioè favorire 
gli accorpamenti e il radicamento ultraregionale. Ciò a discapito, qualcuno 
potrebbe dire, di una delle caratteristiche tradizionale del T.s., consistente 
nella prossimità territoriale. 

Il tutto, e cioè la logica tendenzialmente piramidale e verticistica, per 
giustificare le attribuzioni e i poteri di nomina negli organismi nazionali quali 
ad esempio il consiglio nazionale del Terzo settore (Cnts) di cui all’art. 58.

Si consideri che il Cnts, presieduto dal Ministro del lavoro, è compo-
sto da: a) otto rappresentanti designati dall’associazione di enti del T.s. più 
rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti ad essa 
aderenti; b) quattordici rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti 
che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del T.s.; c) cin-
que esperti di comprovata esperienza professionale in materia di T.s.; d) tre 
rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla 
Conferenza Stato-regioni ed uno designato dall’Associazione nazionale dei 
comuni italiani (Anci).

Questo significa che il Cnts sarà governato essenzialmente dalle asso-
ciazioni nazionali, quelle più vicine al centro e a logiche lavoristiche non 
sempre collimanti con le istanze, più tipicamente volontaristiche e sussidia-
rie, proprie del T.s. e delle periferie. Ciò anche in quanto del Cnts fanno 
altresì parte, pur senza diritto di voto: un rappresentante designato dal presi-
dente dell’Istat; un rappresentante designato dal presidente dell’Istituto Na-
zionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp, ex Isfol); – il direttore 
generale del T.s. presso il Ministero del lavoro. 

46 Le associazioni del Terzo settore formate da un numero non inferiore a centomila 
persone fisiche associate e con sedi in almeno dieci regioni o provincie autonome sono quin-
di equiparate, dalla norma, alle reti associative nazionali.
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Il tutto si inserisce quindi in una dichiarata finalità di governo e con-
trollo centralizzato, attuata mediante l’inserimento organico (cattura?) dei 
vertici in un consiglio che avrà funzioni amministrative plurime: ausilio, 
indirizzo, controllo. Si pensi al fatto che il Cnts «è coinvolto nelle funzioni 
di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative 
nazionali» e che, per legge, esprimerà pareri («se richiesto», quindi facoltati-
vi) non vincolanti sugli schemi di atti normativi che riguardano il T.s., sulle 
modalità di utilizzo delle risorse finanziarie relative al T.s. e altresì pareri 
obbligatori (ma pur sempre non vincolanti) sulle linee guida in materia di 
bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell’attività svolta dagli 
enti del T.s.

È agevole in sintesi constatare come:
a) l’organismo tenderà ad essere l’espressione piramidale e funzionaliz-

zata (nel senso amministrativo del termine) delle grandi associazioni, specie 
di quelle più vicine al centro. È possibile quindi pensare come i territori 
periferici e le associazioni, pur meritevoli, che non siano in grado di rag-
giungere certi limiti dimensionali, si sentiranno scarsamente rappresentati47; 

b) l’elevato numero di componenti del Consiglio, peraltro insufficiente 
per creare un vero e proprio “parlamentino” del T.s., potrebbe, da un altro 
punto di vista, essere di impedimento ad una efficace attività direttiva e di 
indirizzo. Non è facile, in altre parole, emanare dei pareri con un così alto 
numero di membri, a meno che il tutto venga demandato ai “tecnici” (di 
nomina tendenzialmente ministeriale) facenti parte del consesso; 

c) l’accentramento tecnocratico e la politicizzazione (si pensi ai rap-
presentanti delle regioni e ai membri di nomina in senso lato governativa) 
potrebbero insomma costituire le caratteristiche del nuovo organismo che, a 
differenza di altri precedenti forum del T.s. costituiti su base volontaristica, è 
invece dotato di poteri giuridicamente rilevanti;

d) la pluralità di funzioni e la presenza di persone fisiche provenienti 
da settori assai diversi (T.s., ministeri, enti di ricerca nazionali) costituirà allo 
stesso tempo un elemento di forza ma anche di debolezza. Il Consiglio non 
potrà infatti essere (semplicemente) il portavoce del T.s., avrà difficoltà ad 

47 V. Casamassima, Il Consiglio nazionale del Terzo settore, in Non Profit Paper, 2017, n. 3, 
216, evidenzia i limiti del codice, sotto il profilo della “rappresentanza”, stante la mancata 
previsione di uno spazio, all’interno del Cns, ai rappresentanti delle organizzazioni di dimen-
sioni ridotte, dei soggetti cioè che ricoprono un ruolo molto rilevante, quantitativamente e 
qualitativamente, per il T.s.

I componenti del Consiglio sono stati quindi nominati con d.m. del 23 gennaio 2018, 
n. 8, successivamente integrato e modificato dal d.m. del 22 marzo 2019, n. 29. Con tale ulti-
mo decreto il numero di componenti del Consiglio è passato da 33 a 37. 
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esercitare compiti di advocacy, stante la cospicua presenza di membri estranei 
all’ambito in questione. Potrà forse diventare una stanza di composizione 
degli interessi, fermo restando che non sarà facile armonizzare posizioni 
tendenzialmente in conflitto;

e) i possibili conflitti di interessi potrebbero anche rendere difficile (di 
dubbia legittimità) l’attività di controllo demandata al Consiglio.

4. La dimensione locale dell’organizzazione. I centri di servi-
zio per il volontariato

La riforma (art. 61), attraverso un inserimento organico dei Csv 
nell’ambito della costruzione piramidale sopra evidenziata, attribuisce un 
ruolo meramente ausiliario a detti organismi che, in passato, avevano invece 
(anche e soprattutto) funzioni di rappresentanza degli interessi48.

La funzionalizzazione è attuata mediante il processo di accreditamen-
to49, predisposto e gestito, attraverso procedure selettive pubbliche, essenzial-
mente dall’Onc.

Più precisamente: possono essere accreditati come Csv, gli enti co-
stituiti in forma di associazione riconosciuta del T.s. da organizzazioni di 
volontariato e da altri enti del T.s., esclusi quelli costituiti in una delle for-
me del libro V del codice civile, ed il cui statuto preveda, fra le altre cose: 
lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo 
in favore del T.s.; il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad 
essi provenienti dal Fun nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili 
o immobili acquisiti mediante le medesime risorse; – l’obbligo di adottare 
una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal Fun; 
l’obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli 
altri enti del T.s., esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del 

48 Per un approfondimento sui Csv si rimanda a A. Fici, La riforma dei centri di servi-
zio per il volontariato, in La riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale. Una introduzione, cit., 
377 ss.

49 Processo i cui tratti salienti sono state evidenziati, con riferimento al settore in senso 
lato sanitario, da S. Tarullo, Concorrenza ed evidenza pubblica nel sistema degli accreditamenti sanitari 
tra regole nazionali e assetti comunitari, in questa Rivista, 2012, 21 ss. 

Sull’argomento, e in particolare sulle differenze tra autorizzazione e accreditamento, si 
veda S.S. Scoca, I servizi sociali, in Diritto Amministrativo, a cura di F.G. Scoca, cit., 678. 

Più in generale sull’istituto dell’accreditamento, in relazione al Terzo settore, cfr. Terzo 
settore e servizi socio sanitari: tra gare pubbliche e accreditamento, a cura di C. Bottari, Torino, Giap-
pichelli, 2013, 100 ss.
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codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare 
il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e 
delle norme statutarie; il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente 
o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democratica-
mente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo inter-
no dell’ente; l’attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea 
alle organizzazioni di volontariato; misure dirette ad evitare il realizzarsi di 
situazioni di controllo dell’ente da parte di singoli associati o di gruppi mi-
noritari di associati; il diritto dell’Otc competente di nominare, qualora 
l’ente fosse accreditato come Csv, un componente dell’organo di controllo 
interno del Csv con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo 
di assistere alle riunioni dell’organo di amministrazione del Csv; l’obbligo di 
redigere e rendere pubblico il bilancio sociale.

L’Onc stabilisce quindi il numero di enti accreditabili come Csv nel 
territorio nazionale, assicurando la presenza di almeno un Csv per ogni re-
gione e provincia autonoma ed evitando la sovrapposizione di competenze 
territoriali tra i Csv da accreditarsi. A tal fine l’Onc accredita: a) un Csv per 
ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente 
montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della l. 7 aprile 2014, n. 56; 
b) un Csv per ogni milione di abitanti non residenti nell’ambito territoriale 
delle città metropolitane e delle province di cui alla lett. a). I criteri di cui 
alle lett. a) e b) del c. 2 possono essere derogati, con atto motivato dell’Onc, 
in presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato o di conteni-
mento dei costi.

Anche in questo caso è possibile constatare la rilevata tendenza all’ac-
centramento. Si pensi alla riduzione dei Csv, prima presenti su base pro-
vinciale, in favore di grandi centri situati, preferibilmente, nelle città me-
tropolitane. Vi è da chiedersi se tale allontanamento dai territori potrà o 
meno essere compatibile con la “prossimità” tipica della maggior parte delle 
associazioni di volontariato. 

Vi è poi un altro aspetto da segnalare. I Csv sono nati, generalmente 
e nei casi più virtuosi, direttamente dal mondo del T.s.; a volte grazie a un 
proficuo scambio tra mondo (locale) del volontariato e fondazioni bancarie 
(locali). Ciò senza che, generalmente, le fondazioni reclamassero particolari 
ruoli nella governance. Ora il tutto viene normato e ordinato in modo ge-
rarchico (dal centro alla periferia). Si tratta di un elemento che, nel futuro, 
potrebbe creare qualche “frizione”50. 

50 Non è un caso che l’attuazione della riforma, anche su questo punto, proceda a 
rilento.
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5. L’attività

Sarebbe ora opportuno procedere all’inquadramento dell’attività e de-
gli atti che, in base alla riforma, potranno essere esplicati per organizzare e 
regolare (come si è detto, in senso lato) il settore. 

Per affrontare, in modo esaustivo ed in termini giuridici, il tema in 
questione, occorrerebbe indagare singolarmente (per poi ricomporre il tut-
to in termini ricostruttivi) i seguenti argomenti: atti (generali e puntuali) e 
strumenti mediante i quali viene indirizzata, governata ed attuata (legis execu-
tio) la riforma; i controlli interni ed esterni; le sanzioni (positive e negative); 
forma e natura giuridica degli atti in questione; la tutela (contenziosa, non 
contenziosa).

Ciò in quanto, mancando spesso nell’ambito in esame una netta sepa-
razione tra chi governa e chi gestisce (si pensi alla partecipazione del T.s. alla 
programmazione sociale), è solo dal quadro complessivo, come emergente se 
del caso anche dal contenzioso, che è possibile comprendere in cosa consista 
effettivamente l’attività, regolativa o meno e, più in generale, la governance 
reale.

Si tratterebbe però di compito che esulerebbe dal carattere introdut-
tivo che questo intervento si prefigge di avere. Ci si limiterà pertanto, nel 
presente paragrafo, ad evidenziare come la legge delega e il codice utilizzino 
tutti gli strumenti (forti e deboli) e le forme (pubbliche e private) possibili.

A partire dalla legge delega, si prevedono infatti: atti normativi (decreti 
delegati e meri decreti); strumenti di soft law (le linee guida di cui all’art. 7); 
misure (amministrative) di agevolazione e sostegno; forme di accreditamen-
to e di “registrazione” (art. 5); – attività e atti di vigilanza, monitoraggio e 
controllo (art. 7). 

Il tutto viene poi sviluppato nel codice, dove si prevedono una serie 
di attività “strumentali” alla regolazione e al governo del settore. Le attività, 
con la precisazione che si è cercato di ordinare in modo logico – quindi 
di ricostruire – quanto disseminato nel corpo della normazione, sono le 
seguenti: promozione della cultura del T.s., ad opera di tutte le amministra-
zioni pubbliche e di tutti gli enti privati di interesse generale; programma-
zione, attuata a diversi livelli, diffusa, partecipata e condivisa tra enti pubblici 
e privati; iscrizione di tutti i soggetti del T.s. in un albo unico, seppure diviso 
per settori (forma di controllo pubblico centralizzato); assistenza e consu-
lenza direzionale ad opera dei centri di servizio accreditati (ma anche da 
parte di tutti gli altri soggetti); indirizzo, mediante “pareri non vincolanti”, 
del Cnts; misure di sostegno, atte ad indirizzare e promuovere le migliori 
pratiche; monitoraggio, effettuato da tutti gli organi di controllo e dalle reti 
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associative; vigilanza e controlli (interni, esterni, collaborativi, sanzionatori) 
da parte dei revisori, del Ministero del lavoro, dell’Onc e degli Otc, dell’A-
genzia delle entrate, del Cnts, delle reti associative, delle regioni, dei comuni.

Molte delle attività di cui sopra (promozione e indirizzo, monitoraggio, 
ecc.) sono effettuate anche dalla Cabina di regia istituita presso la Presidenza 
del Consiglio dei ministri (art. 97)51.

Il fatto poi che vi sia anche, seppure in embrione, lo spunto per la 
creazione di un’originale finanza denominata “sociale” (i titoli di solidarietà 
di cui all’art. 77, il social lending di cui all’art. 78) e che sia previsto un sostan-
zioso corpo di norme “speciali” dedicate alla contabilità e al fisco (a partire 
dall’art. 77), con la previsione di plurime forme di controlli, fa pensare al 
fatto che si sia voluto creare una sorta di statuto speciale del T.s.

In tale prospettiva (la specialità) e considerato che, come accennato, 
l’attività di regia è demandata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, è 
rinvenibile una decisa funzionalizzazione di tutta l’attività sopra descritta.

Questo significa che, al di là della forma, della natura (pubblica o pri-
vata) degli atti posti in essere e dei soggetti agenti, il tutto, essendo indubbia-
mente orientato verso finalità di interesse generale, è indirizzato ad assumere 
connotazioni sostanzialmente pubblicistiche (comunitarie). 

Ciò anche in quanto i numerosi intrecci e le ridondanze, e cioè il fat-
to che una stessa attività sia effettuata – come visto e seppure con diverse 
gradazioni e intensità – da diversi attori, a volte in successione ed altre volte 
in modo “contestuale”, inducono a ritenere possibile, stante la regia gover-
nativa/statale, una prevalenza qualitativa e quantitativa dei caratteri e degli 
elementi pubblicistici, comunque emergenti, rispetto a ciò che pur rimane 
privato. Il pubblico tende cioè ad imporsi e a condizionare (“colorare”) 
tutto ciò che tocca. 

Quanto sopra può essere chiarito da un esempio. 
L’art. 7 della legge delega evidenzia come il Ministero del lavoro «pro-

muove l’adozione di adeguate e efficaci forme di autocontrollo degli enti 
del terzo settore». Autocontrollo e promozione sono termini, di per sé, “sus-

51 È stato pubblicato sulla G.U. del 23 febbraio 2018, il D.P.C. 11 gennaio 2018 con il 
quale è stata istituita la Cabina di regia con il compito di coordinare le politiche di governo 
e le azioni di promozione ed indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore.

In relazione alla valutazione e al controllo delle diverse attività, si vedano i seguenti de-
creti: – decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019 contenente 
Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli 
enti del Terzo settore; – decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019, 
recante le indicazioni per l’adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale 
degli enti del Terzo settore.
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sidiari”, rispettosi del libero esplicarsi dell’iniziativa autonoma dei privati 
tipica del T.s. L’autocontrollo è però effettuato non “dal basso” ma dalle reti 
associative di secondo livello. Le reti dovrebbero poi essere accreditate. 

Questo significa che, pur essendo l’autocontrollo un’attività formal-
mente ed apparentemente privata, l’inserimento dello stesso, attraverso il 
processo di accreditamento, in un percorso gerarchico (il secondo livello) e 
funzionalizzato (attraverso lo strumento concessorio dell’accreditamento), 
contribuisce ad attribuire al tutto, pur senza arrivare a parlare di amministra-
tivizzazione del settore, un carattere decisamente peculiare.

6. L’amministrazione consensuale

Come si è accennato in premessa non è oggetto del presente scritto la 
contrattualistica tra amministrazione e T.s. Si ritiene comunque opportuno 
riportare alcuni spunti inerenti a come la riforma abbia inteso inserire il 
tema del raccordo con la p.a da parte dei soggetti del T.s.52, con particolare 
riferimento agli aspetti organizzativi e di mero inquadramento generale.

Ebbene, è evidente quella che potrebbe essere definita come la fuga 
(rectius, tentativo di separazione per ragioni di specialità) dal codice dei con-
tratti pubblici e dalla branca degli appalti (anche se di diritto speciale). 

La riforma in altre parole evita accuratamente di porsi il problema, non 
menzionando espressamente il codice di cui al d.lgs. n. 50/2016 e delinean-
do come praticabili due diversi sistemi, basati rispettivamente sul «coinvol-
gimento degli enti del terzo settore» (art. 55) e sulle convenzioni (art. 56). 
Il primo riguarda tutti i soggetti che compongono il T.s., il secondo solo il 
volontariato e la promozione sociale.

Il «coinvolgimento» (art. 55) consiste nel rendere il T.s partner per 
quanto concerne la programmazione e la progettazione di tutte le attività in 
astratto eseguibili dal T.s. (quelle di cui all’art. 5) e nel prevedere, per quanto 
concerne la selezione degli esecutori (ma non solo, stante quanto indicato 
nel c. 1 dell’art. 55), forme non meglio definite di accreditamento.

Le «convenzioni» (art. 56), riservate, come si è detto, solo ad alcuni 
soggetti, sono invece esattamente quel che le leggi su volontariato e promo-
zione sociale già prevedevano53. 

52 Il raccordo tra p.a. e T.s. è stato oggetto di vari approfondimenti. Cfr. tra i tanti S. 
Sorrentino, È possibile un rapporto “preferenziale” tra enti locali e cooperative sociali nell’affidamento 
di concessioni di servizi pubblici?, in questa Rivista, 2014, 565 ss. 

53 Il convenzionamento diretto è da sempre stato fonte di grande “dibattito”, in dot-
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L’utilizzo di una terminologia pubblicistica, unitamente alla ripresa di 
istituti risalenti (la co-programmazione54, la co-progettazione55, l’accredi-
tamento, le convenzioni), induce insomma a ritenere come l’intento del 
legislatore sia stato quello di inserire il tutto in una logica consensuale e 

trina e in giurisprudenza. Ci si permette di rinviare, sul punto, a P. Michiara, Le convenzioni tra 
pubblica amministrazione e Terzo settore, Roma, Istituto Editoriale Reg. Ital., 2005.

Per quanto riguarda la giurisprudenza, si veda, da ultimo, Cons. St., III, 5 novembre 
2018, n. 6264. Decisione, questa, con la quale è stata rimessa alla Corte di Giustizia Ue la 
questione inerente all’applicabilità di una legge regionale (l. rg. Veneto n. 26/2012) che – 
secondo quanto ritenuto dalla ricorrente (una Pia Opera) – prevedrebbe l’affidamento in 
via diretta, attraverso il modulo convenzionale (e non già con gara), del servizio di trasporto 
ordinario dei pazienti. 

54 L’istituto della co-programmazione è stato ampliato nel codice. L’art. 55 prevede 
infatti ora, come anticipato, un coinvolgimento degli enti del T.s. non solo in relazione agli 
«interventi e servizi sociali» (art. 1, l. n. 328/2000), ma anche agli interventi e servizi «nei 
settori di attività di cui all’articolo 5»; quindi anche agli interventi inerenti prestazioni sani-
tarie, educazione, istruzione, formazione professionale, tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale e del paesaggio ecc. Ciò comporta, come rilevato dal Servizio Studi della Camera e 
del Senato (Schede di lettura del maggio 2017, 90 ss.), che «il coinvolgimento degli enti del 
Terzo settore, sotto il profilo dell’ambito oggettivo, viene esteso a tutte le attività di interesse 
generale». In tal senso cfr. altresì E. Frediani, I rapporti con la pubblica amministrazione alla luce 
dell’art. 55 del Codice del Terzo settore, in Non Profit Paper, 2017, n. 3, 164 e, ivi, V. Tondi della 
Mura, Riforma del Terzo settore e sussidiarietà, cit. Quest’ultimo in particolare ha evidenziato che 
«L’innovazione introdotta dal codice, in definitiva, è tale che tutti i soggetti del Terzo settore 
hanno possibilità di collaborare con tutte le amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di 
tutte le attività d’interesse generale. La sussidiarietà, pertanto, torna ad essere valorizzata per 
la propria vocazione originaria: quella di fungere non più solo quale criterio ordinatore del 
rapporto fra pubblica amministrazione e privato, quanto, più ancora, quale principio posto 
a tutela della qualità delle prestazioni sociali (moltiplicandosi le offerte favorite dall’assetto 
partecipato del sistema pubblico, la scelta del fruitore è destinata a cadere finalmente sulla 
prestazione qualitativamente più rispondente alle necessità vantate)».

55 La co-progettazione è finalizzata, secondo quanto previsto dall’art. 55, alla defini-
zione ed eventuale realizzazione di specifici interventi volti a soddisfare i bisogni definiti 
dagli strumenti di programmazione. La co-progettazione diventa «il modo ordinario con cui 
la pubblica amministrazione si relaziona con il Terzo settore, attraverso strumenti di partena-
riato che privilegiano la collaborazione dei diversi soggetti e la messa in comune di risorse, 
piuttosto che la competizione tra gli stessi per individuare il miglior offerente»; così M. 
Delsignore, I servizi sociali nella crisi economica, 2018, 616. Sul tema si vedano altresì P. Rossi e 
M. Colombo, La co-progettazione dei servizi di welfare sociale: innovazione, dilemmi istituzionali e 
sfide organizzative, in Welfare oggi, 2018, 2, 47 ss.; G. Marocchi, Pubbliche amministrazioni e Terzo 
settore tra competizione e collaborazione, in Welfare oggi, 2018, n. 2, 4 ss.; A. Albanese, I servizi sociali 
nel Codice del Terzo Settore e nel Codice dei Contratti Pubblici: dal conflitto alla complementarietà, cit.

Per quanto riguarda la giurisprudenza, si rimanda da ultimo a Tar Campania, sez. III, 2 
luglio 2019, n. 3620, che affronta la non facile tematica della differenza tra co-progettazione 
e gara d’appalto.
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amministrativa (emblematico è in tal senso il richiamo alla l. n. 241/1990 
di cui al c. 1 dell’art. 55), tipica di quei periodi nei quali tutto ciò che era 
sociale veniva considerato, per la singolarità della materia, del tutto escluso 
dal mercato, dalla libera concorrenza, quindi dagli appalti.

Quanto sopra pone però oggi tre ordini di problemi, non facilmente 
risolvibili.

In primo luogo il codice dei contratti si è in realtà posto, specie nell’in-
terpretazione fornita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), in 
un’ottica espansiva ed assorbente di ogni altro settore che, tendenzialmente, 
necessiti di strumenti di raccordo con la pubblica amministrazione56. I servi-
zi sociali e culturali vengono quindi ormai affidati seguendo le non semplici 
procedure di cui appunto al d.lgs. n. 50/2016, pur prevedendosi ampie de-
roghe e comunque uno statuto speciale per le attività in questione57. Viene 
insomma assecondata la logica, specie quando vi siano dubbi, del “tutto in 
gara” 58. La tendenza è stata favorita dall’inedita richiesta di parere che Anac 
ha formulato al Consiglio di Stato, fornendo a quest’ultimo un assist per 
depotenziare quel che molti avevano inteso come un aspetto rivoluzionario 

56 Si consideri che l’Anac si è occupata e si occuperà anche del tema della co-pro-
gettazione, come emerge dal Comunicato del Presidente del 21 novembre 2018 avente ad 
oggetto «Chiarimenti in merito alle modalità di acquisizione del CIG nelle procedure di 
co-progettazione dei servizi sociali di cui all’allegato IX del Codice dei contratti pubblici». 
In tale documento infatti il Presidente riferisce come sia in corso la predisposizione di un 
documento di consultazione «finalizzato all’adozione di un atto a carattere generale avente 
ad oggetto l’affidamento dei servizi sociali. In tale sede si procederà, tra l’altro, all’individua-
zione della disciplina applicabile alla co-progettazione nelle diverse ipotesi di articolazione 
dell’istituto, mediante un’operazione di coordinamento tra le disposizioni vigenti in materia, 
finalizzata a comporre eventuali conflitti esistenti».

57 Per un approfondimento sui possibili sviluppi nella valorizzazione dei beni culturali 
alla luce delle disposizioni normative del codice dei contratti e del codice del Terzo settore si 
veda R. Spagnuolo Vigorita, Il patrimonio culturale nelle disposizioni del Codice dei contratti pubblici 
e nel Codice del Terzo settore, in questa Rivista, 2018, 405 ss.

58 Secondo Cons. St. III, 22 novembre 2018 n. 6617: «Come evidenziato da questo 
Consiglio (cfr. Comm. Spec. n. 855/2016, parere sullo schema poi confluito nel d.lgs. n. 
50/2016; Comm. Spec., parere n. 2052/2018, reso ad Anac in ordine alla normativa applica-
bile agli affidamenti dei servizi sociali alla luce del codice dei contratti e del d.lgs. n. 117/2017 
recante codice del Terzo settore), il vigente codice dei contratti pubblici prevede plurime 
disposizioni – artt. 35, 70, 72, 127, 130, 95, 140, 142, 143 e 144 – che rendono evidente la 
sottoposizione anche dei servizi sociali alla normativa codicistica».

Sull’argomento (il codice dei contratti pubblici dovrebbe “recedere” o meno a fronte 
delle disposizioni del codice del Terzo settore) cfr. M. Delsignore, I servizi sociali nella crisi 
economica, cit., 617 ss. Cfr. altresì S. Pellizzari, Le diverse forme di relazione pubblico-privata nell’or-
ganizzazione dei servizi sociali e di welfare, in Welfare oggi, 2018, n. 2, 9.
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della riforma59. Il primo problema consiste pertanto nella frizione, non ri-
solta, tra i due codici.

Il secondo problema riguarda il rapporto con le regioni. Che fare di 
tutte le leggi regionali che avevano minuziosamente regolato gli affidamenti 
al Terzo settore? Dovranno essere riviste per riempire di contenuti gli istituti 
(nominati ma a disciplina carente) della co-programmazione, della co-pro-
gettazione e dell’accreditamento? Se insomma, per quanto concerne il vo-
lontariato e la promozione sociale, l’art. 56 non pone particolari novità, l’art. 
55, rivolto non esclusivamente ma essenzialmente alle cooperative sociali, 
è indubbiamente innovativo e, a prescindere dal rapporto conflittuale con 
il codice dei contratti, dovrebbe indurre le regioni ad un progressivo non 
facile adeguamento, pena diversamente l’insorgere di complicati problemi 
afferenti al conflitto tra diverse discipline. Sennonché queste nuove leggi 
dovrebbero poi fare i conti con il codice dei contratti e con il parere del 
Consiglio di Stato, con conseguente ulteriore diversificazione e complica-
zione del sistema.

Il terzo problema consiste nel fatto che la riforma non tiene in con-
siderazione l’esistenza di alcuni macro settori, quali ad esempio la cultura, 
il turismo, l’assistenza ed altri che, essendo ricompresi nella descrizione, in 
termini di attività, di cui all’art. 5, contengono già, tanto a livello naziona-
le quanto a livello regionale, sistemi compiuti e autosufficienti riguardanti 
gli strumenti di raccordo tra i privati e l’amministrazione60. Si dovrebbe 
ragionare suddividendo gli strumenti in relazione alla natura dei soggetti 
e cioè propendere per una disciplina od un’altra (per esempio codice del 
Terzo settore o “legge Turco”) in relazione alla natura profit o non profit degli 
operatori? Anche questo costituirà pertanto un punto problematico di non 
agevole soluzione.

59 Cfr. la «Richiesta di parere in merito alla normativa applicabile agli affidamenti dei 
servizi sociali alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, modi-
ficato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 
117», di cui alla nota di trasmissione Anac del 6 luglio 2018 n. 59638. Il Consiglio di Stato 
ha fornito il richiesto parere del 20 agosto 2018, n. 2051, reso nel corso dell’Adunanza della 
Commissione speciale del 26 luglio 2018. Per un commento in merito alla «tendenziosa 
domanda di Anac» di cui alla richiesta ora citata e alla conseguente risposta del Consiglio 
di Stato cfr. G. Marocchi, Coprogrammazione, coprogettazione e gli anticorpi della conservazione, in 
www.welforum.it. 

60 Per una disamina del rapporto tra T.s. e beni culturali cfr. G. Clemente di San Luca, 
Volontariato, non profit e beni culturali, in www.federalismi.it, 2017, n. 10.
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7. I Beni

È possibile ora far seguire all’inquadramento del momento consensua-
le, utilizzando – in termini di mera suggestione – la classica impostazione 
manualistica, la ricognizione dei beni (immobili), dei mezzi e degli stru-
menti cioè utilizzabili dal T.s. per il raggiungimento tanto dei propri fini 
quanto di compiti “altri” di interesse pubblico. Si tratta cioè di trovare un filo 
conduttore, se e in quanto esistente, tra alcune norme sparse del codice che 
riguardano i beni immobili pubblici o da restituire alla comunità.

Ci si riferisce, in particolare, all’espresso inserimento, tra le attività di 
interesse generale di cui al d.lgs. n. 117/2017, della riqualificazione di beni 
pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, 
lett. z).

L’art. 70 prevede poi che al T.s. possano essere affidati, in modo non 
oneroso, beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative tempora-
nee. 

Ma la vera novità è costituita dall’art. 71 che evidenzia come: 
– sedi e attività (purché non di tipo produttivo) degli enti del T.s. 

(quindi anche delle cooperative sociali, prima escluse da tale beneficio) pos-
sano insediarsi e siano compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee 
previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, 
indipendentemente dalla destinazione urbanistica;

– gli enti pubblici possano concedere in comodato beni mobili ed im-
mobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del T.s., 
ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività61; 

– i beni culturali immobili di proprietà pubblica, per l’uso dei quali 
attualmente non sia corrisposto alcun canone e che richiedano interventi 
di restauro, possano essere dati in concessione a enti del T.s. con pagamento 
di un canone agevolato ai fini della riqualificazione e riconversione dei me-
desimi 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 indicate62 .

61 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 inter-
venti di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immo-
bile.

62 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 cano-



l’ordinamento giuridico del terzo settore

- 491 -

Ebbene emerge come gli enti del T.s. vengano, nella sostanza e per 
certi aspetti, equiparati ad enti pubblici. Ciò per esempio nella misura in 
cui si prevede la possibilità del trasferimento ai soggetti non profit di quei 
beni che il pubblico non vuole o non sa gestire. L’ottica è simile a quella del 
federalismo demaniale, considerato altresì che la concessione relativa ai beni 
culturali immobili può arrivare sino ai cinquanta anni.

L’attribuzione al T.s. di una condizione di favore, similare a quella di 
cui godono gli enti pubblici, è altresì ravvisabile nel fatto che le esigenze di 
controllo urbanistico del territorio, o meglio delle destinazioni d’uso, siano 
destinate a recedere, per mere ragioni inerenti alla natura del soggetto gesto-
re, nel momento in cui gli immobili vengano utilizzati dal T.s. Ciò anche nel 
caso in cui si tratti di beni culturali (cfr. artt. 70 e 71)63.

Le caratteristiche evidenziate ci consentono di affermare come i “pri-
vilegi” e la conseguente rilevata funzionalizzazione siano ascrivibili tanto 
alla già segnalata tendenza volta alla progressiva pubblicizzazione del T.s. 
(ragioni intrinseche, strutturali), quanto all’orientamento, che si sta consoli-
dando, volto a valorizzare i beni comuni attraverso strumenti consensuali di 
tipo comunitario.

Quanto sopra esposto ci induce a porci alcune domande e cioè: 
– il T.s., composto in prevalenza da operatori caratterizzati dall’altissi-

ma intensità di manodopera (non di capitali), può essere idoneo, anche in 
termini di garanzie tecnico-finanziarie, a porre in essere programmi di così 
lunga durata, specie in settori delicati, sotto diversi profili, come quello della 
gestione dei beni culturali immobili di proprietà pubblica? 

– se sì, perché il T.s. dovrebbe essere “confinato” a gestire beni inutiliz-
zati (quindi forse inutilizzabili), degradati, frutto di reati64? Al di là dell’evi-
dente penalizzazione, si crede forse in un’intrinseca virtù taumaturgica del 
T.s.? 

Dalle domande (che non possono trovare risposta in questa sede), e 

ne stesso. L’individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di 
cui all’articolo 151, c. 3, d.lgs. n. 50/2016. Le concessioni di cui al presente c. sono assegnate 
per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finan-
ziario dell’iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.

63 Per un excursus sulle “forme” di utilizzo dei beni di proprietà pubblica da parte del 
T.s., così come concepite dal codice, cfr. L. Gili, Il Codice del Terso Settore ed i rapporti collaborativi 
con la P.A., in Urb. app., 2018, 4 ss.

64 Per le erogazioni in favore di Ets che abbiano presentato al Ministero del lavoro 
progetti di recupero dei beni immobili pubblici inutilizzati o dei beni mobili o immobili 
confiscati alla criminalità organizzata, l’art. 81 del codice istituisce il «Social Bonus». Cfr., sul 
tema, G. Visconti, Le norme sugli immobili nella riforma del Terzo settore, in Immobili e proprietà, 
2018, n. 6, 370.
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dalle caratteristiche indicate, appare comunque quello che potrebbe essere 
considerato il filo conduttore delle norme sparse inerenti ai beni, e cioè il 
tentativo di riportare alla comunità quel che la stessa ha abbandonato, le res 
derelictae, affinché i cittadini organizzati ed attivi possano riappropriarsene 
in modo responsabile, portandone il peso (cuis commoda, eius et incommoda). 

Quanto sopra, considerato che ormai poco si costruisce e che i con-
cetti di abbandono e di non sfruttamento economico (dei beni pubblici) 
sono larghi e indefiniti, apre inediti spazi di intervento per il T.s. Ciò anche 
in ragione del fatto che il riciclo e la rigenerazione65 sono diventati dei temi 
strategici per la corretta cura delle città.

Non sarà facile coordinare il tutto con altre discipline interferenti, quali 
ad esempio il codice dei beni culturali e quello dei contratti66.

8. Considerazioni conclusive

Si può ricavare dal quadro sopra esposto che si è cercato, per quanto 
possibile, di ricostruire in modo sistematico, come l’amministrare per fonda-
zioni, collegi e associazioni, costituisca una delle “cifre” della riforma.

Ci si riferisce, fra le altre, alla Fis (fondazione di diritto privato), all’Onc, 
pure “privato” anche se vigilato, controllato e “partecipato” dal Ministero 
del lavoro e in parte dalla Conferenza Stato-regioni, al grande rilievo attri-
buito alle fondazioni di origine bancaria e, in particolar modo, all’associa-
zione delle fondazioni di origine bancaria più rappresentativa sul territorio 
nazionale in ragione del numero di Fob ad essa aderenti.

Quest’ultimo elemento (il peso attribuito non tanto alle Fob quanto 
all’associazione delle stesse, speculare alla rilevanza attribuita alle reti nazio-
nali del T.s.), i meccanismi di nomina ad intreccio piramidale evidenziati nei 

65 Quello della rigenerazione (urbana) è tema assai “diffuso”. Si vedano T. Bonetti, 
La rigenerazione urbana nell’ordinamento giuridico italiano: profili ricostruttivi e questioni aperte, in 
Agenda Re-cycle, cit., 69 ss.; E. Chiti, La rigenerazione di spazi e beni pubblici: una nuova funzione 
amministrativa?, in La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città, a cura di 
F. Di Lascio e F. Giglioni, Bologna, Il Mulino, 2017; F. Di Lascio, Quali tendenze in corso nella 
rigenerazione delle città?, in Riv. giur. ed., 2018, 135 ss.

66 Si pensi, per quanto concerne il codice dei contratti, agli artt. 19 (contratti di spon-
sorizzazione), 20 (opera pubblica realizzata a spese del privato), 142 e ss. (procedure sem-
plificate per gli affidamenti sociali), 151 (sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato), 
190 (baratto amministrativo e interventi di sussidiarietà orizzontale). Lo stesso dicasi per le 
analoghe norne di cui al d.lgs. n. 42/2004 e ai vari regolamenti urbani sui patti di collabo-
razione civica.
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vari organismi e il ruolo di primazia del Ministero del lavoro67, contribui-
scono altresì a connotare in senso centralista e “corporativo” la riforma in 
questione68. Coerente con il disegno tratteggiato è anche l’attenuazione del 
principio di separazione delle funzioni. Si pensi al fatto che l’Onc è, oltre 
che un controllore, anche un amministratore. L’Onc è cioè la fondazione (di 
diritto privato) che amministra il Fun e riceve i contributi delle Fob.

Il bilanciamento e la composizione dei poteri e degli interessi69 sono 
quindi demandati, come si è detto, al recupero dell’amministrare mediante 
collegi. La caratteristica in senso lato “assembleare” di molti enti/organi, con 
i relativi complessi meccanismi di nomina e a prescindere quindi dalla natura 
dei collegi (di ponderazione o composizione)70, potrebbe però comportare 
l’insorgere di conflitti tanto nella rappresentazione e nella composizione 
degli interessi quanto nella stessa funzionalità degli organi. Ciò anche in 
relazione: alla diversa natura dei soggetti che via via “designano” (persone 
giuridiche di diritto privato territoriali o nazionali, enti pubblici statali o 
locali, organi, uffici ed altro); alla differente consistenza (pubblica, privata, 
mista) degli interessi affidati alla cura dei predetti soggetti.

67 Ruolo fatto proprio dal Ministero che ha emanato una serie di circolari inerenti al 
codice e alle questioni di diritto transitorio (cfr. nota prot. n. 34/0012604 del 29 dicembre 
2017), agli adeguamenti degli statuti da parte delle regioni ai sensi dell’art. 101 del codice 
(circolare del 27 dicembre 2018, n. 20), alla pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti 
dagli Ets (circolare dell’11 gennaio 2019, n. 2). Il Ministero del lavoro ha altresì contribuito 
all’aggiornamento 2018 del Piano nazionale anticorruzione, redigendo un documento in 
cui illustra il quadro normativo dei rapporti tra p.a. ed Ets e formula spunti di riflessione e 
proposte inerenti all’anticorruzione; cfr. codice del Terzo settore. Coinvolgimento degli enti 
del Terzo settore nei rapporti con gli enti pubblici, in www.anticorruzione.it/portal/rest/
jcr/repository/collaboration/ Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/RegolazioneContratti/
Nota%20Ministero%20del%20Lavoro.pdf. 

68 È stato a questo proposito evidenziato come, con la riforma introdotta dal codice 
del Terzo settore, «la ramificazione territoriale sarà spazzata via e tutte le risorse confluiranno 
in un Organismo Nazionale di Controllo formato da appena 13 membri e che potrà decidere 
in solitudine le sorti del volontariato italiano». Cfr. Riforma Terzo settore: dove va il volontariato? 
in L’Isola che c’è, Foglio di collegamento tra volontari, 2017, n. 5.

69 Il bilanciamento degli interessi, e quindi il rapporto tra amministrazione e inte-
ressi, è un problema irrisolto «sempre più evidente e sempre più rimosso riducendolo alla 
sola patologia dei fenomeni corruttivi e dei relativi ingredienti, peraltro imprudentemente 
dilatati al punto da rischiare di sovraccaricare, e in definitiva pregiudicare, anche la stessa 
Anac» secondo M. Cammelli, Amministrazione e mondo nuovo: medici, cure, riforme, in Dir. 
Amm., 2016, 9 ss.

70 La nozione è ripresa da F.G. Scoca, Le Amministrazioni come operatori giuridici, in Di-
ritto Amministrativo, I, a cura di L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco e 
F.G. Scoca, Bologna, Il Mulino, 2005, 336 ss.
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Ebbene, quanto rilevato ci consente di tracciare alcune considerazioni 
conclusive.

In primo luogo emerge come si sia cercato di creare una sorta di ordi-
namento sezionale71 composto da soggetti pubblici, privati e ibridi, gerarchi-
camente orientati e diretti verso (o da) un livello nazionale. 

L’elemento “autoritario”, probabilmente ripreso per recuperare razio-
nalità, efficienza ed efficacia nei controlli, è quindi forse eccedente, stante il 
fatto che il settore vive essenzialmente di fondi privati (ci si scorda, spesso, 
che anche le fondazioni bancarie72 sono private, almeno sotto il profilo for-
male).

Si tratta quindi di una concezione, se così si può dire e specie per i 
soggetti privati, probabilmente più piramidale (verticistica) che gerarchica. 
Nel senso che il livello nazionale non comanda la periferia, ma assume co-
munque un rilievo che, in alcuni tratti, pare sovrabbondante (si pensi alle reti 
nazionali), non giustificato e non rispondente alla particolarità del settore (la 
tanto invocata sussidiarietà). Ciò in considerazione del fatto che la riforma 
ed i nuovi istituti sono riferibili a tutti gli organismi del T.s., quindi, per 
esempio, anche alle associazioni di volontariato di matrice locale che costi-
tuiscono la risorsa peculiare e principale (in termini numerici) dell’ambito 
in esame. 

Diverso è il discorso che potrebbe essere effettuato per imprese sociali 
e cooperative sociali. Ma per queste ultime (non a caso non ridisegnate dalla 
riforma del T.s.) sono già presenti tutti i controlli e le garanzie previste per 
le imprese e, in particolare, per la cooperazione.

Il rischio insomma è di una certa ridondanza “verticalizzante”, quindi 
di costi di transazione non giustificati.

Vale forse ad attenuare il rischio di cui sopra il recupero di un modus 
procedendi che sembrava abbandonato e cioè, come si è detto, l’amministra-
zione per collegi (e comitati)73.

71 La suggestione è ovviamente tratta da M.S. Giannini, Gli ordinamenti sezionali rivisi-
tati, in La ristrutturazione delle banche pubbliche, a cura di S. Amorosino, Milano, Giuffrè, 1991 e, 
ancora prima, da S. Romano, L’ordinamento giuridico, Firenze, Sansoni, 1918. La nozione è ora 
ripresa in relazione ai settori governati dalle autorità indipendenti. Cfr. M. Clarich, Le autorità 
indipendenti nello spazio regolatorio, in Dir. pubbl., 2004, 1035 ss.

72 In generale, sul ruolo e sulla disciplina delle fondazioni bancarie si vedano fra i tanti 
M. Renna, Le fondazioni bancarie, in Jus, 2011, 457 ss. Si veda anche G. Caia, Le attività delle 
fondazioni bancarie: condizioni di legittimità e limiti funzionali, in Le società strumentali: strumento 
gestionale per le attività istituzionali delle fondazioni, a cura di F. Pierantoni, Bologna, BUP, 2011.

73 Per l’approfondimento della nozione si veda M. Cammelli, L’amministrazione per 
collegi. Organizzazione amministrativa e interessi pubblici, Bologna, Il Mulino, 1980.
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Sennonché il “procedere per collegi” rischia di vanificare gli elementi 
di razionalizzazione ed efficienza che, viceversa, l’aspetto gerarchico tendeva 
a promuovere.

In secondo luogo (e si tratta in realtà di un corollario di quanto sopra 
evidenziato) emerge, anche nel lessico, una riscoperta dell’elemento statuale. 
Si pensi all’utilizzo ripetuto di termini quali statale (l’ufficio statale) e nazio-
nale (Consiglio, Organo, Registro… nazionali).

Ciò è comprensibile nel momento in cui si voglia procedere alla de-
finizione di un soggetto (il T.s.) che afferisce al diritto privato, sul quale 
legifera appunto lo stato. Lo è meno nella misura in cui un intero ambito 
(si pensi a tutte le attività sociali, culturali ed altro espletate dal T.s.) viene, 
almeno potenzialmente ed in relazione agli aspetti soggettivi ed organizza-
tivi (che non sono neutri), diretto e organizzato, alla fin fine, ad opera della 
Presidenza del Consiglio (la Cabina di regia) 74. 

Senza con questo voler promuovere a tutti i costi fenomeni sovranisti 
locali (il neomunicipalismo dei regolamenti dei beni comuni urbani75) o 
spinte sussidiarie radicali, si vuole segnalare che, almeno per quanto ri-
guarda le regioni, forse si sarebbe potuto pensare ad un coinvolgimento 
maggiore76. 

74 Non vi è dubbio che serva una regia e, in ogni caso, un indirizzo su come attuare 
la riforma. Sennonché l’attività di regolazione poteva essere demandata ad un organismo 
più o meno indipendente come era in passato l’Agenzia delle Onlus. Se cioè è scontato che 
necessiti una Cabina di regia, ebbene non è in realtà poi automatico che la Cabina debba 
essere di matrice statuale. 

75 Sull’argomento si vedano gli approfondimenti svolti in occasione del seminario 
riguardante “Bologna città collaborativa. Il regolamento sui beni comuni urbani”, tenutosi a Bologna 
il 22 marzo 2016, da G. Calderoni, I patti di collaborazione: (doppia) cornice giuridica e da P. Mi-
chiara, I patti di collaborazione e il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. 
L’esperienza del Comune di Bologna, entrambi in Aedon, 2016, n. 2. Da ultimo ci si permette 
di rinviare a P. Michiara, Tipicità e autonomia nella regolamentazione della cittadinanza attiva, in 
La Co-Città, Diritto urbano e politiche pubbliche per la rigenerazione urbana, l’innovazione sociale, 
l’economia collaborativa e i beni comuni, a cura di P. Chirulli e C. Iaione, Napoli, Jovene, 2018, in 
corso di pubblicazione.

Cfr. altresì F. Giglioni, I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani come la-
boratorio per un nuovo diritto delle città, in questa Rivista, 2016, 271 ss. e, sempre con riferimento 
al Regolamento sui beni comuni bolognese, S. Franca, Cura dei beni comuni e responsabilità 
condivisa: spunti ricostruttivi, in questa Rivista, 2018, 47 ss.

Per un’analisi sui beni comuni, rappresentati in modo suggestivo come “parassiti”, cfr. 
F. Cortese, I beni mutanti. Fisiologia e sfide del dibattito sui beni comuni, in MUNERA, Rivista 
Europea di Cultura, 2018, 13 ss. I b.c. per l’Autore sarebbero entità che, pur convivendo con 
l’esistente quadro regolativo, operano per una trasformazione di più ampio respiro.

76 La Corte costituzionale ha del resto già rilevato tale mancato coinvolgimento. Cfr. la 
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In terzo luogo occorre rilevare come tutto il sistema “ruoti” o risieda 
essenzialmente presso il Ministero del lavoro (il Registro, il Consiglio na-
zionale…). Si tratta di una chiara connotazione “lavoristica” della riforma, 
coerente dal momento che la stessa enfatizza il ruolo che il T.s. può avere per 
il rilancio dell’occupazione. Sennonché detta impostazione, avvalorata anche 
dalla promozione dei controlli interni ad opera delle reti più rappresentative 
a livello nazionale (si tratta di disposizione mutuata dalla cooperazione), può 
soddisfare forse le cooperative e le imprese sociali, meno quelle (pur merite-
voli) associazioni di volontariato o di promozione sociale che non abbiano, 
come scopo, quello di creare occupazione, di progredire in termini numerici 
e dimensionali, di arrivare ad una dimensione nazionale.

Quest’ultimo elemento e cioè quello lavoristico (giustificato forse dalla 
crisi occupazionale, dalla decrescita), ci consente comunque di effettuare una 
quarta lapidaria considerazione.

Nei momenti di crisi, di recessione, specie quando siano compromesse 
tutte le legature sociali, è difficile formulare proposte di grande apertura, 
espansive, davvero sussidiarie. La paura, unitamente all’assenza di poteri ri-
conosciuti come autorevoli, tende a spingere – in senso protettivo – verso 
l’autorità e verso la corporazione. 

Ebbene, la presenza di quella che è stata chiamata la nuova Iri del T.s. 
(Fis), la creazione ex novo di collegi, organi di controllo, registri nazionali 
(quando invece è stato abolito da tempo immemorabile, per esempio, l’albo 
nazionale dei costruttori), sotto la direzione del Ministero del lavoro e co-
munque del governo, unitamente ad un impianto tendenzialmente gerarchi-
co, non può far pensare ad una sorta di neo-corporativismo sociale?

Se così fosse, si giustificherebbe (avrebbe una sua razionalità) tutto il 

citata sentenza n. 185 del 12 ottobre 2018 con la quale è stato dichiarato costituzionalmente 
illegittimo l’art. 72, c. 3, del codice (nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 
19, c. 1, d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105), riguardante le modalità di funzionamento e di utilizzo 
delle risorse del “Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel 
Terzo settore”. Tale disposizione è stata dichiarata illegittima nella parte in cui non ha previsto 
che l’atto di indirizzo con cui il Ministro del lavoro determina annualmente gli obiettivi, le 
aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili sia adottato previa intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Tren-
to e di Bolzano. Ed infatti il fondo in questione «interviene a finanziare le attività di interesse 
generale svolte dai soggetti del Terzo settore, inerenti a diversi ambiti materiali, che possono 
spettare anche alla competenza regionale, concorrente o residuale […] Com’è noto, questa 
Corte ha più volte sottolineato che la disciplina con legge statale di finanziamenti in materie 
spettanti alla potestà legislativa regionale risulta compatibile con l’assetto costituzionale delle 
competenze solo ove siano previste, in ossequio al principio di leale collaborazione, forme di 
coinvolgimento delle Regioni nella gestione dei relativi fondi».
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corposo impianto della riforma, volto infatti ed essenzialmente a strutturare 
in modo organico – e rigido – un settore che sembrerebbe essere destinato 
(in un’ottica laburistica, occupazionale) ad una complessiva funzionalizza-
zione. 

Sennonché il T.s. che, almeno nei suoi aspetti volontaristici, era sostan-
zialmente ascrivibile alla sfera: della libertà (assistita77, regolata), non dell’au-
torità; delle attività (di interesse generale) liberamente esplicabili in un’ottica 
di cittadinanza attiva, non dei servizi pubblici (economici o meno); verrebbe 
progressivamente attratto, in modo più o meno rapido, nell’ambito del setto-
re pubblico. Ma forse non è questo che il T.s., specie nella sua componente 
volontaristica, si sarebbe aspettato. 

Quanto sopra, oltre a far emergere una sostanziale attenuazione del 
principio di sussidiarietà (che avrebbe dovuto essere il principio base della 
riforma), ci consente di effettuare un’ultima considerazione di sintesi che 
riguarda una tendenza in atto anche in altri settori. Ci si riferisce all’enfasi 
posta sull’utilizzo di forme privatistiche (Onc e Fis sono fondazioni di dirit-
to privato), pur a fronte di una strutturazione tendenzialmente pubblicistica 
dei rapporti in essere78. Ad una progressiva amministrativizzazione del T.s., 
riscontrabile anche a seguito dell’inserimento organico dello stesso nell’or-
dinamento sezionale venutosi a creare, corrisponde cioè una privatizzazione 
dei soggetti e delle forme di controllo79. Si tratta di una circostanza sulla 
quale occorrerà riflettere. 

77 Si veda F. Rigano, La libertà assistita, Padova, Cedam, 1995.
78 Rilevano M. Clarich e B. Boschetti, Il Codice del Terzo settore: un nuovo paradigma?, 

cit., 13, come non regga, in relazione alla riforma del T.s., la tradizionale distinzione tra 
pubblico e privato. Più precisamente evidenziano, con riferimento all’Onc, come lo stesso, 
pur se soggetto privato, eserciti poteri sanzionatori con atti impugnabili innanzi al giudice 
amministrativo (art. 66 del codice). In conclusione, secondo gli Autori, «Da un lato, insomma 
vi è un soggetto privato che ha rapporti con altri soggetti privati; dall’altro, atti amministra-
tivi e giudice amministrativo. Potremmo concludere con alcuni interrogativi: se sono diritti 
soggettivi, perché il giudice amministrativo? O, ragionando a contrario come fanno le difese 
regionali nei due ricorsi gemelli sopra richiamati: se sono poteri pubblicistici, perché un 
soggetto privato?»

79 Rileva M. Cammelli, Amministrazione e mondo nuovo: medici, cure, riforme, in Dir. amm., 
2016, 9, come l’amministrazione, rispetto al passato «non ha perso funzioni e semmai ne 
ha acquistate di nuove». Le nuove funzioni si aggiungono a quelle che vengono attribui-
te direttamente ai privati, con ciò espandendo ulteriormente l’ambito dell’amministrazione 
pubblica. Sull’argomento cfr. anche M. Ramajoli, Quale cultura per il diritto amministrativo, in 
Giorn. dir. amm., 2017, 117.

Circa le privatizzazioni “anomale” o meramente formali si veda L. Giani, Organizzazio-
ne amministrativa, in Diritto Amministrativo, a cura di F.G. Scoca, cit., 139.
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Abstract

With the Legislative Decree No. 117 of 3 July 2017 (Third-Sector Code), 
the legislator intended to organize in a coherent and comprehensive way an area 
previously divided into many sectors.

Before the Code there were, in fact, many laws concerning the different subjects 
(social cooperatives, social enterprise, volunteering, social promotion associations, 
foundations, etc...), the different activities related to varied sectors (social services, 
health, handicap, drug addiction, culture, education, free time ...), and the field of tax 
and incentives (the legislative decree on non-profit organizations).

All further divided between state and regional regulations. Has the Code 
managed to achieve this extremely difficult goal? Have the principles of subsidiarity, 
autonomy of civil society and freedom of association been respected? What are the 
organizational principles that actually characterize the reform? 

This essay tries to answer these questions. It will therefore start with an 
introduction of the reform to then explain the bodies and institutional subjects that 
mark the new structure (Italy Social Foundation, various types of control bodies, single 
register of the third sector, voluntary service centres ...).

Lastly, after making some considerations about the activities, contracts and goods 
pertaining to the third sector, some reconstructive ideas will be provided.
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1. L’istituzionalizzazione del Terzo settore

Nell’eterno tentativo di definire lo spazio giuridico che esiste tra stato 
e mercato si colloca il recente processo di riforma del Terzo settore che ha 
avuto inizio con la l. 6 giugno 2016, n. 106, e che può essere detto sia ancora 
in corso1. L’interesse del legislatore verso questo ambito non è né nuovo, né 
inconsueto, ma segna il passaggio a una nuova visione che costituisce un’e-
voluzione importante nella storia delle istituzioni, intendendo per queste 
ultime il complesso delle regole e dei soggetti che interagiscono all’interno 
dell’ordinamento statuale.

La rinnovata attenzione del legislatore è – come spesso accade – un 
esito che deriva innanzitutto dalla forza delle cose reali. Si stima, infatti, che 
sono circa trecentomila i soggetti giuridici che compongono il Terzo settore, 

1 Al momento dalla legge delega sono derivati: a) il d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, di ri-
forma del servizio civile nazionale e successive modifiche; b) il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111, di 
riforma della destinazione del cinque per mille; c) il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, di disciplina 
dell’impresa sociale e successive modifiche; d) il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che è definito 
come codice del Terzo settore, e successive modifiche; e) l’atto di indirizzo del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali del 2018, relativo all’individuazione degli obiettivi generali, 
delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività. Ognuno di questi atti prevede poi 
l’emanazione di numerosi decreti di attuazione alcuni dei quali devono essere ancora emanati 
e che rappresentano la parte più significativa dell’applicazione pratica della serie dei vantaggi 
che l’attuale normativa prevede. 
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i quali coinvolgono tra volontari e lavoratori dipendenti cinque milioni di 
persone per un giro di affari di settanta miliardi di euro. È una realtà, dunque, 
che, in primo luogo, si afferma da sé e che il legislatore è chiamato in qual-
che modo a ordinare a prescindere dalla scala valoriale che un ordinamento 
assume.

E, in effetti, il legislatore già si era occupato di questo settore soprattutto 
nel decennio che corre tra il 1990 e i primi anni del nuovo secolo, dove una 
serie di provvedimenti singolari, ritagliati per specifici soggetti giuridici, ha 
composto un vero e proprio diritto speciale. Le disposizioni che si sono succe-
dute in quel torno di tempo, aggiornate poi episodicamente negli anni più re-
centi, hanno avuto il pregio di conformare una platea di soggetti che si erano 
progressivamente moltiplicati e differenziati, ritagliando per ciascuno di loro 
regole specifiche in deroga a quelle generali normalmente applicate per altre 
persone giuridiche e, in modo particolare, per le imprese. Se ciò aveva, da un 
lato, contribuito a far emergere nuove regole e tipologie soggettive, dall’altro, 
tale serie di provvedimenti delineava un quadro di regole frammentarie, prive 
di una cornice unitaria normativa compatta, con il risultato che – ancora una 
volta – era solo la differenza in negativo dai soggetti pubblici e dalle imprese a 
imprimere una generica identità. Inoltre, il quadro disaggregato delle norme, 
richiamate qui in modo implicito, ha anche impedito di definire un insieme 
coerente di regole di relazione con gli altri due “settori”, quello pubblico e 
quello economico, sollevando così dubbi interpretativi su cui la giurispruden-
za è stata chiamata a svolgere un ruolo spesso creativo. 

L’impatto segnato da questi primi interventi legislativi è stato quello 
di produrre una deviazione dalle norme generali sulle persone giuridiche 
del codice civile, con il fine esplicito di superare l’approccio neutrale codi-
cistico2 e garantire una posizione di privilegio a questi particolari soggetti. 
È noto che il tentativo di utilizzare l’occasione della nuova riforma per 
rinnovare la disciplina delle persone giuridiche nel codice civile è invece 
andata perduta. 

Partendo da questo contesto la nuova disciplina si pone, innanzitutto, 
l’obiettivo di creare una nuova categoria soggettiva unitaria, quella degli enti 

2 Le riflessioni intorno alla qualificazione in termini di diritto comune della discipli-
na delle persone giuridiche del codice civile sono state sviluppate in modo particolare da 
Francesco Galgano: si veda F. Galgano, «Pubblico» e «privato» nella qualificazione della persona 
giuridica, in Riv. trim. dir. pub., 1966, 279 ss. Sulla legislazione degli anni Novanta e sulle sue 
implicazioni cfr. G. Conte, Il volontariato. Libertà dei privati e mediazione giuridica dello Stato, 
Roma, T2 litografica, 1996; G. Alpa e G. Conte, Enti senza scopo di lucro nel diritto civile e profili 
di responsabilità civile, in www.altalex.it, 2013; G. Alpa, Manuale di diritto privato, Milano, Wolters 
Kluwer, 2013, 239-240.
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del Terzo settore (d’ora in poi, Ets), in cui ricomprendere figure soggetti-
ve che, pur avendo ciascuna specifiche disposizioni dedicate, presentano gli 
elementi comuni definiti nel Titolo II del nuovo codice del Terzo settore, 
approvato con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d’ora in poi CTS). Sono inclusi 
negli Ets le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione 
sociale, le reti associative, le società di mutuo soccorso, gli enti filantropici, le 
imprese sociali, comprese le cooperative sociali, le associazioni, riconosciute 
o non riconosciute, le fondazioni e «gli altri enti di carattere privato diversi 
dalle società per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o 
principale, di una o più attività di interesse generale» (art. 4, c. 1, CTS)3. La 
norma, come è evidente, non produce un effetto di tipizzazione, lasciando 
aperta la possibilità di includere anche altri soggetti oltre quelli strettamente 
enucleati4; semmai, un effetto indiretto di tipizzazione è prodotto dal com-
binato disposto tra la disposizione, parzialmente riportata sopra, e l’art. 5, 
CTS, dove è definito l’elenco delle attività qualificate di interesse generale, 
almeno una delle quali tutti gli Ets devono perseguire. Si tratta di una tipiz-
zazione anomala, dunque, che non è riferita ai soggetti, ma all’oggetto che le 
figure soggettive menzionate intendono assumere come attività esclusiva o 
principale. Per questo, dunque, è più corretto ritenere che le attività di inte-
resse generale, definite nell’art. 5, CTS, costituiscono l’elemento identitario 
degli Ets, insieme alla previsione dell’art. 8, che dispone l’utilizzo del patri-
monio degli Ets all’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale5, con l’unica eccezione delle imprese sociali, le quali, pur 
incluse tra gli Ets, ricevono una disciplina apposita con il d.lgs. 30 luglio 
2017, n. 112. 

In questo modo la conformazione univoca della disciplina è incerta. A 
un’identità sostanziale che è data dall’oggetto esclusivo o principale e dalla 

3 L’inciso «in via esclusiva o principale» è stato aggiunto nel d.lgs. correttivo 3 agosto 
2018, n. 105, stabilendo una coerenza con l’art. 5 del codice originario. 

4 Del tema si è occupato anche L. Gili, Il Codice del Terzo settore ed i rapporti collaborativi 
con la P.A., in Urb. app., 2018, 16, il quale distingue tra enti ‘tipici’, quelli citati esplicitamente 
dall’art. 4, ed enti “atipici”. Analogamente A. Lombardi, Il rapporto tra enti pubblici e Terzo settore, 
in La riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale, a cura di A. Fici, Napoli, Editoriale scientifica, 
2018, 226.

5 Il vincolo sull’impiego degli utili come fattore discriminante della riconoscibilità 
degli Ets è sottolineato da M. Ceolin, Il c.d. codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117): 
un’occasione mancata?, in N. leggi civ. comm., 2018, 1 ss.; G. Ponzanelli e V. Montani, Dal “groviglio 
di leggi speciali” al Codice del Terzo settore, in La riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale, cit., 
36-37; G. Donadio, La disciplina generale delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore, in 
Non profit, 2017, n. 2, 128-129.
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destinazione obbligata del patrimonio che assumono gli enti privati men-
zionati, si contrappone un’identità formale che è data dai combinati disposti 
degli artt. 11 e 12 CTS, secondo i quali gli Ets sono tali se iscritti nel Re-
gistro unico nazionale del Terzo settore e se assumono esplicitamente tale 
denominazione negli atti fondanti e nelle comunicazioni con terzi6. È solo 
a questi secondi che si applicano per intero le norme del codice7, mentre le 
disposizioni menzionate sembrano consentire agli enti non formalmente in-
dividuati che svolgono le attività di cui all’art. 5, CTS, di assumere tale qua-
lificazione senza necessariamente essere soggetti al codice del Terzo settore8.

Se tale conclusione appare corretta, emerge con chiarezza che l’effetto 
prevalente della nuova disciplina è la produzione di una certa istituziona-
lizzazione degli Ets9, cui la nuova normativa assegna una serie di vantaggi, 
che il codice prevede in abbondanza, a fronte, però, dell’assunzione di nuovi 
obblighi formali, prima tra tutti una limitazione dell’autonomia statutaria, 
il rispetto di oneri maggiori di pubblicità e di democraticità dei processi 
decisionali e vincoli più restrittivi sulla definizione dei bilanci sociali. Ne 
deriva, in conclusione, che il fine di emancipazione, che è testimoniato già 
dall’uso esplicito della qualificazione di “Terzo settore”, costituito da un’or-
ganica disciplina unitaria che si affianca a quella riservata ai soggetti pubblici 
e a quella che appartiene alle imprese, prevale su un’effettiva unicità della 
composizione di regole e dei soggetti10. Dalla nuova disciplina pare ricavarsi 
l’intento di superare il concetto di terzietà, riferito all’intero settore, come 
marginalità o residualità11 per un fine che porta all’emersione del settore 

6 Si fa, infatti, riferimento alla contrapposizione tra enti del Terzo settore legali ed enti 
del Terzo settore sociali: cfr. P. Consorti, L. Gori e E. Rossi, Diritto del Terzo settore, Bologna, il 
Mulino, 2018, 64-68.

7 Si tratta di una soluzione fortemente criticata perché rischia di produrre un’eccessiva 
formalizzazione degli Ets che così tornano a vivere di rapporti concessori, contraddicendo la 
loro natura privatistica che il principio di sussidiarietà dovrebbe contribuire a garantire; si legga 
in proposito N. Lipari, Il ruolo del Terzo settore nella crisi dello stato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, 
637 ss. Sulla forza del principio di sussidiarietà di legittimare spazi di autonomia privatistica si 
veda E. Del Prato, Principio di sussidiarietà sociale e diritto privato, in Giust. civ., 2014, 381 ss.

8 Si veda in modo conforme ancora L. Gili, Il Codice del Terzo settore ed i rapporti colla-
borativi con la P.A., cit., 17. Cfr. M. Ceolin, Il c.d. codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 
117): un’occasione mancata?, cit.

9 La definizione di istituzionalizzazione del processo di riforma è usata da C. Borzaga, 
Opportunità e limiti della riforma del Terzo settore, in La riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale, 
a cura di A. Fici, cit., 57 ss.

10 A proposito della riforma si è detto che essa non dà vita a un regime speciale, ma a 
un sistema autonomo; cfr. M.V. De Giorgi, Terzo settore. Il tempo della riforma, in Studium Iuris, 
2018, 139 ss. 

11 Cfr. A. Mazzullo, Il nuovo codice del Terzo settore, Torino, Giappichelli, 2017, 16, il quale 
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equiparato agli altri due e degno quanto gli altri di attenzione, senza che sia 
però davvero risolto fino in fondo il problema della definizione12.

L’esito complessivo è affiancare uno spettro ampio di vantaggi, che ora 
sono organizzati in modo sistematico, a una più chiara responsabilizzazione 
dei soggetti del Terzo settore, così che trasparenza e benefici siano stretta-
mente correlati13. È questo il senso principale della nuova disciplina che le 
considerazioni che seguono intendono valorizzare a partire dalla rilevanza 
dei princìpi che conformano l’intera materia.

2. Il passaggio dal riconoscimento del pluralismo sociale alla 
promozione attiva sociale

L’impianto, che sorreggeva il precedente quadro normativo di ricono-
scimento degli enti che oggi con certezza possiamo ricondurre tra i soggetti 
del Terzo settore, era basato sulla valorizzazione del pluralismo sociale che la 
Carta costituzionale riconosce14. I provvedimenti normativi agivano soprat-
tutto in termini di riconoscimento del valore sociale di questi soggetti, come 
espressione della solidarietà che ogni persona può rivelare nell’esercizio della 
propria libertà e nell’interpretazione dei propri doveri. In sostanza, la disci-
plina era imperniata sull’applicazione degli artt. 2, 3 e 18 della Costituzione, 
attribuendo valore a quelle esperienze in cui una persona dà concreto svi-
luppo al proprio spirito di solidarietà, esprimendo quella che è stata chiama-
ta la “solidarietà fraterna”15. In questo modo il legislatore ha voluto premiare 
quell’uso della libertà personale che non è esercitato solo per perseguire 

parla di marginalità intesa come settore impiegato nei fallimenti del pubblico e del mercato e 
non come settore in sé capace di una sua propria identità. Si veda anche L. Bozzi, Terzo settore: 
osservazioni a “prima lettura” su una riforma culturale prima che giuridica, in Contr. e imp., 2017, 
1253 ss., la quale sottolinea la valenza più culturale e simbolica della normativa che quella di 
natura strettamente giuridica.

12 Si veda anche A. Mazzullo, Il nuovo codice del Terzo settore, cit., 13-14, che attribuisce 
questa difficoltà anche alla ridondanza dei termini non giuridici a cui il legislatore attinge.

13 È una tecnica normativa che realizza quel che Bobbio ha definito il «diritto pro-
mozionale»; cfr. N. Bobbio, Sulla funzione promozionale del diritto, in Riv. trim dir. proc. civ., 
1969, 1313 ss. In termini analoghi circa l’effettivo punto da valorizzare della nuova riforma 
si esprime A. Lombardi, Il rapporto tra enti pubblici e Terzo settore, cit., 222-223. Si veda anche P. 
Michiara, Il Terzo settore come munus, in questa Rivista, 2013, 578-582.

14 Per una ricostruzione storica della legislazione nazionale in tema di soggetti del 
Terzo settore si veda P. Consorti, L. Gori e E. Rossi, Diritto del Terzo settore, cit., 15-37. 

15 Il concetto è ricordato da S. Galeotti, Il valore della solidarietà, in Dir. e Soc., 1996, 
10-11.
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interessi egoistici, pur sempre legittimi, ma anche quelli di carattere più 
ampio, in virtù del carattere sociale della nostra stessa Carta costituzionale16.

Pur dentro questo contesto, la portata della disciplina che ha prece-
duto la più recente riforma è consistita principalmente nel rafforzare il 
tratto pluralistico della Costituzione del 1948, che aveva fatto del plurali-
smo istituzionale e di quello sociale il suo principale tratto democratico, 
in contrapposizione al precedente regime che riassumeva nella centralità 
dello Stato tutte le finalità. Da questo punto di vista, anzi, si può notare 
il lungo lasso di tempo intercorso tra il nuovo progetto costituzionale e i 
provvedimenti normativi di sostegno per il Terzo settore: ciò è da imputare 
al forte ruolo catalizzatore che i partiti politici hanno esercitato nella storia 
della prima parte dell’esperienza democratica italiana, cosicché, sebbene 
l’associazionismo fosse ben presente e vivo già prima degli anni Novanta 
dello scorso secolo, era rimasto nell’ombra, come esperienza meramente 
privatistica, salvo alcuni sporadici riconoscimenti. È solo quando la crisi 
dei partiti diventa tangibile e con essa anche la crisi del ruolo onnisciente 
delle istituzioni che il Terzo settore trova una sua centralità, quasi a dover 
colmare un vuoto che cominciava a manifestarsi con sempre maggiore 
evidenza. In questo senso, si avvertiva l’esigenza che il pluralismo sociale 
perdesse la sua valenza meramente privatistica e assumesse anche un rilievo 
pubblico ben più marcato; in qualche modo questo processo riflette anche 
l’evoluzione delle attenzioni della dottrina giuridica, dal momento che 
quella privatistica è sempre stata presente, mentre quella pubblicistica si è 
affermata tardivamente.

Nella più recente riforma l’impronta definita è ben diversa: si passa da 
un mero riconoscimento del pluralismo sociale a una chiara promozione 
attiva. Con la recente riforma l’ordinamento ha provveduto a innervare di 
regole la pluralità di soggetti costituenti il Terzo settore con il netto obiettivo 
di voler assicurare un sostegno attivo che non si limitasse al mero ricono-
scimento, ma ponesse chiari vantaggi sistemici. Come è stato autorevol-
mente sostenuto, il compito di dinamizzare le autonomie riconosciute dalla 
Costituzione è quello assegnato precipuamente al principio di sussidiarietà 
orizzontale17, che non a caso è ampiamente richiamato nei primi articoli sia 
della legge delega sia del codice del Terzo settore. 

16 Si leggano in proposito le interessanti riflessioni sviluppate in N. Lipari, «Spirito di 
liberalità» e «spirito di solidarietà», in Riv. trim. dir. proc. civ., 1997, 1 ss. 

17 Questa lettura è stata offerta da P. Ridola, Forma di stato e principio di sussidiarietà, 
in Aa.Vv., La riforma costituzionale, Padova, Cedam, 1999, 191; A. D’Atena, Il principio di sus-
sidiarietà nella Costituzione italiana, in L’Italia verso il federalismo. Taccuini di viaggio, a cura di A. 
D’Atena, Milano, Giuffrè, 2001, 322 ss.
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Tale passaggio non era ovvio: passare dal riconoscimento alla promo-
zione implica l’abbandono di una certa neutralità e la definizione di un vero 
valore giuridico, in cui il legislatore, pur stando attento a definire i confini 
reciproci in modo che nessun settore invada eccessivamente la sfera degli 
altri, mette delle priorità, assegna dei vantaggi ed esprime una preferenza. 
In questo senso, la genericità e l’equidistanza perdono terreno a favore di 
un deciso investimento che viene operato nei confronti del Terzo settore, 
che, come è stato detto da altri diventa un vero e proprio munus18. In questi 
termini, l’obiettivo assunto dalla nuova riforma è decisamente gravoso e 
impegnativo da sostenere.

3. L’ancoraggio degli Ets al principio di sussidiarietà orizzon-
tale

Merita a questo punto un approfondimento la citata rilevanza del prin-
cipio di sussidiarietà orizzontale nella nuova riforma degli Ets: sembra, in-
fatti, di poter dire che il rilievo assegnato al principio di sussidiarietà serva 
a porre fine a un dibattito che è stato confuso per molti anni, dopo che lo 
stesso è stato consacrato nella Costituzione nel 2001. 

A lungo, troppo a lungo, è stato utilizzato il principio per legittimare 
scelte discrezionali molto diversificate19. In particolare, confondendo l’ini-
ziativa privata economica, ex art. 41 Cost., con l’autonoma iniziativa privata 
per interessi generali, è stato per molto tempo ritenuto che il principio 
esprimesse una preferenza indiscriminata verso il privato, da cui derivava la 
convinzione che in nome di tale principio si dovesse esternalizzare, privatiz-
zare e liberalizzare20. È stato proposto un circuito tra art. 41 e art. 118 Cost., 
volto a contenere e a limitare definitivamente il ruolo dei soggetti pubblici. 
In altre parole, il principio di sussidiarietà orizzontale è stato assorbito nel 
paradigma bipolare di contrapposizione tra pubblico potere e privata libertà, 
assegnando però un nuovo contenuto decisamente favorevole all’espansione 
della seconda a scapito del primo. Sono da considerare letture affini a quelle 

18 Cfr. P. Michiara, Il Terzo settore come munus, cit., 537 ss.
19 In questo senso restano attuali le osservazioni di G. Vetritto, I dilemmi della sussidia-

rietà, in Queste ist., 2005, 138-139, 24 ss.; P. Ridola, Forma di stato e principio di sussidiarietà, cit., 
177 ss.

20 Per questa tesi si possono confrontare le valutazioni di L. Franzese, Percorsi della 
sussidiarietà, Padova, Cedam, 2010; F. Cafaggi, Modelli di governo e riforma dello stato sociale, in 
Modelli di governo, riforma dello stato sociale e ruolo del Terzo settore, a cura di F. Cafaggi, Bologna, 
il Mulino, 2002, 7 ss.; A. Moscarini, Sussidiarietà libertà economiche, in Dir. e soc., 1999, 433 ss.
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poc’anzi ricordate, quelle che giurisprudenza e dottrina hanno proposto 
confondendo il principio con tecniche di semplificazione, con modelli ge-
stori di affidamento che esaltano il ricorso alle società per azioni, perfino 
se controllate dalle pubbliche amministrazioni, quelle che si riferiscono al 
partenariato pubblico privato o, anche, a effetti che producono la limitazio-
ne discrezionale delle pubbliche amministrazioni21. Era evidente che queste 
tesi ermeneutiche non potevano meritare sostegno. Ognuna delle tecniche e 
delle soluzioni ricordate trova la propria legittimazione in principi e istituti 
che l’ordinamento conosceva già prima che fosse consacrato il principio di 
sussidiarietà orizzontale, cosicché l’effetto complessivo prodotto dalle lettu-
re ricordate è quello di svalutare il significato e il carattere innovativo del 
principio introdotto in costituzione nel 2001. A tacere di ogni valutazione 
critica circa la difficile sostenibilità di una lettura congiunta tra art. 41 e art. 
118 Cost., dal momento che i contesti delle due disposizioni sono profon-
damente diversi, resta l’evidente improponibilità di una tesi che riduce il 
principio a un’interpretazione rafforzativa di principi già esistenti nell’or-
dinamento, rispetto ai quali il problema è quello di definire un’equilibrata 
e armoniosa coesistenza, che invece sarebbe negata al principio di sussidia-
rietà orizzontale, a cui si è voluto attribuire la forza di far prevalere alcuni 
a scapito di altri22. Si tratta di un’interpretazione che contraddice una ben 
consolidata giurisprudenza costituzionale, fermamente ancorata al valore del 
pluralismo dei principi, e che è evidentemente tesa a strumentalizzare la 
vigenza del principio di sussidiarietà orizzontale. 

L’ambiguità interpretativa del principio di sussidiarietà orizzontale era 
favorita anche dalla forza immediatamente cogente della disposizione co-
stituzionale che, quasi per un paradosso, rendeva difficile l’interposizione 
del legislatore, che avrebbe potuto continuare a richiamare il principio in 
termini generici senza assegnare quel carattere vincolante che invece la di-
sposizione costituzionale sembra già avere o avrebbe corso il rischio, qualora 
ne volesse esprimere il pieno significato, di contraddire la sua efficacia. La 
riforma del Terzo settore porta chiarezza in questo senso, ancorando il prin-
cipio di sussidiarietà a una lettura molto diversa da quelle fin qui ricordate e 
assegnando alla legge il ruolo di prima disciplina generale statale del princi-
pio di sussidiarietà orizzontale.

21 Si consenta di rinviare per un più approfondito richiamo alle diverse tesi a F. Gi-
glioni, Forme di cittadinanza legittimate dal principio di sussidiarietà, in Dir. e soc., 2016, 307-309. 

22 In qualche modo si dà seguito alla necessità avvertita da parte della dottrina di de-
finire alcuni ambiti di applicazione del principio, accertato che questi siano compatibili con 
le norme costituzionali e comunitarie; cfr. G.U. Rescigno, Principio di sussidiarietà orizzontale 
e diritti sociali, in Dir. pub., 2002, 48-49.
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È evidente, infatti, che il richiamo del principio in questo codice, pre-
sente già all’art. 1, abilita un’interpretazione che è volta a esaltare il suo 
tratto innovativo che è rappresentato proprio dal fatto che esso non è in-
cardinato nel paradigma bipolare, che, viceversa, viene messo in discussione 
nel momento in cui indica l’obbligo di favor a carico delle amministrazioni 
a beneficio dei cittadini che si occupano di interessi generali23. La netta 
contrapposizione tra soggetti pubblici/interessi pubblici e soggetti privati/
interessi privati viene meno con il principio di sussidiarietà orizzontale, il 
quale assume come presupposto la possibilità dei cittadini di prendersi cura 
degli interessi generali, obbligando in tal caso i soggetti pubblici al sostegno 
attivo. Così sfuggono all’ambito di applicazione del principio costituzio-
nale i rapporti economici di mercato, così come fuoriescono – ma questo 
era evidente a tutti – i rapporti funzionali di diritto pubblico, intendendo 
l’applicazione delle regole riservate alla pubblica amministrazione. Si trat-
ta – appunto – di un principio innovatore e, come tale, espressivo di nuovi 
contenuti di relazione, che la riforma del Terzo settore sembra finalmente 
aver consacrato24. 

D’altra parte, non deve essere un caso se, come detto in precedenza, 
per l’identificazione degli Ets assume un ruolo essenziale la cura esclusiva 
o prevalente degli interessi generali: la definizione dell’art. 5 dell’interesse 
generale, ancorché si presti a qualche valutazione critica come avviene per 
tutte le norme che tendono a codificare in modo rigido concetti ampi, pare 
un chiaro segnale della volontà di riferirsi al principio di sussidiarietà oriz-
zontale, il quale, prima ancora di essere collegato a una determinata catego-
ria di soggetti, si identifica nella natura dell’attività svolta quali che siano i 
soggetti che la compiono. Questo stretto legame tra centralità degli interessi 
generali assunti nell’art. 5 del codice del Terzo settore quale baricentro della 
disciplina e il valore discriminante che assume nel principio di sussidiarietà 
orizzontale per distinguere le azioni dei privati che devono beneficiare di 

23 Segue queste linee di ragionamento N. Lipari, Il ruolo del Terzo settore nella crisi dello 
stato, cit., 637 ss., arrivando a sostenere che tale impostazione dovrebbe favorire un nuovo 
regime di regole che non è né pubblico, né privato, ma civilistico, fondato – cioè – su rapporti 
fraterni più che solidali. Temi peraltro anticipati nel più famoso saggio: N. Lipari, «Spirito di 
liberalità» e «spirito di solidarietà», cit. Si vedano anche G. Berti, La parabola della persona stato (e 
dei suoi organi), in Quad. fior., 1982/1983, n. 11/12, 1033 e S. Cassese, L’arena pubblica. Nuovi 
paradigmi per lo Stato, in Riv. trim. dir. pub., 2001, 602.

24 Si veda a questo proposito anche la tesi di chi ritiene che l’innovazione prodotta 
dal principio di sussidiarietà consista proprio nell’andare oltre la mera regolazione degli spazi 
riservati a soggetti pubblici e a soggetti privati, ma concerne invece l’apertura a forme plurali 
di risoluzione di problemi di interesse generale, ulteriori a quelle già consolidate; cfr. V. Tondi 
Della Mura, Riforma del Terzo settore e principio di sussidiarietà, in Non profit, 2017, n. 1, 56-58.
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un sostegno attivo dagli altri testimonia il valore del principio costituzionale 
per l’intera riforma del Terzo settore25. In questo senso, si può dire che il 
principio di sussidiarietà orizzontale trova nella disciplina del Terzo settore 
la sua compiuta e definitiva realizzazione26.

4. Il nuovo principio generale di collaborazione

Il merito della nuova disciplina, tuttavia, non si esaurisce con l’espli-
cita correlazione con il principio di sussidiarietà perché – a ben vedere – il 
codice del Terzo settore fa ben di più. In termini di principi generali l’art. 2 
assicura il sostegno per lo sviluppo di un apporto originale al perseguimento 
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche attraverso la colla-
borazione con i soggetti che compongono la Repubblica. In altre parole, il 
principio di sussidiarietà promuove le soluzioni che vanno nella direzione 
di sperimentare forme di collaborazione con i poteri pubblici. Ne deriva 
che il principio di sussidiarietà orizzontale gemma un vero e proprio nuovo 
principio di carattere generale: quello di collaborazione27.

Anche sotto questo profilo si misura l’innovazione. Per quanto para-
dossale possa sembrare nel paradigma bipolare in cui si è formato il diritto 
pubblico e il diritto amministrativo lo spazio per la collaborazione era ridot-
tissimo. Infatti, essendo fondato su una netta contrapposizione tra pubblico 
e privato, il diritto si è sempre preoccupato di garantire la possibile convi-
venza tra due aree che rispondono a interessi diversi e antagonisti: il diritto 
amministrativo arbitra la disputa degli interessi che si presumono sempre in 
opposizione tra loro. Sebbene sia vero che anche in questo schema è possi-
bile delineare una relazione contrattuale e negoziale, il coordinamento è in 
questo caso sempre preordinato ad assicurare un equilibrio a interessi che 
restano nettamente distinti. Se di collaborazione si può parlare, è in termini 
assolutamente generici e non tecnici.

Fondare una relazione sulla collaborazione implica, da un punto di vi-
sta tecnico, invece, che i due soggetti o le due aree di interessi si misurino su 

25 D’altra parte, si possono leggere già le considerazioni di R. Morzenti Pellegrini, 
Sussidiarietà e Terzo settore, in L’amm. it., 2005, 1631 ss.

26 Il nesso tra principio di sussidiarietà orizzontale e discipline di carattere sociale, d’al-
tronde, era già stato osservato dalla dottrina; cfr. E. Ferrari, Lo stato sussidiario: il caso dei servizi 
sociali, in Dir. pub., 2002, 101-105.

27 È chiaramente esplicito il collegamento tra principio di sussidiarietà e principio di 
collaborazione in V. Tondi Della Mura, Riforma del Terzo settore e principio di sussidiarietà, cit., 
60-61.
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problemi che avvertono comuni, in cui entrambi hanno legittimità di inter-
vento. In fondo è proprio quello che è disponibile a riconoscere il principio 
di sussidiarietà orizzontale: se i cittadini si attivano per gli interessi generali, 
i soggetti che compongono la Repubblica sono tenuti ad aiutarli. Questo 
produce una vera e propria alleanza che è fondata – per l’appunto – sulla 
collaborazione. L’esplicita menzione nei principi generali della collaborazio-
ne conduce, quindi, a rintracciare nell’ambito del diritto pubblico un nuovo 
principio generale che riguarda le relazioni fra enti pubblici territoriali au-
tonomi e soggetti del Terzo settore28. 

È in questo che si ritiene vada inteso quell’effetto di emancipazio-
ne prodotto dalla riforma del Terzo settore, che assume pari dignità, pur 
da posizioni che restano distinte, con il pubblico. Si può dire che questo 
principio generale porti a delineare un nuovo metodo di governo in cui le 
autorità pubbliche possono avvalersi dei cittadini e delle loro organizzazioni 
sociali per realizzare gli obiettivi di interesse generale, potendo contare su 
una distribuzione diffusa di competenze, risorse e conoscenze di cui i citta-
dini sono portatori. La riconduzione degli Ets ai cittadini è prodotta dalla 
lettura combinata degli art. 1 e 17 del codice, laddove viene chiarito che 
l’iniziativa dei cittadini o del volontario avviene anche in forma associata. 
Ancora una volta questa apertura alla valorizzazione delle persone attraverso 
la collaborazione trova fondamento nel principio di sussidiarietà orizzontale, 
che, infatti, attribuisce al singolo, oltre che alle formazioni sociali, il dirit-
to a veder valutata e supportata la propria azione per gli interessi generali. 
L’estensione, dunque, della relazione collaborativa ai singoli cittadini mostra 
con chiarezza la visione che esprime questo principio della collaborazione: i 
cittadini sono visti come una risorsa aggiuntiva rispetto a quelle classiche di 
cui i poteri pubblici possono disporre29, con la differenza che questa risorsa 
ha la capacità di attivarsi autonomamente e richiede semplicemente di essere 
coordinata e favorita. 

28 Si vedano su questo tema in termini generali anche G. Manfredi, Accordi e azione 
amministrativa, Torino, Giappichelli, 2001; A. Travi, Accordi fra proprietari e comune per modifiche 
al piano regolatore ed oneri esorbitanti, in Foro it., 2002, V, 274 ss.; S. Frego Luppi, Il principio di 
consensualità nell’agire amministrativo alla luce della legislazione e della giurisprudenza più recenti, in 
Dir. amm., 2008, 711-712; A. Massera, Lo stato che contratta e che si accorda. Vicende della negozia-
zione con le PP.AA., tra concorrenza per il mercato e la collaborazione con il potere, Pisa, Plus, 2011, 
560; M. De Donno, Consensualità e interesse pubblico nel governo del territorio, Bologna, Bologna 
University Press, 2015, 304-310.

29 Questa visione è stata espressa da G. Arena, Introduzione all’amministrazione condivisa, 
in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1997, n. 117-118, 29 ss.; G. Arena, Ripartire dai 
cittadini, in Beni pubblici e servizi sociali in tempi di sussidiarietà, a cura di C. Magnani, Torino, 
Giappichelli, 2007, 77 ss.
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Una conferma importante di questa evoluzione ci proviene dalla de-
cisione n. 26 del 2017, assunta in Adunanza plenaria dalla sezione controlli 
della Corte dei conti30. In questa circostanza l’organismo di controllo ha 
invertito un consolidato indirizzo che aveva sempre negato la possibilità 
dei singoli volontari di stipulare polizze assicurative per la propria attività a 
carico dei comuni. Tale indirizzo era sostenuto sulla base della precedente 
disciplina del volontariato, l. 11 agosto 1991, n. 266, che prevedeva che l’at-
tività di volontariato fosse svolta all’interno delle associazioni, le quali erano 
obbligate a dotarsi di polizze assicurative per i propri volontari. Su queste 
premesse, dunque, il giudice contabile aveva sempre negato che fosse possi-
bile per l’ente locale assumere gli oneri di costo delle polizze assicurative per 
i singoli volontari. La richiamata decisione della Corte dei conti, proprio alla 
luce delle novità intercorse, ha invece sostenuto un revirement, ricordando 
non soltanto che il riconoscimento del contributo del singolo volontario 
è aderente al principio di sussidiarietà orizzontale, ma anche che le novità 
introdotte dal codice del Terzo settore e, in particolare, dall’art. 18, c. 3, che 
dispone la copertura assicurativa a carico dell’amministrazione a determina-
te condizioni, inducono a una modifica della tradizionale argomentazione, 
ammettendo così che i comuni possano avvalersi del contributo anche dei 
singoli volontari.

5. Gli strumenti giuridici di collaborazione nel codice del Ter-
zo settore

Il codice del Terzo settore individua anche gli strumenti giuridici at-
traverso cui la collaborazione tra autorità pubbliche ed enti del Terzo settore 
dovrebbe trovare concreta espressione, concentrando la disciplina negli artt. 
55, 56 e 57, CTS L’art. 55 prevede che le amministrazioni pubbliche, in 
base a un ampio spettro, forse perfino eccessivo, di principi, assicurano il 
coinvolgimento degli Ets nell’attività di programmazione e organizzazione 
a livello territoriale di interventi e servizi ricompresi nell’art. 5, CTS, nelle 
forme della co-programmazione e della co-progettazione. Si tratta di due 
modelli diversi di coinvolgimento che realizzano tutti, però, la collaborazio-
ne richiamata dall’art. 2, CTS. Curiosamente nell’elenco dei principi previsti 
nell’art. 55, c. 1, manca quello di collaborazione, che pure è invece il fonda-
mento degli istituti appena richiamati. Anche se sarebbe stata preferibile una 

30 Ci si riferisce per l’esattezza alla decisione della C. conti, sez. aut., ad. plen., 24 no-
vembre 2017, n. 26. 
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maggiore coerenza del legislatore31, può essere agevolmente considerato un 
risultato equivalente il richiamo al principio di cooperazione che è presente 
nella stessa disposizione. 

La prima annotazione che vale la pena di sottolineare è che i modelli di 
collaborazione esplicitamente menzionati riguardano tutte le attività di inte-
resse generale menzionate nell’art. 5, il che significa che concerne un cata-
logo davvero ampio e molto eterogeneo di attività. Pertanto, il nuovo codice 
richiama l’applicazione di istituti di collaborazione che vanno molto oltre 
l’area dei servizi sociali e sanitari, dove tradizionalmente questi hanno avuto 
invece sede32. In altre parole, la co-programmazione, la co-progettazione e 
l’accreditamento diventano strumenti ordinari di gestione delle attività di 
interesse pubblico producendo un effettivo nuovo metodo di governo fon-
dato sulla collaborazione.

L’art. 55 chiarisce, altresì, che i modelli di coinvolgimento degli Ets 
sono ispirati ai principi della legge generale sul procedimento amministra-
tivo, da cui consegue la sicura iscrizione di questi modelli nella categoria 
del diritto pubblico. Tale rilievo è importante nella misura in cui, soprattut-
to nel modello della co-progettazione, il coinvolgimento avviene attraverso 
l’impiego degli strumenti negoziali: il collegamento con la legge sul proce-
dimento amministrativo impedisce di configurare tali strumenti come dei 
contratti. Si tratta di un’osservazione che può essere tratta con chiarezza dalla 
stessa relazione di accompagnamento del decreto, dove viene richiamata a 
proposito dell’art. 55 l’applicazione del principio sull’attribuzione di vantag-
gi presente nell’art. 12, l. 7 agosto 1990, n. 241, che – come è noto – disci-
plina le sovvenzioni senza oneri corrispettivi. In termini di istituti giuridici, 
quanto appena osservato è esattamente la ricaduta dell’impostazione iniziale 
sopra descritta, secondo cui il codice intende assicurare complessivamente 
un favor nei confronti di questi soggetti. D’altra parte, il legislatore aveva già 
prodotto in tempi non sospetti l’associazione tra principio della sussidiarietà 

31 A incidere su questo esito è la circostanza che i principi richiamati dall’art. 55, c. 1, 
CTS, sono quelli espressamente citati dall’Anac, in occasione dell’adozione della delibera, 20 
gennaio 2016, n. 32, che, pur non imponendo una disciplina di applicazione specifica per affi-
damenti di servizi a soggetti di volontariato e non profit, ritiene necessario che siano osservate 
regole di trasparenza per garantire la legittimità degli stessi affidamenti.

32 In effetti, la co-programmazione e la co-progettazione sono tecniche di coinvolgi-
mento dei soggetti privati del Terzo settore che avevano trovato riconoscimento nell’ambito 
dei servizi sociali e, in modo particolare, nella l. 8 novembre 2000, n. 328; cfr. A. Santuari, Le 
organizzazioni non profit e le forme di partnership con gli enti pubblici nella riforma del Terzo settore, 
Bologna, Bononia University Press, 2018, 181-191. Cfr. anche U. De Ambrogio e C. Guidetti, 
La co-progettazione. La partnership tra pubblico e Terzo settore, Roma, Carocci, 2016. 
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orizzontale e art. 12, l. n. 241/1990, nell’art. 7, l. 5 giugno 2003, n. 131: se si 
collega quanto considerato fin qui sulla centralità del principio di sussidia-
rietà orizzontale nel codice del Terzo settore, si evince chiaramente che è 
entro questa cornice che deve essere costruito il rapporto tra pubbliche am-
ministrazioni ed enti del Terzo settore, rispetto al quale la co-progettazione 
riveste un ruolo molto importante.

Infine, l’art. 55 delinea disposizioni che si pongono come norme spe-
ciali, permettendo così di concludere che la partecipazione degli Ets si svol-
ge anche per l’attività amministrativa di carattere generale in deroga a quan-
to previsto dall’art. 13, l. n. 241/1990. In questo senso, dunque, tra i vantaggi 
assicurati agli Ets è compreso anche quello amministrativo di partecipare a 
procedure decisionali che riguardano gli atti amministrativi generali, come è 
evidente nel caso della co-programmazione.

Nell’ambito di queste novità significative la norma descrive con chia-
rezza le ipotesi di co-programmazione e co-progettazione33. La prima è 
quella finalizzata all’individuazione delle priorità, degli obiettivi, dei biso-
gni da soddisfare e delle risorse da impegnare per svolgere interventi che 
poi producano effettiva trasformazione del reale. Si tratta, dunque, di mo-
duli che assicurano non solamente la partecipazione procedimentale, ma 
che impegnano gli Ets a definire concretamente i contenuti degli atti di 
programmazione. In questo senso si potrebbero profilare anche moduli di 
coinvolgimento che si concludono con accordi integrativi che precedono 
l’atto amministrativo di programmazione finale34.

La co-progettazione, invece, è la fase direttamente a valle della pro-
grammazione e concerne la realizzazione degli specifici servizi e dei parti-
colari interventi necessari per soddisfare i bisogni. Anche in questo caso la 
previsione del prefisso “co-” è da intendere come ipotesi di una decisione 
accordata tra amministrazioni ed Ets. In questo senso, peraltro, la codeter-
minazione permette di assegnare alla fase di progettazione una significativa 
forza creativa che rifugge da soluzioni standardizzate e preconfezionate. L’as-
sicurazione di un ruolo attivo nella definizione degli interventi, quindi, con-

33 Sul tema si soffermano con tesi condivisibili L. Gili, Il Codice del Terzo settore ed i 
rapporti collaborativi con la P.A., cit., p. 18; F. Scalvini, Co-programmazione, co-progettazione e accre-
ditamento: profili e questioni applicative, in La riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale, a cura 
di A. Fici, cit., 263 ss.

34 Non appaiono del tutto condivisibili, pertanto, le osservazioni di quanti ritengano 
che nella co-programmazione si rappresenta solo un’esigenza di partecipazione degli enti del 
Terzo settore senza alcuna ricaduta in termini codecisione; cfr. L. Gili, Forme di coinvolgimento 
tra enti pubblici e organizzazioni del Terzo settore alla luce del nuovo codice del Terzo settore, in Riv. 
trim. app., 2018, 293.
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sente agli Ets di esercitare la loro capacità progettuale di dare risposta, for-
nendo alle amministrazioni quelle competenze adeguate per la risoluzione 
di problemi che spesso sono ritagliati per persone specifiche o per situazioni 
che necessitano di cura originale che non replichino formule standardizza-
te. La co-progettazione è tale solo se si sostanzia in accordi e, richiamando 
l’art. 55 i principi della legge generale sul procedimento amministrativo, il 
riferimento deve essere inteso agli accordi definiti dall’art. 11, l. n. 241/1990 
per la natura dei rapporti in gioco35. Infatti, i contraenti delle pubbliche am-
ministrazioni partecipano per realizzare interventi mettendo a disposizione 
proprie risorse (tempo, capacità, professionalità, conoscenze varie)36 in cam-
bio di un sostegno che è diverso da un prezzo37.

Il terzo modello è semplicemente un presupposto della co-progetta-
zione: presuppone che a realizzare i servizi e gli interventi siano soggetti 
selezionati attraverso il metodo dell’accreditamento, al cui ricorso si deve 
procedere nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità e 
parità di trattamento. Nella selezione sarà verificata l’adeguatezza tecnica e 
professionale della struttura e le esperienze maturate in passato. L’accredita-
mento è una procedura che serve a preselezionare i soggetti che realizzano 
la co-progettazione, ma il suo ricorso non è obbligatorio38.

I modelli delineati, per la verità, appaiono chiaramente ispirati alle linee 
guida emanate dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), attraverso la 
delibera del 20 gennaio 2016, n. 32, recante «Determinazione delle linee 
guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative 
sociali»39. Proprio in ragione di ciò, le pubbliche amministrazioni devono 
sempre rispettare i principi di pubblicità e trasparenza nelle relazioni di col-
laborazione e la verifica dell’idoneità dei soggetti di co-progettazione deve 

35 Cfr. ad esempio, Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 28 marzo 2017, n. 727; Tar Lom-
bardia, Brescia, sez. II, 28 giugno 2016, n. 890; Tar Lazio, Latina, sez. I, 16 giugno 2016, n. 
400. Non convince, pertanto, una ricostruzione di questi atti negoziali che, partendo anche 
da qualche caso isolato giurisprudenziale, configuri questi atti in termini di veri e propri 
contratti; cfr. su questa stessa interpretazione L. Gili, Il Codice del Terzo settore ed i rapporti col-
laborativi con la P.A., cit., 18.

36 In questi termini L. Gili, Forme di coinvolgimento tra enti pubblici e organizzazioni del 
Terzo settore alla luce del nuovo codice del Terzo settore, cit., 296.

37 In questi termini anche P. Michiara, Il Terzo settore come munus, cit., 588-589; M. 
Delsignore, I servizi sociali nella crisi economica, in Dir. amm., 2018, 587 ss.

38 Si vedano sul tema G. Franchi Scarselli, Terzo settore e servizi socio-sanitari, in Terzo 
settore e servizi socio-sanitari: tra gare pubbliche e accreditamento, a cura di C. Bottari, Torino, 
Giappichelli, 2013, 13 ss.; M. Consito, Accreditamento e Terzo settore, Napoli, Jovene, 2009, spec. 
93-100.

39 Cfr. V. Tondi Della Mura, Riforma del Terzo settore e principio di sussidiarietà, cit., 54-56.
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comunque avvenire nel concreto40. Le indicazioni Anac sottolineano anche 
che nelle relazioni di collaborazione deve restare allocata saldamente nelle 
mani delle pubbliche amministrazioni l’individuazione dell’oggetto dell’in-
tervento, la direzione della relazione e la verifica dell’effettivo conseguimen-
to dei risultati attesi. 

6. Segue: le convenzioni

L’altro strumento messo a disposizione per la collaborazione è quello 
delle convenzioni. A differenza della co-programmazione e della co-pro-
gettazione, le convenzioni sono state riconosciute pacificamente dagli anni 
Novanta dello scorso secolo come il mezzo attraverso cui i rapporti tra 
pubbliche amministrazioni e soggetti del Terzo settore sono definiti e quindi 
non rappresentano una novità assoluta. Tuttavia, la nuova disciplina presen-
ta elementi di innovazione. Innanzitutto, l’art. 56 CTS appare una norma 
molto più dettagliata rispetto agli stringati riferimenti che si trovavano nelle 
precedenti normative e ciò è sostanzialmente dovuto al fatto che il legisla-
tore nazionale ha dovuto tener conto della giurisprudenza nel frattempo 
maturata soprattutto in sede europea41. 

Questo spiega, ad esempio, il riferimento ai principi di imparzialità, 
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento che la norma 
contiene in ordine alla selezione, mediante procedure comparative, delle 
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale 
con cui stipulare le convenzioni. È chiaro qui il collegamento con la giuri-
sprudenza europea che ha esteso a tutte le forme di negoziazione i principi 
adottati anche nei contratti pubblici. Peraltro, questa estensione era stata già 
pretesa dalla già citata delibera Anac n. 32/2016. Ugualmente i riferimenti 
alla verifica dei requisiti di professionalità e moralità dei soggetti in questio-
ne sono sempre inquadrabili in questo contesto. La norma dispone che rile-
vano ai fini del ricorso alla convenzione i risultati pregressi raggiunti, i per-
corsi di formazione e aggiornamento dei volontari assunti, la dimostrazione 
complessiva di professionalità dei soggetti che permettano di accrescere il 

40 Cfr. A. Albanese, I servizi sociali nel codice del Terzo settore e nel codice dei contratti pubblici: 
dal conflitto alla complementarietà, in questa Rivista, 2019, 158-59.

41 Il tema delle convenzioni, infatti, si lega a quello dei contratti e all’annoso problema 
di stabilire il confine per i soggetti che perseguono fini di ordine sociale tra regole derogato-
rie e regole conformi al codice dei contratti pubblici; cfr. D. Marrama, Volontariato ed attività 
amministrativa, in Dir. e proc. amm., 2017, 1031 ss.; D. Caldirola, Servizi sociali, riforma del Terzo 
settore e nuova disciplina degli appalti, in Riv. it dir. pub. com., 2016, 733 ss.
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livello di qualità degli interventi di questi soggetti. Infine, chiaramente in 
recepimento della giurisprudenza europea sono anche i riferimenti alla ne-
cessità che il sostegno economico a carico delle pubbliche amministrazioni 
deve essere esclusivamente svolto sotto forma di rimborsi dietro condizione 
obbligatoria di rendicontazione documentata che escluda in alcun modo la 
remunerazione forfettaria, anche se solo indiretta.

A ciò si deve aggiungere che l’art. 56 stabilisce con precisione i con-
tenuti essenziali che ogni convenzione deve avere e limita la stipula alle 
sole organizzazione di volontariato e alle associazioni di promozione sociale 
iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore, 
che tuttavia non è ancora istituito. Nel complesso, dunque, una disciplina 
che prescrive con maggiore precisione le condizioni di ammissibilità delle 
convenzioni, anche per definire con rigore le differenze con le previsioni 
del codice dei contratti pubblici42, rispetto alle quali è maturato nel cor-
so dell’ultimo ventennio una forte sensibilità della giurisprudenza, inclusa 
quella nazionale.

A incidere in modo determinante sull’applicazione della norma sono, 
però, due aspetti sui quali più incerta è l’interpretazione. Il primo riguarda la 
circostanza che le convenzioni devono essere applicate per lo svolgimento di 
«attività o servizi sociali di interesse generale», il che pone il problema se per 
esse siano da intendersi i soli servizi di natura sociale, rispetto ai quali è ma-
turata quella giurisprudenza sensibile a cui si è fatto riferimento, o le attività 
che soddisfano gli interessi generali così come definiti nell’art. 5, CTS, che 
comprenderebbe una gamma più ampia di attività e servizi. La disposizione 
non aiuta molto a capire, ma il chiaro intento di operare una distinzione 
con i casi in cui si applica il codice dei contratti pubblici, la cui attuale for-
mulazione si interessa a differenza del passato anche dei servizi sociali, lascia 
intendere che vada privilegiata l’interpretazione restrittiva, secondo la quale, 

42 Non a caso il tema è al centro di un interessante dibattito nella dottrina: cfr. A. Al-
banese, I servizi sociali nel codice del Terzo settore e nel codice dei contratti pubblici: dal conflitto alla 
complementarietà, cit., 139 ss.; M.V. Ferroni, L’affidamento degli enti del Terzo settore ed il codice dei 
contratti pubblici, in Nomos, 2018, 2; L. Gili, Il Codice del Terzo settore ed i rapporti collaborativi con 
la P.A., cit., 13 ss.; D. Caldirola, Stato, mercato e Terzo settore nel decreto legislativo 117/2017: per 
una governance della solidarietà, in federalismi.it, 2018, n. 3; P. Ronchi, Le modalità di erogazione 
dei servizi sociali alternative alla gara, in Gli appalti di servizi sociali e l’affidamento alle cooperative 
sociali di inserimento lavorativo, a cura di L. Gallo e P. Moro, Rimini, Maggioli, 2018, 109 ss.; A. 
Lombardi, Il rapporto tra enti pubblici e Terzo settore, cit., 234-239; A. Albanese, Le convenzioni fra 
enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale nel Codice del Terzo 
settore. Il confronto col diritto europeo, in Non profit, 2017, n. 4, 173 ss.; D. Marrama, Volontariato 
ed attività amministrativa, cit., 1031 ss.; D. Caldirola, Servizi sociali, riforma del Terzo settore e nuova 
disciplina degli appalti, cit., 733 ss.
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dunque, al centro delle convenzioni sono esclusivamente gli interventi di 
natura sociale e non tutte le attività ricomprese nell’art. 5. D’altra parte, se 
avesse voluto un tale risultato il legislatore lo avrebbe detto, tanto più che 
il collegamento era molto semplice43. Ciò non toglie, evidentemente, che 
l’ampiezza dei servizi sociali ricompresi nell’art. 56 deve essere intesa nei 
modi in cui lo stabilisce l’ordinamento europeo. Ne discende, dunque, che 
non tutto ciò che è qualificato come servizio sociale è automaticamente 
ricompreso nello strumento convenzionale. La differenza sarà data da quelle 
attività che, sia pure economicamente rilevanti, devono essere prestate in 
regime differenziato perché ricorrono una di queste tre condizioni: a) il loro 
contenuto è determinato interamente per legge al fine di garantire la pro-
tezione dei rischi della vita; b) sono indispensabili, in quanto devono essere 
prestati anche se il mercato non è disponibile a farlo; c) sono fornite secondo 
meccanismi di solidarietà in cui è alterata la condizione proporzionata tra 
prestazione e contropartita, fino ad essere del tutto gratuiti44.

L’altro aspetto da chiarire è che le convenzioni possono essere stipulate 
«se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato». Da un lato, questa con-
dizione dimostra la piena alternatività tra lo strumento convenzionale e la 
disciplina dei contratti pubblici, che è fondata pienamente sull’onerosità e 
quindi sul rispetto della concorrenza economica, dall’altra, però, sembrereb-
be dire che non basta dimostrare il tratto della gratuità o della non onerosità 
della convenzione, bisogna anche dimostrare che il ricorso alla convenzione 
sia più conveniente rispetto a quello del mercato45. Non c’è dubbio che in 
questa disposizione riecheggia – ancora una volta – la giurisprudenza euro-
pea e, in particolare, le sentenze Spezzino e Casta46, le quali hanno stabilito 
nella compresenza dei due elementi, il carattere solidaristico dell’attività e 
il risparmio per il bilancio pubblico, la validità dell’affidamento diretto dei 
servizi in alternativa all’osservanza delle direttive sugli appalti. Ciò equivale 
a dire, dunque, che, per un verso, occorre dimostrare che le attività soggette 

43 Una conclusione diversa è stata raggiunta da A. Albanese, Le convenzioni fra enti pub-
blici, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale nel Codice del Terzo settore. Il 
confronto col diritto europeo, cit., 177, poi ribadito in A. Albanese, I servizi sociali nel codice del Terzo 
settore e nel codice dei contratti pubblici: dal conflitto alla complementarietà, cit., 147.

44 La categoria di servizi sociali di interesse generale è stata chiarita in modo parti-
colare in due atti della Commissione europea: nella comunicazione COM(2006) 177 def. e 
COM(2007) 725 def.

45 Così anche A. Albanese, Le convenzioni fra enti pubblici, organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale nel Codice del Terzo settore, cit.

46 Si tratta delle note sentenze C. giust., 11 dicembre 2014, C-113/13, Spezzino e C. 
giust., 28 gennaio 2016, C-50/14, Casta.
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a convenzione devono essere non onerose e, per un altro, che devono con-
seguire minori esborsi a carico dell’erario pubblico. 

In definitiva, lo strumento della convenzione è ribadito quale negozio 
privilegiato dei rapporti con le pubbliche amministrazioni per alcuni Ets, a 
cui si applica un regime disciplinare diverso da quello dei contratti, ma nel 
complesso i margini di legittimazione definiti appaiono più limitati rispetto 
al passato per tener conto dei limiti posti dalla giurisprudenza europea47.

7. Le contraddittorie conseguenze da scongiurare che potreb-
bero derivare da un criticabile parere del Consiglio di stato

Nonostante vi sia un chiaro collegamento tra la nuova disciplina del 
Terzo settore e le linee guida dell’Anac del 2016, proprio l’autorità anti-
corruzione ha ritenuto necessario richiedere un parere al Consiglio di Stato 
alla luce delle novità prodotte dal codice del Terzo settore e dal codice dei 
contratti pubblici, approvato l’anno prima con il decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, in vista dell’aggiornamento delle linee guida sugli affidamenti 
di servizi sociali ai soggetti del Terzo settore e delle cooperative. Il Consiglio 
di Stato ha molto celermente offerto un parere48, i cui effetti sopravanzano 
di gran lunga la natura giuridica dell’atto in sé49. Infatti, nella perdurante 
assenza dell’aggiornamento delle linee guida rispetto al quale il parere del 
20 agosto 2018, n. 2052, è strumentale, quest’ultimo ha assunto comprensi-
bilmente una rilevanza straordinaria per gli operatori, i quali – secondo un 
principio ben noto agli studiosi delle pubbliche amministrazioni – sono più 
sensibili a seguire le indicazioni offerte dai controllori anche a dispetto delle 
disposizioni di legge. 

L’esito di tale dinamica risuona ancora più forte in considerazione dei 
contenuti del parere stesso. Infatti, l’autorità consultata fa partire il suo ragio-

47 Si tralascia ai fini di questo lavoro il caso particolare del servizio di trasporto sani-
tario disciplinato dall’art. 57, CTS, la cui trattazione è comunque affrontata in A. Albanese, I 
servizi sociali nel codice del terzo settore e nel codice dei contratti pubblici: dal conflitto alla complemen-
tarietà, cit., 139 ss.

48 Si noti, infatti, che la richiesta del parere dell’Anac risulta datata 6 luglio 2018, men-
tre la risposta del Consiglio di Stato è stata espressa in adunanza della Commissione speciale 
riunita il 26 luglio 2018, con pubblicazione del parere n. 2052 al 20 agosto 2018. 

49 In effetti, per le ragioni che saranno spiegate nel corpo del testo, il parere ha suscitato 
un grande dibattito pubblico tra gli operatori e anche le pubbliche amministrazioni si sono 
trovate a gestire le interpretazioni offerte dal consesso giurisdizionale attribuendo un valore 
vincolante ad un atto, quello del parere, che in linea teorica non lo avrebbe.
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namento da due presupposti da cui ricava un risultato finale dirompente. Il 
primo presupposto concerne l’assenza da parte del codice del Terzo settore, 
con riferimento agli articoli che riguardano il rapporto con le pubbliche 
amministrazioni, di ogni accenno – anche solo di rimando – a principi 
contenuti nella legislazione nazionale ed europea relativa agli affidamenti di 
servizio. Tale silenzio, secondo il Consiglio di Stato, è particolarmente rile-
vante se si tiene in mente che la precedente disciplina in materia conteneva 
tali clausole di salvaguardia per quanto riguarda le regole sull’affidamento di 
servizi. Inoltre, con specifico riferimento, ad esempio, alla co-progettazione, 
la disciplina previgente, che trovava legittimazione nella l. 8 novembre 2000, 
n. 328, e negli atti derivati, precisava che si trattava di soluzioni valide per 
alcuni servizi a carattere sperimentale e, dunque, non doveva essere intesa 
come soluzione generale a disposizione delle pubbliche amministrazioni. 
Il secondo presupposto, invece, ha a che fare con la considerazione che il 
nuovo codice dei contratti pubblici, diversamente dal precedente, include 
espressamente anche i servizi sociali tra gli oggetti cui si applica la disciplina, 
da cui discende un’estensione del campo di applicazione della normativa 
europea. A conferma di questa nuova impostazione il Consiglio di Stato 
ricorda l’accezione larga che assume nell’ordinamento europeo il concetto 
di impresa, dal quale non possono essere dunque esclusi in automatico i 
soggetti chiamati a offrire servizi sociali. 

Da questi presupposti l’autorevole consesso delle magistrature fa di-
scendere una supremazia del codice dei contratti pubblici in caso di conflitti 
delle due discipline, perché è posto in evidente applicazione della normativa 
europea. Si tratta di un assioma da cui conseguono ulteriori effetti. Infatti, 
stabilito questo punto di partenza, risulta agevole al Consiglio di Stato consi-
derare tassative le uniche deroghe ammesse dal codice dei contratti pubblici. 
Alle regole della disciplina del codice dei contratti pubblici, infatti, sfuggo-
no, in primo luogo, i soli servizi di interesse generale non economici e, in 
secondo luogo, quelli che, pur avendo natura economica: a) sono affidati in 
modo non selettivo; b) non riguardano propriamente l’affidamento di ser-
vizi; c) sono erogati in assenza di oneri corrispettivi e quindi in condizioni 
di sostanziale gratuità. 

Entrando così nello specifico esame degli istituti che concretizzano la 
relazione tra enti del Terzo settore e pubbliche amministrazioni, nel parere si 
deducono le seguenti conclusioni:

a) per quanto concerne l’accreditamento, questa soluzione è ammessa 
solo se il rilascio è libero (ovvero non condizionato da contingentamenti) e 
non preordinato all’affidamento del servizio. In altre parole, l’accreditamento 
è legittimo se serve solo a qualificare gli operatori;
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b) la co-progettazione, invece, è illegittima se segue procedure estra-
nee agli affidamenti di servizio disciplinati dal codice dei contratti pubblici 
perché costituisce sempre un affidamento o un partenariato, con l’unica 
eccezione del caso in cui il servizio in questione è prestato in via gratuita. A 
questo proposito, tuttavia, il Consiglio di Stato precisa che non sono gratuiti 
neppure quei servizi prestati con mero rimborso dei costi, se il compenso è 
teso a ripagare i fattori produttivi, anche solo indirettamente;

c) le convenzioni, viceversa, trovano legittimazione solo ove riguardino 
servizi di interesse generale non economici, mentre la disciplina sarebbe da 
considerare suscettibile di disapplicazione per contrasto con il codice dei 
contratti pubblici, fedele al diritto europeo, nel caso riguardi i servizi di 
interesse economico generale e prevedano forme di rimborso diverse da 
quelle ammesse, come chiarito al precedente punto b). Sulle convenzioni il 
parere lascia un margine più ampio di interpretazione in ragione della sup-
posta ambiguità presente nell’art. 56 CTS, che non chiarirebbe a sufficienza 
il campo di applicazione della norma50.

Sono, pertanto, conclusioni «forti» quelle a cui giunge il Consiglio di 
Stato che di fatto ridimensionano enormemente l’applicazione delle norme 
del codice del Terzo settore con riferimento alle disposizioni che concerno-
no i rapporti con le pubbliche amministrazioni. Si tratta di un esito che, per 
la dimensione degli effetti che produce, stupisce tanto più che considerazio-
ni così critiche non erano emerse in occasione del parere espresso nei con-
fronti dello schema del decreto legislativo che poi sarebbe divenuto il codice 
del Terzo settore. I pochi rilievi che riguardavano l’art. 55, molto marginali 
rispetto al tenore delle osservazioni espresse nel 2018, sono stati accolti dal 
legislatore delegato e altrettanto è accaduto con l’art. 56 e le convenzioni, 
senza che il risultato conseguito abbia però soddisfatto le preoccupazioni del 
Consiglio di Stato. L’interpretazione offerta, incline a sovradimensionare il 
profilo contrattualistico ed economicista51, denuncia tra l’altro un’evidente 
presa di posizione che assume anche venature ideologiche, come quando – a 
proposito della nozione di impresa – considera essa stessa una nozione natu-

50 Il che lascia sorpresi soprattutto se si considera che la norma è stata riscritta proprio 
tenendo conto delle valutazioni offerte dal Consiglio di Stato in sede consultiva: cfr. L. Gili, 
Forme di coinvolgimento tra enti pubblici e organizzazioni del terzo settore alla luce del nuovo codice 
del terzo settore, cit., 297. Sul tema delle convenzioni con il terzo settore soprattutto in rela-
zione con il diritto europeo si veda A. Albanese, Le convenzioni fra enti pubblici, organizzazioni 
di volontariato e associazioni di promozione sociale nel Codice del Terzo settore. Il confronto col diritto 
europeo, cit., 173 ss.

51 Negli stessi termini A. Albanese, I servizi sociali nel codice del terzo settore e nel codice dei 
contratti pubblici: dal conflitto alla complementarietà, cit., 145.
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ralistica prima ancora che giuridica. Tali conclusioni, come detto, stanno già 
producendo pratiche conseguenze anche in assenza delle nuove linee guida 
dell’Anac. Sembra opportuno, tuttavia, al riguardo offrire qualche spunto 
ricostruttivo che consenta di attenuare le ricadute di questo parere.

La prima cosa da sottolineare è che il campo di osservazione preso 
in esame dal parere è costituito solo dall’affidamento dei servizi sociali. Ai 
sensi dell’art. 5 CTS, esso corrisponde solo a uno degli interessi generali che 
connotano l’attività degli enti del Terzo settore, da cui sembra necessario de-
rivare che le osservazioni qui ricordate sono limitate a questa sola specifica 
attività di interesse generale. L’enfasi prodotta dal parere può essere compresa 
dal fatto che co-progettazione, accreditamenti e convenzioni sono da sem-
pre il campo di elezione dei servizi sociali, ma la portata del nuovo codice 
del Terzo settore è stata quella di estendere l’applicazione di questi strumenti 
a nuovi settori, quelli – appunto – ricompresi nell’art. 5 CTS. D’altronde, è 
lo stesso parere qui sintetizzato a precisare che l’applicazione del codice dei 
contratti pubblici non ricorre se si è al di fuori degli affidamenti di servizi. 

Peraltro, nel parere il Consiglio di Stato ha rivendicato a supporto delle 
proprie argomentazioni anche una giurisprudenza consolidata in materia 
di co-progettazione favorevole all’impiego delle procedure della contrat-
tualistica pubblica, ma non pare che questa operazione sia stata svolta con 
accurato approfondimento, giacché in molte di queste circostanze il giudice 
ha correttamente contrastato l’elusione delle regole sui contratti pubblici at-
traverso la co-progettazione. Tuttavia, un conto è contestare l’uso improprio 
dell’istituto della co-progettazione per eludere i vincoli della contrattazio-
ne52, un conto è fondere i due istituti che restano distinti.

È certamente vero che il Consiglio di Stato ricorda gli spazi significati-
vi che il codice dei contratti concede agli affidamenti dei servizi sociali53, ma 
questi sono fortemente contraddetti da una lettura della gratuità che appare 
contrastare una consolidata interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, 
la quale, a proposito della valutazione dei rimborsi dei costi, non ha mai 

52 Si possono vedere in questo senso Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 28 marzo 2017, 
n. 727; Tar Lombardia, sez. I, Brescia, 28 giugno 2016, n. 890; Tar Lazio, sez. I, Latina, 16 
giugno 2016, n. 400.

53 Si vedano in questo senso E. Bani, Il codice dei contratti pubblici tra stato, mercato e non 
profit, in Nuove forme e nuove discipline del partenariato pubblico privato, a cura di A. Fioritto, Tori-
no, Giappichelli, 2017, 252-255; P. Michiara, Le attività altruistiche ad alta intensità di manodopera 
e i “regimi particolari” nel d.lgs. 50/2016, in La dimensione sociale della contrattazione pubblicistica. 
Disciplina dei contratti ed esternalizzazioni sostenibili, a cura di C. Marzuoli e S. Torricelli, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2017, spec. 227 ss.; M.V. Ferroni, L’affidamento degli enti del terzo settore ed 
il codice dei contratti pubblici, cit., spec. 22-34.
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specificato che la legittimazione dipenda dall’imputazione alle voci di costo, 
distinguendo tra quelle di investimento e quelle “vive”, come invece fa il 
parere menzionato. Il punto dirimente per la Corte di Giustizia è costituito 
dall’assenza di profitto delle associazioni di volontariato, anche in forma sur-
rettizia, e di arricchimento per i propri membri, mentre non ha rilevanza la 
distinzione della natura dei costi che i rimborsi sono chiamati a ricoprire54. 
Si tratta di un’interpretazione che il Consiglio di Stato ha avanzato in via del 
tutto autonoma riducendo oltremodo lo spazio per forme di affidamento 
diverse da quelle di competizione, in evidente difformità dall’indirizzo se-
guito in sede europea55.

Da un lato, dunque, è possibile circoscrivere le ricadute di questo pa-
rere sui soggetti del Terzo settore, dall’altra, appare difficilmente contestabile 
che, seguendo anche l’impostazione avanzata dal Consiglio di Stato, alcune 
ricostruzioni sono chiaramente controvertibili e quindi ben potrebbero es-
sere sfruttate dall’Anac per adottare linee guida che conducano a conclusio-
ni meno radicali sugli spazi a disposizione per rapporti di collaborazione e 
non competitivi con le pubbliche amministrazioni.

Conclusioni più ampie del parere, se prese davvero sul serio, dovreb-
bero porre seri interrogativi sulla sostenibilità di alcune soluzioni consolida-
te esistenti nel nostro ordinamento, che hanno ricevuto viceversa plurime 
conferme. È sufficiente porre mente agli effetti demolitori che il parere 
potrebbe produrre se si desse una lettura così deterministica sull’istituto 
dell’accreditamento in ambito sanitario, che in quasi tutte le regioni è un 
accreditamento non libero, ma condizionato dalla programmazione e preor-
dinato all’affidamento dei servizi. Sarebbero conseguenze che oltrepassano 
certamente il perimetro delle osservazioni del parere offerto dal Consiglio di 
Stato, le cui ricadute devono essere opportunamente circoscritte.

Tuttavia, le argomentazioni utilizzate nel parere sono suscettibili di 

54 Nella celebre causa Spezzino – C. giust., 11 dicembre 2014, C-113/13 – al punto 
61 si legge infatti: «A tale riguardo è necessario che, nel loro intervento in tale contesto, le 
associazioni di volontariato non perseguano obiettivi diversi da quelli menzionati al prece-
dente 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». Decisione poi ripresa in modo pressoché 
identico dalla causa Casta: C. giust., 28 gennaio 2016, C-50/14.

55 Chiarissima su questo punto è A. Albanese, I servizi sociali nel codice del terzo settore e 
nel codice dei contratti pubblici: dal conflitto alla complementarietà, cit., 153-157.
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critiche ancora più profonde, dal momento che il Consiglio di Stato ha 
totalmente ignorato l’impostazione che pervade tutta la riforma del Ter-
zo settore, messa in luce nei precedenti paragrafi e che peraltro ha trovato 
conferma in prime pronunce giurisprudenziali56. Le giuste esigenze di tra-
sparenza, pari opportunità, pubblicità e non discriminazione che si chiedo-
no alle pubbliche amministrazioni quando si relazionano con soggetti terzi 
non trovano nelle sole gare competitive la risposta adeguata; come messo 
in evidenza precedentemente, anche l’art. 12, l. n. 241/1990 le soddisfa57. 
Ciò che differisce è la natura della relazione che si instaura: se essa è fondata 
sul mercato, sulla ratio della corrispettività e dell’onerosità, è al codice dei 
contratti che occorre guardare; se essa è invece fondata sulla logica della 
promozione civile e sociale, della creazione di valore per gli interessi generali 
e per l’assenza di corrispettività, il riferimento non può che essere la legge 
sul procedimento amministrativo, come lo stesso Consiglio di Stato ha affer-
mato nel parere 14 giugno 2017, n. 1045, quando fu chiamato a esprimere 
una valutazione sull’approvando decreto legislativo sul Terzo settore. D’altra 
parte, sarebbe sufficiente includere nella valutazione della natura del rap-
porto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore la portata del 
Titolo VIII del codice del Terzo settore intitolato «Della promozione e del 
sostegno degli enti del Terzo settore», che rappresenta la cartina di tornasole 
di quanto osservato finora. Accanto, infatti, a disposizioni che promuovono 
gli enti del Terzo settore in sé, secondo una tecnica di promozione soggettiva 
che ricalca la fase precedente a quella simboleggiata dal nuovo codice del 
Terzo settore, ve ne sono altre che chiaramente riflettono la nuova imposta-
zione che in questa sede si è tentato di ribadire. Alcune forme di sostegno 
disegnate, basti pensare agli artt. 71, c. 3, 72, 74 e 75, c. 1, sono preordinate 
a favorire specifici progetti che i vari soggetti del Terzo settore realizzano 
in accordo con le pubbliche amministrazioni ed è evidente che quello che 
premia il legislatore è la collaborazione per fini di interesse generale58. Non 

56 Si vedano, ad esempio, le sentenze Cons. St., sez. III, 14 maggio 2019, n. 3131; Tar 
Lazio, Roma, sez. III-quater, 28 novembre 2018, n. 11524; Tar Marche, sez. I, 12 ottobre 2018, 
n. 1139; Tar Puglia, Bari, sez. II, 9 aprile 2018, n. 546; Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, 2 feb-
braio 2018, n. 1277; Tar Puglia, Lecce, sez. I, 12 gennaio 2018, n. 32; Tar Campania, Napoli, 
sez. II, 4 gennaio 2018, n. 78.

57 Si veda in modo conforme L. Gili, Forme di coinvolgimento tra enti pubblici e organizza-
zioni del terzo settore alla luce del nuovo codice del terzo settore, cit., 296.

58 Tali osservazioni paiono condivise anche da L. Gili, Forme di coinvolgimento tra enti 
pubblici e organizzazioni del terzo settore alla luce del nuovo codice del terzo settore, cit., 299-301, 
sebbene l’a. ricomprenda anche l’art. 71, c. 2, che ad avviso di chi scrive, invece, non è da 
includere nelle forme di sostegno per la realizzazione di specifici progetti perché appare una 
forma di sostegno in sé agli enti del terzo settore. L’equiparazione dell’art. 71, c. 2, appare fuo-
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si tratta di norme speciali e in deroga agli artt. 55 e 56, ma di disposizioni 
che rafforzano l’efficacia della co-progettazione, dell’accreditamento e delle 
convenzioni. Sono norme che concretizzano il favor su cui si regge tutto 
l’impianto della disciplina.

Aver trascurato tali profili induce a dare una lettura monodimensionale 
delle relazioni che si affermano tra soggetti del Terzo settore e delle pubbli-
che amministrazioni. Peraltro, l’interpretazione offerta non è di aiuto nep-
pure per le pubbliche amministrazioni, perché negare forme di collaborazio-
ne alternative a quelle competitive significa anche rinunciare a soluzioni che 
sanno realizzare risparmi in termini di spesa di bilancio. Inoltre, gli interessi 
generali richiedono talvolta l’adozione di soluzioni non standardizzate, spe-
cifiche progettuali ad hoc, confronto plurale di soggetti che solo in un’ottica 
di collaborazione e non competitiva trovano soddisfazione.

L’auspicio è dunque che in sede di adozione delle linee guida l’Anac 
possa riportare maggiore equilibrio nell’interpretazione del rapporto tra co-
dice del Terzo settore e codice dei contratti pubblici, che sia più rispettoso 
della diversa natura delle relazioni che i due disciplinari sono chiamati a 
garantire. In questo senso segnali incoraggianti provengono dal documento 
sottoposto a consultazione da parte di Anac, che contiene le nuove linee 
guida in applicazione anche del parere reso dal Consiglio di stato59. Infatti, da 
questo emergono indicazioni che lasciano margini più ampi sull’adozione 
della co-progettazione e il documento solleva anche qualche riserva in me-
rito ai suggerimenti pervenuti dal Consiglio di stato in merito alla disappli-
cazione del codice del Terzo settore quando in contrasto con la disciplina del 
codice dei contratti pubblici, sottolineando come dentro la cornice dell’or-
dinamento europeo trovano legittimazione anche disposizioni particolari 
per i servizi sociali, riservate ai soggetti non aventi finalità di lucro.

Abstract

The recent Italian reform on the Third sector subjects plants them in a new 
public law framework. Among the most important principles, the law mentions the 
principle of horizontal subsidiarity, which – according to the author – gives rise to 

rviante, quindi, non fosse altro perché il baratto amministrativo, essendo inserito nel codice 
dei contratti pubblici, dovrebbe figurare come un contratto.

59 Il documento, denominato Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali, è stato 
reso pubblico sul sito di Anac il 10 maggio 2019: https://www.anticorruzione.it/portal/
rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnli-
ne/20191005/documento%20di%20consultazione.pdf.
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the new principle of collaboration. All the tools, consequently, are characterized by the 
possibility of awarding advantages to others without getting correspondent returns. 
Therefore, these tools must be distinguished from the ones provided for in the code of 
public contracts, given that the latter deals with economic relations. Art. 55, 56, and 
57, of the code of Third sector should be considered as representative of this different 
approach, although a recent arguable decision of Council of State undermines this 
interpretation.
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1. Premessa

Da sempre il nostro welfare socio-assistenziale si è contraddistinto per 
il ruolo svolto nell’area dei servizi alla persona dai soggetti privati. L’assenza 
(sino all’approvazione della l. 8 novembre 2000, n. 328) di una legge generale 
che disciplinasse organicamente la materia, unitamente alla natura settoriale 
degli interventi che per lungo tempo hanno caratterizzato l’area dei servi-
zi sociali, hanno fatto sì che le lacune formatesi nel sistema di risposta dei 
servizi, da parte dei soggetti pubblici, fossero colmate dall’attività di soggetti 
privati, da sempre protagonisti nell’area dei servizi alla persona1. 

E invero il ruolo dei privati nella materia in esame – espressamen-
te consacrato nell’art. 38, c. 5: «l’assistenza privata è libera» – si è sempre 
mantenuto costante anche quando il legislatore sembrò non occuparsi del 
loro apporto. Si rammenta, a tal riguardo, che il legislatore, con il secondo 
decentramento (attuato con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), nel trasferire le 
funzioni in materia di beneficenza pubblica alle regioni, omise ogni riferi-
mento all’attività svolta dai privati nel sociale. 

Successivamente la presa di coscienza dell’inefficienza della gestione 
dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e il continuo accen-
tuarsi della spesa sociale, hanno condotto a un potenziamento del ruolo dei 
privati, facendo arretrare il pubblico dalla gestione diretta dei servizi2. Si è, 

1 Nello stesso senso S. A. Frego Luppi, Servizi sociali e diritti della persona, Milano, Giuf-
frè, 2004, 29.

2 Critica dello Stato sociale, a cura di A. Baldassarre e A. Cervati, Roma-Bari, Laterza, 
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così, assistito al proliferare di leggi di settore, aventi ad oggetto il volontariato 
(l. 11 agosto 1991, n. 266), le cooperative sociali (l. 8 novembre 1991, n. 381), 
le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus, d.lgs. 4 dicembre 
1997, n. 460), le associazioni di promozione sociale (l. 7 dicembre 2000, n. 
383). 

Parallelamente la presenza dei privati si è estesa anche alla fase della 
determinazione delle politiche pubbliche e in particolar modo nella pro-
grammazione degli interventi.

L’avvento della l. n. 328/2000 e la costituzionalizzazione, all’art. 118, c. 
4, del principio di sussidiarietà orizzontale, in base al quale Stato, regioni, cit-
tà metropolitane, province e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei 
cittadini singoli e delle loro formazioni sociali per lo svolgimento di attività 
di interesse generale, hanno consacrato il ruolo fondamentale degli attori del 
privato sociale nel sistema dei servizi alla persona. Così, il privato sociale che 
nel passato più volte è stato chiamato a svolgere un ruolo di supplenza del 
soggetto pubblico e del privato con finalità di lucro3, è venuto ad assumere 
una veste nuova: quello di protagonista privilegiato non solo nel sistema di 
erogazione dei servizi, contribuendo alla creazione di «una società di servizi, 
in luogo di uno stato di servizi»4, ma anche nella fase della programmazione 
e della pianificazione. 

2. Il ruolo del Terzo settore nel sistema dei servizi sociali

Prima di soffermarsi sulla descrizione della funzione programmatoria 
e pianificatoria nei sistemi di welfare sociale e sul coinvolgimento in tali 
fasi dei soggetti del Terzo settore, preme preliminarmente soffermarsi sulla 
definizione di quest’ultimo. Il Terzo settore si connota per una sostanziale 
disomogeneità, annoverando al suo interno soggetti di natura composita. Se 
da un lato la l. n. 328/2000 ha sottolineato che le istituzioni locali, le regioni 
e lo Stato riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi del Terzo settore 
nell’organizzazione e gestione dei servizi sociali, il successivo “Atto di indi-
rizzo e coordinamento”, d.P.C. 30 marzo 2001, ha invece conferito un con-

1982. Le forze politiche dell’epoca affermavano la necessità della minor presenza statale e 
più mercato.

3 In tal senso S. La Porta, Commento all’art. 5 della legge n. 328/2000, Ruolo del Terzo set-
tore, in Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, a cura di E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni 
e G. Pastori, Milano, Giuffrè, 2003, 135.

4 G. Pastori, Diritti e servizi oltre la crisi dello Stato sociale, in Aa.Vv., Studi in onore di Vit-
torio Ottaviano, II, Milano, Giuffrè, 1993, 1092.
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tenuto definitorio al Terzo settore, precisando che «si considerano soggetti 
del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di 
promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, 
le fondazioni, gli enti di patronato e gli altri soggetti privati non a scopo di 
lucro» (art. 2), facendo così emergere da un lato la loro natura privatistica, 
dall’altro l’assenza di scopo di lucro.

In mancanza di una nozione positiva di Terzo settore gli studi giuri-
dici nel tempo hanno cercato di enucleare una sua definizione5, in base alla 
quale si ritenevano riconducibili al c.d. Terzo settore le organizzazioni non 
statali e non aventi scopo di lucro che perseguono fini di utilità sociale6, 
ovvero l’insieme di quelle azioni organizzate di rilevanza sociale con espli-
cite finalità solidaristiche, terze, rispetto allo Stato (e alle altre istituzioni 
pubbliche in genere) e al mercato7. In tal senso, peraltro, si era orientato 
anche il Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva, disposta dalla 
Commissione XII Affari sociali della Camera dei Deputati, del 14 febbraio 
2001, laddove evidenziava che i soggetti del Terzo settore andavano indi-
viduati nelle «organizzazioni private che perseguono interessi di natura 
collettiva in aree di rilievo sociale e con fini solidaristici contraddistinti 
dall’assenza di uno scopo di lucro che si sostanzia non nella preclusione a 
svolgere attività imprenditoriali, bensì nel divieto di ridistribuire gli utili 
tra gli associati»8.

L’assenza di una definizione normativa di Terzo settore, come del resto 
l’individuazione dell’identità e dei confini di esso9, ha spinto il legislatore 
a conferire una delega al governo, avente ad oggetto la “Riforma del terzo 

5 Cfr. a riguardo le definizioni elaborate da Aa.Vv., Non per profitto, in Quaderni della 
fondazione Olivetti, a cura di F. Bassanini e P. Ranci, n. 23, 1990; P. Donati, Teoria relazionale 
della società: i concetti di base, Milano, FrancoAngeli, 1991; L. Boccaccin, L’azione solidaristica 
organizzata: il terzo settore in Italia, in Agg. Soc., 1994, n. 1, 25 ss.; Terzo settore e nuove discipline 
giuridiche, a cura di L. Bruscuglia e E. Rossi, Milano, Giuffrè, 2000, 43 ss. 

6 In tal senso S. Pasquinelli, Stato Sociale e Terzo settore in Italia, in Stato e mercato, 1993, 
279.

7 Quest’ultima definizione è stata elaborata da E. Ferioli, Diritti e servizi sociali nel pas-
saggio dal welfare statale al welfare municipale, Torino, Giappichelli, 2003, 155.

8 L’opportunità di realizzare una riforma del Terzo settore era stata ben evidenziata da 
E. Rossi, La necessità di una “revisione organica” della legislazione del Terzo settore: un’opportunità 
da cogliere, un lavoro da realizzare, in Non profit, 2014, n. 3, 22. Sul Terzo settore, cfr. E. Rossi e 
S. Zamagni, Il Terzo settore nell’Italia unita, Bologna, il Mulino, 2011, 56 e S. Zamagni, Intro-
duzione: slegare il terzo settore, in Libro bianco sul terzo settore, a cura di S. Zamagni, Bologna, il 
Mulino, 2011, 15.

9 E. Rossi, Che cos’è il terzo settore? (Prime riflessioni sulla definizione legislativa introdotta 
dal decreto legislativo 117 del 2017), in www.paradoxaforum.it.
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settore e del servizio civile”, al fine di superare le antinomie che una disci-
plina disorganica aveva nel tempo originato10. L’intendimento, ben espresso 
nell’incipit della legge delega 6 giugno 2016, n. 106, è quello di sostenere 
l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma asso-
ciata, a perseguire il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, 
di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione 
e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di 
occupazione lavorativa, in attuazione degli artt. 2, 3, 18, 38 e 118, quarto 
comma, Cost.

L’art. 1, l. n. 106/2016, fornisce una compiuta definizione di Terzo set-
tore, quale «complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento senza 
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in 
attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti 
o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, me-
diante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione 
e scambio di beni e servizi» (art. 1, c. 1)11. Si escludono, invece, da tale ambito 
le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni profes-
sionali e di rappresentanza di categorie economiche ed altresì le fondazioni 
bancarie, le quali, pur essendo enti che concorrono al perseguimento delle 
finalità in essa contenute sono soggette a una speciale disciplina. 

Sulla base della richiamata legge delega sono stati adottati il d.lgs. 3 
luglio 2017, n. 112, sulla revisione della disciplina in materia di impresa so-
ciale e il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, c.d. “codice del Terzo settore”12. Ai sensi 
dell’art. 4 del codice, sono enti del Terzo settore: le organizzazioni di volon-
tariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese 
sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo 
soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e 
gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perse-
guimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

10 Cfr. D. Caldirola, Stato, mercato e Terzo settore nel decreto legislativo n. 17/2017: per una 
nuova governance della solidarietà, in federalismi.it, 2018, n. 3.

11 Sulla legge delega cfr. E. Rossi e L. Gori, La legge delega n. 106 del 2016 di riforma 
del Terzo settore, in Osservatorio sulle fonti, 2016, n. 2, 23. A. Albanese, I rapporti fra soggetti “non 
profit” e pubbliche amministrazioni nel d.d.l. delega di riforma del Terzo settore: la difficile attuazione 
del principio di sussidiarietà, in Non profit, 2014, n. 3, 153-161; S. Benvenuti e S. Martini, La crisi 
del “welfare” pubblico e il “nuovo” Terzo settore: la via tracciata dalla legge delega n. 106/2016, in 
Osservatorio costituzionale, 2017, n. 2, 22; G. Ponzanelli, Terzo settore: la legge delega di riforma, N. 
giur. civ., 2017, n. 5, 726-728.

12 Sul Codice del Terzo settore cfr. M.N. Iannaccone, Prime considerazioni sul Codice del 
Terzo settore, Commento al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in Cooperative e enti non profit, 2017, n. 
11-12, 7-14; M.V. De Giorgi, Terzo settore. Verso la riforma, in Studium juris, 2016, 1446-1450.
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sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in 
forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, 
o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi ed iscritti nel 
registro unico nazionale del Terzo settore.

Dunque, all’interno della macro-categoria del Terzo settore convivono 
diverse organizzazioni riconducibili sia agli enti di diritto privato, di cui al 
Libro I del codice civile, sia altri soggetti giuridici disciplinati da leggi di set-
tore: gli enti ecclesiastici (l. 20 maggio 1985, n. 222), le organizzazioni non 
governative (l. 26 febbraio 1987, n. 49), il volontariato (l. 11 agosto 1991, n. 
266), le cooperative sociali (l. n. 381/1991), le associazioni di promozione 
(l. n. 383/2000), le Onlus (d.lgs. n. 460/1997). Il codice detta inoltre nuove 
norme per le fondazioni, per le associazioni riconosciute e non riconosciute 
e per le reti associative. Resta ferma la disciplina dettata dalla l. 15 aprile 
1886, n. 3818 per le società di mutuo soccorso, dalla l. n. 381/1991 per le 
cooperative sociali e dal d.lgs. n. 112/2017 per le imprese sociali13. 

Se la individuazione della natura privatistica del non profit è facilmen-
te identificabile, salvo precisare che muta la loro disciplina a seconda della 
tipologia da essi assunta (organismi della cooperazione, cooperative sociali) 
e della loro forma giuridica (associazioni, fondazioni), ciò su cui occorre 
soffermarsi è il requisito dell’assenza di finalità lucrative. Infatti, affermare 
che tali soggetti non perseguono fini di lucro è cosa ben diversa dal sostene-
re che essi non possono produrre utili. Non a caso si annoverano nel Terzo 
settore sia il volontariato (connotato per la completa liberalità nelle presta-
zioni), sia il non profit in senso stretto, il quale, pur producendo utili derivanti 
dall’esercizio della propria attività attraverso un’organizzazione che ricalca 
il modello dell’azienda, non procede alla loro distribuzione, essendo questi 
ultimi reinvestiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’organismo 
sociale. La finalità che spinge i soggetti del non profit ad entrare nel circuito 
delle erogazioni delle prestazioni socio-assistenziali non è pertanto motiva-
ta dal perseguimento di scopi lucrativi, bensì da motivazioni di solidarietà 
umana, rinvenendo il proprio fondamento nei principi costituzionali per-
sonalistico e pluralista, contenuti nell’art. 2 Cost. e nella libertà di iniziativa 
economica privata, di cui all’art. 41 Cost. 

L’art. 5, d.lgs. n. 117/2017, afferma, poi, che i soggetti del Terzo setto-
re – ad esclusione delle imprese sociali la cui disciplina è dettata nel d.lgs. 
n. 112/2017 – esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di 
interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità ci-

13 Sul punto cfr. A. Fossati, Terzo settore e altri soggetti senza scopo di lucro, in E. Codini, A. 
Fossati e S.A. Frego Luppi, Manuale di diritto dei servizi sociali, Torino, Giappichelli, 2017, 98.
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viche, solidaristiche e di utilità sociale. Occorre tuttavia sottolineare che essi 
possono anche esercitare attività diverse, a condizione che l’atto costitutivo 
o lo statuto lo consentano e che siano strumentali rispetto alle attività di 
interesse generale, secondo i criteri e i limiti che devono essere definiti con 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

I soggetti in possesso dei rammentati requisiti e che perseguono le fi-
nalità contemplate dal codice si iscrivono nel Registro unico nazionale del 
Terzo settore (sostitutivo di quelli previgenti), articolato su base regionale 
e delle province autonome di Trento e Bolzano (art. 45). L’iscrizione (da 
almeno sei mesi) al Registro unico nazionale è la condicio sine qua non per 
procedere alla stipula di convenzioni tra le organizzazioni di volontariato, le 
associazioni di promozione sociale con le pubbliche amministrazioni (art. 
54).

Il leit motiv che unisce la nuova disciplina codicistica con quella della 
precedente legge quadro è da un lato la complementarietà dei soggetti pub-
blici e privati nella costruzione del sistema integrato, dall’altro il necessario 
coordinamento tra produttori privati di servizi, diritti e libertà di scelta degli 
utenti, rispetto dell’impiego delle risorse pubbliche14, che solo un’attenta 
programmazione e pianificazione può realizzare.

3. La programmazione dei servizi sociali

L’analisi della funzione programmatoria non può che muovere dall’esa-
me delle disposizioni ad essa relative contenute nella l. n. 328/2000. E invero, 
nonostante l’intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione che ne ha 
in parte inficiato la forza cogente, è ormai pacifico che essa possa considerar-
si ancora vigente per la parte relativa ai principi e ai livelli essenziali. Inoltre 
la legge quadro ha rappresentato il modello ispiratore per la redazione delle 
normative regionali sui servizi sociali approvate dopo la novella costituzio-
nale, le quali hanno sostanzialmente riprodotto il medesimo schema genera-
le, ivi compreso quello programmatorio e pianificatorio. 

Si procederà pertanto ad analizzare le disposizioni sulla programmazio-
ne e sulla pianificazione contenute nella legge quadro, atteso che il metodo 
impiegato e i soggetti coinvolti in tali funzioni sono i medesimi di quelli 
descritti nelle leggi regionali sui servizi socio-assistenziali e all’interno del 
codice del Terzo settore. 

14 D. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche. Una introduzione, Bologna, il Mulino, 
2002, 126.
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Il metodo della programmazione assume una rilevanza centrale nell’or-
ganizzazione dei servizi alla persona e alla comunità15. La legge quadro sul 
sistema integrato di interventi e servizi sociali afferma, infatti, che: «per la re-
alizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, 
è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, 
dell’operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di 
qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di 
genere» (art. 3, c. 1). Poiché il sistema integrato prevede il coinvolgimento di 
diversi livelli istituzionali, con distinte competenze, il metodo della program-
mazione consente di realizzare quel necessario coordinamento e quell’inte-
grazione con gli interventi sanitari, dell’istruzione, della formazione, dell’av-
viamento/reinserimento al lavoro (art. 3, c. 2, lett. a), in grado di predisporre 
un’erogazione concertata dei servizi e degli interventi (lett. b)16. Sotto tale 
profilo a dover essere coinvolti sono in particolare i soggetti del Terzo settore, i 
quali, in seguito all’accreditamento17, partecipano alla realizzazione della rete18. 

Nella l. n. 328/2000 il favor nei confronti delle realtà non profit è evi-
dente, atteso che solo queste ultime sono ammesse alla fase programmatoria, 
relegando le organizzazioni lucrative soltanto a quella della progettazione e 
della concertazione dei singoli interventi.

La programmazione opera secondo una duplice direttrice, coniugando 
aspetti tra loro interdipendenti, quali l’attuazione dei principi costituzionali, 
di cui agli artt. 2, 3, c. 2 e 38 Cost. e la realizzazione di una rete sinergica 
(progettuale e organizzativa) che vede, come protagonisti, sia i soggetti pub-
blici, che i soggetti del Terzo settore. 

15 Sulla partecipazione alla programmazione cfr. L. D’Arcangelo, Quale programmazione 
per un welfare locale? in Riv. dir. sic. soc., 2006, 453-471; P. Pantalone, Organizzazione dei servizi 
sociali e partecipazione. Profili generali e considerazioni specifiche relative al caso della metropoli mila-
nese in Dir. econ. 2018, 45.

16 Sul punto cfr. L. Bifulco e L. Cementieri, La partecipazione nei piani di zona: geometrie 
variabili di governo locale, in Stato e mercato, 2007, 221, che evidenziano che il primo punto 
chiave della governance del sistema dei servizi sociali è rappresentato dalla presenza di una 
pluralità di attori che partecipano al disegno, alla realizzazione e al management delle politiche.

17 L’accreditamento di cui all’art. 1, l. n. 328/2000, è quel provvedimento con cui il 
comune, senza discrezionalità, accerta, attraverso un processo di valutazione sistematico e 
periodico, il possesso di requisiti di qualità dei soggetti erogatori di servizi pubblici o privati, 
consentendo loro di essere annoverati tra i fornitori di prestazioni sociali “per conto” e “a 
carico” del comune. Sul tema cfr. A. Battistella, L’accreditamento istituzionale: una sfida difficile, 
in Prosp. soc. san., 2000, n. 21, 1 ss.; R. Bin, D. Donati e G. Pitruzzella, Lineamenti di Diritto 
pubblico per i servizi sociali, Milano, Giuffrè, 2017, 302.

18 Sul punto cfr. A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Torino, Giappichelli, 
2012, 183.
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Il legislatore delinea inoltre una stretta interdipendenza tra program-
mazione e risorse, dovendo la prima essere effettuata in rapporto alla concre-
ta disponibilità delle seconde (art. 3, c. 1)19. Pertanto i soggetti istituzionali, 
chiamati a concretizzare l’universalità delle prestazioni attraverso il metodo 
della programmazione, non potranno che tener conto, nella delineazione 
di quest’ultima, dei problemi di compatibilità finanziaria. Non v’è chi non 
veda pertanto come appaia evidente che il sistema universalistico delineato 
dalla l. n. 328/2000, possa essere configurato come un circuito che ruota 
attorno al problema delle risorse: finanziariamente condizionata è la piani-
ficazione, finanziariamente condizionata è la realizzazione dell’erogazione 
degli interventi e dei servizi, finanziariamente condizionati sono i diritti 
degli utenti dei servizi alla persona20.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha rilevato, poi, un’ul-
teriore vocazione della programmazione, laddove ha sottolineato come 
essa costituisca «uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa, la concorrenza nel mercato» e, prevenendo, per 
tali vie, la corruzione. E invero, l’assenza di un’adeguata programmazione 
comporta la necessità di fronteggiare i bisogni emergenti ricorrendo a 
procedure d’urgenza, le quali rischiano di non garantire un buon livello 
delle prestazioni ed espongono le amministrazioni al rischio di contrarre 
debiti fuori bilancio21. 

Altro aspetto da evidenziare è lo stretto legame che intercorre tra si-

19 Sul rapporto tra servizi sociali e risorse, cfr. M. Del Signore, I servizi sociali nella crisi 
economica, in Dir. amm., 2019, 587 ss.

20 Per un’ampia trattazione dei diritti sociali condizionati cfr. B. Pezzini, Diritto alla 
salute e diritto all’assistenza, in Sanità e assistenza dopo la riforma del titolo V, a cura di R. Balduzzi 
e G. Di Gaspare, Milano, Giuffrè, 2002, 99, dove l’autrice sostiene che quando si parla di 
diritti sociali condizionati ella intende condizionati all’attuazione legislativa (e non finanzia-
riamente condizionati, perché anzi i diritti sociali reagiscono ai vincoli di natura economica, 
nel senso che offrono il sostegno collettivo per il conseguimento di beni essenziali per la vita 
degli individui, sul presupposto che il mercato non sia sufficiente o adeguato a consentire la 
fruizione del bene alle condizioni di accessibilità o di fruizione ritenute necessarie) la quale 
richiede che il processo decisionale si specifichi attraverso la funzione legislativa deputata ad 
articolare le scelte discrezionali lasciate alla politica ordinaria; F. Modugno, I nuovi diritti nella 
giurisprudenza costituzionale, Torino, Giappichelli, 1995, 59; C. Salazar, Dal riconoscimento alla ga-
ranzia dei diritti sociali, orientamenti e tecniche decisorie della Corte Costituzionale a confronto, Torino, 
Giappichelli, 2000, 97; A. Occhino, I diritti sociali nell’interpretazione costituzionale. Intervento al 
Seminario di studi “La Corte costituzionale, i diritti sociali e il welfare”, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano, 24 ottobre 2016, in Riv. dir. sic. soc., 2017, 3-27; S. Gambino, I diritti sociali 
e la riforma federale, in Quad. cost., 2001, 351.

21 In tal senso delibera Anac del 20 gennaio 2016, n. 32, 4, reperibile nel sito dell’Au-
torità nazionale anticorruzione.
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stema programmatorio e livelli essenziali22. Attraverso la redazione dei piani 
vengono, infatti, determinati i compiti e gli obblighi che i soggetti istitu-
zionali (e non) devono assumere ai fini della realizzazione di un compiuto 
welfare socio-assistenziale, così da garantire da un lato le prestazioni ricondu-
cibili nell’alveo dei livelli essenziali, ma dall’altro anche la possibilità di pre-
vedere livelli essenziali ulteriori. Perché possa parlarsi di diritti degli utenti 
alle prestazioni sociali e di una loro esigibilità, è necessario, infatti, che sia 
predisposto e operante un sistema globale che, oltre a riconoscerli e a garan-
tirli, disciplini nel dettaglio i contenuti delle prestazioni e le competenze dei 
vari soggetti istituzionali a riguardo. 

La l. n. 328/2000 aveva individuato tre distinti livelli di programma-
zione: statale, regionale e di zona. L’intervenuta modifica del Titolo V della 
Costituzione che ha demandato la disciplina dei servizi sociali alla potestà 
legislativa esclusiva delle regioni, ha di fatto privato lo Stato del potere di 
indirizzo e coordinamento nei confronti di queste ultime, determinando il 
venir meno della programmazione nazionale nell’ambito socio-assistenziale. 
E invero «è precluso allo Stato di fissare i principi fondamentali della mate-
ria»23.

Si era tuttavia ritenuto che nella individuazione dei livelli essenziali, lo 
Stato avrebbe potuto far ricorso ad atti di natura regolamentare (come del 
resto confermato nell’art. 46, della legge finanziaria per il 2003 e dal docu-
mento ministeriale sui livelli essenziali), soltanto dopo che con legge statale 
fossero state determinate – come sostenuto dalla Corte costituzionale con la 
già ricordata sentenza 27 marzo 2003, n. 88 – le linee generali, assegnando 
alla norma di secondo grado il mero compito di specificare i contenuti nel 
dettaglio24. 

In questi termini fu allora sostenuto che la funzione di programma-
zione dello Stato sarebbe, così, potuta, rientrare in gioco, poiché «con ri-
ferimento ai servizi sociali è prevedibile che la determinazione dei livelli 

22 Sul tema cfr. N. Dirindin, Diritto alla salute e livelli essenziali di assistenza, in San. 
pubbl., 2000, 1022; P. Grimaudo, Il sistema integrato dei servizi sociali tra livelli essenziali, ruolo 
delle Autonomie, principio di sussidiarietà orizzontale e logiche di costo, in Nuove autonomie, 2014, 
95-116; sintesi del lavoro di gruppo svolto nell’ambito del seminario di ricerca organizzato 
dalla Fondazione Zancan, Modelli di Stato sociale a confronto: soluzione universalistica o selettiva?, 
Malosco (Trento 24-28 settembre 2000), in Studi Zancan, 2001, n. 1, 14.

23 Sul punto cfr. C. cost,. 19 dicembre 2012, n. 296.
24 G. Falcon, Modello e transizione, in Le Regioni, 2001, 1262, ha sottolineato che nelle 

materie di potestà esclusiva statale sono possibili, in luogo del vecchio potere di indirizzo e 
coordinamento, ma pur sempre con le garanzie della legalità, collegialità e leale collaborazio-
ne, prolungamenti amministrativi della potestà legislativa.
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essenziali non possa prescindere dal sostegno di un apparato programma-
torio»25. Se pertanto il piano nazionale poteva, dunque, essere recuperato 
come strumento di definizione dei livelli essenziali e delle prestazioni ad essi 
riconducibili, oggetto di caducazione sarebbero divenuti, invece, i poteri di 
indirizzo, di definizione degli obiettivi di finanziamento, ad esso affidati (art. 
18, l. n. 328/2000), per la ragione che tali decisioni venivano demandate 
alle volontà dei singoli legislatori regionali26. Tuttavia il giudice delle leggi 
in più pronunce ha, in seguito, escluso che la via programmatoria potesse 
essere utilizzata per la determinazione dei livelli essenziali27, confutando, così, 
quell’orientamento favorevole alla sopravvivenza della programmazione sta-
tale e affermando la necessità di procedere alla definizione dei livelli essen-
ziali in forma normativa28. 

Occorre tuttavia sottolineare, che pur essendo venuto meno il ruolo 
apicale esercitato dalla pianificazione nazionale, si conferma tuttavia la pre-
senza di una pianificazione gerarchizzata in senso scalare, non più a tre, ma a 
due attori: il livello regionale e quello locale, i cui contenuti e i cui principi 
(sussidiarietà, integrazione, partecipazione) sono i medesimi di quelli de-
scritti nell’impianto originario della legge quadro.

4. La pianificazione regionale

In ragione di quanto sopra evidenziato la programmazione regionale 
ha assunto, dunque, una nuova valenza e una propria autonomia con la ri-
forma costituzionale. E invero se la legge quadro sul sistema integrato, aveva 
relegato la pianificazione regionale a mero strumento attuativo della pianifi-
cazione nazionale, oggi essa viene ad assumere un ruolo centrale29.

La l. n. 328/2000 aveva infatti assegnato ai piani regionali una funzione 

25 A. Mattioni, Salute e assistenza. Rapporti tra livelli di governo dopo la recente revisione 
costituzionale, in Sanità e assistenza dopo la riforma del Titolo V Cost., a cura di R. Balduzzi e G. 
Di Gaspare, cit., 54. 

26 Sul punto cfr. M. Massa, Commento all’art. 18 della legge n. 328/2000, Piano nazionale 
e piani regionali, in Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, a cura di E. Balboni, B. Baroni, 
A. Mattioni e G. Pastori, cit., 304. 

27 C. cost., 13 gennaio 2004, n. 16, dove la Consulta afferma la necessità di predeter-
minare in via legislativa i livelli essenziali (nel caso di specie non avvenuta) e sent. 25 marzo 
2005, n. 120, reperibile in www.giurcost.org, rivista on line.

28 Sul punto cfr. E. Innocenti, La programmazione sociale per un nuovo modello di governan-
ce nei servizi alla persona, in Diritti di cittadinanza e nuovo welfare della Toscana, in E. Rossi (a cura 
di), Padova, Cedam, 2004, 249.

29 P. Ferrario, Dalla legge n. 328/2000 ad oggi, in Prosp. soc. san., 2002, n. 3, 3.
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attuativa della pianificazione nazionale, conferendo loro il compito di prov-
vedere (nel rispetto delle indicazioni del piano nazionale e attraverso forme 
di intesa con i comuni interessati), all’integrazione socio-sanitaria, al coor-
dinamento con le politiche dell’istruzione, della formazione professionale e 
del lavoro30 (art. 18, c. 6). 

La sinteticità della norma fu da taluno interpretata come una volontà 
del legislatore di demandare all’autonomia delle regioni la relativa discipli-
na31. In realtà, la laconicità della disposizione derivava, più che dalla sensibi-
lità del legislatore verso il rispetto dei poteri regionali, dal ruolo intermedio 
assegnato al livello regionale. Non è un caso allora che subito dopo l’appro-
vazione della l. n. 328/2000 si ebbe ad affermare che da essa ci si sarebbe 
aspettata «una più ampia e completa delineazione dei piani regionali e non 
una loro, quasi ritualistica citazione»32, considerato che l’art. 8, c. 2, dedicato 
alle funzioni regionali, utilizza il riferimento alla programmazione regionale 
al fine di rendere obbligatoria, procedimentalmente, la consultazione dei 
soggetti del Terzo settore, dei privati non profit, delle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficienza (Ipab), dei cittadini, delle organizzazioni sindacali e 
di quelle sociali e degli utenti. 

Con il riformato assetto costituzionale la pianificazione regionale vie-
ne, invece, ad assumere la funzione di strumento di governo nel settore dei 
servizi sociali, essendo le regioni chiamate a svolgere una funzione centrale 
in tema di tutela dei diritti degli utenti e di individuazione dei livelli essen-
ziali dei servizi sociali33, i quali «rappresentano uno strumento di policy e un 
set di servizi indispensabili per costruire una base unitaria e omogenea di 
offerta di servizi sul territorio regionale»34.

Analizzando la disciplina programmatoria contenuta nelle leggi regio-
nali adottate in seguito alla modifica costituzionale si possono rinvenire al-
cune costanti35. In primo luogo si evidenzia come i singoli legislatori non 
abbiano reciso il legame con la l. n. 328/2000 e riproducano in termini 

30 Cfr. A. Bertoldini, L’assistenza sociale ed il ruolo delle regioni durante la fase di attuazione 
del D.lgs. n. 112/98, in Not. Giur. Reg., 2000, 166. 

31 In tal senso M. Massa, ult. op. cit., 305.
32 F. C. Rampulla e L. P. Tronconi, I servizi sociali dalla parcellizzazione ad un sistema 

integrato nella legge quadro, in Not. Gur. Reg., 2001, n. 2/3, 133.
33 Determinati in funzione delle aree di intervento, della tipologia dei servizi e presta-

zioni, dei criteri organizzativi e di erogazione delle prestazioni.
34 Così Delibera Anac n. 32/2016.
35 Emilia Romagna l. rg. 12 marzo 2003, n. 2, Puglia, l. rg. 25 agosto 2003, n. 17, Cala-

bria, l. rg. 26 novembre 2003, n. 23, Piemonte l. rg. 8 gennaio 2004, n. 1, Friuli Venezia Giulia, 
l. rg. 17 agosto 2004, n. 23 e Toscana, l. rg. 24 febbraio 2005, n. 41, Campania, l. rg. 23 ottobre 
2007, n. 11, Lombardia, l. rg. 12 marzo 2008, n. 3 e Umbria l. rg. 30 dicembre 2009, n. 58
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sostanzialmente identici i principi in essa enunciati, ponendo alla base della 
programmazione l’integrazione delle politiche e degli interventi, il coordi-
namento interistituzionale, la concertazione, la partecipazione e la valutazio-
ne. Addirittura il livello statale di programmazione e cioè il piano nazionale 
per le politiche sociali, è stato, comunque, assunto come punto di riferi-
mento per diverse regioni (Emilia Romagna, Pimonte, Calabria, Toscana, 
Campania, Liguria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia), riproponendo, tuttavia, 
all’interprete le questioni relative alla perdita della funzione di pianificazione 
da parte dello Stato in seguito alla modifica del Titolo V Cost. 

Il secondo profilo concerne il ruolo assegnato nella programmazione 
regionale ai soggetti del Terzo settore. Essi infatti contribuiscono, unitamente 
alle istituzioni coinvolte, ad effettuare l’analisi e l’individuazione dei bisogni 
sociali emergenti in quel dato territorio, svolgendo un ruolo propositivo, at-
traverso le osservazioni e i rilievi che possono formulare sulla bozza di piano 
sottoposta alla loro attenzione dalla regione36. 

5. La pianificazione zonale

Nell’impianto disegnato dalla l. n. 328/2000 il comune, viene indivi-
duato come il livello locale più vicino ai cittadini e maggiormente idoneo 
a fornire un’attenta lettura e conseguente risposta ai bisogni della propria 
comunità37. L’art. 6, enuncia, infatti, la competenza generale nella materia 
in capo all’ente comunale che diviene, pertanto, il regista del sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali, in quanto soggetto titolare delle funzio-
ni amministrative. E infatti il comune non solo eroga servizi e prestazioni 
economiche, ma, altresì, provvede alla programmazione, all’accreditamento 
e all’autorizzazione di strutture erogatrici dei servizi, attraverso l’individua-
zione di parametri per l’identificazione delle persone in stato di bisogno, 
assurgendo anche il ruolo di soggetto deputato alla vigilanza e al controllo 
su tutti i soggetti attori del sistema dei servizi sociali, sia pubblici, che privati 
(profit e non profit) 38. 

Differentemente dagli altri strumenti di pianificazione, contemplati 

36 L. rg. Calabria art. 18, c. 4.
37 A. Sandulli, La letteratura in materia di assistenza e beneficenza: percorsi e tendenze, in Riv. 

trim. dir. pubbl., 1992, 753.
38 L’idea dell’utilizzazione di un simile strumento era già presente sia nelle passate 

legislazioni regionali sia era stata avanzata dal d.lgs. n. 112/1998, artt. 131 e 132, c. 2, dove si 
affermava l’esigenza che i servizi sociali fossero amministrati dai comuni con i metodi della 
programmazione e dell’integrazione con altri soggetti pubblici e privati. A riguardo cfr. E. 
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nell’art. 18, quello zonale, possiede, una funzione più tipicamente operativa, 
piuttosto che una funzione di indirizzo generale. Esso infatti indica non solo 
le finalità strategiche e le priorità di intervento, ma predispone gli strumenti, 
i mezzi incaricati di dare attuazione agli obiettivi stabiliti, quali «le modalità 
organizzative dei servizi, le strutture e le professionalità, le modalità per ga-
rantire l’integrazione pubblico – privato e per realizzare il coordinamento 
con le altre amministrazioni»39. 

Anche l’aspetto delle risorse economiche assume rilevanza all’inter-
no del piano di zona, essendo demandata a quest’ultimo la determinazione 
della loro ripartizione in ragione degli interventi da eseguire. Ne deriva, 
pertanto, che spetterà al piano di zona provvedere alla qualificazione della 
spesa attraverso il sostegno economico pubblico necessario per garantire i 
livelli essenziali delle prestazioni sociali, sia attraverso l’attivazione di risor-
se aggiuntive – indispensabili per l’effettivo godimento dei livelli essenziali 
medesimi – sia attraverso il riparto della spesa tra i comuni dell’ambito ter-
ritoriale, le Aziende sanitarie locali (Asl) e gli altri soggetti firmatari dell’ac-
cordo di programma.

Il piano di zona40 – sperimentato, peraltro, in alcune leggi regionali 
ante l. n. 328/200041 – diviene, in sostanza, il mezzo idoneo a favorire il 
riordino, il potenziamento, la messa in rete di interventi e servizi, nonché lo 
strumento di attuazione del principio di sussidiarietà, «in quanto gli è de-
mandata la formazione di sistemi locali di interventi fondati su servizi e pre-
stazioni complementari e flessibili, stimolando, in particolare, le risorse locali 
di solidarietà e di auto-aiuto»42. La legge quadro, recependo il principio di 
sussidiarietà (poi costituzionalizzato all’art. 118, c. 4)43, fa propri i contenuti 

Ferrari, Commento sub art. 131 e 132, in Lo stato autonomista, a cura di G. Falcon, Bologna, il 
Mulino, 1998, 440.

39 A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, cit., 188.
40 Cfr. Caritas Italiana e Fondazione Zancan, Lo Stato è sociale, in Serv. soc., 1997, n. 3, 

dove il piano di zona viene indicato come lo strumento privilegiato per conseguire forme 
di integrazione fra vari servizi mediante l’analisi dei bisogni, la definizione delle priorità e 
delle risposte, l’integrazione delle risorse istituzionali e sociali, la gestione creativa flessibile e 
partecipata dei servizi.

41 Il piano sociale regionale 31 luglio 2002 della Regione Toscana richiama quanto 
espresso sui piani di zona dall’art. 11 della l. rg. n. 72/1997, afferma il nuovo Pisr che il piano 
di zona è lo strumento fondamentale, attraverso il quale i comuni, con il concorso di tutti i 
soggetti attivi nella progettazione, disegnano il sistema integrato di interventi e servizi sociali 
con riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti realizzativi e alle risorse da attivare.

42 F. M. Lazzaro, Partecipazione dei comuni all’esercizio delle funzioni sanitarie e sociali, in 
Sanità e assistenza dopo la riforma del titolo V, a cura di R. Balduzzi e G. Di Gaspare, cit., 195.

43 D. Alessandro, Sussidiarietà, solidarietà e azione amministrativa, Milano, Giuffrè, 2004; 
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della l. 15 marzo 1997, n. 59 e dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 11244, in base al 
quale allo svolgimento di attività di interesse generale debbono provvedere 
prioritariamente e in via preferenziale i cittadini singoli o associati e in via 
sussidiaria lo Stato e gli altri enti pubblici, i quali “entrano in gioco” soltanto 
laddove vi sia l’impossibilità per i singoli e le loro formazioni di perseguire 
gli obiettivi stabiliti45.

Il piano procede, inoltre, grazie anche al prezioso apporto dei soggetti 
del Terzo settore, alla individuazione dei bisogni prioritari delle persone, 
degli standard operativi di efficacia, della responsabilità di governo e gestione, 
nella predisposizione di strategie di prevenzione e di modalità di verifica e 
di valutazione degli interventi, divenendo, così, il documento che sancisce, 
alla stregua della carta dei servizi sociali, il livello di esigibilità dei diritti agli 
interventi sociali, erogati in ambito locale46.

Da quanto sopra esposto emerge, allora, come il piano di zona rappre-
senti uno strumento di coordinamento e di impulso alla partecipazione dei 
soggetti (tra cui quelli del Terzo settore) che sono direttamente o indiret-
tamente interessati ad azioni di promozione e di tutela sociale, in grado di 
realizzare un welfare mix locale47. 

Pur tacendo l’art. 19 sulla metodologia da seguire in concreto nella 
costruzione dei piani di zona, v’è da evidenziare come esso venga elaborato 
attraverso «il supporto di organismi di natura tecnica, approvato dal comita-
to, dalla conferenza o assemblea dei sindaci dei comuni inclusi nell’ambito 
territoriale e adottato mediante un accordo di programma» (art. 34, d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267)48. Protagonisti di quest’ultimo sono i comuni dell’area 

Servizi di assistenza e sussidiarietà, a cura di A. Albanese e C. Marzuoli, Bologna, il Mulino, 
2003; G.U. Rescigno, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Dir. pubbl., 2002, 5 ss.

44 Che individuano nella sussidiarietà la regola di riparto dei compiti fra le istituzioni 
pubbliche in base alla quale la generalità delle funzioni spetta ai soggetti pubblici più vicini ai 
cittadini e solo in quanto le esigenze di efficace ed efficiente esercizio delle funzioni lo richie-
dano, le funzioni possono essere conferite alle istituzioni pubbliche di dimensione superiore.

45 Molte sono le critiche che in dottrina sono state sollevate nei confronti dell’elabo-
razione del principio di sussidiarietà orizzontale in particolare per la sua connotazione piut-
tosto generica, tanto da configurare l’art. 118, c. 4 «una blanda disposizione programmatica», 
in tal senso G. D’Atena, La prospettiva della Costituzione italiana ed il principio di sussidiarietà, cit., 
32 e nello stesso senso R. Bin, La funzione amministrativa nel nuovo Titolo V della Costituzione, in 
Le Regioni, 2002, 365 ss.; M. Massa Pinto, Il principio di sussidiarietà, profili storici e costituzionali, 
Napoli, Jovene, 2003, 150 ss. 

46 Cfr. M. Perino, Opportunità e sfide della legge n. 328/00, in Rass. serv. soc., 2001, n. 3, 7.
47 In tal senso, L. Fazzi, Il metodo della costruzione dei Piani di zona, in Prosp. soc. san., 

2002, n. 5, 1.
48 A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, cit., 188.



programmazione e pianificazione dei servizi sociali

- 539 -

interessata, la provincia competente (art. 7, c. 1, lett. d), l. n. 328/2000), le Asl, 
le Ipab e i soggetti del Terzo settore, la cui partecipazione all’approvazione 
del piano costituisce la grande novità, introdotta dalla legge quadro49. La po-
sizione dei soggetti non profit «è particolarmente valorizzata rispetto a quella 
delle organizzazioni lucrative», le quali (come è dato evincere dal rimando 
del c. 3, dell’art. 19, alle disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell’art. 1), invece sono 
escluse dalla partecipazione alla programmazione zonale. Tuttavia è data ri-
scontrare la loro fattiva presenza nella fase della progettazione e nella realiz-
zazione concertata dei singoli interventi50. Ciò non impedisce, tuttavia, che 
le regioni, in considerazione del fatto che l’erogazione dei servizi sociali pare 
sempre più avere contatti con il mercato, prevedano o abbiano previsto51, in 
un’ottica di integrazione tra politiche sociali e sviluppano economico, un 
coinvolgimento dei privati con scopo di lucro.

6. La co-programmazione e la co-progettazione

Il nuovo codice del Terzo settore, d.lgs. n. 117/2017, nella sezione dedi-
cata ai rapporti tra gli enti del Terzo settore e le pubbliche amministrazioni, 
valorizza, all’art. 55, il ruolo dei primi nelle funzioni di programmazione e 
di organizzazione degli interventi e dei servizi sociali. 

Recita a tal riguardo la rammentata disposizione che: «in attua-
zione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed 
economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, respon-
sabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e re-
golamentare, le amministrazioni pubbliche […], nell’esercizio delle pro-
prie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale 
degli interventi e dei servizi nei settori di attività dell’art. 5, assicurano 
il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di 
co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in es-
sere nel rispetto dei principi della l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle 
norme che disciplinano specifici procedimenti e in particolare di quelle 
relative alla programmazione di zona». 

I soggetti del Terzo settore sono chiamati in sostanza a compartecipare, 

49 Cfr. F. Dalla Mura, La legge quadro n. 328/00 in attesa delle leggi regionali di recepimento, 
in Cittadini in crescita, 2001, n. 2, 40.

50 Così A. Pioggia, ult. op. cit, 184.
51 In tal senso la Campania, nell’ambito Salerno 1, ha previsto all’interno del patto 

territoriale un piano sociale che prevede il coinvolgimento anche dei soggetti for profit.
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attraverso la co-programmazione, all’individuazione, da parte della pubblica 
amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi ne-
cessari per alleviare le situazioni di difficoltà, delle modalità di realizzazione 
degli interventi e servizi e delle risorse disponibili (c. 2). 

Si delinea pertanto la costruzione di una sinergia tra Terzo settore e 
amministrazione che prende avvio dalla individuazione dei bisogni (attività 
nella quale il Terzo settore sarà chiamato ad espletare la sua funzione di advo-
cacy) e che si concluderà con la valutazione delle risorse (non solo pubbliche, 
ma anche private profit e non profit) disponibili sul territorio52.

La disciplina sulla co-programmazione si presenta tuttavia lacunosa con 
riguardo all’identificazione da parte della pubblica amministrazione dei sog-
getti con cui realizzare la funzione co-programmatoria. Differentemente a 
quanto accade nella co-progettazione, qui non vengono individuate forme 
di accreditamento o procedure concorsuali, limitandosi la disposizione ad 
effettuare un mero richiamo al rispetto dei principi della legge generale sul 
procedimento e in primis della partecipazione e del contraddittorio, non-
ché delle norme «che disciplinano specifici procedimenti e in particolare di 
quelle relative alla programmazione sociale di zona». 

Non è un caso allora che il Consiglio di Stato, nel parere sullo sche-
ma del codice del Terzo settore53, avesse sollecitato il legislatore, purtrop-
po senza esito, ad estendere il tenore dell’art. 55, c. 4 – in base al quale 
«l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partena-
riato avviene 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 carat-
teristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per 
l’individuazione degli enti partners» – anche al procedimento di co-pro-
grammazione .

Analizzando la disposizione sulla co-programmazione dettata dal co-
dice del Terzo settore appare palese il collegamento con l’art. 1, d.P.C. 30 
marzo 2001, (attuativo dell’art. 5, c. 2, l. n. 328/2000), laddove esso (pur non 
parlando esplicitamente di co-programmazione) aveva focalizzato l’atten-

52 In tal senso P. Consorti, L. Gori e E. Rossi, Diritto del terzo settore, Bologna, il Mulino, 
2018, 140. Gli autori evidenziano inoltre, il ruolo di advocacy svolto dal Terzo settore, inteso 
come «un’attività di promozione e di tutela dei diritti realizzata da soggetti collettivi allo sco-
po costituiti, mediante azioni volontarie per perorare la causa di persone, famiglie, gruppi in 
stato di marginalità e bisogno, e per sollecitare riforme perequative e riparative nei confronti 
delle autorità incaricate di funzioni redistributive del prodotto sociale».

53 Parere Cons. St. 31 maggio 2017, n. 1405.
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zione sulla necessità di valorizzare il coinvolgimento dei soggetti del Terzo 
settore nella programmazione e progettazione dei servizi socio-assistenziali. 
In stretta continuità con il richiamato provvedimento normativo il d.lgs. n. 
117/2017, ha previsto un coinvolgimento attivo dei soggetti del Terzo setto-
re nella programmazione, poiché essi, con il loro apporto, contribuiscono ad 
adiuvare l’amministrazione nella lettura delle situazioni di disagio e nell’in-
tercettazione della risposta più appropriata da erogare54. Non è un caso allora 
che la co-programmazione venga concepita come prodromica e funzionale 
alla successiva co- progettazione, finalizzata, quest’ultima, alla definizione ed 
eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o interventi 
volti a soddisfare quei bisogni definiti alla luce degli strumenti di program-
mazione (art. 55 c. 3). 

Occorre a tal riguardo segnalare che l’Anac, nella delibera 20 gennaio 
2016, n. 32, avente ad oggetto «le linee guida in materia di affidamento dei 
servizi sociali ai soggetti del Terzo settore»55, dopo aver specificato il ruolo 
fondamentale della programmazione nel garantire il corretto funzionamento 
della macchina amministrativa, evidenzia in una logica consequenziale e di 
interdipendente connessione la rilevanza dell’attività di co-progettazione. E 
infatti alla necessità di procedere ad una adeguata programmazione delle ri-
sorse e degli interventi in ragione dei bisogni da alleviare segue l’esigenza di 
realizzare un coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati nel sistema 
di interventi e servizi sociali56. È evidente allora come il codice del Terzo 
settore abbia assunto a modello l’orientamento espresso dall’Anac nella ri-
chiamata determinazione, delineando la co-progettazione come momento 
attuativo dei contenuti della programmazione57. 

Differentemente dal codice del Terzo settore, però, la delibera Anac 
si spinge a descrivere in modo analitico la forma e l’iter procedimentale 
della co-progettazione, laddove afferma che quest’ultima si sostanzia in 
un accordo procedimentale di collaborazione avente ad oggetto la defini-
zione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività 

54 Sul punto cfr. E. Frediani, I rapporti con la pubblica amministrazione alla luce dell’art. 55 
del Codice del Terzo settore, in Non profit, 2017, n. 3, 160.

55 Sul valore giuridico delle linee guida Anac cfr. P. Mantini, Autorità anticorruzione e 
soft law nel sistema delle fonti e dei contratti pubblici, in Giustamm.it, 2018, n. 2; C. Borgia, Linee 
guida Anac: natura giuridica e portata applicativa, in Italiappalti, 8 febbraio 2018; Filicetti C., L’inso-
stenibile “leggerezza” delle linee guida ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) in Giustamm.
it, 2019, n. 1; D’ Urgolo G., Le linee guida ANAC e la loro efficacia, in Giustamm.it, 2018, n. 9.

56 Delibera Anac n. 32/2016, n. 32, 9.
57 V. Tondi della Mura, Della sussidiarietà orizzontale (occasionalmente) ritrovata: dalle linee 

guida dell’Anac al codice del terzo settore, in Riv. AIC, 2018, n. 1, 23.
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complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazione e 
privato sociale, rinvenendo il suo fondamento nei principi di sussidiarietà, 
trasparenza e partecipazione. Si sottolinea, inoltre, che tale strumento può 
essere utilizzato per promuovere la realizzazione degli interventi previsti 
nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del Terzo set-
tore, di forme e di modalità di: a) inclusione degli stessi nella rete inte-
grata dei servizi sociali; b) collaborazione fra pubblica amministrazione e 
soggetti del Terzo settore; c) messa in comune di risorse per l’attuazione 
di progetti e obiettivi condivisi. L’Anac evidenzia inoltre che le ammini-
strazioni, pur favorendo la massima partecipazione dei privati alla co-pro-
gettazione, devono mantenere la titolarità delle scelte (predeterminazione 
degli obiettivi generali e specifici degli interventi, definizione delle aree 
di intervento, caratteristiche essenziali e durata del progetto; redazione del 
progetto di massima), al fine di garantire la correttezza e la legalità dell’a-
zione amministrativa. 

La determinazione n. 32/2016, ha provveduto inoltre, al fine di ga-
rantire il rispetto dei principi di concorrenza e l’ampia partecipazione dei 
soggetti privati interessati, ad individuare le fasi del percorso della co-pro-
gettazione, consistenti nella: a) pubblicazione di un avviso di interesse (con-
tenente progetto di massima, criteri e modalità con cui sarà individuato il 
progetto definitivo) con cui si rende nota la volontà dell’amministrazione 
di procedere alla co-progettazione; b) individuazione del soggetto/i parte-
ner dell’ente mediante selezione volta a valutare il possesso dei requisiti di 
ordine generale, tecnici, professionali e sociali; caratteristiche della proposta 
progettuale, costi del progetto; c) avvio dell’attività di co-progettazione con 
la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato per la selezione 
degli offerenti; d) stipula della convenzione. 

Come è dato evincere dai lavori parlamentari e in particolare dallo 
schema di codice del Terzo settore (realizzato congiuntamente da entrambe 
le Camere), l’art. 55 del codice del Terzo settore, va necessariamente letto 
in combinato disposto con la delibera Anac n. 32/2016, sia con riguardo 
alla co-programmazione, che alla co-progettazione58. In particolare, pur nel 
silenzio del c. 4, dell’art. 55, d.lgs. n. 117/2017, è dato ritenere che le ammi-
nistrazioni pubbliche in sede di procedimento volto ad individuare i soggetti 
privati con cui procedere alla co-progettazione debbano attenersi ai principi 
e all’iter procedurale raccomandato nelle linee guida dell’Anac. 

58 In tal senso E. Frediani, ult. op. cit., 168.
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7. Considerazioni conclusive

Le riflessioni che precedono consentono di delineare un quadro di 
sintesi.

Rispetto allo scenario descritto dalla l. n. 328/2000 il sistema pianifi-
catorio ha subito un mutamento sostanziale. Essendo infatti venuta meno, in 
seguito alla riforma costituzionale del 2001, la centralità della pianificazione 
nazionale, il testimone è passato a quella regionale, nuova protagonista della 
funzione programmatoria nell’ambito dei servizi socio-assistenziali.

Si è dato conto di come la fonte assunta a modello ispiratore nella di-
sciplina della materia continui ad essere la legge quadro sul sistema integrato 
di interventi e servizi sociali. Non è un caso allora che sia stato evidenziato, 
con riguardo alla potestà legislativa regionale, come essa sia stata esercitata, 
sostanzialmente, più che come espressione di nuove competenze normative, 
come strumento di attuazione della disciplina statale dettata con la legge 
quadro, che pertanto continua a rivestire il ruolo fondamentale di disciplina 
di riferimento59. Ciò si riscontra anche nelle attività di programmazione e 
di pianificazione. 

La sensazione che si ricava dalla lettura dei testi regionali è quella 
dell’eccessiva dipendenza dal modello nazionale della legge quadro, forse de-
terminata dal timore di effettuare scelte “ardue” e/o di creare sistemi regio-
nali eccessivamente differenziati. I piani regionali, infine, a fronte dell’inerzia 
statale, hanno svolto un ruolo di supplenza riguardo all’individuazione dei 
livelli essenziali, prevedendo, addirittura, livelli essenziali ulteriori rispetto a 
quelli descritti nell’art. 22, l. n. 328/2000.

Da ultimo il codice del Terzo settore, ha maggiormente valorizzato – 
attraverso la duplice declinazione (verticale e orizzontale) del principio di 
sussidiarietà – il rapporto tra Pubbliche amministrazioni e soggetti non profit. 
Lo stesso art. 55, ne è palese espressione, laddove richiama una serie di prin-
cipi che costituiscono la cornice entro la quale si sviluppano le varie forme 
relazionali tra le due parti. La co-programmazione, la cui disciplina è dettata 
da fonte nazionale, diviene allora lo strumento attraverso cui consacrare la 
relazione pubblico-privato nella determinazione delle politiche pubbliche 
di welfare, dando effettiva attuazione a quel sistema integrato (universale) di 
servizi che per la modifica degli assetti costituzionali la legge quadro non ha 
potuto portare a pieno compimento.

59 Delibera Anac n. 32/2016.
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Abstract

This paper aims at examining the role of Third Sector actors, also in the light 
of recent reforms, within the planning functions. Starting from the analysis of the Act 
No 328/2000 and the regional laws which ruled the subject following changes of the 
Title V. Cost., the involvement of Third Sector actors in the drafting of the plans and 
in the implementation and preparation of the network of interventions are taken into 
account. Special attention is given to the innovations introduced by the Third Sector 
Code particularly with regard to non-profit organizations which, in accordance with 
the horizontal subsidiarity principle and in synergy with local authorities, have a key 
role to play in the identification of needs and in the arrangement of a interventions 
system that provides the most appropriate responses.
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1. Introduzione

Il presente contributo intende riflettere sull’ambito di applicazione 
dell’art. 55 del codice del Terzo settore (d’ora in poi CTS) al fine di valo-
rizzare la logica collaborativa sottesa all’istituto della co-progettazione, met-
tendo in luce alcune potenzialità che esso può avere rispetto ai servizi e alle 
attività di interesse generale organizzati soprattutto a livello locale. 

Come è noto, la disposizione in parola apre il Titolo VII del CTS che, 
nel disciplinare i rapporti tra enti del Terzo settore e pubbliche amministra-
zioni, stabilisce alcuni principi generali e introduce alcuni specifici istituti o, 
quantomeno, ne amplia l’ambito di applicazione1. 

* Lo scritto costituisce una rielaborazione della relazione presentata al convegno «Pub-
blica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione e 
sostegno pubblico», tenutosi il 22 gennaio 2019 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità degli studi di Trento, organizzato in collaborazione con Euricse.

1 Come è noto l’istituto della co-progettazione è stato originariamente previsto 
nell’ambito delle politiche e dei servizi sociali dall’art. 7, d.P.C. 30 marzo 2001, attuativo della 
l. 8 novembre 2000, n. 328, il quale ha riconosciuto alle organizzazioni del Terzo settore un 
ruolo di rilievo in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali finalizzati 
ad affrontare specifiche problematiche sociali. 
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Sul piano dei principi il riferimento corre, in primo luogo, al principio 
di sussidiarietà2, che rileva tanto nella dimensione orizzontale quanto in 
quella verticale. 

In tali ipotesi, nell’ambito degli indirizzi regionali, si dà facoltà ai comuni di indire 
istruttorie pubbliche per la co-progettazione entro le quali i soggetti del Terzo settore pos-
sono esprimere la disponibilità a collaborare per la realizzazione di obiettivi pubblici, anche 
a fronte di forme di sostegno pubblico. Una volta modificato il regime delle competenze, 
a seguito della riforma costituzionale del 2001, molte regioni hanno fatto ampio uso della 
loro potestà legislativa in materia sociale anche con riferimento alla co-progettazione delle 
politiche e degli interventi, richiamando oltre all’art. 7, d.P.C. 30 marzo 2001, l’art. 19, l. n. 
328/2000, in materia di pianificazione zonale, considerato che il c. 3 dell’art. 19 introdurreb-
be una sorta di progettazione partecipata per cui all’accordo di programma, con cui è adottato 
di norma il piano di zona, possono prendere parte anche gli enti del Terzo settore di cui al 
precedente art. 1, c. 4, i quali, attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione, 
concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali previsto nel piano. 

Sul modello di co-progettazione previsto dalla l. n. 328/ 2000 e dal d.P.C. 20 marzo 
2001, si era già espressa l’Autorità nazionale anticorruzione con la nota delibera 20 gennaio 
2016, n. 32 contenente le linee guida in materia di affidamento a enti del Terzo settore e alle 
cooperative sociali. In quel documento si precisava che l’istituto della co-progettazione «può 
essere utilizzato per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona 
attraverso la concertazione, con i soggetti del Terzo settore, di forme e modalità di: i) inclu-
sione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali; ii) collaborazione fra P.A. e soggetti del 
terzo settore; iii) messa in comune di risorse per l’attuazione di progetti e obiettivi condivisi». 
Per questi motivi la collaborazione per la realizzazione degli obiettivi si risolverebbe in «una 
compartecipazione del partner alla realizzazione del progetto con proprie risorse intese come 
beni immobili, attrezzature, strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità di reperire 
contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, attività di coordinamento e orga-
nizzazione, cura dei rapporti con la rete territoriale». Il riferimento della procedura in parola 
ai soli interventi innovativi e sperimentali limitava la portata dell’istituto prima dell’introdu-
zione dell’art. 55 CTS, quasi a integrare un regime di affidamento derogatorio e ammesso 
dal legislatore in un settore, quello dei servizi sociali, originariamente escluso dall’ambito 
di applicazione delle direttive europee. Sul punto sia consentito il rinvio a S. Pellizzari, La 
co-progettazione nelle esperienze regionali e nel Codice del terzo settore, in Pubblica amministrazione 
e Terzo settore, a cura di S. Pellizzari e A. Magliari, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, 89 ss.

2 Nell’ambito della organizzazione e gestione dei servizi e delle attività di interesse 
generale, il principio di sussidiarietà è spesso evocato per sostenere e valorizzare sul piano 
giuridico l’iniziativa privata. Quest’ultima sarebbe, infatti, in grado di sopperire alla crisi 
dell’offerta pubblica in termini non solo quantitativi, ma anche qualitativi. Un esempio em-
blematico è dato, chiaramente, dal settore dell’assistenza sociale dove già nella l. n. 328/2000 
veniva richiamato il principio di sussidiarietà per la promozione, il sostegno e la qualifica-
zione dei soggetti operanti nel Terzo settore. In tema si vedano E. Ferrari, Lo stato sussidiario: 
il caso dei servizi sociali, in Dir. pubbl., 2002, 99 ss.; O. Pollicino e V. Sciarabba, I servizi sociali tra 
sussidiarietà verticale e orizzontale in prospettiva comparata, in Dir. pubbl. comp. eur., 2007, 968 ss.; R. 
Cavallo Perin, Il welfare state nell’Unione Europea in tempo di crisi economica e l’inesatta contrapposi-
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Se, per un verso, l’art. 55 CTS rappresenta una delle più efficaci attua-
zioni del principio di sussidiarietà orizzontale3 di cui all’art. 118, c. 4, Cost. 
e quindi, in ultima analisi, della effettiva partecipazione dei cittadini alla 
organizzazione politica, economica e sociale del Paese di cui all’art. 3 Cost., 
per altro verso, esso incide anche sull’autonomia e responsabilità dei diversi 
livelli di governo, valorizzando il principio di sussidiarietà verticale (art. 118, 
c. 1, Cost.). 

Nella maggior parte dei casi, infatti, alle attività di interesse genera-
le di cui all’art. 5 CTS corrispondono funzioni tradizionalmente svolte e 
organizzate a livello locale e disciplinate dai legislatori regionali in quanto 
servizi pubblici o, come si vedrà infra, servizi di interesse generale. Si pensi 
agli interventi e servizi sociali e socio sanitari (lett. a) e b), alla formazione 
professionale (lett. c), alla valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale 
e turistico o, ancora, agli interventi di housing sociale.

In quest’ottica la disposizione in parola pone un dovere in capo ai 
soggetti pubblici, stabilendo che questi ultimi sono tenuti ad assicurare il 
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui all’art. 4 CTS nella 
programmazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi di inte-
resse generale.

Il legislatore della riforma ha, infatti, previsto che l’approccio collabo-

zione tra Stato e mercato, in Fenomenologia e società, 2013, 37 ss.; F. Giglioni, Forme di cittadinanza 
legittimate dal principio di sussidiarietà, in Dir. soc., 2006, 309 ss.; Id., Il diritto pubblico informale 
alla base della riscoperta delle città come ordinamento giuridico, in Riv. giur. ed., 2018, 3 ss.; G. Arena, 
Amministrazione e società. Il nuovo cittadino, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 42 ss.; N. Lipari, Il ruolo 
del Terzo settore nella crisi dello Stato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, 637 ss.; M. Delsignore, I 
servizi sociali nella crisi economica, in Dir. amm., 2018, 587 ss. 

3 Come ben espresso da V. Tondi della Mura, Della sussidiarietà orizzontale (occasional-
mente) ritrovata: dalle linee guida dell’Anac al codice del terzo settore, in Rivista AIC, 2018, n. 1, 
il principio di sussidiarietà orizzontale «esprime un ripensamento dell’amministrazione e 
dell’assetto organizzativo dei medesimi poteri, tale da implicare una inedita considerazione 
dell’interesse generale». Tale ripensamento del ruolo del potere pubblico si collega a un asset-
to sociale complesso che è chiamato a «ricondurre a sintesi la molteplicità delle istanze avan-
zate dall’insieme delle realtà, private e pubbliche, costituenti la “Repubblica”. Dette istanze 
recano esigenze di partecipazione, gestione, collaborazione e controllo nell’erogazione delle 
prestazioni sociali, che presuppongono adeguati moduli organizzativi; moduli collaborativi 
e relazionali, finalizzati a una più compiuta interpretazione dei bisogni sociali e a una pari 
regolazione dei relativi interventi satisfattivi» (7). Per tali approdi imprescindibile è stato il 
pensiero di F. Benvenuti in particolare in Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva, Ve-
nezia, Marsilio, 1994 secondo cui «la risposta democratica va oggi impostata […] mediante il 
riconoscimento di poteri di intervento dei cittadini nell’ambito dell’esercizio delle funzioni» 
(23). Si veda inoltre la fondamentale opera di G. Arena, Cittadini attivi, Roma-Bari, Laterza, 
2006 e da ultimo Id., Amministrazione e società. Il nuovo cittadino, cit.
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rativo riguardi tanto la fase di programmazione quanto quella di gestione e 
attuazione degli obiettivi predeterminati in modo condiviso.

Ai sensi della norma, tale coinvolgimento prende le forme della 
co-programmazione, della co-progettazione e del partenariato e deve av-
venire nel rispetto della disciplina sul procedimento amministrativo di cui 
alla l. 7 agosto 1990, n. 241 e della disciplina in materia di programmazione 
sociale di zona4. 

Si declina in questo modo il favor legislativo verso modelli di relazio-
ne tra pubblico e privato già sperimentati per l’esercizio di altre funzioni 
amministrative tradizionali in cui ai privati singoli e/o organizzati anche in 
forma imprenditoriale5 è dato di incidere attivamente sui processi decisionali 
secondo una logica di condivisione, consensualità e sinergia operativa6.

Di fronte a una crescente domanda di servizi in grado di realizzare 
il c.d. welfare di comunità, la collaborazione pubblico-privato consente un 
alleggerimento dell’intervento pubblico a favore di una iniziativa privata 
complementare, spesso più innovativa e in grado di sopperire alla crisi di 
risorse pubbliche e al rischio di inefficienze allocative. In questo modo i 

4 Sul punto si veda A. Gualdani, Programmazione e pianificazione dei servizi sociali: il ruolo 
dei soggetti del terzo settore, in questo numero di questa Rivista. Il riferimento alle disposizioni 
generali in materia di procedimento amministrativo e programmazione di zona serve ad 
assicurare che, nonostante la maggiore flessibilità degli strumenti e dei procedimenti collabo-
rativi in questione, questi ultimi si traducano in un esercizio legittimo, e quindi, imparziale e 
trasparente della funzione amministrativa.

5 Benché l’art. 55 CTS si riferisca esclusivamente agli enti del Terzo settore, ciò 
non toglie che le amministrazioni possano estendere i meccanismi collaborativi previsti da 
quest’ultimo a tutti i soggetti attivi in un determinato settore o territorio.

6 Emblematico al riguardo è il settore dell’urbanistica in cui è sempre più evidente il 
ricorso a modelli consensuali e co-progettuali per l’attuazione delle politiche del governo del 
territorio. Come è stato acutamente osservato da G. Piperata, Il rapporto tra pubblico e privato nel 
contesto giuridico delle trasformazioni urbane, in Urb. app., 2011, 508 ss. l’insieme degli strumenti 
di pianificazione attuativa e integrata hanno dato vita a un fenomeno che può essere deno-
minato «urbanistica per progetti». Con tali istituti consensuali non si intende semplicemente 
esprimere la negoziabilità degli interessi rilevanti per un dato intervento, ma perseguire scopi 
più ampi di natura sociale e ambientale beneficiando anche dell’apporto di privati imprendi-
tori al fine di realizzare programmi e progetti complessi. In tema si vedano anche F. Pellizzer 
e L. Zanetti, La programmazione negoziata nell’ambito della pianificazione urbanistica e dei lavori 
pubblici, in Ist. fed., 1999, 283 ss.; M. Dugato, Oggetto e regime delle società di trasformazione ur-
bana, in Dir. amm., 1999, 511 ss.; A. Contieri, La programmazione negoziata. La consensualità per 
lo sviluppo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2000; T. Bonetti, Urbanistica per progetti: i programmi 
complessi, in Diritto del governo del territorio, a cura di M.A. Cabiddu, Torino, Giappichelli, 2010, 
212 ss.; M. De Donno, Il principio di consensualità nel governo del territorio: le convenzioni urbani-
stiche, in Riv. giur. ed., 2010, 279 ss. e Id., Consensualità e interesse pubblico nel governo del territorio, 
Bologna, Bononia University Press, 2015.
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servizi diventano una sorta di «bene comune immateriale», che si inserisce in 
una relazione giuridica comunitaria in grado di creare un «valore sociale ag-
giunto» grazie alle dinamiche di tipo cooperativo che è in grado di attivare7.

Tuttavia, nonostante l’art. 55 disciplini almeno due fasi procedimen-
tali strettamente connesse – la programmazione e la progettazione degli 
interventi a livello territoriale – i dubbi ricostruttivi si sono concentrati 
soprattutto sul secondo profilo e quindi, principalmente, sul momento della 
co-progettazione in senso tecnico, finalizzata alla conclusione di un parte-
nariato che permetta l’individuazione in concreto dei bisogni da soddisfare, 
degli interventi a tal fine necessari, delle loro modalità di realizzazione e 
delle risorse disponibili.

Nello specifico, si sono poste in sede pretoria alcune delle perplessità 
qualificatorie già evidenziate dalla dottrina8, dal momento che i contenuti e 
gli esiti della co-progettazione possono allontanarsi da una logica condivisa 
e tendenzialmente paritaria e coincidere con quelli propri dell’affidamento 
di un servizio pubblico a uno o più operatori di mercato.

In questo secondo scenario si pone un rischio in termini giuridici dato 
dalla possibile inosservanza delle procedure di evidenza pubblica necessarie 
(e ormai tipizzate) per assicurare che l’esercizio dell’azione amministrativa 
negoziale rispetti i principi dell’ordinamento dell’Unione europea diretti 
a realizzare la c.d. concorrenza per il mercato9, oltre che la trasparenza e la 
parità di trattamento tra gli operatori economici10.

Come è noto, dubbi interpretativi di questo tenore sono stati posti al 

7 In tema cfr. da ultimo M. Bombardelli, La cura dei beni comuni: esperienze e prospettive, 
in Giorn. dir. amm., 2018, 599 ss. Sia consentito, inoltre, rinviare a S. Pellizzari, New Commons e 
servizi sociali: il modello dell’amministrazione condivisa tra autonomie territoriali, terzo settore e società 
civile organizzata, in Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli 
di amministrazione, a cura di M. Bombardelli, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, 249 ss.

8 Ci si riferisce in particolare a L. Gili, Il Codice del Terzo settore ed i rapporti collaborativi 
con la P.A., in Urb. app., 2018, 1 ss. e in particolare 4.

9 Si permetta il rinvio a S. Cornella e S. Pellizzari, La concorrenza: itinerari di una giuri-
dificazione tra diritto pubblico e diritto privato, in La giuridificazione, a cura di B. Marchetti e M. 
Renna, Firenze, Firenze University Press, 2016, 373 ss. 

10 Come è noto, l’ordinamento dell’Unione europea accoglie una nozione molto am-
pia di operatore economico ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di tutela della 
concorrenza e di mercato interno. In questa nozione vengono fatti rientrare anche tutti i 
soggetti no-profit e appartenenti al Terzo settore. Il tema è stato trattato da A. Reggio d’Aci, 
Evidenza pubblica e associazioni di volontariato: l’onerosità della convenzione va valutata in termini 
comunitari, in Urb. app., 2013, 685 ss.; P. Cerbo, Appalti pubblici e associazioni di volontariato: la 
concorrenza fra soggetti “disomogenei”, ivi, 2011, 335 ss.; R. Caranta, Affidamento dei servizi di 
ambulanza al no-profit, ivi, 2015, 512 ss.; M. Mattalia, Gli operatori economici nella disciplina sugli 
appalti e concessioni tra concorrenza e solidarietà, in Dir. amm., 2016, 465 ss. Anche il giudice am-
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Consiglio di Stato in veste consultiva da parte dell’Autorità Nazionale Anti-
corruzione nel luglio 2018. Quanto all’art. 55 CTS, il quesito si concentrava 
sulla possibilità che la procedura di co-progettazione e il successivo accordo 
di partenariato costituissero una forma di affidamento di servizi (pubblici) 
di interesse generale derogatoria rispetto al codice degli appalti e si pones-
sero, quindi, in contrasto con il diritto dell’Unione europea e con il diritto 
nazionale di derivazione euro-unitaria.

Con il parere del 20 agosto 2018, n. 2052, la Commissione speciale del 
Consiglio di Stato ha accolto un’interpretazione piuttosto restrittiva degli 
istituti collaborativi previsti dal CTS, ritenendo che essi debbano essere in-
terpretati alla luce della normativa in materia di contratti pubblici costituen-
do, nella loro applicazione ordinaria, forme di appalto rientranti nel «fuoco 
della normativa europea». 

Più nel dettaglio, si è ritenuto che la procedura di co-progettazione si 
«sostanzi in un rapporto fra Amministrazione e specifici enti del terzo settore 
che presenta a monte un momento selettivo fra gli operatori interessati e 
tende a valle a disporre all’ente co-progettante l’affidamento del servizio».

Di conseguenza, «le procedure previste dal Codice del terzo settore 
[…] configurano, in ottica europea, appalti di servizi […] e, pertanto, sono 
sottoposte anche alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, che si af-
fianca, integrandola, a quella apprestata dal Codice del terzo settore»11.

Da questo inquadramento generale, sarebbero esclusi solo i casi in cui 
le procedure di co-progettazione e partenariato: i) siano prive di carattere 
selettivo e quindi contemplino, in ultima analisi, un modello ad accredita-
mento aperto o liberalizzato12; ii) non tendano all’affidamento del servizio 
o, infine, iii) impongano all’affidatario di svolgere quest’ultimo in forma 
integralmente gratuita.

Questi ultimi due criteri ricostruttivi – vale a dire quello dell’affida-
mento o meno del servizio e quello dell’onerosità/gratuità del rapporto 

ministrativo ha aderito a questa impostazione. Sul punto si vedano, tra le molte, Tar Piemonte, 
Torino, sez. I, 9 aprile 2009, n. 985; Cons. St., sez. V, 26 agosto 2010, n. 5956.

11 Cons. St., Commissione speciale, 26 luglio 2018, parere n. 2052, punto 5 della mo-
tivazione. Il quesito riguardava in particolare la co-progettazione in materia di servizi e in-
terventi sociali. Per questo, va ricordato che a supporto di questa tesi è stata richiamata l’in-
clusione degli appalti relativi ai servizi sociali nella disciplina di cui alle direttive europee del 
2014 (in particolare nella dir. 2014/24/Ue relativa alla aggiudicazione degli appalti pubblici) 
e, quindi, nel nuovo codice dei contatti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Sul 
punto si veda l’analisi svolta da A. Magliari, Appalti pubblici e servizi sociali di interesse generale: 
concordia discors?, in questo numero di questa Rivista.

12 Sul punto si veda il contributo di L. Parona, Le potenzialità dell’accreditamento nel 
sistema integrato dei servizi sociali, in questo numero di questa Rivista.
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instaurato tra pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore – saranno 
oggetto di analisi nei successivi paragrafi con l’intento di circoscrivere, ove 
possibile, la portata del parere del Consiglio di Stato ed evidenziare le poten-
zialità ulteriori dell’istituto di co-progettazione13 ex art. 55 CTS.

2. L’affidamento dei servizi di interesse (economico) generale 
tra diritto interno e diritto euro-unitario: inquadramento generale

Il parere del Consiglio di Stato n. 2052/2018 si concentra su un primo 
profilo che è, poi, l’oggetto principale del quesito posto dall’Anac, ovvero se 
e in che misura l’art. 55 CTS possa incidere sulla normativa applicabile agli 

13 Da ultimo va ricordato che gli istituti introdotti dall’art. 55 CTS sono stati richia-
mati dal documento in consultazione pubblicato dalla Autorità nazionale anticorruzione il 
10 maggio 2019, recante «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali», in almeno 
tre diverse occasioni. Nel primo caso il richiamo è volto alla individuazione delle fattispecie 
estranee alla disciplina del codice dei contratti pubblici per la selezione del contraente (para-
grafo 2.1 del documento). 

In particolare, sulla base di quanto espresso dal parere del Consiglio di Stato n. 
2052/2018, il documento richiama e fa propria la tesi per cui «la procedura di affidamento 
di servizi sociali disciplinata dal diritto interno non è soggetta alla regolazione di origine 
euro-unitaria», e quindi al codice dei contratti pubblici, se sussistono queste tre condizioni: 
i) la procedura non ha carattere selettivo e, quindi, le procedure di co-programmazione, 
co-progettazione, autorizzazione e accreditamento sono aperte a tutti gli operatori che chie-
dano di partecipare, senza che sia stato previamente individuato un numero o un contingente 
prefissato; ii) la procedura di co-progettazione non tende, neppure prospetticamente, all’affi-
damento di un servizio sociale, ovvero alla gestione o alla co-gestione a titolo oneroso di un 
servizio sociale; iii) la procedura disciplinata dal diritto interno mira all’affidamento ad un 
ente di diritto privato di un servizio sociale, ma quest’ultimo è svolto a titolo integralmente 
gratuito, ossia in assenza di un corrispettivo. 

Nel secondo caso, la co-programmazione e la co-progettazione del servizio sono in-
dividuate quali parti delle procedure di gara tradizionali o, meglio, quali fasi prodromiche 
connesse alla individuazione di enti partner destinati, poi, a svolgere il servizio programmato 
a titolo oneroso. Per questo motivo il documento in consultazione specifica che la selezione 
degli enti (gestori) dovrà avvenire nel rispetto delle procedure di affidamento richiamate dal 
codice dei contratti pubblici all’art. 142, c. da 5-sexies a 5-opties (paragrafi 6.7, 6.8, 7.1, 7.2, 
7.3, 7.4 del documento). 

Infine, l’art. 55 CTS viene analizzato rispetto a quanto già previsto dall’art. 7, d.P.C. 
30 marzo 2001, ancora in vigore (paragrafo 23 del documento). Per l’Autorità solo l’istituto 
previsto nel 2001 costituirebbe una deroga all’applicazione del codice dei contratti pubblici 
che si formalizzerebbe in «un accordo di collaborazione tra la stazione appaltante e un sog-
getto del Terzo settore» giustificata esclusivamente dagli elementi dell’innovazione e della 
sperimentazione. In questo senso, gli istituti previsti dall’art. 55 CTS e dall’art. 7, d.P.C. 30 
marzo 2001, non sarebbero perfettamente coincidenti.
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affidamenti di servizi sociali, intesi come particolare ipotesi di servizio pubbli-
co o, in prospettiva euro-unitaria, di servizio di interesse economico generale.

Data questa premessa, il parere precisa che l’affidamento di un servizio 
di interesse economico generale è regolato dalla normativa sovranazionale 
e da quella nazionale conforme rappresentata, in particolare, dal codice dei 
contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). 

Se, quindi, la disciplina di cui all’art. 55 CTS è interpretata come ul-
teriore modalità di affidamento di un servizio a enti del Terzo settore, essa 
non può prescindere dal rispetto delle norme nazionali e comunitarie che 
disciplinano le procedure di esternalizzazione da parte dell’amministrazione 
ai privati. Eventuali riserve, deroghe e eccezioni ai principi di concorrenza 
e libertà di accesso al mercato devono essere espressamente previste e sono 
di stretta interpretazione14.

Per comprendere la portata di questo assunto, occorre richiamare bre-
vemente gli snodi fondamentali della disciplina in tema di affidamento dei 
servizi di interesse economico generale nel diritto interno ed europeo.

Con riferimento alla nozione di «servizio pubblico», la miglior dottrina 
italiana ha sottolineato che essa rimane fra le più tormentate in quanto il 
legislatore nazionale non ne ha mai fornito una chiara definizione15. 

Di qui lo sforzo della scienza giuridica nell’elaborare criteri interpre-
tativi utili, primo fra tutti quello di «servizio pubblico in senso oggettivo»16 
che si fonda sulla natura dell’attività prestata e sulla scelta compiuta dall’ordi-
namento in merito alla capacità di quest’ultima di rispondere a un interesse 
della collettività, indipendentemente dalla qualificazione, pubblica o privata, 
dell’erogatore.

Tale teoria ha finito per favorire la convergenza dell’ordinamento na-
zionale con quello comunitario dove la nozione di servizio pubblico si con-
fronta con quella di servizio di interesse generale17. Quest’ultima, tuttavia, 

14 G.F. Ferrari, Servizi pubblici locali e interpretazione restrittiva delle deroghe alla disciplina 
dell’aggiudicazione concorrenziale, in Dir. pubbl. comp. eur., 2004, 1876 ss.

15 M.S. Giannini, Il pubblico potere, Bologna, il Mulino, 1986, in particolare 69-70. Si 
tratta infatti di giudizi mutevoli, legati a valutazioni sostanzialmente politiche in relazioni ai 
bisogni della collettività e alla capacità del mercato di dare loro una risposta adeguata. Sul 
punto anche S. Cassese, Legge di riserva e articolo 43 della Costituzione, in Giur. cost., 1960, 1344 
ss. e A. Romano, Profili della concessione di pubblici servizi, in Dir. amm., 1991, 472 ss.

16 Per la teoria del servizio pubblico in senso oggettivo imprescindibile è l’opera di U. 
Pototschnig, I pubblici servizi, Padova, Cedam, 1964.

17 Il diritto dell’Unione europea non fornisce una definizione precisa di servizi di 
interesse generale, lasciando la potestà qualificatoria alla discrezionalità degli Stati membri 
(Protocollo n. 26 del TFUE). Tuttavia, nel Libro bianco sui servizi di interesse generale del 
12 maggio 2004 (COM(2004) 374) i servizi di interesse generale vengono definiti quali 
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non solo prescinde dalla natura pubblicistica o privatistica del soggetto ge-
store, ma diviene rilevante per l’ordinamento sovranazionale se esercitata da 
un’impresa e, quindi, secondo una logica economica.

In altre parole, l’espressione «servizi di interesse economico generale» 
indirizza l’interprete nell’individuare la categoria sulla base della rilevanza 
economica dell’attività, prima ancora che in relazione all’oggetto delle pre-
stazioni e ai destinatari delle stesse18.

Tale tassonomia si è progressivamente sovrapposta alle nozioni nazio-
nali in tema di servizi pubblici, soprattutto locali, aventi o meno rilevanza 

«elementi essenziali per garantire la coesione sociale e territoriale e salvaguardare la compe-
titività dell’economia europea». Essi sono poi richiamati dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea attraverso il riconoscimento del diritto ad accedere all’assistenza sociale 
(art. 34), alla prevenzione sanitaria e alle cure mediche (art. 35) e, più in generale, ai servizi 
di interesse economico generale (art. 36). Inoltre, l’art. 14 TFUE riconosce «l’importanza dei 
servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché 
del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale». 

18 Sulla nozione di servizio pubblico e sulla convergenza di questa nozione con quella 
di servizio di interesse economico generale cfr., senza pretesa di esaustività, F. Giglioni, Os-
servazioni sulla evoluzione della nozione di “servizio pubblico”, in Foro amm., 1998, II, 2265 ss.; 
V. Parisio, Servizi pubblici e monopoli, in Dizionario di diritto pubblico dell’economia, a cura di E. 
Picozza, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 1998, 687 ss.; D. Sorace, Servizi pubblici e servizi 
(economici) di pubblica utilità, in Dir. pubbl. 1999, 371 ss.; G. Caia., Funzione pubblica e servizio 
pubblico, in Diritto amministrativo, a cura di L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi 
Monaco e F.G. Scoca, Bologna, Monduzzi, 2001, I, 923 ss.; Id., La disciplina dei servizi pubblici, 
ivi, 945 ss.; Id., L’organizzazione dei servizi pubblici, ivi, 997 ss.; G. Napolitano, Servizi pubblici, in 
Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, VI, Milano, Giuffrè, 2006, 5517 ss.; S. Cassese, 
La nuova Costituzione economica, Roma-Bari, Laterza, 2010, 131 ss.; N. Rangone, I servizi pub-
blici, Bologna, il Mulino, 1999; L.R. Perfetti, Contributo ad una teoria dei pubblici servizi, Padova, 
Cedam, 2001; G. Pericu, Impresa e obblighi di servizio pubblico, Milano, Giuffrè, 2001; E. Scotti, Il 
pubblico servizio: tra tradizione nazionale e prospettive europee, Padova, Cedam, 2003; G. Napolita-
no, Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna, il Mulino, 2005; C. Iannello, L’“idea” di servizio 
pubblico nella nuova disciplina interna e comunitaria, Torino, Giappichelli, 2005; R. Villata, Pubblici 
servizi: discussioni e problemi, Milano, Giuffrè, 2008; F. Giglioni, L’accesso al mercato nei servizi di 
interesse generale: una prospettiva per riconsiderare liberalizzazioni e servizi pubblici, Milano, Giuffrè, 
2008; F. Cintioli, Concorrenza, istituzioni e servizio pubblico, Milano, Giuffrè, 2010. Sulla nozione 
di servizio di interesse economico generale cfr. G. Caggiano, La disciplina dei servizi di interesse 
economico generale: contributo allo studio del modello sociale europeo, Torino, Giappichelli, 2008; D. 
Gallo, I servizi di interesse economico generale: Stato, mercato e welfare nel diritto dell’Unione europea, 
Milano, Giuffrè, 2010; F. Donati e E. Bruti Liberati, La regolazione dei servizi di interesse eco-
nomico generale, Torino, Giappichelli, 2010; N. Rangone, I servizi di interesse generale in Europa, 
in Giorn. dir. amm., 1997, 386 ss.: L.R. Perfetti, I servizi di interesse economico generale e i servizi 
pubblici, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2001, 479 ss.; M. Lottini, I servizi di interesse economico generale: 
una nozione controversa, ivi, 2005, 1351 ss.; F. Merusi, Lo schema della regolazione dei servizi di 
interesse economico generale, in Dir. amm., 2010, 313 ss.
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economica19 ed è stata, tra l’altro, recepita dal legislatore nazionale anche a 
fini ulteriori, come dimostrato dal testo unico sulle società a partecipazione 
pubblica adottato con d.lgs. 19 agosto 2016, n. 17520.

Nonostante gli Stati membri siano liberi di individuare e organizzare i 
servizi pubblici che più rispondono a fini socio-economici di volta in volta 
ritenuti meritevoli, la logica che ispira la nozione comunitaria è che i servizi 
di interesse economico generale sono sottoposti, in linea di principio, al re-
gime ordinario delle attività economiche, a patto che non sussistano le con-
dizioni previste, in particolare, dall’art. 106, n. 2, TFUE, ovvero l’attribuzione 
di diritti speciali o esclusivi necessari per il perseguimento della missione 
affidata alle imprese incaricate della relativa gestione21.

La dimensione economica del servizio viene riconosciuta anche a 
fronte dei servizi sociali e socio-sanitari. 

19 In questo senso C. cost., 17 novembre 2010, n. 325.
20 Le nozioni sovranazionali di «servizi di interesse generale» e di «servizi di interesse 

economico generale» sono, infatti, sostanzialmente riprese, rispettivamente, dall’art. 2, c. 1, 
lett. h) e i), d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Esse contribuiscono a definire il perimetro entro 
cui le società pubbliche possono operare sulla base di quanto previsto dal successivo art. 4 in 
merito alle finalità perseguibili mediante la partecipazione delle pubbliche amministrazioni 
alla compagine societaria. L’influenza del diritto dell’Unione europea in questo particolare 
settore dell’ordinamento è piuttosto critica e incide direttamente sul tema del collegamento 
tra finalità istituzionali dell’ente pubblico socio e operatività dell’impresa in un determinato 
mercato, seppur soggetto a regolazione in vista degli obiettivi di accessibilità (fisica ed econo-
mica), continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza che le pubbliche amministrazioni 
ritengono necessari per soddisfare i bisogni della comunità di riferimento. Si tratta, invero, di 
un profilo che meriterebbe ben più ampia trattazione. In questa sede sia consentito rinviare, 
senza pretesa di esaustività, a M. Dugato, Le società a partecipazione pubblica, in Giorn. dir. amm., 
2013, 857 ss.; F. Goisis, Il problema della natura e della lucratività delle società in mano pubblica alla 
luce dei più recenti sviluppi dell’ordinamento nazionale ed europeo, in Dir. econ., 2013, 41 ss.; G. Caia, 
La disciplina sulle società a partecipazione pubblica, in Giorn. dir. amm., 2017, 601 ss.; M. Calca-
gnile, La razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, ivi, 2017, 441; G. Torelli, Con-
correnza e vincolo funzionale nelle società di gestione dei servizi pubblici, ivi, 2017, 357; E. Ferrari, 
Società a partecipazione pubblica. Il Consiglio di Stato e la dismissione e gestione delle partecipazioni 
pubbliche, in Giur. it., 2019, 926 ss.

21 In tema si vedano L. Bertonazzi e R. Villata, Servizi di interesse economico generale, in 
Trattato di diritto amministrativo europeo2, a cura di M.P. Chiti e G. Greco, IV, Milano, Giuffrè, 
2007, 1791 ss.; R. Cavallo Perin, I principi come disciplina giuridica del pubblico servizio tra ordina-
mento interno e ordinamento europeo, in Dir. amm., 2000, 41 ss.; M. Clarich, Servizio pubblico e sevi-
zio universale: evoluzione normativa e profili ricostruttivi, in Dir. pubbl., 1998, 187 ss.; L. Cuocolo, I 
servizi pubblici locali nell’ordinamento giuridico italiano ed europeo, in Dir. pubbl. comp. eur., 2007, 347 
ss.; C.E. Gallo, Disciplina e gestione dei servizi pubblici economici: il quado comunitario e nazionale 
nella più recente giurisprudenza, in Dir. amm., 2005, 332 ss.; F. Merusi, Lo schema della regolazione 
dei servizi di interesse economico generale, cit.; G. Napolitano, Regole e mercato nei servizi pubblici, cit.
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Con due importanti Comunicazioni22, rispettivamente del 2006 e del 
2007, la Commissione europea ha cristallizzato il principio per cui anche 
i servizi sociali di interesse generale possono essere qualificati come Sieg 
in quanto la natura sociale, previdenziale e sanitaria di un servizio e di una 
attività non è una condizione sufficiente per escludere la sua (anche solo 
potenziale) rilevanza economica23.

Oltre all’esercizio delle attività di imperio, essenziali per il funziona-
mento dello Stato, una delle rare eccezioni al principio di economicità del 
servizio di interesse generale è riconosciuta per effetto dell’applicazione del 
principio di solidarietà, che è dotato di una particolare accezione a livello 
europeo, soprattutto con riferimento alla materia dei servizi di interesse ge-
nerale. 

Il tema si è posto con particolare evidenza in merito all’applicabilità o 
meno delle regole in materia di concorrenza (artt. 101 ss. TFUE) a regimi 
pubblici nazionali di welfare, soprattutto in materia di previdenza, assistenza 
e sanità, gestiti da enti sottratti alle regole di mercato in base a specifiche 
scelte nazionali.

A partire dalla nota sentenza Poucet et Pistre24, la Corte di giustizia ha ri-

22 Si tratta della Comunicazione della Commissione europea sull’Attuazione del pro-
gramma comunitario di Lisbona: i servizi sociali di interesse generale nell’Unione europea, 
26 aprile 2006, COM (2006) 177 def. e della Comunicazione della Commissione europea 
sui Servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo im-
pegno europeo, 20 novembre 2007, COM (2007) 725 def.

23 Il rapporto tra servizi sociali e concorrenza è invero piuttosto complesso. Sul punto 
la dottrina è piuttosto vasta. Senza pretesa di esaustività sia consentito in questa sede rinviare 
a A. Andreani, Appunti sulla gestione dei servizi sociali negli enti locali (a proposito della utilizzazione 
di modelli differenziati nell’amministrazione pubblica), in Studi in onore di G. Guarino, I, Padova, 
Cedam, 1998, 91 ss.; E. Ferrari, Lo Stato sussidiario: il caso dei servizi sociali, in Dir. pubbl., 2002, 
99 ss.; E. Menichetti, I servizi sociali nell’ordinamento comunitario, in Servizi di assistenza e sus-
sidiarietà, a cura di A. Albanese e C. Marzuoli, Bologna, il Mulino, 2003, 102 ss.; G. Caia, I 
servizi sociali degli enti locali e la loro gestione con affidamento a terzi. Premesse di inquadramento, in 
San. pubbl. priv., 2004, 365 ss.; S. Giubboni, Solidarietà e concorrenza: “conflitto” o “concorso”?, in 
Merc. conc. reg., 2004, 75 ss.; A. Police e W. Giulietti, Servizi pubblici, servizi sociali e mercato: un 
difficile equilibrio, in Servizi pubblici e appalti, 2004, 831 ss.; R. Finocchi Ghersi, Servizi sociali, in 
Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, VI, Milano, Giuffrè, 2006, 5536 ss.; A. Alba-
nese, Diritto all’assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e attività dei privati, Milano, Giuffrè, 
2007; Id., Servizi sociali, in Trattato di diritto amministrativo europeo2, diretto da M.P. Chiti e G. 
Greco, Milano, Giuffrè, 2007, 1897 ss.; E. Ferrari, Attività economiche ed attività sociali nei servizi 
di interesse generale, Torino, Giappichelli, 2007; G.F. Cartei, Servizi sociali e regole di concorrenza, 
in Riv. it. dir. pubbl. com., 2007, 627 ss.; A. Moliterni, Solidarietà e concorrenza nella disciplina dei 
servizi sociali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 89 ss. 

24 C. giust. Ce, 17 febbraio 1993, causa C-159/91, Poucet et Pistre. Si vedano, inoltre, 
tra le altre, C. giust. Ce, 26 marzo 1996, C-238/94, José Garcia e a.; C. giust. Ce, 13 settembre 
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tenuto che un servizio pubblico è escluso dalla disciplina di mercato se privo 
di rilevanza economica, ovvero se è organizzato e conformato sulla base del 
principio solidaristico dimostrabile dalla rispondenza ad alcuni particolari 
indici elaborati a livello sovranazionale.

Un regime nazionale di welfare può dirsi fondato sul principio di soli-
darietà solo quando: è prevista l’iscrizione obbligatoria al regime; quest’ulti-
mo ha un complessivo fine non lucrativo25 dato, in particolare, dall’autono-
mia delle prestazioni erogate rispetto all’importo dei contributi versati; non 
vi è una necessaria proporzionalità tra l’importo delle prestazioni versate e i 
redditi dell’utente; lo Stato mantiene un controllo sull’intera organizzazione 
del servizio26.

In presenza di tali caratteri, il servizio non ha rilevanza economica ed 
è quindi escluso dalla applicazione delle norme europee in materia di con-
correnza, mercato interno e contratti pubblici.

3.  Le modalità di affidamento dei servizi di interesse econo-
mico generale

L’accento posto dall’ordinamento euro–unitario sulla natura sostanzial-

2001, causa C-218/00, Cisal. In quest’ultima decisione, che aveva portato all’esame della 
Corte il sistema pubblico italiano di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestito dall’I-
nail, si è reso evidente che il carattere economico dell’attività va escluso quando il regime è 
strutturato in modo tale da non essere in grado di funzionare senza la previsione dell’adesione 
obbligatoria. Tale carattere manifesta, infatti, il sacrificio imposto ad alcuni soggetti a benefi-
cio di altri dal momento che in caso di adesione volontaria i soggetti meno vulnerabili po-
trebbero optare per soluzioni più convenienti offerte dal mercato delle assicurazioni private. 
Tuttavia, come è stato sottolineato da F. Trimarchi Banfi, I servizi pubblici nel diritto comunitario: 
nozione e principi, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2008, 1063 ss., quanto detto non porta necessaria-
mente a ritenere la non economicità del servizio a fronte dell’obbligo di adesione; «ciò accade 
solo se l’obbligatorietà è conseguenza necessaria della struttura solidaristica del sistema, nel 
senso che quest’ultimo si alimenta e distribuisce le prestazioni su base contributivo-perequa-
tiva e non in base ai risultati degli investimenti».

25 In altre parole, lo scopo non lucrativo non deve essere riferito all’operatore, ma 
rileva come dato oggettivo, in quanto riferito al tipo di attività.

26 Sul punto si veda l’acuta analisi di F. Trimarchi Banfi, I servizi pubblici nel diritto co-
munitario: nozione e principi, cit. In tema si vedano anche S. Giubboni, Solidarietà e concorrenza: 
“conflitto” o “concorso”?, cit. e A. Moliterni, Solidarietà e concorrenza nella disciplina dei servizi 
sociali, cit. Sia, infine, consentito rinviare a S. Pellizzari, Social services, services providers and 
non-economic activities in the realm of the EU social market economy, in The EU Social Market Econ-
omy and the Law. Theoretical Perspectives and Practical Challenges for the EU, edited by D. Ferri and 
F. Cortese, Abingdon-New York, Routledge, 2019, 181 ss.
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mente economica dell’attività si ripercuote sulle modalità di affidamento 
disciplinate a livello nazionale tanto più quando queste si allontanino da 
regimi aperti o liberalizzati, accompagnati da un eventuale intervento rego-
latorio del mercato27.

Nel caso in cui lo Stato si rivolga al mercato per selezionare il presta-
tore del servizio, l’ordinamento sovranazionale impone che tale scelta debba 
avvenire secondo le procedure competitive di evidenza pubblica previste per 
la conclusione di contratti di appalto o di concessione, fatta eccezione per il 
ricorso all’in house providing28.

Trattandosi dell’esternalizzazione di un servizio pubblico e non di un 
mero acquisto di un’attività dal mercato, in caso di affidamento il rappor-
to tra l’ente pubblico e il soggetto gestore verrà altresì regolato attraverso 
l’imposizione di determinati obblighi e/o oneri di servizio pubblico che 
l’impresa affidataria dovrà rispettare e che non assumerebbe o non garan-
tirebbe alle stesse condizioni se seguisse esclusivamente il proprio interesse 
imprenditoriale e commerciale.

Rispetto a questi oneri, che rientrano a pieno titolo nella logica 
dell’art. 106, n. 2, TFUE e che possono essere previsti anche nell’ambito di 
un regime di gestione più o meno liberalizzato come l’accreditamento, l’or-
dinamento euro-unitario ha previsto alcune regole derogatorie in materia di 
aiuti di Stato per permettere ai gestori di adempiere in modo adeguato alle 
missioni loro affidate29.

27 Si può sostenere che nell’ottica euro-unitaria il modello ad accreditamento aperto 
o liberalizzato risponda a questo schema.

28 Questa impostazione risale come noto alla sentenza C. giust. Ce, 19 novembre 1999, 
causa C-107/98, Teckal.

29 Si vuole fare riferimento in particolare gli atti normativi che compongono il 
c.d. Pacchetto Almunia, adottato nel dicembre 2011. Si tratta di un intervento riformatore 
piuttosto significativo in materia di aiuti di Stato relativi ai Sieg ed è composto da tre 
strumenti a disposizione di tutte le autorità nazionali, regionali e locali dei Paesi membri, vale 
a dire i) il Regolamento della Commissione n. 360 del 2012 relativo all’applicazione degli 
artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi ad imprese 
che forniscono servizi di interesse economico generale (c.d. Misure “super de minimis”); ii) la 
Comunicazione della Commissione 2012/C/8/02 sull’applicazione delle norme dell’Unione 
Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di un Sieg 
e, infine, iii) la Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 (2012/21/Ue) riguardante 
l’applicazione dell’art. 106, par. 2, TFUE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione 
degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese incaricate di un Sieg (c.d. 
Decisione di esenzione). Infine, e in estrema sintesi, per quanto riguarda la compensazione 
di un obbligo di servizio pubblico, si ricorda che secondo la giurisprudenza e la disciplina 
europee la misura compensativa può costituire un non aiuto a patto che siano soddisfatte le 
condizioni stabilite nella nota sentenza Altmark del 2003 (C. giust. Ce, 24 luglio 2003, causa 
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Di conseguenza, e per quanto più interessa ai fini del presente contri-
buto, se con la co-progettazione si intende affidare a uno o più enti del Ter-
zo settore un servizio pubblico qualificato a livello europeo come servizio 
di interesse economico generale, i modelli percorribili sono essenzialmente 
due: l’organizzazione di un regime ad accreditamento aperto o liberalizzato 
o la conclusione di un contratto pubblico di appalto o concessione nel ri-
spetto delle procedure ad evidenza pubblica disciplinate sulla base del diritto 
euro-unitario. 

All’affidamento potrà accompagnarsi un atto di incarico contenente 
specifici obblighi di servizio pubblico che potranno portare al riconosci-
mento di agevolazioni e misure compensatorie compatibili con il diritto 
sovranazionale.

4. L’onerosità del contratto pubblico: gli accordi tra pubblica 
amministrazione e privati e la loro rilevanza economica

Anche prima dell’introduzione dell’art. 55 CTS, uno degli aspetti più 
controversi degli istituti di collaborazione e co-progettazione integrata tra 
pubblica amministrazione e soggetti del Terzo settore ha riguardato la qua-
lificazione giuridica delle procedure seguite per la loro conclusione, nella 
misura in cui alle fasi di vera e propria definizione condivisa degli interventi 
era solita seguire la stipula di convenzioni, accordi o contratti aventi una 
certa rilevanza di mercato. 

Questo ha portato i giudici amministrativi a qualificare gli accordi 

C-280/00) e riprese nella Comunicazione della Commissione 2012/C/8/02 o può essere 
esentata dall’obbligo di notifica alla Commissione in base a quanto previsto dalla Decisione 
di esenzione 2012/21/Ue. In tema si rinvia a S. Cornella, Servizi di interesse economico generale e 
disciplina europea sugli aiuti di Stato, in Pensare il diritto pubblico, Liber Amicorum per Giandomenico 
Falcon, a cura di M. Malo, B. Marchetti e D. de Pretis, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, 93 
ss. e Id., Servizi di interesse generale e sostegno pubblico al terzo settore: la disciplina europea in materia 
di aiuti di Stato, in Pubblica amministrazione e Terzo settore, a cura di S. Pellizzari e A. Magliari, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, 143 ss. Si vedano, inoltre, le osservazioni contenute in 
G. Greco, Efficacia della normativa comunitaria nei confronti degli atti amministrativi nazionali, 
in Id., Argomenti di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2013, 129 ss.; L. Idot, Du paquet 
“Monti-Kroes” ou “post-Altmark” au paquet “Almunia”, in Europe, 2011, 58 ss.; G. Kafleche, J.G. 
Sorbara, Les compensations de service public du Paquet Almunia, une obscure clarté, ivi, 2012, 4 ss.; 
E. Szyszczak, J.W. Van de Gronden (ed.), Financing Services of General Economic Interest: Reform 
and Modernization, Berlin, Springer, 2013; D. Geradin, Public Compensation for Services of General 
Economic Interest: an Analysis of the 2011 European Commission Framework, in European State Aids 
Law Quarterly, 2012, 51 ss.
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come contratti pubblici di appalto, imponendo che la procedura dovesse 
seguire le regole di evidenza pubblica nel rispetto delle disposizioni di deri-
vazione comunitaria contenute nel codice dei contratti.

In particolare la giurisprudenza ha sostenuto che, nonostante un avviso 
o un bando si riferisca alla parola co-progettazione, non si può escludere che 
il soggetto privato svolga gli interventi e i servizi oggetto di co-progettazio-
ne verso un corrispettivo che ne garantisce l’equilibrio finanziario30. 

Dal punto di vista strettamente economico, infatti, il corrispettivo è 
passibile di oscillazioni in base a scelte che dipendono dall’organizzazione 
delle risorse a disposizione dei soggetti del Terzo settore coinvolti, anche 
solo con riferimento al costo del proprio personale. Ciò determina l’onero-
sità dell’accordo o, comunque, dell’intera operazione. 

Uno degli aspetti che può risultare maggiormente problematico dall’a-
nalisi della giurisprudenza nazionale risiede nel fatto che l’onerosità dell’ac-
cordo – e, di conseguenza, il riconoscimento della sua natura sostanzialmente 
contrattuale – è stata riconosciuta anche nei casi in cui le prestazioni svolte 
dall’assegnatario venissero compensate nei limiti degli oneri economici sop-
portati dal soggetto privato e, dunque, in assenza del riconoscimento di un 
utile. Quest’ultimo profilo è stato, infatti, considerato sul piano strettamente 
giuridico come qualcosa di diverso dalla mera gratuità, cioè dall’assenza di 
una controprestazione31.

In verità la posizione del giudice amministrativo in queste ipotesi è 
assimilabile a quella espressa in altre occasioni a fronte della questione circa 
la possibilità o meno per l’amministrazione di concludere contratti onerosi 
atipici al fine di identificare la disciplina applicabile32.

30 Così Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 28 marzo 2017, n. 727, ma anche Tar Lombardia, 
Brescia, sez. II, 17 ottobre 2014, n. 1080 e Tar Lazio, Roma, sez. II, 28 febbraio 2012, n. 2006. 

31 Sul punto la giurisprudenza amministrativa è stata probabilmente influenzata da 
quanto precisato dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 325/2010 in merito alla 
nozione di «rilevanza economica» nell’ambito della normativa statale sui servizi pubblici 
locali. Come è noto, la Corte ha richiamato la locuzione europea di «servizio di interesse eco-
nomico generale», specificando che questa sussiste a fronte di prestazioni dirette a soddisfare 
i bisogni di una generalità indifferenziata di utenti nell’esercizio di una attività economica. 
Quest’ultima consiste nell’offerta di beni o servizi su un determinato mercato, anche solo 
potenziale e, quindi, secondo un metodo economico finalizzato a raggiungere, entro un de-
terminato lasso di tempo, almeno la copertura dei costi.

32 Si vuole fare riferimento alla nota casistica giurisprudenziale generata dalla con-
clusione di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture e dall’affidamento del 
servizio di tesoreria per cui si rinvia a R. Di Pace, Il contratto di sponsorizzazione e la sua uti-
lizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in Foro amm. T.A.R., 2004, 3898 ss.; A. Pajno, 
Gli enti locali e gli strumenti di diritto privato, in Dir. amm., 2010, 555 ss.; S. Valaguzza, Le sponso-
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Nello specifico, e sintetizzando al massimo un tema piuttosto com-
plesso, l’onerosità del contratto veniva riconosciuta anche a fronte di una 
dichiarata e apparente gratuità della prestazione ricevuta dal privato.

Si tratta di una questione che ha intrecciato in più occasioni il feno-
meno del progressivo ricorso da parte delle istituzioni pubbliche a modelli 
convenzionali per lo svolgimento dell’attività amministrativa. 

Indipendentemente dal dibattito in merito alla natura pubblica o pri-
vata degli accordi tra pubblica amministrazione e privati33, in questa sede 
appare corretto argomentare che la qualificazione di questi come contratti 
a titolo oneroso o a titolo gratuito sia stata spesso condotta dal giudice am-
ministrativo sulla base delle categorie del diritto privato che finiscono per 
assumere, in questo senso, portata generale.

Si può, infatti, ritenere che un accordo tra la pubblica amministrazione 
e il privato sia un contratto se le parti hanno inteso costituire e regolare tra 
loro un rapporto giuridico patrimoniale, in quanto la patrimonialità dell’ac-
cordo è condizione imprescindibile della relazione contrattuale34 ai sensi 
dell’art. 1321 c.c.

Il contratto è, quindi, un atto patrimoniale in quanto incide prevalen-
temente su situazioni economiche o, meglio, su beni e prestazioni suscettibili 
di una non ipotetica valutazione socio-economica, traducibile in un valore 
monetario. 

Tuttavia, ciò non esclude che i contratti si distinguano in onerosi e 
gratuiti a seconda del modo in cui l’accordo organizza i vantaggi e i sacri-
fici economico-giuridici tra le parti35. Mentre, infatti, nei negozi a titolo 

rizzazioni pubbliche: le insidie della rottura del binomio tra soggetto e oggetto pubblico e la rilevanza del 
diritto europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2015, 1381 ss.

33 In tema si vedano, tra gli altri, B. Cavallo, Accordi e procedimento amministrativo, in 
Procedimento amministrativo e diritto di accesso. Legge 7 agosto 1990, n. 241, a cura di B. Cavallo, 
Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1993, 86; Id., Tipicità e atipicità nei contratti pubblici fra 
diritto interno e normativa comunitaria: rilievi procedimenti e sostanziali, in Contr. impr., 2006, 355 
ss.; V. Cerulli Irelli, Lineamenti del diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2016, 396; E. Bruti 
Liberati, voce Accordi pubblici, in Enc. dir., Agg., V, Milano, Giuffrè, 2001, 14 e M. Dugato, Ati-
picità e funzionalizzazione nell’attività amministrativa per contratti, Milano, Giuffrè, 1996, 167 ss.

34 Per questo basti richiamare F. Galgano, Il contratto, Padova, Cedam, 2007, in particolare 
26-27 secondo cui «il rapporto giuridico che il contratto costituisce, regola o estingue, deve essere 
un rapporto giuridico patrimoniale: deve, cioè, avere ad oggetto cose o prestazioni patrimoniali 
suscettibili di valutazione economica». Ancora, «La patrimonialità del rapporto non dipende, se-
condo il criterio desumibile dall’art. 1174, dalla natura dell’interesse perseguito dalle parti, che può 
essere “anche non patrimoniale”, ossia non economico, ma si determina in ragione del fatto che le 
prestazioni, cui le parti si sono obbligate, siano suscettibili di valutazione economica».

35 F. Galgano, op. cit., in particolare 141 ss.
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oneroso la diminuzione patrimoniale di una parte è normalmente correlata 
all’assunzione di un vantaggio corrispondente per l’altra parte, i contratti a 
titolo gratuito comportano un vantaggio a favore di una delle parti, senza 
che ad esso venga fatto corrispondere un correlato sacrificio economico.

Si pensi alla nota differenza tra un contratto essenzialmente oneroso, 
quale è per esempio la locazione, e un contratto essenzialmente gratuito 
quale è il comodato di un bene. 

Nel primo caso, per il godimento del bene il locatario è tenuto a cor-
rispondere il prezzo, quindi un corrispettivo in denaro. Nel secondo caso, 
manca questa seconda prestazione, nonostante il comodatario debba soste-
nere le spese ordinarie connesse all’uso del bene stesso (art. 1808, c. 1, c.c.).

Se è consentito applicare la stessa logica giuridica a un contratto in 
cui si deduca l’affidamento (rectius l’esternalizzazione) di un servizio eco-
nomico di interesse generale, si deve ritenere che esso sia oneroso quando 
l’amministrazione che riceve il servizio (i.e. il bene o l’utilità principale) è 
tenuta a corrispondere alla controparte (il privato affidatario) il prezzo cor-
rispondente. Il contratto pubblico sarà, invece, a titolo gratuito in assenza del 
corrispettivo, salvo il rimborso delle spese (vive) ordinarie connesse oggetti-
vamente all’organizzazione delle prestazioni.

Per questa ragione, nel primo caso, ai fini della legittimità dell’aggiudi-
cazione sarà necessario il rispetto delle procedure selettive previste dall’ordi-
namento euro-unitario o nazionale conforme.

4.1. L’onerosità del contratto nella prospettiva euro-unitaria

L’impostazione espressa dalla giurisprudenza nazionale descritta nel 
paragrafo precedente risulta pressoché in linea con quella euro-unitaria che, 
peraltro, su alcuni aspetti del tema indagato può risultare non sempre lineare. 

La Corte di giustizia è stata piuttosto chiara nel ritenere che «ai fini 
dell’accertamento del carattere oneroso di un rapporto contrattuale e della 
conseguente qualificazione quale appalto pubblico di servizi, non rileva il 
fatto che la remunerazione concordata sia limitata al rimborso delle spese 
sostenute per fornire il servizio convenuto»36.

Come è stato correttamente osservato37, il fondamento teorico di tale 

36 In tal senso cfr. C. giust. Ue, 19 dicembre 2012, causa C-159/11, Ordine degli In-
gegneri della Provincia di Lecce e a.; si v. anche C. giust. Ue, 13 giugno 2013, causa C-386/11, 
Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG. 

37 E. Caruso, L’evoluzione dei servizi sociali alla persona nell’ordinamento interno ed europeo, 
in Riv. it. dir. pubbl. com., 2017, 1115 ss.



silvia pellizzari

- 562 -

assunto è dato dalla rilevanza economica dell’attività che, per l’ordinamento 
sovranazionale, sussiste se è presente la «componente retributiva» della rela-
zione giuridica, rappresentata dal corrispettivo a totale (e presunta) copertu-
ra dei costi sostenuti dall’operatore economico. 

In questo senso, la copertura dei costi sostenuti dal contraente per for-
nire il servizio andrebbe intesa come qualcosa di diverso rispetto al rimborso 
delle spese vive necessarie per il funzionamento dell’attività, soprattutto se i 
primi sono indicati secondo criteri forfettari.

Un caso recentemente deciso su rinvio pregiudiziale dal giudice euro-
peo in materia di produzione e fornitura di radiofarmaci può contribuire a 
chiarire quanto appena sostenuto38. 

La vicenda sottesa alla pronuncia riguardava due decisioni assunte dalla 
regione  Veneto nei confronti di un presidio ospedaliero privato ed equiparato.

Con un primo atto, dopo aver autorizzato la struttura ospedaliera ad 
installare un ciclotrone necessario per la produzione del radiofarmaco, la 
regione approvava una convenzione quadro con cui l’ospedale si impegnava 
a fornire «direttamente» e a «titolo gratuito» il farmaco alle aziende sanitarie 
venete aderenti.

Un’azienda farmaceutica, che fino a quel momento aveva commer-
cializzato il prodotto sulla base di contratti pubblici di fornitura aggiudicati 
secondo le procedure ad evidenza pubblica, contestava la gratuità dell’intera 
operazione dal momento che, con altra delibera regionale, era stato assegna-
to al presidio ospedaliero un «finanziamento a funzione» su base annuale.

Nel caso di specie, la Corte di giustizia ha ritenuto che «non esiste 
alcun dubbio riguardo al carattere oneroso del contratto». 

Infatti, nonostante l’istituto ospedaliero si sia impegnato «a produrre e a 
distribuire gratuitamente il farmaco agli ospedali pubblici regionali», si deve 
considerare che parallelamente la regione Veneto ha versato all’ente una sov-
venzione interamente destinata alla produzione del farmaco suddetto.

In base al senso giuridico abituale, quindi, per la Corte un contratto è 
«a titolo oneroso» quando ciascuna delle parti s’impegna ad effettuare una 
prestazione quale corrispettivo di un’altra prestazione39. 

Nella fattispecie esaminata dei giudici sovranazionali, dunque, la valu-
tazione del carattere oneroso del contratto è desunta dall’esistenza del corri-
spettivo versato al fornitore del farmaco mediante la sovvenzione forfettaria 
erogata dalla regione Veneto.

Ne derivano due ordini di conseguenze.

38 C. giust. Ue, 18 ottobre 2018, causa C-606/17, IBA Molecular Italy Srl.
39 Punti 26-28 della motivazione.



la co-progettazione come forma di collaborazione 

- 563 -

In primo luogo, «un contratto come quello in discussione nel proce-
dimento principale, mediante il quale un operatore economico si impegna 
a fabbricare e a fornire un prodotto a diverse amministrazioni quale corri-
spettivo di un finanziamento interamente finalizzato alla realizzazione di tale 
obiettivo, rientra nella nozione di contratto “a titolo oneroso”»40. 

In secondo luogo, e quale diretta conseguenza della considerazione 
precedente, la decisione di affidare direttamente all’operatore economico la 
fornitura del servizio si pone in contrasto con il diritto euro-unitario.

Analoghe considerazioni erano già state formulate nella nota sentenza 
Commissione v. Italia pronunciata nel 2007 e relativa a un caso di affidamento 
del servizio di trasporto sanitario41 a soggetti senza scopo di lucro42.

Per un verso, la Corte aveva qualificato il servizio in parola quale atti-
vità economica. Per altro verso, aveva ritenuto che l’accordo avesse natura 
onerosa in quanto concluso dietro retribuzione. In particolare, l’onerosità 
era stata riconosciuta nonostante il contratto prevedesse il mero rimborso 
delle spese sostenute, dal momento che le somme percepite dalle organizza-
zioni no profit erano calcolate a forfait.

Entrambe le sentenze porterebbero, dunque, a ritenere che l’elemento 
discriminate per escludere o meno l’applicazione delle disposizioni in mate-
ria di contratti pubblici è il rimborso analitico delle spese che, tuttavia, come 
si vedrà infra, nella sistematica europea non vale tanto a qualificare l’accordo 
come contratto a titolo gratuito, quanto piuttosto a modificare la logica 
della relazione pubblico-privata da «contrattuale pura» a «promozionale» o 
di sostegno.

Un caso relativo ad alcuni contratti di finanziamento erogati diretta-
mente dall’Unione può fornire alcuni elementi utili per inquadrare questo 
ulteriore aspetto43.

Un’impresa tedesca operante nel campo della consulenza tecnologica e 

40 Punti 30 e 31 della motivazione.
41 Si tratta invero di un settore particolarmente problematico che ha indotto il le-

gislatore sovranazionale nel 2014 a escludere dall’ambito di applicazione della direttiva sui 
contratti pubblici di appalto i servizi di trasporto sanitario di emergenza se «effettuati da 
organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro» (considerando n. 28 dir. 2014/24/Ue). 
Si ricordi, inoltre, che l’art. 57 CTS consente all’amministrazione di affidare direttamente 
il servizio di trasporto sanitario d’urgenza ad organizzazioni di volontariato nel rispetto dei 
principi di trasparenza e non discriminazione e secondo procedure selettive.

42 C. giust. Ue, 29 novembre 2007, causa C-119/07, Commissione v. Italia. Nel caso di 
specie la regione Toscana aveva concluso con le organizzazioni di volontariato attive sul ter-
ritorio un accordo quadro al fine di affidare loro la gestione del servizio di trasporto sanitario. 
L’accordo era stato concluso in assenza di una pubblicità previa e di una procedura selettiva.

43 Si tratta della decisione Trib. Ue, sez. IV, 19 febbraio 2016, causa T-53/14, Ludwig-
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strategica nei settori dell’energia, della mobilità e della sostenibilità otteneva 
un finanziamento nell’ambito delle azioni comunitarie dirette a realizzare il 
sesto programma quadro (2002–2006). Le condizioni del contratto con cui 
venivano stanziate le somme prevedevano che i costi ammissibili sostenuti 
per la realizzazione del progetto dovessero essere effettivi, economicamente 
razionali e necessari ai fini dell’attuazione dell’iniziativa.

Tra i costi rimborsabili rientravano i costi diretti, imputabili diretta-
mente al progetto, e una parte di costi indiretti nei limiti di quanto poteva 
essere identificato e giustificato dal sistema contabile del singolo contraente 
come costi ulteriori sostenuti in relazione ai primi. Si prevedeva, inoltre, che 
il contributo finanziario dell’Unione non potesse in alcun modo costituire 
una fonte di profitto per i contraenti.

In sede di revisione contabile, la Commissione contestava all’impresa 
di aver fissato ad un livello troppo alto i suoi costi di personale e chiedeva, 
quindi, il recupero di parte delle somme erogate in eccesso, oltre a un risar-
cimento forfettario a titolo di penale. 

L’atto veniva impugnato dall’impresa interessata sostenendo che la 
Commissione aveva calcolato e qualificato erroneamente i costi imputabili 
all’esecuzione del progetto.

Nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva ritenuto che, con par-
ticolare riferimento ai costi del personale, il metodo di calcolo proposto 
dalla ricorrente aveva avuto l’effetto di far partecipare la Commissione alla 
«copertura di tutti i costi della ricorrente, a prescindere da ogni analisi del 
loro collegamento con i progetti»44.

In particolare, per il giudice comunitario, ai fini del calcolo della tariffa 
oraria applicata in sede di rendicontazione la ricorrente aveva di fatto esclu-
so a monte «talune ore prestate dai suoi collaboratori […] relative al follow-up 
del progetto, al perfezionamento, alla partecipazione a conferenze, alla pro-
spezione e al monitoraggio dei contatti con la clientela, in ragione del fatto 
che esse non [erano] dedicate a fornire prestazioni di servizi all’insieme dei 
suoi committenti e, di conseguenza, non sarebbero [state] contabilizzabili». 

Di conseguenza, la base di calcolo che è stata utilizzata come denomi-
natore comune rispetto al costo aziendale del personale è risultata più ridot-
ta di quella costituita dal totale delle ore effettivamente prestate e il valore 
della tariffa oraria è divenuto, quindi, più elevato. Tale tariffa, «una volta ap-
plicata alle ore effettivamente fornite nell’ambito dei progetti, [dava] luogo 

Bölkow-Systemtechnik v. Commissione. L’impugnazione avverso la sentenza di primo grado è 
stata respinta (C. giust. Ue, 16 novembre 2017, causa C-250/16 P).

44 Punto 51 della motivazione. 
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a una dichiarazione di costi più significativa» di quella altrimenti risultante 
secondo un approccio trasparente e corretto. 

Quanto posto in essere dall’impresa non garantiva, dunque, che il bi-
lancio dell’Unione non finanziasse di fatto anche costi del personale non 
impiegati direttamente nell’esecuzione del progetto.

Per il Tribunale una logica di questo tipo può «essere legittimamente com-
presa nell’ambito di un contratto classico di prestazione di servizi», ma «non è 
compatibile con le peculiarità dei contratti di sovvenzione di cui trattasi».

Dal caso esposto si evince che la logica della sovvenzione e del finan-
ziamento dell’attività privata esula da quella dell’affidamento di un servizio 
dietro corrispettivo a patto, però, che vi sia la predeterminazione analitica 
dei costi (diretti e indiretti) ammissibili e che, per quanto riguardi il costo del 
personale, il beneficiario dimostri un analitico e preciso collegamento tra le 
risorse umane impiegate e l’iniziativa finanziata.

Solo in questo caso verrebbe esclusa la presenza di un contatto pubbli-
co di appalto a titolo oneroso.

Del resto, i considerando nn. 4 e 114 dir. 2014/24/Ue precisano che 
«il semplice finanziamento, in particolare tramite sovvenzioni, di un’attività 
che è spesso legata all’obbligo di rimborsare gli importi percepiti qualora essi 
non siano utilizzati per gli scopi previsti, generalmente non rientra nell’am-
bito di applicazione delle norme che disciplinano gli appalti pubblici».

Tale approccio è solo apparentemente coincidente con quello della 
giurisprudenza nazionale che identifica la gratuità del contratto con la pre-
visione del rimborso delle sole spese vive. 

Per il diritto euro-unitario, infatti, tra le spese ammissibili e predeter-
minate dall’amministrazione possono rientrare anche quelle per il personale, 
a patto che siano rendicontate in maniera trasparente e siano collegate diret-
tamente e analiticamente alla realizzazione dell’iniziativa oggetto di finan-
ziamento. 

Su questo profilo il parere del Consiglio di Stato n. 2052/2018 manca, 
quindi, di svolgere un adeguato approfondimento della posizione espressa 
dall’ordinamento sovranazionale aderendo, invece, alla prospettiva nazionale 
che, in merito, rimane piuttosto restrittiva. 

4.2. Alcune (apparenti) eccezioni all’onerosità del contratto nella giurispruden-
za sovranazionale

Come emerge dai precedenti paragrafi, la giurisprudenza sovranazio-
nale ha elaborato una nozione piuttosto estesa e pragmatica del concetto di 
onerosità del contratto pubblico di appalto.
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Rimanendo nell’ambito della materia contrattuale, infatti, le eccezioni 
a questo assunto sono sempre state più apparenti che reali come dimostra, ad 
avviso di chi scrive, una lettura attenta dei casi Spezzino45 e Casta46 rispetti-
vamente del 2014 e 2016. 

In entrambe le decisioni, la Corte di giustizia è stata chiamata a pro-
nunciarsi su un quesito postole dal giudice nazionale italiano, che riguar-
dava la presunta incompatibilità con il diritto dell’Unione di disposizioni 
nazionali che consentivano l’affidamento diretto del servizio di trasporto 
sanitario d’urgenza a enti no-profit o, meglio, a organizzazioni di volonta-
riato regolate dal diritto italiano in virtù della l. 11 agosto 1991, n. 266. Tale 
affidamento diretto ex lege si poneva potenzialmente oltre i limiti che le di-
rettive europee e i principi del mercato interno impongono per gli accordi 
in trattativa privata.

Il dubbio sorgeva, in particolare, perché gli accordi prevedevano il 
mero rimborso delle spese.

Sul punto, seppure la Corte abbia dichiarato compatibile con l’ordina-
mento euro-unitario la scelta nazionale, tale conclusione è stata giustificata 
non tanto da quest’ultimo aspetto, quanto piuttosto dal richiamo al princi-
pio di solidarietà.

Nel caso di specie si trattava, infatti, dell’affidamento di un servizio 
pubblico a particolari organismi senza scopo di lucro, ovvero alle organiz-
zazioni di volontariato, che, per come disciplinate allora dall’ordinamento 
italiano, realizzavano più di altre il principio solidaristico che, come visto 
nei precedenti paragrafi, è di per sé tale da escludere la rilevanza economica 
dell’intera operazione, prima ancora che la sua onerosità.

Come anticipato, infatti, il principio solidaristico ha una particolare ac-
cezione a livello europeo, soprattutto con riferimento alla materia dei servizi 
di interesse (economico) generale. Esso rappresenta infatti uno dei criteri 
fondamentali per individuare e decretare l’economicità o meno di una data 
attività o di un dato servizio pubblico.

Nei casi Spezzino e Casta, dunque, si può ritenere che l’elemento soli-
daristico è stato determinante per giustificare la conclusione di un accordo 
diretto tra le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato 
avente ad oggetto l’attività di trasporto sanitario d’urgenza.

Il servizio de quo è, infatti, parte del sistema italiano di sanità pubblica, 

45 C. giust. Ue, 11 dicembre 2014, causa C-113/13, Azienda sanitaria locale n. 5 Spez-
zino e a.

46 C. giust. Ue, 28 gennaio 2016, causa C-50/14, Consorzio Artigiano Servizio Taxi e 
Autonoleggio (Casta) e a.
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che intende assicurare a tutti «un accesso sufficiente e permanente ad una 
gamma equilibrata di cure sanitarie di qualità» sulla base, però, di un cre-
scente controllo dei costi volto a evitare «ogni spreco di risorse finanziarie, 
tecniche e umane»47.

Sul piano generale, tali affermazioni evocano alcune delle argomenta-
zioni già contenute nel caso Sodemare48 del 1997, in cui la Corte di giustizia 
aveva considerato compatibile con il mercato interno il regime introdot-
to dalla regione Lombardia, in cui si prevedeva l’affidamento senza gara di 
servizi socio-sanitari alle organizzazioni no profit, sull’assunto che questa 
previsione non costituisse ostacolo alla libertà di prestazione dei servizi. Esso 
consentiva, infatti, ai soli operatori privati senza fini di lucro di concorrere 
alla realizzazione del sistema di assistenza sociale attraverso la stipula di con-
venzioni che davano diritto al solo rimborso dei costi per i servizi erogati.

Tuttavia, come è stato dimostrato da autorevole dottrina49, in quest’ul-
timo caso, come nei successivi casi Spezzino e Casta, «ciò che risulta decisivo 
ai fini della esclusione della applicazione delle norme europee non è la natu-
ra giuridica dei soggetti senza scopo di lucro, il loro essere “soggettivamente” 
e intrinsecamente espressione di attività solidaristica. Ciò che rileva è […] 
il modo in cui la legge concepisce e organizza un dato sistema che deve 
denotare un impianto e finalità oggettivamente solidaristiche rispetto alle 
quali le scelte private delle organizzazioni non lucrative si pongono senza 
soluzione di continuità».

Detto ciò, si aggiunga che il ricorso alle organizzazioni di volontariato 
valorizza in massima parte il principio di solidarietà sul piano non solo sog-
gettivo e finalistico, ma anche e soprattutto organizzativo.

In questa tipologia di enti del Terzo settore, coloro che realizzano in 
concreto la prestazione rinunciano essi stessi alla retribuzione quale corri-
spettivo del proprio lavoro, ponendo come irrilevante il rimborso del costo 
variabile del personale. Anche per il diritto interno si sarebbe trattato, quindi, 
di un’operazione a titolo sostanzialmente gratuito.

47 C.113/13, punto 57 della motivazione.
48 C. giust. Ce, 17 giugno 1997, causa C-70/95, Sodemare SA.
49 Ci si riferisce in particolare al fondamentale contributo di A. Albanese, Pubblico e 

privato nell’affidamento dei servizi sociali ai soggetti del terzo settore, in Pubblico e privato nell’orga-
nizzazione e nell’azione amministrativa. Problemi e prospettive, a cura di G. Falcon e B. Marchetti, 
Padova, Cedam, 2013, 43 ss. e, in particolare 57. Sul punto si veda anche G. Busschaert, Re-
visiting the Fundamentals of Internal Market Law: Civil Society as a Third Sector Between the State 
and the Market, in European businness law review, 2011, 725 ss., che contrappone un’idea di social 
solidarity propria del sistema organizzativo di un servizio pubblico a una civil solidarity propria 
delle organizzazioni private.
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Seppure si possa ipotizzare il ricorso a lavoratori retribuiti, quest’ulti-
mo fattore opera nei limiti necessari al regolare funzionamento dell’organiz-
zazione. Il costo, rientrante nei c.d. costi fissi e non variabili, riguarderebbe 
aree di intervento accessorie rispetto alle prestazioni principali, ovvero la 
formazione e l’aggiornamento dei volontari, il coordinamento di iniziative 
particolari, nonché il supporto nella realizzazione di progetti e consulenze 
specialistiche, oltre ovviamente alle attività amministrative connesse con la 
gestione ordinaria dell’associazione50.

5. Le potenzialità applicative della co-progettazione in una lo-
gica collaborativa oltre l’affidamento di un servizio: considerazioni 
di sintesi e ipotesi ricostruttive

Sulla base di quanto si è cercato di dimostrare nei paragrafi precedenti, 
si comprende come la posizione espressa dal Consiglio di Stato nel parere 
n. 2052/2018 si inserisca nel quadro delineato a livello interno senza una 
particolare soluzione di continuità. 

Tuttavia, il parere arricchisce il sostrato motivazionale della posizione 
già espressa dalla giurisprudenza nazionale, interpretando gli istituti rilevanti 
in una prospettiva euro-unitaria, seppure non sempre ricostruita puntual-
mente. 

Si può, quindi, argomentare che tale impostazione non sia del tutto 
esaustiva e che all’istituto della co-progettazione si possa innanzitutto dare 
una lettura complessiva e più ampia che lo accomuna ai modelli pattizi e ne-
goziali tra soggetti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di interessi 
generali relativi a un determinato territorio o a una determinata categoria 
di beneficiari.

Per un verso, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che l’esegesi 
dell’art. 55 CTS «deve tener conto del più ampio contesto sistematico in cui 
la normativa de qua si colloca e, in particolare, del principio della primazia 
del diritto euro-unitario». 

Di qui la necessità di sottoporre l’attività collaborativa alla disciplina 
pro-concorrenziale in quanto essa disciplinerebbe l’affidamento di un servi-
zio e tale affidamento assumerebbe quasi sempre un rilievo economico, salvo 
una gestione integralmente gratuita, vale a dire necessariamente in perdita 
per il prestatore, che si vedrebbe soltanto rimborsare le spese vive oggettiva-
mente sostenute per l’organizzazione e lo svolgimento del servizio. 

50 Così A. Santuari, Le organizzazioni non profit, Padova, Cedam, 2012, 107.
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Tuttavia, per altro verso, il parere non manca di precisare che le disposi-
zioni del CTS «hanno ampliato le modalità con cui gli enti del terzo settore 
possono instaurare rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione». 

Se ci si accosta all’art. 55 CTS secondo un’interpretazione letterale, si 
può notare che la disposizione lascia sullo sfondo la logica dell’affidamento 
di un servizio pubblico a un unico soggetto per lo svolgimento doveroso 
dell’attività di interesse generale secondo il tradizionale schema del contratto 
pubblico di appalto, che rimane, comunque, una strada legittimamente per-
corribile da parte delle amministrazioni competenti nel rispetto del codice 
dei contratti pubblici. 

Al contrario, e in chiave maggiormente innovativa, la disposizione 
consente invece di valorizzare una pluralità di prestatori di servizio pubblici 
e privati o, ancora, il sostegno ad attività anche solo private, nella misura in 
cui condividano gli obiettivi pubblicistici, arricchendo l’offerta delle presta-
zioni in risposta ai bisogni della comunità. In questo modo, l’impostazione 
in parola si porrebbe non in contrasto, ma in linea con quanto consentito 
dall’ordinamento euro-unitario. 

In caso di affidamenti di servizi in senso tecnico, la disposizione fi-
nirebbe dunque per indicare come preferenziale il modello dell’accredita-
mento aperto o liberalizzato, anch’esso espressamente escluso dall’ambito 
di applicazione della disciplina europea in materia di contratti pubblici di 
appalto dai considerando n. 4 e n. 114 dir. 2014/24/Ue, soprattutto nel caso 
in cui la remunerazione dei prestatori incaricati sia data da tariffe in tutto o 
in parte a carico degli utenti, i quali possono beneficiare, altresì, di voucher o 
titoli di acquisto51.

Nel caso in cui, invece, la co-progettazione non costituisca un vero e 

51 Per un esempio concreto di un modello di questo tipo si può fare riferimento al 
noto Progetto «Brescia città del Noi» attraverso il quale il comune di Brescia ha inteso ri-
definire in senso collaborativo e territoriale il servizio di assistenza domiciliare per anziani e 
disabili in modo tale da creare un welfare sempre più vicino ai bisogni locali che fosse con-
diviso, quindi, da soggetti operanti sul territorio in grado di ridefinire il modo di concepire 
i servizi e la domiciliarità attraverso la condivisione di risorse e soluzioni, anche innovative. 
Si è passati dunque da un sistema affidato in gara a un sistema gestito ad accreditamento a 
tempo indeterminato, salvo revoca, con la previsione di voucher, dove ogni accreditato si 
impegna a offrire a tutti i cittadini (e quindi anche a coloro che non sono in carico al servi-
zio sociale) prestazioni predeterminate a tariffe prestabilite. I soggetti accreditati diventano, 
in questo modo, una sorta di facilitatori sociali in grado di valutare i bisogni dei cittadini di 
cui si prendono carico, di pianificare l’assistenza e i servizi in risposta ai bisogni individuali, 
di coordinare e organizzare le risorse disponibili e di fare da tramite tra società e istituzioni. 
Si vedano, al riguardo, la delibera della Giunta comunale n. 302 del 7 giugno 2017 e il do-
cumento redatto nel giugno 2018 dall’Agenzia conoscenza e innovazione di Brescia con la 
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proprio affidamento, si darà vita a un accordo o a una partnership tra soggetti 
pubblici e, auspicabilmente, più soggetti privati, privilegiando la sinergia dei 
diversi attori e la messa in comune di mezzi, piuttosto che la competizione 
per l’individuazione del miglior offerente di un servizio52.

Sul piano gestionale e finanziario, i partner privati saranno chiamati a 
partecipare alla realizzazione del progetto in una condizione di tendenzia-
le parità con l’amministrazione e con risorse aggiuntive rispetto a quelle 
pubbliche, tra cui beni immobili, risorse umane (professionisti e volontari), 
contributi e/o finanziamenti da parte di altri enti. 

Il modello non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi 
dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e, 
eventualmente, su una logica di supporto e sostegno finanziario53.

Nulla vieta, infatti, che alla co-progettazione si abbini un finanziamen-
to pubblico, laddove possibile e nel rispetto delle regole contenute nella l. n. 
241/1990 (artt. 11 e 12).

In queste ipotesi, però, la pubblica amministrazione potrà finanziare 
singole voci di spesa ammissibili e predeterminate. Come visto supra, in uno 
schema di questo tipo possono rientrare, per la giurisprudenza sovranazio-
nale, anche le spese per il personale, a condizione che vi sia un analitico 
collegamento con i progetti oggetto di finanziamento e un chiaro metodo 
di rendicontazione.

Appare evidente come un modello relazionale quale quello appena de-
scritto imponga un ripensamento dei due poli coinvolti nell’organizzazione 
dei servizi e delle attività di interesse generale alla luce dell’idea di welfare 
comunitario o reticolare che altre scienze sociali, in particolare quelle eco-
nomiche e sociologiche, hanno da tempo individuato e analizzato54.

collaborazione dell’Università degli studi di Brescia e del Centro studi sociali sul progetto 
“Brescia città del Noi”. 

52 Sin dalla l. n. 328/2000 l’istituto della co-progettazione ha rappresentato nell’ambito 
delle politiche sociali «una forma di collaborazione tra PA e soggetti del Terzo settore, volta 
alla realizzazione di attività e di interventi innovativi e sperimentali, per rispondere ai bisogni 
della persona, della famiglia e della comunità, cercando di valorizzare le risorse presenti». Sul 
punto si veda anche la delibera dell’Anac del 20 gennaio 2016, n. 32 relativa alle «Linee guida 
per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali».

53 Per ulteriori riferimenti in tema si veda S. Franca, Misure di sostegno pubblico e vantaggi 
economici per gli enti del terzo settore, in questo numero di questa Rivista.

54 Negli anni più recenti si è infatti assistito ad una elevata frammentazione dei sistemi 
tradizionali di welfare che ha riguardato in particolare i processi decisionali e organizzativi 
ormai articolati su una pluralità di livelli e di funzioni in cui ogni soggetto coinvolto gode di 
ampi margini di autonomia i quali, tuttavia, contribuiscono a innalzare il livello di incertezza 
gestionale. Sorge, quindi, il riferimento alla rete come forma organizzativa che ha avuto nel 
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Sul piano decisionale, i sistemi a rete richiedono una logica di coordi-
namento, piuttosto che di governo unilaterale, secondo istituti giuridici che 
garantiscano il coinvolgimento degli interessi rilevanti e la messa in comune 
di sinergie pubbliche e private55.

In questo senso e ancora una volta, la co-progettazione non rappre-
senterebbe tanto uno strumento per esternalizzare funzioni e servizi quanto, 
piuttosto, un metodo di aggregazione di interessi pubblici e privati differen-
ziati in funzione della gestione di utilità collettive, siano esse servizi, attività 
o beni secondo uno schema di partenariato in senso lato56. 

corso del tempo diverse definizioni, accomunate però dal fatto di collocare il modello tra un 
sistema burocratico-gerarchico e un sistema di mercato puro. Al fenomeno ha fatto seguito 
il passaggio a una prospettiva di governance, intesa come una modalità di governo non gerar-
chico, in cui soggetti privati partecipano alla definizione e implementazione delle politiche 
pubbliche. Per quanto più interessa in questa sede il sistema a rete richiede la «cooperazione 
di attori di diversa natura che vengono coinvolti in un setting di regole formali e informali, 
con un focus non esclusivamente sui risultati, ma anche sui processi. […] In particolare viene 
rimesso in discussione il ruolo del soggetto che governa e che, nella maggior parte dei casi, 
è rappresentato dall’attore pubblico». Sul punto si veda il contributo di G. Fosti e A. Rotolo, 
Modello Weberiano e welfare reticolare: network e Pubbliche amministrazioni, in Rilanciare il Welfare 
locale. Ipotesi e strumenti: una prospettiva di management delle reti, a cura di G. Fosti, Milano, Egea, 
2013, 95 ss. e in particolare 103 dove si richiama il pensiero di R.A.W. Rodhes, The new gov-
ernance: governing without government, in Political Studies, 1996, 652 ss. Con riferimento ai servizi 
sociali queste dinamiche sono analizzate anche da U. De Ambrogio, Programmare, progettare, 
co-progettare: una strada di promozione innovativa, in La co-progettazione. La partnership tra pubblico 
e terzo settore, a cura di U. De Ambrogio e C. Guidetti, Roma, Carocci, 2017, 19 ss.

55 Il fenomeno è analizzato nelle sue diverse implicazioni da F. Cortese, Il coordinamento 
amministrativo. Dinamiche e interpretazioni, Milano, FrancoAngeli, 2012, in particolare 83-106 
il quale si interroga circa le potenzialità e i limiti degli strumenti contrattuali e/o convenzio-
nali quali strumenti per il completamento e il perfezionamento delle finalità pubblicistiche 
tradizionali e quali sedi concrete di «realizzazione appropriata degli scopi che l’amministra-
zione pubblica intende raggiungere». Ciò infatti non dovrebbe indebolire, bensì esaltare, «il 
potere di indirizzo discendente dalla funzione di governo» dal momento che «si ritiene che 
il contratto possa modulare l’intervento concreto dei pubblici poteri secondo le mutevoli 
contingenze del buon andamento e del risultato» (88). Ancora, con riferimento alle ricadute 
del principio di sussidiarietà sul modus operandi della pubblica amministrazione, si sottolinea 
correttamente che, nonostante l’interpretazione in chiave collaborativa dell’art. 118, c. 4, si 
ispiri «ad un’impostazione paritaria del rapporto tra l’ente pubblico dotato di competenze 
e di poteri e l’apporto sinergico della società civile», il modello cui riferirsi sul piano stret-
tamente giuridico «non è tout court il contratto (nel senso, cioè, ipostatizzato del termine, a 
simbolo di una relazione del tutto equiordinata), bensì una sorta di convergenza parallela (che 
tuttavia non esclude la subordinazione, in quanto teleologicamente individuata mediante la 
posizione previa e condivisa dell’interesse generale)» (101-102).

56 Così F. Cortese, Tipologia e regime delle forme di collaborazione tra pubblico e privato in 
La collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo. Dinamiche e modelli di partenariato 
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Si tratta di un fenomeno non certo nuovo se si pensa ad altre forme di 
concertazione inclusive, prime fra tutte la programmazione negoziata57 e le 
altre figure negoziali previste sin dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662, non a caso 
richiamata anche dall’art. 3, c. 3, l. 8 novembre 2000, n. 328 per i servizi so-
ciali che, nel corso del tempo, hanno inteso porre le condizioni istituzionali 
e, più in generale, organizzative per il perseguimento condiviso di iniziative 
comuni58.

Del tutto coerente con questa impostazione è il riferimento al prin-
cipio di sussidiarietà nella sua dimensione collaborativa, tanto tra livelli di 
governo, quanto tra questi e la società civile quale espressione dell’autono-
mia privata. Quest’ultima va, infatti, considerata come una risorsa impre-
scindibile per delineare l’interesse generale, che è il frutto dell’interazione e 
del confronto di tutti i soggetti dell’ordinamento e degli interessi di cui essi 
sono portatori.

Questa dinamica non esclude criticità per ognuna delle parti coinvolte.
Da un lato, i modelli cooperativi richiedono alle stesse organizzazioni 

del Terzo settore di evolvere sul piano organizzativo, di assumere progres-
sivamente strategie commerciali e di passare progressivamente da forme di 
associazionismo civico e caritativo a forme maggiormente imprenditoriali e 
strutturate. Si tratta, però, di un passaggio significativo e necessario soprat-
tutto nell’ottica di diventare progressivamente meno dipendenti dalle risorse 
pubbliche dirette, riuscendo a porsi come motori attivi dello sviluppo della 
comunità.

Dall’altro lato, le amministrazioni sono chiamate ad accostarsi agli ac-
cordi di partenariato e di collaborazione59, intendendoli quali mezzi diretti 

in base alle recenti riforme, a cura di F. Mastragostino, Torino, Giappichelli, 2011, 35 ss. In tema 
si veda anche G. Piperata, Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali, Milano, Giuffrè, 2005.

57 A. Contieri, La programmazione negoziata. La consensualità per lo sviluppo. I principi, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2000; R. Ferrara, La programmazione “negoziata” tra pubblico e 
privato, in Dir. amm., 1999, 429 ss.; A. Police, I “patti territoriali”: un nuovo modello convenzionale 
per le amministrazioni locali, in Procedimenti e accordi nell’amministrazione locale, Milano, Giuffrè, 
1997, 429 ss.

58 Si vuole fare riferimento anche agli accordi di programma quali strumenti con-
sensuali plurilaterali per cui si rinvia a E. Sticchi Damiani, Attività amministrativa consensuale e 
accordi di programma, Milano, Giuffrè, 1992 e R. Ferrara, Gli accordi di programma. Potere, poteri 
pubblici e modelli dell’amministrazione concertata, Torino, Giappichelli, 1993.

59 Il rapporto tra potere amministrativo e logiche negoziali è senza dubbio uno dei 
temi più dibattuti dalla dottrina amministrativistica. Si rinvia, quindi, senza pretesa di esau-
stività a C. Marzuoli, Principio di legalità e attività di diritto privato della pubblica amministrazione, 
Milano, Giuffrè, 1982; G. Falcon, Le convenzioni pubblicistiche. Ammissibilità e caratteri, Milano, 
Giuffrè, 1984; G. Berti, Il principio contrattuale nell’attività amministrativa, in Aa. Vv., Studi in 
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non solo a completare e perfezionare le finalità pubblicistiche tradizionali, 
ma anche a stabilire forme, tempi, modi e contenuti dell’azione rispetto a 
obiettivi condivisi e, soprattutto, a misurare, in questo modo, le ricadute 
delle politiche e delle azioni pubbliche nel rispetto dei principi di unicità e 
responsabilità60 che lo stesso art. 55, c. 1, non manca di richiamare.

Si ritiene, però, che si tratti di un cambiamento di prospettiva che vale 
la pena percorrere al fine di realizzare quei valori di inclusione sociale che 
animano e accomunano sia l’ordinamento interno, che quello sovranazio-
nale.

Abstract

The essay aims at analyzing the scope of application of art. 55 of the so called 
“Third Sector Code” in order to highlight the “collaborative approach” enshrined 
into the establishment of the “co-planning procedure” within the Code. The analysis 
highlights the potential of the co-planning procedure with regard to services and activities 
of general (economic) interest organized and carried out at the local level. In particular, 
the objective is to analyze and demarcate the doubts raised regarding the final results 
of the co-planning procedure whenever it is aimed at the conclusion of a partnership 
agreement between the public administration and third sector organizations, as pointed 
out by the opinion of the Council of State issued on 20 August 2018, n. 2052.

onore di Massimo Severo Giannini, II, Milano, Giuffrè, 1988, 47 ss.; E. Bruti Liberati, Consenso 
e funzione nei contratti di diritto pubblico tra amministrazione e privati, Milano, Giuffrè, 1996; M. 
Dugato, Atipicità e funzionalizzazione nell’attività amministrativa per contratti, cit.; S. Civitarese 
Matteucci, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giap-
pichelli, 1997; S. Cassese, Quattro paradossi sui rapporti tra poteri pubblici ed autonomie private, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 2000, 391 ss.; L. Franzese, Il contratto oltre privato e pubblico. Contributi della 
teoria generale per il ritorno ad un diritto unitario, Padova, Cedam, 2001; G. Manfredi, Accordi e 
azione amministrativa, Torino, Giappichelli, 2001; A. Massera, Lo Stato che contratta e che si accorda. 
Vicende della negoziazione con le PP. AA. Tra concorrenza per il mercato e collaborazione con il potere, 
Pisa, Pisa Unversity Press, 2012.

60 La questione è trattata nella prospettiva qui richiamata della convergenza tra interessi 
pubblici e privati da M. Bombardelli, La sostituzione amministrativa, Padova, Cedam, 2004, in 
particolare 290 ss. e 312 ss.
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1. L’evoluzione delle forme giuridiche ed il principio di sus-
sidiarietà

In questi ultimi anni le crisi finanziarie hanno aggravato i bilanci pub-
blici1, provocando delle politiche di rigore rivolte alla riduzione non soltanto 
degli enti, degli apparati e dei compiti della p.a., ma anche della spesa sociale2.

La ricerca di nuove forme giuridiche e di nuovi assetti tra i diversi sog-
getti (pubblici e privati)3 nasce dunque dall’esigenza di offrire delle risposte 

1 Sulla Costituzione finanziaria all’interno dell’ordinamento italiano, M. Trimarchi, 
Premesse per uno studio su amministrazione e vincoli finanziari: il quadro costituzionale, Riv. it. dir. 
pubbl. com., 2017, 623 ss.

Sulle ricadute della crisi economica sugli investimenti in Italia, B. Bises, Le questioni di 
finanza pubblica nelle considerazioni finali del 2017 del Governatore della Banca d’Italia, Riv. dir. fin., 
2017, n. 2, 152.

2 In dottrina, si è evidenziato che: «non si può separare a lungo la regolazione econo-
mica e monetaria affidata alla Ue e i provvedimenti sullo stato sociale e le tasse di compe-
tenza dei governi senza incidere sui fondamenti stessi della democrazia che esige forme di 
incidenza concreta sulle questioni sociali. Sicché, secondo questa tesi, i tempi sono maturi per 
sviluppare l’altro pilastro istituzionale, quello popolare, carente in Europa da sempre», così G. 
Vettori, Diritti fondamentali e diritti sociali. Una riflessione fra due crisi, in Eur. dir. priv., 2011, 625, 
che sul punto cita A. Moravscik, Yves Mény e Andrew Moravscik Discutono di democrazia europea, 
in Riv. bim. cult. pol., 2009, 457. 

3 Come osservato a livello comunitario, si avverte l’esigenza di: «rafforzare l’economia 
sociale di mercato riposizionando le imprese e i cittadini europei al centro del mercato unico 
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concrete ai bisogni impellenti delle persone4 e trova terreno fertile nel mondo 
dell’associazionismo5 e del no profit, che tante volte ha dimostrato di essere la 
risorsa più sana dalla quale ripartire per incrementare la rete dei servizi sociali.

Le cooperative sociali, infatti, sono considerate come un rimedio al fal-
limento dello Stato sociale e del mercato: «nell’erogazione dei servizi sociali, 
in quanto, da una parte, ampliano il sistema dell’offerta pubblica da sola inca-
pace di soddisfare la domanda di servizi sociali e, dall’altra, non perseguendo 
finalità di lucro e non agendo in condizioni di asimmetria informativa, ras-
sicurano i possibili clienti e ne ottengono la fiducia»6.

Il nuovo contesto economico e sociale ha, dunque, sollecitato nuove 
forme di cooperazione tra pubblico e privato, che rappresentano strumenti 
alternativi al raggiungimento dell’interesse pubblico in attuazione del prin-
cipio di sussidiarietà7 recepito in Costituzione (cfr. art. 118 Cost., l. 18 ot-
tobre 2001, n. 3). 

Sotto tale profilo, ciò che rileva non è la sussidiarietà c.d. verticale8, ma 
la sussidiarietà “orizzontale”, la quale riguarda i rapporti tra Stato e società 

per ritrovare la fiducia; elaborare politiche di mercato al servizio di una crescita sostenibile ed 
equa; predisporre gli strumenti per un’adeguata governance, il dialogo, il partenariato», così G. 
Vettori, Diritti fondamentali e diritti sociali. Una riflessione fra due crisi, in Eur. dir. priv., 2011, 625.

4 Per un inquadramento sul principio di legalità si rinvia a S. Fois, Legalità (principio 
di), in Enc. dir., XXIII, Milano, Giuffrè, 1973, 659; sulla crisi di tale principio da ultimo F.G. 
Scoca, Attività amministrativa, ivi, VI, Milano, Giuffrè, 2002, 75 ss., che individua tra le cause: 
a) la prevalenza delle fonti comunitarie; b) il proliferare delle fonti secondarie; c) l’intervento 
dell’elaborazione giurisprudenziale ecc.

5 Sul tema si cfr. M.R. Spasiano, Contributo alla riflessione sulla opportunità di una legge 
generale per gli enti privati di interesse pubblico, in Non profit, 1995, 467.

6 Così A. Miraglia, Gli affidamenti alle cooperative sociali: le regole e le deroghe, in Giorn. dir. 
amm., 2011, 151, che sul punto riporta il pensiero di H. Hansmann, in La proprietà d’impresa, 
ed. it., a cura di A. Zoppini, Bologna, il Mulino, 2005, 221; nonché G. Napolitano e M. Bre-
scia, Analisi economica del diritto pubblico, Bologna, il Mulino, 2009, 67 ss. Sul tema in esame si 
cfr. F. Zammartino, Origini, evoluzione e nuove tendenze del Welfare State, Problemi e prospettive 
nell’esperienza Italiana, Napoli, Guida, 2012, 62, dove si rileva la crisi del welfare State.

7 Si cfr. sul tema del collegamento tra il principio di sussidiarietà ed il partenariato 
A. Di Giovanni, Il contratto di partenariato pubblico privato tra sussidiarietà e solidarietà, Torino, 
Giappichelli, 2012, 26, dove si osserva che il principio di sussidiarietà «esprime l’esigenza che 
le attività d’interesse generale e quindi pubbliche (anche se in senso solamente oggettivo) 
debbano essere preferenzialmente svolte dalle figure della società civile (persone fisiche e 
giuridiche sia come singoli che come gruppi) e non dai pubblici poteri»; si cfr. altresì A. M. 
Balestrieri, Sussidiarietà, territorio, cooperazione fra mano pubblica e soggetti privati. Spunti per un 
inquadramento giuridico, Dir. amm., 1998, 278 ss. 

8 Quest’ultima comporta – nell’àmbito dei rapporti tra i diversi livelli di governo – 
l’assegnazione delle competenze agli enti più vicini alla comunità locale, consentendo l’in-
tervento dei livelli di governo superiori soltanto nel caso d’inadeguatezza di quelli inferiori.
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civile ed impone agli enti pubblici il rispetto dell’autonomia privata, al fine 
di favorire l’iniziativa dei cittadini, in forma singola o associata, per il perse-
guimento di obiettivi di interesse generale. 

Tale diversa prospettiva comporta una novità radicale nella misura in 
cui l’amministrazione non deve più necessariamente perseguire direttamen-
te ed autonomamente i propri fini, ma può “servirsi” del privato per la 
realizzazione degli interessi generali, invertendo, in questo modo, l’imposta-
zione tradizionale nella quale l’emisfero pubblico ed il privato erano separati 
da una linea netta di demarcazione9.

2. Le forme di collaborazione tra gli enti pubblici e gli enti del 
Terzo settore nella disciplina precedente al codice del Terzo settore

Nella normativa si rinvengono in tale direzione numerosi esempi di 
collaborazione tra gli enti pubblici e gli enti c.d. no profit. Sin dalla l. 11 ago-
sto 1991, n. 266, si è previsto, infatti, che gli enti pubblici possano «stipulare 
convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi 
nei registri di cui all’art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operative», 
all’interno delle quali si devono inserire delle «disposizioni dirette a garantire 
l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività 
oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti della dignità degli 
utenti»10 (così l’art. 7).

Similmente la l. 8 novembre 1991, n. 381, ha riconosciuto la medesi-
ma possibilità in favore delle cooperative sociali, che perseguono lo scopo 
d’interesse generale della promozione umana e dell’integrazione sociale dei 
cittadini, «in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica am-
ministrazione» quando sussistano i seguenti presupposti: 

a) si tratti della fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari 
ed educativi il cui importo sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive 
comunitarie in materia di appalti pubblici;

b) tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per 
le persone svantaggiate di cui all’art. 4, c. 111. 

9 In questa direzione M.R. Spasiano, Interesse pubblico e interesse privato: verso il declino 
della grande dicotomia, in Riv. dir. amm., 1995, 45.

10 La norma citata, inoltre, prevedeva che si dovevano prevedere: «forme di verifica 
delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese. 
La copertura assicurativa di cui all’art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri 
relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima».

11 In tale ipotesi, la norma precisava che le convenzioni: «sono stipulate previo svolgi-
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Nella stessa direzione si può citare l’art. 5 della l. 8 novembre 2000, n. 
328, nella parte in cui con riferimento ai servizi sociali ha previsto che gli 
enti pubblici possano procedere ad affidamento nei confronti degli «enti del 
terzo settore» sia con il ricorso a «forme di aggiudicazione», sia «negoziali». 

Infine, la l. 7 dicembre 2000, n. 383, ha confermato che anche nel 
settore delle associazioni di promozione sociale, rivolte al perseguimento di 
utilità sociali senza scopo di lucro, gli enti pubblici possono «stipulare con-
venzioni» (cfr. art. 30)12. 

3. I rapporti tra gli enti pubblici e gli enti del Terzo settore alla 
luce del nuovo codice

In questo contesto si deve dunque collocare anche la disciplina introdot-
ta con il codice del Terzo settore, approvato con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e 
successivamente aggiornato con il d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105, ed in particolare 
il Titolo VII dedicato al tema dei “Rapporti con gli enti pubblici”.

Questa parte della normativa in esame13, infatti, si distingue per aver, ai 

mento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di 
non discriminazione e di efficienza» (comma così modificato dall’art. 1, c. 610, l. 23 dicembre 
2014, n. 190).

Viceversa, per le medesime tipologie di forniture di beni o servizi il cui importo sia 
pari o superiore alle soglie prescritte dalle direttive comunitarie gli enti pubblici nei bandi di 
gara e nei capitolati: «possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di eseguire 
il contratto con l’impiego delle persone svantaggiate di cui all’art. 4, c. 1, e con l’adozione di 
specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo» (cfr. l’art. 5).

12 Così prosegue la disposizione citata: «le convenzioni devono contenere disposizioni 
dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività 
stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni 
e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese. 3. Le associazioni 
di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri 
aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento 
dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 4. Con decreto del Ministro per 
la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati 
meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono discipli-
nati i relativi controlli. 5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della 
convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzio-
ne medesima. 6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate 
o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente».

13 Per un’analisi del codice del Terzo settore si rinvia a M. Clarich e B. Boschetti, Il Co-
dice del Terzo settore: un nuovo paradigma?, Relazione in occasione del Seminario di Alta Formazione 
su “La riforma del Terzo Settore”, Bologna, 9 febbraio 2019, su www.spisa.unibo.it; nonché V. 
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sensi dell’art. 55, c. 1, richiesto agli enti pubblici di assicurare, nell’esercizio 
delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello terri-
toriale degli interventi e dei servizi, il coinvolgimento degli enti del Terzo 
settore: «attraverso forme di programmazione e co-progettazione e accre-
ditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della l. 7 agosto 1990, 
n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in 
particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona».

L’utilizzo di tali forme di collaborazione tra le pp.aa. e gli enti del Terzo 
settore è posto in stretto collegamento con l’esigenza di attuare i «principi 
di sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza ed economicità», che 
come si è anticipato rappresentano le coordinate fondamentali del quadro 
giuridico attuale.

Il merito di tale disposizione, è stato evidenziato, non risiede nell’indi-
viduazione di forme giuridiche nuove, atteso che gli strumenti della co-pro-
grammazione, co-progettazione ed accreditamento risultavano già applicati 
nell’ambito della disciplina dei servizi sociali.

In tal senso, già l’art. 1, c. 4, l. n. 328/2000, aveva riconosciuto che «gli 
organismi non lucrativi di utilità sociale» stipulano «patti, accordi o intese 
operanti nel settore della programmazione, organizzazione e gestione del 
sistema integrato degli interventi e servizi sociali».

Al riguardo, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) aveva sottoli-
neato che, ai sensi della normativa sopra citata, gli enti locali associati devono 
adottare i piani di zona dei servizi sociali mediante lo strumento dell’accor-
do di programma14 al quale partecipano «i comuni associati e organismi non 
lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni ed enti 
di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di 
volontariato [...] che, attraverso forme di concertazione, concorrono, anche 
con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali previsti nel piano»15.

Berlingò, The new italian code of the third sector: towards a new model of welfare – Il nuovo Codice 
italiano del Terzo settore: verso un nuovo modello di “welfare”, Consulta online, 2018, 12 ss.; sul tema 
invece delle agevolazioni in materia di appalti per i servizi sociali si cfr. L. Mazzeo, Gli appalti 
(e le concessioni) nei servizi sociali: un regime – non troppo – “alleggerito” frutto di una “complicata 
semplificazione”, in Urb. app., 2016, 1001 ss. 

14 In tema di accordo di programma si cfr. R. Ferrara, Gli accordi di programma, Padova, 
Cedam, 1993; si cfr. altresì G. Pericu, Procedimenti e accordi nell’amministrazione locale, Dir. amm, 
1997, 523; nonché G. Di Gaspare, L’accordo di programma: strutture, efficacia giuridica e problemi di 
gestione, in Le Regioni, 1988, 278 ss.

15 Così Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), delibera del 20 gennaio 2016, n. 
32, 8 ss. 
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4. Dai servizi sociali ai servizi d’interesse generale

L’art. 55, c. 1, d.lgs. n. 117/2017, si segnala, inoltre, per aver esteso il 
raggio di applicazione degli istituti in esame oltre il confine ristretto del 
settore dei servizi sociali16.

In passato, la categoria dei servizi sociali era stata ricostruita dalla dot-
trina come un “modello a rete”17 anche per effetto della notevole frammen-
tazione normativa.

Sul punto ad esempio si consideri che la l. n. 328/2000 all’art. 1, c. 1, 
dopo aver previsto l’esigenza di assicurare «alle persone e alle famiglie un si-
stema integrato di interventi e servizi sociali» rivolti a «promuove interventi 
per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione» 
ecc., rinviava per la definizione dei servizi in oggetto all’art. 128, d.lgs. 31 
marzo 1998, n. 112, secondo cui rientrano in tale nozione: «tutte le attività 
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, 
o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di 
bisogno e di difficoltà» delle persone18.

In mancanza, dunque, di un chiaro riferimento normativo, attesa 
la palese genericità delle disposizioni citate, la dottrina ancorava tale 
tipologia di servizi all’art. 3, c. 2, Cost., ovvero distingueva i servizi in 
oggetto rispetto ai «servizi pubblici essenziali svolti in forma d’impresa 
e dagli altri servizi alla persona, anche in ragione del fatto che sarebbero 
direttamente rivolti a rimuovere (o ad alleviare) una specifica condizione 

16 In generale, in tema di servizi pubblici si cfr. R. Villata, Pubblici servizi. Discussioni 
e problemi, Milano, Giuffrè, 2003; nonché R. Garofoli, I servizi pubblici, F. Caringella, G. De 
Marzo, F. Della Valle e R. Garofoli, in La nuova giurisdizione del giudice amministrativo dopo la 
Legge 21 luglio 2000, n. 205, Milano, Giuffrè 2000; e S. Cassese, La trasformazione dei servizi 
pubblici in Italia, in En. pubbl., 1995, n. 5, 5 ss.; nonché R. Giovagnoli, Il contenzioso in materia 
di servizi pubblici. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, Milano, Giuf-
frè, 2004; e V. Parisio, Pubblici servizi e funzione di garanzia del Giudice Amministrativo, Milano, 
Giuffrè, 2003.

17 A. Moliterni, Solidarietà e concorrenza nella disciplina dei servizi sociali, Riv. trim. dir. 
pubbl., 2015, 89. 

18 Sul punto è stato affermato che: «il servizio sociale consiste, dunque, come il servizio 
pubblico, in attività espressione di amministrazione di prestazioni, governata dai principi della 
buona organizzazione e efficienza nella fornitura, che si distinguono per la finalità di promo-
zione della persona, delle pari opportunità e dell’inclusione del cittadino», così M. Delsignore, 
I servizi sociali nella crisi economica, Dir. amm, 2018, 587. In generale, in tema di politiche sociali 
si veda S. Benvenuti, S. Martini, La crisi del welfare pubblico e il “nuovo” Terzo settore: la via tracciata 
dalla legge delega n. 106/2016, in Osservatorio Aic, 2017, n. 2; sul punto si veda altresì N. Lipari, 
Il ruolo del terzo settore nella crisi dello Stato, Riv. trim. dir. proc. civ., 2018.
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di sofferenza, di emarginazione socio-economica o di minorazione fisica 
dell’individuo»19.

A livello comunitario, del resto, nella categoria in esame si distingue tra 
i servizi sociali obbligatori (salute, vecchiaia, infortuni sul lavoro, disoccu-
pazione, pensionamento e disabilità), dagli altri servizi sociali rivolti a pro-
muovere l’inclusione nella società, l’integrazione tra le persone e la coesione 
sociale20.

Ma nella sostanza la Comunicazione della Commissione del 26 aprile 
2006, dedicata ai “Servizi sociali d’interesse generale nell’Unione Europea”, 
non scorpora la specie dei servizi sociali dalla più ampia categoria dei Servi-
zi d’interesse generale (Sig), che come noto possono anche rivestire natura 
economica (Sieg). 

Pertanto, come si illustrerà anche nei successivi paragrafi, il Trattato Eu-
ropeo riconosce ampia facoltà agli Stati membri di disciplinare liberamente 
le forme organizzative dei servizi d’interesse generale.

In questo modo, gli Stati membri possono optare per la gestione di 
tali servizi (sociali) attraverso “sistemi basati sul mercato” oppure offrire tali 
prestazioni direttamente mediante l’imposizione delle tasse21. 

In ogni caso, quando essi posseggono una rilevanza economica occorre, 
comunque, garantire il rispetto delle regole della concorrenza in materia di 
appalti e concessioni22. 

Correttamente, dunque, l’art. 55 del nuovo codice del Terzo settore si 

19 A. Moliterni, Solidarietà e concorrenza nella disciplina dei servizi sociali, Riv. trim. dir. 
pubbl., 2015, 89.

20 Cfr. Comunicazione della Commissione Europea 26 aprile 2006, www.ec.europa.eu.
21 Sul punto, si è evidenziato che: «è proprio nell’esercizio di tale prerogativa che lo 

stato può stabilire autonomamente se sottrarre ad un mercato contendibile – e quindi alla 
disciplina della concorrenza – determinati servizi o prestazioni che considera di rilevanza 
sociale. Come hanno più volte chiarito le stesse istituzioni comunitarie, infatti, il problema 
dell’esistenza di un mercato anche con riguardo ai servizi sociali è direttamente inciso “dal 
modo in cui tali servizi sono organizzati nello stato membro interessato”», così A. Moliterni, 
Solidarietà e concorrenza nella disciplina dei servizi sociali, Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 89 ss.

22 In tal senso si è rilevato che: «la Giurisprudenza della Corte di giustizia ha via via 
superato la concezione che i servizi sociali fossero di per sé non economici e come tali 
sottratti alla disciplina ora portata dall’art. 106, par. 2, Tfue. E tale più recente orientamento 
ha finito per assoggettare la quasi totalità dei servizi sociali alla disciplina generale della con-
correnza, comportando in alcuni casi gravi criticità (dato che nell’ambito dei servizi sociali 
operano sovente soggetti «non profit» che mal si conciliano con le regole della concorrenza 
e con la competizione tipica dei mercati) e facendo emergere altresì, sul piano dei principi, 
una chiara tensione tra le esigenze di un’economia di mercato e le esigenze solidaristiche, 
oramai espressamente contemplate nei Trattati», così G. Greco, Servizi sociali e disciplina della 
concorrenza: dalla esclusione alla (possibile) eccezione, Dir. comm. intern., 2015, 822; sul tema si cfr. 
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rivolge a tutti gli enti che esercitano in via esclusiva o principale «una o più 
attività d’interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale»23. 

La norma citata sembra tener conto del quadro normativo comunita-
rio sopra riportato e per l’effetto sostituisce alla nozione dei servizi sociali la 
categoria più moderna ed adeguata alle coordinate del diritto comunitario 
delle “attività d’interesse generale”, caratterizzate non soltanto dall’assenza 
dello scopo di lucro, ma anche da finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale.

Il riferimento al principio solidaristico risulta, invero, dirimente, atte-
so che spesso la giurisprudenza comunitaria ha richiamato tale valore per 
escludere la rilevanza economica dei servizi d’interesse generale.

In particolare, ad esempio, la Corte di Giustizia24 è stata chiamata a 
valutare se un ente incaricato della gestione di un ente previdenziale spe-
ciale costituisca un’impresa, ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato, e se tale 
posizione dominante sia compatibile con il mercato interno. 

E in tale sede, visto che gli enti che partecipano al servizio pubblico 
della previdenza sociale «svolgono una funzione di carattere esclusivamente 
sociale, che si fonda sul principio della solidarietà nazionale e non ha alcuno 
scopo di lucro e le prestazioni corrisposte sono prestazioni stabilite dalla 
legge e indipendenti dall’importo dei contributi», ha concluso che: «detta 
attività non è un’attività economica e che, quindi, gli enti incaricati di svol-
gerla non costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato».

La nuova formulazione del codice ponendo l’accento sul ruolo del 
principio solidaristico nell’ambito della categoria dei servizi d’interesse ge-
nerale appare, pertanto, del tutto coerente con l’evoluzione normativa e giu-
risprudenziale. 

Il concetto di attività d’interesse generale per fini solidaristici e di uti-

altresì M. Mattalia, Gli operatori economici nella disciplina sugli appalti e concessioni tra concorrenza 
e solidarietà, Dir. amm, 2016, 465.

23 Si cfr. in merito L. Gili, Il Codice del Terzo Settore ed i rapporti collaborativi con la p.a., 
in Urb. app., 2018, 2 ss.; laddove l’autore sul punto evidenzia che occorre domandarsi cosa 
il legislatore intenda per enti del terzo settore, concludendo che tutti gli enti tipici o atipici: 
«per essere ritenuti ETS devono perseguire finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale 
mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volon-
taria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità di produzione o scambio 
di beni o servizi». 

24 Così letteralmente Sentenza 17 febbraio 193, Cause Riunite C-159/91 e C-160/91.
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lità sociale rappresenta, infatti, un contenitore molto più esteso di quello cir-
coscritto soltanto ai servizi sociali di cui alla l. n. 328/2000 (lett. a), art. 5)25.

Infine, occorre evidenziare che il principio solidaristico è stato uti-
lizzato non soltanto come elemento discriminante per valutare il carattere 
economico o non economico del servizio posto in essere, ma anche come 
circostanza volta a giustificare l’eventuale deroga alle regole della concorren-
za nei confronti di attività di rilevanza economica.

In tal senso, infatti, la giurisprudenza ha richiamato l’art. 106, par. 2, del 
Tfue, secondo cui: «le imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse 
economici generale26 o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte 
alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti 
in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento in linea di di-
ritto e di fatto, della specifica missione loro affidata».

25 Di seguito si riportano anche tutte le altre attività d’interesse generale introdotte 
dall’art. 5, d.lgs. n. 117/2017, che include, infatti, anche i seguenti interventi e prestazioni 
nei settori: sanitari (cfr. lett. b) dell’art. 5); socio-sanitari (lett. c) dell’art. 5); dell’educazione, 
istruzione e formazione professionale (lett. d) dell’art. 5); della salvaguardia dell’ambiente (lett. 
e) dell’art. 5); della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f) 
dell’art. 5); della formazione universitaria e post-universitaria (lett. g) dell’art. 5); della ricerca 
scientifica di particolare interesse sociale (lett. h) dell’art. 5); dell’organizzazione e gestione di 
attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale (lett. i) dell’art. 5); della radiodiffu-
sione sonora (lett. j) dell’art. 5); dell’organizzazione e gestione di attività turistiche d’interesse 
sociale (lett. k) dell’art. 5); l) della formazione extra-scolastica per il recupero scolastico (lett. 
l) dell’art. 5); dei servizi strumentali ad enti del terzo settore (lett. m) dell’art. 5); della coope-
razione allo sviluppo (lett. n) dell’art. 5). Per quanto concerne, in generale, i servizi sociali alla 
persona si rinvia a E. Caruso, L’evoluzione dei servizi sociali alla persona nell’ordinamento interno 
ed europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com, 2017, 1115. In relazione alla tipizzazione operata dall’art. 5 
del codice si cfr. D. Caldirola, Stato, mercato e Terzo settore nel decreto legislativo n. 117/2017: per 
una nuova governance della solidarietà, federalismi.it, 2018, secondo cui: «a fronte di un concet-
to valvola come “l’interesse generale”, che trova nella Costituzione un proprio riferimento 
specifico nell’art. 118, quale elemento che contraddistingue il principio di sussidiarietà oriz-
zontale e rafforza l’autonomia riconosciuta alle comunità intermedie dall’art. 2 della Costi-
tuzione, appare illogico e contraddittorio ingabbiare gli ambiti di azione in settori specifici e 
puntualmente descritti, tanto più ove questi siano enumerati in un testo legislativo soggetto 
a progressiva modifica da parte di un regolamento ministeriale, che non trova nell’art. 5, 
comma 2, precisi confini».

26 In rapporto ai servizi di interesse generale si veda M. Calcagnile, Monopoli e privati 
nei servizi di interesse economico generale, Giorn. dir. amm., 2017, 634 – 644; nonché F. Giglioni, 
L’integrazione per differenziazione dei servizi pubblici di interesse generale, Giorn. dir. amm., 2012, 
538-545; G. Marasà, Appunti sui requisiti di qualificazione degli enti del terzo settore: attività, finalità 
forme organizzative e pubblicità, Nu. Leg. Civ. Comm., fasc. 3/2008, 671-701; e G. Pastori, Attività 
amministrativa e soggetti privati, (Relazione al Convegno “Le amministrazioni pubbliche in forma 
privatistica”, Milano, 27-28 settembre 2013), Giur. it., 2014, 1783 ss.
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In merito, pertanto, nei confronti del servizio a rilevanza economica 
avente ad oggetto il rimborso di cure mediche, ha concluso che gli artt. 102 
e 106 Tfue non ostano a che le autorità pubbliche: «conferiscano ad un 
organismo previdenziale il diritto esclusivo di amministrare tale regime»27.

5. La partecipazione alla programmazione

La disciplina della programmazione28 appare limitata dalla norma in 
esame a poche e scarne disposizioni, che pongono nell’ambito della piani-
ficazione ed organizzazione degli interventi e dei servizi d’interesse gene-
rale territoriale il metodo della collaborazione con gli enti del terzo setto-
re, mediante gli istituti della co-programmazione, della co-progettazione e 
dell’accreditamento, quali fasi di un procedimento unico avente ad oggetto 
il rapporto tra pubblico e privato per la cura degli interessi pubblici29. 

Tale metodologia appare, del resto, coerente con il quadro dei principi 
di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, responsabili-
tà ed unicità dell’amministrazione, citati nella premessa della disposizione in 
esame (art. 55), già richiamati dalla l. n. 328/200030.

L’obiettivo è quello di pervenire attraverso il coordinamento dei vari 
livelli di governo e con il coinvolgimento dei corpi intermedi e della società 
civile ad una programmazione unitari31. 

27 Così C. Giust. Ue, 3 marzo 2011, C-437/09; nonché C. Giust. Ue, 21 settembre 
1999, C-219/97, secondo cui: «il regime pensionistico integrativo gestito esclusivamente dal 
Fondo è caratterizzato da un elevato grado di solidarietà a causa, soprattutto, dell’indipen-
denza dei contributi rispetto ai rischi, dell’obbligo di accettare tutti i lavoratori senza esame 
medico preliminare, della continuazione della costituzione della pensione con esonero dal 
versamento dei contributi in caso di incapacità lavorativa, dell’accollo, da parte del Fondo, dei 
contributi arretrati dovuti dal datore di lavoro in caso di fallimento di quest’ultimo e dell’in-
dicizzazione dell’importo delle pensioni allo scopo di preservarne il valore. Infatti, questi 
vincoli, che rendono il servizio fornito dal Fondo meno competitivo rispetto ad un servizio 
analogo fornito dalle società di assicurazione, contribuiscono a giustificare il diritto esclusivo 
di tale Fondo di gestire il regime pensionistico integrativo».

28 In relazione alla programmazione si cfr. G.M. Esposito, Amministrazione per accordi 
e programmazione negoziata, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999; nonché R. Ferrara, 
Gli accordi di programma. Potere, poteri pubblici e modelli dell’amministrazione concertata, Padova, 
Cedam, 1993; nonché N. Gambino, In tema di accordo di programma, Nota a Cass. Sez. Un. 
Civ. 7 gennaio 2016, n. 64, For. It., 2016, 1301-1304.

29 In questi termini M.V. Ferroni, L’affidamento agli enti del Terzo settore ed il codice dei 
contratti pubblici, in Nomos, 2018, n. 2, 6.

30 Si cfr. l’art. 1, c. 3, l. n. 328/ 2000.
31 Sul punto, l’Anac, con delibera del 20 gennaio 2016, n. 32, ha affermato che: «gli 
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La centralità dell’uso di tale metodo appare evidente ove si consideri 
che esso consente di assicurare il buon funzionamento dell’azione ammini-
strativa, realizzando l’esigenza di una pianificazione strategica che sappia in-
dividuare e soddisfare gradualmente i bisogni d’interesse pubblico prioritari.

Come è stato, infatti, evidenziato32 la programmazione consente di 
evitare il continuo ricorso alle procedure di urgenza, le quali spesso com-
portano oltre ad una deroga alle regole della concorrenza e dell’evidenza 
pubblica anche degli standard di qualità dei servizi insufficienti e delle spese 
impreviste, che rischiano di tradursi in debiti fuori bilancio33.

Del resto, la sinteticità della disposizione è in qualche modo sanata dal 
rinvio alla l. n. 241/1990, nonché dalle norme che disciplinano specifici pro-
cedimenti ed in particolare da quelle relative alla “programmazione sociale 
di zona”.

Il tema può essere, dunque, ricondotto alla disciplina contenuta nell’art. 
13, l. n. 241/1990, secondo cui le disposizioni contenute nel capo della 
partecipazione del privato all’attività amministrativa «non si applicano nei 
confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione 
di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di program-
mazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la 
formazione»34.

La norma in esame, dunque, legittima la partecipazione degli enti del 

Enti locali, le Regioni e lo Stato – secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, 
efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e 
unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali (artt. 
1 e 3, l. n. 328/2000) – devono procedere alla programmazione degli interventi e dei servizi 
sociali. La programmazione deve avvenire in forma unitaria, a livello di ambito territoriale in 
luogo del singolo Comune, e integrata, in una logica di governance (con il coinvolgimento 
degli attori della società civile)», Determinazione. Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del 
terzo settore e alle cooperative sociali, in www.anticorruzione.it, 8.

32 Sul punto si cfr. C. conti, sez. reg. contr. Basilicata, deliberazione n. 57/2015/PAR 
del 30 luglio 2015; in tema di programmazione, in generale, si cfr. A. Contieri, La programma-
zione negoziata: consensualità per lo sviluppo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2000.

33 In merito, è stato sottolineato che i principi sottesi alla programmazione si muovono 
nella prospettiva: «di orientare l’attività amministrativa in modo funzionale agli obiettivi che 
gli enti pubblici intendono raggiungere, favorendo e incentivando forme di aggregazione tra 
enti al fine di ottenere livelli ottimali di erogazione dei servizi e risparmi di spesa», così D. 
Caldirola, Stato, mercato e Terzo settore nel decreto legislativo n. 117/2017: per una nuova governance 
della solidarietà, federalismi.it, 2018, 10.

34 Sul tema in generale si cfr. M. Cocconi, La partecipazione all’attività amministrativa 
generale, Padova, Cedam, 2010; nonché S. Salvi e F. Sarpi, La nuova direttiva sulla consultazione 
pubblica: quello che resta da fare, in Urb. app., 2017, 743; P. Pantalone, La partecipazione dei cittadini 
all’organizzazione dei servizi sociali, in Dir. econ., 2018; si cfr. altresì P. Trovato, La partecipazione e 
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terzo settore agli atti generali di programmazione, nei confronti dei quali in 
assenza di tale disposizione non sarebbe stato possibile, sulla base del precetto 
contenuto nel suindicato art. 13, consentire alcuna forma di partecipazione. 

Si tratta probabilmente di una forma di partecipazione che si può de-
finire consultiva e non co-decisoria35, atteso che il ruolo di questi soggetti 
nell’ambito del procedimento programmatorio dovrebbe essere limitato ad 
una mera collaborazione rivolta a garantire una migliore e più adeguata 
qualità e completezza dell’istruttoria36.

Tuttavia, il richiamo anche alla disciplina degli altri procedimenti spe-
ciali ed in particolare ai piani di zona potrebbe anche consentire, specie nel 
settore dei servizi sociali, d’intendere la partecipazione come una forma di 
collaborazione finalizzata ad una decisione concordata.

In tal senso, infatti, occorre osservare che l’art. 3, c. 2, lett. b), l. n. 
328/2000, contenente la disciplina sulla programmazione degli interventi 
e servizi sociali, prevede espressamente la possibilità della «concertazione e 
cooperazione tra i diversi livelli istituzionali», nonché tra «questi ed i soggetti 
di cui all’art. 1, c. 4» nell’ambito dei quali si ricomprendono anche gli enti 
non lucrativi.

In ogni caso, si deve precisare che il rispetto dei principi della l. n. 
241/1990, tra i quali spiccano imparzialità, pubblicità e trasparenza, impon-
gono che l’avvio del procedimento di programmazione sia preceduto da un 
avviso pubblico37, che consenta a tutti i soggetti interessati, che si trovino in 
possesso dei requisiti richiesti, di avanzare la propria candidatura.

6. La co-progettazione

Lo strumento della co-progettazione si colloca su un livello successivo 
ed attuativo rispetto alla fase c.d. della programmazione. Mentre in quest’ul-

l’amministrazione contrattata nella individuazione e nella attuazione del pubblico interesse, Riv. amm., 
1998, 5.

35 Si cfr. in merito L. Gili, Il Codice del Terzo Settore, cit., 3 ss.
36 Sul punto, le linee guida per una Riforma del Terzo settore emanate dal governo nel 

maggio 2014, in previsione di un’organica revisione della materia prevedevano che, nell’am-
bito della valorizzazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale di aggiornare la: 
«legge 328/2000 con riferimento alla programmazione e gestione dei servizi sociali ai fini 
della definizione di nuovi criteri e moduli operativi per assicurare la collaborazione degli enti 
no profit alla programmazione e non solo dell’esecuzione delle politiche pubbliche a livello 
territoriale», www.presidenza.governo.it.

37 Si cfr. in merito L. Gili, Il Codice del Terzo settore, cit., 3 ss.
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tima, infatti, vengono definiti gli obiettivi-bisogni da soddisfare, gli interventi 
necessari e le relative coperture economiche, nella prima, ossia nella co-pro-
gettazione, come recita il c. 3 dell’art. 55, viene definita la «realizzazione di 
specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni 
definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2».

Si tratta, dunque, di un segmento dell’attività amministrativa che si 
colloca su un piano esecutivo delle scelte generali. In particolare, secondo 
l’Anac in questa fase attuativa, pur favorendo la partecipazione dei privati, 
occorre che le amministrazioni conservino la titolarità delle scelte redigen-
do quella che è stata definita una progettazione di massima38.

Sul punto occorre citare anche l’art. 7 del d.P.C. 30 marzo 2001, laddo-
ve si afferma che: «al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, va-
lorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni 
possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi 
innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono di-
sponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi»39.

Al riguardo, si è giustamente evidenziato che sarebbe stato necessario 
chiarire «se la co-progettazione prevista dall’art. 7 del d.P.C. 30 marzo 2001 
e dalla corrispondente legislazione e regolamentazione regionale riferita agli 
“interventi innovativi e sperimentali” conservi la propria specificità e dun-
que piena efficacia». 

In caso positivo sarà possibile consentire attraverso la pubblicazione di 
un avviso ai soggetti interessati, che risultino in possesso dei requisiti di ordi-
ne generale, tecnici, professionali e sociali, di presentare una propria proposta 
progettuale, che potrà successivamente essere oggetto di eventuali variazioni 
ed ove prescelta confluire nella stipula di una convenzione.

La possibilità di indire un’istruttoria pubblica per la co-progettazione 
sembra confermata dalle linee guida dell’Anac del 10 maggio 2019, conte-
nenti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali», il cui schema 
è stato già trasmesso al Consiglio di Stato per il relativo parere.

Sul punto, infatti, le indicazioni dell’Anac specificano che, in materia 
di «interventi innovativi e sperimentali» nell’ambito di problematiche sociali, 

38 Anac 20 gennaio 2016, n. 32.
39 Così G. Arena, F. Scalini, P. Bonasora, C. Borzaga, A. Fici, P. Forte, F. Giglioni, L. Gori, 

G. Macdonald, G. Marocchi, S. Pellizzari, E. Rossi, E. Salvatorelli, G. Sepio e E.V. Uccellini, Il 
diritto del Terzo settore preso sul serio. Una riflessione a tutto campo, partendo da una lettura critica del 
parere del Consiglio di Stato n. 2052 del 20 agosto 2018 sul Codice del Terzo settore, in www.labsus.
org, 6, 28 gennaio 2019, dove si afferma in senso critico che il parere del Consiglio di Stato n. 
1382/2018 avrebbe dovuto sciogliere tale dubbio.
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gli enti possono richiedere la disponibilità a collaborare per la realizzazione 
degli obiettivi ai soggetti del Terzo settore40.

Sulla natura giuridica della co-progettazione si sono contrapposte due 
tesi.

Sulla base di un primo indirizzo questo strumento può essere incluso 
nell’ambito della categoria degli «accordi procedimentali di collaborazio-
ne»41 per la realizzazione di interventi innovativi e complessi ossia in una 
ipotesi di «partenariato tra amministrazioni e privato sociale»42.

Questa tesi è stata, recentemente, avallata dalle richiamate linee guida 
dell’Anac, laddove si è evidenziato che: «la co-progettazione può avvenire in 
deroga alle disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici, sostanzian-
dosi in un accordo procedimentale di collaborazione».

Del resto, occorre anche evidenziare che la suddetta forma di partena-
riato impone agli enti del Terzo settore di contribuire alla realizzazione del 
progetto con proprie risorse materiali ed economiche43.

Secondo un altro orientamento di carattere giurisprudenziale44, che 
si è pronunciato sul carattere della co-progettazione nel settore dei servizi 
sociali di cui alla l. n. 328/2000, si tratterebbe invece di un contratto di ap-
palto, come sarebbe dimostrato dalla necessità di applicare in questi il casi il 
rito speciale di cui all’art. 120 c.p.a., del resto come è stato sottolineato in 
dottrina tale istituto si avvicina maggiormente all’area del mercato45.

40 Sul punto l’Anac, linee guida recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di ser-
vizi sociali», Consultazione on line del 10 maggio 2019, www.anticorruzione.it., ha previsto 
che: «le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzio-
namento delle istruttorie pubbliche, nonché per l’individuazione delle forme di sostegno». 
Inoltre, si è evidenziato che gli interventi in oggetto: «devono essere caratterizzati da elementi 
di novità rispetto, ad esempio, alle modalità organizzative e/o esecutive del servizio oppure 
ai soggetti coinvolti, ed elementi di sperimentazione, intesa come azione volta ad applicare 
metodi innovativi al fine di vagliarne l’efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e di replicarne l’attuazione in contesti analoghi», così Anac, linee guida recanti «In-
dicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali», Consultazione on line del 10 maggio 
2019, www.anticorruzione.it.

41 Anac, Determinazione 20 gennaio 2016, n. 32.
42 Anac, Determinazione 20 gennaio 2016, n. 32.
43 In particolare, le linee guida dell’Anac del 10 maggio 2019 sul punto chiariscono 

che la compartecipazione del partner richiede l’apporto delle proprie risorse «intese come 
beni immobili, attrezzature, strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità di reperire 
contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, attività di coordinamento e di 
organizzazione, cura dei rapporti con la rete territoriale».

44 Cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 28 marzo 2017, n. 727 in www.giustizia-ammin-
nistartiva.it; nonché Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 28 giugno 2016, n. 890.

45 Si cfr. in merito L. Gili, Il Codice del Terzo Settore cit., 4 ss.
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7. L’accreditamento

Il carattere collaborativo e/o concordato del contenuto della co-pro-
gettazione sembra confermato anche dal successivo c. 4 dell’art. 55, laddove 
si considera «l’accreditamento» come una delle forme mediante le quali si 
può procedere all’individuazione «degli enti del terzo settore con cui attivare 
il partenariato» di cui al precedente comma 346.

Quest’ultima disposizione, infatti, riconosce espressamente che la 
co-progettazione rappresenta un’ipotesi di partenariato pubblico-privato e 
pertanto, in linea con il tenore complessivo della norma, richiede anche 
sotto questo diverso profilo che siano predeterminati gli obiettivi generali 
e specifici dell’intervento (durata, caratteristiche), nonché i criteri per l’in-
dividuazione degli enti partner che debbono essere comunque scelti nel 
rispetto «dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di 
trattamento»47.

Come noto il regime dell’accreditamento presuppone il rilascio di 
un’autorizzazione che rappresenta un’abilitazione dei soggetti privati che 
vogliono svolgere ad esempio dei servizi sociali (si cfr. l’art. 11, l. n. 328/2000).

L’accreditamento, dunque, richiedendo standard qualitativi ulteriori 
rispetto all’autorizzazione, rappresenta una sorta di abilitazione di secondo 
grado «con una funzione collaborativa e promozionale, essendo volto ad in-
staurare un rapporto tra accreditante ed accreditato, ispirato ad una logica di 
sussidiarietà. Gli enti accreditati, infatti, vengono inseriti nella rete dei servizi 
sociali e possono ricevere contributi e sovvenzioni per lo svolgimento di 
attività rivolte al pubblico»48. 

46 In tema di accreditamento si veda E. Lubrano, L’accreditamento istituzionale delle strut-
ture sanitarie: profili di criticità della disciplina attuale e prospettive di riforma, Giustamm.it, 2018, 3, 
59.

47 Secondo A. Palmaccio, Brevi osservazioni sulle modalità di erogazione dei servizi sociali 
dopo l’entrata in vigore del correttivo al codice dei contratti e del codice del terzo settore, in Nomos, 2017, 
n. 3, «l’accreditamento, almeno con riferimento ai servizi gestiti per conto dell’amministra-
zione, non può costituire anche la modalità di scelta del contraente. Il comma 4 dell’articolo 
in commento, ai fini della scelta degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato 
«anche attraverso forme di accreditamento» prevede, infatti, il «rispetto dei principi di traspa-
renza, 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».

48 Cfr. l’Anac, delibera n. 32 del 30 gennaio 2016, che sul punto aggiunge che: «le 
regioni in virtù della propria autonomia hanno allargato il campo di applicazione dell’istituto 
dell’accreditamento anche ad altri servizi, attribuendo allo stesso anche altre finalità: 1. Re-
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8. L’affidamento diretto dei servizi pubblici

Il carattere speciale della disciplina riservata agli enti del Terzo settore49 
nel rapporto con gli enti pubblici è confermato dall’introduzione nel nuovo 
codice50 della disposizione dedicata allo strumento della convenzione51.

L’art. 56, infatti, prevede che le amministrazioni pubbliche possano: «sot-
toscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozio-
ne sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico nazionale del Terzo 
settore52, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o 
servizi sociali di interesse generale se più favorevoli rispetto al mercato».

Si tratta di uno strumento che è stato anche in passato posto al cen-
tro dei rapporti tra questi enti, perché la convenzione rappresenta un atto 
giuridico dal carattere consensuale, che pone il privato sullo stesso livello 
della p.a., esprimendo una relazione tra due soggetti giuridici che si ispira ai 
principi della collaborazione e della cooperazione53.

golazione dell’ingresso nel mercato di soggetti che intendono erogare servizi per conto del 
pubblico. In tal caso, l’accreditamento serve per accedere alle procedure di selezione operate 
dall’amministrazione».

Inoltre, si è anche rilevato che nella prassi l’istituto è stato applicato in diversi modi: «1. 
Modello del governo pubblico, caratterizzato dalla limitazione del numero dei soggetti accre-
ditabili sulla base della programmazione regionale; 2. Modello dell’accreditamento libero, ca-
ratterizzato dalla concessione dell’accreditamento a tutte le strutture che ne facciano richiesta 
e siano in possesso dei requisiti; 3. Modello degli accordi contrattuali in cui l’accreditamento 
viene sostituito da accordi negoziali con i soggetti erogatori dei sevizi».

49 Si cfr. in merito L. Gili, Il Codice del Terzo Settore, cit., 2 ss., laddove l’autore evidenzia 
che occorre domandarsi cosa il legislatore intenda per enti del Terzo settore, concludendo 
che tutti gli enti tipici o atipici: «per essere ritenuti ETS devono perseguire finalità civiche, 
solidaristiche o di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse 
generale in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di 
mutualità di produzione o scambio di beni o servizi».

50 Per un’analisi generale del codice si rinvia a M.N. Iannaccone, Prime considerazioni 
sul Codice del terzo settore, in Coop. enti non profit, 2017, n. 10; F. Pacini, L’impianto del Codice del 
terzo settore, in Non Prof., 2017, n. 3, 17-28; G. Visconti, Riforma del Terzo settore: lo stato dell’arte, 
in Coop. enti non profit, 2018, n. 11-12, 19-30; M. Ceolin, Il c.d. Codice del terzo settore (d. lgs. 3 
luglio 2017, n. 117): un’occasione mancata?, in N. leggi. civ., 2018, 1 – 39.

51 In generale, sul tema delle convenzioni si cfr. G. Falcon, Le convenzioni pubblicistiche, 
Milano, Giuffrè, 1984.

52 Per un’analisi in tema di Registro unico nazionale si rinvia a P. A. Pesticcio, Il regi-
stro unico nazionale del Terzo settore, in Coop. enti non profit, 2017, n. 11-12, 29; R. Ranucci, La 
pubblicità degli enti del terzo settore: il Registro Unico Nazionale (e parallelismi con il Registro delle 
imprese), in Foro it., 2018, n. 12, 394-399, si cfr. altresì S. Agostini, Obblighi di pubblicità e traspa-
renza per ETS e cooperative sociali, in Coop. enti non profit, 2019, n. 2, 12.

53 Sul tema si cfr. altresì A. Gualdani, Il sistema delle esternalizzazioni nei servizi sociali: 
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In particolare, l’atto convenzionale è stato impiegato al fine di consen-
tire l’affidamento diretto, ossia in deroga alle regole dell’evidenza pubblica, 
dei servizi pubblici al di sotto delle soglie comunitarie in favore delle coope-
rative sociali, ai sensi del precedente art. 5, l. n. 381/1991, come modificato 
dall’art. 20 della l. 6 febbraio 1996, n. 5254.

Dal punto di vista oggettivo si è ritenuto che le precedenti disposizioni 

antiche questioni e nuove prospettive, federalismi.it, 2018, n. 12, 9 dove si afferma, in relazione 
alla possibilità di affidamento dei servizi sociali mediante procedure comparative riservate 
agli Ets, che la: «novità introdotta assume rilevanza nella misura in cui, pur non assog-
gettando la stipula delle convenzioni alle regole del codice dei contratti, viene indicata la 
necessità per le pubbliche amministrazioni di predeterminare e palesare i criteri che esse 
intendono adottare al fine di procedere all’individuazione dei soggetti con cui stipulare le 
convenzioni. Non a caso allora il riferimento ai principi sopra richiamati funge da me-
mento per l’amministrazione di informare la scelta dei partners ai canoni di correttezza, 
pari trattamento, pubblicità, trasparenza». In relazione agli accordi amministrativi si cfr. 
V. Mengoli, Gli accordi amministrativi fra privati e pubbliche amministrazioni, Milano, Giuffrè, 
2003; P. Grauso, Gli accordi della pubblica amministrazione con i privati, Milano, Giuffrè, 2007; 
nonché G. Tulumello, La parabola del provvedimento e quella del contratto, Giust. Amm., 2008, 
210-252; e G. Sciullo, Profili degli accordi fra amministrazioni pubbliche e privati, in Dir. Amm., 
2007, 805-824. 

54 Secondo l’articolo citato gli enti pubblici: «anche in deroga alla disciplina in ma-
teria di contratti della p.a., possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono 
le attività di cui all’art. 1, c. 1, lett. b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri 
Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli 
socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’Iva sia inferiore agli importi 
stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni 
siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, c. 
1». Sul punto si rinvia a F. Dello Sbarba, Illegittimo l’affidamento diretto mediante convenzione a 
cooperative sociali, in Urb. app., 2013, 927. Secondo un indirizzo, tale deroga sarebbe ammessa 
dal punto di vista soggettivo soltanto nei confronti delle cooperative di tipo b) ovvero rivolte 
ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate così A. Miraglia, 
Gli affidamenti alle cooperative sociali: le regole e le deroghe, in Gior. dir. amm., 2011, 153. Un altro 
orientamento invece, sulla base anche di alcuni testi di leggi regionali, non esclude un’in-
terpretazione estensiva che consenta di ricorrere all’affidamento diretto anche nei confronti 
delle cooperative di tipo a), così G. La Torre, Servizi socio-sanitari ed educativi. Possibilità di 
riservare l’appalto alla partecipazione delle cooperative sociali aventi ad oggetto la gestione dei servizi 
medesimi, in L’amm. it., 2009, 1173; nonché L. Olivieri, Cooperazione sociale, regole e opportunità, 
in Com. d’Italia, 2009, n. 3, 36.

Si cfr. le ipotesi tipizzate dall’art. 1, c. 1, l. n. 381/1991, il quale prevede che: «le coope-
rative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione 
umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: 

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all’art. 2, c. 
1, lett. a), b), c), d), l), e p), d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112; 

b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – 
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate».
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limitavano la deroga nei confronti delle forniture di beni e servizi non aventi 
carattere socio-sanitario ed educativo55.

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha escluso che la normativa 
citata potesse applicarsi nei confronti dei servizi pubblici locali rivolti a sod-
disfare i bisogni della collettività56, ma ha considerato legittima la deroga alle 
regole dell’evidenza pubblica soltanto nei confronti delle forniture di beni e 
servizi offerti in favore della pubblica amministrazione57.

Tale tesi è stata avallata anche dall’Anac, la quale con la determina-
zione del 1° agosto 2013, n. 3, ha confermato che, nonostante la disciplina 
in oggetto preveda l’impiego della convenzione nelle ipotesi di fornitura di 
beni e servizi, l’uso dello strumento convenzionale non possa essere esteso 
nei confronti dell’esecuzione dei lavori pubblici o dei servizi pubblici di 
rilevanza economica58.

Si è, dunque, sostenuto che tale strumento sia consentito soltanto nei 
confronti di beni e servizi strumentali ovvero erogati in favore degli enti 
pubblici per soddisfare esigenze strumentali di tali enti, considerandosi per-
tanto illegittimo l’affidamento diretto con convenzione in tutti gli altri casi, 
poiché altrimenti si sottrarrebbero illegittimamente gli appalti di opere, for-
niture e servizi pubblici alle regole della concorrenza prescritte dal codice 
dei contratti pubblici59.

55 Cfr. A. Miraglia, Gli affidamenti alle cooperative sociali: le regole e le deroghe, in Gior. dir. 
amm., 2011, 154.

56 Cons. St., sez. V, 11 maggio 2010, n. 2829, in Gior. dir. amm., 2011, n. 2, che ha escluso 
l’applicazione della disciplina citata nell’ipotesi di affidamento del servizio pubblico locale 
d’igiene urbana.

57 Cfr. in merito Tar Sardegna, sez. I, 16.2.2005, n. 190; Cons. St., sez. VI, 30 luglio 
2004, n. 3729 e Cons. St., sez. V, 11 maggio 2010, n. 2829 in Gior. dir. amm., 2011, n. 2.

58 Così F. Dello Sbarba, Illegittimo affidamento diretto mediante convenzione a cooperative so-
ciali, in Urb. app., 2013, 932, che sul punto cita la suddetta determinazione dell’Anac, nonché 
Cons. St., sez., V, 11 maggio, n. 2829/2010.

59 Si cfr. ad esempio in tal senso Cons. St., sez. VI, 29 aprile 2013, n. 2342, secondo cui: 
«È illegittimo l’affidamento diretto, tramite convenzione, ad una cooperativa sociale dell’uso 
del campo sportivo comunale per lo svolgimento di un’attività di servizi consistente nella 
esposizione e vendita di beni. In relazione all’uso del campo sportivo si è in presenza di una 
concessione di un bene pubblico, con la conseguenza che in attuazione dei principi generali 
posti a tutela della concorrenza, devono essere seguite procedure di garanzia per la scelta del 
concessionario. In relazione all’attività posta in essere, la stessa essendo rivolta principalmente 
ai cittadini residenti nel territorio comunale, con assunzione del rischio di gestione e con 
imposizione da parte del comune, di specifici obblighi di servizio, integra gli estremi del ser-
vizio pubblico. Anche sotto questo aspetto devono, pertanto, essere seguite le regole generali 
previste nel caso in cui un comune intenda affidare a terzi la gestione di un servizio pubblico 
locale». Per un’analisi della citata sentenza si rinvia a F. Dello Sbarba, Illegittimo l’affidamento 
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In tal senso, ad esempio, si è esclusa la possibilità della deroga nell’ipo-
tesi dell’affidamento di un servizio pubblico locale di igiene urbana60, atteso 
che si tratta di un’attività rivolta a soddisfare i bisogni dell’intera collettività 
e non di una prestazione strumentale offerta in favore della p.a.

Tale tesi risulta, tuttavia, completamente superata dalla nuova disciplina 
introdotta dal codice del Terzo Settore. La recente disposizione contenu-
ta nell’art. 56, infatti, prevede che le amministrazioni possano sottoscrivere 
«convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o ser-
vizi sociali di interesse generale se più favorevoli rispetto al mercato».

È evidente, dunque, che il nuovo codice abbia chiarito che tale stru-
mento convenzionale ben possa essere utilizzato per consentire l’affidamen-
to diretto di servizi ed opere pubbliche, in tal senso depone inequivocabil-
mente il fatto che sia inserita l’espressione volta a precisare che tale mezzo è 
rivolto a disciplinare servizi da erogare «in favore di terzi».

9. La natura giuridica della convenzione

Il sistema dell’affidamento diretto mediante convenzione è sempre sta-
to utilizzato come strumento privilegiato volto a favorire ed agevolare la 
collaborazione tra enti pubblici ed enti no profit in virtù della comunanza 
d’interessi tra i due soggetti e del carattere non lucrativo dei secondi61.

diretto, cit. 927; nonché P. De Angelis, L’affidamento senza gara del servizio di trasporto sanitario, 
Gior. dir. amm., 2016, 249 ss. Inoltre, sul punto si rinvia a M. Pignatti, La partecipazione delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) alle procedure di scelta del contraente e le attività 
delle centrali di committenza, in For. amm., 2015, II, 42; G. Marocchi, Pubbliche amministrazioni e 
terzo settore tra competizione e collaborazione, in Welfare oggi, 2018, n. 2. In relazione alla possibilità 
di qualificare quali imprese soggetti non profit si rinvia a P. Cerbo, Appalti pubblici e associazioni 
di volontariato: la concorrenza fra soggetti “disomogenei”, in Urb. App., 2011, 335.

60 Sul punto si cfr. A. Miraglia, Gli affidamenti alle cooperative sociali: le regole e le deroghe, 
in Gior. dir. amm., 2011, 154, che commenta la tesi espressa da Cons. St., n. 2829/2010; si cfr. 
altresì R. Caranta, Attività pubblica, attività no-profit e disciplina dei contratti pubblici di servizi, Urb 
app, 2008, 3, 293; e A. Monea, Affidamento di servizi a terzo settore e cooperative sociali: le linee 
guida ANAC, Coop. ent. non prof., 2015, n. 10, 28 ss.; nonché A. Mazzullo, Verso una funzione 
“imprenditoriale” del terzo Settore, Coop enti no. prof., 2014, n. 7, 15 ss.

61 Si cfr. ad esempio la l. 23 dicembre 1978, n. 833. Sul punto è stato affermato che: 
«la convenzione ha come caratteristica la non patrimonialità dell’oggetto della prestazione, il 
che la rende diversa dal contratto concluso tra un privato ed una pubblica amministrazione, 
dividendo la dottrina che, in parte l’ha ricondotta nell’ambito del contratto di diritto pub-
blico, in parte nello schema privatistico del contratto; fino a chi l’ha annoverata tra gli atti 
amministrativi autoritativi» M. V. Ferroni, L’affidamento agli enti del Terzo settore ed il codice dei 
contratti pubblici, in Nomos, 2018, n. 2. 
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La stessa ratio ispira, dunque, la disposizione contenuta nell’art. 57 del 
codice del Terzo settore, dedicato al servizio di trasporto sanitario di emer-
genza e urgenza, secondo il quale tale tipologia di servizi: «possono essere, 
in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazione 
di volontariato»62.

Il carattere speciale di tale strumento, che come si è detto può essere 
applicato anche nei confronti dell’affidamento dei servizi pubblici, ha dun-
que sempre posto la questione della necessità di giustificare l’esclusione del 
rispetto delle procedure dell’evidenza pubblica63.

La giurisprudenza, pertanto, è stata in più occasioni chiamata a pro-
nunciarsi sulla natura giuridica della convenzione al fine risolvere il dubbio 
se debba essere ricompresa nell’ambito degli accordi di carattere provvedi-
mentale64 o nella diversa categoria degli appalti pubblici.

In particolare, si è concentrata l’attenzione sul carattere oneroso o 
meno del rapporto, atteso che mentre gli accordi sembrano privi di tale ca-
rattere, i contratti di appalto pubblico sono, invece, connotati dalla presenza 
dell’onerosità della prestazione.

L’analisi ha investito quest’aspetto poiché la normativa dei contratti 
pubblici sia in passato, sia nell’attuale disciplina giuridica, dispone che gli 
appalti pubblici sono: «contratti a titolo onerosi, stipulati per iscritto tra una 

Per un’analisi con il diritto comunitario si rinvia a A. Albanese, Le convenzioni fra enti 
pubblici, le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale nel Codice del terzo 
settore. Il confronto col diritto europeo, in Non profit, 2017, n. 3, 173-197; si cfr. A. Reggio d’Aci, 
Evidenza pubblica e associazioni di volontariato: l’onerosità della convenzione va valutata in termini 
comunitari, in Urb. app., 2013, 686.

62 In tema di servizio di trasporto sanitario si veda R. Caranta, Affidamento dei servizi 
di ambulanza al no-profit, in Urb. app., 2015, 508; nonché F. Sanchini, L’affidamento diretto del 
servizio di trasporto sanitario al volontariato nella prospettiva della Corte di Giustizia e del Giudice 
Amministrativo: il problematico contemperamento tra i principi di solidarietà, sussidiarietà e tutela della 
concorrenza, federalismi.it, 2016, n. 9, 35 ss. 

63 L’estensione del perimetro di applicazione dello strumento convenzionale nei con-
fronti dei servizi pubblici ha sempre sollevato numerosi dubbi in merito alla possibilità di 
procedere all’affidamento diretto in deroga alle procedure dell’evidenza pubblica.

64 Sul tema in particolare si cfr. G. Greco, Accordi amministrativi, tra provvedimento e 
contratto, Torino, Giappichelli, 2003. Per quanto concerne gli accordi, in generale, si cfr. G. 
Sala, Accordi sul contenuto discrezionale del provvedimento e tutela delle situazioni soggettiva, in Dir. 
proc. amm., 1992, 206 ss.; E. Sticchi Damiani, L’attività amministrativa consensuale e accordi di 
programma, Milano, Giuffrè, 1992; si veda altresì V. Mengoli, Gli accordi amministrativi fra privati e 
pubbliche amministrazioni, cit.,; nonché E. Montanaro, Sulla natura dell’accordo di programma e del 
contratto di programma, FA, 2003; si veda altresì E. Bruti Liberati, Consenso e funzione nei contratti 
di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 1996; A. Masucci, L’accordo nell’azione amministrativa, Roma, 
Formez, 1998; e N. Bassi, Gli accordi fra soggetti pubblici nel diritto europeo, Milano, Giuffrè, 2004.
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o più stazioni appaltanti e uno e più operatori economici, aventi per oggetto 
l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi» (così 
l’art. 3 lett. ii), d.lgs. n. 50/2016 come successivamente modificato)65.

Al riguardo, si è affermato che: «affinché un determinato servizio si 
configuri come attività economica, ai sensi delle regole del mercato interno, 
deve possedere la caratteristica essenziale di essere fornito dietro retribuzio-
ne»66.

Tale conclusione, ovvero il carattere economico del servizio, tuttavia, 
non è precluso «dallo status giuridico del prestatore (ad esempio un ente non 
a scopo di lucro), né dalla natura del servizio, bensì dalle effettive modalità 
di prestazione, organizzazione e finanziamento di una determinata attività»67. 

Sul punto appare dirimente la posizione espressa dal Cons. St. nel pa-
rere del 20 agosto 2018, n. 2052, con il quale in riferimento alla possibilità 
di utilizzo dello strumento delle convenzioni, in deroga alla disciplina dei 
contratti pubblici, si è chiarito che tale forma di affidamento è esperibile sol-
tanto quando si può affermare la gratuità della prestazione del servizio, che 
impone l’assenza di qualunque «remunerazione, anche in maniera indiretta, 
di tutti i fattori produttivi e comprenda unicamente le documentate spese 
vive correnti, e non d’investimento, incontrate dall’ente».

In tal senso, si precisa che il “concetto di onerosità” costituisce il di-
scrimine: «tra i servizi economici d’interesse generale, soggetti al codice, 
ed i servizi non economici d’interesse generale, viceversa in radice ad esso 
estranei»68. 

65 Al riguardo è stato affermato che: «il contratto a titolo oneroso contemplato nella 
disciplina sugli appalti pubblici, implica semplicemente che ciascuna parte tragga un vantag-
gio in corrispondenza della sua prestazione e tale vantaggio non deve per forza consistere 
in un compenso di natura economica, ben potendo essere costituito da una utilità anche 
mediata», così A. Reggio D’Aci, Evidenza pubblica e associazioni di volontariato: l’onerosità della 
convenzione va valutata in termini comunitari, Urb. app., 2013, 692; si cfr. altresì O.M. Caputo, 
Appalti e non profit, Giur. amm, 2006, 1322.

66 Cfr. Comunicazione della Commissione 20 novembre 2007, COM(2007) 725 su 
«I Servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo im-
pegno europeo», nella parte in cui si aggiunge che: «in pratica, fatta eccezione per le attività 
relative all’esercizio dei pubblici poteri, che ai sensi dell’art. 45 del Trattato CE sono escluse 
dall’applicazione delle regole del mercato interno la stragrande maggioranza dei servizi può 
essere considerata “attività economica” ai sensi delle norme del Trattato CE in materia di 
mercato interno (artt. 43 e 49)».

67 Si cfr. ancora Comunicazione della Commissione 20 novembre 2007, COM(2007) 725.
68 In merito, Cons. St., 20 agosto 2018, n. 2052, precisa che: «solo la sicura esclusione 

di ogni possibile ripianamento con risorse pubbliche del costo dei fattori produttivi utilizzati 
dall’ente e l’assenza di alcuna forma di incremento patrimoniale anche se finalizzato al ser-
vizio stesso dimostrano, infatti, l’oggettiva assenza dell’economicità e, dunque, determinano 
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Del resto, l’art. 56, c. 2, del codice del Terzo settore, correttamente, pre-
scrive che le convenzioni possono disporre: «esclusivamente il rimborso alle 
organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle 
spese effettivamente sostenute e documentate».

Nel medesimo parere, dunque, si conclude ritenendo estranee al codi-
ce degli appalti pubblici tutte le procedure di co-progettazione e di partena-
riato che si traducono in rapporti “puramente gratuiti”69.

Di converso tutte le altre procedure andranno sottoposte alla disciplina 
dei contratti pubblici ed in caso di contrasto tra le norme del codice degli 
appalti (di derivazione comunitaria) e le norme del codice del Terzo settore, 
per il principio di primazia del diritto euro-unitario, le prime dovranno 
prevalere rispetto alle seconde che saranno disapplicate70.

Tuttavia, tale conclusione – è stato giustamente rilevato71 – appare frut-
to di una «visione mercantilistica», nella quale la tutela della concorrenza 
assurge ad un ruolo di principio totalizzante, che offusca il dato normativo 
comunitario, che a ben vedere non introduce misure pro-concorrenziali in 
tutti i settori72. 

l’ascrizione del servizio entro la categoria dei servizi non economici d’interesse generale, con 
conseguente fuoriuscita dall’ambito oggettuale del codice dei contratti pubblici».

69 Similmente nel parere suddetto si chiarisce che anche lo strumento dell’accredi-
tamento «è al di fuori della normativa euro-unitaria, ove si limiti alla mera individuazione 
dei soggetti del terzo settore da inserire nella rete dei servizi sociali, senza che, a monte, sia 
stato previamente individuato un numero od un contingente prefissato (cosiddetto modello 
dell’accreditamento libero). In tal caso, infatti, l’istituto si risolve sostanzialmente in una sorta 
di abilitazione priva di carattere selettivi e non propedeutica all’affidamento di un servizio: 
come tale, non impinge in campi disciplinati dal diritto europeo e trova la propria esclusiva 
regolazione nel diritto nazionale. Viceversa, ove sia ex ante stabilito un contingente massi-
mo di operatori accreditabili ovvero, a fortiori, qualora l’accreditamento sia lo strumento per 
addivenire all’attivazione di un partenariato, la procedura tradisce un afflato selettivo che ne 
impone la riconduzione entro gli stilemi del diritto euro-unitario».

70 Così Cons. St., 20 agosto 2018, n. 2052.
71 Così G. Arena, F. Scalini, P. Bonasora, C. Borzaga, A. Fici, P. Forte, F. Giglioni, L. Gori, 

G. Macdonald, G. Marocchi, S. Pellizzari, E. Rossi, E. Salvatorelli, G. Sepio e E.V. Uccellini, Il 
diritto del Terzo settore preso sul serio. Una riflessione a tutto campo, partendo da una lettura critica del 
parere del Consiglio di Stato n. 2052 del 20 agosto 2018 sul Codice del Terzo settore, cit., 3.

72 Così G. Arena, F. Scalini, P. Bonasora, C. Borzaga, A. Fici, P. Forte, F. Giglioni, L. Gori, 
G. Macdonald, G. Marocchi, S. Pellizzari, E. Rossi, E. Salvatorelli, G. Sepio, E.V. Uccellini, 
op. cit. Al riguardo si specifica che: «tali considerazioni sono altresì confermate nell’ambito 
dell’articolato normativo: l’art. 1, c. 4, della predetta direttiva “Appalti” specifica che è fatta 
“salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell’Unione, quali 
essi ritengono essere servizi d’interesse generale, in che modo tali servizi debbano essere 
organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di stato, ed a quali obblighi 
specifici debbano essere soggetti”».
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Si è, dunque, prospettata una tesi alternativa fondata sui principi solida-
ristici e della partecipazione democratica73 (artt. 2 e 118 Cost.).

L’affermazione di questi principi, che appartengono sia alla tradizione 
dei valori costituzionali fondamentali del nostro ordinamento interno, sia 
alla più recente disciplina comunitaria, consente di giustificare delle forme 
di collaborazione tra pubblico e privato che non devono necessariamente 
essere sottoposte alla disciplina dei contratti pubblici. 

In tal senso, si evidenzia che la dir. 2014/24/Ue ammette che gli Stati 
membri possano offrire i servizi alla persona anche «attraverso modalità che 
non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il 
semplice finanziamento di tali servizi»74 (cfr. considerando n. 114) ovvero 
riconosce la libertà degli Stati nell’individuazione ed organizzazione dei ser-
vizi d’interesse generale (cfr. art. 1, c. 4).

Abstract

This article focuses on the relations between Public Entities and no profit 
organizations, with reference to the planning and to the management of public services 
of general interest.

In particular, the paper examines the nature of the legal tools provided in the 
Code of the Third Sector and the exceptions to the public contracts regulation.

73 Così G. Arena, F. Scalini, P. Bonasora, C. Borzaga, A. Fici, P. Forte, F. Giglioni, L. Gori, 
G. Macdonald, G. Marocchi, S. Pellizzari, E. Rossi, E. Salvatorelli, G. Sepio e E.V. Uccellini, 
op. cit., che sul punto invocano anche il principio dei contro-limiti costituzionali, sottoline-
ando che: «la categoria degli enti del terzo settore non è un semplice criterio ordinante o 
descrittivo del pluralismo sociale: essa è bensì una categoria giuridica, fondata su presupposti 
ed interessi costituzionalmente rilevanti. Essa identifica quei soggetti che per la loro origine, 
i loro fini, le loro attività, gli specifici vincoli e la qualità delle relazioni fra i soggetti coinvolti 
e gli stakeholder sono destinatari non solo di un particolare riconoscimento e di un tratta-
mento agevolativo (civilistico, tributario, commercialistico), ma esprimono pure un’attitudine 
specifica a collaborare con gli enti pubblici su un piano paritario, in forza della sostanziale 
comunanza di obiettivi e del loro riconoscimento costituzionale nell’art. 118, ult. c., Cost., 
per il perseguimento più efficace dei fini pubblicistici».

74 Così G. Arena, F. Scalini, P. Bonasora, C. Borzaga, A. Fici, P. Forte, F. Giglioni, L. Gori, 
G. Macdonald, G. Marocchi, S. Pellizzari, E. Rossi, E. Salvatorelli, G. Sepio e E.V. Uccellini, 
op. cit., dove si aggiunge che l’art. 1 della Direttiva citata, recepita con il d.lgs. n. 50/2016, 
riconosce: «la libertà degli Stati membri di definire, in conformità del diritto dell’Unione, 
quali essi ritengono essere servizi d’interesse generale, in che modo tali servizi debbano es-
sere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi 
specifici debbono essere soggetti».
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Sommario: 1. Introduzione. L’affidamento dei servizi sociali tra solidarietà e con-
correnza. – 2. L’ambito di applicazione del codice dei contratti. Il parere del 
Consiglio di Stato tra giurisprudenza europea e codice del Terzo settore. – 3. 
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sclusione a un’inclusione temperata. – 4. Le nuove soglie di rilevanza comu-
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semplificato in materia di pubblicità della gara. – 4.2. La riserva in favore degli 
enti del Terzo settore e le limitazioni territoriali. – 4.3. Le procedure di scelta 
del contraente. – 4.4. I criteri di aggiudicazione. – 5. La disciplina relativa ai 
contratti sotto-soglia e il margine di intervento del legislatore nazionale. – 5.1. 
La disciplina codicistica per gli appalti sotto-soglia. – 5.2. Quali margini per 
l’integrazione della disciplina del codice con la legislazione regionale e setto-
riale? – 6. Conclusioni.

1. Introduzione. L’affidamento dei servizi sociali tra solidarietà 
e concorrenza

Il tema dell’affidamento dei servizi sociali2 a soggetti privati si pone al 
crocevia tra le esigenze, spesso avvertite come contrapposte, di tutela delle 

1 Lo scritto costituisce una rielaborazione della relazione presentata al Convegno 
«Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione 
e sostegno pubblico», tenutosi il 22 gennaio 2019 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità degli studi di Trento, con la collaborazione di Euricse. 

2 Sulla categoria giuridica dei servizi sociali, ex multis, E. Ferrari, I servizi sociali, Milano, 
Giuffrè, 1986; R. Finocchi Ghersi, La nuova disciplina dei servizi sociali, Milano, Ipsoa, 2001; 
S.A. Frego Luppi, Servizi sociali e diritti alla persona, Milano, Giuffrè, 2004; A. Albanese, Diritto 
all’assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e attività dei privati, Milano, Giuffrè, 2007; Id., 
Servizi sociali, in Trattato di diritto amministrativo europeo, diretto da M.P. Chiti e G. Greco, Mi-
lano, Giuffrè, 2007, pt. s., IV, 1897 e, più recentemente, A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi 
sociali, Torino, Giappichelli, 2017; A. Gualdani, Diritto dei servizi sociali, Torino, Giappichelli, 
2018. 
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istanze solidaristiche sottese alla cura dei bisogni della persona, da un lato, e 
di garanzia delle regole sulla concorrenza e sul mercato interno, dall’altro3. 
La necessità di tutelare le specificità di un settore tradizionalmente estraneo 
alle logiche competitive e di mercato ha, nel tempo, giustificato la presen-
za di regimi derogatori rispetto alla disciplina generale sulla contrattazione 
pubblica e la quasi integrale sottrazione di tali attività alle regole concorren-
ziali di matrice sovranazionale. Sul presupposto, poi, dell’inerenza dei servizi 
alla persona alle forme e ai modelli di stato sociale di ciascun paese membro, 
la materia è rimasta per lungo tempo al riparo dall’intervento armonizzatore 
dell’ordinamento comunitario4. 

Negli ultimi anni, tuttavia, tale assetto è stato oggetto di profondi mu-
tamenti. Fondamentale è stato l’intervento del diritto sovranazionale il quale 
ha, dapprima, aperto alla possibilità di qualificare talune attività socio-assi-
stenziali come servizi economici di interesse generale (Sieg)5 e, successiva-
mente, innestato all’interno della materia i principi e le regole poste a tutela 

3 Su tale contrapposizione, in senso critico, A. Moliterni, Solidarietà e concorrenza nella 
disciplina dei servizi sociali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 89 ss.; S. Giubboni, Diritti sociali e mercato. 
La dimensione sociale dell’integrazione europea, Bologna, il Mulino, 2003; Id., Solidarietà e concor-
renza: “conflitto” o “concorso”?, in Mercato, concorrenza e regole, 2004, 75 ss. Sul ruolo del principio 
solidaristico nel nostro ordinamento, per tutti, F. Giuffrè, La solidarietà nell’ordinamento costitu-
zionale, Milano, Giuffrè, 2002.

4 Si veda la Comunicazione della Commissione europea del 19 gennaio 2001 sui 
servizi di interesse generale, per cui «molte attività esercitate da enti le cui funzioni sono 
principalmente sociali, che non realizzano profitti e non si prefiggono di svolgere un’attività 
industriale o commerciale, sono di norma escluse dall’applicazione delle norme comunitarie 
in materia di concorrenza e di mercato interno» (par. 30). Sul punto, si veda estensivamente 
E. Menichetti, I servizi sociali nell’ordinamento comunitario, in Servizi di assistenza e sussidiarietà, a 
cura di A. Albanese e C. Marzuoli, Bologna, il Mulino, 2003.

5 Si veda, in particolare, il Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale, 12 
maggio 2004, COM(2004) 374, def., la Comunicazione sull’attuazione del programma comunita-
rio di Lisbona: i servizi sociali di interesse generale nell’Unione europea [Bruxelles, 26 aprile 2006, 
COM(2006) 177 def], e la Comunicazione sui servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali 
di interesse generale: un nuovo impegno europeo [Bruxelles, 20 novembre 2007, COM(2007) 725 
def], nelle quali è stato riconosciuto che anche i servizi sociali di interesse generale posso-
no qualificarsi come Sieg, dal momento che la natura sociale, previdenziale o sanitaria del 
servizio non vale di per sé a escluderne la rilevanza economica. Per la Commissione, non è 
il settore o lo status di un soggetto che svolge un servizio, né le modalità di finanziamento 
a determinare il carattere economico del servizio, bensì la natura dell’attività stessa. Sulla 
crescente attenzione al tema dei servizi sociali nel diritto comunitario, G.F. Cartei, Servizi 
sociali e regole di concorrenza, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2007, 627 ss.; P. Michiara, I «servizi sociali 
privati senza scopo di lucro» e i principi del diritto comunitario, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2009, 1052 
ss.; F. Costamagna, I servizi sociosanitari nel mercato interno europeo, Napoli, Edizioni scientifiche 
italiane, 2011; G. Guiglia, I servizi sociali nel processo di integrazione europea, Napoli, Edizioni 
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della concorrenza e del mercato interno. In ragione di tale qualificazione, 
e della difficoltà di delimitare i Sieg dai servizi di interesse generale privi 
di rilevanza economica6, il tema della regolazione giuridica dei servizi alla 
persona è venuto a rappresentare un terreno di incontro e di confronto tra 
le legislazioni nazionali, tradizionalmente orientate verso la promozione di 
modelli di gestione di tipo collaborativo e solidaristico e la tendenza dell’or-
dinamento comunitario a penetrare all’interno degli ordinamenti nazionali 
attraverso il grimaldello della realizzazione delle libertà fondamentali e della 
creazione del mercato unico7. Così, là dove i servizi socio-assistenziali siano 
qualificabili alla stregua di attività economiche – e siano idonei a creare 
mercati astrattamente contendibili da più operatori privati – si porrà inevi-
tabilmente l’esigenza di misurare le soluzioni organizzative adottate a livello 
nazionale con la disciplina sovranazionale in materia di concorrenza e mer-
cato interno8.

scientifiche italiane, 2012; E. Caruso, L’evoluzione dei servizi sociali alla persona nell’ordinamento 
interno ed europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2017, 1115 ss. 

6 Si vedano i criteri individuati dalla C. giust. Ce, 17 febbraio 1993, C-159/91 e 
C-160/91, Poucet et Pistre e sent. 12 settembre 2000, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, 
Pavlov e a. Per la Corte, «costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’of-
frire beni o servizi in un determinato mercato»; ciò che rileva, quindi, è che l’attività venga 
svolta in condizioni di mercato, che i comportamenti degli operatori siano finalizzati a un 
obiettivo di capitalizzazione, in contrapposizione al principio di solidarietà, come avviene 
ad esempio in ambito previdenziale. La letteratura sul punto è vastissima: ci si limita qui a 
rinviare a G. Napolitano, Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna, il Mulino, 2005; F. Tri-
marchi Banfi, I servizi pubblici nel diritto comunitario: nozione e principi, in Riv. it. dir. pubbl. com., 
2008, 1063; D. Sorace, I servizi “pubblici” economici nell’ordinamento nazionale ed europeo, alla fine 
del primo decennio del XXI secolo, in Dir. amm., 2010, 1 ss.; L. Bertonazzi e R. Villata, Servizi 
di interesse economico generale, in Trattato di diritto amministrativo europeo, diretto da M.P. Chiti 
e G. Greco, cit.; D. Gallo, I servizi di interesse economico generale, Milano, Giuffrè, 2010. Più di 
recente, con specifico riferimento ai servizi sociali, S. Pellizzari, Social services, services providers 
and non-economic activities in the realm of the EU social market economy, in The EU Social Market 
Economy and the Law. Theoretical Perspectives and Practical Challenges for the EU, a cura di D. Ferri 
e F. Cortese, Abingdon-New York, Routledge, 2019, 181 ss.

7 Sul punto, in particolare, S. Giubboni, Diritti e solidarietà in Europa. I modelli sociali 
nazionali nello spazio giuridico europeo, Bologna, il Mulino, 2012.

8 Sottolinea una diversa estensione della nozione di economicità del servizio nel dirit-
to del mercato interno rispetto a quello della concorrenza, E. Caruso, L’evoluzione dei servizi 
sociali alla persona nell’ordinamento interno ed europeo, cit., per il quale «se in alcuni casi, in una 
logica di deferenza, sembra darsi rilievo all’importanza dei servizi socio-assistenziali e, più 
in generale, al perseguimento di scopi sociali o solidaristici; in altri casi tale atteggiamento 
delle istituzioni UE sembra più che altro un disinteresse dettato da ragioni di natura econo-
mico-mercatistica, legate a una scarsa incidenza di tali servizi sugli scambi transfrontalieri e, 
quindi, a una loro sostanziale irrilevanza ai fini della costruzione del mercato unico».
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Come noto, il nostro ordinamento conosce diversi strumenti giuridici 
attraverso i quali i poteri pubblici coinvolgono gli operatori privati nella 
realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, in 
omaggio al principio di sussidiarietà orizzontale9. Convivono, cioè, differenti 
modalità di organizzazione e gestione dei servizi alla persona, e diverse for-
me di partecipazione dei privati all’erogazione dei servizi sociali10. 

Tra i modi di gestione dei servizi sociali, quello dell’esternalizzazione 
del servizio mediante contratto di appalto appare particolarmente interessan-
te sotto il profilo della verifica degli equilibri e del contemperamento tra 
la logica solidaristica e quella pro-concorrenziale. In ragione della ben nota 
strumentalità della disciplina dei contratti pubblici rispetto agli obiettivi sovra-
nazionali della libera circolazione delle merci e dei servizi, lo strumento del 

9 D’altronde, è appena il caso di ricordare come la costruzione del sistema integrato 
dei servizi sociali si basi sulla collaborazione e sulla complementarietà tra pubblico e privato, 
in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. In argo-
mento, per tutti, G. Pastori, Pubblico e privato nei servizi sociali, in Il sistema integrato dei servizi 
sociali, a cura di E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni e G. Pastori, Milano, Giuffrè, 2007, 75 
ss. Sul principio di sussidiarietà orizzontale, fondamentale risulta il riferimento a G. Arena, 
Cittadini attivi, Roma-Bari, Laterza, 2006 e Id., Amministrazione e società. Il nuovo cittadino, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 42 ss.; con particolare riferimento ai servizi socio-assistenziali, S.A. 
Frego Luppi, Servizi sociali e diritti della persona, cit., 155 ss.; E. Ferrari, Lo Stato sussidiario: il 
caso dei servizi sociali, in Dir. pubbl., 2002, 99; A. Albanese, Il principio di sussidiarietà orizzontale: 
autonomia sociale e compiti pubblici, in Dir. pubbl., 2002, 51 ss., per la quale, specialmente in 
questo settore, il principio assume una valenza positiva di integrazione dei privati nella defi-
nizione delle modalità di realizzazione delle attività di interesse generale, nel perseguimento 
dell’interesse pubblico. Ritiene, invece, che il principio di sussidiarietà orizzontale non si ap-
plichi alle attività assistenziali, in quanto assorbito da disposizioni costituzionali più specifiche, 
come l’art. 38 Cost., G.U. Rescigno, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Dir. 
pubbl., 2002, 42 ss. Sul punto, si veda altresì la cautela espressa da F. Cafaggi, Modelli di governo 
e riforma dello stato sociale, in Modelli di governo, riforma dello stato sociale e ruolo del terzo settore, 
a cura di F. Cafaggi, Bologna, il Mulino, 2002, 28, per il quale «il principio di sussidiarietà 
orizzontale non sposta né modifica il sistema delle responsabilità dei soggetti pubblici [...] 
produce, semmai, un’assunzione complementare di responsabilità da parte di soggetti privati 
a fondamento della quale vi è senz’altro l’art. 2 della Costituzione, in forza del riferimento ai 
doveri di solidarietà». 

10 Si veda, in particolare, il d.P.C. 30 marzo 2001 (atto di indirizzo e coordinamento 
sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5, l. 8 novembre 2000, n. 
328). Giova, del resto, rammentare come il ruolo assunto dai privati nell’erogazione dei servizi 
sociali si ponga nel solco della progressiva transizione da un modello di welfare state al modello 
di welfare mix o welfare society, su cui, ex multis, F. Cafaggi, Modelli di governo, riforma dello stato 
sociale e ruolo del terzo settore, cit.; Liberi di scegliere. Dal welfare state alla welfare society, a cura di 
G. Vitadini, Milano, Etas, 2002; Il welfare mix in Europa, a cura di U. Ascoli e C. Ranci, Roma, 
Carocci, 2003. Sull’influenza comunitaria sui sistemi di welfare nazionali, W. Streek, Il modello 
sociale europeo: dalla redistribuzione alla solidarietà competitiva, in Stato e mercato, 2000, 11.
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contratto d’appalto può essere visto come portatore di una logica contrapposta 
e alternativa rispetto a quella collaborativa e partecipativa che permea il siste-
ma a rete dei servizi socio-assistenziali e, in particolare, le nuove modalità di 
programmazione e progettazione concertate degli interventi11.

Su tale dicotomia di natura assiologica si innesta un’ulteriore contrap-
posizione tra specialità, flessibilità e varietà delle diverse discipline regionali12, 
da una parte, e tendenza alla centralizzazione/uniformazione delle regole a 
seguito dell’attrazione della disciplina nell’alveo della legislazione statale di 
attuazione del diritto sovranazionale, dall’altra13. Invero, benché permangano 
in capo alle regioni ampi margini nella definizione degli aspetti organizzativi 
del sistema (specie con riferimento agli strumenti di autorizzazione e accre-
ditamento), non può fare a meno di rilevarsi come tale spazio risulti sempre 
più limitato dall’avanzare funzionalista delle regole sovranazionali. È eviden-
te, infatti, che tanto più si estende l’ambito di applicazione della normati-
va sovranazionale in materia di contratti pubblici, quanto maggiore sarà il 
condizionamento sul legislatore e sulle pubbliche amministrazioni nazionali 
nel momento della definizione, rispettivamente, della disciplina normativa 
settoriale e della gestione in concreto dei servizi socio-assistenziali. Ciò ha, 
del resto, un’inevitabile influenza sulla dimensione organizzativa dei modelli 
di governance settoriale e sull’uso strategico della contrattazione pubblica e 
dell’attività negoziale dell’amministrazione14.

11 Rilevano, ad esempio, tale contrapposizione A. Lombardi, Il rapporto tra enti pubblici e 
terzo settore, in La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale, a cura di A. Fici, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2018, 239 e F. Scalvini, Co-programmazione, co-progettazione e accreditamento: profili e 
questioni applicative, ivi, 276 ss. 

12 Specie a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione. In tema, C. Buzzacchi, 
Art. 8 (Funzioni delle Regioni), in Il sistema integrato dei servizi sociali, a cura di E. Balboni, B. 
Baroni, A. Mattioni e G. Pastori, cit., 233. Si veda altresì C. cost., 27 luglio 2004, n. 272 che 
ha dichiarato incostituzionale l’art. 113-bis, t.u. enti loc., proprio in ragione del fatto che, per 
l’organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, doveva 
esservi «spazio per una specifica ed adeguata disciplina di fonte regionale ed anche locale». In 
argomento, A. Police e W. Giulietti, Servizi pubblici, servizi sociali e mercato: un difficile equilibrio, 
in Servizi pubbl. e appalti, 2004, 831 ss. Per un’analisi delle principali esperienze regionali 
successive alla riforma costituzionale del 2001, si veda A. Maltoni, I sistemi regionali integrati di 
interventi e servizi sociali, in Le Regioni, 2005, 871; F. Biondi Dal Monte e V. Casamassima, Le 
Regioni e i servizi sociali a tredici anni dalla riforma del Titolo V, in Le Regioni, 2014, 1065-1109. 

13 Segnala «la tendenza alla progressiva “infiltrazione” del diritto comunitario della 
concorrenza sin dentro la più protetta delle “riserve di caccia” della sovranità sociale nazio-
nale», S. Giubboni, Solidarietà e concorrenza, cit., 76. 

14 In argomento, si rinvia, ex multis, a S. Civitarese Matteucci, Contributo allo studio del 
principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1997; L. Bobbio, Produzione 
di politiche pubbliche a mezzo di contratti nella pubblica amministrazione italiana, in Stato e mercato, 
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Più di recente, alcuni interventi legislativi sembrano aver riaperto la 
questione della definizione delle modalità di esternalizzazione dei servizi so-
ciali e, con essa, della ricerca di un punto di equilibrio tra tutela delle specifi-
cità del settore e istanze pro-concorrenziali15. Si tratta, come noto, delle nuove 
direttive europee in materia di contratti pubblici, così come recepite nel nuo-
vo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), e del codice del 
Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – per brevità, nel prosieguo, CTS). 

A fronte di tali sviluppi, il presente articolo si propone di affrontare 
due questioni, tra loro interconnesse, riguardanti, la prima, la definizione 
del perimetro applicativo della disciplina in materia di contratti pubblici 
nell’ambito della gestione dei servizi sociali di interesse generale e, la secon-
da, l’individuazione, all’interno della normativa sugli appalti pubblici, dei 
margini di flessibilità e di adattabilità rispetto alle peculiari esigenze poste dal 
settore. In questa prospettiva, ci si propone di identificare alcuni istituti che 
consentono di tenere insieme la logica competitiva – tipica delle procedure 
di evidenza pubblica – con l’attenzione verso la tutela (e la promozione) del-
le peculiarità dei servizi sociali alla persona e del ruolo svolto dagli enti del 
Terzo settore, così come più recentemente compendiata nel CTS. Si tratta, 
in definitiva, di verificare se, e fino a che punto, sia opportuno continuare a 
sostenere una logica di contrapposizione tra i due approcci sopra citati ov-
vero se risulti possibile superare tale dicotomia attraverso la valorizzazione 
di forme di competizione “per il mercato” che siano in grado di coniugare 
le istanze solidaristiche con quelle della concorrenza e del mercato interno.

2. L’ambito di applicazione del codice dei contratti. Il pare-
re del Consiglio di Stato tra giurisprudenza europea e codice del 
Terzo settore

Prima di procedere all’esame della disciplina in materia di appalti di 
servizi sociali, pare opportuno individuare l’ambito di applicazione ogget-

2000, 111 ss.; F. Cafaggi, Governare per contratto o per organizzazione? Alternative istituzionali nella 
riforma dello stato sociale, in Modelli di governo, riforma dello stato sociale e ruolo del terzo settore, cit., 
75 ss. Più recentemente, La dimensione sociale della contrattazione pubblica. Disciplina dei contratti 
ed esternalizzazioni sostenibili, a cura di C. Marzuoli e S. Torricelli, Napoli, Editoriale Scien-
tifica, 2017; S. Valaguzza, Governare per contratto. Come creare valore attraverso i contratti pubblici, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2018. 

15 D’altronde, come rileva S. Giubboni, Solidarietà e concorrenza, cit., 91, quello dell’as-
sistenza sociale rappresenta il «terreno naturale di sperimentazione di forme di cooperazione 
tra pubblico e privato che cerchino di combinare solidarietà e concorrenza». 
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tivo del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti), con la precisazione che, ai 
fini del presente contributo, il riferimento è, in particolare, ai servizi elencati 
nell’allegato IX16 al codice e, in particolare, ai «servizi di assistenza sociale 
e servizi affini» identificati con il cpv 85300000-217. L’estrema varietà degli 
strumenti attraverso cui sono erogati i servizi alla persona18, unitamente alla 
scarsa sistematicità del quadro normativo, rende tale operazione particolar-
mente complessa. 

Giova, inoltre, ricordare come, ai nostri fini, la questione necessiti di es-
sere inquadrata a partire dalla disciplina sovranazionale in materia di contrat-
ti pubblici e, in particolare, dalle nozioni di «appalti pubblici», di «operatore 
economico» e di «onerosità» accolte nell’ordinamento dell’Unione. Occorre, 
pertanto, partire dalla qualificazione giuridico-economica del rapporto che 
si instaura tra pubblica amministrazione e privato per poter poi risalire allo 
strumento giuridico volta per volta utilizzabile e al procedimento di identi-
ficazione del soggetto prestatore del servizio. 

Come noto, il codice dei contratti definisce gli «appalti pubblici» come 
«i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni ap-
paltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di 
lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi»19. Si tratta, dunque, 
di verificare in quali casi l’attività dell’amministrazione che intenda rivol-
gersi all’esterno per affidare un servizio socio-assistenziale debba seguire le 
regole di evidenza pubblica. A ben vedere, tale operazione risulta tanto più 
essenziale a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti 

16 Oltre ai servizi di assistenza sociale e servizi affini, l’all. IX ricomprende un’ampia ed 
eterogenea gamma di servizi, tra i quali, i servizi sanitari, i servizi di istruzione e formazione, 
i servizi di organizzazione mostre, fiere e congressi, e di eventi culturali, i servizi di sicurezza 
sociale obbligatoria.

17 Si tratta, nello specifico, dei servizi di assistenza sociale con alloggio per persone 
anziane, per disabili e per minori, nonché dei servizi di assistenza sociale senza alloggio, 
comprensivi dei servizi di centri diurni, della consegna a domicilio di prodotti alimentari, dei 
servizi di orientamento e consulenza, dei servizi di assistenza sociale non prestati da istituti 
residenziali, dei servizi di riabilitazione. 

18 Per una sintesi dei principali strumenti, si veda la delibera dell’Anac n. 32 del 2016, 
recante Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, ai sensi 
della quale «l’erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante diversi strumenti, 
rimessi alla scelta discrezionale, ma motivata, dell’amministrazione: a) autorizzazione e accre-
ditamento (art. 11, l. n. 328/2000); b) convenzione con le organizzazioni di volontariato, di 
cui alla l. n. 266/1991 (art. 3, d.P.C. 30 marzo 2001); c) acquisto di servizi e prestazioni (art. 
5, d.P.C. 30 marzo 2001); d) affidamento ai soggetti del Terzo settore (art. 6, d.P.C. 30 marzo 
2001)». 

19 Art. 3, lett. ii), codice dei contratti. 
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pubblici che, superando la precedente impostazione, ha segnato la sottopo-
sizione dei servizi di assistenza sociale alla normativa codicistica. Allo stesso 
tempo, tracciare una linea di confine tra ciò che rientra nell’alveo del co-
dice dei contratti e ciò che ne risulta invece escluso appare ulteriormente 
complicato dalla necessità di coordinare il codice dei contratti con il CTS e, 
segnatamente, con gli artt. 55, 56 e 57 in tema di rapporti tra enti del Terzo 
settore e pubblica amministrazione20.

Sul punto è intervenuto il Consiglio di Stato, il quale, nell’Adunan-
za della Commissione speciale del 26 luglio 2018, ha reso – su richiesta 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) – il parere n. 2052 del 20 
agosto 2018 in merito alla normativa applicabile agli affidamenti dei servizi 
sociali alla luce del d.lgs. n. 50/2016 e del d.lgs. n. 117/2017. Il ragionamen-
to del Consiglio di Stato risulta, nelle sue linee di fondo, condivisibile, e in 
linea con gli orientamenti della Corte di giustizia e con la giurisprudenza 
amministrativa nazionale. Le indicazioni contenute nel parere sono state, 
inoltre, ampiamente recepite nella bozza di Linee guida Anac recanti «In-
dicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali», pubblicate nel maggio 
2019, e attualmente in consultazione21. 

Innanzitutto, richiamando la nozione funzionale di impresa e di ope-
ratore economico di derivazione europea22, il Consiglio di Stato riconosce 

20 In argomento, M. Clarich e B. Boschetti, Il Codice Terzo Settore: un nuovo paradigma?, 
in Jus, 2019, 28 ss.; D. Caldirola, Stato, mercato e Terzo settore nel decreto legislativo n. 117/2017: per 
una nuova governance della solidarietà, in federalismi.it, 2018, n. 3; L. Gili, Il Codice del terzo settore 
ed i rapporti collaborativi con la P.A., in Urb. app., 2018, 15 ss.; E. Frediani, I rapporti con la pubblica 
amministrazione alla luce dell’art. 55 del Codice del Terzo settore, in Non profit, 2017, n. 3, IV, 160. 
Sulla coprogettazione, per tutti, S. Pellizzari, La co-progettazione come forma di collaborazione tra 
p.a. e enti del terzo settore, in questo numero di questa Rivista. 

21 Il testo delle nuove Linee guida recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di 
servizi sociali», destinate a sostituire le Linee guida n. 32/2016, è stato pubblicato in data 10 
maggio 2019 sul portale istituzionale dell’Anac (ultimo accesso: 30 agosto 2019). 

22 Come noto, per la Corte di giustizia si qualifica come operatore economico ogni 
soggetto che offra servizi sul mercato, anche qualora non persegua un preminente scopo di 
lucro ovvero non disponga di una struttura organizzativa di impresa. L’assenza del fine di 
lucro non esclude, dunque, che determinate associazioni esercitino un’attività economica 
e costituiscano imprese ai sensi delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza (in 
questo senso, C. giust. Ce, 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner; sent. 16 novembre 1995, 
causa C-244/94, Fédération française des sociétés d’assurance, par. 21; sent. 12 settembre 2000, 
cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov, par. 117; sent. 16 marzo 2004, cause riunite 
C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband, par. 49). Ai nostri fini, 
rileva particolarmente la sent. 29 novembre 2007, causa C-119/06, Commissione c. Italia, con 
commento di A. Albanese, L’affidamento dei servizi socio-sanitari alle organizzazioni di volontaria-
to e il diritto comunitario: la Commissione manda un monito agli enti pubblici italiani, in Riv. it. dir. 
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come attività astrattamente soggetta alla disciplina sovranazionale «ogni ini-
ziativa relativa alla [...] prestazione di servizi astrattamente contendibili sul 
mercato (recte, per i quali vi sia, in atto o in potenza, un mercato) e, come 
tale, potenzialmente realizzabile da più operatori in quanto intrinsecamente 
capace di coprire i costi con i ricavi». Esulano, invece, dall’applicazione del 
codice dei contratti quelle fattispecie che sono espressamente escluse – come 
il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza di cui all’art. 17, 
lett. h)23 – per le quali si applicano unicamente i principi di massima di cui 
all’art. 4, nonché le ipotesi che sono del tutto estranee alla regolazione sovra-
nazionale, in quanto aventi un sostrato non economico e prive di incidenza 
sul mercato unico, come è il caso dei servizi di interesse generale non eco-
nomico di cui all’art. 2 del Protocollo 2624 dei Trattati e all’art. 164, c. 3, del 
codice dei contratti. 

pubbl. com., 2008, 1453 ss.; R. Caranta, Attività pubblica, attività no-profit, e disciplina dei contratti 
pubblici di servizi, in Foro amm. C.d.S., 2008, 1976. Con tale pronuncia, la Corte ha statuito 
che allorché i rimborsi rivestano natura forfettaria, consentendo di celare sovracompensazioni 
sostanzialmente remunerative, occorre qualificare l’operazione alla stregua di un contratto 
(oneroso) di appalto. Il giudice nazionale, modificando un proprio precedente orientamento, 
ha successivamente accolto tale nozione ampia e funzionale di operatore economico, ammet-
tendo alla partecipazione alle gare anche enti senza scopo di lucro (ex multis, Cons. St., sez. 
III, 15 gennaio 2016, n. 116; Cons. St., sez. III, 15 aprile 2013, n. 2056; Cons. St., sez. VI, 16 
giugno 2009, n. 3897). In dottrina, M. Mattalia, Operatori economici nella disciplina sugli appalti 
e concessioni tra concorrenza e solidarietà, in Dir. amm., 2016, 486.

23 Il regime di esclusione vale solo per i servizi di trasporto sanitario di emergenza «ef-
fettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, in quanto il carattere particolare 
di tali organizzazioni sarebbe difficile da preservare, qualora i prestatori di servizi dovessero 
essere scelti secondo le procedure disciplinate dalla [dir. 2014/24/Ue]» (considerando n. 28). 
Si segnala come a delimitare l’ambito di operatività dell’esclusione sia di recente intervenuta 
la C. giust. Ue, sent. 21 marzo 2019, C-465/17, Falck Rettungsdienste, statuendo che rientra 
nella deroga in esame «l’assistenza prestata a pazienti in situazione di emergenza in un vei-
colo di soccorso da parte di un paramedico/soccorritore sanitario, di cui al codice CPV 
75252000-7 (servizi di salvataggio), nonché il trasporto in ambulanza qualificato, di cui al 
codice CPV 85143000-3 (servizi di ambulanza), a condizione, con riferimento al trasporto in 
ambulanza qualificato, che esso sia effettivamente assicurato da personale debitamente forma-
to in materia di pronto soccorso e che riguardi un paziente per il quale esiste un rischio di peg-
gioramento dello stato di salute durante tale trasporto». Sul punto si vedano, già in precedenza, 
le conclusioni raggiunte dalla C. giust. Ce, sent. 25 ottobre 2001, causa C-475/99, Ambulanz 
Glökner e, successivamente, sent. 11 dicembre 2014, causa C-113/13, Spezzino. In questi termini, 
si veda oggi l’art. 57 CTS, che ammette espressamente l’affidamento diretto e in via riservata del 
trasporto sanitario d’urgenza ad organizzazioni di volontariato attraverso convenzione. 

24 Secondo cui «le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli 
Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non 
economico». 
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In secondo luogo, il Consiglio di Stato rileva che, diversamente dal 
previgente codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006), il nuovo codice include 
espressamente gli appalti di servizi sociali all’interno del sistema di regole in 
materia di contratti pubblici. L’affidamento di tali servizi, in quanto rien-
trante nel perimetro tracciato dalle direttive europee, deve pertanto rispetta-
re la normativa in materia di contratti pubblici, in ipotesi anche con preva-
lenza sulla legislazione settoriale vigente nei singoli ordinamenti nazionali. 

Rimangono, in ogni caso, estranee alla logica della regolazione compe-
titiva sovranazionale e sottratte alla disciplina in materia di contratti pubblici 
tutte quelle ipotesi in cui: a) le procedure di affidamento del servizio non 
abbiano carattere selettivo; b) non tendano effettivamente all’affidamento di 
un servizio sociale; c) l’ente affidatario svolgerà il servizio a titolo integral-
mente gratuito. 

Con riferimento al primo punto, il Consiglio di Stato osserva che il 
modello dell’accreditamento libero25 – in cui l’amministrazione si limita a 
riscontrare la presenza di determinati requisiti in capo al privato e a inserirlo 
all’interno della rete dei servizi sociali, senza che sia previsto a monte un 
limite numerico o un contingentamento prefissato – rimane estraneo alla 
normativa in materia di contratti pubblici, difettando del carattere selettivo/
competitivo26. In tali casi, l’accreditamento realizza un’ipotesi di «concor-

25 Sullo strumento dell’accreditamento, si veda M. Renna, Art. 11 (Autorizzazione e ac-
creditamento), in Il sistema integrato dei servizi sociali, cit., 300 ss.; A. Albanese, Diritto all’assistenza 
e servizi sociali, cit., 210 ss. e, più recentemente, E. Caruso, L’accreditamento nei servizi sanitari 
e socio-sanitari fra esigenze di sistema e prospettive di liberalizzazione, in Ist. fed., 2017, 157 ss.; L. 
Parona, Le potenzialità dell’accreditamento nel sistema integrato dei servizi sociali, in questo numero 
di questa Rivista. Sull’accreditamento nel settore sanitario, per tutti, M. Conticelli, Privato e 
pubblico nel servizio sanitario, Milano, Giuffrè, 2012, 157 ss.

26 Ai sensi della dir. 2014/24/Ue, infatti, «gli Stati membri e le autorità pubbliche sono 
liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità 
che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice 
finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori 
economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall’amministrazione aggiu-
dicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una 
pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione» (conside-
rando n. 114). Analogamente, per C. giust. Ue, 2 giugno 2016, C-410/14, Falk Pharma, difetta 
l’elemento selettivo e «non costituisce un appalto pubblico [...] un sistema di convenzioni 
attraverso il quale un ente pubblico intende acquistare beni sul mercato contrattando, per 
tutto il periodo di validità di tale sistema, con qualsiasi operatore economico che si impegni a 
fornire i beni in questione a condizioni predefinite, senza operare alcuna scelta tra gli opera-
tori interessati e permettendo a questi di aderire a detto sistema per tutto il periodo di validità 
dello stesso». Una fattispecie particolare di accreditamento non selettivo costituisce l’oggetto 
della delibera Anac n. 966 del 14 settembre 2016.
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renza nel mercato», in cui è l’utente, e non l’amministrazione, a selezionare 
la struttura cui rivolgersi, in base a una propria valutazione della qualità del 
servizio offerto27. Viceversa, qualora l’accreditamento sia subordinato a un 
contingente massimo stabilito in sede di programmazione, ovvero sottenda 
un contestuale affidamento selettivo del servizio o l’attivazione di un parte-
nariato, dovrà farsi luogo all’applicazione delle regole in materia di contratti 
pubblici, salvo che si versi in ipotesi di integrale gratuità28. Entro tale logica, 
intrinsecamente selettiva, sono ricondotte le ipotesi di coprogettazione e 
partenariato di cui all’art. 55 CTS, in quanto connotate da una necessaria 
competizione a monte e da un affidamento del servizio a valle29. 

In relazione al profilo della gratuità, si sostiene la non riconducibilità 
alla nozione di contratto d’appalto di un servizio svolto in assenza di cor-
rispettivo30. L’assenza di onerosità vale a qualificare l’attività come intrinse-

27 In questi termini, l’affidamento del servizio a un soggetto che agisce al posto 
dell’amministrazione si contrappone al sistema di autorizzazione-accreditamento-accordo. 
Invero, mentre nel primo il soggetto erogatore è scelto dall’amministrazione in base a una se-
lezione competitiva («concorrenza per il mercato»), nel secondo la scelta tra i diversi operatori 
spetta all’utente, previa selezione da parte dell’amministrazione dei soggetti in possesso dei 
necessari requisiti, in regime di «concorrenza amministrata». Inoltre, nel caso di affidamento 
a terzi, gli operatori privati non affiancano le strutture pubbliche, completandone l’offerta, 
ma si sostituiscono a esse, riducendo lo spazio per la scelta da parte dell’utente. Sulla libertà 
di scelta dell’utente e il pluralismo dell’offerta, S.A. Frego Luppi, Servizi sociali e diritti alla 
persona, cit., 147 ss.; Id., Il rapporto pubblico-privato e la libertà di scelta dell’utente, in Manuale di 
diritto dei servizi sociali, a cura di E. Codini, A. Fossati e S.A. Frego Luppi, Torino, Giappichelli, 
2017, 109 ss.

28 Così, recentemente, Cons. St., sez. III, 31 luglio 2018, n. 4726, in cui l’accredita-
mento è stato qualificato come un sistema di affidamento di un servizio socio assistenziale 
tramite procedura selettiva, concludendo nel senso che «tali meccanismi “semplificati” non 
sono esclusi dalle nuove direttive comunitarie, di cui il codice dei contratti costituisce il re-
cepimento nell’ordinamento interno».

29 D’altronde, la giurisprudenza amministrativa aveva già qualificato l’istituto della 
coprogettazione, così come previsto dalla l. n. 328/2000 e dalle normative regionali di rife-
rimento, alla stregua di un contratto pubblico. In questi termini, ex multis, Tar Lombardia, 
Milano, sez. IV, 28 marzo 2017, n. 727, secondo cui la coprogettazione è solo una modalità di 
svolgimento di un confronto concorrenziale riconducibile all’ambito dei contratti pubblici. 

30 Come noto, il corrispettivo dedotto nel contratto d’appalto costituisce la retribu-
zione della prestazione offerta dall’appaltatore e risulta il frutto di una pattuizione fra il 
prestatore e il destinatario del servizio (così C. giust. Ce, 27 settembre 1988, causa C-263/86, 
Humbel e Edel, punto 17; sent. 7 dicembre 1993, causa C-109/92, Wirth, par. 15). In questi 
termini, il corrispettivo si ritiene generalmente idoneo a coprire i costi della prestazione e 
a generare un utile per l’affidatario del servizio. Si veda, peraltro, il criticabile orientamento 
di recente espresso dal Cons. St., sez. V, 3 ottobre 2017, n. 4614 (con nota di M. Chiarelli, 
Appalti pubblici di servizi a titolo gratuito, in federalismi.it, 2018, n. 18), secondo cui la nozione di 
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camente non economica, e a situarla al di fuori delle logiche concorrenziali 
del mercato31. L’effettiva gratuità del servizio si realizza, per la Commissione 
speciale del Consiglio di Stato, allorché si verifichi l’aumento patrimoniale 
di un soggetto (la collettività) con la corrispondente diminuzione patrimo-
niale del soggetto prestatore, il quale realizza una gestione non economica e 
fondamentalmente in perdita32. Si ribadisce poi che il rimborso delle spese 
sostenute per fornire il servizio non vale di per sé a escludere l’onerosità del 
contratto d’appalto33: solamente il rimborso spese a piè di lista – che escluda 
la remunerazione, anche indiretta, di tutti i fattori produttivi (incluso, dun-
que, anche il costo del personale) e comprenda unicamente le spese vive, 
correnti e non di investimento documentate – appare idoneo a dimostrare la 
gratuità del servizio. Allo stesso modo, vale a escludere la gratuità del servizio 
la presenza di un meccanismo di ripianamento dei costi dei fattori produt-

contratto a titolo oneroso accolta dal codice deve essere interpretata in modo ampio, com-
prensiva cioè delle ipotesi in cui il bando di gara preveda il solo rimborso delle spese (assenza 
di utilità finanziaria), ma in cui dall’esecuzione della prestazione il contraente tragga un’utilità 
economica immateriale, data anche dal mero «divenire e apparire esecutore», e dalla potenziale 
promozione esterna dell’appaltatore in termini di «ritorno di immagine». Sul punto, è appena 
il caso di rilevare come tale lettura rischi di fare venir meno la stessa ratio della distinzione tra 
contratti a titolo oneroso e a titolo gratuito tracciata dalla giurisprudenza europea e naziona-
le. Si ritiene, pertanto, positivo il mancato riferimento a tale linea interpretativa da parte del 
Consiglio di Stato. 

31 In tal caso il servizio di interesse generale risulterebbe privo di rilevanza economica 
e, dunque, non soggetto alle norme in tema di concorrenza e di mercato interno. Sul punto, 
F. Midiri, I servizi pubblici locali privi di interesse economico fra legislatore nazionale e giurisprudenza 
europea, in federalismi.it, 2017, n. 6. 

32 Sul concetto di onerosità accolto dal parere del Consiglio di Stato, si vedano le 
riflessioni critiche di S. Pellizzari, La co-progettazione come forma di collaborazione tra p.a. e enti 
del terzo settore, cit. 

33 Si veda, in particolare, C. giust. Ue, sent. 19 dicembre 2012, C-159/11, Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Lecce, par. 29, con commento di R. Caranta, Accordi tra ammini-
strazioni e appalti pubblici, in Urb. app., 2013, 388 e, più recentemente, sent. 18 ottobre 2018, 
C-606/17, Iba Molecular Italy Srl., in cui la Corte ha ribadito che «risulta dal senso giuridico 
abituale dei termini “a titolo oneroso” che questi ultimi designano un contratto median-
te il quale ciascuna delle parti s’impegna ad effettuare una prestazione quale corrispettivo 
di un’altra prestazione». Così, un contratto che preveda uno scambio di prestazioni rientra 
nella nozione di appalto pubblico anche nel caso in cui la remunerazione prevista sia limi-
tata al rimborso parziale delle spese sostenute per fornire il servizio concordato (v., in tal 
senso, le sentenze del 19 dicembre 2012, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a., 
C-159/11, EU:C:2012:817, punto 29, nonché del 13 giugno 2013, Piepenbrock, C-386/11, 
EU:C:2013:385, punto 31)». In questi termini, ex multis, Cons. St., sez. III, 16 dicembre 2013, 
n. 6014; Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 28 giugno 2016, n. 890; Tar Lombardia, Milano, sez. 
IV, 28 marzo 2017, n. 727. 
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tivi attraverso risorse pubbliche con la conseguenza che, per il Consiglio di 
Stato, rimangono soggette al codice dei contratti tutte quelle situazioni in 
cui l’amministrazione affidi a terzi un servizio, prevedendo il mero rimborso 
di spese forfettarie e/o volte a coprire in tutto o in parte i costi dei fattori di 
produzione, in quanto ciò basterebbe a qualificare come oneroso e, dunque, 
economico il relativo servizio. 

Sulla base di tali considerazioni, anche lo strumento della convenzione 
ex art. 56 CTS risulta oggetto di una lettura particolarmente rigorosa. Il ri-
ferimento alla clausola del confronto con il mercato, così come la menzione 
dei costi indiretti tra le spese rimborsabili dall’ente pubblico, sono assunti a 
indici normativi sintomatici di una sostanziale economicità della convenzio-
ne, con la conseguenza che, là dove il ricorso alla convenzione nasconda un 
affidamento oneroso, si porranno problemi di compatibilità con la disciplina 
europea a tutela della concorrenza, imponendo – se del caso – la disapplica-
zione dell’art. 56 CTS. 

È evidente, del resto, come la preoccupazione principale del Consiglio 
di Stato sia quella di evitare l’aggiramento delle regole di evidenza pubblica 
nel mercato dei servizi sociali34. In questi termini, il parere sembra segnalare 
alle amministrazioni la necessità di maneggiare con particolare cautela gli 
istituti di carattere generale previsti dagli artt. 55 e 56 CTS, in tutte quelle 
ipotesi in cui il loro utilizzo possa, in pratica, celare un affidamento oneroso 
e/o selettivo. A tal fine, il parere suggerisce alle amministrazioni di motivare 
volta per volta la scelta di ricorrere ai moduli procedimentali del CTS in 
luogo dell’indizione di una ordinaria gara d’appalto, facendo particolare ri-
ferimento alle ricadute operative derivanti dal preminente valore sociale del 
servizio sotto il profilo della «maggiore idoneità di tali procedure a soddisfa-
re i bisogni lato sensu sociali ricorrenti nella fattispecie, alla luce dei principi 
di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia ed in comparazione con gli esiti 
che verosimilmente produrrebbe l’alternativa del ricorso al mercato». Così 
intesa, la ricostruzione prospettata dal Consiglio di Stato non pare condurre 
a una sostanziale vanificazione degli istituti della coprogettazione di cui al 
CTS, ma semmai ad assicurare la piena ed effettiva applicazione della disci-
plina sovranazionale in materia di contratti pubblici.

Sul punto occorre, inoltre, rammentare come ulteriori deroghe all’appli-

34 Del resto, come espressamente riconosciuto dall’Anac nelle nuove Linee guida in 
materia di affidamenti di servizi sociali del maggio 2019, il CTS non ha provveduto all’indi-
viduazione dei «criteri e modalità per l’affidamento agli enti dei servizi di interesse generale» 
e non fa alcun riferimento alla «disciplina europea e nazionali in materia di affidamento dei 
servizi di interesse generale», come invece espressamente richiesto dall’art. 4, c. 1, lett. o), l. 6 
giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore). 
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cazione delle regole di evidenza pubblica siano state ammesse dalla Corte di 
giustizia sulla base dell’impianto e delle finalità oggettivamente solidaristiche 
che connotano le forme di organizzazione di un determinato sistema di ero-
gazione di prestazioni sociali da parte del legislatore nazionale. Significativa 
risulta, in proposito, la complessa vicenda che ha interessato il sistema di affi-
damento del trasporto sanitario d’emergenza35. Nella nota sentenza Spezzino 
(C-113/13)36, il giudice europeo – pur senza sconfessare i propri precedenti 
– apre alla possibilità di affidare direttamente il servizio di trasporto sanita-
rio d’emergenza a un’organizzazione di volontariato, sul presupposto della 
finalità sociale perseguita dall’ente affidatario, dell’assenza di scopo di lucro, e 
dei principi di sussidiarietà orizzontale e di solidarietà di cui agli artt. 118 e 
2 Cost. Pur ribadendo la necessità che l’ente non tragga alcun profitto dallo 
svolgimento del servizio e che il rimborso delle spese non vada al di là dei 
costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire la prestazione37, 
la Corte di giustizia giunge a escludere l’applicazione delle regole di evidenza 
pubblica, ammettendo a bilanciamento i principi sovranazionali di concorren-
za con quelli (costituzionali) di sussidiarietà, universalità e solidarietà38. Come 

35 In argomento, A. Albanese, Il servizio di trasporto dei malati tra regole della concorrenza e 
valore sociale, in questa Rivista, 2012, 115. 

36 C. giust. Ue, sent. 11 dicembre 2014, C-113/13, Azienda sanitaria locale n. 5 «Spez-
zino», con commento di A. Albanese, La Corte di Giustizia rimedita sul proprio orientamento in 
materia di affidamento diretto dei servizi sociali al volontariato (ma sembra avere paura del proprio 
coraggio), in Foro it., 2015, n. 3, pt. 4, 151-157; R. Caranta, Affidamento dei servizi di ambulanza 
al no-profit, in Urb. app., 2015, 512 ss.; G. Greco, Servizi sociali e disciplina della concorrenza: dalla 
esclusione alla (possibile) eccezione, in Dir. comm. intern., 2015, 822 ss.; F. Sanchini, L’affidamento 
diretto del servizio di trasporto sanitario volontario nella prospettiva della Corte di Giustizia, del giudice 
amministrativo: il problematico contemperamento tra i principi di solidarietà, sussidiarietà e tutela della 
concorrenza, in federalismi.it, 2016, n. 9.

37 Par. 61, sent. Spezzino. In particolare, le associazioni non possono procurare alcun 
profitto per i propri membri e la loro attività «può essere svolta da lavoratori unicamente nei 
limiti necessari al loro regolare funzionamento. Relativamente al rimborso dei costi occorre 
vegliare a che nessuno scopo di lucro, nemmeno indiretto, possa essere perseguito sotto la 
copertura di un’attività di volontariato, e altresì a che il volontario possa farsi rimborsare 
soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività fornita, nei limiti previamente stabiliti 
dalle associazioni stesse» (par. 62).

38 D’altronde, la Corte ribadisce – richiamandosi alla sent. 17 giugno 1997, causa 
C-70/95, Sodemare – che il diritto dell’Unione non incide sulle competenze degli Stati nel 
configurare i propri sistemi di sanità pubblica e previdenziali. Gli Stati mantengono un mar-
gine di discrezionalità nel tutelare beni primari, quali la salute e la vita. In quest’ottica, la Cor-
te ritiene giustificabili misure nazionali di tal specie, allorché corrispondano a finalità sociali 
di solidarietà e a esigenze di contenimento dei costi. Peraltro, come rileva A. Albanese, La Cor-
te di giustizia rimedita sul proprio orientamento, cit., tale conclusione viene basata integralmente 
su fondamenti normativi di diritto interno e sul riconoscimento di uno spazio intangibile di 
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ribadito, poi, nella sentenza Casta (C-50/14)39, la legittimità della misura 
poggia sull’assunto per cui un sistema di convenzionamento con affidamen-
to diretto a un’organizzazione di volontariato non costituisce ostacolo alla 
libertà di prestazione dei servizi, in quanto posto al di fuori delle logiche di 
mercato e all’interno di un rapporto essenzialmente solidaristico, realizzativo 
del principio di sussidiarietà sociale. 

Tentando di tirare le fila, pare che la Corte abbia riconosciuto in capo 
agli Stati un certo margine di discrezionalità nell’organizzazione di partico-
lari servizi aventi finalità oggettivamente solidaristiche. La non applicazione 
delle regole di evidenza pubblica trova, quindi, giustificazione nel modo in 
cui il diritto nazionale complessivamente organizza il sistema di erogazione 
delle prestazioni sociali e, in particolare, nella connotazione solidaristica del 
servizio40. 

Giova, d’altro canto, precisare che tali considerazioni appaiono riferibili 
ai soli affidamenti in favore di associazioni di volontariato, e non possono 
estendersi a tutti gli enti del Terzo settore. Invero, come di recente ribadito 
dal giudice nazionale, non è possibile equiparare le associazioni di volonta-
riato alle cooperative sociali, dal momento che quest’ultime si basano «sulla 
cooperazione, e quindi su una forma lavorativa comune rivolta a provocare 
un vantaggio economico a coloro che fanno parte della cooperativa stessa, 
mentre l’organizzazione di volontariato non persegue, neppure in modo in-
diretto, un vantaggio economico per i suoi associati»41. A ben vedere, allora, 
tali eccezioni sembrano costituire più che altro una conferma dell’estraneità 
di servizi privi di rilevanza economica dall’ambito di applicazione del codi-
ce dei contratti. Inoltre, i descritti approdi giurisprudenziali trovano ora un 
riscontro positivo nella stessa direttiva sugli appalti pubblici42, nel codice dei 
contratti e nell’art. 57 CTS. 

Infine, non ci si può esimere dal rilevare come il parere del Consiglio 

competenza statale nell’organizzazione dei sistemi di sanità pubblica, senza tuttavia mostrare 
il coraggio di ricercare tali presupposti nello stesso diritto dell’Unione. 

39 C. giust. Ue, 28 gennaio 2016, C-50/14, Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autono-
leggio (Casta). 

40 A. Albanese, Pubblico e privato nell’affidamento dei servizi sociali ai soggetti del terzo settore, 
in Pubblico e privato nell’organizzazione e nell’azione amministrativa. Problemi e prospettive, a cura 
di G. Falcon e B. Marchetti, Padova, Cedam, 2013, 57. In questi termini, si veda altresì la citata 
delibera Anac n. 32/2016, per cui «la deroga all’applicazione delle regole dell’evidenza pub-
blica può essere giustificata soltanto allorquando sussista l’attitudine del sistema a realizzare i 
principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza».

41 Così, ex multis, Cons. St., sez. III, 21 novembre 2016, n. 4902; Cons. St., sez. III, 10 
agosto 2016, n. 3615; Cons. St., sez. III, 26 giugno 2015, n. 3208. 

42 Considerando n. 28 dir. 2014/24/Ue. 
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di Stato perpetui una certa tendenza giurisprudenziale ad adottare una pro-
spettiva «polemica» al tema, tesa cioè a esasperare l’approccio dicotomico tra 
concorrenza e solidarietà, senza tentare invece un – forse più proficuo – bi-
lanciamento e contemperamento tra le due istanze. Stupisce, in tal senso, il 
mancato tentativo da parte del Consiglio di Stato di leggere lo strumento 
della coprogettazione alla luce del più ampio contesto normativo deli-
neato dal CTS e, in particolare, dei principi costituzionali di sussidiarietà 
orizzontale, di solidarietà e di favor per l’assistenza privata di cui all’art. 38 
Cost. In altri termini, il Consiglio di Stato sembra schiacciare il modulo 
della coprogettazione su quello dell’affidamento competitivo, senza riu-
scire a coglierne le ulteriori applicazioni pratiche al di fuori dello schema 
tradizionale del rapporto sinallagmatico tra pubblico e privato tipico del 
contratto d’appalto43. 

3. Gli appalti di servizi sociali nel nuovo codice dei contratti 
pubblici: dall’esclusione a un’inclusione temperata 

Quanto appena rilevato ci consente di trarre una prima indicazione 
circa l’ineludibile necessità di interpretare e applicare le diverse discipline 
nazionali in tema di rapporti tra pubblico e privato non profit alla luce e in 
conformità con la prevalente disciplina di matrice sovranazionale, a pena di 
disapplicabilità. Ciò vale – per il Consiglio di Stato – sia per gli strumenti 
previsti dalla disciplina previgente non espressamente abrogata, sia per i nuo-
vi strumenti della coprogettazione e delle convenzioni di cui al CTS.

A margine delle critiche espresse a tale parere, si può osservare come 
quest’ultimo abbia avuto l’ulteriore effetto di riaprire il dibattito attorno alla 
possibilità, e financo alla stessa opportunità, di conciliare le specificità del 
settore dei servizi sociali con il rispetto delle regole sovranazionali in materia 
di concorrenza e mercato interno. Bisogna considerare, infatti, come quello 
dei servizi assistenziali rappresenti un mercato peculiare, sia sotto il profilo 
dei soggetti coinvolti, sia sotto quello oggettivo delle attività svolte. 

Sul piano soggettivo, in ragione della scarsa remuneratività delle pre-
stazioni, fisiologicamente limitata risulta la presenza del privato for profit44, 

43 Sul punto, Aa.Vv., Il diritto del terzo settore preso sul serio. Una riflessione a tutto campo, 
partendo da una lettura critica del parere del Consiglio di Stato n. 2052 del 20 agosto 2018 sul Co-
dice del Terzo settore, reperibile all’indirizzo www.euricse.eu/wp-content/uploads/2019/02/
FIRMATARI-art-55.pdf.

44 Sottolinea l’insufficienza del mercato nel campo dei servizi sociali e l’assenza strut-
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mentre gli interlocutori privilegiati delle pubbliche amministrazioni sono 
enti non profit, il cui intervento è guidato principalmente da ragioni di carat-
tere ideale, etico o religioso. I destinatari finali delle prestazioni sono, inoltre, 
«soggetti deboli», i cui diritti necessitano di particolare protezione e tutela, 
eventualmente anche «contro» le logiche concorrenziali del mercato45. L’e-
lemento personalistico riveste, di conseguenza, particolare consistenza tan-
to nella relazione amministrazione-operatore economico, quanto in quella 
operatore economico-beneficiario della prestazione.

Caratteri peculiari assumono altresì le tipologie di prestazioni richieste 
all’operatore privato. Trattasi, invero, di interventi non standardizzabili, ne-
cessariamente differenziati e individualizzati in base ai bisogni e alle necessità 
dei destinatari46. In questa prospettiva, si pone l’esigenza di promuovere il 
coinvolgimento attivo del beneficiario nella formulazione del progetto indi-
viduale di intervento47, di diversificare la prestazione a seconda del contesto 
economico-sociale, di valorizzare il rapporto con il territorio48, oltre che di 
garantire la continuità e la stabilità del servizio. 

Pertanto, occorre verificare se la disciplina di cui al nuovo codice dei 
contratti consenta di tenere in adeguata considerazione tali specificità e di 
rispondere agli obiettivi posti dall’art. 5, c. 2, l. n. 328/2000, per cui «ai fini 
dell’affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici 
promuovono azioni per favorire […] il ricorso a forme di aggiudicazione 
o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena 
espressione della propria progettualità». 

Come anticipato, nella vigenza del d.lgs. n. 163/2006, i contratti d’ap-
palto relativi all’affidamento di servizi di assistenza sociale risultavano esclusi 
dall’ambito di applicazione oggettivo delle regole codicistiche49, di talché 

turale di soggetti aventi fini di lucro in ragione della scarsa remuneratività delle prestazioni, P. 
de Carli, Sussidiarietà e governo economico, Milano, Giuffrè, 2002, spec. 255. 

45 Così, A. Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali, cit., 273. 
46 Sul punto, V. Molaschi, Sulla nozione di servizi sociali: nuove coordinate costituzionali, 

in Dir. econ., 2004, 95 ss.; N. Vettori, Persona e diritto all’assistenza, in Dir. pubbl., 2016, 307 ss. 
47 Sui servizi sociali come servizi di tipo relazionale, V. Berlingò, La rilevanza dei fatti di 

sentimento nel diritto amministrativo: i fattori relazionali nella tutela dei diritti sociali, in Dir. amm., 
2012, 143 ss. Si veda però anche F. Cortese, Social welfare: la difficoltà di liberalizzare e di sem-
plificare, in Dir. econ., 2014, 466 ss., per il quale non sempre i destinatari del servizio sono in 
grado di intervenire collettivamente e preventivamente nella programmazione delle esigenze 
effettive del servizio. 

48 Sulla rilevanza del fattore territoriale, in particolare, P. Michiara, Contrattazione e 
servizi “relazionali” ai sensi delle direttive comunitarie 2014/23/UE e 2014/24/UE. Spunti per un 
inquadramento, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2016, 461 ss. 

49 Si rammenta come, ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 163/2006, e in conformità con 
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l’individuazione del soggetto erogatore della prestazione avveniva secon-
do criteri meno stringenti, seppur nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e imparzialità. Le 
direttive europee del 2014 segnano un’inversione di prospettiva, ricompren-
dendo i servizi sociali all’interno del sistema di regole in materia di contratti 
pubblici, sul presupposto che, quando l’amministrazione si rivolge all’ester-
no per affidare un servizio dietro pagamento di un prezzo, essa crea «mer-
cati» in cui devono essere garantiti i principi concorrenziali50. Nondimeno, 
come si avrà modo di chiarire nei prossimi paragrafi, per l’affidamento dei 
servizi sociali le direttive prevedono una disciplina ampiamente derogatoria 
rispetto al regime ordinario. Nel nuovo quadro normativo, infatti, i servizi 
sociali vengono in rilievo sia in termini negativi, in quanto sottratti all’inte-
grale applicazione delle direttive, sia in termini positivi, in quanto sottoposti 
a un regime speciale che tiene conto delle specificità del settore, dei diversi 
contesti normativi e socio-culturali nazionali, e del limitato impatto tran-
sfrontaliero51. 

Adottando tale prospettiva di indagine, si procederà all’esame della di-
sciplina di dettaglio contenuta nel codice dei contratti pubblici al fine di 

quanto disposto dalla dir. 2004/18/Ce, all’aggiudicazione degli appalti aventi a oggetto i 
servizi sanitari e sociali, si applicavano soltanto l’art. 68 (Specifiche tecniche), l’art. 65 (Avviso 
sui risultati delle procedure di affidamento) e l’art. 225 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati). 
D’altro canto, si rammenta come il giudice amministrativo abbia in più occasioni affermato 
che, sebbene i principi concorrenziali non fossero espressamente richiamati, occorreva non-
dimeno procedere all’affidamento del servizio nel rispetto di un leale confronto competitivo 
tra i diversi operatori privati (in tal senso, Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2012, n. 324; Cons. St., 
sez. VI, 3 dicembre 2008, n. 5943). In senso analogo, altresì Avcp, deliberazione 19 dicembre 
2012, n. 108. 

50 A. Gualdani, Diritto dei servizi sociali, cit., 167. Sulle nuove direttive europee, in re-
lazione ai servizi sociali, estensivamente, P. Michiara, Contrattazione e servizi “relazionali” ai 
sensi delle direttive comunitarie 2014/23/UE e 2014/24/UE, cit.; Id., Le attività altruistiche ad 
alta intensità di manodopera e i “regimi particolari” nel d.lgs. 50/2016, in La dimensione sociale 
della contrattazione pubblica. Disciplina dei contratti ed esternalizzazioni sostenibili, cit., 221 ss. Più 
in generale, sulle nuove direttive europee, L. Torchia, La nuova direttiva europea in materia di 
appalti servizi e forniture nei settori ordinari, in Dir. amm., 2015, 291 ss.; F. Lichere, R. Caranta e S. 
Treumer (eds.), Modernising public procurement: The New Directive, Forlag, 2014; Il recepimento in 
Italia delle nuove direttive appalti e concessioni: elementi critici e opportunità, a cura di C. Franchini 
e S. Sciaudone, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015.

51 Per una prima ricognizione, si veda D. Caldirola, Servizi sociali, riforma del terzo settore 
e nuova disciplina degli appalti, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2016, 760 ss.; L. Mazzeo, Gli appalti (e le 
concessioni) nei servizi sociali: un regime – non troppo – “alleggerito” frutto di una “complicata sempli-
ficazione”, in Urb. app., 2016, 1001 ss.; A. Palmaccio, Brevi osservazioni sulle modalità di erogazione 
dei servizi sociali dopo l’entrata in vigore del correttivo al Codice dei contratti e del Codice del terzo 
settore, in Nomos, 2017, n. 3. 
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identificare i principali meccanismi che consentono di calibrare le modalità 
di selezione dei soggetti affidatari dei servizi sociali sulle specifiche esigenze 
e peculiarità del settore. Come si avrà modo di constatare, tra le pieghe delle 
nuove direttive europee, si possono scorgere ampi margini di flessibilità e 
di adattabilità delle regole di evidenza pubblica rispetto al raggiungimento 
degli obiettivi sociali di interesse generale sottesi alla regolazione del settore 
in esame. 

4. Le nuove soglie di rilevanza comunitaria e il regime “alleg-
gerito” per gli appalti sopra-soglia

La prima particolarità delineata dalle nuove direttive è costituita dalla 
previsione di una soglia comunitaria sensibilmente più elevata rispetto a 
quella applicabile agli altri servizi. Ai sensi dell’art. 35 del codice, per gli ap-
palti di servizi sociali di cui all’all. IX è prevista una soglia di 750.000 euro. 
Tale soglia aumenta ulteriormente per gli appalti di servizi sociali nei settori 
speciali (1 milione di euro) e per le concessioni52 di servizi sociali (5.548.000 
euro). Ne consegue che la disciplina di matrice sovranazionale trova appli-
cazione in relazione ai soli contratti di importo superiore a 750.000 euro, 
mentre al di sotto di essa l’affidamento dei servizi sarà principalmente retto 
dalle rilevanti disposizioni nazionali, dal momento che tali attività «non sa-
ranno di alcun interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno che 
non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad esempio il 
finanziamento dell’Unione per i progetti transfrontalieri»53. Conviene pre-
liminarmente procedere con l’analisi delle peculiarità del c.d. regime alleg-
gerito applicabile agli appalti sopra-soglia, per poi analizzare nel prossimo 
paragrafo la disciplina applicabile ai contratti privi di interesse comunitario. 

Come detto, per gli appalti sopra-soglia, le direttive prevedono una se-
rie di temperamenti e alleggerimenti rispetto alle regole pro-concorrenziali 
applicabili alla generalità dei contratti d’appalto54. In particolare, è interes-
sante notare come l’art. 76, dir. 2014/24/Ue, nell’attribuire agli Stati mem-

52 La disciplina delle concessioni è contenuta nella dir. 2014/23/Ue, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di conces-
sione. In particolare, l’art. 19 in materia di concessione di servizi sociali dispone che «le 
concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato IV che rientrano 
nell’ambito di applicazione della presente direttiva sono soggette esclusivamente agli obblighi 
previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, e dagli articoli 32, 46 e 47».

53 Considerando n. 114, dir. 2014/24/Ue. 
54 Considerando n. 114, dir. 2014/24/Ue, per cui «gli Stati membri dovrebbero inoltre 



andrea magliari

- 618 -

bri il compito di introdurre una disciplina nazionale in grado di «garantire 
il pieno rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento degli 
operatori economici», lasci a questi ultimi ampia libertà nel determinare «le 
norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle am-
ministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei 
servizi in questione». 

Il codice dei contratti, specie a seguito del correttivo apportato dal d.l-
gs. 19 aprile 2017, n. 5655, sembra aver seguito fedelmente – e senza mostrare 
eccessivo coraggio – le disposizioni contenute nella direttiva, dettando una 
disciplina normativa volta, essenzialmente, a dare corpo ai principi generali 
di trasparenza, pubblicità, imparzialità, parità di trattamento e buon anda-
mento. In questi termini, l’«alleggerimento» della disciplina riguarda princi-
palmente i presidii e gli strumenti pro-concorrenziali. 

Giova, peraltro, precisare – in limine all’analisi che ci appresta a compie-
re – che l’introduzione del regime alleggerito è da attribuirsi al correttivo 
del 2017 e, segnatamente, all’inserimento, all’art. 142, dei c. da 5-bis a 5-no-
nies, recanti disposizioni speciali applicabili ad alcuni dei servizi contemplati 
dall’all. IX, tra i quali – appunto – i servizi sanitari, i servizi sociali e servizi 
connessi, i servizi di prestazioni sociali56. Tale intervento ha contribuito a ri-
solvere un rilevante problema di coordinamento con le restanti disposizioni 
del codice sollevato dalla previgente formulazione. Invero, prima del corret-
tivo le disposizioni generali dettate per i settori ordinari dovevano ritenersi 
integralmente applicabili, in quanto compatibili, anche ai servizi sociali. Il 
novellato art. 142, richiamando espressamente solo alcune disposizioni, san-
cisce chiaramente la non applicabilità delle restanti previsioni normative, 
consentendo così di «isolare» la disciplina dei servizi sociali dalle ordinarie 
regole di evidenza pubblica. 

Più precisamente, per effetto di tale differenziazione, è da ritenere che 
per i servizi indicati al c. 5-bis dell’art. 142 (tra cui si annoverano i servizi di 
assistenza sociale) si applichi il regime alleggerito contemplato nei successivi 
commi da 5-ter a 5-nonies, con esclusione – salvo eventuale autovincolo della 

perseguire gli obiettivi della semplificazione e riduzione dell’onere amministrativo per le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici».

55 Sul punto, M. De Nes e G. Quarneti, Gli appalti nei servizi sociali: una disciplina sensi-
bilmente riformata, in Il correttivo al codice dei contratti pubblici, a cura di M.A. Sandulli, M. Lipari 
e F. Cardarelli, Milano, Giuffrè, 2017, 371 ss. 

56 In questo senso, Cons. St., sez. III, 31 luglio 2018, n. 4726 e il parere n. 782 del 30 
marzo 2017, reso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato, nell’adunanza del 22 
marzo 2017, sullo schema di decreto legislativo contenente «Disposizioni integrative e cor-
rettive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». 
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stazione appaltante – delle altre disposizioni del codice57; per gli altri servizi 
di cui all’all. IX del codice, invece, l’applicazione del codice deve ritenersi 
integrale e, salve alcune disposizioni specifiche di cui si renderà conto infra, 
si estende a tutti gli istituti da esso previsti58. 

Svolte tali necessarie precisazioni preliminari, si prenderanno ora in 
considerazione alcuni istituti che maggiormente evidenziano lo sforzo di 
conciliare le regole comuni in materia di evidenza pubblica con le sopra 
indicate specificità del settore. La disciplina speciale investe tutte le fasi della 
procedura, e attiene in particolare: i) al regime di pubblicità della gara; ii) 
alla previsione di riserve e limiti ai fini della partecipazione alle gare; iii) alle 
procedure di scelta del contraente; iv) ai criteri di aggiudicazione. 

4.1. Il regime semplificato in materia di pubblicità della gara

Realizzano, innanzitutto, la finalità di assicurare adeguata pubblicità e 
trasparenza alle procedure di gara le disposizioni di cui agli artt. 140 e 142 
del codice dei contratti, relative – rispettivamente – ai servizi sociali nei set-
tori speciali e nei settori ordinari. Nei settori speciali59, in particolare, gli enti 
affidanti che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto – salvo 
che non procedano con procedura negoziata senza previo avviso di gara – 
rendono nota tale intenzione: a) mediante un avviso di gara; b) mediante 
un avviso periodico indicativo60, pubblicato in maniera continuativa, con-
tenente i vari servizi che saranno oggetto di aggiudicazione senza ulteriore 
pubblicazione, e l’invito agli operatori interessati a manifestare il proprio 
interesse; c) mediante un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazio-
ne61 che viene pubblicato in maniera continuativa dall’ente pubblico, conte-
nente un elenco di operatori in possesso dei necessari requisiti nell’ambito 

57 Non sarebbero applicabili, ad esempio, le disposizioni pro-concorrenziali in materia 
di disciplina sui commissari di gara esterni (artt. 77 e 78), avvalimento (art. 89), garanzie (artt. 
93 e 103), verifica delle offerte anomale (art. 97), disciplina sul subappalto (art. 105). In senso 
critico, si riscontri il citato parere n. 782 del 30 marzo 2017 del Consiglio di Stato.

58 Così, il citato parere n. 2052 del 20 agosto 2018 del Consiglio di Stato. 
59 Come noto, i contratti d’appalto dei settori speciali sono disciplinati dalla dir. 

2014/25/Ue e, all’interno del codice, dagli artt. 114 ss. Sul punto, D. Galli, Il nuovo Codice 
dei contratti – I settori speciali, in Giorn. dir. amm., 2016, 470 ss. Ai nostri fini, giova rammentare 
come risultino assoggettati a tale disciplina i servizi sociali che siano funzionali all’esercizio 
di un’attività inclusa nei settori speciali sulla base di un nesso di strumentalità. Si pensi, ad 
esempio, all’affidamento di un servizio di trasporto dei pazienti in ambulanza diverso da 
quello previsto dall’art. 17, lett. h). 

60 Art. 127 del codice dei contratti. 
61 Artt. 128, 134 e 136 del codice dei contratti. 
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del quale l’amministrazione seleziona i soggetti da invitare in occasione di 
ogni singolo affidamento. Quest’ultima modalità – che presuppone la previa 
individuazione da parte della stazione appaltante di criteri oggettivi per la 
qualificazione degli operatori – consente alle amministrazioni di aggiudicare 
la gara attraverso procedure ristrette o negoziate nelle quali tutti gli offerenti 
e i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale sistema. In 
altri termini, tale modalità ben si presta all’indizione di gare riservate a enti 
del Terzo settore o a soggetti in possesso di accreditamento, secondo quanto 
si dirà infra.

Diversamente, per gli appalti da aggiudicare nei settori ordinari, oltre 
alla pubblicazione di un bando di gara, è prevista la pubblicazione di un 
avviso di preinformazione, con contenuto analogo all’avviso periodico indi-
cativo di cui sopra62, mentre non è richiamato l’avviso sul sistema di qualifi-
cazione, il quale risulta perciò utilizzabile nei soli settori speciali.

Tali sistemi di pubblicizzazione delle gare, oltre a consentire una sem-
plificazione degli oneri amministrativi per le amministrazioni aggiudicatrici, 
sembrano ben adattarsi a sistemi negoziati e/o collaborativi di selezione del 
contraente, quali le procedure competitive negoziate, sulle quali potrebbe 
innestarsi l’istituto della coprogettazione di cui già al d.P.C. del 2001 e ora al 
CTS63. In entrambi i settori, infine, la pubblicità della procedura è garantita 
dall’obbligo di rendere noti i risultati della selezione mediante un avviso di 
aggiudicazione. 

4.2. La riserva in favore degli enti del Terzo settore e le limitazioni territoriali

Per valorizzare le peculiarità del “mercato” dei servizi sociali, le am-
ministrazioni hanno tradizionalmente fatto ricorso a gare riservate agli enti 
del Terzo settore. Tale riserva ha il fine di garantire ai soggetti del non profit 
uno spazio competitivo “protetto”, estraneo alle dinamiche concorrenziali 
tipiche degli operatori aventi scopo di lucro, in cui poter meglio perseguire 
gli scopi solidaristici sottesi all’attività di assistenza64. La limitazione ex ante 
della partecipazione alle gare a tali soggetti trova origine nella tradizionale 

62 Art. 142, c. 1, lett. b), e art. 70 del codice dei contratti. 
63 In tal senso, si veda il Documento di analisi della dir. 2014/24/Ue sugli appalti pub-

blici redatto da Itaca, organo tecnico della Conferenza delle regioni, 19 febbraio 2015. Sul 
punto, L. Mazzeo, Gli appalti (e le concessioni) nei servizi sociali, cit., 1008, per cui tale previsione 
costituisce «una forma, sia pur implicita, di coordinamento tra normativa in materia di appalti 
e quella di settore». 

64 Tale favor trova riconoscimento sia nella l. 8 novembre 2000, n. 328, sia nel citato 
d.P.C. del 2001. 



servizi sociali di interesse generale e appalti pubblici

- 621 -

connotazione non economica dei servizi socio-assistenziali e nell’assenza 
di un mercato astrattamente appetibile per i soggetti for profit. Dette misu-
re, tuttavia, presentano rilevanti profili di criticità in quanto potenzialmen-
te confliggenti con i principi eurounitari in tema di non discriminazione 
nell’accesso alle commesse pubbliche e di favor partecipationis. 

Si rammenta, del resto, come alcuni regimi di riserva siano da tempo 
espressamente contemplati nella legislazione nazionale. Oltre alla riserva di 
cui all’art. 5, c. 1, l. 8 novembre 1991, n. 381 – in materia di convenzioni 
con le cooperative sociali di tipo b) aventi a oggetto servizi diversi da quelli 
socio-sanitari – si segnala la previsione di cui al previgente codice dei con-
tratti del 2006, sostanzialmente ripresa dal nuovo codice all’art. 112, in virtù 
della quale le amministrazioni possono «riservare il diritto di partecipazione 
alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne 
l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi 
il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone 
con disabilità o svantaggiate» ovvero «riservarne l’esecuzione nel contesto di 
programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori 
dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità 
o da lavoratori svantaggiati»65. Tale riserva, seppur applicabile alla generalità 
delle procedure d’appalto, non appare tuttavia riferibile agli altri soggetti non 
profit in via di applicazione analogica66. 

Le nuove direttive europee e, a livello nazionale, il codice dei contratti 
introducono invece una nuova riserva generalizzata in favore delle organiz-
zazioni aventi caratteristiche sostanzialmente coincidenti con quelle degli 
enti del Terzo settore67. Se, da un lato, tale previsione ha il pregio di ricono-
scere espressamente l’ammissibilità di simili limitazioni della concorrenza, 
dall’altro, occorre considerare come la nuova disciplina introduca un forte 
temperamento all’operatività della riserva, prevedendo che la durata massi-
ma del contratto non possa superare i tre anni e che nei tre anni precedenti 

65 Art. 112 del codice dei contratti (in recepimento dell’art. 20, dir. 2014/24/Ue) e art. 
52 del codice previgente. Si veda poi la delibera n. 207/2017 dell’Anac. 

66 In questi termini, si veda ad esempio il parere dell’Avcp AG 24/10 dell’8 luglio 
2010, secondo cui «non è consentito apporre riserve di partecipazione alle gare di appalto 
sic et simpliciter ai soli soggetti no profit, ma che tale riserva sia consentita solo [...] se rivolta a 
soggetti che rivestono le caratteristiche dei laboratori protetti». D’altronde, è appena il caso 
di ricordare che la categoria degli enti del Terzo settore racchiude realtà disomogenee, che 
spaziano da soggetti connotati quasi esclusivamente da finalità solidaristiche a realtà più com-
plesse che operano secondo metodi imprenditoriali. 

67 Art. 143 del codice dei contratti, in recepimento pressoché testuale dell’art. 77, dir. 
2014/24/Ue. 
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l’amministrazione aggiudicatrice non abbia aggiudicato alla stessa organiz-
zazione un appalto per i servizi in questione in regime di riserva. A ben ve-
dere, tale limite ha l’effetto di ridurre fortemente la portata derogatoria della 
disposizione, rendendo meno appetibile per le stazioni appaltanti l’indizione 
di gare riservate. Nulla vieterebbe, peraltro, all’amministrazione di avviare 
una gara riservata ai sensi dell’art. 143 e, al termine dei tre anni, indire una 
nuova procedura di gara, non più riservata, eventualmente prevedendo, tra 
gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, criteri correlati alla pregressa 
esperienza maturata dai concorrenti, specie se comprovata dall’attestazione 
della relativa amministrazione circa il buon esito del servizio68. 

In definitiva, alla luce dell’intervenuto quadro normativo, non sem-
bra che – almeno per quanto concerne gli appalti sopra-soglia – possano 
ritenersi ammissibili regimi di riserva in favore di determinate categorie di 
operatori al di fuori delle citate previsioni69. Il favor manifestato dalla l. n. 
328/2000 per l’affidamento a soggetti del Terzo settore non appare più ido-
neo a costituire, di per sé solo, il fondamento per la previsione generalizzata 
di gare riservate, dovendosi tale atto normativo interpretare alla luce e in 
conformità con le direttive europee e con il codice dei contratti70. 

Sotto tale profilo destano, dunque, alcune perplessità quelle legislazioni 
regionali che limitano in via generale la partecipazione alle gare ai soli sog-
getti accreditati, nei casi in cui l’accreditamento sia consentito solamente ai 
soggetti del Terzo settore71. Viceversa, nessun problema sembrerebbe porsi a 
fronte di una riserva in favore dei soggetti accreditati, là dove qualsiasi ope-
ratore, con o senza fine di lucro, in possesso dei necessari requisiti prestabiliti 
dal legislatore, possa ottenere l’accreditamento. In tal caso, infatti, l’accredita-
mento si presenta come un mero strumento di verifica ex ante dei requisiti 

68 In questi termini, Cons. St., sez. V, 16 febbraio 2009, n. 837. 
69 A queste deve aggiungersi il regime di priorità introdotto dall’art. 57 CTS in favore 

delle organizzazioni di volontariato ai fini dell’affidamento del servizio di trasporto sanitario 
di emergenza e urgenza. Come già riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, anche 
tale regime non pare suscettibile di applicazione analogica (Cons. St., sez. III, 10 agosto 2016, 
n. 3615 e Cons. St., sez. III, 26 giugno 2015, n. 3208). Al di fuori di tali ipotesi espresse, 
sembra trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 30 del codice, per cui «le stazioni 
appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di 
favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici».

70 A fronte di una tale disciplina sorgerebbe, pertanto, il potere/dovere di disappli-
cazione in capo al giudice e all’amministrazione nazionale. Il bando di gara, d’altro canto, 
risulterebbe senz’altro illegittimo e, in quanto avente efficacia direttamente escludente per 
l’operatore for profit, da questi immediatamente impugnabile. 

71 Si veda, ad es., la l. prov. Trento 27 luglio 2007, n. 13 in materia di Politiche sociali 
nella provincia di Trento, art. 3, c. 7, lett. a) in combinato disposto con l’art. 22, c. 2.
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qualitativi, avente la finalità precipua di garantire l’affidabilità dell’operatore 
e del servizio erogato72. 

Discorso in parte analogo sembra valere per l’introduzione di limi-
tazioni territoriali ai fini della partecipazione alle gare. I requisiti di ubi-
cazione, sebbene astrattamente riconducibili all’esigenza di garantire la 
vicinanza dell’operatore ai beneficiari del servizio e della conoscenza del 
contesto economico-sociale in cui andrà a realizzarsi l’intervento, hanno 
infatti incontrato forti critiche da parte dell’Anac e della giurispruden-
za amministrativa. In particolare, l’Anac ha ribadito il proprio costante 
orientamento con riguardo alla «illegittimità delle limitazioni territoriali 
nelle procedure di aggiudicazione, anche in caso di affidamenti di valore 
inferiore alle soglie comunitarie, perché in contrasto con il principio co-
stituzionale di parità di trattamento di cui all’articolo 3 della Costituzione 
e con la normativa comunitaria in materia di appalti di servizi, che im-
pone alle amministrazioni aggiudicatrici parità di trattamento tra i relativi 
prestatori»73. Tale restrizione andrebbe, infatti, a incidere direttamente sui 
principi fondamentali del mercato interno, in quanto fattore di discri-
minazione e di ostacolo alla libera circolazione dei servizi. Inoltre, come 
affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza del 22 dicembre 2006, 
n. 440, la preferenza per gli operatori ubicati sul territorio costituisce una 
limitazione del diritto dei cittadini di esercitare la loro professione in qua-
lunque parte del territorio nazionale. 

Anche la giurisprudenza amministrativa74 ha considerato a più riprese 
illegittime, in quanto costitutive di una barriera di accesso al mercato, tutte 
quelle clausole «contemplanti condizioni di partecipazione alle gare, mo-
dalità di valutazione dell’offerta e di esecuzione dei relativi contratti, volte 
a riconoscere preferenza alle imprese operanti sul territorio di riferimento 
(es. richiesta della sede legale nel territorio quale requisito di accesso, svol-
gimento di servizi/esperienze nel territorio stesso ai fini della valutazione 
dell’offerta con assegnazione di maggior punteggio)»75.

72 In questi termini, A. Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali, cit., 271 ss. 
73 Linee guida Anac n. 32/2016. In senso analogo, si vedano anche le deliberazioni 

dell’Avcp n. 31/2012 e n. 95/2012, nonché il comunicato del Presidente dell’Avcp del 20 
ottobre 2010 (Bandi di gara e limitazioni di carattere territoriale). 

74 Secondo un orientamento consolidato, «il principio di non discriminazione impone 
che tutti i potenziali offerenti siano posti in condizioni di eguaglianza e non consente, quindi, 
limitazioni di accesso al mercato “ratione loci”, ovvero in ragione dell’ubicazione della sede in 
un determinato territorio» (Cons. St., sez. V, 13 giugno 2012, n. 3469; Tar Sicilia, Catania, sez. 
III, 12 dicembre 2011, n. 2960; Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 4 marzo 2008, n. 290). 

75 Così, recentemente, Tar Lazio, Roma, sez. II, 21 novembre 2007, n. 11517. 
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Nondimeno, l’amministrazione ben potrebbe richiedere all’offerente 
di dare dimostrazione della adeguata conoscenza del territorio e della realtà 
socio-culturale di riferimento – in ipotesi anche considerando a tal fine il 
previo svolgimento di servizi analoghi sul medesimo territorio – sia ai fini 
della partecipazione alla procedura di selezione, sia in sede di attribuzio-
ne del punteggio, purché ciò sia giustificato da particolari esigenze legate 
all’esecuzione della prestazione, da valutarsi sulla scorta di un rigoroso test 
di ragionevolezza e proporzionalità76. Si ritiene, del resto, che la particola-
rità dei servizi in questione, riconosciuta dall’art. 76(2), dir. 2014/24/Ue, 
possa astrattamente giustificare la valorizzazione, in sede di attribuzione del 
punteggio, di criteri di valutazione dell’offerta attinenti alla prossimità, la 
continuità e l’accessibilità del servizio, anche nell’ottica di un miglior coin-
volgimento e responsabilizzazione dell’utente. Infine, non sembra integrare 
una limitazione ratione loci la messa a gara di un servizio la cui erogazione 
richieda un lavoro di rete con altri soggetti operanti sul territorio, giacché 
tale requisito rileverebbe ai soli fini dell’esecuzione77. 

4.3. Le procedure di scelta del contraente 

Ai sensi dell’art. 142, c. 5-sexies, le stazioni appaltanti possono ricorrere 
alle procedure di aggiudicazione di cui agli artt. da 54 a 58 e da 60 a 65. 
Si tratta, come noto, degli strumenti impiegati per gli appalti elettronici e 
aggregati (accordo-quadro, ai sistemi dinamici di acquisizione, alle aste elet-

76 Sul punto, si veda la citata sent. Tar Lazio, Roma, II, n. 11517/2017, secondo cui 
«ciò che non è consentito, ed è perciò illegittimo, è l’esclusione o la limitazione partecipativa 
di una impresa a cagione della dislocazione della sua sede legale: il pretendere, in altri termini, 
nel bando che l’impresa abbia la sede legale o una dipendenza nel territorio di appartenenza 
della stazione appaltante, a guisa che la gara verrebbe discriminatoriamente circoscritta a de-
terminati operatori (pre)scelti in ragione di un criterio prettamente geografico, in contrasto 
con la finalità armonizzatrice del Trattato europeo» [...] viceversa non deve considerarsi come 
discriminatoria la assegnazione di «un esiguo punteggio (sei punti rispetto ai complessivi 
cento disponibili) in ragione di esigenze funzionali, organizzative ed economiche della sta-
zione appaltante connesse a specifiche condizioni operative, secondo una logica non discri-
minatoria né irragionevole e neppure stringente al punto di insinuare il sospetto di essere 
stato elaborato per condizionare l’esito della gara in modo (apparentemente) precostituito». 
Si veda, inoltre, Tar Sicilia, Palermo, sez. III, n. 290/2008, per cui una clausola siffatta «deve 
essere interpretata nel senso di consentire all’amministrazione locale interessata, in caso di pa-
rità sostanziale delle offerte pervenute, di preferire quella proveniente dall’istituzione avente 
maggiore vicinanza rispetto ai luoghi ove il servizio deve essere svolto, ma non consente di 
escludere, a priori, le imprese che non posseggano il requisito ivi indicato». 

77 Delibera Anac n. 32 del 20 gennaio 2016. 
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troniche, ai cataloghi informatici, nonché procedure svolte attraverso piat-
taforme telematiche di negoziazione), e delle procedure di scelta del con-
traente previste per i settori ordinari (procedura aperta, procedura ristretta, 
procedura competitiva con negoziazione, procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara, partenariato per l’innovazione). Senza voler 
indugiare, in questa sede, sulla descrizione di tali procedure, ci si limiterà a 
svolgere alcune considerazioni riguardanti i profili di specialità sottesi alla 
disciplina in esame. 

In primo luogo, occorre rilevare come il legislatore del codice non 
recepisca il favor espresso dal citato d.P.C. del 2001 per le procedure di aggiu-
dicazione ristrette e negoziate, ma attribuisca piuttosto alle amministrazioni 
ampia discrezionalità nella scelta della procedura più idonea a soddisfare 
le esigenze sottostanti a ciascun affidamento. Come noto, in ragione del 
minor grado di apertura e concorrenzialità, il ricorso alla procedura compe-
titiva con negoziazione ovvero al dialogo competitivo è soggetto a particolari 
condizioni e limitazioni, stabiliti dall’art. 59, c. 2, del codice. A ben vedere, 
tuttavia, tale disposizione non è espressamente richiamata dal citato art. 142, 
c. 5-sexies. Ne deriva che le stazioni appaltanti possono procedere in ogni 
caso, e a prescindere dai presupposti delineati dall’art. 59, all’affidamento 
del servizio attraverso una di queste procedure78. D’altronde, il c. 5-sexies si 
limita a richiamare tali modalità di selezione senza però specificarne i casi e 
modi di applicazione. A tal fine potrebbe valorizzarsi altresì il dato testuale 
che, richiamando gli artt. 54-58 e 60-65, rivelerebbe la volontà esplicita 
del legislatore delegato di escludere proprio l’applicabilità delle condizioni 
e limitazioni stabilite dall’art. 5979. Infine, una siffatta lettura ben potrebbe 
giustificarsi alla luce dell’art. 76 della direttiva, là dove lascia ampia libertà 
agli Stati nella determinazione delle norme procedurali applicabili. In questi 
termini, le stazioni appaltanti potranno ricorrere liberamente, e in deroga 
alle regole generali previste dal codice, alla procedura competitiva negoziata 
ovvero al dialogo competitivo. 

78 Diversamente, i casi in cui risulta possibile aggiudicare l’appalto attraverso una pro-
cedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando sono disciplinati dallo stesso art. 
63, direttamente richiamato dall’art. 142, c. 5-sexies. D’altra parte, in tal caso, diversamente 
dalle procedure di cui agli artt. 62 e 64, maggiore appare la compressione del principio di 
trasparenza e pubblicità e, dunque, la necessità di limitare a casi particolari il ricorso a tale 
procedura. 

79 Tale intento traspare altresì dalla relazione illustrativa al Correttivo, secondo la quale 
«si tratta di servizi sanitari e sociali [...], per i quali la normativa comunitaria consentiva agli 
Stati una disciplina semplificata. Si introducono così semplificazioni quanto alla programma-
zione, aggregazione, procedure di aggiudicazione [enfasi aggiunta] anche sotto soglia». 
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A tali procedure deve, poi, aggiungersi il nuovo strumento del parte-
nariato per l’innovazione80, previsto dall’art. 65, che consente alle ammini-
strazioni di sviluppare, e successivamente acquistare, servizi non altrimenti 
reperibili sul mercato attraverso l’instaurazione di un partenariato con uno 
o più operatori economici. 

In sintesi, occorre considerare come tali procedure presentino il van-
taggio di consentire all’amministrazione di pre-selezionare alcuni operatori 
economici da invitare alla gara e di negoziare con essi il contenuto delle 
offerte, in modo da individuare le soluzioni – anche innovative – più idonee 
a rispondere alle esigenze del caso. Il ricorso a tali procedure permette, così, 
di coniugare la flessibilità tipica di una modalità dialogica e “a formazione 
progressiva” di scelta del contraente con le garanzie tipiche di un confronto 
concorrenziale. Non v’è dubbio, infatti, che attraverso tali forme di aggiudi-
cazione si possano incentivare dinamiche sinergiche tra pubblico e privato, 
dal momento che le stazioni appaltanti possono beneficiare dell’expertise dei 
privati, anche ai fini della definizione delle proprie necessità e della miglior 
soluzione progettuale. Il contenuto del servizio sarà, in tal modo, definito 
attraverso un procedimento multi-fase che consente di sviluppare un con-
fronto aperto e dinamico tra pubblica amministrazione e privati. Inoltre, la 
logica competitiva che connota tali procedure appare in grado di stimolare 
la progettualità dei concorrenti, nonché di aumentare la qualità, l’efficienza 
e l’efficacia complessiva del servizio81. 

80 Art. 31, dir. 2014/24/Ue. La direttiva riconosce (considerando nn. 47-49) che «la ri-
cerca e l’innovazione, comprese l’ecoinnovazione e l’innovazione sociale, sono uno dei prin-
cipali motori della crescita futura e sono state poste al centro della strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». Per tale motivo, «le amministrazioni aggiudi-
catrici dovrebbero avere accesso a una procedura di appalto specifica per quanto riguarda gli 
appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Questa procedura 
specifica dovrebbe consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di istituire un partenariato 
per l’innovazione a lungo termine per lo sviluppo e il successivo acquisto di prodotti, servizi 
o lavori caratterizzati da novità e innovazione». Ai sensi dell’art. 65, anche in tal caso, possono 
partecipare alla procedura soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni in 
seguito alla valutazione delle informazioni fornite e sono previste più fasi successive, preor-
dinate al raggiungimento di obiettivi intermedi, nelle quali l’amministrazione negozia con i 
concorrenti tutti gli aspetti dell’offerta. In argomento, S. Pellizzari, Le forme di partenariato pub-
blico-privato come strumento di innovazione per lo sviluppo delle imprese e dei servizi sociali, in Impr. 
sociale, 2014, 37, la quale sottolinea lo stretto legame fra gli obiettivi sottesi agli affidamenti 
dei servizi sociali e la ricerca di soluzioni innovative nel quadro della strategia Europa 2020. 

81 Sulle condizioni che rendono possibile la massimizzazione dell’efficienza e della 
qualità del processo di esternalizzazione nella dottrina economica, G.P. Barbetta, Sul con-
tracting-out nei servizi sociali, in Non-profit e sistemi di welfare, a cura di C. Borzaga, G. Fiorentini 
e A. Matacena, Roma, Carocci, 1998, 120 ss. 



servizi sociali di interesse generale e appalti pubblici

- 627 -

A tal riguardo, non sembra dunque impossibile, per la stazione appal-
tante innestare all’interno di tali procedure gli strumenti collaborativi della 
coprogettazione previsti dall’art. 55 CTS. Quest’ultimo, infatti, dispone che 
l’individuazione del soggetto con cui attivare il partenariato avviene, oltre 
che attraverso l’accreditamento, anche attraverso altre modalità che siano ri-
spettose dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di 
trattamento. Maggiori perplessità desta, invece, la riserva che tale disposi-
zione introduce a favore degli enti del settore, la quale dovrebbe – a rigore 
– leggersi in combinato disposto con l’art. 112 o con l’art. 143 del codice 
dei contratti. Come ha precisato il Consiglio di Stato nel citato parere sugli 
affidamenti dei servizi sociali, l’amministrazione sarà tenuta a motivare nel 
dettaglio la scelta di ricorrere a tali strumenti, in particolare sotto il profilo 
della maggiore idoneità di una procedura riservata agli enti del non profit a 
soddisfare i bisogni sociali ricorrenti nella singola fattispecie. 

In ogni caso, occorre parimenti rilevare come l’utilizzo delle procedure 
negoziate si accompagni a una maggior responsabilizzazione delle stazioni 
appaltanti. Spetta, cioè, all’amministrazione evitare che il ricorso a tali pro-
cedure si risolva, nella pratica, in uno strumento di elusione delle regole 
dell’evidenza pubblica e dei principi di imparzialità, non discriminazione e 
buon andamento dell’amministrazione. Non bisogna dimenticare, del resto, 
come eventuali usi distorti delle procedure negoziate da parte delle stazio-
ni appaltanti possano produrre conseguenze pregiudizievoli prima di tutto 
sulla qualità del servizio offerto, con ricadute negative sui soggetti deboli 
destinatari dell’intervento. 

Inoltre, sul fronte degli strumenti pubblici d’acquisto, particolare ri-
levanza sembra assumere ai nostri fini l’accordo quadro di cui all’art. 54 del 
codice. Come noto, tale strumento consente alle stazioni appaltanti di sti-
pulare con uno o più operatori economici un atto negoziale contenente il 
contenuto di contratti eventuali e futuri, senza che dalla stipula dell’accordo 
sorgano immediatamente diritti e obblighi per i contraenti, all’infuori di 
quelli relativi alla regolazione dei futuri rapporti contrattuali. La discipli-
na codicistica dell’accordo quadro contempla due ipotesi principali. Nella 
prima – che riguarda i casi in cui la stazione appaltante conclude l’accordo 
quadro con un solo operatore – i singoli contratti d’appalto sono aggiudi-
cati entro i limiti e alle condizioni fissate nell’accordo quadro direttamente 
con l’operatore privato previamente individuato con gara. Nella seconda, 
l’accordo quadro è stipulato con più operatori economici e la conclusione 
dei singoli contratti attuativi può avvenire con o senza riapertura del con-
fronto competitivo: non vi sarà necessità di riapertura della gara nei casi in 
cui l’accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione 
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dei servizi e le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori 
economici effettuerà la prestazione; si procederà invece alla riapertura del 
confronto competitivo negli altri casi. 

Nel settore dei servizi sociali, tale strumento ben sembrerebbe prestarsi 
a sostenere un sistema in cui la pubblica amministrazione acquisti determi-
nati volumi di prestazioni standardizzate o, comunque, dal contenuto age-
volmente predeterminabile presso operatori economici privati. Il volume 
complessivo e il contenuto delle prestazioni, così come le relative tariffe, po-
trebbero essere previamente negoziate tra amministrazione e soggetti privati, 
e definite all’interno dell’accordo quadro; i singoli affidamenti costituireb-
bero, invece, distinti contratti d’appalto, attuativi dell’accordo programma-
tico stipulato a monte, da concludersi tra l’amministrazione contraente e il 
singolo prestatore del servizio. 

4.4. I criteri di aggiudicazione

Un ulteriore profilo di specialità attiene ai criteri di valutazione del-
le offerte. Com’è stato da più parti rilevato, le forme rigide dell’evidenza 
pubblica non sempre consentono agli offerenti di esprimere adeguatamente 
la propria progettualità, né alle amministrazioni di valorizzare, in sede di 
valutazione delle offerte, gli aspetti innovativi delle proposte contrattuali82. 

A fronte di tali criticità, una prima risposta sembra provenire – come 
si è appena osservato – dalla possibilità di ricorrere a procedure negoziate 
e maggiormente orientate alla ricerca di soluzioni corrispondenti agli inte-
ressi delle parti in gioco. A ciò deve aggiungersi la previsione di cui all’art. 
142, c. 5-septies del codice, secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici, 
ai fini dell’affidamento dei servizi sociali, sono tenute ad adottare il crite-
rio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo83. A dire il vero, non si tratta 
di un’assoluta novità, dal momento che tale previsione ricalca quanto già 
previsto dal d.P.C. del 2001 che, sul punto, vieta espressamente una valu-
tazione fondata sul solo elemento del prezzo (art. 4, c. 3) e fornisce alle 
amministrazioni alcuni criteri sui quali misurare la qualità dell’offerta (art. 4, 

82 In questi termini, E. Caruso, L’evoluzione dei servizi sociali, cit.; P. Michiara, Contratta-
zione e servizi relazionali, cit., il quale rileva una particolare difficoltà nell’oggettivare l’offerta 
in virtù «della rilevata “impalpabilità” delle prestazioni (quindi delle offerte) e dalla terzietà, 
rispetto alla procedura ad evidenza pubblica, degli utenti». Sulla rilevanza dei fattori immate-
riali nell’ambito dei servizi sociali, si veda inoltre N. Bassi, Le pubbliche amministrazioni e il loro 
diritto, Napoli, Edises, 2014, 54.

83 Così anche l’art. 95, c. 3, lett. a), del codice. 
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c. 2)84. L’innovazione del codice risiede, piuttosto, nel delineare una cornice 
normativa complessivamente più attenta alla valorizzazione di elementi a 
rilevanza sociale85. 

Tra i principi generali per l’aggiudicazione, il codice sancisce che «il 
principio di economicità può essere subordinato [...] ai criteri, previsti nel 
bando, ispirati a esigenze sociali», e riconosce la centralità della promozio-
ne della qualità del lavoro e della tutela dei lavoratori nell’esecuzione delle 
commesse pubbliche86. Inoltre, come si è già in parte anticipato, ai sensi 
dell’art. 142, c. 5-ter, e dell’art. 76(2), dir. 2014/24/Ue, le amministrazioni 
devono garantire altresì la «qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponi-
bilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche 
delle diverse categorie di utenti». Tali condizioni ben potrebbero essere as-
sunte dalle stazioni appaltanti a ulteriori criteri e sub-criteri di valutazione 
delle offerte tecniche, consentendo l’adeguata presa in considerazione di 
elementi che, invece, in altri settori potrebbero astrattamente rappresentare 
un ostacolo al pieno esplicarsi della concorrenza e della par condicio tra gli 
operatori economici. Il codice consente, poi, espressamente alle ammini-
strazioni aggiudicatrici di prendere in esame «l’organizzazione, le qualifiche 
e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora 
la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul 
livello dell’esecuzione dell’appalto»87. Tali profili assumono particolare ri-

84 In particolare: a) le modalità adottate per il contenimento del turn over degli ope-
ratori; b) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro; c) la conoscenza degli spe-
cifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità; d) il rispetto dei 
trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di 
previdenza e assistenza. 

85 Sul punto, si veda L. Torchia, La nuova direttiva europea in materia di servizi e forniture, 
cit., per la quale «l’ordinamento europeo e l’ordinamento italiano diventano, sotto questo 
profilo, meno distanti, perché la disciplina dei contratti pubblici non è più ispirata soltanto 
alla tutela della concorrenza, ma è finalizzata anche alla realizzazione degli obiettivi delle 
politiche pubbliche in materia di ambiente, sicurezza sociale e lavoro». Sul nesso tra criteri di 
aggiudicazione e centralità degli aspetti sociali, oltre che ambientali, nelle nuove direttive, C. 
Lacava, Il nuovo Codice dei contratti – Criteri di aggiudicazione, in Giorn. dir. amm., 2016, 459 ss. 
Più in generale, sulla rilevanza dei criteri sociali nell’affidamento di contratti pubblici, e sul 
rapporto con i principi pro-concorrenziali di efficienza e economicità, si rinvia a P. Cerbo, 
La scelta del contraente negli appalti pubblici fra concorrenza e tutela della «dignità umana», in Foro 
amm. T.A.R., 2010, 1875 ss. 

86 Art. 30 del codice dei contratti. 
87 Art. 95, c. 6, lett. e), del codice dei contratti. Sulla legittimità di bandi di gara che at-

tribuiscono punteggi alle esperienze pregresse ai fini della valutazione dell’offerta, in quanto 
elementi idonei a evidenziare la qualità di quest’ultima, già in precedenza Cons. St., sez. V, 16 
febbraio 2009, n. 837. In dottrina, P. Michiara, Contrattazione e servizi relazionali, cit., il quale 
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levanza in un settore connotato dall’elevata natura labour intensive e dalla 
centralità dell’elemento personalistico nello svolgimento delle prestazioni 
socio-assistenziali. 

In questi termini, viene rimesso alla discrezionalità delle stazioni appal-
tanti la previsione, in sede di definizione della lex specialis di gara, di even-
tuali criteri e sub-criteri di valutazione atti a valorizzare i profili qualitativi 
dell’offerta88 sia sotto il profilo del contenuto della prestazione e della sua 
capacità di dare adeguata risposta agli interessi in gioco, sia in relazione alla 
componente professionale del personale adibito all’erogazione del servizio. 

Sotto il profilo dell’elemento del prezzo, giova inoltre precisare che 
l’inserimento in sede di offerta di un utile molto limitato o addirittura nullo, 
in ragione della particolare circostanza che l’ente concorrente è un ente pri-
vo di scopo di lucro, non potrà costituire indice di anomalia dell’offerta. La 
giurisprudenza ha, così, riconosciuto che il «principio dell’utile necessario» 
trova un’eccezione in tutti quei casi in cui il soggetto in gara sia un ente 
del Terzo settore, per il quale – cioè – l’indicazione di un utile di impresa 
potrebbe tradursi in una prescrizione incoerente con la relativa vocazione 
solidaristica e non lucrativa89. Tale ricostruzione interpretativa deve ritenersi 
ora positivizzata dal correttivo al codice, stante la non applicabilità dell’art. 
97, relativo alle offerte anormalmente basse, ai servizi sociali soggetti al re-
gime alleggerito. 

Infine, in relazione ai criteri di aggiudicazione e alla rilevanza dell’e-
lemento del prezzo, si rammenta come il nuovo codice abbia introdotto 

evidenzia, tuttavia, come sia impossibile impedire la mobilità dei lavoratori e come ciò possa 
dar adito a condotte opportunistiche da parte degli offerenti, con potenziali ripercussioni 
tanto sulla par condicio dei concorrenti, quanto sulla qualità e continuità della prestazione dal 
lato dell’utenza. 

88 Come previsto dal considerando n. 114, dir. 2014/24/Ue, le amministrazioni ag-
giudicatrici hanno facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di 
servizi, quali ad esempio i criteri stabiliti dal Quadro europeo volontario della qualità dei 
servizi sociali, elaborato dal Comitato per la protezione sociale, adottato il 6 ottobre 2010 
(CPS/2010/10/8 def.). L’utilizzo di tali buone pratiche è suggerito altresì dalle nuove Linee 
guida Anac sugli affidamenti di servizi sociali, attualmente in consultazione.

89 In particolare, Cons. St., sez. V, 16 gennaio 2015, n. 84; Tar Campania, Napoli, sez. 
IV, 6 ottobre 2016, n. 4619, per cui «diversamente da quanto accade per gli enti a scopo di 
lucro, l’offerta senza utile presentata da un soggetto che tale utile non persegue non è, solo per 
questo, anomala o inaffidabile in quanto non impedisce il perseguimento efficiente di finalità 
istituzionali che prescindono da tale vantaggio stricto sensu economico […]. La previsione 
dell’indefettibilità dell’utile, oltre che distonica rispetto alla vocazione di tali soggetti, lede-
rebbe ingiustificatamente anche l’interesse pubblico a usufruire delle offerte più vantaggiose 
conseguibili in un mercato contendibile da attori con diverse caratteristiche».
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– all’art. 95, c. 7 – un nuovo criterio di aggiudicazione basato sul prezzo 
fisso. Le stazioni appaltanti possono, cioè, indire gare in cui «l’elemento re-
lativo al costo [...] può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla 
base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri 
qualitativi»90. In altri termini, il codice consente di annullare la concorren-
za sull’elemento del prezzo, stimolando la competizione esclusivamente sui 
profili qualitativi dell’offerta. Tale previsione trova un ambito di applicazio-
ne privilegiato, sebbene non esclusivo91, in tutte quelle ipotesi – delineate 
dal comma secondo del medesimo articolo – in cui sussistano «disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate 
forniture o alla remunerazione di servizi specifici». 

Ai nostri fini, si tratta preliminarmente di verificare se tale criterio 
costituisca un criterio terzo e ulteriore rispetto a quelli del prezzo più basso 
e dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero se costituisca sem-
plicemente una specificazione di quest’ultimo. La questione non è priva 
di rilievo, se si considera che per l’affidamento dei servizi sociali, il codice 
dispone espressamente l’adozione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
Sebbene il punto rimanga controverso, si concorda con quella dottrina che 
considera il prezzo fisso non già come criterio terzo e autonomo, quanto 
piuttosto un «aggregato del criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa, esprimendone una naturale continuazione, e forse per taluni ver-
si estremizzazione»92. L’impianto sistematico del Codice, infatti, continua a 
fondarsi sulla alternatività tra i due criteri tradizionali, e non si scorge alcun 
riferimento a un criterio terzo, suscettibile di autonoma applicazione.

In questi termini, un possibile spazio di applicazione di tale criterio 
nell’ambito dell’affidamento di servizi sociali potrebbe ravvisarsi in tutte 
quelle ipotesi in cui l’amministrazione abbia predeterminato un sistema di 
tariffe per prestazioni omogenee, ma occorra individuare, attraverso proce-
dure selettive, il soggetto affidatario del servizio. Tale schema sembrerebbe 
adattarsi sia alle ipotesi in cui la determinazione a monte delle tariffe avvenga 

90 Art. 95, c. 7, del codice dei contratti, recependo l’art. 67, dir. 2014/24/Ue, per cui 
«l’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla 
base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi».

91 Si vedano, in particolare, le indicazioni contenute nelle Linee Guida Anac n. 2 
sull’offerta economicamente più vantaggiosa, approvate il 21 settembre 2016 e aggiornate il 
2 maggio 2018, in cui si raccomanda particolare cautela nell’utilizzo di tale strumento al di 
fuori delle ipotesi previste dal c. 2 del medesimo art. 95. 

92 C. Lamberti e S. Villamena, Nuove direttive appalti: “sistemi di selezione” e “criteri di 
aggiudicazione”, in Urb. app., 2015, 882. 
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per via unilaterale, con atto generale dell’amministrazione, sia ai casi in cui 
le tariffe siano contenute in un atto negoziale, ad esempio una convenzione 
o accordo quadro, ma sia necessario riaprire il confronto concorrenziale tra 
i diversi operatori preselezionati. 

5. La disciplina relativa ai contratti sotto-soglia e il margine di 
intervento del legislatore nazionale

Come si è anticipato, l’elevazione della soglia comunitaria determina, 
in negativo, la possibilità di sottrarre appalti di rilevante importo all’articolato 
sistema di regole previste dalle direttive europee e, in positivo, l’opportunità 
per i legislatori nazionali di adattare ulteriormente i principi dell’evidenza 
pubblica alle caratteristiche del settore dei servizi alla persona. Si tratta, per-
tanto, di analizzare dapprima la disciplina espressamente prevista dal codice 
in relazione agli affidamenti sotto-soglia, per passare poi a valutare se – e in 
che modo – lo spazio normativo lasciato libero dal diritto sovranazionale 
e dal codice dei contratti possa essere riempito dalla legislazione settoriale 
extracodicistica. 

5.1. La disciplina codicistica per gli appalti sotto-soglia

Sotto il primo profilo, occorre innanzitutto osservare come il codice 
non preveda una disciplina speciale per i servizi sociali sotto-soglia, facendo 
l’art. 142, c. 5-octies, genericamente rinvio alla disciplina generale prevista per 
tutti i contratti privi di rilevanza comunitaria di cui all’art. 36. Il legislatore 
nazionale si è limitato, cioè, a imporre il rispetto dei principi generalmente 
applicabili a tutti i contratti pubblici, vale a dire i principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discrimina-
zione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. A questi, devono aggiungersi 
i criteri della rotazione degli inviti e degli affidamenti e della massima par-
tecipazione alle gare93. 

Sul fronte delle procedure di scelta del contraente, l’art. 36, c. 2 – così 
come recentemente novellato dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con 
modificazioni dalla l. 14 giugno 2019, n. 55 – dispone che i contratti di 

93 Sugli affidamenti sotto-soglia, si veda altresì la delibera Anac, 26 ottobre 2016, n. 
1097, Linee guida n. 4 recanti Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici, così come aggiornata il 1 marzo 2018. 



servizi sociali di interesse generale e appalti pubblici

- 633 -

valore inferiore alla soglia comunitaria possano essere affidati, oltre che con 
le procedure previste per i contratti sopra-soglia, nei seguenti modi: i) per 
importi inferiori a quarantamila euro mediante affidamento diretto, anche sen-
za previa consultazione di due o più operatori economici; oppure ii) per 
importi compresi tra i quarantamila euro e le soglie di cui all’art. 35 (vale a 
dire 750.000 euro, per i servizi di cui all’all. IX) mediante affidamento diretto, 
previa valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (quale, 
ad esempio, il registro degli enti accreditati), nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti94. 

La disposizione impone il rispetto del principio di rotazione degli inviti, 
inteso essenzialmente come divieto di consolidare nel tempo rendite di po-
sizione in capo al gestore uscente, il cui vantaggio derivi dalle informazioni 
acquisite durante il pregresso affidamento, soprattutto nei mercati in cui il 
numero di agenti economici attivi non è elevato95. Dal principio in questio-
ne discende che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente assumano 
carattere eccezionale, richiedendo un onere motivazionale più stringente, 
che dia conto del numero ridotto di operatori presenti sul mercato, del gra-
do di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto con-
trattuale ovvero dell’oggetto e delle caratteristiche del mercato di riferimen-
to96. Tale principio, il cui ambito di applicabilità appare a rigore limitato ai 
contratti sotto-soglia, costituisce un contrappeso a eventuali comportamenti 
abusivi dell’amministrazione tesi a ostacolare l’ingresso di nuovi operatori o 
a favorire la segmentazione territoriale e temporale del mercato. Allo stesso 
tempo, tuttavia, esso rischia di porsi in contrasto con le esigenze di continu-
ità e stabilità del servizio97. 

Si rammenta, infine, come – nonostante l’esiguità della disciplina pre-

94 Il d.l. n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) ha così modificato la disciplina previgente in 
base al quale, per gli affidamenti rientranti entro tali soglie, i servizi potevano essere aggiudi-
cati attraverso procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori.

95 In questi termini, Cons. St., sez. V, 31 dicembre 2017, n. 5854; Cons. St., sez. VI, 
31 ottobre 2017, n. 4125, per cui «al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara 
ripetuti nel tempo che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per 
contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori 
potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che l’invito 
all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale». 

96 Linee guida Anac n. 4.
97 Come segnalato dalle nuove Linee guida Anac in materia di affidamenti di servizi 

sociali, un potenziale correttivo, in grado di garantire la continuità almeno del personale coin-
volto nell’intervento, è dato dall’inserimento delle c.d. clausole sociali di promozione della 
stabilità occupazionale del personale impiegato. In argomento, R. Caranta, Clausole sociali e 
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vista dal codice – la giurisprudenza nazionale tenda a riconoscere un’ampia 
operatività ai principi generali sopra riportati e a trarne ricadute puntuali 
sulla disciplina del sotto-soglia. In tale direzione devono leggersi i sopra 
menzionati divieti di inserire requisiti di ubicazione ai fini della parteci-
pazione alle gare e, più in generale, di clausole discriminanti determinati 
operatori economici anche nei contratti sotto-soglia. 

5.2. Quali margini per l’integrazione della disciplina del codice con la legisla-
zione regionale e settoriale? 

In virtù di quanto appena rilevato è da ritenere che la valenza sovra-
nazionale dei principi generali sull’evidenza pubblica costituisca un preciso 
limite anche per il legislatore nazionale. In altri termini, anche per gli af-
fidamenti dei servizi sociali sotto-soglia, lo spazio di regolazione lasciato al 
legislatore nazionale non può dirsi del tutto libero, dovendosi pur sempre 
misurare sul rispetto dei principi generali in tema di evidenza pubblica. 

Occorre, pertanto, verificare se, e in che modo, la disciplina sotto-soglia 
prevista dal codice possa essere integrata e completata, da un lato, dalle di-
verse legislazioni regionali e, dall’altro, dalla vigente legislazione settoriale e, 
in particolare, dalle disposizioni del CTS in materia di rapporti tra pubblica 
amministrazione ed enti del Terzo settore. 

Nel nostro ordinamento, la questione necessita di essere inquadrata 
all’interno del più ampio tema del riparto di competenze legislative tra Stato 
e regioni, delineato dalla riforma costituzionale del 200198. I profili oggetto 
della presente indagine, infatti, si pongono al crocevia tra la tutela della con-
correnza, oggetto di competenza esclusiva dello Stato, e la materia dei servizi 
socio-assistenziali, pacificamente riconducibile nell’alveo della competenza 
residuale delle regioni. Non è certamente questa la sede per addentrarsi 
nell’intricato dibattito, ma preme tuttavia evidenziare come le legislazioni 
regionali debbano prestare particolare cautela nel disciplinare la materia de-
gli affidamenti dei servizi sociali, anche in relazione ai contratti sotto-soglia99. 

ambientali e rispetto del principio di concorrenza, in La dimensione sociale della contrattazione pubblica, 
a cura di C. Marzuoli e S. Torricelli, cit., 127 ss.

98 Per tutti, G. Falcon, Il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, in Le Regioni, 
2001, 163; Id., Il “big bang” del regionalismo italiano, Ibidem, 1141. 

99 Sul punto, si vedano le pronunce della Corte costituzionale sul riparto delle compe-
tenze legislative in materia di contratti pubblici e, in particolare, la sent. 23 novembre 2007, n. 
401, con cui la Corte ha confermato che anche la disciplina degli appalti sotto-soglia rientra 
nella tutela della concorrenza, di competenza esclusiva del legislatore statale. Inoltre, con la 
successiva sent. 14 dicembre 2007, n. 431, la Corte ha affermato che il carattere trasversale 
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È evidente, infatti, che, rispetto al codice previgente, l’inclusione dei servizi 
sociali nell’ambito di applicazione delle direttive, ne sancisce definitivamente 
la soggezione alla disciplina pro-concorrenziale di matrice sovranazionale, 
con conseguente restrizione degli spazi di autonomia tanto del legislatore 
statale, quanto – soprattutto – di quello regionale. 

In questi termini, si ritiene che le discipline regionali in materia di af-
fidamento di servizi sociali non possano (più) spingersi a disciplinare aspetti 
delle procedure di scelta del contraente che vadano direttamente a incidere, 
ad esempio, sui requisiti di partecipazione alle gare ovvero a inserire parti-
colari limitazioni a svantaggio di determinate categorie di operatori, al di 
fuori delle previsioni legislative dettate dal legislatore statale. Ciò dovrebbe 
valere – a rigore – anche per i contratti sotto-soglia.

In definitiva, la competenza residuale regionale in materia di organiz-
zazione dei servizi sociali non sembrerebbe più in grado di giustificare un 
maggior spazio di intervento del legislatore regionale in sede di definizio-
ne delle pertinenti procedure di affidamento. I limiti alla potestà legislativa 
regionale sul punto andrebbero, cioè, a coincidere con quelli individuati in 
via generale dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all’adozione di 
discipline regionali in materia di evidenza pubblica100. L’unica eccezione 
appare costituita dall’affidamento di quei servizi che, in ragione della totale 
carenza di economicità, devono ritenersi inidonei a creare mercati concor-
renziali e possono, quindi, continuare a essere regolamentati dalle legislazio-
ni nazionali. 

Viceversa, sembra doversi ritenere che, quantomeno in relazione agli 
affidamenti sotto-soglia, residui un ampio margine per il completamento 
della disciplina codicistica da parte del legislatore statale. Si osserva, infat-
ti, come le scarne disposizioni del codice dei contratti ben possano essere 
integrate dal CTS o da altre discipline settoriali, purché compatibili con il 
diritto dell’Unione e con i principi «a copertura eurounitaria» del codice dei 

della tutela della concorrenza implica che essa, avendo ad oggetto la disciplina delle attività 
economiche del mercato di riferimento, può influire anche su materie attribuite alla com-
petenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni. In tal senso, si veda altresì C. cost., 
18 ottobre 2016, n. 263. 

100 Sul punto ci si limita a rinviare, ex multis, a G. Corso, La tutela della concorrenza come 
limite della potestà legislativa (delle regioni e dello Stato), in Dir. pubbl., 2002, 981 ss.; R. Caranta, 
La tutela della concorrenza, le competenze legislative e la difficile applicazione del Titolo V della Co-
stituzione, in Le Regioni, 2004, 990 ss.; M. D’Alberti, La tutela della concorrenza in un sistema a 
più livelli, in Dir. amm., 2004, 705; L.A. Mazzarolli, Il concetto di «materie» nell’art. 117, Titolo V, 
Cost. Se i «lavori pubblici» e gli «appalti pubblici» si prestino a esservi riportati e come si attui, per essi, 
il riparto di competenze tra enti, in Le Regioni, 2007, 473 ss.; A. Ambrosi, L’applicazione del nuovo 
Codice dei contratti pubblici tra legge regionale e disposizioni comunitarie, in Le Regioni, 2007, 515 ss.
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contratti. Ferma restando, infatti, l’esigenza di un miglior coordinamento tra 
i due testi normativi, si ritiene possibile far convivere gli strumenti introdotti 
dal CTS con le regole di evidenza pubblica previste dal codice, allorché i 
primi siano effettivamente suscettibili di qualificarsi alla stregua di un affida-
mento di un contratto d’appalto. 

In questi termini, come si è già in parte anticipato, potrebbe sostenersi 
la conciliabilità tra lo strumento della coprogettazione di cui all’art. 55 CTS 
e le modalità di selezione del contraente previste dal codice dei contratti. 
Inoltre, le procedure comparative previste dall’art. 56 CTS per l’individua-
zione dell’organizzazione di volontariato o dell’associazioni di promozione 
sociale con cui stipulare la convenzione ben potrebbero essere costituite 
dalle procedure negoziate di cui ai citati artt. 62, 64 o 65, ovvero dalle pro-
cedure previste dall’art. 36 per il sotto-soglia, ora ampiamente permissive in 
relazione alle possibilità di affidare direttamente il servizio, previa valutazio-
ne di almeno cinque operatori. Simmetricamente, qualora la convenzione 
debba qualificarsi alla stregua di un appalto pubblico, le disposizioni di cui 
all’art. 36 del codice dei contratti potrebbero trovare completamento nella 
disciplina dettata dall’art. 56 CTS in punto di principi generali della proce-
dura, di requisiti di partecipazione, e di criteri di valutazione. Inoltre, nel sot-
to-soglia, la previsione di una riserva in favore delle organizzazioni del vo-
lontariato, sebbene non totalmente esente da possibili profili di illegittimità, 
sembrerebbe destare meno preoccupazioni, dal momento che – a rigore – i 
limiti previsti dalla riserva di cui all’art. 143 del codice dei contratti non 
trovano applicazione ai contratti sotto-soglia e che, in questo caso, la limi-
tazione della partecipazione trova un più solido fondamento nella peculiare 
connotazione solidaristica del servizio e dei soggetti beneficiari della riserva. 

6. Conclusioni

Alla luce di quanto sin qui osservato risulta possibile procedere ad alcu-
ne brevi riflessioni finali. Innanzitutto, occorre constatare come l’incidenza 
del diritto dell’Unione sulla regolazione settoriale sia sempre più penetrante 
e come, a partire dalle nuove direttive, investa direttamente anche la disci-
plina degli affidamenti a terzi dei servizi sociali. L’inclusione di tali servizi 
all’interno del sistema di regole (e non più solo dei principi) delle direttive 
appalti consolida un graduale processo di «europeizzazione» del settore dei 
servizi alla persona. Ciò ha, del resto, evidenti ripercussioni sul piano del rap-
porto tra le fonti e sull’autonomia del legislatore nazionale, specie a livello 
regionale. 
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Si è osservato, inoltre, come il diritto dell’Unione abbracci diverse no-
zioni di mercato, di operatore economico e di onerosità, e come, anche 
attraverso l’azione della Corte di giustizia, tali concetti abbiano finito per 
penetrare all’interno dei diritti nazionali, a mano a mano determinando il 
trasferimento di settori in precedenza posti al riparo dell’influenza sovrana-
zionale all’interno del perimetro di applicazione delle regole in materia di 
concorrenza e mercato interno. Tale processo è stato, nondimeno, accom-
pagnato da una «visione conflittuale, radicalmente dicotomica, del rapporto 
tra solidarietà e concorrenza, tendenzialmente concepite come categorie 
contrapposte, come “coppia di opposti” che si escludono reciprocamente»101. 
La visione «antagonistica» delle due sfere ha, in effetti, segnato l’evoluzione 
del dibattito dottrinale e dell’interpretazione giurisprudenziale in materia di 
affidamenti di servizi sociali a enti del Terzo settore, come dimostra il parere 
n. 2052/2018 del Consiglio di Stato. 

I recenti sviluppi delineati dal codice dei contratti e dal CTS costitui-
scono, in questa prospettiva, un ambito di indagine privilegiato per sondare 
tale contrapposizione ideale e per verificare se, e sino a che punto, la attuale 
disciplina normativa dei contratti d’appalto nei servizi sociali consenta di 
conciliare i valori tradizionalmente sottesi ai servizi alla persona con quelli 
di concorrenzialità, apertura dei mercati e libera circolazione, di matrice 
sovranazionale. Nel tentativo di uscire da una logica meramente conflittuale 
– spesso incapace di cogliere adeguatamente le possibili sinergie tra le due 
sfere – sono stati individuati, a partire dal dato positivo, alcuni tra i numerosi 
elementi di specialità della disciplina nazionale e sovranazionale in materia 
di affidamento dei servizi di assistenza sociale. L’analisi ha messo in luce 
una particolare attenzione del legislatore sovranazionale nel garantire ampi 
margini di intervento alla normativa nazionale di recepimento. Le diretti-
ve ammettono, infatti, un’applicazione fortemente temperata delle regole 
pro-concorrenziali, permettendo ai singoli Stati membri di calibrare le pro-
prie regole interne sulle peculiarità dei servizi sociali e dei relativi sistemi di 
organizzazione e gestione102. 

Il regime alleggerito introdotto dal codice, specie a seguito del cor-
rettivo, contempla numerosi elementi di flessibilità e consente alle stazioni 

101 S. Giubboni, Solidarietà e concorrenza: “conflitto” o “concorso”?, cit., 77. 
102 Sulla possibilità di conciliare le regole concorrenziali con le esigenze dei servizi 

sociali, si veda già A. Albanese, Diritto dell’assistenza e servizi sociali, cit., 324, per la quale 
«l’applicazione delle norme di diritto comunitario può (e deve) essere resa compatibile con 
il fine costituzionale di garanzia dei diritti sociali. Ciò è possibile se non si assume l’idea del 
“mercato come valore”, ma lo si utilizza invece “come regola”, come mezzo cioè per evitare 
distorsioni e opacità nei rapporti tra l’amministrazione e i privati». 
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appaltanti di tenere in adeguata considerazione i diversi interessi pubblici e 
privati coinvolti. Particolarmente attenuate risultano le regole pro-concor-
renziali e di apertura della gara alla massima partecipazione degli operatori, 
come si è avuto modo di osservare in relazione alla possibilità di introdurre 
riserve in favore degli enti del Terzo settore ovvero in merito alla scelta delle 
procedure di aggiudicazione. Risultano, viceversa, maggiormente garantiti i 
presidii a tutela della trasparenza e pubblicità delle gare, come emerge dagli 
obblighi di rendere nota la volontà di procedere all’aggiudicazione di un 
appalto e di pubblicarne gli esiti. Ampia discrezionalità è poi attribuita alle 
stazioni appaltanti nella previsione di criteri di valutazione delle offerte che 
permettano di tenere conto di una serie di elementi – quali la continuità del 
servizio, la valorizzazione dell’elemento personalistico, l’innovatività della 
proposta progettuale – che assumono preminente rilievo nell’ambito dei 
servizi alla persona. Allo stesso modo, le stazioni appaltanti dispongono di 
ampi margini di scelta della procedura più adatta a selezionare il futuro con-
traente, anche eventualmente stimolando la competizione sul solo elemento 
dell’offerta ovvero facendo ricorso a procedure in grado di far emergere, nel 
corso delle negoziazioni, soluzioni progettuali innovative, definite in modo 
coordinato dall’amministrazione e dai privati. D’altronde, la valorizzazione 
di elementi a rilevanza sociale all’interno delle procedure di gara si pone in 
linea con la tendenza, da più parti evidenziata, delle nuove direttive europee 
a considerare gli appalti pubblici come strumento di realizzazione di una 
crescita sostenibile e inclusiva, volta al raggiungimento di obiettivi sociali, 
come dettato dalla strategia Europa 2020103.

In questi termini, si è ulteriormente rilevato come il legislatore nazio-
nale lasci ampia discrezionalità alle pubbliche amministrazioni. Spetta, cioè, 
alle stazioni appaltanti riuscire a individuare, sulla base delle esigenze del 
caso concreto e nel miglior perseguimento dell’interesse pubblico104, la giu-
sta composizione tra le diverse istanze e l’adeguata valorizzazione dei mar-

103 Così, ex multis, L. Torchia, La nuova direttiva europea in materia di servizi e forniture, 
cit.; M. Clarich, Considerazioni sui rapporti tra appalti pubblici e concorrenza nel diritto europeo e 
nazionale, in Dir. amm., 2016, 71 ss. il quale rileva ulteriormente come il principio di libera 
concorrenza non costituisca l’elemento centrale della nuova disciplina, dal momento che 
quest’ultimo rappresenta piuttosto «la ricaduta pratica dell’applicazione dei principi di im-
parzialità e di parità di trattamento, di pubblicità e di trasparenza». 

104 Come rileva L. Torchia, op. ult. cit., la realizzazione degli obiettivi posti dalla diret-
tiva è rimesso essenzialmente nelle mani dell’amministrazione, di conseguenza «il problema 
principale dell’ordinamento italiano è costruire e garantire la capacità amministrativa delle 
stazioni appaltanti, per evitare che i diversi obiettivi di politica pubblica vengano utilizzati 
come altrettante barriere o misure restrittive della concorrenza».
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gini di flessibilità offerti dal quadro normativo. Ne deriva, allo stesso tempo, 
una maggior responsabilizzazione delle stazioni appaltanti, le quali dovranno 
altresì evitare che il ricorso alla disciplina speciale non si risolva, nella prassi, 
in uno strumento di elusione delle regole di evidenza pubblica, nonché dei 
principi di imparzialità, trasparenza, non discriminazione e buon andamento 
dell’amministrazione. Non bisogna dimenticare, infatti, che l’interesse pri-
mario che deve guidare l’azione delle amministrazioni rimane la tutela dei 
soggetti deboli destinatari dell’intervento. In questi termini, la stessa appli-
cazione temperata delle regole pro-concorrenziali da parte dell’amministra-
zione dovrà risultare prima di tutto funzionale al miglior perseguimento di 
tali interessi. 

In conclusione, pare che una lettura attenta del codice dei contratti 
consenta di rinvenire numerosi margini di flessibilità e di adattabilità della 
disciplina sull’evidenza pubblica rispetto alle peculiarità del settore dei ser-
vizi alla persona. Allo stesso tempo, non pare impossibile tentare una via di 
composizione e integrazione tra codice dei contratti e CTS, nelle ipotesi in 
cui gli istituti da quest’ultimo previsti debbano essere effettivamente qua-
lificati alla stregua di un contratto di appalto. Così, ricalibrati i poli – non 
più così contrapposti – del confronto, risulta possibile (oltre che auspicabile) 
tentare di reimpostare i termini del dibattito, rifuggendo da un approccio 
marcatamente antagonistico tra concorrenza e solidarietà, tra appalti pubbli-
ci e servizi sociali, nella difficile ricerca – appunto – di una concordia discors.

Abstract

In recent years the regulation of social services has undergone major reforms by 
the Public Procurement Code (d.lgs. no. 50/2016) and by the Third Sector Code 
(d.lgs. no. 117/2017). This led to a new debate around the possibility of reconciling 
the rules and principles of public procurements with the characteristics underlying social 
services within each Member State. Trying to overcome a dichotomous approach to the 
issue, this article attempts to identify some margins of flexibility and adaptability 
of public procurement rules that allow to take into consideration the peculiarities of 
the social service “market”. The analysis shows that the Public Procurement Code 
provides great flexibility for contracting authorities as for the choice of contracting 
procedures and award criteria, and leaves room for reserving contracts to non-profit 
organizations. 
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L’introduzione dell’istituto nel settore dei servizi sociali. – 3. Le diverse forme 
di accreditamento tra istanze programmatorie e di liberalizzazione: un’inda-
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munitario. – 6. Osservazioni conclusive: la polivalenza dell’accreditamento. 

1. L’accreditamento come modalità di gestione dei servizi 
sociali

Il fine ultimo del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali 
consiste, com’è noto, nel garantire adeguati livelli di assistenza ai cittadini, 
pur in un sistema ispirato al principio dell’universalismo selettivo2. Al fine 
di perseguire quest’obiettivo, l’ordinamento mette a disposizione delle am-
ministrazioni pubbliche una pluralità di strumenti gestionali e di formule 
organizzative che differiscono fra loro in ragione di fattori quali l’apertura o 

1 Lo scritto costituisce una rielaborazione della relazione presentata al convegno «Pub-
blica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione e 
sostegno pubblico», tenutosi il 22 gennaio 2019 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità degli studi di Trento, organizzato in collaborazione con Euricse. 

2 Si vedano in particolare l’art. 1, c. 1 e l’art. 2, l. 8 novembre 2000, n. 328. Come 
osserva A. Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e attività dei privati, 
Milano, Giuffrè, 2007, 240, l’universalismo che caratterizza i servizi sociali è differente rispet-
to a quello cui s’ispira il servizio sanitario nazionale. In riferimento ai primi, infatti, è previsto 
«un sistema universalistico, perché accessibile a tutti a prescindere da qualificazioni categoriali 
dei destinatari, ma che prevede la partecipazione degli utenti ai costi dei servizi e, soprattutto, 
che dà la priorità ai soggetti in condizione di povertà, graduando in tal modo le prestazioni 
da erogare». Si veda in argomento anche G. Pastori, Pubblico e privato nei servizi sociali, in Il 
sistema integrato dei servizi sociali. Commento alla legge n. 328 del 2000 e ai provvedimenti attuativi 
dopo la riforma del Titolo V della Costituzione2, a cura di E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni e G. 
Pastori, Milano, Giuffrè, 2007, 85 ss.
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meno alla partecipazione dei privati, la presenza di una pluralità di soggetti o 
di un singolo operatore, e la natura collaborativa o competitiva dei rapporti 
che vengono a instaurarsi3. 

La gestione pubblica diretta e l’esternalizzazione dei servizi sociali tra-
mite contratto di appalto4 rappresentano due delle soluzioni più tradizionali 
e maggiormente praticate dagli enti locali. Nondimeno, dinnanzi alle impe-
rative esigenze di contenimento della spesa pubblica, così come all’acuirsi e 
al differenziarsi dei bisogni sociali5, assumono rilevanza anche altre modalità 
di gestione dei servizi sociali, le quali – pur essendo da tempo presenti nel 
nostro ordinamento – hanno recentemente ricevuto rinnovata attenzione 
da parte del legislatore.

Tra gli strumenti alternativi cui si fa riferimento si annoverano le con-

3 Sul tema si veda S. Pellizzari, New Commons e servizi sociali: il modello dell’amministra-
zione condivisa tra autonomie territoriali, terzo settore e società civile organizzata, in Prendersi cura 
dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione, a cura di M. 
Bombardelli, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, 249 ss., e Id., Le diverse forme di relazione 
pubblico-privata nell’organizzazione dei servizi sociali e di welfare, in Welfare Oggi 2018, n. 2, 9 ss.

4 Sull’affidamento dei servizi sociali a soggetti privati tramite contratti di appalto si 
veda il contributo di A. Magliari, Appalti pubblici e servizi sociali di interesse generale: concordia 
discors?, in questo numero di questa Rivista, nonché L. Mazzeo, Gli appalti (e le concessioni) nei 
servizi sociali: un regime – non troppo – “alleggerito” frutto di una “complicata semplificazione”, in 
Urb. App., 2016, 1001 ss., P. Michiara, Contrattazione e servizi “relazionali” ai sensi delle direttive 
comunitarie 2014/23/UE e 2014/24/UE. Spunti per un inquadramento, in Riv. it. dir. pubbl. com., 
2016, 461 ss., e G. Caia, I servizi sociali degli enti locali e la loro gestione con affidamento a terzi. 
Premesse di inquadramento, in San. pubbl. priv., 2004, 355 ss. 

5 Negli ultimi anni la dottrina si è occupata diffusamente delle conseguenze prodotte 
dalla crisi economico-finanziaria rispetto al tema qui considerato, sia nella prospettiva della 
riorganizzazione dei servizi sociali, sia, in termini più ampi, nell’ottica della garanzia dei diritti 
sociali. Quanto alla prima – che qui più c’interessa – si vedano M. Delsignore, I servizi sociali 
nella crisi economica, in Dir. amm., 2018, 587 ss., A. Albanese, Il modello sociale costituzionale e la sua 
attuazione in tempo di crisi, in Questione giustizia, 2015, 3, E. Innocenti ed E. Vivaldi, Assistenza, 
volontariato, contrasto alla povertà nella legislazione regionale in tempo di crisi, in Le Regioni, 2014, 
1147 ss., ed E. Scotti, Il finanziamento dei servizi pubblici locali tra vincoli di bilancio, aiuti di Stato e 
diritti fondamentali, in Il «disordine» dei servizi pubblici locali. Dalla promozione del mercato ai vincoli 
di finanza pubblica, a cura di M. Passalacqua, Torino, Giappichelli, 2015, 173 ss., in particolare 
180-182. Quanto alla seconda prospettiva si vedano F. Cortese, Governo della crisi, spesa pubblica 
e diritti sociali tra diritto globale e ordinamento statale. Un quadro di contesto, in Spazio della tecnica 
e spazio del potere nella tutela dei diritti sociali, a cura di P. Bonetti, A. Cardone, A. Cassatella, F. 
Cortese, A. Deffenu e A. Guazzarotti, Roma, Aracne, 2014, 799 ss., A. Spadaro, I diritti sociali di 
fronte alla crisi (necessità di un “nuovo modello sociale europeo”: più sobrio, solidale e sostenibile), in Riv. 
AIC, 2011, n. 4, 1 ss., A.M. Poggi, Crisi economica e crisi dei diritti sociali nell’Unione europea, in 
Riv. AIC, 2017, n. 1, 1 ss., nonché il volume curato da M. D’Amico e F. Biondi, Diritti sociali e 
crisi economica, Milano, FrancoAngeli, 2017, e quello curato da S. Gambino, Diritti sociali e crisi 
economica. Problemi e prospettive, Torino, Giappichelli, 2015.
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venzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozio-
ne sociale, di cui ora all’art. 56 del codice del Terzo settore (di seguito CTS)6, 
la co-progettazione, e l’accreditamento, di cui ora – anche – all’art. 55 CTS.

In relazione a quest’ultimo – che rappresenta l’oggetto del presente 
contributo – si ritiene generalmente che esso possa da un lato assicurare 
quegli adeguati livelli di assistenza cui si è fatto riferimento in apertura del 
presente paragrafo e, dall’altro, che esso ben si presti a realizzare il c.d. welfare 
mix e a compiere il passaggio «da uno Stato dei servizi, ad una Società dei 
servizi», come osservava Giorgio Pastori7. 

Più precisamente, si ritiene che l’accreditamento possa offrire delle po-
tenzialità apprezzabili sia in termini assoluti, sia in termini relativi – ove cioè 
si raffronti quest’ultimo con le modalità di gestione più tradizionali, ed in 
particolare con l’appalto. Sarà compito del presente scritto sondare la veri-
dicità di tali affermazioni. A tale scopo, dopo aver brevemente illustrato l’in-
troduzione dell’istituto nel settore dei servizi sociali, si tenterà di individuare 
alcuni modelli di accreditamento i quali emergono in ragione delle variabili 

6 L’istituto della convenzione, come noto, era già disciplinato dall’art. 7, l. 11 ago-
sto 1991, n. 266 per quel che riguarda le organizzazioni di volontariato, e dall’art. 30, l. n. 
383/2000 per le associazioni di promozione sociale (nonché dall’art. 5, l. 8 novembre 1991, 
n. 381, per le cooperative sociali di tipo b). In argomento si vedano F. Pellizzer e G. Santi, La 
convenzione con gli enti no profit fra sistema contrattualistico comunitario, normative nazionali ed inter-
vento attuativo regionale, in Enti no profit e volontariato, a cura di F. Carinci, Milano, Ipsoa, 1999, 
139 ss., F. Dal Canto, La scelta del contraente nelle convenzioni tra enti pubblici ed organizzazioni di 
volontariato per l’affidamento dei servizi alla persona alla luce della più recente normativa di settore, in 
Il volontariato a dieci anni dalla legge quadro, a cura di L. Bruscuglia ed E. Rossi, Milano, Giuffrè, 
2002, 391 ss., e P. Michiara, Le convenzioni tra pubblica amministrazione e Terzo settore, Roma, Isti-
tuto editoriale regioni italiane, 2005. Più recentemente si vedano inoltre: A. Albanese, Le con-
venzioni fra enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale nel Codice 
del Terzo settore. Il confronto con il diritto europeo, in Non profit, 2017, n. 3, 173 ss., Id., I rapporti fra 
soggetti non profit e pubbliche amministrazioni nel d.d.l. delega di riforma del Terzo settore: la difficile 
attuazione del principio di sussidiarietà, in Non profit, 2014, n. 3, 153 ss., P. Consorti, L. Gori, E. 
Rossi, Diritto del Terzo settore, il Mulino, Bologna, 2018, in particolare 144 ss., A. Lombardi, Il 
rapporto tra enti pubblici e terzo settore, in La riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale, a cura 
di A. Fici, Editoriale scientifica, Napoli, 2018, 219 ss., in particolare 234-239, e A. Mazzullo, 
Il nuovo codice del Terzo settore. Profili civilistici e tributari, Giappichelli, Torino, 2017, 204-208.

7 G. Pastori, Le prospettive aperte dalla legge n. 328/2000 cinque anni dopo, in Il sistema inte-
grato dei servizi sociali, cit., 85 ss., in particolare 85. Sull’evoluzione del Welfare state e sui profili 
organizzativi dei servizi sociali si vedano S. A. Frego Luppi, La trasformazione dello Stato sociale, 
in Jus, 2011, 421 ss., L. Fazzi, Modelli di welfare mix, Milano, FrancoAngeli, 1999, Modelli di 
governo, riforma dello Stato sociale e ruolo del Terzo settore, a cura di F. Cafaggi, Bologna, il Mulino, 
2002, F. Gaboardi, Il diritto amministrativo dei servizi sociali, Roma, Carocci, 2003, in particolare 
70 ss., nonché, anche in chiave comparata, Dal welfare state al welfare di comunità, C. Bottari e 
P. De Angelis, Bologna, BUP, 2017. 
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che, in base alla normativa regionale di riferimento, possono connotarne il 
funzionamento. Chiariti tali profili di analisi dell’istituto, si discuteranno le 
principali potenzialità che caratterizzano tale strumento, senza tralasciare di 
porre specularmente in evidenza alcuni aspetti problematici. Si presenteran-
no, infine, alcune considerazioni conclusive e di sintesi, le quali, ci si augura, 
potranno fare chiarezza sui diversi usi cui si presta l’accreditamento, indican-
do, fra questi ultimi, quelli che ne valorizzano maggiormente le potenzialità.

2. L’introduzione dell’istituto nel settore dei servizi sociali

L’accreditamento, inserito nel sistema delle c.d. «tre A» – ossia auto-
rizzazione, accreditamento e accordo contrattuale – è stato introdotto nel 
settore dei servizi sociali dalla legge quadro 8 novembre 2000, n. 3288. Esso, 
pur con le variabili di cui si darà conto infra9, si caratterizza per alcuni ele-
menti essenziali quali: la compresenza di soggetti pubblici e privati nella 
gestione dei servizi e degli interventi sociali, l’abilitazione dei secondi a 
erogare prestazioni assistenziali per conto e tendenzialmente a carico del 
sistema pubblico, e l’istituzione, nel complesso, di un regime di concorrenza 
amministrata o, secondo una differente dicitura, di quasi mercato10.

8 Si veda in particolare l’art. 11, l. n. 328/2000, il quale prevedeva un ambito di ap-
plicazione oggettivo dell’accreditamento piuttosto ristretto, circoscrivendolo ai servizi e alle 
strutture residenziali e semiresidenziali (cfr. c. 1 e 2). I legislatori regionali e la prassi applica-
tiva degli enti locali, invece, hanno esteso tale ambito, ricomprendendovi anche alcuni servizi 
territoriali, quale ad esempio l’assistenza domiciliare e alcuni interventi socioeducativi. Di 
rilievo nella ricostruzione della disciplina dell’accreditamento – in attesa dell’approvazione 
delle nuove linee guida – è anche la delibera Anac 20 gennaio 2016, n. 32, recante linee 
guida per l’affidamento di servizi sociali a enti del terzo settore e alle cooperative sociali (v. 
in particolare 11-13).

9 Cfr. par. 3.
10 Si veda sul punto M.C. Guerra, Modelli di accreditamento e configurazione dei mercati, in 

Prospettive sociali e sanitarie, 2010, n. 16-17, 6 ss. In prospettiva economica, un settore assume 
le caratteristiche del c.d. quasi mercato quando, pur essendo presente una pluralità di presta-
tori e di utenti, il potere d’acquisto e contrattuale di questi ultimi sia condizionato da scelte 
pubbliche. La struttura di quasi mercato è inoltre compatibile sia con l’ipotesi in cui la scelta 
del prestatore sia interamente rimessa agli utenti (concorrenza nel mercato), sia con quella 
in cui essa è trattenuta dall’amministrazione che acquista quote di servizi dagli accreditati 
(concorrenza per il mercato). Nel quasi mercato le condizioni tipiche del mercato libero e 
concorrenziale si realizzano quindi solamente in via tendenziale, essendo subordinate al ri-
spetto delle esigenze finanziarie, programmatorie, e alla soddisfazione dei bisogni sociali. Fra i 
più rilevanti studi economici sul punto si veda il volume curato da J. Le Grand e W. Bartlett, 
Quasi Markets and Social Policy, Basingstoke (UK), MacMillan Press, 1993. 
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La legge quadro aveva tratto l’istituto da alcune esperienze regionali e 
dal settore sanitario, benché in quest’ultimo la disciplina dell’accreditamento 
avesse già subito alcune evoluzioni e fosse sensibilmente più dettagliata11. In 
sanità, più precisamente, tramite il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, l’accre-
ditamento ha sostituito il precedente regime del convenzionamento, realiz-
zando in un primo momento un sistema aperto e liberalizzato il quale, in se-
guito alle modifiche apportate dal d.lgs. 19 giungo 1999, n. 229 ha lasciato il 
posto ad un sistema tendenzialmente chiuso, rigidamente conformato dalle 
esigenze programmatorie e di contenimento della spesa pubblica. Alla luce 
di tale assetto, infatti, l’accreditamento istituzionale in sanità viene ora a con-
figurarsi come uno strumento al tempo stesso di regolazione e programma-
zione12. Come si preciserà, invece, non è necessariamente così nel settore dei 
servizi sociali, anche perché la l. n. 328/2000, in coerenza con la sua natura 
di legge quadro e con l’eterogeneità dei servizi sociali (residenziali, semi-re-
sidenziali e territoriali), ha inteso dettare solamente alcune coordinate di 
principio, conferendo notevole malleabilità all’istituto dell’accreditamento13.

Bisogna peraltro ricordare che, a seguito della riforma del Titolo V del-
la Costituzione, il ruolo della legge quadro e quello dello Stato – rispetto ai 
servizi sociali – sono profondamente mutati14. 

In primo luogo, infatti, la l. n. 328/2000 ha cessato di avere, in senso 

11 Sull’accreditamento nel settore sanitario si vedano M. Conticelli, Privato e pubblico nel 
servizio sanitario, Milano, Giuffrè, 2012, in particolare 157 ss., E. Caruso, L’accreditamento nei ser-
vizi sanitari e socio- sanitari fra esigenze di sistema e prospettive di liberalizzazione, in Ist. fed., 2017, 
157 ss., M. Lottini, Il concorso dei privati al servizio sanitario nazionale: alternative al pubblico o suc-
cedanei al pubblico?, in Foro amm. (TAR), 2008, 2553 ss., F. Di Stanislao e C. Liva, Accreditamento 
dei servizi sanitari in Italia, Centro Scientifico, Torino, 1999, nonché, in prospettiva comparata, 
E. Scrivens, Policy Issues in Accreditation, in 10 International Journal of Quality Health Care (1998), 
1, ed E. D. Kinney, Private Accreditation as a Substitute for Direct Government Regulation in Public 
Health Insurance Programs: When Is It Appropriate?, 57 Law & Contemporary Problems (1994), 47. 

12 Cfr. M. Conticelli, Privato e pubblico nel servizio sanitario, cit., 150.
13 Si prendano in considerazione, a questo proposito, le differenze intercorrenti tra le 

varie tipologie di servizio sociale (residenziali, semiresidenziali, territoriali), tra le esigenze dei 
destinatari, differenziate in ragione della categoria di appartenenza (disabili, anziani, minori), 
nonché tra gli assetti territoriali. In questo contesto, la frammentarietà e la natura di norme di 
principio che caratterizza molte delle disposizioni che compongono la l. n. 328/2000 risulta 
funzionale alla «finalizzazione personalistica del sistema», come osservava G. Pastori, Pubblico e 
privato nei servizi sociali, cit., 76. 

14 Si vedano sul punto M. Luciani, I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito 
dell’art. 117, comma 2, lett. m della Costituzione), in Pol. dir., 2002, 345 ss., e V. Molaschi, Sulla 
nozione di servizi sociali: nuove coordinate costituzionali, in Dir. econ., 2004, 95 ss. In termini più 
ampi si veda sul tema F. Cortese, La nuova stagione del regionalismo differenziato: questioni e pro-
spettive, tra regola ed eccezione, in Le Regioni, 2017, 689 ss.
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tecnico, natura di legge quadro, in quanto la «materia dei servizi sociali» è 
venuta a rientrare tra quelle residuali di competenza esclusiva delle regioni15, 
sebbene tale circostanza non abbia determinato uno scostamento significa-
tivo da parte dei legislatori regionali rispetto alle coordinate individuate dal 
legislatore statale16. 

In secondo luogo, la riforma del Titolo V ha mantenuto fra le materie 
trasversali di competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livel-
li essenziali delle prestazioni inerenti i diritti sociali (art. 117, c. 2, lett. m) 
Cost.)17. Sotto questo profilo, tuttavia, va registrata la perdurante inerzia del 

15 Nell’innovato riparto delle competenze «l’ambito di attuazione per via legislativa del 
diritto all’assistenza sociale viene in pratica completamente regionalizzato” (E. Ferioli, Diritti e servizi 
sociali nel passaggio dal welfare statale al welfare municipale, Torino, Giappichelli, 2003, 112, in 
termini analoghi E. Vivaldi, I servizi sociali e le Regioni, Torino, Giappichelli, 2008, 191), con 
la conseguenza che deve ritenersi «esclusa l’esistenza di un vincolo all’uniformità territoriale (sta-
tale) quanto ai modi di coinvolgimento degli operatori nel servizio pubblico oggettivo», come osserva 
S.A. Frego Luppi, Servizi sociali e diritti della persona, Milano, Giuffrè, 2004, 202. A questo 
proposito si veda C. Cost. n. 272/2004, nella quale la Corte ha dichiarato costituzionalmente 
illegittima per violazione della potestà legislativa regionale una disciplina statale concernente 
la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (fra cui molti dei servizi 
sociali). Peraltro, come accennato poco sopra, la legge quadro, già prima della modifica del 
Titolo V riconosceva una forte autonomia alle regioni e agli enti locali quanto alla program-
mazione e all’organizzazione dei servizi sociali, riservando allo Stato solamente un ruolo di 
coordinamento, di impulso, e di definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale – i c.d. 
LIVEAS, di cui agli artt. 2 e 9, l. n. 328/2000 – prerogativa, quest’ultima, che è uscita intatta 
dalla modifica del Titolo V.

16 Sul punto, che sarà trattato più diffusamente nel paragrafo seguente, si vedano F. 
Biondi Dal Monte e V. Casamassima, Le Regioni e i servizi sociali a tredici anni dalla riforma del 
Titolo V, in Le Regioni, 2014, 1065 ss., M. Felici ed E. Tassa, Politiche sociali e livelli di governo, in 
Riv. dir. fin., 2010, 257 ss., V. Ghetti e S. Stea, L’uso strategico dell’accreditamento: una comparazione 
tra Regioni, in Prospettive sociali e sanitarie, 2010, n. 16-17, 20 ss., A. Maltoni, I sistemi regionali 
integrati di interventi e servizi sociali, in Le Regioni, 2005, 894 ss., G. Guiglia Il diritto all’assistenza 
sociale nella prospettiva multilivello, Padova, Cedam, 2005, in particolare 250 ss., e S. Nardelli e 
C. Maiorano, L’affidamento dei servizi alla persona nell’ente locale, Torino, Giappichelli, 2005.

17 Come noto la definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale è rimessa ad un 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del la-
voro, di concerto con il Ministro dell’economia e previa intesa con la Conferenza unificata. 
Si vedano sul tema F. Giglioni, Le procedure di determinazione dei livelli essenziali di assistenza, 
in Giorn. dir. amm., 2004, 1103 ss., A. D’Aloia, Diritti e Stato autonomistico. Il modello dei livelli 
essenziali delle prestazioni, in Le Regioni, 2003, 1063 ss., C. Gori, I livelli essenziali, in La riforma 
dei servizi sociali in Italia, a cura di C. Gori, Roma, Carocci, 2004, 55 ss., C. Pinelli, Sui “livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e politici”, in Dir. pubbl., 2002, 3 ss., R. Cogno, 
Una proposta di articolazione dei LEP per l’assistenza, in Riv. dir. fin., 2010, 330 ss., S. La Porta, 
Liveas e posizioni giuridiche soggettive degli utenti, in La tutela multilivello dei diritti sociali, a cura di 
E. Balboni, Napoli, Jovene, 2008, 393 ss., nonché, ivi, F. Pizzolato, La procedura per la determina-
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legislatore statale, la quale ha fatto sì che gli standard desumibili dalla legge 
quadro – e dagli atti statali attuativi – abbiano finito per fungere da livelli 
essenziali minimi delle prestazioni18.

3. Le diverse forme di accreditamento tra istanze programma-
torie e di liberalizzazione: un’indagine alla luce del quadro norma-
tivo statale e regionale

Chiarita l’introduzione dell’istituto nel settore dei servizi sociali e la 
successiva regionalizzazione della sua disciplina, si analizzerà ora, seppure per 
punti, il sistema delle «tre A», soffermandoci più diffusamente sulle variabili 
che caratterizzano il funzionamento dell’accreditamento e degli accordi 19.

Ai fini delle riflessioni che s’intendono svolgere in queste pagine 
si può invece procedere più succintamente all’analisi dell’autorizzazione, 
istituto che risponde ad una funzione chiara e che non presenta particolari 
criticità teoriche, né applicative20. Essa, infatti, si configura in questo fran-
gente come un provvedimento ampliativo il cui rilascio ha natura tenden-

zione dei livelli di assistenza sociale, 326 ss. La sussistenza della competenza legislativa statale sul 
punto è stata confermata dalla Corte costituzionale nella sentenza del 10 gennaio 2010, n. 10, 
intervenuta sullo strumento della c.d. social card. Oltre alla determinazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, come noto, l’altro limite esterno della 
competenza legislativa regionale è rappresentato dalla tutela della concorrenza, come chiarito 
nelle pronunce della C. Cost. 23 novembre 2007, n. 401 e 14 dicembre 2007, n. 430. In ar-
gomento si veda G. Corso, Federalismo, uguaglianza, diritti. La tutela della concorrenza come limite 
della potestà legislativa (delle Regioni e dello Stato), in Dir. pubbl., 2002, 981 ss.

18 Cfr. C. cost. 19 dicembre 2012, n. 296, in cui la Corte ha constato la «assenza di 
un’organica disciplina dei LIVEAS».

19 Sull’accreditamento nei servizi sociali si vedano – oltre ai contributi già gitati e a 
quelli cui si farà riferimento infra – A. Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali. Intervento 
pubblico e attività dei privati, cit., 197 ss., S.A. Frego Luppi, Servizi sociali e diritti della persona, cit., 
185 ss., E. Caruso, L’accreditamento nei servizi sanitari e socio-sanitari fra esigenze di sistema e pro-
spettive di liberalizzazione, cit., A. Gualdani, Diritto dei servizi sociali, Torino, Giappichelli, 2018, 
155 ss., V. Molaschi, Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali tra esigenze di contenimento 
della spesa e tutela della concorrenza, in Giur. it., 2014 675 ss., M. Consito, Accreditamento e Terzo 
settore, Napoli, Jovene, 2009, P. De Angelis, Accreditamento, accordi e contratti: profili giuridici e que-
stioni applicative, in Ragiusan, 2011, 1120 ss., K. Avanzini e V. Ghetti, Accreditamento nel sociale: 
quale strategia?, in Prospettive sociali e sanitarie, 2010, n. 5, 1 ss., E. Vivaldi, I servizi sociali e le Regio-
ni, cit., 191 ss., e G. Guiglia, Il diritto all’assistenza sociale nella prospettiva multilivello, cit., 245 ss.

20 Si vedano sul tema F. Pesaresi, L’autorizzazione e l’accreditamento, in La riforma dei servi-
zi sociali in Italia. L’attuazione della legge 328 e le sfide future, a cura di C. Gori, cit., 153 ss., non-
ché Id., Accreditamento: proposte di modellizzazione, in Prospettive sociali e sanitarie, n. 16-17, 10 ss.
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zialmente vincolata21, atto a rimuovere un limite all’esercizio della libertà 
di assistenza di cui all’art. 38, c. 5, Cost.22. Più precisamente, tale istituto è 
finalizzato a verificare la compatibilità dell’attività di assistenza sociale con 
l’interesse pubblico, e quindi ad accertare che le strutture e i soggetti che 
erogano tali servizi rispettino requisiti organizzativi e strutturali prestabi-
liti23. 

L’autorizzazione è, in questo senso, un atto necessario per poter svolge-
re tali attività – anche al di fuori del sistema integrato dei servizi sociali – il 
quale viene generalmente rilasciato dai comuni24. In un’ottica di semplifica-
zione, inoltre, in alcune esperienze regionali il rilascio dell’autorizzazione è 

21 Il rilascio dell’autorizzazione è infatti di norma subordinato all’accertamento della 
sussistenza dei requisiti oggettivi di cui infra alla nota 22. In alcune regioni tuttavia (quali 
Veneto, ai sensi dell’art. 14, c. 2, l. rg. 22/2002, Basilicata, Puglia, Valle d’Aosta e Veneto), è 
previsto già in fase di autorizzazione un vaglio di compatibilità con le esigenze programma-
torie (regionali e locali), con la conseguenza che, in tali ipotesi, il rilascio dell’autorizzazione 
assume profili di discrezionalità, come accade del resto nel settore sanitario. Cfr. F. Pesaresi, 
L’istituto dell’accreditamento: quadro comparativo regionale, in Prospettive sanitarie e sociali, n. 16-17, 
14 ss. In sanità infatti, ai sensi dell’art. 8-ter, d.lgs. n. 502/1992, sono presenti due distinte 
autorizzazioni: una per la realizzazione di struttura nuove (o per il loro ampliamento), l’altra 
per l’esercizio di attività sanitarie. La prima, in particolare, dovendo vagliare e contemperare 
interessi pianificatori e aspetti della programmazione (oltre che accertare la sussistenza di 
requisiti tecnici e di sicurezza), può comportare apprezzamenti di natura anche discrezionale. 
Sul punto si veda M. Conticelli, Privato e pubblico nel servizio sanitario, cit., 152. 

22 Cfr. C. cost. n. 396/1988.
23 I requisiti minimi per i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale 

sono stabiliti, a livello statale dal d.P.C. 21 maggio 2001 n. 308, adottato in attuazione dell’art. 
11 della legge quadro (che sotto questo aspetto funge da atto di determinazione dei liveas). 
Quest’ultimo prevede requisiti differenziati per struttura, a seconda che questa sia a carattere 
comunitario, sia una struttura protetta, a ciclo diurno, o ancora a prevalente accoglienza al-
berghiera. Fra tali requisiti il d.P.C. impone che le strutture siano ubicate in luoghi facilmente 
raggiungibili, che presentino determinati spazi, che impieghino personale che ha ricevuto 
una formazione specifica, e che predispongano piani individuali di assistenza. I legislatori 
regionali sono chiamati a completare – ed eventualmente innalzare – i requisiti ivi previsti, 
e soprattutto a prevederne per gli altri servizi quali quelli di assistenza domiciliare, di affido 
familiare, di segretariato sociale ecc. In termini più generali, inoltre, l’autorizzazione può 
riguardare, alternativamente o cumulativamente, il soggetto, la struttura, o l’attività. Nella Pro-
vincia autonoma di Trento ad esempio, ai sensi dell’art. 19, l. prov. T. n. 13/2007 e dell’art. 4 
del regolamento attuativo (d.P.G.P. del 9 aprile 2018, n. 3-78/2018), l’autorizzazione inerisce 
congiuntamente al soggetto e a specifiche aggregazioni funzionali.

24 Così stabilivano già l’art. 6, c. 2 lett. c), e l’art. 11, c. 1 e 2, l. n. 328/2000. In alcune 
esperienze regionali, inoltre, la competenza al rilascio dell’autorizzazione è stata trattenuta a 
livello centrale; così accade in Valle d’Aosta, dove è rilasciata dalla regione ai sensi dell’art. 38, 
l. rg. 5/2000, e nella Provincia autonoma di Trento, dove è rilasciata dalla provincia ai sensi 
dell’art. 8, c. 2, lett. d), e dell’art. 19, l. prov. T. n. 13/2007.
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stato sostituito dalla presentazione di una comunicazione o segnalazione da 
parte dell’operatore, secondo il modello della s.c.i.a.25. 

Una volta autorizzati, gli operatori possono svolgere liberamente la 
propria attività, ma, ove intendano collaborare con l’amministrazione e in-
serirsi nel sistema integrato dei servizi sociali, debbono ottenere l’accredi-
tamento.

Quest’ultimo si configura come un provvedimento abilitativo di se-
condo grado, volto ad accertare la sussistenza di requisiti qualitativi ulteriori 
rispetto a quelli previsti per l’autorizzazione, al sussistere dei quali l’opera-
tore è ritenuto idoneo ad erogare prestazioni sociali per conto dell’ammi-
nistrazione accreditante, ma non ancora a carico di quest’ultima26. Come 
l’autorizzazione, anche l’accreditamento viene rilasciato, di norma, dai co-
muni sulla base di requisiti e procedimenti stabiliti dalla regione27. Inoltre, 
riconoscendo l’importanza dell’apporto collaborativo degli enti del Terzo 
settore nella gestione dei servizi sociali, i legislatori regionali richiedono tal-
volta – ai fini dell’accreditamento – oltre al possesso dei requisiti qualitativi, 
anche la sussistenza di tale qualificazione soggettiva28.

Precisate tali coordinate generali e comuni, possono ora considerarsi 
alcune variabili che caratterizzano le discipline regionali dell’istituto, in re-
lazione alle quali è possibile individuare modelli differenti di accreditamen-
to e, quindi, di gestione dei servizi sociali. Anche la legge quadro peraltro, 
pur assegnando una rilevanza centrale alla programmazione dei fabbisogni 

25 Così accade, ad esempio, in Lombardia, con la comunicazione preventiva di eserci-
zio (Cpe, ai sensi dell’art. 15, l. rg. n. 2/2008), in Emilia-Romagna (ai sensi dell’art. 37, l. rg. n. 
2/2003), in Toscana (art. 22, l. rg. n. 41/2005), e in Puglia (art. 51, l. rg. n. 19/2006).

26 Come ha avuto modo di osservare la Corte costituzionale «l’accreditamento è un’o-
perazione da parte di un’autorità o istituzione (nella specie Regione), con la quale si ricono-
sce il possesso da parte di un soggetto o di un organismo di prescritti specifici requisiti (c.d. 
standard di qualificazione) e si risolve […] in iscrizione in elenco, da cui possono attingere 
altri per l’utilizzazione altri soggetti (assistiti-utenti)» (C. cost. n. 416/1995).

27 Così stabilivano già l’art. 6, c. 2 lett. c), e l’art. 11, c. 3, l. n. 328/2000. Come per l’au-
torizzazione, anche la competenza in materia di accreditamento – tendenzialmente centra-
lizzata a livello regionale – subisce alcune eccezioni; così accade ad esempio in Valle d’Aosta, 
Sardegna, Basilicata e nelle Provincie autonome di Bolzano e Trento.

28 Si veda a questo proposito la legislazione della Provincia autonoma di Trento (art. 
6 d.P.G.P. del 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., recante il regolamento di esecuzione dell’art. 20 l. 
prov. T. n. 13/2007) e della regione Veneto (art. 16, c. 2, l. rg. 22/2002). Sulla centralità dell’ap-
porto collaborativo degli enti del terzo settore si vedano, fra gli altri, A. Gualdani, Il sistema 
delle esternalizzazioni nei servizi sociali: antiche questioni e nuove prospettive, in federalismi.it, 2018, 
n. 12, in particolare 3-7, M. Consito, Accreditamento e Terzo settore, Napoli, Jovene, 2009, ed 
E. Ferioli, Diritti e servizi sociali nel passaggio dal welfare statale al welfare municipale, cit., 153 ss.
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sociali29, non ha inteso istituire alcun preciso collegamento tra scelte pro-
grammatorie e rilascio dell’accreditamento30 – differentemente da quanto 
accade nel settore sanitario31 – conferendo così un significativo margine di 
discrezionalità ai legislatori regionali32. 

Nelle ipotesi in cui l’accreditamento sia slegato da un vaglio di com-
patibilità con la programmazione33, il suo rilascio assume natura tenden-
zialmente vincolata, venendo a delineare un sistema aperto o liberalizzato 
in cui l’istituto assolve principalmente finalità qualificatorie34. In questo 
modello le scelte programmatorie e i vincoli finanziari non perdono – 

29 Si veda sul punto il contributo di A. Gualdani, Programmazione e pianificazione dei 
servizi sociali: il ruolo dei soggetti del Terzo settore, in questo numero di questa Rivista.

30 L’accreditamento nel sociale, nel modello emergente dall’art. 11, l. n. 328/2000 
risulta quindi liberalizzato, non essendo previsti contingentamenti quantitativi derivanti dalle 
scelte programmatorie e dai vincoli di spesa. Sulla liberalizzazione dei servizi sociali si vedano, 
in termini più ampi, F. Cortese, Social Welfare: la difficoltà di liberalizzare e di semplificare, in Dir. 
econ., 2014, 457 ss. e V. Molaschi, Complessità e semplificazione nei servizi sociali, in Dir. econ., 
2013, 475 ss.

31 Cfr. art. 8-quater, d.lgs. n. 502/1992. In sanità la stretta connessione tra programma-
zione e accreditamento fa sì che, da un lato, la durata dell’accreditamento e l’arco temporale 
coperto dalla programmazione di norma coincidano e, dall’altro, che ove le prestazioni eroga-
te da un operatore accreditato dovessero superare i tetti di spesa programmati, queste saranno 
oggetto di meccanismi di abbattimento o di regressione percentuale delle tariffe – qualificati 
da Tar Campania, Napoli, sez. I, 15 dicembre 2010, n. 27499, come un «rimedio straordina-
rio». Peraltro, a seguito delle modifiche apportate con il d.l. n. 112/2008, una volta raggiun-
ta la capacità operativa massima loro assegnata, i privati accreditati possono legittimamente 
rifiutarsi di fornire prestazioni sanitarie, a meno che queste non siano a carico del singolo 
utente. Si vedano sul punto M. Conticelli, Privato e pubblico nel servizio sanitario, cit., 157 ss. 
e 198, M. D’Angelosante, Strumenti di controllo della spesa e concorrenza nell’organizzazione del 
servizio sanitario in Italia, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012, 92 e N. Rangone, Le 
programmazioni economiche, Bologna, il Mulino, 2007, 112.

32 La discrezionalità riconosciuta ai legislatori regionali nella costruzione dei sistemi 
di accreditamento, quindi, sussisteva anche prima che la competenza in materia venisse a 
rientrare tra quelle residuali, di competenza esclusiva delle regioni – come si è chiarito supra, 
par. 2.

33 Così accade ad esempio nella Provincia autonoma di Trento ai sensi dell’art. 20, c. 
1, l. prov. T. n. 13/2007, che prevede che «la Provincia accredita tutti i soggetti in possesso dei 
requisiti, che ne facciano richiesta».

34 Va distinto da queste ipotesi il c.d. accreditamento per eccellenza, il quale rappresenta 
una «attività di valutazione tra pari, sistematica e periodica, a carattere volontario, gestita dai professio-
nisti di un servizio» la quale è volta «ad incentivare gli operatori ad erogare servizi di qualità attraverso 
un continuo confronto», come osserva A. Gualdani, Diritto dei servizi sociali, cit., 160. Sul tema si 
vedano anche F. Pesaresi, Accreditamento: proposte di modellizzazione, cit., 11, e M.C. Setti Bas-
sanini, L’accreditamento per eccellenza, in La valutazione di qualità nei servizi sanitari, a cura di E. 
Ranci Ortigosa, Milano, FrancoAngeli, 2000, 53. 
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com’è intuibile – rilevanza, ma esplicano i propri effetti, tanto rispetto 
all’offerta, quanto rispetto alla domanda, nella fase successiva all’accredita-
mento. Ciò avviene tramite la conclusione di accordi volti alla fissazione 
di tetti di spesa, attraverso la determinazione delle quote di comparteci-
pazione delle tariffe e delle rette, e tramite l’emissione di buoni o titoli 
d’acquisto (c.d. voucher)35.

Ove invece l’accreditamento sia subordinato, oltre che all’accertamen-
to della sussistenza di requisiti qualitativi prestabiliti, anche ai vincoli della 
programmazione, come accade nella maggior parte delle regioni36, il suo 
rilascio assume natura discrezionale ed il sistema che da esso scaturisce ac-
quisisce una struttura chiusa, ossia numericamente contingentata37. 

Anche quando l’accreditamento è contingentato, esso non dà, di per 
sé, diritto ad operare a carico del sistema pubblico – e quindi a ricevere il 
rimborso delle prestazioni erogate – essendo necessaria, a tal fine, la con-
clusione di un accordo con l’amministrazione. Quest’ultimo, pur ricevendo 
denominazioni differenti dalle leggi regionali38, serve «a definire il punto di 

35 Cfr. S.A. Frego Luppi, Servizi sociali e diritti della persona, cit., 195. Sulla comparte-
cipazione al costo delle prestazioni sociali da parte degli utenti si vedano, in particolare, B. 
Vimercati, La compartecipazione dell’utente alla spesa sociosanitaria: una ricostruzione alla luce del 
nuovo d.P.C.m. n. 159 del 2013, in Le Regioni, 2014, 1111 ss., e A. Gualdani, Diritto dei servizi 
sociali, cit., 185 ss.

36 Le regioni che hanno seguito questo modello rappresentano la maggioranza, fra 
queste si ricordano il Veneto (ove l’art. 15, l. rg. n. 22/2002 prevede che «l’accreditamento 
si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione»), l’E-
milia-Romagna (art. 38, l. rg. 2/2003), le Marche (art. 2, c. 1, lett. i) e art. 17, c. 4, l. rg. n. 
21/2016), ma anche la Lombardia, la Liguria, il Friuli-Venezia Giulia, il Molise, la Campania, 
la Calabria, la Valle d’Aosta e la Sardegna.

37 Si ricorda che quando l’accreditamento è contingentato, stante la sua natura essen-
zialmente programmatoria, è esclusa la configurabilità di una posizione di diritto soggettivo 
in capo agli accreditandi. Cfr. Tar Calabria, Reggio Calabria, sez. I, n. 1718/2010. Come 
anticipato, anche in sanità il rilascio dell’accreditamento assume natura discrezionale e non dà 
diritto, di per sé, a ricevere un corrispettivo dall’amministrazione pubblica. Come ha avuto 
modo di osservare la Corte costituzionale, infatti, «l’accreditamento delle strutture è stato 
configurato come un atto connotato da profili di discrezionalità amministrativa, avente ad og-
getto la verifica concernente la funzionalità delle stesse rispetto agli indirizzi di programma-
zione regionale, atto comunque da solo insufficiente a consentire l’erogazione di prestazioni 
a carico del S.s.n. Siffatta erogazione è stata, infatti, subordinata alla stipula di appositi accordi 
contrattuali, con i quali neppure è acquistata una certa quantità di servizi, ma è soltanto au-
torizzata l’erogazione delle prestazioni entro un tetto massimo prefissato da remunerare con 
il sistema a tariffa» (Cfr. C. cost. 94/2009).

38 La l. prov. T. n. 13/2007 della provincia autonoma di Trento, ad esempio, fa riferi-
mento allo strumento della convenzione all’art. 23, mentre Veneto e Sardegna si riferiscono 
agli accordi contrattuali (rispettivamente art. 17, l. rg. n. 22/2002 e art. 43, l. rg. n. 23/2005).



leonardo parona

- 652 -

incontro fra interesse pubblico e libertà privata dei soggetti che partecipano 
alla costruzione del sistema integrato»39. 

Gli accordi, oltre ad un comune contenuto di specificazione delle carat-
teristiche del servizio e delle modalità di erogazione dello stesso, seguono es-
senzialmente due configurazioni per quel che riguarda gli aspetti economici40. 

Secondo un primo modello l’accordo può avere una funzione mera-
mente regolativa del rapporto tra amministrazione e soggetto accreditato, 
servendo a stabilire che, ove l’operatore sia chiamato a erogare una prestazio-
ne in virtù di una scelta libera dall’utente, esso s’impegnerà a erogarla dietro 
la corresponsione di rette o tariffe prestabilite dall’amministrazione, oppure 
tramite la presentazione di un voucher da parte dell’utente stesso41. 

In base ad un secondo e più diffuso modello42, invece, l’accordo – 
oltre a svolgere una funzione regolativa – assume anche natura selettiva, 
ripartendo fra alcuni soltanto degli accreditati le prestazioni programmate 
e finanziabili a carico del sistema pubblico, attraverso un sistema di tetti 
di spesa o di volumi massimi delle prestazioni43. Nonostante tale selezio-

39 A. Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e attività dei privati, 
cit., 245. È sulla base di tali accordi che i soggetti accreditati possono valutare la sostenibilità, 
dal punto di vista economico, del loro apporto all’interno del sistema integrato dei servizi 
sociali. Non si tratta però, ed è opportuno precisarlo, di una contrattazione alla pari, nel senso 
che l’amministrazione può imporre autoritativamente determinati tetti di spesa, i quali ven-
gono fissati in base alle disponibilità finanziarie.

40 Si veda sul punto E. Caruso, L’evoluzione dei servizi sociali alla persona nell’ordinamento 
interno ed europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2017, 1113 ss., in particolare 1128-1129.

41 In questi casi, come osserva P.G. Rinaldi, Commento all’art. 6, in Il sistema integrato 
dei servizi sociali, cit., 192 ss., in particolare 198, «il Comune non acquista dai singoli erogatori 
un pacchetto di prestazioni determinato numericamente a priori instaurando con questi un 
rapporto giuridico diretto […] ma si limita a remunerare le sole prestazioni che i soggetti 
accreditati hanno erogato sulla base della scelta effettuata dall’utente fino al limite individuato 
dalla pianificazione zonale o, al più, sino al limite delle risorse disponibili». Accordi di questo 
tipo sono rinvenibili nella legislazione ligure (art. 33, l. rg. n. 42/2012), toscana (art. 25, l. rg. 
n. 41/2005), pugliese (art. 28, c. 4, reg. 4/2007 e l. rg. 19/2006), e della Basilicata (art. 22, l. 
rg. n. 4/2007, la quale peraltro indica l’accreditamento come modalità di gestione dei servizi 
sociali residuale rispetto all’affidamento).

42 Cfr. Friuli-Venezia Giulia (art. 33, c. 5, l. rg. n. 6/2006), Piemonte (art. 29, c. 3, l. rg. 
n. 1/2004), Umbria (art. 346, l. rg. n. 11/2015), e Sardegna (artt. 38 e 42, l. rg. n. 23/2005). 
Come già aveva illustrato uno studio coordinato da Fabio Giglioni nel 2006, il modello in 
questione è diffusamente impiegato nella prassi da molti enti locali; cfr. F. Giglioni, I modelli di 
affidamento dei servizi sociali e l’attuazione dei sistemi di accreditamento, Roma, Csr, 2006. 

43 La quantità di prestazioni che verrà effettivamente rimborsata a ciascun accreditato 
– sulla base di tariffe prestabilite – dipende dalle scelte effettuate dagli utenti. Nel disegno 
della l. n. 328/2000, le prestazioni effettivamente rimborsate alle quali si fa qui riferimento 
corrispondono agli acquisti di servizi e prestazioni di cui all’art. 5 d.P.C. 30 marzo 2001.
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ne rappresenti un – ulteriore44 – contingentamento dell’offerta da parte 
dell’amministrazione, anche in questo modello gli utenti rimangono liberi 
di scegliere l’operatore. La libertà di scelta, tuttavia, appare in quest’ipotesi 
in parte menomata, in quanto esercitabile rispetto ad una platea di ope-
ratori tendenzialmente più ristretta di quella rappresentata dal totale degli 
accreditati, e solamente entro i vincoli di spesa e di volume stabiliti con-
trattualmente con ciascun operatore. Tali elementi fanno sì che in questo 
modello l’albo degli accreditati finisca per rappresentare un elenco all’in-
terno del quale l’amministrazione, stipulando accordi selettivi, delimita il 
novero dei soggetti inclusi nel sistema integrato dei servizi sociali; essendo 
solo in un secondo momento, ed entro tali margini, che l’utente può sce-
gliere l’operatore da cui ricevere assistenza sociale45. Come si preciserà in-
fra46, è proprio in relazione a questi profili che si manifestano le principali 
criticità, essendo necessario che nel compiere tali scelte l’amministrazione 
ricorra a procedure comparative e trasparenti.

Il modello appena descritto non va confuso con l’ipotesi in cui l’ac-
creditamento venga configurato come requisito di partecipazione alle gare 
volte all’affidamento di servizi sociali. In quest’ultimo caso, infatti, il ge-
store del servizio – l’aggiudicatario – sarà uno soltanto (tuttalpiù in forma 
di Ati), mentre nell’ipotesi degli accordi selettivi viene garantita – quanto-
meno in via tendenziale – la presenza di una pluralità di operatori. Nella 
prima ipotesi, quindi, non sussiste alcuna libertà di scelta in capo all’utente, 
nella seconda, invece, essa è presente, benché risulti affievolita rispetto al 
caso in cui gli accordi non abbiano natura selettiva bensì meramente re-
golativa47. 

I differenti modelli di accreditamento e di accordo sin qui rapidamente 
tracciati sono spesso compresenti nelle legislazioni regionali, rappresentando 
delle alternative cui gli enti locali possono ricorrere, nell’ambito della pro-
pria discrezionalità organizzativa, al fine di predisporre le soluzioni organiz-
zative più adatte al servizio di volta in volta in questione e alle caratteristiche 

44 Ulteriore, s’intende, rispetto a quello che si verifica quando l’accreditamento abbia 
a sua volta natura contingentata, come precisato poco sopra.

45 Quando i margini di scelta dell’utente diventano particolarmente ristretti, come 
osserva A. Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e attività dei privati, 
cit., 252, il modello finisce per non rappresentare «una corretta utilizzazione dello strumento 
dell’accreditamento».

46 Cfr. par. 4.
47 Specularmente può osservarsi che, nel caso in cui l’accreditamento sia inserito fra i 

requisiti di partecipazione ad una gara pubblica si avrà concorrenza «per il mercato», mentre 
nel caso degli accordi selettivi sarà assicurata una certa concorrenza anche «nel mercato».
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del territorio di riferimento. È raro, invece, che sia direttamente il legislatore 
regionale a esprimere una preferenza per un particolare modello48. 

4. Le potenzialità dell’accreditamento

Avendo – seppur sinteticamente – analizzato le principali variabili che, 
caratterizzando l’istituto ed il suo funzionamento, delineano diversi modelli 
di accreditamento, s’intende ora metterne in luce alcune potenzialità, le qua-
li, come anticipato, emergono sia in termini assoluti, sia – soprattutto – in 
termini relativi, ove cioè si ponga l’accreditamento a confronto con le altre 
modalità di gestione dei servizi e degli interventi sociali quali, in primis, l’af-
fidamento tramite contratto di appalto. 

In primo luogo, il sistema dell’accreditamento sembra complessiva-
mente ispirarsi ad una logica lato sensu collaborativa49, la quale si pone in 
termini di alternatività rispetto a quella di tendenziale contrapposizione che 
tradizionalmente caratterizza i rapporti tra amministrazione pubblica e ope-
ratore privato nell’appalto, specialmente nella fase che precede l’aggiudica-
zione50. Lo spirito collaborativo, e quindi la complementarietà tra soggetti 

48 Solo alcune regioni, come ad esempio l’Emilia-Romagna e la Sardegna, esprimono 
una preferenza per il modello dell’accreditamento libero abbinato allo strumento dei voucher 
(si vedano rispettivamente l’art. 38, l. rg. n. 2/2003, e l’art. 38, l. rg. n. 23/2005). Diversamente 
l’art. 23, l. rg. n. 4/2007 della Basilicata pare indicare lo strumento dell’affidamento tramite 
confronti concorrenziali come la soluzione principale, relegando invece l’accreditamento ad 
una soluzione secondaria. 

49 L. Degrassi, La razionalizzazione dello Stato sociale nell’ordinamento dei servizi alla perso-
na e alla comunità, Milano, Giuffrè, 2004, 433 definisce quello italiano come uno «Stato sociale 
cooperativo». Si veda sul punto anche S.A. Frego Luppi, il rapporto pubblico-privato nel settore dei 
servizi sociali: due modelli a confronto, in Il nuovo governo locale, 1988, 39 ss. La logica collaborativa 
è stata consacrata, nel settore dei servizi sociali, dall’art. 1, c. 4, l. n. 328/2000, che prevede che 
enti locali, regioni e Stato «nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano 
il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, 
delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patrona-
to, delle organizzazioni di volontariato […] nella organizzazione e nella gestione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali».

50 L’alternatività alla logica competitiva deriva storicamente anche dal fatto che in 
passato i servizi sociali sono stati a lungo considerati privi di rilevanza economica, come 
osserva A. Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e attività dei privati, 
cit., 200. La stessa Commissione europea, infatti, con la comunicazione I Servizi d’interesse 
generale in Europa, del 20 settembre 2000, COM (2000) 580 def. (in particolare par. 28) osser-
vava come «molte attività esercitate da enti le cui funzioni sono principalmente sociali, che 
non realizzano profitti e non si prefiggono di svolgere un’attività industriale o commerciale, 
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pubblici e privati, esplica indubbiamente effetti positivi sul soddisfacimento 
dei bisogni sottesi al sistema integrato e trova, come noto, fondamento co-
stituzionale nel principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, c. 4 
Cost.51, il quale ha recentemente ricevuto un’organica traduzione normativa 
ad opera del codice del Terzo settore52. 

Diretta conseguenza della logica collaborativa è l’instaurazione di un 
rapporto di parità ed equiparazione nella gestione dei servizi sociali tra 
gli operatori pubblici e privati accreditati53, il quale consente di realizzare 

sono di norma escluse dall’applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza 
e mercato interno». Su questa linea si colloca anche la decisione Sodemare, in cui la Corte 
di giustizia ha escluso l’applicazione delle norme a tutela della concorrenza in relazione ad 
una «normativa nazionale che consenta ai soli operatori privati che non perseguono fini di 
lucro di partecipare alla realizzazione di un sistema socio-assistenziale mediante la stipula di 
convenzioni che danno diritto al rimborso da parte dello Stato dei costi» (si trattava nel caso 
di specie di servizi socio-assistenziali a rilevanza sanitaria; cfr. C. giust. Ce, 17 giugno 1997, 
C-70/95, Sodemare, con nota di A. Cacace, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1998, 683). L’orienta-
mento della Corte di giustizia, come noto, è successivamente mutato, ed è sintetizzabile nella 
posizione espressa dalla Commissione nel Libro verde sui sevizi d’interesse generale del 21 maggio 
2003, COM (2003) 270 def., nel quale essa ha precisato che «ogni attività che implica l’offerta 
di beni e servizi su un dato mercato è un’attività economica» (par. 44). In coerenza con tale 
impostazione, a partire dal 2014 anche le procedure volte all’affidamento dei servizi sociali 
sono state ricomprese nell’ambito di applicazione delle norme sull’evidenza pubblica poste a 
tutela della concorrenza nel mercato dei contratti pubblici (cfr. artt. 74-77, dir. 2014/24/Ue e 
artt. 142-144, d.lgs. n. 50/2016). Sul tema si rimanda ai contributi di A. Magliari, Appalti pub-
blici e servizi sociali di interesse generale: concordia discors?, e S. Pellizzari, La co-progettazione come 
forma di collaborazione tra p.a. e enti del Terzo settore, entrambi in questo numero di questa Rivista.

51 Sulla sussidiarietà orizzontale si vedano G.U. Rescigno, Principio di sussidiarietà oriz-
zontale e diritti sociali, in Dir. pubbl., 2002, 4 ss., nonché ivi, A. Albanese, Il principio di sussidiarietà 
orizzontale: autonomia sociale e compiti pubblici, 51 ss. ed E. Ferrari, Lo Stato sussidiario: il caso dei 
servizi sociali, 99 ss., S. A. Frego Luppi, La sussidiarietà orizzontale nei servizi sociali: il caso della 
regione Lombardia, in Dir. econ., 2009, 67 ss., G. Arena, Cittadini attivi, Roma-Bari, Laterza, 2006, 
Id., La sussidiarietà come fattore di riforma dell’amministrazione, in Il sistema amministrativo a dieci 
anni dalla “Riforma Bassanini”, a cura di G. D’Alessio e F. Di Lascio, Torino, Giappichelli, 2009, 
222 ss., Id., Amministrazione e società. Il nuovo cittadino, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 42 ss., F. 
Giglioni, Il principio di sussidiarietà orizzontale nel diritto amministrativo e la sua applicazione, in 
Foro amm., 2009, 2909 ss., e O. Pollicino e V. Sciarabba, I servizi sociali tra sussidiarietà verticale e 
orizzontale in prospettiva comparata, in Dir. pubbl. comp. eur., 2007, 968 ss. 

52 In argomento si vedano G. Ponzanelli, Terzo settore: la legge delega di riforma, in La nuova 
giurisprudenza civile commentata, 2017, 726 ss., e D. Caldirola, Stato, mercato e Terzo settore nel decreto 
legislativo n. 117/2017: per una nuova governance della solidarietà, in federalismi.it, 2018, n. 3.

53 L’equiparazione tra gestori pubblici e privati è assicurata innanzitutto dal fatto che, 
per potersi introdurre nel sistema integrato dei servizi sociali, i soggetti appartenenti ad en-
trambe le categorie debbono ottenere l’autorizzazione e l’accreditamento, come osserva F. 
Pesaresi, L’autorizzazione e l’accreditamento, cit., 165. 
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al meglio il modello a rete – ispirato al pluralismo54 – tracciato dalla l. n. 
328/200055. Tale parità, inoltre, pone i soggetti accreditati – pubblici e privati 
– in diretta concorrenza fra loro, stimolandoli a operare in maniera efficiente 
e a mantenere standard qualitativi elevati56.

È evidente che, affinché tali vantaggi possano realisticamente prodursi, 
è necessario che l’utente possa scegliere in modo libero e informato l’o-
peratore dal quale ricevere assistenza57. Uno dei principali strumenti che 
dovrebbero orientare tale scelta è rappresentato, come noto, dalla carta dei 
servizi, la cui adozione è di norma prevista come adempimento obbligatorio 
ai fini dell’accreditamento58. Proprio quest’ultimo strumento, tuttavia, si è 
dimostrato spesso inefficace59. 

La libertà di scelta dell’utente, cui si è appena fatto riferimento, rap-

54 Il pluralismo, che pare invece inconciliabile con il modello dell’esternalizzazione 
tramite contratto di appalto, è strettamente connesso all’esigenza di soddisfare adeguatamente 
i bisogni sociali, i quali richiedono l’erogazione di prestazioni «in modo differenziato ed in-
dividualizzato», A. Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e attività dei 
privati, cit., 132. Sul punto si tornerà a breve infra, nel presente paragrafo.

55 G. Pastori, Pubblico e privato nei servizi sociali, cit., 75-77.
56 Cfr. Tar Puglia, Bari, sez. I, 26 gennaio 2010, n. 96 e Cons. St., sez. IV, n. 6693/2002. 

Sotto questo profilo, tra i vantaggi offerti dall’accreditamento si ricorda la natura dinamica di 
quest’ultimo. Anche mentre il servizio viene erogato dai soggetti accreditati, infatti, è presente 
un monitoraggio costante e diffuso da parte dell’utenza, e uno periodico da parte dell’am-
ministrazione, dai quali possono discendere verifiche, sospensioni, e decadenze dall’accredita-
mento stesso. Ciò rappresenta indubbiamente un vantaggio rispetto alla tradizionale difficoltà, 
per l’amministrazione, di intervenire nella fase di esecuzione del contratto ove si sia seguito 
il modello dell’appalto.

57 A. Massera, Uguaglianza e giustizia nel welfare State, in Dir. amm., 2009, 1 ss. 
58 Già ai sensi dell’art. 13, c. 3, l. n. 328/2000, l’adozione della carta dei servizi rappre-

sentava un requisito necessario ai fini dell’accreditamento. Essa risponde, almeno idealmente, 
a una pluralità di funzioni, definendo gli standard delle prestazioni e le modalità di accesso 
alla loro erogazione e rappresentando uno strumento di informazione e pubblicità dei servizi 
a vantaggio degli utenti, anche nell’ottica della valutazione e della vigilanza sugli stessi. La 
carta dei servizi, quindi, costituisce «per i soggetti erogatori anche un vincolo nei confronti 
dell’amministrazione» (A. Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e 
attività dei privati, cit., 217). Si vedano sul tema F. Giglioni, Le carte di pubblico servizio e il diritto 
alla qualità delle prestazioni dei pubblici servizi, in Pol. dir., 2003, 405 ss., C. Crepaldi e U. De 
Ambrogio, La carta dei servizi sociali, in La riforma dei servizi sociali in Italia. L’attuazione della 
legge 328 e le sfide future, a cura di C. Gori, cit., 182 ss., M. De Bellis, Carta dei servizi pubblici 
e servizi sociali, in Diritti di cittadinanza e nuovo welfare della Toscana, a cura di E. Rossi, Padova, 
Cedam, 2004, 401 ss., e G. Vesperini e S. Battini, La carta dei servizi pubblici. Erogazione delle 
prestazioni e diritti degli utenti, Rimini, Maggioli, 1997.

59 Infatti, quando le carte dei servizi «si limitano ad affermazioni di intenti o alla mera 
elencazione dei servizi previsti, come talvolta accade nell’esperienza concreta», queste ultime 
«vanificano molta parte della loro funzione» (A. Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali. 
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presenta, infine, il principale vantaggio che il sistema dell’accreditamento 
offre rispetto all’appalto60. La possibilità di scegliere l’operatore cui rivolgersi 
per il soddisfacimento dei bisogni sociali non è, peraltro, fine a sé stessa. Essa 
risulta anzi cruciale in relazione ai servizi e agli interventi in questione in 
quanto, proprio con riferimento a questi ultimi, gli utenti necessitano, da un 
lato, di un’assistenza personalizzata61 – che è meglio assicurata da un sistema 
pluralistico come quello dell’accreditamento – e, dall’altro, di continuità e 
stabilità nell’assistenza62 – aspetto che difficilmente può essere valorizzato 
tramite l’appalto, stante la necessità di indire nuove gare alla scadenza del 
contratto e stante l’operatività del principio di rotazione63.

Lo strumento convenzionalmente ritenuto più adatto a rendere ope-
rativa la libertà di scelta dell’utente è rappresentato dall’emissione di titoli o 
buoni per l’acquisto di servizi sociali (c.d. voucher)64. Questi ultimi rappre-

Intervento pubblico e attività dei privati, cit., 218). Sul punto si veda anche M. Circi, La carta dei 
servizi: uno strumento abbandonato o in evoluzione?, in Giorn. dir. amm., 2001, 636 ss.

60 L’art. 3, c. 4, l. n. 328/2000 incaricava le amministrazioni pubbliche di promuovere 
azioni volte a «favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta». Nel 
caso dell’appalto, invece, è l’amministrazione pubblica che sceglie – attraverso le norme det-
tate ora dagli artt. 142-144, d. lgs. n. 50/2016 – l’operatore che erogherà il servizio sociale agli 
utenti. Sul punto cfr. S. A. Frego Luppi, Il rapporto pubblico-privato e la libertà di scelta dell’utente, 
in Manuale di diritto dei servizi sociali3, a cura di E. Codini e A. Fossati, e S.A. Frego Luppi, 
Torino, Giappichelli, 2017, 109 ss., Id., Servizi sociali e diritti della persona, cit., 193, F. Pesaresi, 
Accreditamento: proposte di modellizzazione, cit., 10, e U. De Ambrogio, Accreditamento nel sociale: 
quali vantaggi per il cittadino?, in Prospettive sociali e sanitarie, 2010, n. 16-17, 25 ss. 

61 Cfr. N. Vettori, Persone e diritti all’assistenza, in Dir. pubbl., 2016, 307 ss., e R. Brolis, 
P. Maccani, e A. Perino, L’integrazione socio-sanitaria in pratica, Santarcangelo di Romagna, 
Maggioli, 2018.

62 Inoltre, come osserva F. Dalla Mura, Servizi sociali e accreditamento: profili giuridici, cit., 
4, l’accreditamento consente, rispetto all’appalto, un più alto tasso di adattabilità delle presta-
zioni all’evolversi nel tempo dei bisogni sociali. 

63 Cfr. art. 36, d.lgs. n. 50/2016.
64 Tale opzione era prevista già dall’art. 17 della l. n. 328/2000, ai sensi del quale «i 

Comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell’interessato di titoli validi per 
l’acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati». Allo stato attuale l’emissione di titoli 
d’acquisto è rimessa ad una scelta discrezionale dell’amministrazione locale e, a monte, del 
legislatore regionale. Si vedano sul tema S.A. Frego Luppi, Commento all’art. 17 (Titoli per 
l’acquisto di servizi sociali), in Il sistema integrato dei servizi sociali, cit., 392 ss., M. Bergo, Il diritto 
sociale frammentato. Principio di sussidiarietà e assistenza sociale, Padova, Cedam, 2013, 317 ss., L. 
Beltrametti, Vouchers: presupposti, usi e abusi, Bologna, il Mulino, 2004, A. Gambino e S. Pa-
squinelli, Voucher sociali: la difficile regolazione del mercato, in Buoni e voucher sociali in Lombardia, 
a cura di S. Pasquinelli, Milano, FrancoAngeli, 2006, 123 ss., C. Gori, Il voucher socio-sanitario, 
in Politiche sociali di centro-destra, a cura di C. Gori, Roma, Carocci, 2005, 203 ss., F. Giunco, Il 
voucher socio-sanitario, in Come cambia il welfare lombardo. Una valutazione delle politiche regionali, 
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sentano una modalità indiretta di finanziamento pubblico dei servizi sociali, 
la quale si trova in armonia con l’obiettivo di assicurare la concorrenza fra 
gli operatori accreditati, risultando anzi funzionale ad una piena realizzazio-
ne dello stesso65. Il finanziamento pubblico in questione, inoltre, può essere 
totale o parziale, essendo prevista la possibilità di richiedere una comparte-
cipazione alla spesa da parte degli utenti, e quindi di distribuire voucher di 
importo differenziato in base alle condizioni economiche di questi ultimi66. 
A questo proposito, tuttavia, esigenze di equità – e di corretto funzionamen-

a cura di C. Gori, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2011, 183 ss., e L. Fazzi e C. Gori, Il 
voucher e il “quasi mercato”, in La riforma dei servizi sociali in Italia. L’attuazione della legge 328 e 
le sfide future, a cura di C. Gori, cit., 167 ss.

65 Il libero gioco della concorrenza, secondo cui i soggetti che erogano prestazioni 
scadenti vengono esclusi dal mercato, discende – come osservato poco sopra – dall’esercizio 
di una scelta libera e informata da parte dell’utente. In molti casi, tuttavia, la presenza di un 
gap informativo, e il fatto che i servizi sociali rappresentino un noto esempio di experience 
good, fanno sì che l’utente possa adeguatamente valutare l’operatore solamente dopo aver fru-
ito della prestazione sociale. Il libero agire della concorrenza, e i vantaggi che esso potrebbe 
produrre, subiscono quindi, in questo settore, un temperamento. Come osserva V. Ghetti e 
S. Stea, L’uso strategico dell’accreditamento: una comparazione tra Regioni, cit., 24, inoltre, ha poco 
senso parlare di libertà di scelta in relazione a enti locali di dimensioni contenute, in quanto 
nel territorio di riferimento di questi ultimi l’offerta è costituita da un numero spesso limi-
tatissimo di operatori. 

66 S.A. Frego Luppi, Commento all’art. 17, cit., 394. In termini analoghi si veda anche V. 
Ghetti e S. Stea, op. ult. cit., 25. I voucher, inoltre, possono non avere valore monetario, ma essere 
piuttosto vincolati all’acquisto di un pacchetto di prestazioni o di un determinato numero 
di ore di assistenza (si pensi ad esempio all’assistenza domestica a favore di anziani o a taluni 
servizi socio-educativi per l’infanzia). Rispetto all’istituto in commento, infine, si è osservato 
che «se non inserito in un contesto di forte regolazione vigilanza pubblica, l’utilizzo del titolo 
potrebbe tradursi in una deresponsabilizzazione del Comune che invece di svolgere un’at-
tività di organizzazione di percorsi assistenziali attivi, consegnerebbe alla persona un bonus 
valido per l’acquisto di una prestazione sociale, come se si trattasse di un prodotto di consumo 
qualsiasi» (E. Ferioli, Diritti e servizi sociali nel passaggio dal welfare statale al welfare municipale, 
cit., 217). In termini critici si vedano anche L. Fazzi, Il dilemma dei voucher nella scelta dei ser-
vizi sociali: aumento o riduzione delle garanzie di tutela sociale? in Riv. trim. sc. amm., 1997, n. 3-4, 
81 ss., e A. Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e attività dei privati, 
cit., 226, la quale osserva criticamente che «una libertà di scelta del cittadino scollegata dal 
ruolo di “programmatore e negoziatore” dell’ente pubblico porterebbe inevitabilmente ad 
un governo meramente finanziario dell’offerta delle prestazioni disponibili e condurrebbe 
verso una progressiva privatizzazione sostanziale». A questo proposito, tuttavia, è opportuno 
ricordare che l’accesso da parte degli utenti alle prestazioni erogate nell’ambito del sistema 
integrato avviene spesso in modo centralizzato, nel senso che nella scelta dell’erogatore gli 
utenti sono guidati dagli uffici comunali e dal Segretariato Sociale (istituito dall’art. 22, l. n. 
328/2000, sul modello del case manager). Su questo profilo si veda anche V. Molaschi, Comples-
sità e semplificazione nei servizi sociali, in Dir. econ., 2013, 487 ss. 



le potenzialità dell’accreditamento nel sistema dei servizi sociali

- 659 -

to dell’istituto – impongono che non siano richieste integrazioni eccessive 
da parte dei beneficiari. 

Rispetto ai modelli delineati nel paragrafo precedente, la libertà di 
scelta è evidentemente massima quando l’accreditamento sia aperto e quan-
do gli accordi con gli accreditati abbiano natura meramente regolativa e 
non selettiva. Essa risulta invece limitata nei sistemi di accreditamento con-
tingentato e quando, pur a fronte di un sistema di accreditamento aperto, 
l’offerta sia stata successivamente delimitata dall’amministrazione attraverso 
la conclusione di accordi selettivi volti a fissare volumi massimi di prestazio-
ni o tetti di spesa67.

Da ultimo, non può tuttavia non ricordarsi come, nonostante della 
libertà di scelta dell’utente possa predicarsi un aggancio costituzionale68, la 
giurisprudenza – anche costituzionale – abbia da tempo ribadito che tale 
diritto è lungi dall’avere valenza assoluta69. Ciò è diretta conseguenza del 
fatto che il diritto all’assistenza sociale costituisce un «diritto finanziaria-
mente condizionato», il cui esercizio è fisiologicamente influenzato dalle 
scelte programmatorie e – soprattutto – dalla disponibilità di risorse pubbli-
che70. A questo proposito, peraltro, la Corte costituzionale ha avuto modo di 

67 Come osservato in chiusura del paragrafo precedente, è opportuno ribadire che 
anche in presenza di accordi selettivi permane una maggiore libertà di scelta per l’utente 
rispetto a quanto si verifichi nel caso dell’affidamento del servizio ad un singolo operatore 
tramite appalto. 

68 Come ha osservato S.A. Frego Luppi, Servizi sociali e diritti della persona, cit., 147, 
riferendo la libertà di scelta dell’utente alla dignità della persona e all’inviolabilità dei suoi 
diritti di cui all’art. 2 Cost.

69 A questo proposito la Corte Costituzionale ha avuto modo di osservare che «il 
principio di libera scelta non appare affatto assoluto, dovendo invece essere contemperato con 
altri interessi, costituzionalmente tutelati, puntualmente indicati da norme di principio della 
legislazione statale» (C. Cost., 26 maggio 2005, n. 200, punto 2 in diritto). In termini analoghi 
si vedano le precedenti pronunce C. Cost., 27 dicembre 1995, n. 416, 15 luglio 1994, n. 304 
e 3 giugno 1992, n. 247.

70 L’espressione «diritti finanziariamente condizionati» come noto, è stata coniata da F. 
Merusi, Servizi pubblici instabili, Bologna, il Mulino, 1990, 30, secondo il quale «i diritti di pre-
stazione di un servizio pubblico non sono diritti assoluti, come i diritti politici, bensì diritti 
finanziariamente condizionati. Ne deriva che anche i diritti sociali garantiti dalla Costituzio-
ne, ai quali corrisponde la prestazione di un servizio, non sono diritti assoluti, ma relativi». Sul 
tema si vedano anche C. Pinelli, Diritti costituzionali condizionati, argomento delle risorse dispo-
nibili, principio di equilibrio finanziario, in La motivazione delle decisioni della Corte Costituzionale, 
a cura di A. Ruggieri, Torino, Giappichelli, 1994, 548 ss., L. Busatta, La salute sostenibile. La 
complessa determinazione del diritto ad accedere alle prestazioni sanitarie, Torino, Giappichelli, 2018, 
in particolare 83 ss. Sul tema è inoltre d’obbligo il richiamo a S. Holmes e C.R. Sunstein, 
Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse, Bologna, il Mulino, 2000, in cui si osserva 
come tutti i diritti, e non solo quelli sociali, siano in fondo finanziariamente condizionati.
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precisare che le esigenze di contenimento della spesa pubblica e le politiche 
di austerity non possono compromettere il godimento del nucleo essenziale 
dei diritti sociali, in quanto «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad in-
cidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa 
erogazione»71.

5. Alcune criticità dell’istituto nell’ottica del diritto comuni-
tario.

Come in parte è già emerso in base a quanto osservato sin qui, l’ac-
creditamento presenta, oltre alle potenzialità di cui si è detto, anche alcuni 
aspetti problematici. Tali criticità emergono, in particolare, nella prospettiva 
dell’interazione tra tale istituto e alcuni principi di derivazione comunitaria.

Nell’ottica del mercato unico, infatti, il sistema delle «tre A» rappresenta 
un insieme di filtri di accesso ad un potenziale mercato72. Questi ultimi, per 

71 Così in particolare C. cost. n. 275/2016 (in relazione al servizio di trasporto disabili. 
Cfr. in particolare punto 11 in diritto). In senso conforme si vedano anche le pronunce della 
C. cost. nn. 10/2016 e 129/2016 e la recente pronuncia n. 83/2019, nella quale la Corte, a 
proposito dell’assistenza scolastica agli alunni disabili, ha ribadito che «l’effettiva fruibilità del 
nucleo indefettibile dei diritti delle persone con disabilità non può dipendere da scelte finan-
ziarie che il legislatore compie con previsioni che lasciano “incerta nell’an e nel quantum la 
misura della contribuzione”». A questo proposito S. Cassese, I diritti sociali degli “altri”, in Riv. 
dir. sic. soc., 2015, 677 ss., ha osservato che è proprio nei momenti di crisi – anche economica 
– che i diritti sociali devono essere massimamente tutelati. In argomento si vedano anche D. 
Tega, Welfare rights and economic crisis before the Italian Constitutional Court, in 172 European Jour-
nal of Social Law (2014), 63, e A. Guazzarotti, Crisi economica e ruolo delle corti: quali contrappesi 
alla governance europea e internazionale?, in Dir. pubbl. 2013, 1011 ss. 

72 Per un inquadramento di questo tipo si vedano ad esempio i casi Femarbel del 11 
luglio 2013 (C-57/12), e Fra.bo S.p.a. del 12 luglio 2012 (C-171/11). Come precisato dalla 
Commissione europea, l’esistenza di un mercato relativamente ai servizi sociali è strettamente 
connessa al «modo in cui tali servizi sono organizzati nello Stato membro», essendo rimessa 
a quest’ultimo la scelta se affidarsi o meno a «sistemi basati sul mercato» (cfr. Comunicazione 
della Commissione europea sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di 
aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico 
generale, 2012/C 8/02, in particolare par. 12 e il Libro bianco sui servizi di interesse generale, 
COM (2004) 374 def., in particolare par. 4.4). Com’è stato osservato in dottrina, i principi 
comunitari sono penetrati lentamente e originariamente in modo piuttosto contenuto nella 
disciplina nazionale dei servizi sociali (cfr. da G. F. Cartei, Servizi sociali e regole di concorrenza, 
in Riv. it. dir. pubbl. com., 2007, 627 ss.). A questo proposito si è parlato di un «ingresso tem-
perato» delle regole concorrenziali nella legge quadro (S. Giubboni, Solidarietà e concorrenza: 
“conflitto” o “concorso”?, in Mercato Concorrenza Regole, 2004, 75 ss., in particolare 88). Sul 
punto si vedano anche A. Moliterni, Solidarietà e concorrenza nella disciplina dei servizi sociali, in 
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costante giurisprudenza comunitaria73, sono ammissibili in quanto si appli-
chino in modo non discriminatorio, siano giustificati da ragioni imperative 
di interesse pubblico, e purché si tratti di misure idonee e proporzionate allo 
scopo74. Ove tali condizioni siano soddisfatte, e a patto che siano rispettati 
i principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, è 
inoltre consentito un alleggerimento delle norme poste a tutela della con-
correnza nel mercato dei contratti pubblici75.

Tali condizioni risultano agevolmente soddisfatte ove l’accreditamento 

Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 89 ss., A. Police e W. Giulietti, Servizi pubblici, servizi sociali e mercato: 
un difficile equilibrio, in Serv. pubbl. app., 2004, 831 ss., G. Greco, Servizi sociali e disciplina della 
concorrenza: dalla esclusione alla (possibile) eccezione, nota a C. giust. Ue, sez. V, 11 dicembre 2014 
(Causa C-113/13), in Dir. comm. intern., 2015, 822 ss., G. Guiglia, I servizi sociali nel processo di 
integrazione europea, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2012, D. D’Orsogna e M. Occhiena, 
I servizi pubblici a rilevanza economica e sociali: un bilancio, in questa Rivista, 2013, 330 ss., E. 
Menichetti, I servizi sociali nell’ordinamento comunitario, in Servizi di assistenza e sussidiarietà, a 
cura di A. Albanese e C. Marzuoli, Bologna, il Mulino, 2003, 79 ss., e A. Gualdani, Il sistema 
delle esternalizzazioni nei servizi sociali: antiche questioni e nuove prospettive, cit., in particolare 16 
ss.. Per una visione d’insieme si veda inoltre D. Ferri e F. Cortese, Introduction: the social market 
economy in the European Union. Theoretical Perspectives and practical challenges, in The EU social 
Market Economy and the Law: Theoretical Perspectives and Practical Challenges for the EU, a cura di 
D. Ferri e F. Cortese, Abingdon, Routledge, 2019, 1 ss. 

73 Basata sul c.d. test Gebhard, elaborato dalla Corte di Giustizia nell’omonima sentenza 
pronunciata il 30 novembre 1995 (C-55/94). 

74 Cfr. E. Caruso, L’evoluzione dei servizi sociali alla persona nell’ordinamento interno ed 
europeo, cit., 1155, e S. Tarullo, Concorrenza ed evidenza pubblica nel sistema degli accreditamenti 
sanitari tra regole nazionali e assetti comunitari, in questa Rivista, 2012, 24 ss. 

75 Ciò non significa negare che «allorché l’attività, seppur connotata da finalità sociali, 
abbia un indubbio e prevalente rilievo economico per i soggetti interessati ad esercitarla» 
dovranno in tal caso applicarsi le regole dell’evidenza pubblica, come osserva G.F. Cartei, 
Servizi sociali e regole di concorrenza, cit., 639. Ove però «l’erogazione del servizio presen-
ti tipologie prestazionali, in cui l’aspetto personalistico-relazionale risulti preponderante su 
ogni valutazione improntata a criteri di remunerazione economica, l’ente territoriale potrà 
legittimamente affidare il servizio, seppur secondo principi di trasparenza, di pubblicità e 
proporzionalità, in assenza di un vero e proprio confronto concorrenziale» (G.F. Cartei, op. 
loc. cit.). Si condivide, infine, quanto osservato da E. Caruso, L’evoluzione dei servizi sociali alla 
persona nell’ordinamento interno ed europeo, cit., 1168 a proposito del fatto che il diritto europeo 
complessivamente considerato «non sembra richiedere alle autorità nazionali di rinunciare 
all’esercizio di ogni forma di discrezionalità nella regolazione dell’accesso al mercato, ma 
semplicemente di circoscrivere tale discrezionalità in modo da non trasformarla in arbitrio». 
Sul tema si vedano anche R. Cameli, La categoria giuridica dei servizi sociali tra ordinamento nazio-
nale e ordinamento europeo, in Dir. amm., 903 ss., F. Midiri, I servizi pubblici locali privi di interesse 
economico fra legislatore nazionale e giurisprudenza europea, in federalismi.it, 2017, n. 6, nonché H. 
Bonura, I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e la potestà organizzatoria degli enti locali, 
in Giorn. dir. amm., 2013, 398 ss. 
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non sia contingentato e ove gli accordi stipulati tra amministrazione e sog-
getti accreditati inseriti nel sistema integrato dei servizi sociali non abbiano 
natura selettiva. Ove, infatti, si realizzi un mercato concorrenziale degli ac-
creditati, in cui la scelta del soggetto erogatore è interamente rimessa all’u-
tenza, non si pongono problemi di compatibilità con il diritto europeo. Tale 
ipotesi è anzi contemplata dai considerando 4 e 114, dir. 2014/24/Ue, ai 
sensi dei quali, in virtù della libertà di auto-organizzazione, gli Stati membri 
sono liberi di organizzare i servizi sociali anche «attraverso modalità che non 
comportino la con clusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il sem-
plice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazio-
ni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in 
precedenza dall’amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano pre visti 
limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficien-
te e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione» 76.

Viceversa, possono porsi maggiori criticità rispetto al diritto comu-
nitario ove la selezione degli operatori cui corrispondere risorse pubbliche 
provenga direttamente, o sia fortemente condizionata, dall’amministrazione 
pubblica, tramite il contingentamento del numero di soggetti accreditabili 
e – soprattutto – tramite la fissazione, in via contrattuale, di tetti per gli 
acquisti o volumi massimi delle prestazioni77. In queste ipotesi, infatti, il 
modello si avvicina sensibilmente alla logica dell’affidamento, facendo sì 
che il rapporto tra amministrazione e soggetto accreditato venga in sostan-
za ad assumere le sembianze di un contratto di appalto, per la conclusione 
del quale è necessario il rispetto delle norme sull’evidenza pubblica previ-
ste dalle direttive comunitarie e recepite dal legislatore nazionale78. Infatti, 
come ha recentemente ricordato il Consiglio di Stato, «al di là del nome 
assegnato dall’Amministrazione» quando la procedura «è tesa non solo al 
riconoscimento dell’esistenza di requisiti abilitanti, bensì proprio all’indivi-
duazione del soggetto gestore del servizio», e per di più in un contesto in cui 

76 Così il considerando 114. Il sistema dell’accreditamento aperto, abbinato allo stru-
mento del voucher, pare inoltre rientrare a pieno titolo nell’ipotesi di cui al considerando 4, ai 
sensi del quale le «situazioni in cui tutti gli operatori che soddisfano determinate condizioni 
sono autorizzati a svolgere un determinato compito senza selettività, come i sistemi basati 
sulla scelta del cliente e i sistemi di buoni servizio, non dovrebbero essere considerate sistemi 
di appalto bensì semplici sistemi di autorizzazione». In termini analoghi si veda anche il con-
siderando 54, dir. 23/20154/Ue. 

77 Tale lettura è stata confermata dal Consiglio di stato nel parere n. 2052 del 20 agosto 
2018. 

78 Si tratta, come accennato supra, degli artt. 74-77, dir. 2014/24/Ue, recepiti dagli artt. 
142-144, d.lgs. 50/2016. 
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l’operatore è sostanzialmente sottratto al rischio operativo, la qualificazione 
giuridica del rapporto non può essere che quella dell’appalto di servizi79. A 
questo proposito deve infatti osservarsi come, opportunamente, molti legi-
slatori regionali prescrivano per queste ipotesi l’esperimento di procedure 
comparative80. 

6. Osservazioni conclusive: la polivalenza dell’accreditamento

Stante l’eterogeneità delle legislazioni regionali e dei servizi per i qua-
li è impiegato lo strumento dell’accreditamento, quest’ultimo si configura 
come un istituto a maglie piuttosto larghe, il quale si presta ad una molte-
plicità di utilizzi, i quali, invero, non sempre ne valorizzano le potenzialità. 

Volendo sintetizzare un quadro altrimenti complesso e frastagliato, può 
osservarsi come, pur con le variabili di cui si è dato conto, l’accreditamento 
si configuri innanzitutto come modalità organizzativa che consente l’inse-
rimento di una pluralità di operatori – privati e pubblici – nel sistema in-

79 Così Cons. St., sez. III, 31 luglio 2018, n. 4726. Sul confine tra l’istituto dell’ac-
creditamento e l’appalto di servizi si veda anche Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, n. 
331/2012. Sul tema si veda anche M. Consito, L’accreditamento come limite all’appalto pubblico 
di servizi, in Oltre l’aziendalizzazione del sistema sanitario. Un primo bilancio, a cura di A. Pioggia, 
M. Dugato, G. Racca e P. Civitarese Matteucci, Milano, FrancoAngeli, 2007, 342 ss. I confini 
dell’accreditamento, specialmente in un primo momento, non sono parsi incerti solamente 
nei confronti dell’appalto, ma anche della concessione. A questo proposito, tuttavia, pare op-
portuno svolgere alcune rapide precisazioni. È infatti quasi esclusivamente nel settore sanita-
rio che l’accreditamento è stato accostato dalla giurisprudenza al concetto di concessione, e 
in particolare di concessione di pubblico servizio, sul quale si veda A. Pioggia, La concessione di 
pubblico servizio come provvedimento a contenuto convenzionalmente determinato. Un nuovo ruolo per 
uno strumento antico, in Dir. pubbl., 1995, 567 ss.; si vedano, a questo proposito, Cons. St., sez. 
III, 23 agosto 2018, n. 5039 e 3 febbraio 2016, n. 436, nonché sez. V, n. 2828/2010. Come ha 
osservato A. Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e attività dei privati, 
cit., 229 ss., la natura giuridica dell’accreditamento istituzionale nell’ambito del servizio sa-
nitario è quella di concessione ex lege in quanto «la sanità e la predisposizione delle strutture 
preposte alla sua realizzazione ineriscono ai compiti fondamentali dello Stato» (si veda Cass. 
sez. un., 20 febbraio 1999, n. 88). L’Autrice osserva però che «a differenza dalle concessioni 
di servizio […] l’accreditamento nei servizi sociali non sembra finalizzato ad una privatiz-
zazione di attività già svolte da amministrazioni pubbliche che […] smettono di svolgerle» 
bensì «si presenta piuttosto come uno strumento per ampliare l’offerta di prestazioni erogate 
[…] in un settore in cui […] il problema è piuttosto quello dell’esiguità, o] dell’insufficienza, 
dell’offerta pubblica» (A. Albanese, op. ult. cit., 238). 

80 Si vedano ad esempio la Lombardia (d.G.r. n. X/1185/2013), l’Emilia-Romagna (l. 
rg. 4/2008 e d.G.r. 514/2009), l’Umbria (art. 346, l. rg. 11/2015), la Sardegna (art. 42, l. rg. 
23/2005), e la Puglia (l. rg. 19/2006).



leonardo parona

- 664 -

tegrato dei servizi sociali, in luogo di una gestione esclusivamente pubblica 
(nel caso della gestione diretta) o esclusivamente privata (nel caso dell’ester-
nalizzazione tramite appalto). 

Esso può, in secondo luogo, essere previsto come requisito di acces-
so alle procedure selettive indette dai comuni. L’utilizzo in questa chiave 
dell’accreditamento, di per sé non illegittimo81, pare tuttavia inopportuno. In 
questo caso, infatti, al solo scopo di assicurare una maggiore qualificazione 
dell’offerta, si prevede un notevole appesantimento dell’iter amministrativo 
e degli adempimenti richiesti agli operatori del settore, il quale, peraltro 
comporta il rischio di circoscrivere artificiosamente – e illegittimamente – 
la partecipazione alle procedure competitive volte all’affidamento dei servizi 
sociali82. 

L’accreditamento può, infine, essere valorizzato nell’individuazione de-
gli interlocutori con cui attivare i procedimenti di co-progettazione, special-
mente quando questi ultimi siano volti non solo alla definizione, ma anche 
«alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento» ai sensi 
dell’art. 55, c. 3, CTS83. 

Alla luce del quadro di sintesi qui brevemente tracciato e di quanto 
osservato nei paragrafi precedenti, pare potersi concludere che solamen-
te quando l’accreditamento sia alternativo allo strumento dell’appalto esso 
possa esplicare le proprie potenzialità, specialmente in un’ottica di valorizza-
zione dell’apporto collaborativo del Terzo settore. Differentemente, dall’in-
terazione tra i due istituti paiono scaturire non poche criticità, le quali, da 
un lato, espongono le amministrazioni al rischio di porre in essere delle ille-
gittimità e, dall’altro, complicano il perseguimento delle finalità del sistema 
integrato dei servizi sociali. 

81 Cfr. Tar Campania, Napoli, sez. V, 8 settembre 2017, n. 4325. Maggiori dubbi circa 
la legittimità di tale impostazione potrebbero porsi nel caso in cui fra i requisiti richiesti per 
ottenere l’accreditamento dovesse essere prevista la qualifica soggettiva di ente del Terzo set-
tore, e la presenza di una sede sul territorio comunale. 

82 Cfr. F. Dalla Mura, Servizi sociali e accreditamento: profili giuridici, in Prospettive sociali e 
sanitarie, 2010, n. 16-17, 3 ss. e V. Ghetti e S. Stea, L’uso strategico dell’accreditamento: una compara-
zione tra Regioni, cit., 26. Per ovviare al rischio di un’indebita restrizione della partecipazione 
alle gare, le amministrazioni potrebbero invece configurare l’accreditamento come adempi-
mento necessario affinché l’aggiudicatario possa addivenire alla stipulazione del contratto.

83 Si veda sul punto il contributo di S. Pellizzari, La co-progettazione come “nuova” forma 
di collaborazione tra PA e enti del Terzo settore: incertezze qualificatorie e potenzialità applicative nella 
organizzazione dei servizi e delle attività di interesse generale, in corso di pubblicazione in questa 
Rivista. 
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Abstract

The article focuses on the accreditation of public and private social services 
providers, conceived as an organizational solution capable of providing various 
advantages in the delivery of social services. Following a preliminary distinction 
between accreditation and other – more traditional – methods employed by public 
administrations for the delivery of social services, the article first analyzes the 
introduction of such organizational solution in this specific field. Given the shared 
nature of the legislative competence with regard to this subject, the analysis proceeds 
with an inquiry into the different models of accreditation that emerge from regional 
legislations. Two main types of accreditation characterize the current “integrated 
system of social services”: the open – or liberalized – accreditation, and the closed 
accreditation. Although both types of accreditation undoubtedly offer advantages in 
terms of cooperation between public authorities and private actors, higher quality and 
freedom in the choice of the service provider, the article shows how the second type 
presents some critical issues. These problematic aspects, that emerge in light of the 
interaction of this system with some Eu law principles applicable – although with a 
certain degree of flexibility – to the delivery of social services, suggest a more informed 
application and regulation of this legal institution.
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Gli artt. 55 e 56 del codice del Terzo settore: dai servizi innovativi ai patti di 
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conclusive.

1. Notazioni preliminari e piano d’indagine

A distanza di due anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 
117, recante il codice del Terzo settore1, diversi elementi sembrano imporre 
una analisi più approfondita sui rapporti tra l’implementazione della riforma 

1 Per un primo bilancio delle norme in commento, cfr. M. Campedelli, Due anni dopo. 
L’implementazione della riforma del Terzo settore, in Politiche Sociali, 2018, 281 ss. In argomento, 
cfr. anche A. Mazzullo, Il nuovo Codice del Terzo settore, Torino, Giappichelli, 2017; R. Dabor-
mida, La riforma del Terzo settore, Milano, Giuffrè, 2017; M.N. Iannaccone, Prime considerazioni 
sul Codice del Terzo Settore, in Cooperative ed enti non profit, 2017, n. 10, 7 ss.; G. Ponzanelli, Terzo 
settore: la legge delega di riforma, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 726 ss.; L. Bozzi, Terzo Settore: 
osservazioni a “prima lettura” su una riforma culturale prima che giuridica, in Contr. impr., 2017, 1253 
ss.; D. Cardirola, Stato, mercato e Terzo settore nel decreto legislativo n. 117/2017: per una nuova 
governance della solidarietà, in federalismi.it, 2018, 1 ss.; L. Gili, Il codice del Terzo Settore ed i rapporti 
collaborativi con la p.a., in Urb. app., 1, 2018, 15 ss.; M. Vita De Giorgi, Terzo settore. Il tempo della 
riforma, in Studium Iuris, 2018, 139 ss.; M. Ceolin, Il c.d. codice del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 
2017, n. 117): un’occasione mancata?, in Nuove leggi civ. comm., 2018, 1 ss.; P. A. Pesticcio, Codice 
del Terzo Settore: prime questioni di diritto transitorio, in Cooperative e Enti non profit, 2018, n. 2, 7 ss.
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e le trasformazioni in atto nell’assetto sistemico del principio di sussidiarietà 
orizzontale, e cioè una indagine che conduca a declinare sempre più spesso 
i rapporti tra Terzo settore e pubblica amministrazione secondo il modello 
di “isomorfismo organizzativo” proposto dal filone neo-istituzionalista degli 
studi sull’organizzazione2. 

Il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, sotto il profilo dell’am-
bito oggettivo, in tutte «le attività di interesse generale», di cui all’art. 5 del 
codice del Terzo settore, evidenzia corrispondenze tra l’ambito pubblico 
e quello del Terzo settore3 tali da rendere plausibile il richiamo a questo 
modello. Esso fa discendere la scelta di un’organizzazione di adottare, re-
plicandole al proprio interno, altrui modalità organizzative, sia dal condi-
zionamento formale e informale di altre organizzazioni che operano nel 
settore (isomorfismo coercitivo), sia da forze mimetiche emergenti in seno alla 
stessa organizzazione nel tentativo di chiarire l’ambiguità degli obiettivi e 
di dissipare l’incertezza insita nell’ambiente circostante (isomorfismo mime-
tico)4. 

Se, in specie, la pubblica amministrazione viene colta in un proces-
so di transizione, simbolicamente rappresentato dall’affermarsi del prefisso 
e(letronic) per tutti i suoi campi di azione, da quello organizzativo a quello 

2 Tra gli epigoni della letteratura sul tema riconducibile al filone neo-istituzionalista 
dell’isomorfismo organizzativo, si veda P.J. Di Maggio e W.W. Powell, The iron cage revisited: 
Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields, in American Sociological 
Review, 1983, 48, 147-160; Id., The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago, 
University of Chicago Press, 1991. Per una disamina dei rapporti con la pubblica ammini-
strazione, antecedente all’entrata in vigore del codice del Terzo settore, cfr. F. Manganaro, 
Le amministrazioni pubbliche in forma privatistica: fondazioni, associazioni e organizzazioni civiche, 
in Dir. amm., 2014, 45 ss. In dottrina, sul principio di sussidiarietà orizzontale, si vedano G. 
Arena, Introduzione all’amministrazione condivisa, in Studi parlamentari e di politica costituziona-
le, nn. 117-118, 1997, 29 ss.; V. Cerulli Irelli, voce Sussidiarietà (dir. amm.), in Enc. giur., Agg. 
XXX, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2003; M. Cammelli, Principio di sussidia-
rietà e sistema delle amministrazioni pubbliche, in Quad. reg., 2002, 453; F. Giglioni, Il principio 
di sussidiarietà orizzontale nel diritto amministrativo e la sua applicazione, in Foro amm. C.d.S., 
2009, 2909 ss.; nonché, da ultimo, G. Arena, Amministrazione e società. Il nuovo cittadino, in 
Riv. trim. dir. pubb., 2017, 49 ss.

3 Tale profilo è sottolineato da E. Frediani, I rapporti con la pubblica amministrazione alla 
luce dell’art. 55 del Codice del Terzo Settore, in Non Profit Paper, 2017, n. 3, 164. Cfr., pure, V. Tondi 
della Mura, Della sussidiarietà orizzontale (occasionalmente) ritrovata: dalle Linee guida dell’Anac al 
Codice del Terzo settore, in Rivista AIC, 2018, 17 ss.

4 Si fa riferimento alla distinzione dei tipi di pressioni istituzionali, alla base dei cam-
biamenti imputabili all’isomorfismo, proposta da P.J. Di Maggio e W.W. Powell, The iron cage 
revisited, cit., 147-160, in isomorfismo coercitivo, mimetico e normativo, considerato quest’ul-
timo non rilevante nella presente indagine.
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dell’esercizio dei poteri decisori5, non pare potersi escludere l’interesse per 
un’analisi delle possibili implicazioni di tale processo pure nel Terzo settore. 

Ed invero, movendo dall’angolo visuale offerto dalla pubblica ammi-
nistrazione, è dato constatare come lo slogan Digital First, utilizzato quale 
obiettivo delle più recenti riforme amministrative, abbia inteso valorizza-
re ed implementare senz’altro il profilo dell’organizzazione amministrativa, 
imprimendovi i tratti dell’e-government, rintracciabili chiaramente nel codice 
dell’amministrazione digitale6. 

La più recente produzione normativa, a livello sovranazionale e naziona-
le, mette in evidenza l’avvio di una nuova fase di tale processo, definita anche 
“quarta rivoluzione”7, rispetto alla quale vengono sottolineati, anche riguardo 
alla pubblica amministrazione, i rischi connessi all’adozione di un atteggiamento 
di supina “sottomissione” al dominio esclusivo del pensiero computazionale8. 

La c.d. infosfera, infatti, presuppone una crescita esponenziale di dati, 

5 Con riguardo all’impatto delle nuove tecnologie sul diritto, cfr. S. Rodotà, Tecnolo-
gie e diritti, Bologna, il Mulino, 1995; Id., Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della 
comunicazione, Bari, Laterza, 1997; L. D’Avack, Ordine giuridico e ordine tecnologico, Torino, Giap-
pichelli, 1998; N.Irti e E. Severino, Dialogo su diritto e tecnica, Roma, Laterza, 2001; F. Cintioli, 
Giudice amministrativo, tecnica e mercato. Poteri tecnici e “giurisdizionalizzazione”, Milano, Giuffrè, 
2005; N. Irti, Il diritto nell’età della tecnica, Napoli, Editoriale scientifica, 2007; A. Zei, Tecnica e 
diritto tra pubblico e privato, Milano, Giuffrè, 2008; P. Costanzo, Il fattore tecnologico e il suo impatto 
sulle libertà fondamentali, in Diritti e libertà in Internet, a cura di T.E. Frosini, O. Pollicino, E. Apa e 
M. Bassini, Milano, Mondadori Education, 2017, 3 ss., nonché Aa.Vv., La tecnificazione, a cura 
di S. Civitarese Matteucci e L. Torchia, in A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana, a 
cura di L. Ferrara e D. Sorace, IV, Firenze, Firenze University Press, 2016. Con particolare ri-
guardo al settore delle comunicazioni, si veda L. Saltari, Accesso e interconnessione. La regolazione 
delle reti di comunicazione elettronica, Milano, Ipsoa, 2008. 

6 I diversi interventi di riforma dell’amministrazione susseguitisi nel corso degli ultimi 
decenni – fino alla l. 7 agosto 2015, n. 124 con l’enucleazione del principio “innanzitutto 
digitale” (digital first) all’ art. 1.1, lett. b) – sono indirizzati al fine di migliorare la qualità dei 
servizi resi ai cittadini e agli utenti; nella medesima direzione sono diretti gli impulsi che pro-
vengono dall’ordinamento europeo (vedasi tra l’altro la Comunicazione della Commissione 
sull’Agenda digitale europea). Anche la dottrina si è interrogata sulle opportunità fornite dalle 
nuove tecnologie, elaborando la nozione di “e-government”, ossia l’introduzione di modelli 
decisionali e di forme gestionali innovative, che si avvalgano di tecnologie informatiche e 
elettroniche. Si veda, da ultimo, A. Masucci, Digitalizzazione dell’amministrazione e servizi pub-
blici on line. Lineamenti del disegno normativo, in Dir. pubbl., 2019, 117 ss. 

7 Così L. Floridi, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Milano, 
Raffaello Cortina Editore, 2017.

8 D. Ria, Pensiero computazionale vs Apprendimento sistematico, in Form.&Inseg., 2017, 96 
ss.; sul termine “sottomissione”, utilizzato nel testo, cfr. M. Houellebecq, Sottomissione (tra-
duzione italiana a cura di V.  Vega), Milano, Bompiani, 2015; nonché R. Bodei, Dominio e 
sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale, Bologna, il Mulino, 2019.
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noti come big data, oggetto non più (o solo) di approccio logico-deduttivo, 
che si manifesta sotto forma di un problema, formalizzato matematicamente 
e, successivamente, tradotto in un algoritmo, quanto piuttosto di un approc-
cio statistico, in forza del quale la macchina “impara” direttamente dai dati9.

Forme evolute di algoritmi, come le “reti neurali”, realizzano l’ap-
prendimento automatico (machine learning), caratteristico di una Intelligenza 
Artificiale, che si basa sulla progettazione di sistemi hardware e sistemi di 
programmi software capaci di fornire all’elaboratore elettronico prestazioni 
apparentemente proprie dell’intelligenza naturale (umana)10. 

Esso disvela una nuova istanza regolatoria – quella connessa alle dina-
miche evolutive della rete, intesa come network con le sue connessioni e con 
la sua razionalità intrinseca – al fine di favorire una migliore integrazione tra 
uomo e macchina11. 

Il meccanismo di prestazioni intelligenti basa, infatti, le sue predizioni 
su pattern nascosti all’occhio del programmatore, in quanto inferiti diretta-
mente dai dati12. Solo una prospettiva processuale-relazionale, in grado di 

9 Da ultimo, sul tema, cfr. D.U. Galetta e J.G. Corvalàn, Intelligenza Artificiale per una 
Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto, in 
federalismi.it, 2019.

10 Così R. Moro Visconti, L’intelligenza artificiale: modelli di business e profili di valutazione, 
in Il dir. indust., 2018, 421 ss.; nonché A. Santosuosso, Sistemi tecnologici, emozioni e regole, in 
Sociol. dir., 2018, 29 ss. Dal punto di vista teorico, il cambio di paradigma, di cui al testo – favo-
rito anche dal self-tracking, ossia da attività di misurazione delle abitudini quotidiane mediante 
la quantificazione di ogni azione/condizione realizzata da parte dei singoli con l’impiego di 
nuovi e sempre più sofisticati dispositivi tecnologici, come app e wearable devices, sul quale si 
rinvia a G. Bellomo, Biometria e digitalizzazione della pubblica amministrazione, in La tecnificazio-
ne, cit., 59 ss. – ha sottoposto ad una vera e propria trasformazione gli stessi elementi nume-
rici, determinandone la mutazione, secondo le intuizioni di Tesnière, in veri e propri «attanti» 
del sistema in cui operano. Riscontri in tal senso si possono rinvenire in A. Maturo, V. Moretti 
e F. Atzori, Dalle politiche sociali all’algoritmo: le app per la salute come agenti di medicalizzazione, 
in Politiche Sociali, 2018, 201 ss. Ripreso dalla linguistica, il concetto di attante – utilizzato per 
indicare l’elemento narrativo che congiunge il soggetto all’oggetto del discorso senza alcuna 
identificazione nell’uno e nell’altro – trova un corrispettivo sul piano giuridico nella rielabo-
razione offertane da Günther Teubner, nell’ambito di una più ampia opera di ripensamento 
delle soggettività che compongono lo spazio complesso di ambienti sociali su cui la scienza 
incide in modo qualitativo e quantitativo. Cfr. G. Teubner, Ibridi e attanti. Attori collettivi ed enti 
non umani nella società e nel diritto, Milano, Mimesis, 2015. Per un’applicazione delle categorie 
dogmatiche richiamate nel testo, sia consentito il rinvio a V. Berlingò, Il fenomeno della datafi-
cation e la sua giuridicizzazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 641 ss. 

11 Si veda, sul punto, A. Venanzoni, La valle del perturbante: il costituzionalismo alla prova 
delle intelligenze artificiali e della robotica, in Pol. dir., 2019, 240 ss.

12 A. Simoncini e S. Suweis, Il cambio di paradigma nell’intelligenza artificiale e il suo impatto 
sul diritto costituzionale, in Riv. fil. dir., 2019, 87 ss.
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estendere la portata del prefisso e-, può consentire un contenimento delle 
derive connesse ad un dominio esclusivo della dimensione tecnica e delle 
sue opacità. E, difatti, all’originario significato di electronic si affiancano de-
clinazioni ulteriori, evocative, per esempio in ambito sanitario, di attributi 
come efficiency, enhancing quality of care, evidence based, education, enabling, ex-
tending, etichs, equity. Si tratta di aggettivazioni che, a loro volta, tutte possono 
essere compendiate nei più comprensivi lemmi dell’empowerment e dell’en-
gagement, che presuppongono un modello di nuove tecnologie preordinate 
alla consapevolezza e al controllo delle scelte, nonché al coinvolgimento 
“emotivo” da parte degli utilizzatori13.

Di tale nuova istanza regolatoria si sono fatte, di recente, espressione le 
Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI, pubblicate lo scorso 
26 giugno 2019, a seguito delle Ethics Guidelines for Trustworthy AI, entrambe 
elaborate dal Gruppo indipendente di Esperti ad alto livello sull’Intelligenza 
Artificiale, istituito dalla Commissione europea; come pure, nella stessa di-
rezione, possono menzionarsi le linee guida per l’Intelligenza Artificiale del 
Consiglio d’Europa, pubblicate a maggio 201914.

Tali documenti hanno evidenziato gli aspetti etici relativi all’introdu-
zione di sistemi di Intelligenza Artificiale, focalizzando ed auspicando per 
l’Unione europea un approccio “umano-centrico”, lungo una traiettoria di 
graduale “retroazione” delle forme di tutela, da tutela successiva a tutela 
preventiva, c.d. by design. 

A sua volta, il Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale al servizio del 
cittadino Versione 1.0, curato dalla Task force sull’Intelligenza Artificiale 
dell’Agenzia per l’Italia digitale, non esclude una interpretazione del ruolo 
di tecnologie come l’Intelligenza Artificiale «non solo in termini di inclusio-
ne sociale ma soprattutto come investimento di cittadinanza. Un cittadino 
consapevole, che comprende e che si sente compreso, è un cittadino il cui 
senso di appartenenza genera maggiore fiducia nelle istituzioni. Propenso al 
supporto e alla critica costruttiva delle attività governative, il cittadino che 
partecipa all’azione pubblica e alle soluzioni proposte, è capace – con diversi 

13 G. Eisenbach, What is eHealth, in Journal Medicine Internet Research, 2001, 3, 2 e 20, 
come richiamato da R. Lusardi, A. Radin e S. Tomelleri, E come engagement. Il coinvolgimento 
di pazienti e professionisti come fattore di sviluppo dei processi di eHealth, in Politiche Sociali, 2018, 
163 ss.

14 Le linee guida seguono altri documenti, elaborati dallo stesso Consiglio d’Europa, 
quali l’European Ethical Charter on the use of artificial intelligence in judicial systems, le Guidelines 
on Artificial Intelligence and Data Protection, la Declaration by the Committee of Ministers on the ma-
nipulative capabilities of algorithmic processes e lo Study on the human rights dimensions of automated 
data processing techniques and possible regulatory implications. 
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livelli di coinvolgimento – di supportare la progettazione di sistemi e solu-
zioni sempre migliori, in un contesto sempre più scevro da divari digitali e 
culturali»15. 

Se, dunque, al centro della tecnica, applicata e “fatta” amministrazione, 
viene posto il cittadino “attivo”, è legittimo indagarne i riflessi anche sugli 
gli enti del Terzo settore da sempre considerati manifestazioni in cui si svolge 
la personalità dello stesso. 

Ed, invero, movendo dalla diversa prospettiva offerta da quest’ultimo 
ambito, è dato evincere, da una prima indagine sul rapporto tra gli enti del 
Terzo settore e il digitale, promossa da Italia non profit, per il tramite di una 
consultazione compiuta su un campione di 220 operatori, come quasi un 
quarto degli enti e delle organizzazioni no profit dichiari di aver «incorpora-
to il digitale», annoverando strategie efficaci di presenza sui social, l’impiego 
dell’email marketing, nonché strumenti Seo e Ads; anche se, poi, almeno il 
34% di questi enti ritiene che la trasformazione digitale difetti di approccio 
strategico16. 

Le notazioni, sin qui svolte, già di per sé segnalano novità che merita-
no attenzione sotto molteplici punti di vista, e formeranno, quindi, oggetto 
delle partizioni in cui s’intende articolare il presente lavoro nel modo che 
viene di seguito illustrato. 

In primo luogo, ci si propone di mettere a fuoco come l’affermarsi di 
un processo di progressiva somiglianza, sotteso al modello di “isomorfismo 
organizzativo”, possa essere favorito dalla scelta del legislatore di non inter-

15 Per un commento generale sul Libro bianco cfr. M. Tresca, I primi passi verso l’Intelli-
genza Artificiale al servizio del cittadino: brevi note sul Libro Bianco dell’Agenzia per l’Italia digitale, 
in Riv. dir. media, 2018, 240 ss.

16 Italia non profit, Report 2018: Terzo Settore e Trasformazione Digitale. La prima analisi 
che indaga il rapporto tra i professionisti del non profit e il digitale, in Italianonprofit.it. Le percentuali 
sono meno incoraggianti, rispetto a quelle riportate nel testo, con riferimento all’adozione 
di soluzioni altamente tecnologiche, come l’Intelligenza Artificiale e il machine learning, o di 
strategie per il business development e la digital governance. Anche le possibilità di fundraising le-
gate al digitale non risultano tuttora completamente messe in valore, nonostante la raccolta 
fondi, di cui all’art. 7 del codice del Terzo settore, rientri tra quelle azioni che, secondo gli 
operatori del settore, si svolgerebbe più agevolmente mediante strumenti e strategie digitali. 
Il 39% degli intervistati sostiene, poi, che una maggiore e più coerente adozione del digitale 
potrebbe migliorare le capacità dei singoli soggetti di fare network e, più in generale, potrebbe 
giovare agli aspetti gestionali e persino al conseguimento degli obiettivi finali (30%). Secondo 
il 53% del campione il mancato adeguamento alla trasformazione digitale si tradurrebbe, per 
esempio, in una perdita di opportunità per il fundraising, così come, secondo il 36%, difettereb-
bero occasioni di proficuo confronto con metodologie di lavoro nuove e con una mentalità 
orientata al cambiamento. 
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venire con la riforma del Terzo settore sul Libro primo del codice civile, ac-
centuando, per tal via, il profilo di una (solo apparente) “specialità” rifondata, 
per converso, nei termini effettivi di marcata neo-pubblicizzazione. 

In secondo luogo, verranno presi in considerazione i concreti effetti 
che potrebbe produrre la ricostruzione così suggerita. Di fatto, un lettura 
della disciplina condotta alla luce del ruolo oggettivamente assegnato all’e-
lencazione di attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del codice del 
Terzo settore, da un lato, offre l’occasione di verificare la potenziale tra-
sposizione di tali attività in una versione digitale in linea con il modello 
dell’e-government; dall’altro lato, consente di ambientare gli specifici obblighi 
di pubblicità e gli adempimenti legati al Registro unico nazionale degli enti 
del Terzo settore nell’ambito di una più generale regolamentazione della 
circolazione globale dei dati. 

Di seguito, una volta chiariti i termini entro i quali, allo stato, è possi-
bile parlare di un Terzo settore digitale sul piano normativo, si dovrà verifi-
care se e in che limiti l’utilizzo della tecnologia possa fungere da autonomo 
“formante” per le più recenti manifestazioni del principio di sussidiarietà 
orizzontale, avendo in particolare riguardo ai media civici, quali spazi di inte-
razione sul web, concepiti come tecniche di sviluppo del capitale sociale dei 
partecipanti. Rispetto a tali pratiche partecipative, vi è, inoltre, da chiedersi 
se possa enuclearsi una versione sia pure embrionale di statuto giuridico 
rilevante anche sul piano processuale, oltre che su quello sostanziale. 

Infine, nel trarre le conclusioni, si cercherà di operare una sintesi tra le 
varie implicazioni svolte in termini sistematici, individuando una categoria 
dogmatica, quella dei beni comuni/relazionali, utile ad inquadrare le forme 
di empowerment civico prese in esame.

2. Il significato della (solo apparentemente) rinnovata “specia-
lità” del codice del Terzo settore

Il codice del Terzo settore sembrerebbe avere risolto l’opzione identita-
ria degli enti dallo stesso disciplinati nel solco di una rinnovata “specialità”. 

È, infatti, noto come le organizzazioni di volontariato, le cooperative 
sociali, le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le associa-
zioni di promozione sociale, l’impresa sociale siano tutte figure giuridiche 
introdotte nel nostro ordinamento in forza di una legislazione speciale stra-
tificatasi nel tempo – sostanzialmente riconducibile ai testi normativi della l. 
11 agosto 1991, n. 266, della l. 8 novembre 1991, n. 381, del d.lgs. 4 dicembre 
1997, n. 460, della l. 8 novembre 2000, n. 328 e del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 
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155 – in rapporto di species rispetto al Titolo II del Libro primo del codice 
civile («Delle persone giuridiche») in cui tradizionalmente vengono inqua-
drati i cc.dd. enti non profit o senza scopo di lucro.

Se, da un lato, il codice del Terzo settore è intervenuto rivedendo e co-
ordinando la legislazione speciale, ha, dall’altro lato, disatteso quanto previsto 
dall’art. 3, legge delega 6 giugno 2016, n. 106, non apportando alcuna mo-
difica significativa alla relativa disciplina del codice civile, confermandone 
(formalmente) la vigenza quale diritto “ordinario”. 

In tale prospettiva, l’art. 3 del codice del Terzo settore, intitolato «nor-
me applicabili», viene richiamato non solo per evidenziare l’applicabilità – 
«per quanto non previsto» dal nuovo codice – agli enti del Terzo settore delle 
norme generali del codice civile, sia pure condizionata dalla riserva della 
compatibilità, ma anche per sottolineare come «la stessa disciplina speciale 
degli enti del Terzo settore si present[i] a sua volta caratterizzata da un rap-
porto interno di ulteriore specialità, dato che le norme di respiro generale 
del codice del Terzo settore sono destinate ad essere applicate ai relativi enti 
aventi “una disciplina particolare” solo in quanto “non derogate” e pur sem-
pre, ancora una volta, con la riserva della compatibilità: insomma, ci si trova 
di fronte ad una, per così dire, “stratificazione” di “specialità”»17.

Invero, non si è mancato anche di ricavare, sempre dal testo del d.lgs. 
n. 117/2017, elementi per argomentare una non trascurabile refrattarietà 
del rapporto tra la disciplina codicistica e quella dichiaratamente settoriale: 
un rapporto che finisce per «essere imbrigliato nei termini di una relazione 
troppo rigidamente concepita in termini di generalità/specialità»18. 

Per quest’aspetto risulta emblematica l’autonoma rilevanza definiti-
vamente conferita da parte del legislatore alla qualifica di “ente del Terzo 
settore”, ai sensi dell’art. 4, con un evidente e conseguente progressiva sva-
lutazione dell’attribuzione della personalità giuridica, nei termini codicistici. 

Si tratta di una chiave di lettura che consente, per altro, di valorizzare 
l’aspetto sostanziale e funzionale dell’attività concretamente svolta, di cui 
viene offerta una puntuale elencazione all’art. 5, in ordine al perseguimento 
di finalità «civiche, solidaristiche e di utilità sociale», al netto dei profili for-
mali e strutturali delle organizzazioni, per il cui tramite l’attività medesima 
viene posta in essere. 

Ed infatti, come si avrà modo di argomentare, anche ove si faccia di-
pendere l’acquisto della personalità giuridica pure dall’iscrizione al Registro 

17 Così E. Quadri, Il terzo settore tra diritto speciale e diritto generale, in Nuova giur. civ. 
comm., 2018, 709.

18 E. Quadri, Il terzo settore tra diritto speciale e diritto generale, cit., 710
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unico nazionale degli enti del Terzo settore, ai sensi dell’art. 22 del codice del 
Terzo settore, trattasi di una procedura che si discosta dal sistema delineato 
nel d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, relativo agli enti del Libro I del codice 
civile, per l’esclusione dei margini di discrezionalità amministrativa a favore 
di un tipo di regime “normativo”. 

Se ne ricava una rappresentazione della riforma, che, come pure soste-
nuto, «non esibisce un diritto definibile come “speciale” (nel senso tradizionale 
del termine) ma un sistema a sé, provvisto di logiche autonome e organiche»19. 

Siffatto inquadramento in un ambito tipicamente “settoriale”, e non 
già meramente specialistico, può favorire gli sviluppi dell’indagine sui nessi 
fra gli enti del Terzo settore e l’introduzione nell’ambito proprio delle loro 
attività delle tecniche di digitalizzazione già applicate dalla pubblica ammi-
nistrazione, senza che su ciò faccia aggio il variegato profilo “soggettivo” 
tipico di dette entità. 

3. Le convergenze emergenti tra l’e-government e la cittadinan-
za attiva

Ed invero, risulta preliminare a qualsiasi approfondimento delle analisi 
relative allo studio dell’impatto delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (Tic) anche nel Terzo settore, l’esatta individuazione della 
cornice normativa al cui interno iscrivere le manifestazioni “digitali” del 
principio di sussidiarietà orizzontale, siccome espresso dall’art. 118, c. 4, Cost.

Le c.d. tendenze «morfogenetiche» del sistema di welfare italiano, nel 
cui ambito si è registrato il susseguirsi di modelli diversi, tra cui, per ultimo, 
il «welfare societario plurale»20, proprio alla luce di quanto si è precisato nel 
precedente paragrafo, non possono risultare d’ostacolo a che nuove forme 
di partnership sinergiche e di governance innovative vadano ad enuclearsi dal 
codice del Terzo settore, avendo riguardo anche alla interazione tra Terzo 
settore e digitale21.

I tratti propri del nuovo paradigma dei rapporti tra poteri pubblici e 
società civile, quali il lavoro in rete, la condivisione, ecc. trovano ora puntuale 
riscontro in seno al detto codice, in particolare all’art. 1, ove il concetto di 

19 M. Vita De Giorgi, Terzo settore. Il tempo della riforma, cit., 145.
20 Per una applicazione del modello di welfare innovativo alla sanità, cfr. V. Santoni, Gli 

investimenti, le opportunità e i rischi della digital health nel campo del welfare aziendale, in Politiche 
Sociali, 2018, 217 ss.

21 Cfr. C. Casonato, Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazioni, in Dir. 
pubbl. compar. eur., 2019, fasc. spec., 101 ss.
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autonoma iniziativa dei cittadini si lega a quelli di bene comune, cittadinan-
za attiva, inclusione e pieno sviluppo della persona; all’art. 2, ove si richiama 
la cultura e pratica del dono (quindi, del principio solidaristico); nonché, 
all’art. 55 ove si introducono gli istituti della co-programmazione e della 
co-progettazione22. 

Le forme di sinergia e di governance partecipata e cooperativa, appena 
richiamate, risultano favorite dalle molteplici modalità di interazione of-
ferte dalle nuove piattaforme digitali. Queste, a loro volta, contribuiscono 
a diffondere una cultura della condivisione, pur essa caratterizzata da nuove 
forme espressive, secondo una declinazione delle stesse in versione digitale, 
con il ricorso a neologismi, ormai di comune utilizzo nel linguaggio quoti-
diano, come: “sharing”, la condivisione in senso stretto; “swapping”, il baratto, 
lo scambio di beni; come pure “crowding”, dall’inglese “crowd” folla, utilizza-
to per indicare una prassi in forza della quale più persone si uniscono per 
creare un servizio o un prodotto, per il tramite di idee creative, nel caso di 
crowdsourcing o per il tramite di risorse economiche, nel caso di crowdfunding. 

Si potrebbe rilevare, al riguardo, la corrispondenza tra le attività di inte-
resse generale elencate nell’art. 5 del codice, e i macrosettori, oggetto di po-
litiche pubbliche anche di investimento nelle nuove tecnologie, quali quelle 
ora riconducibili alla formula (volutamente ampia) del servizio in rete o on 
line, utilizzata dall’art. 1, c. 1, lett. n-quater) del codice dell’amministrazione 
digitale come «qualsiasi servizio di un’amministrazione pubblica fruibile a 
distanza per via elettronica»23. 

Tale argomento consente di pervenire ad una ricostruzione sinottica 
delle affinità tra i vari ambiti di intervento. 

Si pensi alle politiche pubbliche di E-health, comprensive delle applica-
zioni tecnologiche riguardanti la domotica per le categorie deboli (Ambient 
Assisted Living, Aal), quali la tele-assistenza e il supporto on line per i servizi 
sociali24. Né può tacersi il riferimento all’ambito della c.d. scuola digitale, 

22 Secondo C. cost., 17 ottobre 2018, n. 185 il Terzo settore, inteso come «il complesso 
dei soggetti di diritto privato che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività 
d’interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidari-
stiche e di utilità sociale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di 
produzione e scambio di beni e servizi, in attuazione del principio di sussidiarietà, ricadrebbe 
nella materia “ordinamento civile” di competenza esclusiva dello Stato». 

23 Sulla nozione legislativa dei servizi in rete o on line della pubblica amministrazione, 
cfr. A. Masucci, Digitalizzazione dell’amministrazione e servizi pubblici on line, cit., 121 ss.

24 Si tratta di un ambito idoneo ad intercettare le attività di interesse generale, di cui 
all’art. 5 del codice del Terzo settore, alle lettere: a) interventi e servizi sociali; b) interventi e pre-
stazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della l. 11 
agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale 
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di cui alla l. 13 luglio 2015, n. 107, promossa nel solco del Piano Nazionale 
Scuola Digitale, avviato nel 2008, e articolata nelle due forme dell’istruzio-
ne (e-education) e della formazione (e-learning)25. E non può escludersi una 
corrispondenza con il settore pubblico della sicurezza urbana, se dello stesso 
si assume una lettura non strettamente circoscritta ai soli aspetti dell’ordine 
pubblico e della sicurezza imputabili allo Stato, ma riferita, piuttosto, alla sua 
dimensione integrata26. 

Dallo scorso 9 aprile 2019, poi, l’Italia risulta inclusa tra i firmatari della 
Declaration of Cooperation on Advancing Digitisation of Cultural Heritage, con la 
quale l’Europa intende promuovere principalmente la digitalizzazione in 3D 
di artefatti, siti e monumenti, l’utilizzo delle risorse culturali già digitalizzate 
per migliorare la partecipazione delle comunità alla vita culturale, nonché 
lo sviluppo della capacità del settore culturale di generare ricadute anche 
in altri settori attraverso la cooperazione transnazionale e cross-settoriale27. 

dei migranti; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui 
alla l. 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi 
a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’articolo citato. 

25 Si tratta di interventi capaci di riflettersi sulle attività di interesse generale, di cui 
all’art. 5 del codice del Terzo settore, alle lettere: d) educazione, istruzione e formazione pro-
fessionale, ai sensi della l. 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività 
culturali di interesse sociale con finalità educativa; g) formazione universitaria e post-uni-
versitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; l) formazione extra-scolastica, 
finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla 
prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; v) promozione della cultura 
della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozio-
ne e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli 
utenti delle attività di interesse generale di cui al suddetto articolo, promozione delle pari 
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27, l. 
8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, c. 266, l. 24 dicembre 2007, 
n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della l. 4 maggio 1983, n. 184.

26 La corrispondenza, di cui al testo, rileva in particolare per le attività di interesse ge-
nerale, di cui all’art. 5 del codice del Terzo settore, alle lettere: y) protezione civile ai sensi della 
l. 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici 
inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. In tale prospettiva, cfr. G. Tropea, 
Sicurezza e sussidiarietà: premesse per uno studio sui rapporti tra sicurezza pubblica e democrazia 
amministrativa, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2010. Si tratta, tra l’altro, di un tema di 
elezione per interventi di c.d. cybersecurity, con la messa in sicurezza degli ambienti domestici, 
lavorativi, nonché degli spazi pubblici per il tramite di sistemi di video sorveglianza, gps, dro-
ni, tanto da prefigurare una ubiquitous city (U-city), con una vigilanza continua dei cittadini e 
un monitoraggio in tempo reale delle loro azioni.

27 Vengono, dunque, in rilievo le attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del codice 
del Terzo settore, alle lettere: f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e 
del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; i) organiz-
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La firma da parte dell’Italia, sempre lo scorso 9 aprile, della Declaration 
of cooperation on “A smart and sustainable digital future for European agri-
culture and rural areas”, presuppone, poi, un impegno nell’intrapresa di una 
serie di azioni a sostegno di una digitalizzazione nei settori dell’agricoltura 
e delle aree rurali in Europa, al fine di affrontare l’emergenza ambientale, la 
biodiversità e la protezione delle risorse naturali, nonché lo sviluppo della 
bioeconomia28. Si intende dare seguito, per tal via, alla Comunicazione del 
2017 su The Future of Food and Farming, nonché alla Common Agricultural 
Policy (Pac), con un più intenso coordinamento, agevolato dall’istituzione 
di un’infrastruttura di innovazione a livello europeo per un settore agro-
alimentare intelligente e un archivio dati per applicazioni agroalimentari 
intelligenti. La Commissione ha, inoltre, identificato l’agricoltura come una 
delle aree di applicazione chiave di investimenti mirati per raggiungere gli 
obiettivi della sopra richiamata Comunicazione sull’Ia per l’Europa29. 

zazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivi-
tà, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e 
delle attività di interesse generale di cui al suddetto articolo; j) radiodiffusione sonora a carat-
tere comunitario, ai sensi dell’art. 16, c. 5, l. 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; 
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; t) 
organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. La Dichiarazione, di cui al testo, 
peraltro, è solo l’ultimo di un lungo processo di sensibilizzazione avviato con la prima Rac-
comandazione del 27 ottobre 2011 (Commission Recommendation on the digitisation and online 
accessibility of cultural material and digital preservation), nella quale la Commissione richiedeva 
maggiore attenzione all’utilizzo delle tecnologie per favorire l’inclusione e l’accessibilità al 
patrimonio culturale. La Decisione del Consiglio d’Europa del 21 maggio 2014 relativa al 
patrimonio culturale come risorsa strategica per un’Europa sostenibile ha identificato, per la 
prima volta nel mondo, differenziandolo, il digitale, sia come “nativo digitale” che “digitaliz-
zato”, nell’insieme delle “risorse ereditate dal passato” che costituiscono il “patrimonio cul-
turale” insieme al patrimonio intangibile e tangibile. Tale documento è stato, poi, richiamato 
nella Decisione dell’Ue del 17 maggio 2017 che ha proclamato il 2018 Anno europeo del 
patrimonio culturale. L’accessibilità al patrimonio culturale, anche attraverso mezzi digitali, 
è stato uno degli obiettivi fondanti dello European Year of Cultural Heritage 2018, il quale, tra 
l’altro, ha prodotto il recentissimo European Framework for Action on Cultural Heritage.

28 Il settore agricolo dell’Ue è uno dei principali produttori mondiali di alimenti, 
garante della sicurezza e qualità degli stessi e adduttore di milioni di posti di lavoro per gli 
europei. Le tecnologie digitali come Intelligenza Artificiale (Ai), robotica, blockchain, High 
Performance Computing (Hpc), Internet of Things (IoT) e 5G hanno il potenziale per aumentare 
l’efficienza dell’azienda agricola migliorando nel contempo la sostenibilità economica e am-
bientale. Un maggiore uso delle tecnologie digitali avrebbe anche un impatto positivo sulla 
qualità della vita nelle aree rurali e potrebbe attrarre una generazione più giovane verso le 
start-up agricole e rurali. La Dichiarazione fa parte degli sforzi in corso per facilitare e accele-
rare la trasformazione digitale nel settore agricolo dell’Ue e nelle aree rurali.

29 Non può escludersi, dunque, un coinvolgimento del Terzo settore in tali interventi 
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Invero la disamina delle convergenze, fin qui rilevate, non si limita ad 
offrire un utile quadro di riferimento per individuare in chiave sinottica 
gli ambiti di intervento per possibili interazioni tra digitale e enti del Terzo 
settore sulla scorta di quanto registratosi nel settore pubblico, ma consente 
di coglierne ulteriori effetti concreti30. 

4. La valenza civica della trasparenza amministrativa nella pro-
duzione di big data

Si è già avuto modo di segnalare come le più evolute manifestazio-
ni di Intelligenza Artificiale si leghino, secondo un approccio statistico, alla 
raccolta, alla gestione e al riuso di una grande mole di dati che vengono 
acquisiti anche dalla pubblica amministrazione ex lege, d’ufficio e su impulso 
del cittadino31. 

Giova tenere presente come tale circostanza abbia condizionato in ter-
mini pubblicistici l’impianto della disciplina applicabile alla libera circola-
zione dei dati (personali e non) nell’Unione – ora rinvenibile nel reg. Ue 

con lo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del codice del Terzo settore, 
alle lettere: e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condi-
zioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione 
dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pe-
ricolosi; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di 
rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a 
favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale 
con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese 
in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso 
del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo 
in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel 
rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di 
condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi 
per il contrasto al lavoro infantile; s) agricoltura sociale, ai sensi dell’art. 2, l. 18 agosto 2015, n. 
141, e successive modificazioni. Di recente v. F. De Leonardis, Economia circolare: saggio sui suoi 
tre diversi aspetti giuridici. Verso uno stato circolare?, in Dir. amm., 2017, 163 ss.

30 Per converso, C. O’Neil, Algorithmes: la bombe à retardement, Paris, Les Arènes, 2018, 
è una matematica che vede nei sistemi informatici «waepons of math destruction» soprattutto 
per le classi meno abbienti condizionate da questi strumenti anche nella fruizione dei servizi 
più comuni ed essenziali (concessione di mutui, iscrizioni scolastiche, ecc.) nel quotidiano: «I 
processi fondati sul big data non inventano il futuro, codificano il passato». 

31 In proposito, cfr. E. Carloni, L’amministrazione aperta. Regole strumenti e limiti dell’o-
pen governement, Rimini, Maggioli, 2014; più di recente G. Carullo, Gestione, fruizione e dif-
fusione dei dati dell’amministrazione digitale e funzione amministrativa, Torino, Giappichelli, 2018.
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n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché, da ultimo, nel reg. Ue n. 1807/2018 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo alla libera 
circolazione dei dati non personali, entrato in vigore lo scorso 28 maggio 
2019 –, registrandosi un ridimensionamento dell’originario set di strumenti 
individuali di tutela, sostanzialmente fatto coincidere con i diritti degli in-
teressati, nonché con il dispositivo del consenso al trattamento. La constata-
zione che in una società dominata dall’interconnessione e dalla condivisione, 
sollecitate da social network, le informazioni, anche personali, si presentano 
sin dall’origine destinate alla circolazione globale, ha condotto ad accentuare 
la dimensione sovra-individuale delle informazioni, propria della big data 
analytics, con una integrazione sul versante pubblicistico della regolazione 
di matrice privatistica32. È possibile, infatti, rinvenirvi una convergenza con 
i più recenti strumenti di «giuridificazione» di tale tipo di circolazione dei 
dati, volti a potenziare il modello di Administrative Law definito by Design, o 
«diritto amministrativo programmabile», per la propensione di talune regole 
ad essere «incorporate già nella fase di progettazione dei software»33. 

Non stupisce, dunque, che il termine open data (dati aperti) si riferisca 
pure a quella parte del patrimonio informativo pubblico, frutto dell’amplia-
mento degli istituti a tutela della trasparenza amministrativa, caratterizzato 
dall’essere “accessibile” e “riutilizzabile” da chiunque e per qualunque fina-
lità, a seguito di un processo di condivisione e messa a disposizione dei dati 
da parte di soggetti pubblici a favore dei cittadini34. 

In forza delle disposizioni generali del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 
come novellato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, le pubbliche amministrazio-
ni, infatti, procedono all’inserimento, nei propri siti istituzionali (in un’ap-
posita sezione denominata «Amministrazione trasparente»), dei documenti, 
delle informazioni e dei dati oggetto degli obblighi di pubblicazione, cui 

32 Così, diffusamente, F. Piraino, Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e 
i diritti dell’interessato, in Nuove leggi civ. comm., 2017, 369 ss.

33 S. Civitarese Matteucci, «Umano troppo umano». Decisioni amministrative automatizzate 
e principio di legalità, in Dir. pubbl., 2019, 5 ss. 

34 In argomento si veda D. Marongiu, L’amministrazione aperta. I dati aperti come stru-
mento di partecipazione al procedimento amministrativo, in La tecnificazione, cit., 77 ss. L’A., pur 
riconoscendo come, ai sensi dell’art. 76, d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione delle informazioni 
obbligatorie debba avere luogo secondo i canoni dei dati aperti, non manca di mettere in evi-
denza che «anche qualificando come open data i dati a pubblicazione necessaria, essi devono 
essere visti come il sottoinsieme – quantitativamente limitato – di una mole sensibilmente 
più estesa di informazione aperta, la cui pubblicazione non è necessariamente imposta ex lege, 
ma può essere consegnata alla libera fruizione per scelta di natura sostanzialmente politica».
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corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente e imme-
diatamente, senza autenticazione né identificazione (art. 2, c. 2). Tutti i do-
cumenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono 
pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di uti-
lizzarli e riutilizzarli (art. 3, c. 1). Le amministrazioni non possono disporre 
filtri o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di 
indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione «Amministrazione 
trasparente» (art. 9)35.

Con specifico riferimento all’accesso civico, che degli obblighi di pub-
blicazione rappresenta la proiezione immediata, la più recente giurispruden-
za amministrativa ha inteso, poi, rintracciarne il fondamento in una accezio-
ne lata del principio di sussidiarietà, di cui all’art. 118 Cost., innestando, nei 
principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, l’autonoma 
istanza di «partecipazione diffusa dei cittadini alla gestione della “Cosa pub-
blica” […] mediante “lo svolgimento di attività d’interesse generale”». Non 
è un caso che da tale premessa teorica il Consiglio di Stato faccia seguire un 
esplicito riconoscimento «in primis [de]l valore del volontariato, che insieme 
alla cooperazione costituisce un patrimonio storico della nostra nazione», 
per, poi, evidenziare come al tradizionale modello solidaristico vada pro-
gressivamente affiancandosi «un nuovo modello di “cittadinanza attiva”, già 
patrimonio della lunga storia della democrazia in Europa e nei Paesi anglo-
sassoni ma non estraneo alla storia Italiana, dai Comuni alle Repubbliche 
marinare, dalle Società di mutuo soccorso alle Cooperative di lavoro, dalle 
Signorie alle attuali “Misericordie” che affiancano i servizi sociali comunali 
[…] caratterizzato, alla stregua delle previsioni degli artt. 1, 2 e 118 della 
Costituzione, dalla spontanea cooperazione dei cittadini con le Istituzioni 

35 Per approfondimenti della disciplina in esame, cfr. Aa.Vv., Il FOIA italiano: vincitori e 
vinti. Un bilancio a tre anni dell’introduzione, a cura di G. Gardini e M. Magri, Rimini, Maggioli, 
2019; G. Gardini, La nuova trasparenza amministrativa: un bilancio a due anni dal “FOIA Italia”, 
in federalismi.it, 2018; Id., Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere oscure le cose 
semplici, in federalismi.it, 2017, 4 ss.; si vedano inoltre, ex multis: S. Vaccari e M. Renna, Dalla 
“vecchia” trasparenza amministrativa al c.d. open government, in Giustamm.it, 2019; A. Simonati, 
La ricerca in materia di trasparenza amministrativa: stato dell’arte e prospettive future, in Dir. amm., 
2018, 311 ss.; D.U. Galetta, Accesso civico generalizzato ed esigenze di tutela dei dati personali ad un 
anno dall’entrata in vigore del Decreto FOIA: la trasparenza de “le vite degli altri”?, in federalismi.it, 
2018; A. Lazzaro, Trasparenza e prevenzione della cattiva amministrazione, Milano, Giuffrè, 2017; 
M. Savino, Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo, in Giorn. dir. amm., 2016, 593 
ss; S. Villamena, Il cd. FOIA (o accesso civico 2016) ed il suo coordinamento con istituti consimili, in 
federalismi.it, 2016; E. Carloni, Se questo è un Foia. Il diritto a conoscere tra modelli e tradimenti, in 
Astridonline, 2016; D.U. Galetta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica amministrazione alla luce 
delle (previste) modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 33/2013, in federalismi.it, 2016.
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pubbliche mediante la partecipazione alle decisioni e alle azioni che riguar-
dano la cura dei beni comuni, anziché dei pur rispettabili interessi privati, e 
che quindi cospirano alla realizzazione dell’interesse generale della società 
assumendo a propria volta una valenza pubblicistica, nella consapevolezza 
che la partecipazione attiva dei cittadini alla vita collettiva può concorrere a 
migliorare la capacità delle istituzioni di dare risposte più efficaci ai bisogni 
delle persone e alla soddisfazione dei diritti sociali che la Costituzione rico-
nosce e garantisce»36. 

Per tal via, il plesso normativo avente ad oggetto il nuovo accesso alla 
generalità degli atti e delle informazioni, senza onere di motivazione, da par-
te di tutti i cittadini singoli ed associati, unitamente a quello delle forme di 
pubblicazione on line, offrirebbe una rappresentazione della trasparenza am-
ministrativa non tanto e non solo quale mezzo per contrastare ogni ipotesi 
di corruzione e per garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’Ammi-
nistrazione, quanto piuttosto quale condizione indispensabile per favorire il 
coinvolgimento dei cittadini nella cura della “Cosa pubblica”.

Nella stessa direzione, in seno alla l. 6 giugno 2016, n. 106, è già pos-
sibile rinvenire un’autonoma rilevanza assegnata anche nel terzo settore 
al tema dell’autocontrollo, esplicitamente trattato negli artt. 4 e 7, quale 
strumento di implementazione della dimensione civica della trasparenza 
amministrativa. 

Ai sensi del c. 1, lett. g) della prima fra le disposizioni appena richiama-
te, vengono, infatti, esplicitati i parametri di trasparenza ed accountability cui 
sono tenuti a rispondere gli enti di Terzo settore, rimettendo alla successi-
va normativa del codice correlato «la disciplina degli obblighi di controllo 
interno, di rendicontazione, di trasparenza e d’informazione nei confronti 
degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della 
dimensione economica dell’attività svolta e dell’impiego di risorse pubbli-
che, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231». Gli stessi obblighi vengono, poi, ribaditi, in tema di accreditamento, 
dal c. 2 dell’art. 7, nella parte in cui si rinvia a «l’adozione di adeguate ed 
efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore anche attraverso 
l’utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità 

36 Così Cons. St., 6 marzo 2019, n. 1546. Sulla valenza estensiva della trasparenza, cfr. 
già C. Marzuoli, La trasparenza come diritto civico alla pubblicità, in La trasparenza amministrativa, 
Milano, Giuffrè, 2008, 62 ss. Per ulteriori apporti dogmatici riferibili alla disciplina antece-
dente ai più recenti interventi normativi cfr. A. Romano Tassone, A chi serve il diritto d’accesso? 
(Riflessioni su legittimazione e modalità di esercizio del diritto di accesso nella legge n. 241/1990), in 
Dir. amm., 1995, 315 ss.; M.A. Sandulli, Accesso alle notizie e ai documenti amministrativi, in Enc. 
dir., Agg. IV, Milano, Giuffrè, 2000, 1 ss.
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delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposito accreditamen-
to delle reti associative di secondo livello».

Le previsioni del codice del Terzo settore relative sia agli obblighi di 
pubblicazione, che al Registro unico nazionale degli Enti del Terzo Settore 
possono, dunque, ascriversi al più generale sistema della datafication, concor-
rendo, per parte loro, alla produzione del materiale informativo, destinato a 
formare oggetto di elaborazione da parte delle più evolute manifestazioni di 
Intelligenza Artificiale. 

4.1. Segue. Obblighi di pubblicazione

Con la circolare dell’11 gennaio 2019, n. 2, il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali (Mlps), facendo seguito al parere del Consiglio di Sta-
to dell’1 giugno 2018, n. 1449, è intervenuto per definire la portata dell’art. 
1, c. 125, l. 4 agosto 2017, n. 124, che ha introdotto una serie di obblighi di 
pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengo-
no rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, con altri soggetti 
pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2-bis, d.lgs. n. 33/201337. 

Oltre alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e 
di quelle presenti in almeno cinque regioni, individuate con decreto del Mi-
nistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle associazioni 
dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, vengono 
aggregate le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che han-
no assunto la qualifica di Onlus, per le quali è prescritta la pubblicazione 
delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e, 
comunque, a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo 
considerato, superiori a diecimila euro38. In particolare, le informazioni da 

37 Si veda S. Agostini, Obblighi di pubblicità e trasparenza per ETS e cooperative sociali, in 
Cooperative e enti non profit, 2019, n. 2, 15 ss.

38 In via preliminare, la formulazione della disposizione rende necessaria una prima 
puntualizzazione relativa alla collocazione delle cooperative sociali, che da un lato, sotto il 
profilo della qualifica fiscale, sono Onlus di diritto ai sensi dell’art. 10, c. 6, d.lgs. n. 460/1997; 
mentre, sotto il profilo civilistico, sono società (e quindi tenute, ai sensi dell’art. 2200 c.c., 
come tutte le cooperative, ad iscriversi nel registro delle imprese) che, per effetto del dettato 
dell’art. 1, c. 4, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, assumono di diritto anche la qualifica di impre-
sa sociale. Orbene, la prevalenza del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica 
della cooperativa sociale porta a ritenere applicabile a quest’ultima la disciplina prevista per 
le imprese: le cooperative sociali, pertanto, sarebbero tenute ad adempiere agli obblighi pre-
visti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota 
integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, con conseguente sottoposizione, in caso 
di inadempimento, alla sanzione restitutoria contemplata nel terzo periodo del c. 125 prima 
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pubblicare, e da formulare in termini schematici e di immediata compren-
sibilità per il pubblico, attengono a: denominazione e codice fiscale del sog-
getto ricevente; denominazione del soggetto erogante; somma incassata (per 
ogni singolo rapporto giuridico sottostante); data di incasso; causale.

Tali elementi informativi devono essere pubblicati sui siti internet o sui 
portali digitali degli enti percipienti l’ausilio pubblico: in mancanza del sito 
internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l’adempimento degli 
obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei 
dati in questione sulla pagina Facebook dell’ente medesimo.

Ove l’ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in 
parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale 
l’ente del Terzo settore aderisce, facendo sì che il vincolo associativo, in tal 
modo costituitosi all’interno della rete, consenta di ritenere proprio del sin-
golo ente aderente, sia pure in via mediata, il sito internet o il portale digitale 
della rete medesima. 

Tale soluzione permette di soddisfare l’esigenza di trasparenza sottesa 
alla norma in oggetto attraverso un equilibrato contemperamento con l’e-
sigenza di evitare un aggravio di oneri amministrativi ed economici spro-
porzionati rispetto alle ridotte dimensioni (organizzative e finanziarie) di 
molteplici enti del Terzo settore, in coerenza con il criterio della differen-
ziazione, in ragione delle dimensioni economiche dell’ente, degli obblighi 
di trasparenza gravanti sugli enti medesimi, esplicitato nell’art. 4, c. 1, lett. g), 
l. n. 106/2016 e diffusamente replicato in diverse disposizioni del codice.

E, infatti, il Mlps, ai sensi dell’art. 92, c. 1, lett. b), è tenuto a «promuo-
vere l’autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l’esercizio 
da parte delle reti associative nazionali iscritte nell’apposita sezione del Re-
gistro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato accreditati 
ai sensi dell’art. 61». 

A sua volta, tale previsione non esclude il coinvolgimento attivo delle 
singole amministrazioni, in linea, peraltro, con quanto previsto dall’art. 93, c. 
4, sempre del codice del Terzo settore, secondo il quale le amministrazioni 

illustrato. In tale quadro, carattere aggiuntivo ha l’ulteriore, specifico obbligo di trasparenza 
introdotto per le cooperative sociali dall’art. 12-ter, d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla 
l. 1° dicembre 2018, n. 132, da adempiersi secondo le modalità ivi indicate. In tema cfr. anche 
le linee guida Anac, di cui alla determinazione 8 novembre 2017, n. 1134, recante «Nuove 
linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», con commento di F. Lombardi, 
La problematica definizione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicità, trasparen-
za e diffusione di dati, informazioni e documenti previsti dal d.lgs. 33/2013, in federalismi.it, 2019.
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pubbliche che erogano risorse finanziarie o concedono l’utilizzo di beni 
immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per 
lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i 
controlli amministrativi e contabili necessari a verificare il corretto impiego 
da parte dei beneficiari delle risorse pubbliche ai medesimi attribuite. 

Sulla base di tale impostazione, si deve ritenere che gli adempimenti 
degli obblighi di pubblicità e di trasparenza afferiscono al corretto impie-
go delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, conferite agli enti del 
Terzo settore, in quanto il concetto di impiego ricomprende al suo inter-
no non soltanto l’utilizzo che delle risorse assegnate viene fatto, ma anche 
l’osservanza degli adempimenti connessi a tale utilizzo, tra i quali rientrano 
senz’altro quelli di accountability.

Al netto delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti 
nell’anno precedente dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equi-
parati, l’art. 14 del codice prevede, poi, che «gli enti del Terzo settore con 
ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 mi-
lione di euro devono depositare presso il Registro unico nazionale degli 
enti del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale 
redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’art. 97 e il Consi-
glio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della 
natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della 
valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte»; per poi aggiungere che 
gli stessi enti, nel caso di «ricavi, rendite, proventi o entrate comunque de-
nominate superiori a centomila euro annui, devono in ogni caso pubblicare 
annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet 
della rete associativa di cui all’art. 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumen-
ti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli 
organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati».

A sua volta, il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111, recante la riforma della disci-
plina dell’istituto del cinque per mille dell’Imposta sul reddito delle persone 
fisiche (Irpef), prevede una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza sia 
per i soggetti beneficiari sia per l’amministrazione erogatrice. Al riguardo, il 
Ministero del Lavoro precisa che gli enti che percepiscono somme a titolo 
di cinque per mille hanno non solo obblighi di rendicontazione, previsti 
dall’art. 11-bis del d.P.C. 23 aprile 2010 e successive modifiche ed integra-
zioni, ma anche un distinto e autonomo obbligo di informazione, ai sensi 
della l. n. 124/2017.

Sul tema dell’incidenza degli obblighi di pubblicazione on line, non 



vittoria berlingò

- 686 -

può, peraltro, tacersi la recente posizione assunta dalla Corte costituzionale, 
che ha dichiarato, con la sentenza 21 febbraio 2019, n. 20, l’incostituzionalità 
della previsione relativa ai dati (reddituali) dei titolari di incarichi dirigenzia-
li39. Nel ridefinire i confini tra il diritto alla trasparenza e il diritto alla riser-
vatezza sulla base del criterio di proporzionalità tra contrapposti interessi, la 
Consulta mostra di avere presente gli effetti che anche nel settore pubblico 
possono essere prodotti dall’Information Overload, ossia dall’inquinamento per 
sovraccarico di informazioni, spesso alla base delle fake news40. 

La divulgazione on line di una quantità enorme di dati porta con sé il 
rischio di alterare, manipolare e riprodurre questi ultimi per finalità diverse 
da quelle per le quali la loro raccolta e il loro trattamento sono previsti, con 
frustrazione delle esigenze di informazione veritiera e, quindi, di controllo, 
che sono alla base della normativa presa in esame41. 

Gli enti del Terzo settore, cui compete, come le amministrazioni, la 
pubblicazione on line dei dati non possono, come anticipato, disporre filtri 
o altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca web di indi-
cizzarli, o di renderli non consultabili, con il rischio di generare “opacità 
per confusione”, proprio per l’irragionevole mancata selezione, a monte, 
delle informazioni più idonee al perseguimento dei legittimi obiettivi per-
seguiti42. 

39 In proposito, cfr. M. Bombardelli, La trasparenza e gli obblighi di pubblicazione, in Libro 
dell’anno del diritto 2014, Roma, Treccani, 2014, 206 ss.; B. Ponti, Il regime dei dati pubblici oggetto 
di pubblicazione obbligatoria: i tempi, le modalità ed i limiti della diffusione; l’accesso civico, il diritto di 
riutilizzo, in La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, a cura di B. Ponti, 
Rimini, Maggioli, 2013; C. Cudia, Il diritto alla conoscibilità, in La trasparenza amministrativa, 
cit., 57 ss.

40 Sui riflessi connessi al pronunciamento della Corte costituzionale, si veda F. Fran-
cario, Il diritto di accesso deve essere una garanzia effettiva e non una mera declamazione retorica, in 
federalismi.it, 2019, nonché i primi commenti di A. Corrado, Gli obblighi di pubblicazione dei 
dati patrimoniali dei dirigenti alla luce delle indicazioni della Corte Costituzionale, in federalismi.it, 
2019 e I. Nicotra, Privacy vs trasparenza, il Parlamento tace e il punto di equilibrio lo trova la Corte, 
in federalismi.it, 2019.

41 F. Costantino, Lampi. Nuove frontiere delle decisioni amministrative tra open e big data, in 
Dir. amm., 2017, 815 ss., nonché M. Falcone, Big data e pubbliche amministrazioni: nuove prospet-
tive per la funzione conoscitiva pubblica, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 601 ss. 

42 In argomento, con sentenza 8 novembre 2016, § 162 (Magyar c. Ungheria), la Gran-
de camera della C. Eur. dir. uomo ha osservato come l’interesse sotteso all’accesso a dati 
personali per fini di utilità pubblica non può giustificare la “sete di informazioni” sulla vita 
privata degli altri («The public interest cannot be reduced to the public’s thirst for infor-
mation about the private life of others, or to an audience’s wish for sensationalism or even 
voyeurism»).
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4.2. Segue. Registro unico nazionale degli enti del Terzo Settore

La nuova dimensione della circolazione globale dei dati, che fa da sfon-
do alla caratura civica della trasparenza amministrativa, evidenzia la rilevanza 
dei nessi tra le previsioni relative ai puntuali obblighi di informazione presi 
in esame e la produzione di “certezza giuridica” da assicurare alle informa-
zioni da immettere in una società dominata dall’interconnessione e dalla 
condivisione per di cercare di governarne la complessità.

Al fine di definire l’esatta portata di tale ultima istanza, è utile appro-
fondire le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui agli artt. 45 ss., che 
hanno introdotto il Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, 
operativamente gestito su base territoriale, con modalità informatiche, in 
collaborazione con ciascuna regione e provincia autonoma43.

Giova, anzitutto, sottolineare che gli studi più risalenti in materia di 
registri già preconizzavano il ruolo innovatore delle tecnologie rispetto alle 
usuali caratteristiche delle forme di registrazione, mettendo in conto pure la 
sostituzione dello stesso supporto cartaceo. Tuttavia, quegli studi non soprav-
valutavano la possibile incidenza dell’impiego delle tecniche più avanzate 
rispetto alla natura, al regime e alla funzione che l’ordinamento giuridico 
attribuisce al registro tradizionalmente inteso44.

Ed invero ciò che può farsi derivare dall’inserimento della registra-
zione in seno al filone della datafication si può spiegare facendo ricorso alla 
distinzione che autorevole dottrina ha proposto proprio con riguardo alla 
produzione delle “certezze” alla luce di una visione razionale e non-volon-
taristica della dinamica giuridica45. 

43 Con il d.l. 30 aprile 2019, n. 34, «in deroga a quanto previsto dall’art. 101, c. 2, 
del codice del Terzo settore, di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l’adeguamento 
degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle 
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 
giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in de-
roga a quanto previsto dall’art. 17, c. 3, d.lgs. n. 112/2017, è differito al 30 giugno 2020». Ciò 
determinerà un inevitabile ritardo della trasmigrazione dei dati dai vecchi registri al Registro 
unico nazionale del Terzo settore con l’esito naturale che la piena operatività del Registro 
non potrà aversi prima dell’1° gennaio 2021. 

44 Per una definizione e ricostruzione dell’istituto si rinvia a F. Bassi, Registrazione e 
registro, in Enc. dir., XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988, 470 ss.; e, prima ancora, a S. Pugliatti, La 
trascrizione. La pubblicità in generale, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu 
e F. Messineo, XIV, I, Milano, Giuffrè, 1957; ed anche Id., La pubblicità nel diritto privato, I. La 
pubblicità in generale, Messina, Vicenzo Ferrara, 1944.

45 Il richiamo è a A. Romano Tassone, Amministrazione pubblica e produzione di «certez-
za»: problemi attuali e spunti ricostruttivi, in Dir. amm., 2005, 867 ss.
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Con la circolazione globale dei dati, prodotti dalle informazioni, si assi-
ste ad una tendenziale riscoperta dell’“accertamento” quale pura operazione 
logico-conoscitiva di rispondenza alla realtà. 

È noto, infatti, come le esigenze di stabilità, che emergono con ri-
corrente frequenza riguardo ai rapporti giuridici, hanno finito col traslare 
sul piano della efficacia giuridica di tipo preclusivo il compito di produrre 
una certezza – “verità legale”, per definizione non (necessariamente) ri-
spondente all’effettivo stato di fatto o di diritto oggetto dell’acquisizione 
conoscitiva. 

Se, invece, si assume come angolo visuale quello del social impact al di 
fuori di singoli rapporti giuridici, la certezza può essere intesa pure come 
veicolo di una istanza di affidamento sociale nelle qualità intrinseche di perso-
ne e/o di beni della vita (che talvolta sono merci, talaltra sono beni di rile-
vante interesse collettivo), rispetto alle quali si impone un recupero dell’ef-
fettiva rispondenza al vero dell’accertamento. 

Tale ultima accezione della certezza risulta idonea a fornire la cornice 
teorica al cui interno collocare l’art. 45, c. 2, del codice del Terzo settore, 
secondo cui «il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati 
in modalità telematica». 

La consueta riconduzione dell’iscrizione nel registro all’ambito, rispet-
tivamente, dell’accertamento costitutivo o di un’autorizzazione ricognitiva 
– oggi riproposta relativamente all’iscrizione al Registro finalizzata all’ac-
quisto della personalità giuridica, ai sensi dell’art. 22, in concorrenza con 
il sistema pubblicitario generale connesso al riconoscimento della perso-
nalità giuridica per tutti gli enti del libro I, di cui al d.P.R. n. 361/200046 
– retrocede rispetto al ruolo assegnato alla funzione pubblicitaria, per il cui 
tramite «l’ordinamento giuridico mira a rendere conoscibili talora per spe-
cifici determinati effetti una serie di eventi o di atti presentanti particolare 
rilevanza»47. 

In particolare, si può riscontrare il ricorrere nella registrazione, di cui 
all’art. 47 del codice del Terzo settore, della tipologia “notiziale” della pub-
blicità, concernente, a differenza di quella costitutiva e essenziale, «l’idoneità 
di rendere possibile a chi ne abbia interesse la conoscibilità di un fatto o di 
un atto, con esclusione della produzione di qualsiasi effetto specifico»48. 

46 Per le problematiche connesse all’introduzione di un “doppio binario” per il rico-
noscimento della personalità giuridica, cfr. C. Ibba, La pubblicità degli enti del terzo settore, in 
Riv. dir. civ., 2019, 622 ss. 

47 F. Bassi, Registrazione e registro, cit., 470.
48 F. Bassi, Registrazione e registro, cit., 472.
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Collocato in tale dimensione, il Registro suddetto presenta una vici-
nanza con la figura dell’«albo», se con quest’ultimo non si intenda fare rife-
rimento al principale atto di ammissione o ad un atto misto di certazione 
e ammissione, quanto piuttosto ad un semplice «documento ostensibile al 
pubblico, contenente elenchi di entità (figure) soggettive […] a revisione 
permanente»49. E, infatti, non manca chi preferisce richiamare per le norme 
in esame, sottolineandone la continuità con le previgenti previsioni, la logica 
dell’anagrafe unica necessaria per la fruizione della disciplina di favore pre-
disposta per le varie categorie di enti in essa inclusi50.

Ai sensi dell’art. 46 del codice del Terzo Settore, il Registro unico na-
zionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni: a) Organizzazio-
ni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; 
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; e) Reti associative; f) Società 
di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore; relativamente a dette se-
zioni il successivo art. 48, c. 1, prescrive in modo puntuale le informazioni 
da inserire. 

L’inquadramento sistematico delle disposizioni del codice, ora richia-
mate, consente di ricondurre i dati (che verranno) inseriti nel Registro uni-
co nazionale degli enti del Terzo settore nel patrimonio informativo alla 
base della c.d. filiera di produzione statistica, necessaria per il funzionamento 
delle più evolute forme di Intelligenza Artificiale, supplendo, per tal via, alle 
lacune riscontrabili nel Registro Statistico delle Istituzioni Non Profit (Inp). 
Di quest’ultimo è stato sottolineato un difetto a livello di strutturazione 
rispetto al Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia), prodotto per il set-
tore imprenditoriale dall’Istat e contenente l’anagrafica di tutte le imprese 
dell’industria e dei servizi insieme ad altre variabili informative51. Il Registro 
di nuova istituzione affiancherà il lavoro dell’Istat, anche se, come pure si è 
osservato, il Registro unico non esaurirà da solo il fabbisogno informativo 
relativo al Terzo settore, non risultandovi inclusi gli enti al di sotto di una 
determinata soglia dimensionale 52. 

49 M.S. Giannini, Albo, in Enc. dir., I, Milano, Giuffrè, 1958, 1013 ss. 
50 C. Ibba, La pubblicità degli enti del terzo settore, in Riv. dir. civ., 2019, 622 ss. 
51 S. Stoppiello e M. Lori, La dinamica di breve periodo del settore non profit italiano, in 

Il Terzo Settore in transito. Normatività sociale ed economie coesive, a cura di P. Venturi e S. Rago, 
Forlì, Aiccon, 2017, 47 ss.

52 S. Menghinello e A. Faramondi, Economie coesive: implicazioni e prospettive per la stati-
stica ufficiale, in Il Terzo Settore in transito, cit., 47 ss., secondo i quali sarebbe plausibile valutare 
l’idea di costruire un registro “esteso” che non si limiti a riprodurre meramente la lista delle 
organizzazioni non profit, bensì che integri anche variabili economiche sul non profit, oltre 
quelle di natura occupazionale.
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In ogni caso, all’interno di questo processo condiviso, lo statistico e 
l’esperto telematico rileveranno i fenomeni così monitorati e restituiranno 
ai referenti del settore dati significativi affinché gli elementi di natura quan-
titativa possano essere integrati da informazioni di natura qualitativa. 

Tale prospettiva trova conferma nelle previsioni relative alla valutazione 
del cd. impatto sociale – da ultimo oggetto di una bozza di “Linee guida sui 
sistemi di valutazione dell’impatto sociale degli enti di Terzo Settore”, non 
ancora pubblicata dal Mlps –, che viene esplicitata dall’art. 7, c. 3 del codice 
del Terzo settore nei termini di una «valutazione qualitativa e quantitativa, 
sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla co-
munità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato»53. 

Si può, in tal modo, registrare una sorta di circolarità con gli obiettivi di 
carattere generale che devono per legge caratterizzare un ente di Terzo set-

53 Gli enti del Terzo settore saranno tenuti obbligatoriamente a dotarsi di strumenti 
di valutazione (definiti standard) della qualità e dell’impatto sociale dei servizi e di modalità 
di verifica dell’efficacia dell’azione nelle ipotesi di rapporti con la pubblica amministrazione 
o con il Fondo Sociale Europeo. Una funzione di monitoraggio è affidata: al Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, che ha funzioni prioritarie di vigilanza, monitoraggio e con-
trollo, secondo l’art. 7 (c. 1); all’ organismo di consultazione nazionale denominato Consiglio 
nazionale del Terzo settore, di cui agli artt. 58 e ss., che ha compiti di affiancamento del 
Ministero per la redazione delle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di 
impatto sociale dell’attività svolta dagli enti del Terzo settore (art. 60, c. 1, lett. c); nonché alle 
reti associative di secondo livello e ai centri servizio per il volontariato, cui è riconosciuta una 
funzione di accreditamento degli enti di Terzo settore. Quest’ultimo compito è specificamen-
te prospettato come modo per promuovere «l’adozione di adeguate forme di autocontrollo 
degli enti del Terzo settore anche attraverso l’utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia 
trasparenza e conoscibilità delle attività svolte […]», di cui all’art. 41, c. 1, lett. b) del codice 
del Terzo settore. In questo ultimo passaggio sembra emergere una forte sinergia tra le attività 
di rendicontazione e i processi di comunicazione richiesti ai singoli enti del Terzo settore, 
come se gli strumenti auto-attivati dagli enti possano essere utilizzati dalle reti associative per 
esprimere valutazioni atte al loro accreditamento e possano essere quindi ritenuti primi stru-
menti di raccolta dati sull’attività condotta e sui risultati raggiunti, funzionali alla valutazione. 
È, altresì, destinata a fungere da ulteriore attore coinvolto nell’implementazione dei processi 
di valutazione dell’impatto sociale generato dagli enti di Terzo settore anche la Fondazione 
Italia Sociale, il cui scopo è, ai sensi dell’art. 10, c. 1, quello di sostenere finanziariamente gli 
enti di Terzo settore «caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto 
sociale ed occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svan-
taggiati». Quindi, anche in tale articolo, si ravvisa una conferma della rilevanza dell’obbligo di 
dotarsi di strumenti di valutazione dell’impatto sociale e il rimando ad una definizione di im-
patto sociale nella quale assumono particolare rilievo le dimensioni concernenti lo sviluppo 
dell’occupazione e il miglioramento delle condizioni dei territori e dei soggetti svantaggiati. 
In argomento, si rinvia a R. Randazzo, G. Taffari e E. Giovine, Impatto sociale: quali regole?, in 
Enti non profit, 2019, 20 ss.
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tore, come identificati dall’art. 1, c. 1 del codice, tale da giustificare una lettu-
ra congiunta, quale quella suggerita anche dalla legge delega, tra le previsioni 
sull’obbligatorietà dei risultati raggiunti e quelle sul processo di valutazione. 

Il perseguimento del bene comune, unitamente all’elevazione dei li-
velli di cittadinanza, di coesione e protezione sociale, all’incremento della 
partecipazione, dell’inclusione e del pieno sviluppo della persona, e alla va-
lorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, concor-
rono, per tal via, a delineare “dimensioni” utili per l’attività di misurazione 
dell’impatto sociale54. 

Siffatto inquadramento si pone, peraltro, in continuità con gli adempi-
menti disposti dal c. 1-bis, art. 64 del codice dell’amministrazione digitale, a 
carico dei soggetti erogatori dei servizi on line, che «progettano e sviluppano 
i propri sistemi e servizi in modo da garantire l’integrazione e l’interopera-
bilità tra i diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma 1, espon-
gono per ogni servizio le relative interfacce applicative, e, al fine di consen-
tire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all’art. 7, c. 
1 adottano gli strumenti di analisi individuati dall’AgId con le linee guida».

La convergenza delle previsioni da ultimo richiamate conferma la pro-
iezioni degli obblighi di pubblicità in una dimensione marcatamente “ci-
vica”, che, al netto di qualsiasi altra funzione strumentale, inclusa quella 
dell’anticorruzione, rende i soggetti destinatari e fruitori non solo titolari di 
vere e proprie situazioni soggettive da vantare nei confronti degli enti tenuti 
a rispettarli55, ma, prima ancora, li dota di un empowerment civico in grado 
di alimentare il nuovo status di prosumer (e non solo di consumer) all’interno 
della società. 

5. Le manifestazioni digitali del principio di sussidiarietà oriz-
zontale: i media civici

La filiera di produzione statistica, delineatasi intorno agli obblighi di 
trasparenza e all’iscrizione al Registro unico nazionale degli enti del Terzo 

54 Cfr. in tal senso S. Zamagni, Impatto sociale dell’attività dei CSV. Inquadramento teorico, 
in Valutazione e impatto sociale della rete dei CSV. Report del processo formativo e laboratoriale, a cura 
di P. Venturi, Forlì, Aiccon, 2018, 4 ss.; nonché i dati forniti da S. Depedri, La valutazione sociale 
del Terzo settore, in euricse.it.

55 Per una ricostruzione delle situazioni giuridiche vantate in materia, cfr. F. Francario, 
Il diritto di accesso deve essere una garanzia effettiva e non una mera declamazione retorica, cit., 13 
ss., che, con riguardo all’accesso generalizzato, ne propone una configurazione in termini di 
«diritto civico, azionabile cioè da qualsiasi cittadino uti civis».
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settore, suscettibile di offrire la rilevazione di importanti misure, anche eco-
nomiche, destinate a formare oggetto, a loro volta, di elaborazione e appren-
dimento automatici, conosce un ulteriore risvolto ai fini della valorizzazione 
dell’impegno civico e della partecipazione. 

La pubblicazione di dati, materiali, modulistica presuppone il ricono-
scimento ai mezzi di comunicazione dell’importante funzione di «infrastrut-
ture per sostenere la democrazia rappresentativa attraverso il rafforzamento 
dei legami sociali e la partecipazione della cittadinanza alle costruzione delle 
politiche pubbliche»56. 

L’approfondimento di questo aspetto mette in evidenza il crinale lungo il 
quale la dicotomia “umanità” vs. tecnica – da ultimo invocata dalla giurispru-
denza amministrativa con riguardo all’esercizio di taluni procedimenti deciso-
ri – trova una sua risoluzione in forme di ibridazione tra formazioni civiche 
e social media. Diverse modalità di attivismo che nascono e si diffondono attra-
verso le nuove tecnologie presuppongono, infatti, un nesso tra la partecipazio-
ne mediale, il rafforzamento e l’estensione di legami sociali e l’impegno civico. 

Le pratiche informative volte a incrementare la conoscenza e la con-
divisione, come quelle favorite dal codice del Terzo settore, spingono a dare 
rilievo agli spazi virtuali quali sedi di sperimentazione di dette pratiche, ma 
anche come “luoghi” di esperienze partecipative, di portata più o meno 
pubblica, finalizzate all’empowerment civico. 

Non a caso nell’ambito degli studi sociologici condotti con riguardo 
ai legami sociali, rinvenibili fuori e dentro la Rete, emergono proposte di 
catalogazione delle possibili forme di “connessioni”, tra le quali quelle «di 
tipo bridging, cioè apert[e] e in grado di instaurare ulteriori relazioni con le 
diverse parti sociali o di tipo bonding con forte coesione e identità interna 
ma meno capaci di gettare ponti con altre comunità». Tale distinzione risulta 
utile per constatare una «maggiore predisposizione da parte delle comunità 
on line ad utilizzare gli spazi virtuali sia per ampliare (widen) nuove relazioni 
sociali che per rafforzare e potenziare (deepen) i legami sociali già esistenti»57. 

56 Così L. D’Ambrosi e L. Massoli, Dai social media ai media civici: movimenti ambientali 
e reti partecipative, in Sociologia della Comunicazione, 2015, 19 ss. Contra, A. Basdevant e J.P. Mi-
gnard, Essai sur la société, les algorithmes et la loi, Paris Don Quichotte, 2018, secondo cui l’in-
formatica, il cui funzionamento si basa su formule matematiche molto elaborate, rappresenta 
una scienza “dura” che invade le scienze “umane”. Si tratterebbe dell’ultima manifestazione 
del mito dell’armonia conseguibile con un semplice calcolo. Ricondurre il mondo della co-
noscenza ad un calcolo significherebbe mettere insieme dati stabilendo fra loro rapporti; in 
ciò non si ravviserebbe alcunché di innovativo, bensì la riproduzione in modo più rapido e 
meno faticoso di procedure già adottate nel passato. 

57 L. D’Ambrosi e L. Massoli, Dai social media ai media civici: movimenti ambientali e 
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Ne discende che le piattaforme digitali possono fungere da spazio di 
deliberazione pubblica, scambio e socializzazione, idoneo a fare riscoprire il 
significato più profondo della definizione del capitale sociale come “comu-
nità civica”, proposta da Putnam 58. 

La diffusione di un elevato senso civico (civic-ness) poggia su una sem-
pre più matura capacità di attivazione da parte dei soggetti di uno spazio 
di interazione sul web in cui è possibile giovarsi di strumenti informativi, 
intuitivi e inclusivi, volti a favorire processi partecipativi in seno ai quali la 
stessa distinzione tra cittadino dentro e fuori la rete tende a sfumare, fino a 
registrarsi, secondo una sequenza a parti invertite, iniziative di applicazione 
sul territorio di azioni ed esperienze previamente progettate sulla piattafor-
ma digitale59. 

Vengono, per tal via, emergendo, veri e propri media civici, destinati a 
contribuire ad un più sofisticato grado di progettazione della piattaforma 
grazie a forme di capacitazione, da intendere come tecniche di sviluppo del 
capitale sociale dei suoi partecipanti60.

Ne consegue che le caratteristiche del nuovo paradigma di welfare, di 
cui pure si è parlato in precedenza, possono promuovere l’elaborazione di 
un modello di welfare capacitante, in grado cioè di valorizzare le capacità dei 
cittadini e di rigenerare le comunità attraverso il contributo di una pluralità 
di attori e la ridefinizione di nuove forme di partecipazione, secondo una 
logica opposta a quella consueta della spesa pubblica, perché orientata piut-
tosto all’investimento sociale, rilevante in una prospettiva di lungo periodo e 
in linea con quanto già riscontrato riguardo al social impact61.

Di tale nuovo paradigma di welfare è dato registrare manifestazioni, tra 

reti partecipative, cit., 24 ss. Per una posizione più cauta sull’uso delle nuove tecnologie ai fini 
del rafforzamento della democrazia partecipativa, si veda P.M. Vipiana Perpetua, I nodi della 
democrazia amministrativa, in Studi in memoria di Antonio Romano Tassone, a cura di F. Astone, 
M. Caldarera, F. Manganaro, F. Saitta, N. Saitta e A. Tigano, III, Napoli, Editoriale Scientifica, 
2017, 2937 e 2939.

58 R. Putnam, La tradizione civica nelle regioni italiane, Milano, Mondadori, 1993, 196 ss.
59 Con il termine relazioni multimodali, utilizzato dal neuroscienziato sociale J.T. Ca-

cioppo, Solitudine. L’essere umano e il bisogno dell’altro, Milano, Il Saggiatore, 2013, si intende la 
combinazione di relazioni che nascono nel mondo fisico, ma poi vengono migliorate dall’ag-
giunta di una dimensione online, e di relazioni che nascono nel mondo online ma possono 
trasferirsi anche nel mondo fisico, aumentando le opportunità di vincere la solitudine. 

60 Si vedano i modelli di “clusterizzazioni” proposti da D. Ambrosi e L. Massoli, Dai 
social media ai media civici, cit., 31-32.

61 Per tale modello, da ultimo, cfr. P.M. Vipiana Perpetua, I nodi della democrazia ammini-
strativa, cit., 2939. Per considerazioni più generali, si veda L. Bobbio, I dilemmi della democrazia 
partecipativa, in Dem. e dir., 2006, n. 4, 10; A. Romano Tassone, «Il nuovo cittadino» di Feliciano 
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l’altro, in nuovi modelli donativi, nonché in archetipi associativi informali, 
che presuppongono meccanismi di partecipazione, con un prevalente ap-
proccio collaborativo. 

La digitalizzazione offre, così, del principio di sussidiarietà orizzontale, 
e del Terzo settore, che di esso è espressione, sempre più una rappresentazio-
ne slegata dal modello dell’esternalizzazione dei servizi, potendosi rinvenire 
nell’ambiente on line le condizioni per “trasformare” persone, comunità e 
territori, coinvolgendo per tal via l’utente, finora considerato mero fruitore, 
nel processo di transizione da un sistema pubblico di erogazione dei servizi 
ad uno “comunitario” di produzione di impatto sociale.

5.1. Crowdfunding

Inclusi tra gli strumenti finanziari non speculativi, introdotti dalla re-
cente normativa del Terzo settore per sostenere gli enti impegnati nel per-
seguimento dell’interesse generale, il social lending e l’equity crowdfunding si 
differenziano dai titoli di solidarietà e dai social bonus per l’impiego di piat-
taforme online, ovvero di siti web, nel promuovere iniziative di raccolta fondi, 
inserite in un percorso di partecipazione, inclusione e cittadinanza. 

Ascrivibili al più ampio genus del crowdfunding, tali strumenti – volti 
a regolare, rispettivamente, la raccolta per il tramite di un prestito, che il 
promotore della raccolta si impegna a restituire maggiorato di un interesse, 
ai sensi dall’art. 78 del codice, e la raccolta per il tramite di investimenti di 
rischio nel capitale di società generalmente di nuova costituzione e conno-
tate dall’alto potenziale innovativo, come previsto dall’art. 18, d.lgs. 3 luglio 
2017, n. 112, di revisione della disciplina sull’impresa sociale – presentano un 
marcato livello di differenziazione rispetto alla figura di base modellata sulla 
originaria funzione di “colletta” per fini socio-umanitari, che si vuole ora 
aggiornata alle potenzialità proprie della reticolarità diffusa di internet, con-
sentendo ai promotori delle varie raccolte di raggiungere un grande numero 
di soggetti potenzialmente interessati ad aderirvi62.

Deve sottolinearsi, invero, che tutte le campagne di crowdfunding «esigo-
no non solo sistemi di comunicazione tecnologicamente avanzati, in grado 
di raggiungere direttamente la “folla”, ma anche l’utilizzo di una specifica 

Benvenuti tra diritto ed utopia, in Dir. amm., 2008, 313 ss.; nonché, tra gli studi economici più 
recenti, S. Zamagni, Responsabili. Come civilizzare il mercato, Bologna, il Mulino, 2019. 

62 La diffusione di modalità di raccolta fondi ha condotto allo sviluppo di varie tipolo-
gie di crowdfunding: donation, reward, lending ed equity crowdfunding, messe a confronto da N. De 
Luca, S.L. Furnari e A. Gentile, (voce) Equity crowdfunding, in Digesto delle discipline privatistiche. 
Sezione commerciale, Agg. VIII, Torino, Utet, 2017, 159 ss.
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retorica, capace di toccare alcune corde sensibili dell’investitore modello»63, 
recuperandosi, per tal via, la comune matrice con le forme di donation e 
reward crowdfunding, pur non previste dal codice, che si caratterizzano per 
la gratificazione connessa alla partecipazione a campagne di raccolta fondi 
connotate da forte impatto etico e morale. 

5.2. Social street 

Tra le manifestazioni digitali del principio di sussidiarietà orizzontale, 
caratteristiche di una proposta di impiego delle nuove tecnologie e dei so-
cial network, complementare e non sostitutivo della socialità negli ambienti 
“reali”, è possibile annoverare il fenomeno, di origine italiana, delle c.d. social 
street 64. 

Si tratta di «Community online», o gruppi chiusi e geolocalizzati, creati 
sul social network Facebook, al fine di mettere in rete i vicini di casa, riprodu-
cendo online la porzione di territorio – la strada, il quartiere – nella quale 
tali soggetti abitano e vivono la loro quotidianità, favorendo una dimensione 
sociale comunitaria, che agevoli l’aiuto e lo scambio di beni e servizi65. 

A differenza delle piattaforme collaborative, proprie del modello puro 
di sharing economy, che vede la collaborazione e lo scambio esaurirsi nel solo 
ambiente digitale66, le social street si avvalgono del canale social per promuo-
vere relazioni sociali di prossimità rilevanti sia online che offline, aggregando 
coloro che condividono un ideale volto al miglioramento della vita cittadi-
na. Ed infatti, come è stato osservato, sono «fenomeni nuovi e innovativi nel 
senso che promuovono la socialità di vicinato a partire dalla Rete ma non si 
fermano alla Rete, in quanto le persone tendenzialmente scendono in strada, 
cercano, magari in un secondo momento, un contatto reale tra loro. Sono 
fenomeni sociali potenzialmente inclusivi, perché aspirano a tener dentro, 
a coinvolgere tutte le persone che abitano la strada, nella loro eterogeneità 

63 N. De Luca, S.L. Furnari e A. Gentile, (voce) Equity crowdfunding, cit., 161.
64 Esempi possono rintracciarsi nella delibera del Consiglio comunale n. 29 del 26 

ottobre 2015 e nel regolamento dei municipi del comune di Milano, approvato con delibera 
del Consiglio comunale n. 17 del 14 aprile 2016.

65 C. Pasqualini, Vicini di casa social(i): il fenomeno (made in Italy) delle social streets, in Studi 
di sociologia, 2018, 213 ss.

66 In letteratura, sull’inquadramento giuridico della sharing economy, cfr. M. Turci, Sulla 
natura dei servizi offerti dalle piattaforme digitali: il caso Uber, in Nuova giur. civ. comm., 2018, 1088 
ss.; A. Quarta, Il ruolo delle piattaforme digitali nell’economia collaborativa, in Contr. e impr. Eur., 
2017, 554 ss.; D. Di Sabato, Gli scambi della sharing economy, in Un giurista di successo. Studi in 
onore di Antonio Gambaro, a cura di M. Mattei, A. Candian, B. Pozzo, A. Monti e C. Marchetti, 
Milano, Giuffrè, 2017, 1035 ss.
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e complessità: giovani e anziani, italiani e stranieri, coloro che hanno un 
elevato capitale economico e sociale e coloro che, al contrario, vivono in 
condizioni di forte vulnerabilità sociale. Infine, sono fenomeni che si fonda-
no non tanto sulla sharing economy ma sull’economia del dono. Le relazioni 
tra le persone sono improntate alla gratuità; le persone fanno delle cose per 
i propri vicini non tanto per ricevere qualcosa in cambio ma con la sola 
finalità di fare del bene, con spirito di solidarietà»67. 

Si rafforza, così, l’idea di una dimensione civica, perseguita, nell’ambito 
di tali social street, per il tramite della continua interazione con gli altri citta-
dini, cui si affiancano anche incontri “reali” nei quartieri. 

Da tale processo non sembra sia escluso il coinvolgimento della stessa 
pubblica amministrazione locale, che, nonostante non rivesta lo status di vi-
cino di casa, viene ammessa nel gruppo a condizione che si limiti a un ascol-
to discreto, senza strumentalizzare e alimentare polemiche di natura politica 
su questioni legate alla città e alla convivenza e al solo fine di inserirsi in uno 
spazio virtuale flessibile e personalizzato, capace di stimolare i cittadini e gli 
amministratori a far emergere temi rilevanti per la collettività.

Invero, tale forma di presenza on line della pubblica amministrazione 
trova riscontro nell’esercizio sempre più frequente di una trasparenza am-
ministrativa digitale, c.d. “in tempo reale”, che sta emergendo con riguardo 
alla scelta delle amministrazioni di ricorrere alla c.d. comunicazione social 
(Facebook, Twitter, ecc.)68. Si pensi al clamore suscitato, per esempio, da episo-
di come quello connesso alla scelta della Polizia di Stato di “postare” video 
relativi a ipotesi di violenze sul proprio canale social, come anche il caso di 
chi, dal canale social Inps, ha deciso di reagire a post di utenti in modo “poco 
istituzionale”.

Al riguardo, non si può negare come le funzioni di analisi di data, 
connesse alle piattaforme social, quale l’opzione “Analitycs” di Twitter, con-
corrono ad un uso dei big data da parte della pubblica amministrazione in 
chiave previsionale-predittiva, al fine di riconfigurare in termini più efficaci 
e puntuali i servizi pubblici, sulla base di una più precisa ed anticipata “pro-
filazione” dei problemi e dei bisogni degli utenti69. 

Da più parti viene, tuttavia, segnalata l’urgenza di interventi riformato-
ri della l. 7 giugno 2000, n. 150, recante la “Disciplina delle attività di infor-

67 C. Pasqualini, Vicini di casa social(i), cit.
68 Per alcuni spunti di riflessione, si veda M. Pietrangelo, Le pubbliche amministrazioni sul 

web tra comunicazione, consultazione e partecipazione, in La tecnificazione, cit., 95 ss.
69 Cfr. F. Costantino, Rischi e opportunità del ricorso delle amministrazioni alle predizioni dei 

big data, in Dir. pubbl., 2019, 43 ss.,
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mazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, allo scopo 
di assicurare una corretta gestione del profilo dell’ente sui social network, per 
venire incontro a fenomeni, come quelli fin qui analizzati, importanti anche 
per la loro capacità di favorire un confronto (match) tra le proposte dei citta-
dini formulate dal basso e le scelte concrete della pubblica amministrazione.

In tale prospettiva, non sembra sufficiente il monito, contenuto nella 
circolare della Funzione Pubblica 30 maggio 2017, n. 2, esplicativa del Foia, 
per una valorizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche di una pub-
blicazione “proattiva” delle informazioni anche diverse da quelle oggetto di 
pubblicazione obbligatoria, «fortemente auspicabile quando si tratti di infor-
mazioni di interesse generale o che siano oggetto di richieste ricorrenti: ad 
esempio, quando si tratti di dati o documenti richiesti, nell’arco di un anno, 
più di tre volte da soggetti diversi. Per gli stessi motivi, le pubbliche ammini-
strazioni sono invitate a valorizzare il dialogo con le comunità di utenti dei 
social media (Facebook, Twitter, ecc.). I richiedenti spesso rendono pubbliche 
su questi mezzi di comunicazione le domande di accesso generalizzato da 
essi presentate. In questi casi, e comunque quando si tratti di informazioni 
di interesse generale, è opportuno che anche le amministrazioni utilizzino i 
medesimi canali a fini di comunicazione»70. 

Sembra, piuttosto, più coerente con la ricostruzione fin qui proposta, 
la scelta, effettuata nell’art. 95 del vigente contratto collettivo degli statali, di 
istituire nuovi profili professionali per le attività di comunicazione e infor-
mazione, con la previsione della categoria dello “specialista nei rapporti con 
i media, giornalista pubblico”, idoneo, per le proprie competenze, a favorire 
forme di “dialogo” con i cittadini71. 

Si rafforzerebbe, in questo modo, la proposta teorica volta a rinvenire 
i limiti di esercizio del potere decisorio automatizzato in un “principio an-
tropomorfico”72, declinabile anche nei termini di un principio etico di me-
ta-autonomia, che troverebbe il suo ancoraggio normativo negli artt. 4 e 5, 
l. 7 agosto 1990, n. 241 relativi al responsabile del procedimento73. Secondo 

70 Così Ministero della semplificazione e della pubblica amministrazione, circolare 30 
maggio 2017, n. 2, Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA). 

71 Social media e PA. Dalla formazione ai consigli per l’uso2, a cura di S. Talamo, F. Di Co-
stanzo e R. Crudele, ebook Formez, 2018. 

72 In tal senso cfr. S. Civitarese Matteucci, «Umano troppo umano». Decisioni ammini-
strative automatizzate e principio di legalità, in Dir. pubbl., 2019, 22 ss. Sul tema si veda, anche, 
M. D’Angelosante, La consistenza del modello dell’amministrazione “invisibile” nell’età della tecni-
ficazione: dalla formazione delle decisioni alla responsabilità per le decisioni, in La tecnificazione, cit., 
155 ss.

73 L’acquisizione dogmatica, di cui al testo, rischia di essere messa in discussione dagli 
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una parte della giurisprudenza amministrativa, il “funzionario persona fisica” 
non può considerarsi surrogabile da un meccanismo informatico o mate-
matico del tutto impersonale e privo di capacità valutazionali delle singole 
fattispecie concrete74. 

Ed invero, la imprescindibile componente umana riemerge anche 
quando differenti orientamenti giurisprudenziali ammettono posizioni di 
apertura “condizionata” all’uso degli algoritmi per le ipotesi in cui la di-

esiti di alcune pronunce adottate nel contenzioso relativo al diniego di accesso all’algoritmo 
di calcolo che ha gestito il software utilizzato dal Miur per i trasferimenti interprovinciali del 
personale docente: l’amministrazione aveva fornito al ricorrente la descrizione del software, 
ma non il correlato “codice sorgente” o “linguaggio sorgente”. Il Tar Lazio, Roma, sez. III-
bis, con la sentenza del 14 febbraio 2017, n. 3769, statuendo l’accessibilità di quest’ultimo, 
enuclea la figura del c.d. atto a elaborazione elettronica, per le ipotesi in cui la macchina 
provvede in modo diretto al reperimento, al collegamento e alla interrelazione tra norme 
e dati assumendo, conseguentemente, un ruolo strumentale rispetto all’atto amministrativo 
finale. Per un commento alla sentenza, cfr. I. Forgione, Il caso dell’accesso al software MIUR per 
l’assegnazione dei docenti, in Gior. dir. amm., 2018, 647 ss. Diverse sono le questioni che impe-
gnano studiosi e operatori del diritto a far data da questa pronuncia. La problematicità di tali 
questioni si ricava dallo stesso ragionamento del Tar, ora menzionato, che, pur precisando 
come sia da ricondurre ad un potere di tipo organizzativo la scelta di avvalersi della stru-
mentazione informatica (il sotteso richiamo dottrinale è a A. Masucci, L’atto amministrativo 
informatico. Primi lineamenti di una ricostruzione, Napoli, Jovene, 1993, 86), ritiene che rimanga 
da sciogliere l’ulteriore problema relativo alla qualificazione da assegnare alla attività posta in 
essere dal software. Invero il Tar sembra propenso a limitare l’impiego dell’atto ad elabora-
zione informatica all’ambito dell’attività vincolata, l’unica in grado di tradursi in «procedure 
seriali o standardizzate, implicanti l’elaborazione di ingenti quantità di istanze e caratterizzate 
dall’acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili e dall’assenza di ogni apprezza-
mento discrezionale». Attività che, secondo Tar Lazio, Roma, III-bis, n. 3769/2017, si presen-
ta, invero, «particolarmente complessa esclusivamente in considerazione degli innumerevoli 
elementi che devono essere valutati ai predetti fini ma che prescindono, comunque, da una 
valutazione discrezionale degli stessi da parte dell’amministrazione, trattandosi di elementi 
di tipo oggettivo e di immediato riscontro, di talché l’amministrazione è tenuta, pertanto, 
soltanto a acquisirli tutti al procedimento e ad interrelazionarli correttamente tra di loro ai 
fini dell’adozione dell’atto finale, ossia appunto l’individuazione concreta della specifica sede 
di servizio di spettanza del singolo docente interessato dalla mobilità per l’anno in corso».

74 In talune pronunzie è assunto un atteggiamento di netta chiusura, come in Tar 
Lazio, Roma, sez. III-bis, 27 maggio 2019, n. 6606, in senso conforme a Tar Lazio, Roma, 
sez. III-bis, 10 settembre 2018, n. 9227, perché si considera il meccanismo informatico o 
matematico del tutto impersonale e privo di capacità valutazionali delle singole fattispecie 
concrete; solo la tradizionale istruttoria del procedimento, constando delle varie fasi di attività 
cognitiva, acquisitiva e di giudizio, gestite da funzionari persone fisiche, sarebbe in grado, spe-
cie nelle ipotesi di provvedimenti incisivi della sfera giuridica di soggetti privati, di garantire 
adeguatamente le situazioni giuridiche coinvolte. Per la centralità di tali considerazioni, cfr., 
da ultimo, A. Romeo, Dalla forma al risultato: profili dogmatici ed evolutivi della decisione ammini-
strativa, in Dir. amm., 2018, 551 ss.
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screzionalità amministrativa, senz’altro non delegabile in toto ad un software, 
si esplica nell’elaborazione di un previo modello regolatore da affidare, di 
seguito, alle “repliche” dello strumento digitale, monitorate, a loro volta – e 
sempre che sia possibile nei casi di deep learning –, per mezzo di costanti test, 
al fine di aggiornare e perfezionare costantemente le modalità di esercizio 
dell’algoritmo; in queste ipotesi dovrebbe essere assicurata agli interessati 
non solo la piena conoscibilità dei dati immessi e delle funzioni proprie 
dell’algoritmo medesimo, ma soprattutto la possibilità che sia il giudice, ove 
ciò non sia previamente avvenuto, a «dover svolgere, per la prima volta sul 
piano “umano”, valutazioni e accertamenti fatti direttamente in via automa-
tica»; con la conseguenza che la decisione robotizzata «impone al giudice 
di valutare la correttezza del processo automatizzato in tutte le sue compo-
nenti»75. 

6. Gli artt. 55 e 56 del codice del Terzo settore: dai servizi in-
novativi ai patti di collaborazione

L’emersione di nuove forme di media civici si presta ad essere interpre-
tata alla luce del fenomeno connesso alla diffusione di molteplici iniziative 
che – non potendosi ascrivere al sistema regolatorio tipico del diritto ammi-
nistrativo, volto a comporre più interessi tra loro in concorrenza per un uso 
esclusivo di beni e servizi – tendono ad un coinvolgimento delle istituzioni 
pubbliche sia pure nei limiti ricavabili dall’ambito di applicazione del c.d. 
diritto informale76. 

75 Così Cons. St., sez. IV, 8 aprile 2019, n. 2270. Invero, secondo A. Garapon e J. Las-
sègue, Justice digitale. Révolution graphique et rupture anthropologique, Paris, PUF, 2018, in effetti 
il computer aiuta nella raccolta dei dati anche giuridici. Tuttavia, pur offrendo un notevole 
ausilio dal punto di vista cognitivo, il passaggio dal “fatto” (ossia dal dato “descrittivo”) al “di-
ritto” (ossia il giudizio “prescrittivo”) non può essere la risultante di un ragionamento rigo-
roso (scientificamente “duro”), perché ogni decisione presuppone un impegno della persona, 
nel senso di un’assunzione di rischio, per cui bisogna rinunciare alla tentazione di «sostituire 
alla giustizia imperfetta degli uomini una certezza scientifica assoluta, che non avrebbe più 
bisogno degli individui». Per analoghe riflessioni, con riguardo al piano processualistico, F. 
Patroni Griffi, La decisione robotica e il giudice amministrativo, in giustizia-amministrativa.it, 2018.

76 In dottrina, si veda F. Giglioni, Il diritto pubblico informale alla base della riscoperta delle 
città come ordinamento giuridico, in Riv. giur. ed., 2018, 3 ss., anche per il richiamo a P. Badura, 
Agire amministrativo informale e diritti fondamentali, in Dir. pubbl., 1999, 31 ss.; G. Puttner, Lo stato 
di diritto informale, in Riv. trim. dir. pubbl., 1992, 31 ss.; E. Bohne, Der informale Rechtstaat, Berlin, 
Decker&Humbloy, 1981; S. Tarullo, Buone prassi e continuità dell’amministrazione pubblica. Parte 
I: la prassi e la pubblica amministrazione, in Dir. amm., 2012, 739 ss.
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Refrattari ai modi di regolazione incentrati sulla osservanza della lega-
lità formale, questi fenomeni rilevano per la forza precettiva delle pratiche 
sociali, che muovono da “relazioni” orientate alla realizzazione di interessi 
generali e che trovano svolgimento in moduli regolatori originali di natura 
pattizia, incentrati sull’approccio collaborativo. In dottrina si tende, sempre 
più spesso, a proporre, infatti, una valorizzazione dei c.d. patti di collabo-
razione, che troverebbero la loro fonte di legittimazione nei regolamenti 
comunali, se considerati non come mera esecuzione di determinati prov-
vedimenti legislativi, ma come «diretta esecuzione della Costituzione e [...] 
esercizio dell’autonomia comunale», ai sensi degli artt. 117, c. 6, e 118, c. 4, 
Cost.77.

È noto come la sistemazione teorica di tali patti propenda, da una 
parte, per un loro inquadramento nel regime delle sovvenzioni ammini-
strative senza corrispettivi, ai sensi dell’art. 12, l. n. 241/1990, per i casi in 
cui sia l’amministrazione a ricercare i cittadini per la stipula degli stessi; e, 
nell’ipotesi inversa, per un loro inquadramento nella disciplina dell’ accordo 
sostitutivo di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 11 della legge sul procedi-
mento, piuttosto che dell’art. 1, c. 1-bis, della stessa l. n. 241/1990, come 
pure proposto, avendo in specie riguardo alla variante offerta dalle forme di 
partenariato sociale, di cui agli artt. 189-190 del codice degli appalti pubbli-
ci. In particolare, l’accordo conclusivo del procedimento avviato a seguito 
di una proposta di collaborazione da parte dei cittadini non sarebbe l’esito 
dell’applicazione degli istituti della partecipazione in seno al procedimento 
amministrativo, quanto piuttosto diretta scaturigine della relazione collabo-
rativa, di cui l’accordo sarebbe una scelta conclusiva “necessitata”78. 

Come è stato sottolineato, infatti, l’amministrazione, pur libera di non 
accedere alla proposta di accordo, può concludere il procedimento solo con 
l’atto negoziale, non perché astrattamente le sarebbe precluso un diverso 
esito, ma perché la collaborazione è intesa come fine istituzionale in sé. 

Ciò spiega il motivo per cui, in entrambe le ipotesi, l’orientamento 
prevalente tenda a ricondurre l’attività promozionale, connessa al sostegno 

77 Così F. Giglioni, Il diritto pubblico informale, cit., 51
78 Per una ricostruzione degli istituti menzionati nel testo, si veda N. Bassi, Gli accordi 

integrativi o sostitutivi del provvedimento, in Codice dell’azione amministrativa, a cura di M.A. San-
dulli, Milano, Giuffrè, 2011, 564 ss.; F. Tigano, Gli accordi procedimentali, Torino, Giappichelli, 
2003; P.L. Portaluri, Potere amministrativo e procedimenti consensuali. Studi sui rapporti a collabora-
zione necessaria, Milano, Giuffrè, 1998, 207, 228 e 234. Per un inquadramento anche del par-
tenariato sociale in termini pubblicistici, cfr. A. Travi, Il Partenariato Pubblico-Privato: i Confini 
Incerti di una Categoria, in Negoziazioni pubbliche. Scritti su concessioni e partenariati pubblico-privati, 
a cura di M. Cafago, A. Botto, G. Fidone e G. Bottino, Milano, Giuffrè, 2103, 15 ss.
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delle autonome iniziative promosse dai cittadini per fini di interesse genera-
le, nell’ambito dell’attività funzionale, e non nell’ambito dell’attività libera, 
dell’amministrazione79.

Al riguardo, non può trascurarsi di rilevare una marcata continuità con 
il codice del Terzo settore, che ambienta le relazioni tra amministrazioni e 
enti del Terzo settore in seno al principio di sussidiarietà orizzontale, da cui 
l’art. 2 del medesimo codice fa discendere espressamente il principio gene-
rale di collaborazione con lo Stato, le regioni, le province autonome e gli 
enti locali. 

In tale prospettiva gli stessi istituti della co-programmazione e della 
co-progettazione, disciplinati dall’art. 55, nel richiamare l’applicazione dei 
principi della legge generale sul procedimento, sembrerebbero presupporre, 
comunque sia, l’esercizio di una attività di natura autoritativa della pubbli-
ca amministrazione, il cui regime pubblicistico troverebbe completamento 
nella serie di agevolazioni a beneficio degli enti del Terzo settore previste dal 
codice del Terzo settore, dalla disponibilità di locali ai sostegni finanziari fino 
alle agevolazioni fiscali, alle quali pure si è fatto riferimento80.

Acquistano valore, in tal modo, argomenti ulteriori rispetto a quelli 
individuati di recente dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato il 
20 agosto 2018, a proposito del dibattito sui rapporti tra pubblica ammini-
strazione e enti del Terzo settore81. 

Giova, sul punto, ricordare che il Consiglio di Stato – in risposta ad 
una richiesta dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), promossa in 
vista dell’aggiornamento delle “Linee guida per l’affidamento di servizi a 
enti del Terzo settore e alle cooperative sociali”, di cui alla determinazione 
n. 32 del 2016 – ha adottato un parere fortemente limitativo della possibilità 
degli enti pubblici di ricorrere alla co-progettazione dei servizi, ritenendo 
doveroso, piuttosto, in ossequio al “diritto eurounitario”, prediligere il ricor-

79 F. Giglioni, Il diritto pubblico informale, cit., 51.
80 F. Giglioni, Il diritto pubblico informale, cit., 69-70.
81 Cons. St., ad. comm. spec., 26 luglio 2018, n. 2052. Per una ricostruzione più in 

generale delle diverse forme di interferenza connesse alla “prevalenza” del diritto eurounita-
rio, metaforicamente rappresentate da azioni di “veglia” – sorveglianza esercitate dal pastore 
(Commissione e Consigli nelle sue varie formazioni) nei confronti di omnes et singulatim (ossia 
gregge e pecore: Unione europea e Stati membri), al primo assoggettati con l’osservanza 
della “verità” (expertice) per il perseguimento della “salvezza”, nonché da meccanismi volti 
ad assicurare l’“introiezione” della regola, cfr. L. De Lucia, “Pastorato” e “disciplinamento” nella 
governance economica europea. Diritto e razionalità economica a seguito della crisi, in Dir. pubbl., 2015, 
867. Più in generale, si veda F. Astone, Le amministrazioni nazionali nel processo di formazione ed 
attuazione del diritto comunitario, Torino, Giappichelli, 2004.
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so alle procedure di gara previste dal codice degli appalti, con conseguente 
“disapplicazione” della normativa codicistica82.

Né risulta dirimente la linea interpretativa successivamente assunta 
dall’Anac, in sede di consultazione pubblica, avviata il 10 maggio 2019, per 
l’emanazione del documento dal (nuovo) titolo «Linee guida recanti “Indi-
cazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”». Essa ha inteso condi-
zionare l’operatività degli istituti entro il perimetro derogatorio ricavato per 
rinvio all’art. 7 del d.P.C. 30 marzo 2001, applicativo della l. n. 328/2000, 
recante la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali”; rendendo, dunque, azionabili detti istituti solo per 
gli interventi di welfare (e non anche per l’insieme dei settori di interesse 
generale, di cui all’art. 5 del codice del Terzo settore) che siano “sperimentali 
e innovativi”83.

Sembrerebbe, quindi, che l’innovazione tecnologica, imposta quale 
presupposto a priori necessario, secondo la formula della l. n. 328/2000, 
concorra, paradossalmente, a limitare la portata sia degli strumenti colla-
borativi assunti, in forza del codice del Terzo settore, dalle soggettività che 
perseguono un interesse generale analogamente all’ente pubblico, come 
anche delle forme pattizie fondate sul sostegno delle iniziative autonome 
della società civile che liberamente scelgono di integrarsi nelle politiche 
pubbliche84.

82 Contra Aa.Vv., Il diritto del terzo settore preso sul serio. Una riflessione a tutto campo, par-
tendo da una lettura critica del parere del Consiglio di Stato n. 2052 del 20 agosto 2018 sul Codice 
del Terzo settore, in labsus.it. Per analoghe considerazioni di portata più generale, cfr. M. Delsi-
gnore, I servizi sociali nella crisi economica, in Dir. amm., 2018, 587 ss.

83 Per una ricostruzione estensiva degli istituti di coprogrammazione e coprogetta-
zione in seno agli stessi servizi sociali, cfr. S. Pellizzari, New commons e servizi sociali. Il modello 
dell’amministrazione condivisa tra autonomie territoriali, terzo settore e società civile organizzata, in 
Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi, cit., 249 ss.

84 Nel quadro delle relazioni tra amministrazioni e privati, emergenti nell’attuale con-
testo tecnologico, si farebbe strada, accanto al modello Citizen to Government, secondo il quale 
i cittadini possono “contribuire” soprattutto accrescendo il livello di consapevolezza dell’am-
ministrazione in ordine alle esigenze e alle aspettative esistenti a livello sociale ed accanto al 
modello Government as a Platform, secondo il quale il potere pubblico può supportare i citta-
dini mettendo loro a disposizione una “infrastruttura conoscitiva”, composta di dati pubblici, 
pure una collaborazione Citizen to Citizen nella quale «i cittadini, all’interno dell’ambiente 
2.0, possano auto-organizzarsi al fine di fornire servizi agli associati in sostituzione o in alter-
nativa al potere pubblico. In questo caso il potere pubblico non gioca un ruolo attivo (o gioca 
un ruolo molto ridotto) nella produzione ed erogazione del servizio, ma si limita a fornire 
agli associati un facilitating framework, un contesto di inquadramento e di facilitazione all’azio-
ne dei privati secondo modelli di sussidiarietà orizzontale e di “auto-amministrazione”», che, 
peraltro, troverebbe la sua prima forma di tutela giurisdizionale nella c.d. class action, di cui al 
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Se, però, della tecnologia si fa valere una dimensione strettamente con-
nessa a quella relazionale, perché idonea a contribuire alla produzione di 
nuovo capitale sociale (non necessariamente intercettato dall’ambito dei ser-
vizi sociali), come si è riscontrato nel nesso rinvenibile tra pratiche civiche 
e social media, sembra potersi, anzitutto, insistere sulla natura pubblicistica 
del relativo statuto regolatorio, così da attribuire un senso più compiuto alla 
formulazione apparentemente generica dell’art. 55 e pervenire, in tal modo, 
ad escludere l’applicazione in queste ipotesi dei disposti del codice dei con-
tratti pubblici.

Inoltre, i fenomeni indagati consegnano all’interprete una narrazione 
della tecnologia diversa da quella che la vuole “oggetto” di un intervento da 
progettare, per considerarla, piuttosto, come condizione intrinseca al modus 
agendi dei “tavoli” (o gruppi on line) preordinati, in forza della contaminazio-
ne di visioni condivise, per l’individuazione di soluzioni adeguate al perse-
guimento del bene comune.

La collaborazione, quale principio base delle relazioni intersoggetti-
ve, presuppone e crea, infatti, “innovazione istituzionale”, assicurando alla 
società civile la possibilità di (co)definire e (co)gestire direttamente con gli 
altri attori beni e spazi comuni, in funzione del perseguimento del benessere 
sociale85. 

Rispetto al delineato modello collaborativo, la pubblica amministrazio-
ne non può non assumere un ruolo proattivo di “capacitazione”, finalizzato 
a favorire iniziative da inserire in seno al procedimento amministrativo. 

In questi termini, i principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità non 
si presentano quali esclusive esigenze degli ambiti relativi alla concorrenza e 
alle procedure di gara, ma possono essere altresì collegati al plesso normativo 
offerto dalla l. n. 241/1990 e dal più volte richiamato d.lgs. n. 33/2013, per 
fondare e implementare il diverso sistema regolatorio dell’evidenza pubblica.

d.lgs. 20 dicembre 2009, n.198, come argomentato da G. Cammarota, Servizi pubblici online e 
partecipazione migliorativa, in La tecnificazione, cit., 113 ss.

85 In tal senso A. Previato, Processi di progettazione partecipata applicati alla rigenerazione 
urbana: cenni sulle tendenze di un fenomeno accolto anche nella recente “Legge sulla tutela e l’uso del 
territorio” dell’Emilia Romagna, in federalismi.it, 2019. Più in generale: Agenda Re-cycle: proposte 
per reinventare la città, a cura di G. Piperata e E. Fontanari, Bologna, il Mulino, 2017; La rigene-
razione di beni e spazi urbani. Contributi al diritto delle città, a cura di F. Di Lascio e F. Giglioni, 
Bologna, il Mulino, 2017; C. Iaione, La città collaborativa: la governance dei beni comuni per 
l’urbanistica collaborata e collaborativa, in Agenda Re-cycle: proposte per reinventare la città, cit., 85 
ss.; M.V. Ferroni, Le forme di collaborazione per la rigenerazione di beni e spazi urbani, in Nomos, 
2017, n. 3, 1 ss.
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7. Riflessioni sul contenzioso relativo al Terzo settore: molte-
plici impieghi della formula Administrative Law by Design

Accanto alle manifestazioni proprie del diritto informale, già esamina-
te, giova, in questa sede, fare riferimento anche ad una rilevante dimensione 
processuale delle problematiche trattate. 

Nella cornice offerta dai limiti sostanziali alle decisioni automatizza-
te posti dall’art. 22 del General Data Protection Regulation (Gdpr), per cui 
l’individuo non deve essere sottoposto a una decisione integralmente au-
tomatizzata, allorché questa incida in maniera significativa sulla propria sfe-
ra giuridica86, particolare considerazione deve essere data alla dimensione 
collettiva del controllo sugli algoritmi per il tramite dell’introduzione delle 
azioni collettive promosse da enti non profit anche senza mandato preventivo 
da parte dei singoli in forza dell’art. 80 del Gdpr87. Non manca, al riguardo, 
chi evidenzia che, mentre il primo comma dell’art. 80 prevede la possibi-
lità di conferire mandato a enti del Terzo settore, il secondo comma, inve-
ce, «rimette agli Stati membri la scelta discrezionale se adottare il modello 
dell’opt-out, ossia dell’azione promossa direttamente dagli enti non profit, salvo 
il diritto di opporsi da parte del singolo»88. 

Tale previsione, a ben guardare, sembra intersecarsi con l’art. 8 del d. lgs. 
26 agosto 2016, n. 179 (anch’esso direttamente riferibile al principio digital 
first), relativo alla qualità dei servizi resi e alla soddisfazione dell’utenza, che 
ha sostituito l’art. 7 del codice dell’amministrazione digitale89. Esso dispo-
ne in capo ai soggetti cui si applica il codice suddetto l’obbligo di rendere 
disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto delle disposizioni 
del codice medesimo e degli standard e livelli di qualità anche in termini di 

86 Tra gli strumenti ascrivibili alla data protection, volti ad assicurare la «leggibilità» e 
l’accountability degli algoritmi, si possono annoverare il diritto di essere informato ex ante circa 
l’esistenza di un trattamento automatizzato; il diritto di conoscere la logica di cui tale tratta-
mento si avvale; il diritto di comprendere il modo e il grado in cui il trattamento algoritmico 
ha influito sui risultati della decisione che coinvolga la sfera del singolo; il diritto di accedere 
all’algoritmo in quanto parte integrante di un procedimento amministrativo. Sul tema, in 
generale, cfr. F. Midiri, La giuridificazione della protezione dei dati personali, in La giuridificazione, a 
cura di B. Marchetti e M. Renna, in A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana, a cura 
di L. Ferrara e D. Sorace, III, Firenze, Firenze University Press, 2016, 355 ss. 

87 Cfr. G. Resta, Governare l’innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e 
principio di uguaglianza, in Pol. dir., 2019, 199 ss.

88 Per un richiamo al modello dell’opt-out, applicato nel sistema americano dell’azione 
di classe, cfr. S. Amato, La «class action pubblica»: rilievi critici, in Dir. proc. amm., 2014, 155.

89 Per un commento alla norma, si veda S. Civitarese Matteucci e L. Torchia, La tecni-
ficazione dell’amministrazione, in La tecnificazione, cit., 22.
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fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività, stabiliti con le regole tecni-
che, consentendo agli utenti di esprimere la loro soddisfazione rispetto alla 
qualità del servizio reso e prevedendo la pubblicazione sui propri siti dei 
dati risultanti. Al fine di garantire effettività alla disposizione si stabilisce, in 
particolare, che, in caso di violazione degli obblighi, gli interessati possano 
agire in giudizio, nei termini e con le modalità stabilite nel d.lgs. 20 dicem-
bre 2009, n. 198, ossia con una cosiddetta class action.

La inosservanza delle norme sulla collaborazione con gli enti del Terzo 
settore, si riflette, pertanto, sulla stessa possibilità di una interazione capace di 
“produrre” valore sociale; per cui la mancata estensione al Terzo settore della 
possibilità di partecipare in sede di programmazione e pianificazione tra i 
soggetti legittimati, insieme agli enti istituzionali, alla definizione del profilo 
organizzativo delle iniziative volte al perseguimento di interessi generali, 
può, a sua volta, essere equiparabile alla omessa adozione degli atti inerenti 
a quest’ultimo profilo.

Ne consegue che, a differenza del caso in cui gli organismi in questio-
ne intervengono in sede procedimentale per farsi portatori degli interessi 
dell’utente, singolarmente considerato (evocando la figura processualistica 
della sostituzione), nell’ipotesi in esame il coinvolgimento del Terzo settore 
vale a rappresentare un interesse c.d. “d’insieme” (né collettivo, né categoria-
le, men che meno meramente individuale), proiezione di quella dimensione 
comunitaria in cui trovano sintesi, senza perdere la loro titolarità originaria, 
gli interessi del cittadino e quelli degli organismi del Terzo settore, coinvolti 
in una relazione90.

In sintesi, gli interessi di che trattasi, stante la rilevata equiparazione, 
dovrebbero beneficiare della speciale tutela di cui al d.lgs. n. 198/2009 sulla 
azione contro l’inefficienza della pubblica amministrazione91, in forza del 

90 In tale prospettiva valgono le osservazioni di M. Delsignore, I servizi sociali, cit., 600, 
secondo cui il modello di società, come concepito dalla Costituzione, riflette «non solo una 
semplice societas, in cui il legame basilare è esclusivamente quello della comune titolarità di 
diritti, ma anche una universitas, ovvero un’unità di scopo, cui si appartiene per condivisione, 
perché legati dal comune intendimento di perseguire alcune finalità fondamentali». 

91 Per un approfondimento dello strumento giurisdizionale in commento, le cui ra-
gioni del mancato inserimento nel codice del processo amministrativo sono state messe in 
evidenza da A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, Giappichelli, 2018, 372-273, 
cfr., ex multis, A. Bartolini, La class action nei confronti della p.a. fra favole e realtà, in Il lavoro nelle 
p.a., 2009, 953; F. Cintioli, Note sulla c.d. class action amministrativa, in giustamm.it, 2010; M.T.P. 
Caputi Jambrenghi, Buona amministrazione tra garanzie interne e prospettive comunitarie (a propo-
sito di “class action all’italiana”), ivi, 2010; F. Manganaro, L’azione di classe in un’amministrazione 
che cambia, ivi, 2010; U. Zingales, Una singolare forma di tutela del cittadino nei confronti della p.a.: la 
class action, in Giorn. dir. amm., 2010, 246; C. Tubertini, La prima applicazione della “class action 
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presupposto che «la mancata emanazione di atti amministrativi generali ob-
bligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente 
entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento», 
sotto il profilo effettuale, abbia la medesima capacità lesiva del mancato coin-
volgimento del Terzo settore ai procedimenti preordinati alla emanazione 
degli atti in esame, fra i quali possono farsi rientrare, senza alcuna forzatura 
logico-giuridica, la coprogrammazione e la coprogettazione, di cui all’art. 55 
del codice del Terzo settore92.

Non minore approfondimento merita l’attenzione nei confronti delle 
norme relative alla legittimazione ad agire, di cui all’art. 1, c. 1 e 4, d.lgs. n. 
198/2009, sopra richiamato, dove si fa riferimento a «titolari di interessi giu-
ridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori, 
che lamentino una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi», 
nonché ad «associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, 
appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al c. 1», per le quali 
ricorra lo stesso genere di lesione93.

amministrativa”, ivi, 2011, 862; F. Martines, L’azione di classe del D.Lgs. 198/2009: un’opportunità 
per la pubblica amministrazione?, in giustamm.it, 2010; F. Partroni Griffi, Class action e ricorso per 
l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici, in federalismi.it, 2010; C. Cacciavillani, 
Sull’azione per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, in Giustamm.
it, 2011; C.E. Gallo, La class action nei confronti della pubblica amministrazione, in Urb. app., 2010, 
501; G. Fidone, L’azione per l’efficienza nel processo amministrativo: dal giudizio sull’atto a quello 
sull’attività, Torino, 2012; A. Marcianò, L’azione di classe amministrativa e gli orientamenti desumi-
bili dalle prime applicazioni giurisprudenziali, in Il lavoro nelle p.a., 2012, 145 ss.; S. Vernile, Verso 
un’amministrazione efficiente. Una nuova tutela processuale tra innovazioni mancate e utilità effettive, 
in Dir. proc. amm., 2012, 1519 ss.; G. Crepaldi, Il ricorso per l’efficienza delle pubbliche amministra-
zioni: ipotesi ricostruttive e criticità, in Resp. civ. e prev., 2012, 1454B ss.; C. Cudia, Il ricorso per l’ef-
ficienza della amministrazione: l’interesse diffuso (finalmente) si «concentra» sull’individuo: in margine 
a T.A.R. Lazio, Roma, 20 gennaio 2011, n. 552, in Giustamm.it, 2012.

92 Si tratta di osservazioni già proposte, per l’ipotesi di mancato coinvolgimento degli 
enti del Terzo settore alle iniziative di pianificazione nazionale, regionale e zonale di cui alla l. n. 
328 del 2000, in V. Berlingò, Le forme di tutela degli utenti nel settore dei servizi sociali, in R. Mor-
zenti Pellegrini e V. Molaschi, Manuale di legislazione dei servizi sociali, Torino, Giappichelli, 2012, 
307 ss., ora riprese da P. Pantalone, Organizzazione dei servizi sociali e partecipazione. Profili generali e 
considerazioni specifiche relative al caso della metropoli milanese, in Dir. econ., 2018, 75 ss. In particolare, 
poi, sul rapporto tra la class action pubblica, esperita per la mancata adozione di un atto generale, 
e il ricorso avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., si veda Tar Lazio, sez. II, 4 novembre 2010, 
n. 33190, in Foro it., 2010, III, 628, con nota di A. Travi, che ha precisato come quest’ultimo non 
possa essere esperito per la mancata adozione di un atto generale, dovendosi piuttosto ricorrere 
all’azione per l’efficienza, di cui al d.lgs. n. 198/009. Più in generale, sulla rilevanza dello stru-
mento in esame quale precipuo strumento di tutela della c.d. democrazia amministrativa, si veda, 
da ultimo, P.M. Vipiana Perpetua, I nodi della democrazia amministrativa, cit., 2943.

93 Per uno studio dell’istituto della legittimazione processuale, incentrato sulla rile-
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Da un lato, tali previsioni consentono di poter affermare che l’interesse 
fatto valere dal singolo non deve necessariamente considerarsi esclusivo, a 
differenza di quanto previsto dal codice del consumo, consentendo per tal 
via l’ingresso in giudizio delle situazioni connotate da inclusione e recipro-
cità94.

Dall’altro lato, esse rilevano come un’importante acquisizione a favo-
re degli organismi del Terzo settore, la cui iniziativa processuale ha finora 
trovato un ostacolo nel principio soggettivistico di cui all’art. 103, Cost.; 
da questo disposto viene fatta discendere l’impossibilità per il quisque de 
populo di esperire un’azione volta ad ottenere il mero controllo oggettivo 
della legittimità di un provvedimento amministrativo da parte del giudice, 
non essendo ammesse ipotesi di controllo giurisdizionale generalizzato sulla 
pubblica amministrazione, nelle forme dell’azione popolare, né essendo pos-
sibili azioni dirette ad ottenere pronunce di principio al fine di orientare la 
futura azione amministrativa95.

vanza anche di forme di connessione non per identità d’interessi tra i ricorrenti, ma pure 
per compatibilità, omogeneità, o affinità, che si realizza quando gli interessi, sia pur separati 
e autonomi, presentino punti di convergenza, come emergenti dalla introduzione normativa 
del ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici di cui 
al d.lgs. n. 198/2009, promosso da un ricorrente che vanta appunto un interesse “omogeneo” 
a quello di una pluralità di utenti o di consumatori, cfr. M. Ramajoli, Il cumulo soggettivo nel 
processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 2014, 1237 ss. Nella medesima prospettiva, si colloca 
già A. Tigano, L’intervento nel processo amministrativo, Milano, Giuffrè, 1984; Id., (voce) Inter-
vento nel processo: II) Diritto processuale amministrativo, in Enc. giur., XVII, Roma, Treccani, 1989; 
nonché A. Travi, L’opposizione di terzo e la tutela del terzo nel processo amministrativo, in Foro it., 
1997, III, 21 ss.

94 Secondo F. Cortese, Se i permessi non arrivano, allora possiamo fare squadra: i ritardi 
dell’amministrazione dell’interno e i contorni della class action amministrativa, in Diritto immigrazione 
e cittadinanza, 2013, 101 ss., in specie 106 il rimedio in commento «non ha il risultato di 
soggettivizzare (in capo a taluni e specifici attori) gli esiti di una tutela collettiva, bensì, all’op-
posto, di generalizzare (a favore di un panorama più ampio di potenziali interessati) l’istanza di 
tutela individuale stimolata da carenze o disfunzioni strutturali dell’azione amministrativa. È 
per questo che è rimedio definito anche in termini di “ricorso per l’efficienza”; ed è sempre 
per questo motivo che è riconosciuta anche una legittimazione processuale straordinaria, in 
capo ad “associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati” in quanto apparte-
nenti alla pluralità di utenti o consumatori che si rapportano alla funzione o al servizio svolti 
dalla p.a. (cfr. art. 1, c. 1, d.lgs. n. 198/2009)». 

I tratti distintivi delle due azioni di classe, menzionate nel testo, sono rinvenuti da D. 
D’Adamo, La class action pubblica, in Riv. dir. proc., 2011, 2, 359 sul piano degli scopi perseguiti 
e su quello delle tipologie di sentenze previste. Cfr., in argomento, pure B. Zuffi, La giurisdi-
zione in materia di servizi pubblici tra azione di classe e ricorso per l’efficienza della P.A., in Giur. it., 
2016, 866 ss. 

95 Per saggiare la latitudine del principio soggettivistico che presiede l’accesso alla 
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Il codice del Terzo settore, analogamente, del resto, alla l. n. 328/2000, 
non ha, per altro, introdotto una ipotesi di legittimazione ex lege per gli or-
ganismi no profit, al pari di quanto previsto nella materia di protezione am-
bientale (artt. 13 e 18, l. n. 349/1986) e in materia di tutela dei consumatori 
(artt. 137 e 139, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), nelle quali l’ordinamento 
riconosce esplicitamente in capo alle associazioni di “categoria” specifici 
poteri di azionare la tutela giurisdizionale96.

A sua volta la giurisprudenza amministrativa – sollecitata più volte ad 
ampliare lo spettro della legittimazione – ha escluso di poter far leva sul 
principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, c. 4, Cost. per conseguire 
tale risultato (a differenza di quanto rilevato, nelle pagine che precedono, in 
sede di ricorso per diniego all’accesso generalizzato)97. La magistratura di se-
condo livello ha così trascurato di cogliere il significato da attribuire proprio 
a questo principio di strumento utile a «garantire, a[..]i soggetti – benché 
privi dei requisiti di rappresentatività e organizzazione necessari secondo 
le normative di settore – cui viene riconosciuta l’iniziativa sostanziale di 
concorrere alla realizzazione degli interessi generali, la più ampia possibilità 

giustizia amministrativa, cfr. G. Sciullo, Commento all’art. 9, in L’ordinamento degli enti locali, a 
cura di M. Bertolissi, Bologna, Il Mulino, 2002, 96 ss.; G. Taccogna, Azione popolare (voce), in 
Dig. pubbl., App., XI, Torino, Utet, 1996, 662; D. Borghesi, Azione popolare (voce), in Enc. giur., 
Roma, Treccani, IV, 1988, 8; A. Lugo, Azione popolare (voce), in Enc. dir., IV, Milano, Giuffrè, 
1959, 865; L. Paladin, Azione popolare (voce), in Nov. Dig. it., II, Torino, Utet, 1958, 89 ss.

96 In tema, ex multis, M. Delsignore, La legittimazione delle associazioni ambientali nel 
giudizio amministrativo: spunti dalla comparazione con lo standing a tutela di environmental inte-
rests nella judicial review statunitense, in Dir. proc. amm., 2013, 734 ss. Si veda già S. Civitarese 
Matteucci, Ancora sulla nozione giuridica di ambiente e sulla legittimazione delle associazioni am-
bientaliste all’impugnazione di atti amministrativi, in Riv. giur. amb., 1992, 659, nonché F.G. Scoca, 
Tutela dell’ambiente: la difforme utilizzazione della categoria dell’interesse diffuso da parte dei giudici 
amministrativo, civile e contabile, in Dir. soc., 1988, 655. Cfr., pure, supra, in corrispondenza di 
note 39 e 40.

97 Per un ancoraggio della legittimazione processuale all’art. 118 Cost. (sia pure nella 
sua dimensione verticale), cfr. A. Clini e L. R. Perfetti, Class action, interessi diffusi, legittima-
zione a ricorrere degli enti territoriali nella prospettiva dello statuto costituzionale del cittadino e delle 
autonomie locali, in Dir. proc. amm., 2011, 1443 ss., che rinvengono nelle norme in materia di 
class action spunti interessanti da opporre al tentativo, fin qui seguito dalla giurisprudenza, «di 
compensare quello che potremmo definire il deficit di socialità dell’interesse legittimo con la 
natura comunitaria del soggetto cui imputare l’interesse diffuso». In tale senso, si osserva che 
trattasi di «un’azione certamente spettante anche al singolo individuo (« i titolari di interessi 
giuridicamente rilevanti ») eppure comune ad altri (« omogenei per una pluralità di utenti e 
consumatori ») che può essere esercitata indipendentemente dalla creazione di « enti esponen-
ziali » e che sarà agita facendo valere un interesse proprio che è anche intriso di elementi di 
pubblicità (« al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta eroga-
zione di un servizio »)».
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di sindacare in sede giurisdizionale la funzione amministrativa, in termini di 
controllo sociale diffuso dei pubblici poteri»98.

Senza prendere posizione (non consentendolo l’economia di questo 
lavoro) sull’esatta configurazione delle situazioni giuridiche sottese all’azio-
ne contro l’inefficienza della pubblica amministrazione99, che, per le ragioni 
sopra esposte, si ritiene possa essere esperita dagli organismi del terzo settore, 
si può, comunque sia, concordare con quella dottrina che mette in evidenza 
il nesso tra la c.d. class action amministrativa e il profilo dell’organizzazione, 
consentendo di arricchirne le articolazioni di vari livelli di governo, con 
l’introduzione di percorsi differenziati e più rispondenti, secondo una logica 
di prossimità, ad una effettiva tutela dei beni comuni100.

8. Considerazioni conclusive

La tendenza, tipica della c.d. infosfera, a traslare ogni azione, anche 
quella della pubblica amministrazione, sul piano dei numeri, dei dati, degli 
algoritmi e delle informazioni, sembra destinata ad affermarsi pure nel Terzo 
settore, in virtù delle disposizioni del codice correlato, così come richiamate 
e illustrate in questa sede. 

Si è, in particolare, avuto modo di rilevare un loro “nucleo duro” che 
mira a sottoporre a una disciplina puntuale la filiera dell’informazione, quale 

98 D. Lopomo, La tutela degli interessi diffusi nella più recente evoluzione normativa e giuri-
sprudenziale con particolare riferimento alle associazioni di consumatori, in Foro amm. T.A.R., 2010, 
1511 ss. Tra i principali contributi in dottrina sugli interessi super-individuali, si ricordino 
G. Berti, Interessi senza struttura (i c.d. interessi diffusi), in Studi in onore di A. Amorth, I, Milano, 
Giuffrè, 1982, 67; R. Ferrara, voce Interessi collettivi e diffusi (ricorso giurisdizionale amministrativo), 
in Dig. disc. pubbl., VIII, Torino, Utet, 1993, 482; Id., Gli interessi superindividuali fra procedimento 
amministrativo e processo: problemi e orientamenti, in Dir. proc. amm., 1984, 49; M. Nigro, Le due fac-
ce dell’interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza, in Foro it., 1987, 
10; R. Federici, Gli interessi diffusi: il problema della loro tutela nel diritto amministrativo, Padova, 
Cedam, 1984, R. Lombardi, La tutela delle posizioni giuridiche meta-individuali nel processo am-
ministrativo, Torino, Giappichelli, 2008; C. Cudia, Gli interessi plurisoggettivi tra diritto e processo 
amministrativo, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012.

99 Per una ricognizione delle principali ricostruzioni dogmatiche sulle situazioni giu-
ridiche soggettive rilevanti in materia, cfr. L. Felleti, I primi cinque anni della class action ammi-
nistrativa, in Resp. civ. e prev., 2015, 53B ss. In particolare, definisce la posizione legittimante 
l’azione in esame come «interesse legittimo a carattere diffuso» anche V. Cerulli Irelli, Legit-
timazione “soggettiva” e legittimazione “oggettiva” ad agire nel processo amministrativo, in Dir. proc. 
amm., 2011, 345 ss.

100 Per tale ricostruzione cfr. F. Manganaro, L’azione di classe in un’amministrazione che 
cambia, cit.
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enucleata dalle previsioni sugli obblighi di informazione e sull’iscrizione al 
Registro nazionale degli enti del Terzo settore, in quanto potenzialmente 
idonea a formare l’innesco per il funzionamento dei processi di machine 
learning. Ad esso è stata collegata la succedanea introduzione della valuta-
zione dell’impatto sociale, a sua volta, teoricamente comprensiva della va-
lutazione preventiva dell’impatto delle tecnologie sulla protezione dei dati 
personali, ove gli enti del Terzo settore agiscano secondo modalità digitali, 
pure prese in esame. 

È, poi, emerso come i rapporti tra “umanità” e tecnica possono essere 
reinterpretati, individuando quale comune denominatore le relazioni (rectius 
le connessioni) attivabili sia nella realtà che nella rete quali espressioni di un 
nuovo empowerment civico, di cui si è tentato di tracciare le implicazioni sul 
piano del diritto sostanziale e processuale.

Se, dunque, l’indagine ammette una conclusione, questa non può che 
avere un carattere sistematico, l’unico idoneo a fornire conferme alla pro-
posta, di cui alle notazioni preliminari, di inquadrare i rapporti tra pubblica 
amministrazione e Terzo settore secondo la prospettiva offerta dal modello 
dell’“isomorfismo organizzativo”. 

I macro-settori, sottesi all’elencazione delle attività di interesse gene-
rale, di cui all’art. 5 del codice del Terzo settore, da cui l’indagine ha preso 
le mosse, sono suscettibili, infatti, di essere iscritti, a loro volta, nella cornice 
teorica offerta dalla categoria dei beni comuni, per il perseguimento dei 
quali, peraltro, l’art. 1 dello stesso codice ha inteso provvedere al riordino e 
alla revisione organica della disciplina vigente in materia degli enti del Terzo 
settore, sostenendo, per tal via, l’autonoma iniziativa dei cittadini, anche in 
forma associata, in attuazione degli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, c. 4, Cost.101.

101 La letteratura sui beni comuni è molto vasta. Cfr., anzitutto, F. Marinelli, Beni comuni 
(voce), in Enc. dir., Annali, VII, Milano, Giuffrè, 2014, 157 ss.; più di recente, Id., I beni comuni 
tra pubblico e privato, in F. Astone, F. Manganaro, R. Rolli e F. Saitta, I beni pubblici tra titolarità e 
funzione. Atti del XXI Convegno di Copanello, 24-25 giugno 2016, Milano, Wolters Kluwer, 2018. 
Nel numero monotematico di Dir. e soc., 2016, n. 3, si veda, tra gli altri, F. Viola, Beni comuni e 
bene comune, ivi, 381 ss.; L. D’Andrea, I beni comuni tra pubblico e privato, ivi, 433 ss. Q. Camerlen-
go, La controversa nozione di bene comune, ivi, 557 ss. Ex multis, poi, v. M.T.P. Caputi Jambrenghi, 
Note minime su beni comuni e funzione amministrativa, in giustamm.it, 2017; G. Fidone, Proprietà 
pubblica e beni comuni, ETS, 2017; Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi, a cura di M. 
Bombardelli, Napoli, Editoriale scientifica, 2016; G. Piperata, Formazione, traiettoria e significato 
attuale della proprietà pubblica in Italia, in Giustamm.it, 2015; V. Cerulli Irelli e L. De Lucia, Beni 
comuni e diritti collettivi, in Pol. dir., 2014, 3 ss.; S. Rodotà, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà 
privata e i beni comuni, Bologna, il Mulino, 2013; E. Boscolo, Beni pubblici, beni privati e beni 
comuni, in Riv. giur. urb., 2013, 362; P. Chirulli, I beni comuni tra diritti fondamentali, usi collettivi 
e doveri di solidarietà, in giustamm.it, 2012; P. Maddalena, I beni comuni nel diritto romano: qualche 



verso un terzo settore digitale

- 711 -

Si tratta, infatti, di una nozione, quella dei beni comuni, che reca in sé 
le tracce di una “insofferenza”, condivisa anche dalle realtà costitutive del 
Terzo settore, verso una visione bipolare pubblico (inteso in termini di sta-
tualità, ormai ritratta in una condizione di crisi strutturale) – privato (sempre 
più associato alle logiche del mercato e della concorrenza) dell’ordinamento, 
idonea a riflettersi sia sul piano della soggettività, che su quello (oggettivo) 
della proprietà102. 

La reazione a tale visione binaria ha condotto ad una valorizzazione 
del momento comunitario, con il progressivo recupero di una dimensione 
collettiva dei diritti, rintracciabile nella “nuova” funzione sociale della pro-
prietà, superando «il ristretto significato di limite all’egoismo dominicale 
per riempirsi di contenuti positivi»103, e per innestare, così, sulle “cose” uno 
statuto di diritto pubblico, quale riflesso della presenza di una comunità di 
abitanti, intesa sia nella sua forma organizzativa, uti cives, sia come singoli che 
ne sono membri, uti singuli 104.

valida idea per gli studiosi odierni, in federalismi.it, 2012; U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Bari, 
Laterza, 2011; F. Cortese, Dalle valli da pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge lo statuto dei beni 
pubblici?, in Giorn. dir. amm., 2011, 1170 ss. Tra i detrattori della categoria, v. E. Vitale, Contro i 
beni comuni. Una critica illuminista, Laterza, Roma-Bari, 2013.

102 F. Marinelli, Beni comuni (voce), cit., 159-160.
103 V. Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983, in continuità con gli 

studi storici e civilistici di P. Grossi, ‘Un altro modo di possedere’. L’emersione di forme alternative di 
proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria, Milano, Giuffrè, 1977, entrambi gli Autori essendo 
accomunati dal proposito di tesaurizzare il lascito di S. Pugliatti, La proprietà nel nuovo diritto, 
Milano, Giuffrè, 1954, rist. 1964, ora in Id., Scritti giuridici, III, Milano, Giuffrè, 2011, 837 ss., 
ripreso anche da M.S. Giannini, Basi costituzionali della proprietà privata, in Pol. dir., 1971, 477 e 
A.M. Sandulli, Profili costituzionali della proprietà privata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, 474. Con 
specifico riguardo ai riflessi di tale evoluzione dogmatica sulla nozione di beni giuridici, cfr. S. 
Pugliatti, Beni (Teoria gen.), in Enc. dir., Milano, Giuffrè, 1959, Id., Beni e cose in senso giuridico, 
Milano, Giuffrè, 1962; A.M. Sandulli, Beni pubblici, in Enc. dir., Milano, Giuffrè, 1959; M.S. 
Giannini, I beni pubblici. Dispense delle lezioni del Corso di Diritto Amministrativo tenute nell’Anno 
Acc. 1962- 1963, Roma, Bulzoni, 1963; S. Cassese, I beni pubblici, circolazione e tutela, Milano, 
Giuffrè, 1969; V. Caputi Jambrenghi, Premesse per una teoria dell’uso dei beni pubblici, Napoli, 
Jovene, 1979; V. Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, Cedam, 1983; Id., Beni 
Pubblici (voce), in D. disc. pubbl., II, Torino, Utet, 1987, 274 ss.; M. Renna, La regolazione am-
ministrativa dei beni a destinazione pubblica, Milano, Giuffrè, 2004; Id., Beni pubblici, in Diz. Dir. 
pubbl., I, a cura di S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006; Id., I Beni pubblici, in Manuale di diritto 
pubblico, a cura di F. Fracchia, Napoli, Editoriale scientifica, 2014; B. Tonoletti, Beni pubblici e 
concessioni, Padova, Cedam, 2008.

104 Così V. Cerulli Irelli, Statuti di diritto pubblico della proprietà e dei beni, in F. Astone, F. 
Manganaro, R. Rolli e F. Saitta, I beni pubblici tra titolarità e funzione, cit., 24 ss. Si tratta, a sua 
volta, del portato di un nuovo modo di intendere i rapporti tra amministrazione e ammini-
strati, configurati sempre più spesso secondo un modello multipolare, come evidenziato da 
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La prospettiva di una saldatura tra le attività di interesse generale del 
Terzo settore, sopra analiticamente richiamate, anche nella loro “proiezione” 
digitale, e la categoria di bene comune sembrerebbe concorrere a sostenere 
una accezione lata di quest’ultima, potendosi essa riferire a tutte quelle realtà 
giuridiche, materiali e immateriali, che – come esplicitato nella bozza di 
normativa elaborata dalla Commissione ministeriale, istituita a suo tempo 
per una riforma dei beni pubblici – «esprimono utilità funzionali all’eserci-
zio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona»105.

Ed infatti se la portata della categoria di bene comune varia – e oscilla 
al punto tale da includervi, come da taluni rilevato, «la scuola, l’università, 
la cultura, l’acqua, la sanità, la poesia, le opere di ingegno, il clima, […], il 
lavoro, alcune creazioni dell’intelletto, ecc.»106, nonché l’accesso a internet, 
da tempo parte del servizio universale delle comunicazioni (secondo l’art. 
54, d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elet-
troniche)107 – il costante riferimento alla dimensione collettiva quale indice 
della connessione con il perseguimento delle molteplici “catalogazioni” di 
attività di interesse generale, parrebbe affrancarsi, pure in seno al codice del 

S. Cassese, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in Id., La crisi dello Stato, Roma-Bari, 
Laterza, 2002, 134 ss.; L. De Lucia, Provvedimento amministrativo e diritti dei terzi. Saggio sul diritto 
amministrativo multipolare, Torino, Giappichelli, 2005, 45 ss.; M. Protto, Il rapporto amministrativo, 
Milano, Giuffrè, 2008, e ripreso, più di recente, da G. Mannucci, La tutela dei terzi nel diritto 
amministrativo. Dalla legalità ai diritti, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016.

105 La Commissione sui Beni Pubblici, presieduta da Stefano Rodotà, è stata istituita 
presso il Ministero della giustizia, con decreto del ministro, il 21 giugno 2007, al fine di ela-
borare principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega al governo per la 
novella del Capo II del Titolo I del Libro III del codice civile nonché di altre parti dello stesso 
Libro ad esso collegate per le quali si presentino simili necessità di recupero della funzione 
ordinante del diritto della proprietà e dei beni. Sui lavori della Commissione, cfr., anche nella 
qualità di uno dei suoi componenti, M. Renna, Le prospettive di riforma delle norme del codice 
civile sui beni pubblici, in Dir. econ., 2009, 1. 

106 Si riporta la sintesi, formulata da V. Cerulli Irelli e L. De Lucia, Beni comuni e diritti 
collettivi, cit., 5, a proposito di taluni orientamenti volti a proporre una accezione di bene 
comune coincidente con quella degli economisti, ossia quella dei c.d. commons, tesa a com-
prendere tutti i beni caratterizzati dalla non escludibilità e da una tendenziale rivalità nell’uso.

107 In tale prospettiva cfr. P. Otranto, Internet nell’organizzazione amministrativa. Reti di 
libertà, Bari, Cacucci, 2015, 250 ss.; G. De Minico, Net neutrality come diritto fondamentale di chi 
verrà, in costituzionalismo.it; M. Interlandi, Neutralità della rete, diritti fondamentali e beni comuni 
digitali, in Giustamm.it, 2018. Sull’inquadramento giuridico della rete come infrastruttura ma-
teriale, cfr. B. Tonoletti, Beni ad uso comune del mercato e servizi a rete, in Annuario AIPDA 2003, 
Milano, Giuffrè, 2004, 333 ss.; F. Cintioli, Le reti come beni pubblici e la gestione dei servizi, in 
Dir. amm., 2007, 293 ss.; nonché L. De Lucia, La regolazione amministrativa dei servizi di pubblica 
utilità, Torino, Giappichelli, 2002. 
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Terzo settore, dal collegamento a beni comuni “cose”, consentendo di ri-
comprendervi anche “interessi e valori”108.

Si deve, tuttavia, segnalare la preoccupazione fatta presente in sede dot-
trinale sul fenomeno del sovradimensionamento della nozione che ostaco-
lerebbe, a motivo di una accezione così estesa, la individuazione di un ben 
definito quadro regolatorio109, nonostante il rinvio operato dalla bozza della 
Commissione ministeriale ad un coordinamento con la previgente discipli-
na degli usi civici110.

Si è affermato, pertanto, che un eventuale riconoscimento, de iure con-
dendo, del legame dei beni comuni alle “cose” potrebbe, per converso, com-
portare un recupero in termini più razionali e sistematici della normativa dei 
diritti (usi) collettivi in senso stretto, e ciò anche alla luce dell’ultimo comma 
dell’art. 118 Cost. In tale prospettiva, si è aggiunto, «la gestione dei beni co-
muni appare uno degli ambiti di elezione per l’applicazione del principio di 
sussidiarietà orizzontale», valorizzando l’apporto delle «associazioni di citta-
dini, per l’amministrazione di quelle cose (es. i beni culturali, i parchi, i beni 
archeologici) per le quali sia garantito il godimento collettivo e il rispetto 
delle regole di salvaguardia»111.

Analoga esigenza sta alla base delle proposte di una interpretazione 
estensiva dell’art. 9 del t.u. enti loc.112 o dell’introduzione di una disciplina 
volta ad integrare de iure condendo le norme sui diritti collettivi, allo scopo 

108 Cfr. ancora V. Cerulli Irelli e L. De Lucia, Beni comuni e diritti collettivi, cit., 6-7, in 
particolare per i rinvii ivi contenuti. 

109 L. Giani, La fruibilità dei beni (di interesse pubblico) quale motore per una possibile rivisi-
tazione della dinamica regolativa, in F. Astone, F. Manganaro, R. Rolli e F. Saitta, I beni pubblici tra 
titolarità e funzione, cit., 157 ss.

110 I diritti inerenti agli usi civici godrebbero, sulla base di una interpretazione estensi-
va ed evolutiva della disciplina vigente, di ampie garanzie di legge: inalienabilità, tutela della 
destinazione d’uso, tutela paesaggistica, poteri d’ufficio del giudice speciale, legittimazione 
diffusa all’azione giurisdizionale. 

111 Cfr. V. Cerulli Irelli e L. De Lucia, Beni comuni e diritti collettivi, cit., 23 con il richia-
mo ai contributi, in materia, di G. Arena, Beni comuni. Un nuovo punto di vista, in labsus.org; F. 
Merusi, Il diritto «sussidiario» dei domini collettivi, in Riv. trim. dir. pubbl., 2003, 77 ss.; P. Chirulli, 
I beni comuni, tra diritti fondamentali, cit. 

112 Sul modello di azione popolare offerto dall’art. 9 del testo unico delle disposizioni 
concernenti gli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) – che, riproponendo l’art. 7, l. 8 
giugno 1990, n. 142, prevede che ciascun elettore possa far valere in giudizio le azioni ed i 
ricorsi che spettano all’ente locale -, in letteratura v. F. Cintioli, L’azione popolare nel contenzio-
so elettorale amministrativo, in Dir. amm., 2008, 329; M. Andreis, Azione popolare e atteggiamento 
dell’ente sostituito (nota a TAR Veneto, Sez. III, 27 maggio 2004, n. 1728), in Urb. app., 2004, 
1341; C. Mignone, L’azione popolare prevista dalla legge di riforma delle autonomie locali, in Dir. 
proc. amm., 1993, 282. 
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di consentire, comunque sia, l’esercizio dell’azione popolare in termini non 
solo sostitutivi, bensì pure “correttivi”, da parte dei singoli membri delle 
collettività territoriali, o di associazioni di cittadini specificamente qualifi-
cate, a tutela di rilevanti beni comuni quali il territorio, il paesaggio e l’am-
biente113, ferma restando, in ogni caso, la «diversità di questa posizione (ove 
mai riconosciuta dal legislatore) rispetto al diritto collettivo sui beni comuni 
“cose”»114. 

I tratti condivisi dalle pur diverse situazioni sarebbero riferibili essen-
zialmente a due principi ormai a sufficienza consolidati. Il primo di det-
ti principi «si fonda soprattutto sull’argomento funzionale, nel senso che 
qualsiasi bene che abbia una funzione pubblica è pubblico, a prescindere 
dal titolo di appartenenza», anche a prescindere dal fatto che «l’aspetto del 
godimento si presenta […] come principale rispetto a quello della dispo-
nibilità», un bene potendosi definire comune solo se «fornisce un’utilità ad 
una collettività diffusa, per cui la sua funzione viene meno qualora non sia 
ragionevolmente e diffusamente accessibile»115. Il secondo principio, cui si 
accennava, è in qualche modo collegato al primo, perché il fulcro delle “co-
munie” di cui si tratta ed il loro condiviso principio di individuazione è da 
ravvisare negli interessi d’insieme o negli interessi a “vivere insieme” che fanno 
capo ai singoli appartenenti a dette “comunie” in ordine al godimento o, se 
si preferisce, alla fruizione del bene comune (che può anche essere oggetto 
di un diritto collettivo)116. 

113 V. Cerulli Irelli e L. De Lucia, Beni comuni e diritti collettivi, cit., 23-24.
114 Difatti, secondo V. Cerulli Irelli e L. De Lucia, ivi, 28, in «entrambe le evenienze, il 

bene è essenziale all’esercizio di diritti fondamentali ed è oggetto di una situazione giuridica 
soggettiva collettiva. Quel che cambia è la natura di questa situazione. Nella prima, come 
detto, si tratta di un diritto dominicale o reale in re aliena, imputato alla collettività. Nella se-
conda, si avrebbe invece un interesse legittimo collettivo; interesse imputato a tutti i membri 
del gruppo (uti singuli e uti cives) che si rivolgerebbe, in prima battuta, nei confronti dell’ente 
esponenziale nell’esercizio dei compiti di pianificazione e di vigilanza. Nel primo caso, il go-
dimento del diritto reale si concretizza per il tramite dei cives; nel secondo invece l’aspirazione 
a un fisiologico rapporto tra collettività e territorio si realizzerebbe principalmente attraverso 
l’azione amministrativa dell’ente, mentre ai cives sarebbe riconosciuta una posizione giuridica 
collettiva, che si tradurrebbe, oltre che nel diritto al godimento del territorio quale luogo di 
vita, in poteri di partecipazione ai procedimenti di pianificazione e di legittimazione ad agire 
in giudizio. In sostanza, si avrebbe qui una distribuzione netta, tra ente e collettività, dei poteri 
e delle facoltà relative al territorio».

115 Così F. Marinelli, Beni comuni (voce), cit., 163.
116 In specie, secondo L. De Lucia, Usi civici, in D. disc. pubbl., XV, Torino, Utet, 1999, 

584- 602, dal punto di vista soggettivo, rileverebbero «situazioni giuridiche imputate a una 
popolazione stabilmente insediata su un territorio e cioè di diritti facenti capo a una col-
lettività indifferenziata di individui, considerati uti cives e legati da un rapporto pubblicistico 
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Da quanto fin qui riferito emerge, in ragione dei principi sottesi, l’au-
spicio di un sempre più ampio coinvolgimento degli organismi del Terzo 
settore, impegnati nello sviluppo del nuovo welfare, non solo nella fruizione, 
ma anche nella gestione, tutela e promozione dei beni comuni. Ben a ragio-
ne si è, infatti, osservato che il nuovo paradigma di welfare è da ravvisare nel 
“capitale sociale”, ossia in «un concetto che si spinge oltre il diritto e che 
sintetizza il valore delle relazioni sociali per la crescita e lo sviluppo della 
società»117. 

Ebbene, un agire motivato dal sentimento-valore della prossimità soli-
dale non può non riscontrarsi nell’intrapresa di chi orienta intenzionalmen-
te la sua azione in termini di servizio all’edificazione del consorzio sociale, 
come avviene per le strutture del c.d. Terzo settore. Se, poi, tra questi soggetti 
– che di un bene comune si fanno carico – si instaura un intreccio o una 
rete di relazioni solidali capaci di innescare un proficuo e fruttuoso circu-
ito di reciprocità, il fenomeno risulta idoneo a produrre una sorta di utilità 
sociale autonoma o additiva, e ad essere inquadrato in una ulteriore categoria 
della più ampia classe dei beni inclusivi118, quella che, valorizzando, appunto, 
le potenzialità dell’interazione reciproca tra i soggetti, assume la qualifica di 
beni relazionali. 

Mutuando i termini dai più recenti contributi delle scienze economi-
che e sociali, si intendono come beni relazionali, quelle risorse inerenti ad un 
rapporto di reciprocità/prossimità e da questo inscindibili, capaci di rendere 

di incolato, organizzata o meno in una persona giuridica pubblica diversa dal comune. Tale 
ricostruzione dell’aspetto soggettivo giustifica la qualifica dogmatica dell’istituto — prevalen-
te in dottrina e giurisprudenza — come Gemeinschaft zur Gesamthand o condominio a mani 
giunte, nel quale l’intero gruppo è titolare in comune dei beni; con la conseguenza che ogni 
partecipante al condominio è proprietario per intero della cosa in comunione, senza attri-
buzione di quote, a differenza della comunione romanistica. Il vincolo di incolato insomma 
sortisce l’effetto di imputare determinate situazioni patrimoniali contestualmente al gruppo 
e ai suoi componenti: ne deriva che il singolo può agire a tutela dei diritti civici nel suo in-
teresse (uti singulus) e nell’interesse della collettività (uti civis)».

117 Così M. Clarich e B. Boschetti, Il Codice del Terzo settore: nuovo paradigma?, in Jus, 
2018, 28 ss., che ricorrono alla nozione di “legami (deboli)” – su cui cfr. anche J.L. Laville, Em-
beddedness e nuova sociologia economica: da Granovetter a Polanyi e Mauss, in Sociologia del lavoro, 
1998, fasc. 93, suppl., 103 ss. – idonei di per sé ad alimentare il senso di appartenenza alla 
comunità, nonché a favorire lo sviluppo di quella rete di relazioni sociali su cui, appunto, la 
comunità si regge.

118 Nei beni inclusivi rimangono distinte le dimensioni materiali connesse alle nozio-
ni giuridiche di cosa, prestazione amministrativa, servizio pubblico, che la bozza normativa 
elaborata dalla Commissione ministeriale, istituita per una riforma dei beni pubblici, tende ad 
inglobare nella diversa formula dei “beni pubblici sociali”. 



vittoria berlingò

- 716 -

più produttivi gli incontri tra soggetti dotati di sensibilità comunicativo-af-
fettive impegnate nel corso dell’interazione stessa119. 

La ricorrenza e la produzione di questi “valori aggiunti” che, nel caso 
dei beni comuni di cui si è trattato fin qui, come i beni culturali, i parchi, i 
beni archeologici, il territorio, il paesaggio, l’ambiente, potrebbero tradursi 
in una implementazione della loro “accountability” o, se si preferisce, della 
diffusione della loro accessibilità e quindi della loro caratura “funzionale”, 
è un motivo in più per giustificare il coinvolgimento degli organismi (del 
Terzo settore), anche quando, pur impegnati nel perseguire l’obiettivo del 
“vivere insieme”, non risultano esclusivamente collegati ad una dimensione 
di insediamento spazio-territoriale, finora corrispondente alla polis, allo stato, 
alle autonomie locali, quali uniche o tipiche modalità di rappresentazione e 
concretizzazione degli interessi. 

Al riguardo, può rilevare come esemplarmente significativo l’affermarsi 
di una nuova dimensione della stessa città. Reinterpretata, anche in prospet-
tiva digitale, come punto o “luogo” di intersezione di un flusso reticolare di 
dati e comunicazioni, la città si propone davvero quale «luogo di realizzazio-
ne della sussidiarietà orizzontale, di forme di collaborazione e cooperazione 
alla determinazione degli strumenti normativi atti al suo stesso governo ed è 
sempre più policentrica secondo un modello di urban collaborative governance 
significativamente diffuso. La città contemporanea, proprio in quanto pre-
sidio di territorialità, plesso di nuovi diritti, laboratorio di collaborative go-
vernance, teatro di pedagogia politica e habitat di doveri di cittadinanza, si 

119 Per un approccio teorico in tale direzione, si consenta il rinvio a V. Berlingò, Beni 
relazionali. L’apporto dei fatti di sentimento all’organizzazione dei servizi sociali, Milano, Giuffrè, 
2010; Id., La rilevanza dei fatti di sentimento nel diritto amministrativo: i fattori relazionali nella tu-
tela dei diritti sociali, in Dir. amm., 2012, 141 ss., in cui si è inteso dimostrare come ad una tale 
ricostruzione possa giovare, ed offrire congruo sostegno, una più matura configurazione delle 
manifestazioni della sfera affettiva, quale quella elaborata dalla teoria generale del diritto nelle 
sue più avvertite e aggiornate espressioni. Il riferimento è ad A. Falzea, Fatto di sentimento, 
in Voci di teoria generale del diritto, Milano, Giuffrè, 1985, 541 ss. Per un primo, ma già pene-
trante, scandaglio delle connessioni tra la realtà (immateriale) soggettiva della psiche umana 
e quella materiale (oggettiva) del comportamento esterno dei soggetti, si veda S. Pugliatti, 
Animus, in Enc. dir., II, Milano, Giuffrè, 1958, 437-460, ora in Id., Scritti giuridici, II, Milano, 
Giuffrè, 2011, 127 ss. Per un seguito di tale ricostruzione, cfr., da ultimo, A. Zito, Dall’epoca 
del cambiamento al cambiamento d’epoca: il ruolo delle pubbliche amministrazioni nella prospettiva del 
giurista, in P.A. Persona e amministrazione, 2019, 457 ss.;  V. Molaschi, I servizi sociali e il modello 
di welfare delineato dalla legge n. 328/2000, in Manuale di legislazione dei servizi sociali, a cura di 
R. Morzanti Pellegrini e V. Molaschi, Torino, Giappichelli, 2012, 41 ss.; nonché, con riguardo 
alla materia degli appalti, P. Michiara, Contrattazione e servizi “relazionali” ai sensi delle Direttive 
comunitarie 2014/23/UE e 2014/24/UE. Spunti per un inquadramento, in Riv. it. dir. pubbl. com., 
2016, 461 ss.
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candida quasi naturalmente a costituire il fulcro di una rete di istituzioni 
locali, gruppi sociali, interessi economici»120. 

In tale nuova impostazione teorica, il rapporto di incolato, proprio dei 
diritti civici, viene conformato secondo una sequenza, inversa rispetto a 
quella usuale, che muove, piuttosto, dalle relazioni, avvalendosi di uno stru-
mentario di tipo stipulativo e partecipativo, per giungere al territorio, come 
si è dato osservare a proposito dei media civici. 

Tuttavia, perché questa prospettiva si traduca in una concreta realtà oc-
corre che le operazioni di c.d. Smart city, pongano, al centro delle iniziative 
di condivisione di qualsiasi risorsa, la persona nella veste di titolare di un bene 
relazionale, concorrendo così a superare la logica tipica dei sudditi proclivi 
ad una fruizione meramente passiva dei servizi, per promuovere, piuttosto, 
in ogni singolo (con)civis l’indole propria del prosumer (e non più solo del 
consumer)121.

La ricostruzione proposta s’impernia, dunque, sulla necessità di un ap-
proccio antropocentrico-identitario del diritto, che, senza rinunciare ai van-
taggi indotti dai progressi dell’informatica e della robotica, riservi comun-
que sia all’uomo, e alle sue azioni, la possibilità di intervenire per sanare, ad 
esempio, gli eventuali errori generati dagli emulatori informatici delle attivi-
tà cognitive, liberando il campo da quelle opacità che rischiano di ingenerare 
il timore di uno sconfinamento di Internet nella pur teorizzata Black Box 
Society122. Una diversa impostazione tradirebbe le istanze di partecipazione, 
proprie di una democrazia diffusa, che, al contrario, un uso appropriato di 
Internet potrebbe favorire, secondo le indicazioni di un auspicato Admini-
strative Law by Design, anche in seno ai rapporti tra pubblica amministrazione 
e Terzo settore.

120 Così G. M. Labriola, Città e diritto. Brevi note su un tema complesso, in Ist. fed., 2018, 
5 ss.

121 Per una ricostruzione sistematica del modello di Smart City, v. F. Fracchia e P. Pan-
talone, Smart City: condividere per innovare (e con il rischio di escludere?), in federalismi.it, 2015. Da 
ultimo, in tema, F. Gaspari, Città intelligenti e intervento pubblico, in Dir. econ., 2019, 71 ss.

122 Sul tema E. Pellecchia, Profilazione e decisioni automatizzate al tempo della Black Box 
Society: qualità dei dati e leggibilità dell’algoritmo nella cornice della Responsible Research and 
Innovation, in N. leggi civ., 2018, 1209 ss.; M. Chiaratti, #Humanless. L’algoritmo egoista, Milano, 
Hoepli, 2019. É. Sadin, L’intelligence artificielle ou l’enjeu du siècle. Anatomie d’un antihumanisme 
radical, Paris, L’échappée, 2018, denuncia il fascino che promana dalle macchine e che rischia 
di farci asservire dalle stesse. L’ordine politico (democratico) si fonda non su procedure cal-
colabili ma sul gioco imprevedibile dell’incontro di più libertà di rapporti “aperti e indeter-
minati”. 
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Abstract 

The essay moves from the proposal to frame the relations between the 
public administration and the third sector according to a model of “organizational 
isomorphism” that can be identified in the legislative decree 3 July 2017, n. 117, 
containing the Third Sector Code. In this regard, it has been highlighted how this 
reconstruction allows, on the one hand, to verify the possibility of transposing the 
activities of general interest, listed in art. 5 of said Code, in a digital version, in line 
with the e-government model and, on the other hand, to trace the specific advertising 
obligations and the obligations related to the Single National Register of Third Sector 
Entities to the more general discipline of the global circulation of data. Once the 
terms within which, at present, it is possible to talk about a digital Third Sector on 
the regulatory level have been clarified, it has been investigated whether and to what 
extent the use of technology can act as an autonomous “form” for the most recent events 
of the principle of horizontal subsidiarity, having particular regard to civic media, as 
forms of interaction on the web, conceived as techniques for developing the social capital 
of the participants. With respect to these participatory practices, efforts have also been 
made to elaborate a version, albeit embryonic, of their legal status, which is relevant 
at the jurisdictional level, as well as on the substantive one. Finally, a summary was 
made in systematic terms, through a dogmatic category, that of common/relational 
goods, useful for framing the forms of civic empowerment examined.
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1990, n. 241. – 3. La procedura di affidamento nell’ambito delle concessioni 
di beni pubblici alla luce del diritto eurounitario. – 4. Il rilievo economico del 
bene affidato come ragione per una differente procedura di affidamento. – 5. 
La prospettiva del giudice contabile. – 6. Alcune conclusioni nella prospettiva 
della sussidiarietà orizzontale.

1. L’evoluzione della disciplina inerente alle forme di sostegno 
pubblico nel Terzo settore

La formulazione “diritto del Terzo settore” si è progressivamente affer-
mata nel panorama giuridico nazionale, individuando una parte “speciale” 
del diritto oggettivo, dal carattere originariamente frammentario1 e sempre 
più avviata verso una maggiore sistematizzazione2. Tale frammentarietà si 
rifletteva in modo manifesto anche nella disciplina, nel tempo consolidatasi, 

* Lo scritto costituisce una rielaborazione della relazione presentata al convegno «Pub-
blica amministrazione e Terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi strumenti di collabo-
razione e sostegno pubblico», tenutosi il 22 gennaio 2019 presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Trento.

1 Per qualificare lo stato, per certi versi, “dissestato” della normativa in materia di 
Terzo settore si è detto che sussisteva un vero e proprio «groviglio di leggi speciali». L’uso di 
questa espressione è attribuibile a M.V. De Giorgi, Il nuovo diritto degli enti senza scopo di lucro: 
dalla povertà delle forme codicistiche al groviglio delle leggi speciali, in Riv. dir. civ., 1999, 287 ss. Il 
contributo è richiamato in G. Ponzanelli e V. Montani, Dal groviglio di leggi speciali al codice del 
Terzo settore, in La riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale: un’introduzione, a cura di A. Fici, 
Napoli, Editoriale scientifica, 2018, 31 ss.

2 Con riferimento alla riforma del Terzo settore si è detto che «siamo in presenza di 
un passaggio legislativo di grande momento per il giurista che aspira a studiare i fenomeni 
organizzativi in prospettiva unitaria e sistematica, superando quelle artificiose barriere che 
sono l’esclusivo frutto di articolazioni disciplinari […]» (A. Fici, Introduzione: La riforma come 
opportunità per il Terzo settore, in La riforma del Terzo settore, cit., 15). Per un inquadramento 
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delle agevolazioni nei confronti degli operatori del Terzo settore. Essa poteva 
evincersi, per un verso, dalla collocazione delle misure di agevolazione in 
differenti atti a carattere normativo e, per altro verso, dal carattere fortemen-
te eterogeneo dei soggetti individuati come beneficiari in ogni disciplina di 
riferimento. 

Per misurare la portata innovativa del codice del Terzo settore (d.lgs. 3 
luglio 2017, n. 117 – d’ora in avanti, codice) sul fronte sistematico si rende 
necessario raffrontare l’assetto normativo anteriore all’intervento riforma-
tore con la normativa contenuta nel codice medesimo. Prendendo in con-
siderazione due categorie di misure di sostegno pubblico, ossia le misure di 
erogazione monetaria e le misure di dazione di beni pubblici3, l’assetto nor-
mativo antecedente si caratterizzava come di seguito illustrato. Innanzitutto, 
poteva ravvisarsi l’esistenza di un primo livello normativo (statale), in cui 
venivano disposte misure premiali a carattere diretto tramite leggi settoriali, 
volte a beneficiare una o più categorie di enti del Terzo settore4. Tale primo 

generale dell’impatto della codificazione sul Terzo settore cfr. P. Consorti, L. Gori e E. Rossi, 
Diritto del Terzo settore, Bologna, il Mulino, 2018, 57 ss. 

3 In una prospettiva più ampia è chiaro che tra queste misure dovrebbero rientrare 
anche quelle di natura fiscale. Nondimeno, ai fini del presente elaborato, si intendono ana-
lizzare principalmente le misure che ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 12, l. 7 agosto 
1990, n. 241 e, tra queste, quelle consistenti in erogazioni monetarie e dazioni di beni. Per 
una generale classificazione delle misure in parola si rinvia a L. Pilon, Modelli e prospettive di 
finanza sociale, La riforma del Terzo settore, cit., 283 ss., ove si opera una distinzione tra quattro 
tipi di misure: misure di supporto reale, di sostegno economico, di sostegno finanziario e di 
sostegno fiscale. Ancora, per un inquadramento generale delle predette misure, si vedano pure 
P. Consorti, L. Gori e E. Rossi, Diritto del Terzo settore, cit., 155 ss.; A Mazzullo, Il nuovo codice 
del Terzo settore, Torino, Giappichelli, 2017, 209-214.

4 A titolo meramente esemplificativo, possono ricordarsi: l’art. 12, l. 2 agosto 1991, 
n. 266, che prevedeva lo stanziamento di due milioni di euro, nell’ambito del Fondo per il 
volontariato, per sostenere finanziariamente i progetti sperimentali elaborati, anche in colla-
borazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato, per far fronte ad emergenze 
sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate; 
l’art. 1, l. 15 dicembre 1998, n. 438, che disponeva lo stanziamento di 5,16 milioni di euro, 
nell’ambito del contributo statale previsto dall’art. 1, l. 19 novembre 1987, n. 476, a favore 
di associazioni ed enti di promozione sociale; l’art. 96, c. 1, l. 21 novembre 2000, n. 342, che 
prevedeva lo stanziamento di 7,75 milioni di euro per l’acquisto, da parte delle associazioni 
di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di autoambulanze 
e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale 
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali 
trasformazioni; gli artt. 12 e 13, l. 7 dicembre 2000, n. 383, disponente lo stanziamento di 
7,05 milioni di euro, per il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per 
lo svolgimento delle attività associative, di progetti di informatizzazione e di banche dati nei 
settori disciplinati dalla citata legge, nonché relativi a progetti sperimentali elaborati, anche in 
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livello normativo era poi affiancato da un’analoga disciplina legislativa, a 
carattere regionale, caratterizzata da una analoga frammentarietà5. La stessa 
struttura normativa era replicata con riferimento ai casi di concessione di 
beni a canone agevolato o gratuito6. 

Sebbene il codice in sé non determini – né avrebbe potuto determi-
nare7 – una totale sostituzione del quadro normativo previgente, esso pone 

collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri disciplinati dalla legge, 
per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di 
intervento particolarmente avanzate.

5 Si pensi al caso della regione Emilia-Romagna dove il finanziamento alle associa-
zioni di promozione sociale veniva disposto in forza dell’art. 9, l. rg. 9 dicembre 2002, n. 34, 
mentre nel caso delle organizzazioni di volontariato si applicava l’art. 9, l. rg. 21 febbraio 
2005, n. 12.

6 A livello statale si possono richiamare diversi testi normativi. Innanzitutto, si possono 
ricordare tutte quelle fonti normative che incentivano l’iniziativa dei cittadini singoli o asso-
ciati per svolgere attività di interesse generale: in questo senso si pongono gli artt. 24 e 26, l. 
11 novembre 2014, n. 164 e l’art. 189, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (d’ora in avanti, codice dei 
contratti pubblici). Rilevano pure gli artt. 31 e 32, l. 7 dicembre 2000, n. 383 (oggi abrogati e 
trasfusi nel codice del Terzo settore), i quali prevedevano, rispettivamente, possibilità di utiliz-
zo non oneroso e concessione in comodato di beni pubblici alle associazioni di promozione 
sociale e alle organizzazioni di volontariato. Formulazioni specificamente riferite ai beni 
culturali possono poi essere rintracciate all’art. 112 del codice dei beni culturali, che legitti-
ma accordi tra soggetti pubblici e privati aventi ad oggetto servizi finalizzati alla fruizione e 
valorizzazione dei beni culturali. Infine, è opportuno richiamare le disposizioni di cui all’art. 
3-bis, d.l. 25 settembre 2001, n. 351 e all’art. 1, c. 303, 304 e 305, l. 30 dicembre 2004, n. 311, 
in tema di concessione di immobili demaniali culturali a soggetti privati a canone agevolato 
per finalità di restauro e apertura alla pubblica fruizione. Similmente sussistevano delle di-
scipline regionali (o, nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano, provinciali) con 
presupposti ancora diversi. Nella provincia di Trento, ad esempio, in applicazione dell’art. 40, 
l. prov.  T, 27 luglio 2007, n. 13, gli enti locali e i loro enti strumentali, la Provincia e gli enti 
strumentali individuati dall’articolo 33, l. prov. T, n. 3/2006 possono mettere a disposizione di 
soggetti che non perseguono finalità lucrative immobili di loro proprietà (o di cui hanno la 
disponibilità). Nella regione Emilia-Romagna, si rinviene ancora una disciplina i cui parame-
tri normativi di riferimento differiscono per le associazioni di promozione sociale (art. 8, l. rg. 
n. 34/2002) e per le organizzazioni di volontariato (art. 10, l. rg. n. 12/2005).

7 Basti pensare al fatto che le regioni Veneto e Lombardia hanno mosso diverse censure 
alla disciplina codicistica del Terzo settore, proprio rilevando che essa fosse stata emanata in 
materie riservate alla competenza legislativa residuale delle regioni. La Corte costituzio-
nale, con sentenza C. cost., 12 ottobre 2018, n. 185, ha respinto buona parte delle censure, 
sull’assunto che le norme impugnate fossero state correttamente adottate nelle materie di 
competenza legislativa esclusiva statale, quali «ordinamento civile», «tutela della concorrenza», 
«sistema tributario» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Tuttavia, con 
riferimento alle attività disciplinate dal codice, la Corte costituzionale ha anche osservato che 
«si tratta di attività assai eterogenee e, pertanto, risulta evidente che il Terzo settore, come già 
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una disciplina delle misure di sostegno dotata di maggiore sistematicità e che 
consente un più agevole coordinamento tra i diversi livelli istituzionali. Le 
misure che in questa sede si intendono analizzare sono contenute nei capi III 
e IV del codice. In tale nuovo assetto normativo, le disposizioni più rilevanti 
sotto il profilo delle misure di sostegno sono contenute nel corpo normativo 
compreso tra l’art. 70 e l’art. 73 del codice. Gli artt. 70 e 71 del codice sono 
dedicati principalmente alla disciplina delle misure di agevolazione tramite 
dazione di beni. Entrambe queste norme riprendono, in sostanza, quanto era 
già previsto agli artt. 31 e 32, l. n. 7 dicembre 2000, n. 3838 con la differenza 
che ora i benefici disposti da tali norme vengono estese a tutti gli enti del 
Terzo settore (escluse le imprese sociali).

In base alla lettura degli artt. 70 e 71 del codice, possiamo isolare in 
tutto tre ipotesi di dazione di beni agli enti del Terzo settore: a) l’ipotesi 
di concessione gratuita di beni immobili appartenenti agli enti territoriali 
per lo svolgimento di particolari manifestazioni da parte dei beneficiari 
(art. 70, c. 1 del codice); b) l’ipotesi di concessione in comodato di immo-
bili appartenenti agli enti territoriali – non utilizzati per fini istituzionali 
–per lo svolgimento di attività istituzionali degli enti beneficiari (art. 71, 
c. 2 del codice); c) l’ipotesi di concessione a canone agevolato di immobili 
culturali appartenenti agli enti territoriali per lo svolgimento di particolari 
attività di interesse generale9 da parte dei beneficiari, ai fini della riqualifi-
cazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, 
restauro e ristrutturazione a spese del concessionario (di cui all’art. 71, c. 
3 del codice). 

Con riferimento invece alle misure di agevolazione tramite eroga-
zioni monetarie, il quadro normativo è così articolato. L’art. 72 introduce 
un nuovo strumento finanziario, il Fondo per il finanziamento di progetti 
e di attività di interesse generale nel Terzo settore, destinato a sostenere lo 

il volontariato, non possa essere configurato quale “materia” in senso stretto. La relativa disci-
plina, quindi, sfugge a una rigida classificazione, poiché le attività in questione sono destinate 
a svolgersi nei più diversi ambiti materiali, sia di competenza dello Stato, sia di competenza 
regionale».

8 Cfr. supra nt. 7.
9 Segnatamente, le attività di cui all’art. 5, c. 1 lett. f), i), k) o z), ossia, rispettivamente 

«interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni»; «organizzazione e 
gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche 
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle 
attività di interesse generale» di cui all’art. 5 del codice; «organizzazione e gestione di attività 
turistiche di interesse sociale, culturale o religioso»; «riqualificazione di beni pubblici inutiliz-
zati o di beni confiscati alla criminalità organizzata».
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svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di 
iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associa-
zioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo 
settore. A tale strumento si affiancano poi alcune risorse finanziarie già 
contemplate da previgenti disposizioni di settore10, risorse che, ai sensi 
dell’articolo 73 del codice, sono ora considerate unitariamente, nella loro 
dimensione finalistica di sostegno agli enti del Terzo settore. Ciò che in-
teressa maggiormente, tuttavia, è la procedura di erogazione delle risorse, 
che è costruita in modo sostanzialmente analogo per le risorse stanziate 
ai sensi di entrambi gli artt. 72 e 73 del codice. La procedura è strutturata 
in due fasi.

In primo luogo, tramite atti di indirizzo, il Ministero determina an-
nualmente11, e con riferimento ad ogni erogazione, gli obiettivi generali; le 
aree prioritarie di intervento; le linee di attività finanziabili nei limiti delle 
risorse disponibili12. Superata questa fase di indirizzo, devono poi essere in-
dividuati i soggetti beneficiari mediante «procedure poste in essere nel rispetto 
dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241»13. Come emerge anche dalla 
relazione illustrativa al codice, ciò implica che in questa fattispecie troverà 
applicazione l’art. 12, l. n. 241/199014.

Pertanto, sul fronte delle misure di agevolazione aventi ad oggetto ero-
gazioni monetarie o dazioni di beni pare che si sia cercato di offrire un mo-
dello di incentivazione del settore che mantiene un carattere omogeneo con 
riferimento ai diversi livelli territoriali e, almeno di regola, alle categorie di 
beneficiari coinvolti; al tempo stesso, la disciplina codicistica pare assicurare 

10 Cfr. le misure citate supra nt. 5.
11 Con riferimento all’art. 72, tuttavia, è prevista anche una previa fase di intesa con la 

Conferenza Stato-regioni aggiunta con la già citata (supra nt. 8) sentenza C. cost. n. 185/2018. 
Tale pronuncia, infatti, contiene una declaratoria di incostituzionalità dell’art. 72, c. 3, Cost. 
«nella parte in cui non prevede che l’atto d’indirizzo con cui il Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali determina annualmente “gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento 
e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo” sia 
adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano».

12 Tuttavia, per fruire del fondo di cui all’art. 73 è richiesto che il Ministero specifichi 
anche la destinazione delle risorse nell’ambito di tre finalità predefinite dalla legge, ovvero: a) 
sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato; b) sostegno alle attività delle asso-
ciazioni di promozione sociale; c) contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per 
attività sanitarie e beni strumentali.

13 Così dispongono gli artt. 72 c. 4 e 73 c. 3 del codice.
14 Cfr. Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante «Codice del 

Terzo settore, a norma dell’art. l, c. 2, lett. b), l. 6 giugno 2016, n. 106», 29-30. 
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una sufficiente flessibilità tale da impedire una rigida uniformazione dei vari 
livelli regolativi della Repubblica.

2. I vantaggi economici nel quadro dell’art. 12, l. 7 agosto 
1990, n. 241

Chiarito l’impatto del codice rispetto alle misure di agevolazione og-
getto di analisi è possibile svolgere alcune riflessioni di carattere più generale 
e sistematico. Più precisamente, pare opportuno soffermarsi sulla conforma-
zione della procedura che dovrebbe precedere l’erogazione delle misure di 
cui agli artt. 70 e ss. del codice. A tal fine, è necessario ricondurre le misure 
sinora analizzate all’interno del quadro più ampio del procedimento am-
ministrativo, così come conformato dalla l. n. 241/1990. Uno spunto a tale 
riguardo è desumibile dalla disciplina dei fondi di cui agli artt. 72 e 73 del 
codice: come si è accennato supra, le erogazioni monetarie riconducibili 
ai predetti fondi possono essere disposte in conformità a quanto previsto 
dall’art. 12 della l. n. 241/1990.

Come noto questa norma disciplina i provvedimenti attributivi di 
vantaggi economici15. È stato osservato come la norma in parola sia espres-
sione di numerosi principi, quali il principio di buon andamento, impar-
zialità, affidamento e trasparenza16. Con riferimento al contenuto dell’art. 

15 Rispetto all’ambito di applicazione dell’art. 12, l. n. 241/1990, nei diversi livelli 
istituzionali va rilevato che la norma in parola non è individuata tra le disposizioni elencate 
all’art. 29, c. 2-bis, l. n. 241/1990, funzionali a determinare il livello essenziale delle prestazioni 
ai sensi dell’art. 117, c. 2, lett. m), Cost. Nondimeno, in dottrina è stato osservato come sia 
sostenibile l’applicazione generalizzata della norma anche per le regioni e gli enti locali. Sul 
punto cfr. F. Giglioni, Art. 12, in Codice dell’azione amministrativa2, a cura di M.A. Sandulli, 
Milano, Giuffrè, 2017, 671.

16 In A. Cioffi, La predeterminazione dei criteri nelle concessioni di vantaggi economici, in 
L’azione amministrativa, a cura di A. Romano, Torino, Giappichelli, 2013, 430, si chiarisce 
come questo sia l’orientamento della giurisprudenza. Significativamente, la giurisprudenza 
riconosce l’aggancio costituzionale della norma in parola con l’art. 97 Cost.: sul punto 
cfr., ex pluribus, Cons. St., sez. V, 10 maggio 2005, n. 2345. Con riferimento alla dottrina, 
va segnalato che la norma di cui all’art. 12 è stata oggetto di numerose letture. Parte della 
dottrina, ad esempio, ha visto nella norma in parola l’estrinsecazione del più generale con-
cetto di autolimite (P.M. Vipiana, L’autolimite della pubblica amministrazione. L’attività ammi-
nistrativa fra coerenza e flessibilità, Milano, Giuffrè, 1990). La dottrina in parola si pronunciava 
in tal senso con riferimento all’art. 13 del disegno di legge del 9 marzo 1987, che fu poi 
sostanzialmente trasfuso nell’odierno art. 12. Pur mostrando adesione all’approvazione della 
norma in parola, si ravvisava che la stessa soffrisse due difetti: il primo, che non fosse appli-
cabile anche ai provvedimenti sfavorevoli; il secondo, che non fosse prevista la possibilità 
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12, si rileva come esso disponga quattro ordini di doveri in capo all’ammi-
nistrazione17, laddove questa intenda procedere all’erogazione di vantaggi 
economici: in primo luogo, il dovere di adottare un provvedimento che 
predetermini i criteri e le modalità cui attenersi per procedere all’eroga-
zione del vantaggio18; in secondo luogo, il dovere di pubblicare i suddetti 
criteri e modalità di erogazione19; in terzo luogo, il dovere di rispettare i 
limiti autoimposti; infine, uno specifico dovere di motivazione, dato che la 
pubblica amministrazione è tenuta a dare atto dell’osservanza dei criteri e 
delle modalità prescelti nel provvedimento finale che dispone l’erogazio-
ne20. Sul punto è poi opportuno specificare come l’Autorità nazionale an-

per l’amministrazione, a determinate condizioni, di discostarsi dal proprio autolimite. Cfr. 
sul punto P.M. Vipiana, L’autolimite, cit., 516-521. Altra parte della dottrina, invece, ha visto 
nella medesima norma il consolidamento di un processo di progressiva obiettivazione delle 
cosiddette norme interne, ovvero di riconoscimento in tale categoria di atti di un’efficacia 
prescrittiva paragonabile a quella delle norme giuridiche in senso stretto. Sul punto cfr. A. 
Police, La predeterminazione delle decisioni amministrative. Gradualità e trasparenza nell’esercizio 
del potere discrezionale, Napoli, Editoriale scientifica, 1996, 221 ss. Degna di rilievo è anche 
l’interpretazione in base a cui, nella prospettiva della c.d. coalizione decisionale, l’art. 12 
veniva inteso come «un modo di “memorizzare” nella struttura del campo decisionale – in 
un momento intermedio tra la definizione generale ed astratta dei suoi confini e la precisa-
zione degli stessi nel corso dell’azione concreta – dei criteri di relazione alla cui individua-
zione le diverse componenti della colazione decisionale possono riferirsi per rintracciare 
e riconoscere sempre il “senso” di compatibilità che deve guidarle verso la realizzazione 
dell’interesse generale». Cfr. sul punto M. Bombardelli, Decisioni e pubblica amministrazione. 
La determinazione procedimentale dell’interesse pubblico, Torino, Giappichelli, 1996, 318. Signi-
ficativa è anche la prospettiva avanzata in S. Cassese, «Maladministration» e rimedi, in Foro it., 
1992, 249, in cui la predeterminazione dei criteri è valorizzata come strumento che con-
sente il controllo sull’esercizio del potere da parte dei cittadini, in una prospettiva limitativa 
dei casi di maladministration.

17 S. Lariccia, La disposizione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990 sui provvedimenti at-
tributivi di vantaggi economici, in Aa.Vv., Studi in onore di Alberto Romano, III, Napoli, Editoriale 
scientifica, 2011, 2134 ss.

18 In F. Giglioni, Art. 12, cit., 674-675, si mette in rilievo il duplice riferimento ai criteri 
e alle modalità. Mentre il riferimento ai criteri implica la necessità di una previa individuazione 
dei criteri su cui basare il giudizio finale in ordine all’erogazione del vantaggio, il riferimento 
alle modalità concerne i profili organizzativo-procedimentali dell’erogazione medesima.

19 Tale obbligo non è contenuto nell’art. 12, ma si evince dal coordinamento con l’art. 
26, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, a mente del quale le pubbliche amministrazioni che intendano 
procedere alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari sono tenute a 
pubblicare gli atti con cui si determinano i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse 
devono attenersi.

20 Ciò si desume dall’art. 12, c. 2. Tale espressa previsione di un obbligo di motivazione, 
a ben vedere, dovrebbe indurre ad evitare di ricorrere ad una motivazione per relationem. In 
argomento, F. Giglioni, Art. 12, cit., 676.
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ticorruzione (Anac) abbia emanato un atto denominato «Linee guida per 
l’affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali» 
in cui specifica il contenuto delle procedure svolte ex art. 12, l. n. 241/90, 
laddove siano finalizzate ad attribuire vantaggi economici a soggetti del 
Terzo settore21.

Quanto alla forma dell’atto di predeterminazione, tale atto deve essere 
adottato «nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti»: l’ampia latitudine 
della formulazione induce a ritenere che non vi sia una determinata tipolo-
gia di atto di predeterminazione, ma che, al contrario, la forma dell’atto pos-
sa coincidere con quella di un regolamento, di una delibera, di un decreto 
ministeriale etc.22 . Quanto all’ambito di applicazione della norma in parola, 
è ormai pacifico che l’art. 12 non trova applicazione solo con riguardo alle 
erogazioni come le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili finanziari23, 
ma anche nel caso di attribuzione di vantaggi economici in senso lato, come 

21 Cfr. Anac delibera del 20 gennaio 2016, n. 32 (la deliberazione può trovarsi nel sito 
internet dell’Autorità nazionale anticorruzione). In particolare, l’Anac puntualizza come negli 
atti di predeterminazione debbano essere contenuti i seguenti elementi: ambiti di intervento; 
gli obiettivi da perseguire; le categorie di beneficiari; la natura e la misura dei contributi o 
delle sovvenzioni; il procedimento da seguire per il rilascio dei benefici, con indicazione delle 
modalità e dei termini per la presentazione delle istanze; i criteri di valutazione delle richieste 
pervenute e di scelta dei beneficiari degli interventi, che devono essere rispettosi dei principi 
di libera concorrenza e parità di trattamento; le azioni di controllo finalizzate alla verifica 
dell’effettivo impiego dei contributi per il perseguimento delle finalità per cui sono stati 
stanziati, delle modalità di realizzazione degli interventi e del perseguimento degli obiettivi 
prefissati. Cfr. Anac, delibera n. 32/2016, 32-33. 

22 Così I. Franco, Il nuovo procedimento amministrativo. Partecipazione, diritto di acces-
so, semplificazione dell’azione amministrativa. Commentario alla legge 7 agosto 1990 n. 2412, 
Bologna, Pragma, 1993, 134; in termini, D. Ponte, Art. 12, in Commentario alla legge sul 
procedimento amministrativo. La l. 241 del 1990 e successive modificazioni2, a cura di S. Co-
gliani, Padova, Cedam, 2007, 493. In una prospettiva più ampia, ossia nel quadro delle 
numerose forme di predeterminazione conosciute dall’ordinamento, in A. Police, La pre-
determinazione, cit., 239 ss. si ravvisa la sussistenza di un generale principio di libertà delle 
forme, che costituisce, per certi versi, espressione del principio di informalità che avrebbe 
dovuto trovare espressione nella l. n. 241/1990. Come noto, tuttavia, il riferimento al 
principio di informalità contenuto nel progetto redatto dalla Commissione Nigro fu 
stralciato dal testo finale. Per maggiori approfondimenti su tale questione, si rinvia alla 
letteratura richiamata in A. Police, Prevedibilità delle scelte e certezza dell’azione amministra-
tiva, in Dir. amm., 1996, nt. 191.

23 È stato correttamente rilevato come tanto il legislatore, quanto la dottrina non 
adottino una terminologia uniforme in tema di vantaggi economici (cfr. sul punto R. Villata, 
L’atto amministrativo, in Diritto amministrativo4, Bologna, Monduzzi, 2005, pt. g., I, 855). Una 
descrizione delle diverse figure richiamate espressamente o implicitamente dalla norma è 
rinvenibile in D. Ponte, Art. 12, cit., 507.
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nel caso di concessione di beni pubblici a canone gratuito o agevolato: in 
questi casi, infatti, è proprio la gratuità o la riduzione del canone a costituire 
in sé il vantaggio economico24. 

In questa prospettiva, l’art. 12 assume la valenza di un principio avente 
carattere generale25, perciò anche le misure di agevolazione disciplinate dagli 
artt. 70 e 71 del codice dovrebbero ricadere nell’ambito applicativo dell’art. 
12, l. n. 241/199026. Tuttavia, a ben vedere, si rende necessaria una analisi più 
approfondita della disciplina applicabile alle concessioni di beni che, oltre 
all’art. 12, l. n. 241/1990, consideri la portata dei principi di derivazione 
eurounitaria.

3. La procedura di affidamento nell’ambito delle concessioni 
di beni pubblici alla luce del diritto eurounitario

La concessione rappresenta la modalità principale di assegnare le utilità 

24 Cfr. la giurisprudenza citata in A. Cioffi, La predeterminazione dei criteri, cit, 434-435; 
F. Giglioni, Art. 12, cit., 673. Cfr. anche Cons. St., sez. V, 14 giugno 2017, n. 2914. In A. Cioffi, 
op. loc. cit., si osserva anche come la ragione che spinge ad applicare l’art. 12 riposi sulla man-
canza di un corrispettivo rispetto all’erogazione del vantaggio. 

25 La qualificazione dell’obbligo di predeterminazione dei criteri come principio a 
portata generale con riferimento alla materia dei contributi pubblici è affermata nella giuri-
sprudenza: cfr. ex multis, Cons. St., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1552; Cons. St., sez. VI, 9 novem-
bre 2006, n. 6612. In questo senso coglie nel segno la critica contenuta in A. Pubusa, L’attività 
amministrativa in trasformazione. Studi sulla l. 7 agosto 1990, n. 241, Torino, Giappichelli, 1993, 
44, a mente della quale la disposizione ha una collocazione impropria, essendo stata inserita 
nel capo III dedicato alla partecipazione, invece che essere ricompresa tra i principi generali. 
La dottrina ha peraltro riscontrato come, nel tempo, lo spettro applicativo della norma sia 
andato a ricomprendere forme di vantaggio ulteriori rispetto alle sovvenzioni, i sussidi, i 
contributi e gli ausili finanziari espressamente richiamati dalla norma. In questo senso, oltre 
alle dazioni di beni, sono state ricomprese nel fenomeno dell’art. 12 anche le agevolazioni fi-
scali. Cfr. sul punto, F. Giglioni, Art. 12, cit., 673 e D. Vaiano, Art. 12. Provvedimenti attributivi di 
vantaggi economici, in Codice dell’azione amministrativa e della responsabilità, a cura di A. Bartolini, 
G. Ferrari e S. Fantini, Roma, Nel diritto, 2010, 325-326.

26 Più in generale è il caso di osservare come l’art. 12 non rivesta il ruolo di norma 
primaria: in altri termini, esso non può rappresentare la fonte di un potere di erogazione di un 
vantaggio economico a prescindere dall’esistenza di una norma di legge che conferisca tale 
potere. In passato, si era posto il dubbio se tale norma avesse carattere primario o sussidiario: 
il dubbio, nondimeno, è stato risolto dalla giurisprudenza (Cons. St., ad. gen., 28 settembre 
1995, n. 95), la quale ha rilevato che l’art. 12 rappresenta una norma sussidiaria, la cui atti-
vazione dipende dal fatto che vi sia una norma (primaria) che disponga l’erogazione di un 
determinato vantaggio economico.
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sottese ai beni pubblici27 ai privati28. Nonostante la notevole rilevanza di 
tale istituto, la dottrina ha evidenziato la mancanza di una disciplina positiva 
armonica29. Tale circostanza si riflette sulla disciplina della procedura di affi-
damento del bene che, come del resto avviene più in generale per le proce-
dure di affidamento di contratti pubblici, si colloca a cavallo tra un approccio 
contabilistico, fondato sulla disciplina nazionale, e un approccio proconcor-
renziale, basato sull’interpretazione del diritto eurounitario30. In particolare, 

27 Come noto, la classificazione contenuta nel codice civile contiene l’individuazione 
di tre categorie di beni: i beni demaniali, i beni del patrimonio indisponibile e i beni del 
patrimonio disponibile. I beni immobili possono rientrare astrattamente in ciascuna delle 
predette categorie: tuttavia, a mente dell’orientamento consolidato della Corte di cassazione 
(Cass., sez. III, 19 maggio 2000, n. 6482; Cass., sez. III, 22 giugno 2004, n. 11608; Cass., sez. 
III, 19 dicembre 2005, n. 27931) solo qualora un immobile appartenga al demanio o al pa-
trimonio indisponibile, l’affidamento a soggetti privati della gestione del bene – attesa la sua 
destinazione alla soddisfazione dell’interesse pubblico – deve avvenire mediante lo strumento 
della concessione. Nel caso di un immobile afferente al patrimonio disponibile, infatti, la pub-
blica amministrazione interviene nella gestione del bene tramite lo strumento della locazione. 
Si badi, tuttavia, come secondo M. Ceruti, La procedura negoziata competitiva nel campo dei beni 
demaniali e pubblici: problemi di definizione, disciplina e prassi nell’ordinamento giuridico nazionale, 
in Riv. it. dir. pubbl. com., 2018, 38, i principi dell’evidenza pubblica (come corollario dell’ap-
plicazione del regime della concessione) debbano applicarsi anche nel caso di concessione di 
beni afferenti al patrimonio disponibile. 

28 In questo senso si accoglie la nozione di “uso concesso” argomentata in V. Caputi 
Jambrenghi, Beni pubblici e di interesse pubblico, in Diritto amministrativo4, Bologna, Monduzzi, 
2005, pt. s., II, 219 ss. In termini, B. Tonoletti, Beni pubblici e concessioni, Padova, Cedam, 
2008, 3.

29 V. Caputi Jambrenghi, op. cit., 223; B. Tonoletti, op. cit., 2-3.
30 Sulla duplice natura della disciplina delle procedure di affidamento si vedano, ex 

plurimis, M. Cafagno, La responsabilità amministrativa nascente dalla violazione delle norme di gara 
e l’evoluzione della disciplina dell’evidenza pubblica, in Negoziazioni pubbliche: scritti su concessioni 
e partenariati pubblico-privati, a cura di M. Cafagno, A. Botto, G. Fidone e G Bottino, Milano, 
Giuffrè, 2013, 258; R. Dipace, Il danno alla concorrenza tra giudice amministrativo e contabile, in 
Le linee evolutive della responsabilità amministrativa e del suo processo, a cura di F. G. Scoca e A.F. 
Di Sciascio, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, p. 160; G. Morbidelli e M. Zoppolato, Appalti 
pubblici, in Trattato di diritto amministrativo europeo2, a cura di M.P. Chiti e G. Greco, Milano, 
Giuffrè, 2007, pt. s., IV, 424 ss.; E. Picozza, L’appalto pubblico tra diritto comunitario e diritto nazio-
nale. Una difficile convivenza, in I contratti di appalto pubblico, a cura di C. Franchini, Torino, Utet, 
2010, 29 ss. Con specifico riferimento alla concessione di beni pubblici, la persistenza di una 
disciplina anfibia viene evidenziata anche in E. Santoro, Concessione di beni pubblici e procedure 
di evidenza pubblica con riferimento ai porti turistici (nota a C. conti, sez. contr. St., 13 maggio 2005, 
n. 5), in Foro amm. C.d.S., 2005, 2388 ss. Recentemente, si è riscontrata una maggiore armo-
nizzazione tra le due “anime” della procedura di affidamento in forza del tenore delle nuove 
direttive in tema di contratti pubblici: tra gli obiettivi delle direttive, infatti, figura anche 
l’accrescimento dell’efficienza della spesa pubblica, sintomo di un’attenzione non solo alle 
esigenze del mercato, ma anche alle esigenze di risparmio delle stazioni appaltanti. Sul punto, 
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il riferimento al diritto eurounitario – così come interpretato dalla giuri-
sprudenza interna – consente di ricavare un insieme di principi general-
mente applicabili a tale articolata fattispecie. Infatti, sebbene la concessione 
di beni non sia stata interessata31 dal processo di armonizzazione di matrice 
eurounitaria32, va rilevato come l’orientamento consolidato della giurispru-
denza amministrativa, secondo cui la concessione di un bene rappresentante 
un’occasione di guadagno per gli operatori del mercato debba necessaria-
mente seguire all’esperimento di una procedura di evidenza pubblica33, si 

cfr. S. Valaguzza, Governare per contratto. Come creare valore attraverso i contratti pubblici, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2018, 141.

31 L’esclusione della fattispecie delle concessioni di beni dalla disciplina comunitaria 
concernente i contratti pubblici si ricava dal considerando n. 15 della direttiva 2014/23/Ue. 
Tuttavia, è stato correttamente rilevato che, talvolta, scindere la fattispecie della concessione 
di beni da quella della concessione di servizi non è agevole: spesso, infatti, è difficile capire 
se l’oggetto prevalente dell’affidamento al concessionario sia rappresentato dal bene o da un 
servizio connesso al bene medesimo. Sul punto, cfr. M. Ceruti, La procedura negoziata, cit., 4 
ss. Da questo punto di vista, si osserva che la giurisprudenza comunitaria ha elaborato alcuni 
criteri per distinguere le concessioni di servizi da quelle di beni: sul punto cfr. G. Fidone, 
Proprietà pubblica e beni comuni, Pisa, ETS, 2017, 104-105 e la giurisprudenza ivi citata. Si badi, 
peraltro, che le concessioni di servizi «aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che 
siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o 
riguardanti diritti su tali beni» sono comunque escluse dall’ambito di applicazione del codice 
dei contratti pubblici (art. 17, c. 1, lett. a) del codice dei contratti pubblici). 

32 Nella materia dei contratti pubblici il diritto eurounitario ha progressivamente agito 
quale fattore di torsione della disciplina dei contratti pubblici nei singoli Stati membri, supe-
rando le categorizzazioni degli ordinamenti nazionali e comportando un sostanziale ravvi-
cinamento delle diverse legislazioni in materia. Sul punto cfr. J. Schwarze, I principi dello stato 
di diritto per l’azione amministrativa nella “vecchia” e nella “nuova” unione europea, in Riv. it. dir. 
pubbl. com., 2004, 293 In termini, si veda anche M. Fromont, L’évolution du droit des contrats de 
l’administration – Différences théoriques et convergences de fait, in Droit comparé des Contrats Publics, a 
cura di R. Nougellou, U. Stelkens e H. Schröder, Bruxelles, Bruylant, 2010, 263 ss. È ben noto 
che la disciplina eurounitaria abbia investito più parti della regolazione dei contratti pubblici, 
ma è significativo che essa abbia avuto un impatto significativo anche sulle categorie di base 
come la distinzione tra contratti pubblici e contratti privati o la tipologia di contratti (cfr. N. 
Athanasiadou, Der Verwaltungsvertrag im EU-Recht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2017, 291 ss.). 
Un caso significativo è quello tedesco dove, di fatto, la teoria dei contratti pubblici di matrice 
civilistica ha dovuto cedere il passo ad un regime dei contratti pubblici di stampo pubblici-
stico. In argomento, ex multis, si veda P.M. Huber, The Europeanization of Public Procurement in 
Germany, in Eur. Publ. law, 2001, 33 ss.

33 Tale principio viene originariamente affermato nelle sentenze Cons. St., sez. IV, 15 
febbraio 2002, n. 934; Cons. St., sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168. Con particolare riferimento 
alla portata della seconda sentenza richiamata si vedano R. Caranta, Concessioni di beni e regola 
della gara (nota a Cons. St., VI, 25 gennaio 2005, n. 168), in Urb. app., 2005, 329 ss.; B. Tonoletti, 
Beni pubblici, cit., 413 ss.
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radichi sulla ricognizione dei principi desumibili dalla Comunicazione della 
Commissione del 12 aprile 200034 e dagli orientamenti della Corte di giu-
stizia in relazione alle fattispecie di concessione di lavori e servizi. Come è 
noto, nelle direttive comunitarie più risalenti, la disciplina di diritto derivato 
era fondamentalmente incentrata sui contratti di appalto, sicché il fenomeno 
delle concessioni appariva regolato in modo frammentario35. Con la Co-
municazione del 12 aprile 2000 la Commissione chiariva in che misura 
il diritto comunitario si dovesse ritenere applicabile alle predette ipotesi 
di concessioni di lavori e servizi. La menzionata Comunicazione recava, 
infatti, in apertura una definizione piuttosto ampia di concessione, a men-
te della quale «nella misura in cui si configurano come atti dello Stato aventi per 
oggetto prestazioni di attività economiche o forniture di beni, le concessioni sono 
soggette alle norme conferenti del trattato e ai principi sanciti in materia dalla giuri-
sprudenza della Corte»36. Alla luce di tale nozione, pertanto, anche nelle ipo-
tesi di affidamenti in concessione non direttamente disciplinate dal diritto 
derivato dovevano ritenersi applicabili le norme in materia di mercato 

34 Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto co-
munitario del 12 aprile 2000. Cfr. anche le circolari della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie, del 1° marzo 2002, n. 3944 (dedicata 
alle procedure di affidamento delle concessioni di servizi e lavori) e del 6 giugno 2002, n. 
8756 (dedicata alla normativa applicabile agli appalti pubblici “sottosoglia”). La menzionata 
Comunicazione ha suscitato notevole interesse in dottrina: cfr. ex multis A. Barone e U. Bas-
si, La comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario: spunti ricostruttivi (nota 
a Commissione Ce 29 aprile 2000), in Foro it., 2000, 389 ss.; C. Guccione, La comunicazione 
interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario (commento a Commissione 
delle Comunità Europee, comunicazione interpretativa 12 aprile 2000), in Giorn. dir. amm., 2000, 
1253 ss.; F. Leggiadro, Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto 
comunitario, in Urb. app., 2000, 1071 ss.

35 Nel quadro delle direttive 93/37/Cee e 93/38 Cee del 14 giugno 1993, infatti, 
solo la concessione di lavori veniva definita ed era oggetto di un regime speciale. Per la 
concessione di servizi mancavano invece tanto una definizione, quanto uno specifico re-
gime applicativo. Cfr. sul punto B. Mameli, Concessioni e pubblici servizi, in Riv. it. dir. pubbl. 
com., 2001, 66, ove si rileva anche che la lacuna nella disciplina comunitaria era stata più 
volte lamentata dagli Avvocati generali. Tale approccio veniva sostanzialmente mantenuto 
con le direttive del 2004: l’unica differenza consisteva nel fatto che all’art. 1, par. 4, dir. 
2004/18/Ce veniva inserita una definizione di concessione di servizi. Come noto, la di-
rettiva 2014/23/Ue reca ora una disciplina compiuta e analitica delle concessioni di lavori 
e servizi. Per maggiori approfondimenti sull’impatto di tale direttiva, si rinvia, per tutti, a 
V. Ferraro, La disciplina della concessione nel diritto europeo: i principi giurisprudenziali e la siste-
mazione realizzata con la direttiva 2014/23/UE, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2014, 835 ss.; G. 
Fidone, Le concessioni di lavori e di servizi alla vigilia del recepimento della direttiva 2014/23/UE, 
in Riv. it. dir. pubbl. com., 2015, 101 ss.

36 Comunicazione interpretativa del 12 aprile 2000, 6.
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interno37, da un lato, e i principi affermati dalla giurisprudenza comunita-
ria, vale a dire i principi di non discriminazione, di parità di trattamento, 
trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità38, dall’altro lato. 

Tale approccio veniva poi confermato anche dalla Corte di giustizia, 
la quale rilevava – in materia di concessione di servizi – che i principi di 
evidenza pubblica, intesi come principi generali self-executing, dovessero tro-
vare applicazione anche in assenza di una disciplina specifica desumibile da 
norme di diritto derivato39.

In considerazione dei rilievi della Commissione e della Corte di giu-
stizia, dunque, la circostanza per cui il fenomeno concessorio si ponesse al di 
fuori dello spettro applicativo delle specifiche disposizioni in tema di con-
tratti pubblici contenute nelle direttive comunitarie non costituiva ragione 
sufficiente per predicarne l’esenzione dai principi dell’evidenza pubblica. 
La giurisprudenza amministrativa, dunque, si limitava a ricondurre anche la 
concessione di beni pubblici nell’ambito di applicazione dei predetti prin-
cipi di evidenza pubblica40. 

37 Più precisamente, ci si riferisce alle norme del Trattato che garantiscono il buon 
funzionamento del mercato unico, cioè le norme che vietano ogni ipotesi di discriminazione 
basata sulla nazionalità, le norme relative alla libera circolazione delle merci, la libertà di stabi-
limento, la libera prestazione di servizi, nonché le eccezioni a tali norme previste nei Trattati 
e le disposizioni dell’art. 106 del Trattato.

38 In argomento, sulla portata di tali principi, cfr. G. Fidone, Proprietà pubblica e beni 
comuni, cit., 108-110.

39 Si fa riferimento al noto caso Teleaustria, C. giust. Ce, V, 7 dicembre 2000, in causa 
C-324/98, 1 ss., di poco successivo alla pubblicazione della citata Comunicazione della 
Commissione. È significativo peraltro che la Corte non faccia riferimento al principio di 
concorrenza in sé considerato nella sentenza. Sotto tale riguardo, in dottrina è stata enfa-
tizzata la differenza che sussiste tra le procedure concorrenziali e le regole di concorrenza: 
mentre le prime sono strumentali al controllo sull’imparzialità dell’attività amministrative, 
le seconde sono predisposte per un corretto funzionamento dei mercati. Ciò evidentemen-
te non preclude un nesso tra le procedure concorrenziali e l’economia di concorrenza. In 
tema, F. Trimarchi Banfi, Procedure concorrenziali e regole di concorrenza nel diritto dell’Unione 
e nella Costituzione (all’indomani della dichiarazione di illegittimità delle norme sulla gestione dei 
servizi pubblici economici), in Riv. it. dir. pubbl. com., 2012, 730 ss.; sul punto cfr. anche M. Cla-
rich, Considerazioni sui rapporti tra appalti pubblici e concorrenza nel diritto europeo e nazionale, 
in Dir. amm., 2016, 71 ss.

40 Da questo punto di vista, l’estensione dell’ambito applicativo dei principi di natura 
comunitaria anche alla fattispecie di concessione di beni pubblici si giustifica sulla base di due 
circostanze: da un lato, la Commissione aveva adottato una nozione particolarmente ampia 
di “concessione”, idonea pertanto a ricomprendere anche la concessione di beni e, dall’altro 
lato, sia la Commissione che la Corte di giustizia hanno sempre prediletto una interpretazio-
ne degli istituti in chiave sostanzialistica, prescindendo dal nomen iuris attribuito loro a livello 
nazionale. 
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Su tale punto occorre però soffermarsi. Onde evitare fraintendimenti, 
appare necessario chiarire la portata del concetto di evidenza pubblica41, 
chiarendo che esso può avere una portata anche diversa e più ampia rispetto 
a quella contenuta nelle direttive comunitarie e, di conseguenza, nel codice 
dei contratti pubblici42. L’evidenza pubblica, infatti, non si esaurisce nelle 
forme delle procedure scolpite nel codice dei contratti pubblici, dovendosi 
ritenere che essa debba ricomprendere «ogni selezione, più o meno formalizzata, 
operata da un soggetto pubblico al fine di stipulare un contratto con un soggetto privato, 
la cui regolazione sia frammista di elementi pubblicistici e di strumenti privatistici, così 
da realizzare i principi costituzionali dell’imparzialità e della trasparenza»43. Ciò 
che sembra disporre il diritto eurounitario, pertanto, non è una generalizzata 
applicazione estensiva delle norme contenute nel diritto derivato anche alle 
ipotesi di concessione di beni, quanto piuttosto delle regole e dei principi 
riconducibili alla più generale figura dell’evidenza pubblica. Evidentemente, 
ciò non preclude alle amministrazioni la possibilità di autovincolarsi, tramite 
l’utilizzo delle procedure previste nel codice dei contratti pubblici, anche in 
quelle ipotesi che ricadano al di fuori dello spettro applicativo del diritto de-

41 La dottrina è concorde nel ricondurre l’elaborazione del concetto di evidenza pub-
blica a M.S. Giannini: sul punto, C. Benetazzo, Concessioni di beni pubblici e tutela della concor-
renza (nota a Cons. St., V, 19 giugno 2009, n. 4035), in Foro amm. C.d.S., 2010, 1528, nt. 3 e S. 
Valaguzza, L’evidenza pubblica come criterio di interpretazione restrittiva della giurisdizione ammini-
strativa negli appalti sotto soglia: alcune perplessità (nota a Cons. St., V, 18 novembre 2004, n. 7554), 
in Dir. proc. amm., 2005, 514, in part. nt. 8. Nella sua definizione di evidenza pubblica, Gian-
nini valorizzava la natura bifasica di tale procedura: la procedura, secondo l’Autore, consta di 
una fase definita come «procedimento di formazione della volontà contrattuale» disciplinato 
da norme di diritto privato e un’altra fase individuata come «procedimento amministrativo» 
dove l’amministrazione spiega le ragioni di diritto pubblico per cui si è risolta a concludere 
un contratto con un terzo. Questo ulteriore procedimento è sottoposto ad una disciplina a 
carattere pubblicistico. Cfr. M.S. Giannini, Diritto amministrativo3, Milano, Giuffrè, 1993, 363.

42 Sul punto, cfr. C. Benetazzo, op. cit., 1528 ss.; G.F. Nicodemo, Concessione a favore di 
terzi: illegittimo l’affidamento di beni pubblici senza gara (Nota a Cons. St., V, 14 giugno 2017, n. 
2914), in Giur. it., 2017, 2185 ss.

43 C. Benetazzo, op. cit., 1529. In termini, cfr. S. Valaguzza, L’evidenza pubblica come cri-
terio, cit., 516 ove si afferma che «l’evidenza pubblica consta di una serie di procedimenti, 
disciplinati in modo più o meno pregnante dal diritto positivo, a seconda del valore e del 
tipo del contratto, che, in considerazione della natura pubblica del soggetto contraente, hanno 
come finalità quella di introdurre delle regole capaci di indirizzare la scelta dell’amministra-
zione all’attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e trasparenza, consentendo, di 
conseguenza, il controllo giurisdizionale sulle opzioni effettuate dall’autorità aggiudicataria». 
Tale prospettazione, invero, trova un aggancio nella teoria di Giannini, nel momento in cui 
l’Autore rileva che la procedura ad evidenza pubblica ricomprende atti che possono essere 
considerati omologhi sul piano funzionale, ma possono essere strutturati diversamente dalle 
varie amministrazioni (M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., 365).
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rivato44. Nondimeno, in linea generale, il diritto eurounitario delinea quello 
che è stato definito come un generale “diritto di trasparenza”, piuttosto che 
uno specifico obbligo di gara45. 

In questa misura, la cornice giuridica dell’affidamento dei beni al Terzo 
settore rimane l’art. 12, l. n. 241/1990 attraverso il quale l’ordinamento con-
tribuisce a realizzare proprio questo generale “diritto di trasparenza”. 

Tale circostanza fa sì che l’affidamento del bene non debba essere ne-
cessariamente retto da logiche di natura squisitamente economica, ma possa 
dare spazio anche a criteri di affidamento parametrati sull’interesse generale 
della collettività di riferimento. 

In questi termini, nulla esclude che un parametro di integrazione delle 
regole di evidenza pubblica possa essere rappresentato anche dal principio 
di sussidiarietà orizzontale46. Quest’ultimo, infatti, consentirebbe di funzio-

44 In tal senso depone anche un consolidato orientamento giurisprudenziale: cfr. ex 
multis sul punto Cons. St., sez. V, 7 ottobre 2016, n. 4129. Evidentemente tuttavia, laddove 
l’amministrazione si autovincoli ad adottare una determinata procedura, tale vincolo costitu-
irà parametro di legittimità dell’azione amministrativa: sicché, laddove l’amministrazione non 
applichi in concreto la procedura cui ha deciso di vincolarsi, ciò determinerà l’illegittimità 
della procedura concretamente adottata. In questa prospettiva, dunque, come è stato osservato, 
«la concorrenza, lungi dall’essere un principio guida dell’attività delle stazioni appaltanti, non 
è altro che la ricaduta pratica dell’applicazione dei principi di imparzialità e di parità di trat-
tamento, di pubblicità e di trasparenza al singolo atto di scambio» (M. Clarich, Considerazioni 
sui rapporti tra appalti pubblici e concorrenza, cit., 87).

45 C. Benetazzo, Concessioni di beni pubblici, cit., 1531.
46 Sul principio di sussidiarietà orizzontale si vedano, senza pretesa di esaustività, A. 

Albanese, Il principio di sussidiarietà orizzontale: autonomia sociale e compiti pubblici, in Dir. pubbl., 
2002, 51 ss.; L. Antonini, Il principio di sussidiarietà orizzontale: da Welfare State a Welfare society, 
in Riv. dir. finanz., 1999, 1 ss.; G. Arena, Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’art. 118 u.c. 
della Costituzione, in Aa.Vv. Studi in onore di Giorgio Berti, I, Napoli, Jovene, 2005, 179 ss.; 
Id., Sussidiarietà e solidarietà, in Impresa sociale, 2005, 140 ss.; Id., Cittadini attivi. Un altro modo 
di pensare l’Italia, Roma-Bari, Laterza, 2006; E. Balboni, Sussidiarietà, libertà sociali, coerenza 
della normazione e disciplina delle fondazioni di origine bancaria, in Giur. cost., 2003, 3149 ss.; G. 
Berti, Sussidiarietà e organizzazione dinamica, in Jus, 2004, 171 ss.; R. Bin, Sussidiarietà o diritti 
dei cittadini?, in Ist. fed., 1998, 185 ss.; S. Cassese, L’aquila e le mosche. Principio di sussidiarietà e 
diritti amministrativi nell’area europea, in Foro it., 1995, 373 ss.; V. Cerulli Irelli, voce Sussidiarietà 
(dir. amm.), in Enc. giur., XII, Roma, 2004; F. Cortese, Le competenze amministrative nel nuovo 
ordinamento della Repubblica. Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza come criteri allocativi, in 
Ist. fed., 2003, 875 ss. P. De Carli, Sussidiarietà e governo economico, Milano, Giuffrè, 2002, 344 
ss.; D. D’Alessandro, Sussidiarietà, solidarietà e azione amministrativa, Milano, Giuffrè, 2004; A. 
D’Atena, Costituzione e principio di sussidiarietà, in Quad. cost., 2001, 13 ss.; D. Donati, Il principio 
di sussidiarietà nell’ordinamento regionale: enunciazioni, effetti e connessioni, in Le regioni, 2010, 1399 
ss.; P. Duret, Sussidiarietà orizzontale, radici e suggestioni di un concetto, in Jus, 2000, 95 ss.; Id., 
Sussidiarietà e autoamministrazione dei privati, Padova, 2004; G. Falcon, Autonomia amministrativa 
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nalizzare il riconoscimento dei vantaggi in questione alla realizzazione di 
iniziative svolte da soggetti associati, quali sono gli enti del Terzo settore, 
per il perseguimento di interessi generali affini agli obiettivi perseguiti dalla 
pubblica amministrazione procedente47. In questo modo, il richiamo all’e-
videnza pubblica si determina come suscettivo di potenzialità ulteriori e 
non riducibili alla logica che generalmente governa il codice dei contratti 
pubblici48.

e principio di sussidiarietà, in Dir. soc., 1998, 279 ss.; G. Pastori, Amministrazione pubblica e sussi-
diarietà orizzontale, in Aa. Vv., Studi in onore di Giorgio Berti, II, Napoli, Jovene, 2005, 1749 ss.; 
S. Pellizzari, Il principio di sussidiarietà orizzontale nella giurisprudenza del giudice amministrativo: 
problemi di giustiziabilità e prospettive di attuazione, in Ist. fed., 2011, 593 ss.; G.U. Rescigno, 
Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Dir. pubbl., 2002, 5 ss.; F. Trimarchi Banfi, La 
sussidiarietà orizzontale, in Amministrare, 2018, 211 ss.

47 L’art. 118, c. 4, Cost., d’altronde, rappresenta «un elemento di decisivo rafforzamento della 
“copertura costituzionale” del Terzo settore», come è stato rilevato in A. Simoncini, Il Terzo settore 
ed il nuovo Titolo V della Costituzione, in Sussidiarietà e politiche sociali dopo la riforma del Titolo V 
della Costituzione, a cura di P. Carrozza e E. Rossi, Torino, Giappichelli, 2004, 98. D’altronde, 
la promozione degli strumenti propri della sussidiarietà non solo è compatibile con logiche 
di mercato, ma è anche idonea a svolgere effetti sinergici rispetto alla promozione del mer-
cato. Sul punto cfr. P. De Carli, op. cit., 344 ss. Sul rapporto tra principi di evidenza pubblica e 
principio di sussidiarietà orizzontale sia inoltre consentito il rinvio a S. Franca, Cura dei beni 
comuni e responsabilità condivisa: spunti ricostruttivi, in questa Rivista, 2018, 60 ss.

48 Peraltro, l’impostazione pare coerente con l’approccio – progressivamente sviluppa-
tosi nell’ordinamento eurounitario – volto a ricercare un equilibrio tra valori sociali e impe-
rativi economici (sul punto cfr., in particolare, M. D’Alberti, Nuove tendenze del governo dell’e-
conomia, in Riv. giur. mezz., 2013, 354 ss.; Id., Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, Bologna, 
il Mulino, 2008, 119 ss.; A. Moliterni, Solidarietà e concorrenza nella disciplina dei servizi sociali, 
in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 89 ss.). Il segno di questa rinnovata apertura ai valori sociali, in 
senso correttivo rispetto alla prospettiva meramente economicistica delle regole di evidenza 
pubblica, sembra peraltro rintracciabile nella nuova disciplina del codice dei contratti pubblici 
in tema di affidamenti dei servizi sociali, in seguito al recepimento del correttivo contenuto 
nel d. lg. 19 aprile 2017, n. 56. Per maggiori approfondimenti in tema, si vedano D. Caldirola, 
Servizi sociali, riforma del Terzo settore e nuova disciplina degli appalti, in Riv. it. dir. pubbl. com., 
2016, 760 ss.; M. De Nes e G. Quarneti, Gli appalti nei servizi sociali: una disciplina sensibilmente 
riformata, in Il correttivo al codice dei contratti pubblici, a cura di M.A. Sandulli, M. Lipari e F. Car-
darelli, Milano, Giuffrè, 2017, 371 ss.; M.V. Ferroni, L’affidamento agli enti del Terzo settore ed il 
codice dei contratti pubblici, in Nomos, 2018, n. 2; L. Mazzeo, Gli appalti (e le concessioni) nei servizi 
sociali: un regime – non troppo – “alleggerito” frutto di una “complicata semplificazione”, in Urb. app., 
2016, 1001 ss.; A. Palmaccio, Brevi osservazioni sulle modalità di erogazione dei servizi sociali dopo 
l’entrata in vigore del correttivo al Codice dei contratti e del Codice del Terzo settore, in Nomos, 2017, 
n. 3; da ultimo, si veda anche A. Magliari, Appalti pubblici e servizi sociali di interesse generale: 
concordia discors?, in questo numero di questa Rivista. Un analogo favor nei confronti delle 
misure di stampo solidaristico sembra emergere anche in una disciplina in più circostanze 
“tangente” quella dei vantaggi economici, ossia la disciplina degli aiuti di Stato. Sul punto cfr. 
S. Cornella, Beni comuni e disciplina europea sugli aiuti di Stato, in Prendersi cura dei beni comuni 
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4. Il rilievo economico del bene affidato come ragione per una 
differente procedura di affidamento

Da quanto sinora esposto, si ricava che nonostante la concessione di 
beni pubblici non ricada nell’ambito applicativo della disciplina di diritto 
derivato, secondo la giurisprudenza amministrativa, le regole e i principi di 
evidenza pubblica trovano applicazione ogniqualvolta la concessione di un 
bene rappresenti un’occasione di guadagno per gli operatori del mercato. 

Più specificamente, va osservato che la giurisprudenza interna, con 
riferimento alle concessioni di beni, tende a valorizzare la rilevanza eco-
nomica del bene oggetto di affidamento come fattore suscettivo di deter-
minare l’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica. Una simile 
prospettazione si può evincere in modo significativo ripercorrendo il per-
corso argomentativo delle sentenze pronunciate sul tema49. In particolare, 
occorre precisare che la giurisprudenza enfatizza in ogni caso la sussistenza 
di un vantaggio competitivo attribuito al concessionario, seppure con for-
mulazioni differenti: ad esempio, rilevando che si fornisce una «occasione di 
guadagno a soggetti operanti sul mercato»50 ovvero che si verte in un caso di 
«beni pubblici suscettibili di sfruttamento economico»51. 

Tale circostanza va interpretata alla luce dell’orientamento generale 
affermatosi nella giurisprudenza amministrativa, a mente del quale i principi 
in materia di evidenza pubblica debbano avere una applicazione proporzio-
nata e congrua all’importanza economica della fattispecie52. Da un lato, ciò 
induce a ritenere che la rigidità della procedura concretamente adottata pos-
sa essere diversamente modulata in dipendenza delle potenzialità, dal punto 
di vista economico, del bene affidato; dall’altro lato, un simile approccio 
implica che, laddove la suscettibilità di sfruttamento economico del bene 
concesso sia pressoché inesistente, anche la pregnanza dei principi di eviden-
za pubblica possa essere conseguentemente contenuta. In altri termini, se la 

per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione, a cura di M. Bombardelli, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, 219 ss. 

49 Cfr. ex plurimis, Cons. St., n. 2914/2017; Cons. St., sez. VI, 31 gennaio 2017 n. 394; 
Cons. St., sez. VI, 7 marzo 2016 n. 889; Cons. St., VI, 30 gennaio 2007, n. 362; Cons. St., n. 
168/2005; Cons. St., sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7616.

50 Cons. St., n. 394/2017.
51 Cons. St., n. 2914/2017. È rilevante che in tale sentenza si ravvisi che l’art. 12, l. 

n. 241/90, debba fungere da parametro di legittimità della procedura ad evidenza pubblica.
52 Tale orientamento si richiama espressamente alla Comunicazione della Commissio-

ne del 12 aprile 2000 (cfr. ex multis Cons. St., V, 7 aprile 2011, n. 2151; Cons. St., ad. plen., 3 
marzo 2008, n.1; Cons. St. n. 168/2005; Tar Campania, Napoli, 8 maggio 2015, n. 2571; Tar 
Lazio, Roma, 23 dicembre 2013, n. 11129; Tar Piemonte, Torino, 23 gennaio 2009, n. 201). 



simone franca

- 736 -

rilevanza economica del bene oggetto di concessione costituisce l’elemento 
dirimente per l’applicazione delle regole di evidenza pubblica, è legittimo 
dedurre che, laddove tale rilevanza difetti, l’amministrazione potrebbe affi-
dare un bene anche in assenza di una previa procedura ad evidenza pubblica. 

Sembra possibile desumere un simile approccio da parte delle sentenze 
di alcuni giudici di prime cure53. Significativamente, nelle ipotesi in cui è 
stata rilevata l’assenza di un’utilità economica riconducibile al bene affidato, 
non viene ritenuto necessario il previo esperimento di una procedura ad 
evidenza pubblica per la selezione del concessionario. In questa giurispru-
denza, la deroga all’evidenza pubblica viene usualmente giustificata tramite 
una consistente valorizzazione delle finalità pubbliche o di interesse generale 
per cui il bene è assegnato in concreto54. Nondimeno, la giurisprudenza più 
attenta non statuisce un regime di discrezionalità illimitata in simili circo-
stanze, ravvisando che pur in presenza di beni privi di rilevanza economica 
l’amministrazione sia comunque chiamata a fare applicazione dei principi di 
pubblicità, imparzialità e buona amministrazione55. 

Invero, a parere di chi scrive, sembrano esserci anche margini per ri-
tenere che nel caso di affidamento di beni non suscettivi di sfruttamen-
to economico debba trovare applicazione l’art. 12, l. n. 241/1990. Pur se 
il bene concesso non sia suscettibile di sfruttamento economico da parte 
dell’affidatario, infatti, non si può negare che il bene affidato sia suscettivo di 
una valutazione economica potenziale e che, pertanto, tramite la sua attri-
buzione si conceda comunque un’utilità, sebbene non suscettibile di essere 
sfruttata economicamente dal concessionario. Peraltro, anche la circostanza 
che il principio di predeterminazione venga considerato, entro certi limiti, 
come un principio a carattere generale nell’ambito delle procedure di attri-
buzione di vantaggi, sembra porsi a favore di un’applicazione dell’art. 12, l. 
n. 241/1990 anche nel caso di concessioni di beni non suscettivi di sfrutta-
mento economico56. In base a quanto già rilevato57, la circostanza evidente-

53 Cfr. Tar Liguria, Genova, 10 gennaio 2014, n. 67; Tar Marche, Ancona, 13 gennaio 
2012, n. 41; Tar Sardegna, Cagliari, 5 febbraio 2010, n. 140.

54 Ci si potrebbe chiedere se il fatto che l’affidatario non svolga attività a carattere 
commerciale possa costituire un elemento che consenta di derogare al dovere di esperire una 
procedura ad evidenza pubblica. La giurisprudenza sembra dare una risposta negativa al que-
sito, precisando che, in tale caso, l’obbligo della gara non dipende dal carattere commerciale 
dell’iniziativa, bensì dal suo carattere intrinsecamente economico e dall’astratta contendibilità 
delle utilità ritraibili attraverso il suo esercizio. Cfr. sul punto Cons. St., sez. VI, 6 novembre 
2015, n. 5063.

55 Così Tar Liguria, Genova, n. 67/2014.
56 Sul carattere generale del principio in parola, si veda supra par. 2.
57 Ci si riferisce a quanto osservato supra par. 3
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mente non preclude la possibilità di funzionalizzare i predetti criteri in una 
logica strumentale al principio di sussidiarietà orizzontale58.

Alla luce di quanto sinora esposto, è possibile desumere un regime di 
massima applicabile agli artt. 70 e 71 del codice del Terzo settore. Quanto 
agli artt. 70, c. 1 e 71, c. 2 del codice, in sede applicativa dovrà necessa-
riamente essere svolta una valutazione preliminare in ordine alla rilevanza 
economica del bene oggetto di affidamento. In base a tale valutazione, sarà 
possibile appurare se si verta in un’ipotesi in cui è consentito procedere 
all’affidamento del bene solo all’esito di una previa procedura a evidenza 
pubblica o se invece ci si debba muovere nella prospettiva dell’art. 12, l. n. 
241/1990. Allo stesso tempo, nulla vieta che si faccia ricorso a procedure 
contenute nel codice dei contratti pubblici, nel caso in cui si intenda avere 
una maggiore certezza della conformità della procedura posta in essere ai 
principi generali in tema di evidenza pubblica59. 

58 Oltretutto, pare non assumere rilevanza la circostanza che concorrano tra loro enti 
non profit ed enti for profit A questo riguardo può rivelarsi utile riflettere sulla conformazione 
di una procedura competitiva che coinvolga, quali concorrenti, una società e un’associazio-
ne, perciò un ente lucrativo e un ente non profit. Una simile situazione ha ingenerato una 
controversia che è stata decisa dal Consiglio di Stato. Il caso concerneva l’affidamento in 
concessione di alcuni porti turistici: alla procedura di affidamento concorrevano un’associa-
zione e una società e l’amministrazione, da ultimo, sceglieva come affidatario l’associazione. Il 
fattore problematico consisteva nel fatto che la procedura si articolava diversamente per i due 
soggetti. Mentre la società veniva sottoposta a consistenti accertamenti, il bene veniva affidato 
all’associazione senza svolgere particolari accertamenti. Secondo il Consiglio di Stato, in pre-
senza di più soggetti aspiranti alla assegnazione di beni, aventi diversa natura (essendo perciò 
improntati a diverse modalità di gestione del bene o del servizio), la procedura può avere 
luogo e può astrattamente riconoscere l’uno o l’altro soggetto come affidatari. Nondimeno 
l’amministrazione, nel corso della procedura, deve fare applicazione dei principi generali, in 
particolare del principio generale della parità di trattamento fra gli aspiranti all’assegnazione 
del bene o del servizio, non potendo operare un trattamento differenziato solo in ragione 
della natura dell’ente candidato all’affidamento del bene. Infatti, pur essendo la disciplina 
costituzionale improntata a principi personalistici (artt. 2, 3, 32, 41, 42 Cost.) e pur essendo 
le associazioni una forma organizzativa ispirata a tali principi, non può dirsi che nell’asse-
gnazione dei beni pubblici in linea di massima siano sempre da favorire le istanze presentate 
da soggetti aventi finalità altruistiche, ben potendo l’interesse pubblico essere efficacemente 
coniugato con modalità imprenditoriali di gestione. In termini generali, dunque, l’interesse 
pubblico può essere efficacemente coniugato con (o senza) modalità imprenditoriali di ge-
stione. Ciò significa che, a priori, non si determina una preferenza verso una tipologia di ente 
concessionario, pertanto enti non profit e enti for profit possono liberamente competere tra loro, 
in una prospettiva paritaria. Cfr. Cons. St., sez. VI, 19 marzo 2002, n. 3159.

59 In questo senso, sembra possibile valutare la possibilità di ricorrere, in tali fattispecie, 
alla procedura competitiva con negoziazione. È stato già rilevato in dottrina come la pro-
cedura di negoziazione competitiva abbia il vantaggio di garantire «il rispetto dell’insieme 
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Quanto all’art. 71, c. 3 del codice, occorre ricordare che esso prevede 
l’applicazione di una specifica procedura selettiva. Come emerge già dalla 
Relazione illustrativa al codice, tramite questa previsione si è voluta disci-
plinare la fase selettiva preliminare alla concessione di immobili culturali per 
finalità di restauro e apertura alla pubblica fruizione, prevedendo che a tale 
fattispecie si applichi la procedura di partenariato di cui all’art. 151, c. 3 del 
codice dei contratti pubblici60. 

5. La prospettiva del giudice contabile 

La problematica della concessione di vantaggi economici riveste un 
profilo di interesse anche ai fini della disciplina contabile in quanto l’e-
ventuale illegittima concessione di un vantaggio economico può causare 
l’insorgere di una responsabilità amministrativa dei funzionari che hanno 
predisposto la procedura. Anche con riferimento alla responsabilità contabile 

dei principi sapientemente elaborati in materia di concorrenza dall’apparato comunitario 
ed unionale, il quale, in definitiva, impone ai soggetti affidanti non soltanto una disclosure 
preventiva che identifichi l’oggetto della prestazione e le modalità di presentazione dell’of-
ferta, quanto soprattutto un’adeguata procedura di comparazione delle proposte pervenute 
sulla base di criteri imparziali e predeterminati, oltre ad una adeguata motivazione di ogni 
decisione relativa alla stessa comparazione e alla successiva selezione del contraente a cui 
aggiudicare l’utilitas» (M. Ceruti, La procedura negoziata, cit., 49). Non si può trascurare, infatti, 
come rispetto alla trattativa privata (figura che la procedura negoziata è andata, per certi versi, 
a sostituire) la procedura di negoziazione competitiva presenti alcuni elementi (ad esempio, il 
dovere di previa pubblicazione di un avviso di un’indizione di gara o il fatto che la negozia-
zione debba comunque essere governata dai principi di parità di trattamento e riservatezza) 
che rendono tale procedura conforme ad una nozione generale di evidenza pubblica. Al 
tempo stesso, la maggiore informalità della procedura rappresenta un vantaggio rispetto alla 
procedura ristretta e aperta, caratterizzate da una notevole rigidità e dispendiosità. È appena 
il caso di rilevare come dal secondo dopoguerra, i costi e il formalismo della procedura di 
asta pubblica (prototipo dell’attuale procedura aperta), avessero spinto l’amministrazione a 
preferire procedure come la licitazione privata o la trattativa privata (cfr. A. Carullo, voce 
Appalti pubblici, in Enc. dir., V, Milano, Giuffrè, 2001, 104; R. Morzenti Pellegrini, Le procedure 
di scelta del contraente, in Autorità e consenso nei contratti pubblici. Dalle direttive 2014 al codice 2016, 
a cura di C.E. Gallo, Torino, Giappichelli, 2017, 77). Nell’evoluzione successiva, anche con 
riferimento alla licitazione privata (antenata della procedura ristretta) si è riscontrato un pro-
gressivo aumento del formalismo della procedura (cfr. C.E. Gallo, Il formalismo nelle procedure 
contrattuali pubbliche e il dovere di soccorso, in Autorità e consenso, cit., 5 ss.).

60 Anche dal fatto che il legislatore abbia previsto l’applicazione, in questo caso, di una 
specifica procedura ad evidenza pubblica (cfr. anche Relazione illustrativa allo Schema di 
decreto legislativo, 28-29), sembra potersi ricavare che la norma sia pensata, prevalentemente, 
per ipotesi di beni suscettivi di sfruttamento economico.
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conviene operare una distinzione in relazione al tipo di vantaggio economi-
co disposto in concreto, alla luce delle riflessioni sinora svolte.

Nel caso dei beni suscettivi di sfruttamento economico, si è visto che, 
ai sensi dei principi di evidenza pubblica, il loro affidamento può avvenire 
solamente all’esito del previo esperimento di una procedura competitiva. Di 
conseguenza, qualora la procedura ad evidenza pubblica non venga svolta – 
ovvero, pur venendo svolta, presenti profili di illegittimità – può insorgere 
un duplice ordine di danni erariali. In primo luogo, un danno erariale indi-
retto. Si pensi al caso in cui non venga svolta (o venga svolta illegittimamen-
te) una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del concessionario e un 
terzo, contestata la procedura, ottenga il risarcimento del danno per essere 
stato illegittimamente escluso o pretermesso. In tale caso, si verificherà un 
danno erariale, corrispondente nell’ammontare all’esborso dovuto al terzo 
a titolo di risarcimento del danno, di cui il funzionario dovrà rispondere, 
in presenza di tutti gli elementi della fattispecie di responsabilità ammini-
strativa61. In secondo luogo, potrebbe anche configurarsi quello che la giu-
risprudenza contabile ha definito come danno alla concorrenza. Pur se il 
danno alla concorrenza sia stato oggetto di alternative ricostruzioni, sembra 
condivisibile l’orientamento a mente del quale esso equivale al risparmio di 
spesa di cui la pubblica amministrazione non ha potuto giovarsi, in ragione 
del mancato ricorso ad una procedura competitiva62. Tale figura di danno è 

61 Il tema del rapporto tra responsabilità civile della pubblica amministrazione e re-
sponsabilità amministrativa è oggetto di particolare attenzione da parte della dottrina. Su tale 
questione cfr. ex multis, S. Cimini, Cattiva amministrazione da attività provvedimentale illegittima e 
responsabilità amministrativa, in Cattiva amministrazione e responsabilità amministrativa. Atti dell’in-
contro preliminare AIPDA, a cura di M. Andreis e R. Morzenti Pellegrini, Torino, Giappichelli, 
2016, 63 ss.; S. Cimini, Responsabilità provvedimentale della p.a., responsabilità erariale e principio 
di buon andamento, in Foro amm. C.d.S., 2011, 1041 ss.; M. Ristuccia, Note sulla responsabilità 
civile dell’amministrazione e sulla responsabilità verso i terzi e verso l’amministrazione del funzionario 
pubblico, in Le responsabilità pubbliche. Civile, amministrativa, disciplinare, penale, dirigenziale, a cura 
di D. Sorace, Padova, Cedam, 1998, 227 e ss. Cfr. inoltre F. Fracchia, Corte dei conti e tutela della 
finanza pubblica: problemi e prospettive, in Dir. proc. amm., 2008, 682 ove il risarcimento dei danni 
da attività illegittima viene qualificato come un “moltiplicatore” dei casi di danno erariale.

62 Sussistono tre nozioni di danno alla concorrenza: oltre a quella che si è illustrata nel 
testo, sussistono altri due orientamenti. Secondo un primo orientamento tale danno equivale 
al danno dei concorrenti estromessi: il problema di tale concezione del danno alla concorren-
za è che, di fatto, individua come danno erariale un danno su cui è competente a pronunciarsi 
il giudice amministrativo. Alla luce di un ulteriore orientamento il danno alla concorrenza 
rappresenta un pregiudizio all’imparzialità amministrativa e al funzionamento regolare del 
mercato: in questo caso, tuttavia, il danno si risolve, al più, nel danno all’immagine. Cfr. sul 
punto M. Cafagno, Considerazioni sulla funzione deterrente della responsabilità amministrativa, in 
www.giustizia-amministrativa.it, 2018, 29 ss. In generale, sul danno alla concorrenza, si veda-
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stata applicata principalmente nei giudizi contabili vertenti su procedure di 
appalto, ma è stata invocata anche nel caso di procedure di concessione di 
beni pubblici63. In questo caso, l’ammontare del danno corrisponderà, per 
esempio, alla differenza tra il canone che l’amministrazione avrebbe potu-
to richiedere in presenza di un mercato concorrenziale e il canone che in 
concreto ha ricevuto64. La stessa soluzione dovrebbe applicarsi nel caso di 
procedimenti di erogazione di risorse monetarie non rispettosi del principio 
di predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione di cui all’art. 
12, l. n. 241/1990.

Con riferimento invece ai beni non suscettivi di sfruttamento econo-
mico, in linea con la giurisprudenza amministrativa già richiamata65, l’as-
segnazione di tali beni può essere disposta sulla base di interessi a carattere 
generale, che prescindono dalle esigenze di concorrenza66. Sicché un danno 
alla concorrenza difficilmente potrebbe realizzarsi in queste fattispecie. Tut-
tavia, nel caso in cui la selezione del beneficiario avvenga in difformità dai 
principi che regolano l’attività amministrativa, potrà comunque determinar-

no M. Cafagno, La responsabilità amministrativa, cit., 251 ss.; A. Corsetti, Il danno alla concorrenza 
giudicato dalla Corte dei conti (nota a C. conti, sez. giur. Lombardia, 14 luglio 2006, n. 447), in Foro 
amm. T.A.R., 2006, 2735 ss.; R. Dipace, Il danno alla concorrenza, cit., 159 ss. È stato tuttavia 
notato come si stia affermando un orientamento nella giurisprudenza contabile, volto a risol-
vere il danno alla concorrenza nella figura di danno da tangente (cfr. sul punto, R. Dipace, op. 
cit., 171). La sovrapposizione tra la figura del danno alla concorrenza e il danno da tangente 
non pare però condivisibile. Come è stato osservato, «il danno da lesione alla concorrenza 
può conseguire anche a violazioni della disciplina sull’evidenza pubblica che rappresentano 
“meri” vizi di illegittimità, non postulando necessariamente un fatto illecito di rilievo pe-
nalistico come invece accade per […] il cd. danno da tangente» (M. Nunziata, Azione ammi-
nistrativa e danno da disservizio. Un’analisi della giurisprudenza, Torino, Giappichelli, 2018, 78). 

63 Cfr. C. Conti, sez. giur. Abruzzo, 24 gennaio 2012, n. 27; C. Conti, sez. giur. Lazio, 
8 giugno 2011, n. 883.

64 Anche la soluzione qui prospettata in tema di quantificazione del danno non è 
unanimemente condivisa nella giurisprudenza contabile. La dottrina ha infatti rilevato la sus-
sistenza di orientamenti giurisprudenziali che concepiscono il danno alla concorrenza come 
danno in re ipsa. Sembra tuttavia di condividere la prospettiva di chi – unitamente al giudice 
contabile di secondo grado (cfr. C. Conti, sez. III – app., 20 dicembre 2012, n. 830) – osserva 
come il danno alla concorrenza vada concepito come danno da differenza; ragionando altri-
menti, il danno alla concorrenza non solo si risolverebbe in una superfetazione concettuale, 
ma anche in ulteriore fattore di accrescimento del timore dei funzionari nell’adempimento 
delle proprie mansioni. Sul punto cfr. M. Cafagno, La responsabilità amministrativa, cit., 254.

65 Cfr. supra par. 4.
66 D’altronde la mancanza di una rilevanza economica del bene posto in concessione 

induce a ritenere che per l’id quod plerumque accidit l’amministrazione non dovrebbe trovarsi 
nella condizione di ritrarre un’utilità dall’assegnazione del bene medesimo ai privati. In que-
sto caso, dunque, il danno alla concorrenza parrebbe essere ontologicamente non verificabile.
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si un danno che l’amministrazione si veda costretta a risarcire. Con la conse-
guenza che, anche in questo caso, i funzionari potrebbero essere responsabili 
per la causazione di un danno erariale indiretto. 

È appena il caso di osservare, tuttavia, che sussiste un orientamento del-
la Corte dei conti67, propugnato tanto dalle sezioni consultive, quanto dalle 
sezioni giurisdizionali, il quale guarda con particolare favore alle ipotesi di 
concessione di beni a canone agevolato o gratuito, riconoscendo che tramite 
esse possa essere perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura 
superiore rispetto a quello che si potrebbe raggiungere mediante lo sfrutta-
mento economico di un dato bene. Ciò sull’assunto che gli enti territoriali 
si qualificano come enti a fini generali, orientati cioè, attraverso la propria 
azione, allo sviluppo della comunità amministrata e non solo al persegui-
mento di logiche meramente economiche. Secondo questo orientamento, 
dunque, l’utilità sociale riconducibile all’attività svolta dal concessionario 
può essere valorizzata come elemento di esclusione della responsabilità con-
tabile68. 

Tutti gli orientamenti del giudice contabile sinora richiamati sono 
chiaramente estensibili anche alle ipotesi delle misure contenute agli artt. 70, 
71, 72 e 73 del codice. Di conseguenza, qualora l’erogazione delle misure 
sopra analizzate non avvenga tramite le procedure imposte dai principi di 
evidenza pubblica e dall’art. 12, l. n. 241/1990, i funzionari potranno incor-
rere nelle sopraelencate ipotesi di responsabilità amministrativa.

6. Alcune conclusioni nella prospettiva della sussidiarietà oriz-
zontale 

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi è possibile svilup-
pare alcune brevi riflessioni conclusive. 

67 C. conti, sez. contr. Molise, 15 gennaio 2015, n. 1; C. conti, sez. contr. Lombardia, 6 
maggio 2014, n. 172; C. conti, sez. giur. Sardegna, 16 settembre 2013, n. 234.

68 Appare rilevante anche sottolineare come tale orientamento si presti a dare risalto 
ai c.d. vantaggi compensativi, così come disciplinati dal tuttora vigente art. 1, c. 1-bis, l. 15 
gennaio 1994, n. 20. Secondo tale norma, infatti, nell’accertamento del danno deve tenersi 
conto non solo degli effetti lesivi della condotta oggetto del giudizio contabile, ma anche 
degli eventuali vantaggi che essa possa aver arrecato. Va ulteriormente segnalato come l’orien-
tamento in esame appaia conciliabile con la prospettiva di un ruolo diverso della Corte dei 
conti, che «si manifesta sempre meno come quello del custode dei limiti e sempre più come 
quello di impulso alla realizzazione degli scopi affidati agli enti pubblici», come rilevato in 
M. Dugato, La Corte dei conti giudice dell’erario: la tutela degli interessi finanziari della collettività, 
in questa Rivista, 2018, 609.
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È possibile constatare come il codice rappresenti un significativo punto 
di svolta sul piano sistematico, in riferimento alla riconduzione della plura-
lità di misure di agevolazione entro un quadro dotato di maggiore armonia. 

Ciò favorisce un più stretto coordinamento tra i diversi piani istituzio-
nali, pur sempre in conformità all’assetto organizzativo della Repubblica. Al 
tempo stesso nel corso della trattazione è emerso che, pur in considerazione 
del carattere per certi versi innovativo del codice medesimo, esso si muove 
comunque nel perimetro dei principi generali dell’ordinamento italiano e 
comunitario. 

In questa prospettiva, le misure di sostegno contenute nel codice non 
possono che essere lette alla luce del quadro di principi desumibili tanto 
dall’ordinamento italiano, quanto dall’ordinamento eurounitario. 

Nel prisma di tali principi, la concessione di vantaggi economi-
ci emerge come una fattispecie a geometria variabile, suscettibile di esse-
re differentemente riguardata in ragione tanto della tipologia del beneficio 
concretamente erogato, quanto dell’utilità economica ad esso sottesa. Ciò 
è particolarmente evidente nella fattispecie di concessione di beni, ove la 
suscettibilità di sfruttamento economico del bene affidato può comportare 
l’applicazione di un regime di evidenza pubblica, mentre, al contrario, l’as-
senza di una rilevanza economica fa sì che l’amministrazione possa, entro 
certi limiti, funzionalizzare i beni nella propria disponibilità al persegui-
mento di finalità generali, senza esperire una previa procedura di evidenza 
pubblica, ma pur sempre nel rispetto dei principi generali dell’attività am-
ministrativa. 

Guardando a tale fenomeno da una differente prospettiva, si evince 
che il margine di discrezionalità di cui l’amministrazione gode con riferi-
mento all’attribuzione di vantaggi economici risulta più o meno esteso in 
ragione degli elementi che contraddistinguono la fattispecie concreta. Ciò si 
ripercuote, per un verso, sulla certezza dell’azione amministrativa e, per altro 
verso, sulla responsabilità dei funzionari coinvolti nel procedimento deci-
sionale. A ben vedere, la consapevolezza dei funzionari di poter incorrere 
in determinate ipotesi di responsabilità contabile può determinare due esiti 
antitetici. Tale circostanza può costituire un elemento di sprone per il fun-
zionario a dare attuazione in modo attento ai principi rilevanti69. Tuttavia, 
da un altro punto di vista, il timore dell’azione di responsabilità, unitamente 
alla sussistenza di un quadro normativo incerto e frammentario, potrebbe 
favorire l’inazione dei funzionari70. Da questo punto di vista, l’ordinamen-

69 S. Cimini, Cattiva amministrazione da attività provvedimentale, cit., 74 ss.
70 Significativa da questo punto di vista è l’analisi contenuta in M. Cafagno, Conside-
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to offre una pluralità di soluzioni in grado di graduare in modo differente 
profili di flessibilità e di certezza. Nella prospettiva di ottenere una maggiore 
certezza, i funzionari potrebbero essere tentati di conformarsi nella mag-
gior parte dei casi alle procedure previste nel codice dei contratti pubblici. 
Tuttavia, l’aderenza a questa prospettiva rischia di precludere le potenzialità 
degli istituti in una logica promozionale e sussidiaria nel perseguimento 
dell’interesse generale che avvicina gli enti del Terzo settore alle pubbliche 
amministrazioni in una prospettiva conforme ai principi generali71. A questo 
riguardo assume rilievo un profilo che è stato a più riprese evocato, seppure 
in modo collaterale, ossia quello inerente all’efficacia che il principio di sus-
sidiarietà orizzontale può avere rispetto alle procedure ad evidenza pubblica 
mitigando la valorizzazione delle scelte secondo criteri non esclusivamente 
e schiettamente economici. 

Il riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale può rivelarsi, in-
fatti, utile da più punti di vista. 

razioni sulla funzione deterrente, cit., 1 ss. L’Autore si sofferma sull’effetto perturbatore delle 
regole risarcitorie, in particolare sul timore che esse ingenerano nei funzionari pubblici, ri-
chiamando anche un numero consistente di dati statistici. Dall’analisi si evince la progressiva 
crescita di momenti di discrezionalità nella disciplina dell’evidenza pubblica. Allo stesso tem-
po, i funzionari si trovano in una situazione dove al moltiplicarsi di situazioni in cui il rischio 
di incorrere nella responsabilità amministrativa non è bilanciato da un corrispettivo aumento 
di fenomeni premiali della “buona amministrazione”. Per una prospettiva critica rispetto alla 
idoneità della responsabilità amministrativa a fungere da strumento in grado di perseguire la 
cattiva amministrazione si veda G. Bottino, La responsabilità amministrativa come strumento di 
prevenzione, e contrasto, alla cattiva amministrazione: una “mitologia giuridica” da decostruire, alla luce 
dei dati quantitativi di riferimento, in Cattiva amministrazione e responsabilità amministrativa, cit., 
62 ss. Il problema qui sollevato si inquadra nell’ambito del fenomeno dell’amministrazione 
difensiva: per maggiori approfondimenti a tale riguardo si vedano S. Battini e S. Decarolis, 
L’amministrazione si difende, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 293 ss.; M. Cafagno, Contratti pubblici, 
responsabilità amministrativa e “burocrazia difensiva”, in Dir. econ., 2018, 625 ss.

71 Oltretutto possono porsi dubbi di conformità della scelta per l’autovincolo alle 
procedure dedotte nel codice dei contratti pubblici rispetto al principio di proporzionalità, 
in considerazione che, anche secondo la giurisprudenza interna, come si è visto supra par. 4, 
l’applicazione dei principi di evidenza pubblica deve pur sempre essere proporzionata e con-
grua al valore economico della fattispecie. Sul ruolo dei principi come strumenti rilevanti sul 
piano della sistemazione del diritto, dotati al tempo stesso di una forte carica innovativa (In-
novationskraft), si veda E. Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrechtliche Dogmatik. Ein Zwischenbilanz 
zu Entwicklung, Reform und zukünftigen Aufgaben, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013, in part. 53 
ss. Per una lettura del rilievo dei principi nella elaborazione concettuale di Schmidt-Aßmann 
nella prospettiva del diritto amministrativo europeo, si veda D. de Pretis, I principi del diritto 
amministrativo dell’Unione Europea, in Pensare il diritto pubblico. Liber amicorum per Giandome-
nico Falcon, a cura di M. Malo, B. Marchetti e D. de Pretis, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, 
123 ss.
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Anzitutto, esso può informare la predeterminazione dei criteri ex art. 
12, l. n. 241/1990. In questo senso, l’amministrazione può decidere che, nel 
rispetto della parità di trattamento di tutti gli operatori72, le misure di soste-
gno erogabili vadano assegnate secondo criteri che “favoriscano” 73 usi del 
denaro o dei beni che siano strumentali ad iniziative nell’interesse generale. 

Sempre in questa prospettiva, il principio di sussidiarietà orizzontale 
permette di coordinare le previsioni in tema di agevolazioni e misure di 
sostegno con lo strumento della coprogettazione, previsto all’interno del 
codice. 

In forza del principio di sussidiarietà orizzontale, sarebbe infatti possi-
bile definire i presupposti di assegnazione per privilegiare le proposte prove-
nienti da enti del Terzo settore non uti singuli, ma in sinergia tra loro74.

Infine, il principio di sussidiarietà orizzontale può legittimare una di-
sciplina più articolata e condivisa dei procedimenti e provvedimenti di mes-
sa a disposizione dei beni e delle risorse.

Per comprendere appieno una simile suggestione, è opportuno ri-
chiamare brevemente l’esperienza sedimentatasi nell’ambito dell’ammini-
strazione condivisa dei beni comuni75. Tale esperienza si basa su due stru-
menti giuridici, adottati in forza del principio di sussidiarietà orizzontale: 

72 D’altronde, è implicito nello stesso principio di sussidiarietà orizzontale un ampio 
margine di inclusività rispetto a tutti i soggetti portatori di interessi generali rilevanti nella 
fattispecie (sul punto cfr. F. Cortese, Il coordinamento amministrativo. Dinamiche e interpretazioni, 
Milano, Franco Angeli, 2012, 97 ss., spec. 105-106).

73 L’uso del termine “favoriscono” nel testo dell’art. 118, c. 4, Cost., fa sì che sugli enti 
territoriali incomba un vero e proprio dovere di valorizzare l’iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati: sul punto cfr. ex multis G. Arena, Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’art. 118 u.c. 
della Costituzione, cit., 182; V. Cerulli Irelli, voce Sussidiarietà, cit., 5; D. D’Alessandro, Sussidia-
rietà, cit., 2004, 68; A. D’Atena, Costituzione e principio di sussidiarietà, cit., 18 ss.; D. Donati, Il 
principio di sussidiarietà, cit., 1405; G. Pastori, Amministrazione pubblica e sussidiarietà orizzontale, 
cit., 1760; G.U. Rescigno, Principio di sussidiarietà, cit., 29-32.

74 Si tratterebbe, dunque, di inserire le misure di agevolazione di cui agli artt. 70-73 
del codice, nell’ambito di un più ampio modello di collaborazione tra amministrazione e enti 
del Terzo settore, attraverso lo strumento della coprogettazione di cui all’art. 55 del codice, 
in conformità all’art. 12, l. n. 241/1990 e ai principi di evidenza pubblica. Sulle potenzialità 
della coprogettazione cfr. S. Pellizzari, La coprogettazione come “nuova” forma di collaborazione tra 
PA e enti del Terzo settore: incertezze qualificatorie e potenzialità applicative nella organizzazione dei 
servizi e delle attività di interesse generale, in questo numero di questa Rivista.

75 In tema, cfr. in particolare G. Arena, Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione, in 
Prendersi cura dei beni comuni, cit., 283 ss.; M. Bombardelli, La cura dei beni comuni: esperienze e 
prospettive, in Giorn. dir. amm., 2018, 559 ss. Sulla nozione di amministrazione condivisa posta 
a base di tale esperienza, rimane imprescindibile il riferimento a G. Arena, In troduzione all’am-
ministrazione condivisa, in Studi parlamentari, 1997, 29 ss.



misure di sostegno pubblico e vantaggi economici

- 745 -

uno strumento regolamentare, volto a delineare una cornice giuridica per 
la cura dei beni comuni76; e uno strumento consensuale (il patto di col-
laborazione), nella forma di atti amministrativi di natura non autoritativa 
assimilabili ad accordi ex art. 11, l. n. 241/1990, che disciplina il rapporto 
tra amministrazione e cittadini in rapporto all’utilizzo e alle modalità di 
gestione dei beni77.

Impiegando strumenti analoghi – che combinano elementi di infor-
malità e formalità giuridica78 – anche nell’ambito delle misure di sostegno 
di cui agli artt. 70-72, l’amministrazione potrebbe avvalersi di regolamenti 
attraverso cui predeterminare i presupposti e le fasi di assegnazione dei be-
nefici nei confronti degli enti del Terzo settore e, in seconda battuta, consen-
tire la conclusione di accordi ex art. 11, l. n. 241/1990 nell’ambito dei quali 
negoziare condizioni e caratteri dell’azione privata in funzione dell’interesse 
della collettività79. 

In conclusione, una corretta applicazione del principio di sussidiarietà 
in armonia con i generali principi di evidenza pubblica può rivestire un 

76 Sull’idoneità del regolamento come strumento di attuazione del principio di sus-
sidiarietà orizzontale cfr. G. Arena, Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione, in Prendersi 
cura dei beni comuni, cit., 292 ss.; R. Bin, La funzione amministrativa nel nuovo Titolo V della Costi-
tuzione, in Le Regioni, 2002, 375; F. Cortese, Le competenze amministrative, cit., 879. 

77 In tema, si veda M. Bombardelli, La cura dei beni comuni, cit., 559 ss. che, con ri-
ferimento a tali atti, rinviene il modello di riferimento più vicino in quello degli accordi 
amministrativi ex art. 11, l. n. 241/1990, ma nega che essi possano essere di tipo sostitutivo, 
in quanto disciplinano un tipo di attività che si basa sul contributo essenziale dei cittadini e, 
pertanto, inidonea ad essere regolata attraverso provvedimenti amministrativi. Sulla natura dei 
patti di collaborazione, cfr. pure G. Calderoni, I patti di collaborazione: (doppia) cornice giuridica, in 
Aedon, 2016; E. Fidelbo, Strumenti giuridici di valorizzazione del rapporto tra patrimonio culturale e 
territorio: il caso dei patti di collaborazione tra amministrazioni locali e cittadini, ivi, 2018; P. Michiara, 
I patti di collaborazione e il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. L’espe-
rienza del Comune di Bologna, ivi, 2016.

78 La potenzialità del principio di sussidiarietà orizzontale sta proprio nella sua capacità 
di “cucire” il legame tra informalità e formalità del diritto, senza la necessità della mediazione 
di fonti formali normative. Sul punto cfr. F. Giglioni, Il diritto pubblico informale alla base della 
riscoperta delle città come ordinamento giuridico, in Riv. giur. ed., 2018, 7 ss.

79 In tal modo, si realizza il modello dell’amministrazione diffusa delineato in G. Pa-
stori, Amministrazione pubblica e sussidiarietà orizzontale, cit., 1762 che, a ben vedere, si fondava 
su ruoli differenti per istituzioni e strutture sociali: «alle istituzioni politico-amministrative in 
quanto titolari delle funzioni e delle responsabilità verso la collettività viene a spettare sem-
pre un ruolo di regolazione, di programmazione, di controllo anche quando non abbiano la 
gestione; alle strutture sociali viene a spettare un ruolo che è di iniziativa, di coprogettazione, 
oltre che primariamente di gestione nel quadro della regolazione, della programmazione e del 
controllo politico». Per un in inquadramento di tale concezione della sussidiarietà ad opera di 
Pastori si veda F. Trimarchi Banfi, La sussidiarietà orizzontale, cit., 211 ss. 
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ruolo significativo nella valorizzazione delle misure contenute nel codice80. 
In questa prospettiva, dunque, il codice, pur non introducendo una logica 
di affidamento integralmente nuova, sembra avere le potenzialità per dare 
spazio anche ad un modello innovativo di evidenza pubblica.

Abstract

The so-called Third Sector has gradually taken on significant importance as 
an area of administrative action. In particular, through the Third Sector Code (d.lgs. 
117/2017), the public administration has been provided with a set of new tools to 
encourage the activities of the Third Sector actors. Among the others measures enshrined 
in the Third Sector Code, the ones consisting in economic benefits represent a valuable 
means of promoting and supporting the activities carried on by the Third Sector actors. 
In this perspective, this article aims at identifying a general pattern for some of the 
measures of economic benefits foreseen by the Code, namely those consisting in the 
provision of monetary measures and the concession of goods. The analysis shows that 
the new tools provided by the Code must inevitably be read in the light of the general 
principles and, therefore, they can be exploited according to a legal framework that 
enjoys a certain degree of flexibility.

80 Più in generale, per un’analisi che valorizza il ruolo del principio di sussidiarietà 
nella prospettiva della collaborazione tra le istituzioni e le organizzazioni nell’ambito del 
Terzo settore si veda S. Pellizzari, New commons e servizi sociali. Il modello dell’amministrazione 
condivisa tra autonomie territoriali, Terzo settore e società civile organizzata, in Prendersi cura dei beni 
comuni, cit., 249 ss.; più recentemente anche Id., Le diverse forme di relazione pubblico-privata 
nell’organizzazione dei servizi sociali e di welfare, in Welfare Oggi, 2018, n. 2, 9 ss.
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