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Enti locali e terzo settore



✓Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul

volontariato

✓LEGGE 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle

cooperative sociali.

✓DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997, n. 460

– Riordino della disciplina tributaria degli enti non

commerciali e delle organizzazioni non lucrative di

utilita' sociale.

✓Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 -

Disciplina dell'impresa sociale, a norma della

legge 13 giugno 2005, n. 118

I precedenti



La riforma del terzo settore



Legge 106/2016 art. 1

Per «Terzo settore» si intende il complesso degli enti privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale e che, in attuazione
del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi
statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' di
interesse generale mediante forme di azione volontaria e
gratuita o di mutualita' o di produzione e scambio di beni e
servizi.

Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le
associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali
e di rappresentanza di categorie economiche.

Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al
perseguimento delle finalita' della presente legge, non si
applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi
decreti attuativi.

Il terzo settore



- Codice delDECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Terzo settore

Art. 2

1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del

Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato

e della cultura e pratica del dono quali espressione di

partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne e' promosso

lo sviluppo salvaguardandone la spontaneita' ed autonomia,

e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di

finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, anche

mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le

Province autonome e gli enti locali.

Il terzo settore



Il fondamento costituzionale



Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come

singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede

l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,

che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno

sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che

non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Articolo 118

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse

generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Le norme costituzionali



Articolo 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a

carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne

promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura,

con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

Articolo 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare

danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività

economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini

sociali.

Le norme costituzionali



La legge n. 106 del 2016 e il d.lgs. n. 117 del 2017 delineano il Terzo
settore 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, solidaristiche 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.

Siffatte attività, con specifico riferimento al volontariato – prima ancora
che venisse enunciato nella Costituzione il principio di sussidiarietà, ora
inscritto nell’art. 118 Cost. – erano state già ricondotte dalla Corte
all’ambito delle libertà sociali garantite dall’art. 2 Cost., in quanto poste in
essere da soggetti privati che operano per scopi di utilità collettiva e di
solidarietà sociale (sentenze n. 500 del 1993, n. 355, n. 202 e n. 75 del
1992). Si tratta di attività assai eterogenee e, pertanto, risulta evidente che
il Terzo settore, come già il volontariato, non possa essere configurato
quale “materia” in senso stretto. La relativa disciplina, 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.

C. Cost. 185/2018



Se questo vale per le attività, è tuttavia innegabile che i soggetti

del Terzo settore, in quanto soggetti di diritto privato, per quanto

attiene alla loro conformazione specifica, alla loro organizzazione

e alle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche,

ricadono tipicamente nell’«ordinamento civile». L’«ordinamento

civile», com’è noto, comprende tali discipline, allo scopo di

garantire l’uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale,

in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza (ex plurimis,

sentenze n. 287 del 2016, n. 97 del 2014, n. 290 del 2013, n. 123 del

2010 e n. 401 del 2007), oltreché di assicurare l’«essenziale e

irrinunciabile autonomia» che deve caratterizzare i soggetti del

Terzo settore (sentenza n. 75 del 1992), nel rispetto dell’art. 118,

quarto comma, Cost. (sentenze n. 301 e n. 300 del 2003).

C. Cost. 185/2018



L’art. 55, che apre il Titolo VII del CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e
pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle più
significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale
valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost.

Quest’ultima previsione, infatti, ha esplicitato nel testo costituzionale le
implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della «profonda
socialità» che connota la persona umana (sentenza n. 228 del 2004) e
della sua possibilità di realizzare una «azione positiva e responsabile»
(sentenza n. 75 del 1992): fin da tempi molto risalenti, del resto, le
relazioni di solidarietà sono state all’origine di una fitta rete di libera e
autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della
nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale,
culturale ed economico del nostro Paese. Prima ancora che venissero
alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa
in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso,
opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire
assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della
nostra storia, rimaneva escluso che viene pubblicato in maniera
continuativa.

C. Cost. 131/2020



Nella suddetta disposizione costituzionale, valorizzando l’originaria

socialità dell’uomo (sentenza n. 75 del 1992), si è quindi voluto superare

l’idea per cui solo l’azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea

allo svolgimento di attività di interesse generale e si è riconosciuto che

tali attività ben possono, invece, essere perseguite anche da una

«autonoma iniziativa dei cittadini» che, in linea di continuità con quelle

espressioni della società solidale, risulta ancora oggi fortemente radicata

nel tessuto comunitario del nostro Paese.

Si è identificato così un ambito di organizzazione delle «libertà sociali»

(sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo

Stato, né al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto

espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese «tra

i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti

inviolabili dell’uomo, come base della convivenza sociale

normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013).

C. Cost. 131/2020



L’attuazione

La situazione è aggiornata al 28 agosto 2021.



La governance



➢ Consiglio nazionale del Terzo settore (presieduto dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali) > Attività consultiva per il ministero

➢ Organismo nazionale di controllo > fondazione con personalita'
giuridica di diritto privato > 7 membri, di cui uno con funzioni di
Presidente, designati dall'associazione delle FOB piu'
rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di
FOB ad essa aderenti;

➢ Fondazione Italia Sociale > ente di diritto privato e costituito
secondo lo schema giuridico della Fondazione di partecipazione
✓ Fondo filantropico italiano

✓ Social Capital Italia

✓ Donor Fund Italia

➢ Organismi territoriali di controllo

➢ Centri di servizio per il volontariato

Governance



Il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, che è presieduto dal ministro del lavoro e delle
politiche sociali (o da un suo delegato), è composto da:

✓ 10 rappresentanti designati dall’associazione di enti del Terzo Settore più rappresentativa 
sul territorio nazionale;

✓ 15 rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali;

✓ 5esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo Settore;
✓ 3 rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza

Stato-Regioni;
✓ un rappresentante designato dall’associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio 

nazionale.

Fanno inoltre parte del Consiglio:

✓ un rappresentante designato dal presidente dell’ISTAT;
✓ un rappresentante designato dal presidente dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle 

Politiche Pubbliche (INAPP);
✓ il direttore generale della Direzione Generale Terzo Settore e della responsabilità sociale 

delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e rimangono in carica per tre anni.

Il Consiglio Nazionale del Terzo Settore



Art. 64 Organismo nazionale di controllo

➢funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV 

Componenti dell'organo di amministrazione dell'ONC:

a)sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati
dall'associazione delle FOB piu' rappresentativa sul territorio
nazionale in ragione del numero di FOB ad essa aderenti;

b)due membri designati dall'associazione dei CSV piu’
rappresentativa 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 Terzo
settore piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del
numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti;

politiched) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle
sociali;

e) un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni.

Organismo Nazionale di Controllo



Art. 65 Organismi territoriali di controllo

1.Gli OTC sono uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettivita'
giuridica, chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo
dei CSV nel territorio di riferimento, in conformita' alle norme del decreto e
allo statuto e alle direttive dell'ONC.

2.Sono istituiti i seguenti OTC: 

Ambito 1: Liguria;

Ambito 2: Piemonte e Val d'Aosta;

Ambito 3: Lombardia;

Ambito 4: Veneto;

Ambito 5: Trento e Bolzano; 

Ambito 6: Emilia-Romagna;

Ambito 7: Toscana;

Ambito 8: Marche e Umbria; 

Ambito 9: Lazio e Abruzzo; 

Ambito 10: Puglia e Basilicata; 

Ambito 11: Calabria;

Ambito 12: Campania e Molise;

Ambito 13: Sardegna;

Ambito 14: Sicilia;

Ambito 15: Friuli Venezia Giulia.

Organismi Territoriali di Controllo



3. Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14 e 15 sono composti 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 piu' 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;

nazionale dei comuni italianic) un membro designato dalla Associazione
(ANCI);

d) un membro designato dalla Regione.

4.Gli OTC di cui agli ambiti 2,, 5, 8, 9, 10 e 12 sono composti da:

a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;

b) due membri, espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio,
designati uno per ciascun territorio di riferimento, dall'associazione degli enti del
Terzo settore piu’ rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del
numero

o operativa nei

comuni italiani

di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale  
territori di riferimento;

c) due membri designati dalla Associazione nazionale dei
(ANCI);

d) due membri designati, uno per ciascun territorio di riferimento, dalle 
Regioni o dalle Province autonome.

Organismi Territoriali di Controllo



I CSV sono gli enti costituiti in forma di associazione
riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di
volontariato e da altri enti del Terzo settore.

L'organismo nazionale di controllo stabilisce il numero di
enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale,
assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per
ogni regione e provincia autonoma ed evitando
sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da
accreditarsi. A tal fine l'ONC accredita:

a) un CSV per ogni citta' metropolitana e per ogni provincia
con territorio interamente montano e confinante con Paesi
stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti
nell'ambito territoriale delle citta' metropolitane e delle
province di cui alla lettera a).

Centri di servizio per il volontariato



Art. 63 Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato

1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire
ed erogare servizi di

promuovere e rafforzare la

supporto tecnico, formativo ed informativo per 

presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del

Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e

con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in

coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi del articolo

64, comma 5, lettera d).

2. Ai fini di cui al comma 1, i CSV possono svolgere attivita’ varie riconducibili

alle seguenti tipologie di servizi:

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare

visibilita' ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria

nella comunita' locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarieta' e

della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole,

istituti di istruzione, di formazione ed universita', facilitando l'incontro degli enti

di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attivita' di volontariato,

nonche' con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il

volontariato;

Centri di servizio per il volontariato



b)servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad

esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identita' e del ruolo del

volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte

dei bisogni della propria organizzazione e della comunita' di riferimento;

c)servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati

a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale,

assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della

rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito,

nonche' strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze

acquisite dai volontari medesimi;

d)servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualita'

e la quantita' di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle

iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore

tra loro e con gli altri soggetti della comunita' locale per la cura dei beni comuni,

ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e)servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche

dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito

nazionale, comunitario e internazionale;

Centri di servizio per il volontariato



f) servizi di

promuovere

supporto tecnico-logistico, finalizzati  

l'operativita' dei volontari, attraverso

a facilitare o 

la messa a

disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

sono erogati nel3. I servizi organizzati mediante le risorse del FUN

rispetto dei seguenti principi:

a) principio di qualita

b) principio di economicita’

c) principio di territorialita' e di prossimita’

non discriminazione e pari opportunita'd) principio di universalita',

di accesso

e) principio di integrazione

f) principio di pubblicita' e trasparenza

Centri di servizio per il volontariato



Art. 62 Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato

1.Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV e’ istituito il FUN,

alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria di cui al

decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ed amministrato dall'ONC.

2.Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da

quello delle FOB, dell'ONC, e dei CSV, vincolato alla destinazione di cui al comma

9.

3.Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo

del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno

l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e

l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1,

lettere c) e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

4.Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le

somme dovute ai sensi del comma 3 e le versano al FUN entro il 31 ottobre

dell'anno di approvazione del bilancio, secondo modalita' individuate dall'ONC.

5.Le FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati

dall'ONC ai sensi del comma 11 e possono in ogni caso versare al FUN contributi

volontari.

Fondo Unico Nazionale



6. A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono

versate al FUN, alle FOB e' riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al

100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per

l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi.

Il credito di imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti

dell'importo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante servizi

telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto

dell'operazione di versamento.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.

388, e successive modificazioni.

Il credito e’ cedibile, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle

disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari

bancari, finanziari e assicurativi, ed e' utilizzabile dal cessionario alle medesime

condizioni applicabili al cedente.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative

necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel

rispetto del limite di spesa stabilito.

Fondo Unico Nazionale



7. L'ONC determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, anche

sulla base del fabbisogno storico e delle mutate esigenze di promozione del

volontariato negli enti del Terzo settore, e ne stabilisce la ripartizione annuale e

territoriale, su base regionale, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed equi, definiti

anche in relazione alla provenienza delle risorse delle FOB, ad esigenze di

perequazione territoriale, nonche' all'attribuzione storica delle risorse.

L'ONC puo' destinare all'associazione dei CSV piu' rappresentativa sul territorio

nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti una quota di tale

finanziamento per la realizzazione di servizi strumentali ai CSV o di attivita' di

promozione del volontariato che possono piu' efficacemente compiersi su scala

nazionale.

8. L'ONC determina, secondo criteri di efficienza, di ottimizzazione e

contenimento dei costi e di stretta strumentalita’ alle funzioni da svolgere ai sensi del

funzionamento a valere sul FUN, inclusi i costi relativi all'organizzazione e

presente decreto, l'ammontare previsto delle proprie spese di organizzazione e

al

funzionamento degli OTC e ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV

nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6, lettera e), in misura comunque non

superiore al 5 per cento delle somme versate dalle FOB ai sensi del comma 3. In

ogni caso, non possono essere posti a carico del FUN eventuali emolumenti

riconosciuti ai componenti e ai dirigenti dell'ONC e degli OTC. Le somme non spese

riducono di un importo equivalente l'ammontare da destinarsi al medesimo fine

nell'anno successivo a quello di approvazione del bilancio di esercizio.

Fondo Unico Nazionale



9.Le risorse del FUN sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi di cui

ai commi 7 ed 8. L'ONC, secondo modalita' dalla stessa individuate, rende

annualmente disponibili ai CSV, all'associazione dei CSV di cui al comma 7, e

agli OTC le somme ad essi assegnate per lo svolgimento delle proprie funzioni.

10.Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del

comma 3 risultino superiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, la differenza e'

destinata dall'ONC ad una riserva con finalita' di stabilizzazione delle

assegnazioni future ai CSV.

11.Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del

comma 3 risultino inferiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, ed anche la

riserva con finalita' di stabilizzazione sia insufficiente per la loro copertura, l'ONC

pone la differenza a carico delle FOB, richiedendo a ciascuna di esse il

versamento al FUN di un contributo integrativo proporzionale a quello obbligatorio

gia’ versato.

12.I CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono

essere liberamente percepite e gestite dai CSV, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 61, comma 1, lettera c). I CSV non possono comunque accedere

alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72.

Fondo Unico Nazionale



I soggetti



✓ le organizzazioni di volontariato

✓ le associazioni di promozione sociale

✓ gli enti filantropici

✓ le imprese sociali, incluse le cooperative sociali

✓ le reti associative

✓ le societa' di mutuo soccorso

✓ le associazioni, riconosciute o non riconosciute

✓ le fondazioni

✓ gli altri enti di carattere privato diversi dalle societa' costituiti per il

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche,

solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via

esclusiva o principale, di una o piu’ attivita' di interesse generale in

forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o

servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi,

ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

✓ gli enti religiosi civilmente riconosciuti

Gli enti del terzo settore



✓ le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab

derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni

pubbliche di  

decreto del

assistenza o beneficenza, ai sensi del  

Presidente del Consiglio dei ministri 16

febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45

del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio

2001, n. 207, in quanto  

pubblica amministrazione

la nomina da parte della  

degli amministratori di tali

enti si configura come mera designazione, intesa come

espressione della rappresentanza della cittadinanza, e

non si configura quindi mandato fiduciario con

rappresentanza, sicche' e' sempre esclusa qualsiasi

forma di controllo da parte di quest'ultima.

Gli enti del terzo settore



Art. 3

2. Per quanto non previsto dal presente

Codice, agli enti del Terzo settore si

applicano, in quanto compatibili, le norme

del Codice civile e le relative disposizioni di

attuazione.

Il codice civile



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112 - Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Art. 1 Nozione e qualifica di impresa sociale

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle

forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformita' alle disposizioni del presente decreto,

esercitano in via stabile e principale un'attivita' d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro

e per finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, adottando modalita' di gestione responsabili e

trasparenti e favorendo il piu' ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti

interessati alle loro attivita'.

4.Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di

diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del

presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto

compatibili, fermo restando l'ambito di attivita' di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991,

come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1.

5.Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le

norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e

per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione

concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita.

6. Le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto compatibili con il decreto legislativo 19

agosto 2016, n. 175.

7.Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17

maggio 1999, n. 153.

L’impresa sociale



La Legge di stabilità per l’anno 2016, art. 1, commi da 376 a 384

(legge 28 dicembre 2015, n.208) ha introdotto nel nostro ordinamento

giuridico un nuovo strumento : la Società Benefit.

Con tale previsione le società di capitali hanno la possibilità di poter

perseguire in modo congiunto e integrato finalità di lucro e di

beneficio sociale, intenzionalmente e consapevolmente specificati

nello statuto.

nell'esercizio di una attivita' economica, oltre allo scopo di

dividerne gli utili, perseguono una o piu' finalita' di beneficio

comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente

nei confronti di persone, comunita', territori e ambiente, beni ed

attivita' culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di

interesse.

➢ Responsabilità sociale d’impresa

Società benefit



Non sono enti del Terzo settore

✓ le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

✓ le formazioni e le associazioni politiche

✓ i sindacati

✓ le associazioni professionali

✓ le associazioni di rappresentanza di categorie economiche

✓ le associazioni di datori di lavoro

✓ gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati

dai suddetti enti

✓ i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome

di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle

d'Aosta

Gli enti esclusi



Gli adempimenti



Art. 11 - Iscrizione

1.Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico

nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione

negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2.Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli

enti del Terzo settore che esercitano la propria attivita’

esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale

sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

3.Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del

registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel

registro unico nazionale del Terzo settore.

❖ Ufficio statale > Ufficio regionale

Iscrizione nel registro unico nazionale 
del Terzo settore



Art. 22 - Acquisto della personalita' giuridica

1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del

Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalita' giuridica

mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente

articolo.

1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore gia’ in possesso della personalita'

giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che

ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni

del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri

delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,

n. 361 e' sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del

Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non

perdono la personalita' giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano

citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del

al registro unico nazionale del Terzo settore nonche'

le disposizioni di cui al

2000.

Dell'avvenuta iscrizione 

dell'eventuale successiva cancellazione, e' data comunicazione, da parte dell'ufficio di

cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia 

autonoma competente.

7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le 

obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

L’iscrizione



4.Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della

personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non

inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le

fondazioni.

5.Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 e’

diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di

amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo,

ove nominato, devono senza indugio,

convocare l'assemblea per deliberare, ed

in un'associazione,  

in una fondazione

deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo

la prosecuzione dell'attivita' in

oppure la

forma di

non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento

trasformazione,  

associazione 

dell'ente.

L’iscrizione



3. Il requisito dell'iscrizione al unico nazionale delRegistro

Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more

dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da

parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore

attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente

previsti dalle normative di settore.

4. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro diciotto

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio

lettera b) e comma 2, pena l'automatica cancellazione

statuto secondo le previsioni di cui all'articolo 41, comma 1,

dal

relativo registro.

L’iscrizione



Art. 101

2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo

settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per

gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus,

Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione

disposizioni inderogabili delsociale che si adeguano alle

presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua

entrata in vigore (31 ottobre 2020 > 31 marzo 2021).

Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri

statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le

deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle

nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che

escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili

mediante specifica clausola statutaria. > modalità semplificata di

approvazione dello Statuto

L’adeguamento statutario



Art. 22

6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono

risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel

registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo

procedimento di iscrizione e' regolato ai sensi dei commi 2 e 3.

Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore

(e alla conseguente possibilità di applicare l'art. 22 del codice del

Terzo settore) le modifiche statutarie continueranno, per gli enti

con personalità giuridica, a richiedere l'approvazione dell'autorità

statale o regionale in conformità al dettato dell'articolo 2, comma 1

del D.P.R. n. 361/2000.

Registro



Art. 47

5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono

redatti in conformita' a modelli standard tipizzati, predisposti da

reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del

documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione

Terzo settore, verificata la regolarita' formale della

della

domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.

Art. 48

2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche

dell'atto costitutivo e dello statuto.

Registro



Art. 82 - Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le  

operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere

registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di

Le

modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti

dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti

a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli

connessi allo svolgimento delle attivita' delle organizzazioni di

volontariato sono esenti dall'imposta di registro.

Imposta di registro



Art. 41 Reti associative

7.Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la

struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi

sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticita', pari

opportunita' ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettivita' delle

cariche sociali.

8.Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono

disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga

a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2.

9.Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono

disciplinare le modalita' e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche

in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3.

10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle

disciplinare le competenze dell'assemblea

reti

degli

associative possono

associati anche in

deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.

Reti associative



➢ Nuovo regime

amministratori (gli

di responsabilità che incombe sugli

amministratori, i direttori generali, i

componenti dell'organo di controllo e i revisori dei conti)

➢ Nuove tutele per i lavoratori > indicazioni precise rispetto ai

trattamenti economici e sui rapporti numerici tra volontari e

lavoratori (assicurazione obbligatoria)

➢ Obbligo di redazione del bilancio di esercizio formato dallo

stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale

➢ Libri sociali obbligatori

➢ Ricavi superiori ad 1 milione di euro obbligo di deposito del

bilancio sociale

Conseguenze



➢ Burocratizzazione

➢ Omologazione vs spontaneità/autonomia

E gli enti che non scelgono di diventare ETS?

➢ Dimensione ridotte

➢ Agire informale

Pericoli



Risorse finanziarie 
e agevolazioni fiscali



temporanee per manifestazioni➢ Strutture e autorizzazioni

pubbliche

➢ Locali utilizzati

✓ Accesso al Fondo sociale europeo

✓ Fondo per il finanziamento di progetti e attivita' di interesse  

generale nel terzo settore

✓ Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno

degli enti del Terzo settore

❑ Titoli di solidarieta' ed altre forme di finanza sociale

❖ Regime fiscale agevolato

Risorse finanziarie



✓ Agevolazioni fiscali in parte riferite all’ETS e in parte a chi intende

sostenerlo

✓ I titoli di solidarietà sono strumenti utili per il finanziamento di

attività degli ETS e possono anche generare importanti donazioni

da parte della banca che emette i titoli

✓ Assenza di scopo di lucro e commercialità: gli ETS si

caratterizzano per il divieto di distribuzione degli utili e con questa

norma si consente agli enti senza gli indugi del passato a

esercitare attività commerciali

✓ Attività di interesse generale anche commerciali possono essere

realizzate “per corrispettivo” senza problemi.

✓ Non c’è bisogno di costituire altro ente commerciale

Vantaggi



Art. 3 Destinazione del cinque per mille

1.Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi

relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' destinata, in base alla scelta del

contribuente, alle seguenti finalita':

a)sostegno degli enti di cui all'articolo 1 della legge, iscritti nel Registro unico

nazionale degli enti del terzo settore;

2.Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dall'anno

successivo a quello di operativita' del Registro; fino a tale anno la quota del

cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continua ad

essere destinata al sostegno degli enti di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera

a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 maggio 2010, n. 73.

(sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  

successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione 

iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo

460, e

sociale

7 della

legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato

decreto legislativo n. 460 del 1997;)

5 per mille



Art. 79 Disposizioni in materia di imposte sui redditi

1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le

disposizioni di cui al presente titolo nonche' le norme del titolo II del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.

accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le

2. Le attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle

amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, l'Unione europea, amministrazioni  pubbliche straniere o altri

organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non

commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di

corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli

apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di

partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

2-bis. Le attivita' di cui al comma 2 si considerano non commerciali

qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun

periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi.

Imposte sui redditi



3. Sono altresi' considerate non commerciali:

a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte
direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalita’ principale
consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica di particolare
interesse sociale e purche' tutti gli utili siano interamente
reinvestiti nelle attivita' di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro
risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri
soggetti privati alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo
nonche' ai risultati prodotti;

b) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate
dagli enti di cui al comma 1 ad universita' e altri organismi di
ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalita'
definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003,
n. 135.

b-bis) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se
svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente
reinvestiti nelle attivita' di natura sanitaria o socio-sanitaria e che
non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi
amministrativi.

Imposte sui redditi



Art. 82 Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del

Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati  

non commerciali, diesclusivamente allo svolgimento con modalita'  

attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,

didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita'

di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985,

n. 222, sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i

alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7,servizi indivisibili

comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14

marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012,

n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e

dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e

relative disposizioni di attuazione.

✓ LEGGE 20 maggio 1985, n. 222 Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici

in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

Imposta municipale



Le società di mutuo soccorso



LEGGE 15 aprile 1886, n. 3818 - Concernente la personalita' giuridica delle Societa' di
mutuo soccorso.

Art. 1. Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica nei modi
stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalita' di lucro, ma perseguono finalita'
di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarieta', attraverso
l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o piu'
delle seguenti attivita’:
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed
invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente;

b)erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la
cura delle malattie e degli infortuni;

c)erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei
soci deceduti; d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che
si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa
perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attivita' previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso
l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012,
n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con
l'art. 23, comma 2) la modifica dell'art. 1.

La disciplina



Art. 42 Rinvio

legge1. Le societa' di mutuo soccorso sono disciplinate dalla 

15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni.

Art. 43 Trasformazione

1. Le societa' di mutuo soccorso, gia' esistenti alla data di

entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre

anni da tale data si trasformano in del Terzo

settore o in associazioni di

associazioni 

promozione sociale,

mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge

15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.

La disciplina



Art. 44 Modifiche e integrazioni alla disciplina

1.Alle societa' di mutuo soccorso non si applica l'obbligo di

versamento del contributo del 3 per cento sugli utili netti

annuali di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2.In deroga all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 dicembre 2012, n. 221, non sono soggette all'obbligo di

iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro

delle imprese le societa' di mutuo soccorso che hanno un

versamento annuo di contributi associativi non superiore a

50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.

❖ Se gestiscono fondi sanitari integrativi obbligo di iscrizione

La disciplina



In virtù dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, le societa' di mutuo soccorso di cui
alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella
sezione delle imprese sociali presso il registro delle
imprese secondo criteri e modalita' stabiliti con un
decreto del Ministro dello sviluppo economico

➢ decreto ministeriale 6 marzo 2013 recante indicazioni per
l'iscrizione delle societa' di mutuo soccorso nella sezione
del registro delle imprese relativa alle imprese sociali
e nella apposita sezione dell'albo delle societa’
cooperative;

➢ Circolare interpretativa n. 3713/C del Ministero dello
viluppo economico

L’iscrizione



L’impresa sociale



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112 - Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Art. 1 Nozione e qualifica di impresa sociale

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle

forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformita' alle disposizioni del presente decreto,

esercitano in via stabile e principale un'attivita' d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro

e per finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, adottando modalita' di gestione responsabili e

trasparenti e favorendo il piu' ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti

interessati alle loro attivita'.

4.Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di

diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del

presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto

compatibili, fermo restando l'ambito di attivita' di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991,

come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1.

5.Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le

norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e

per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione

concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita.

6.Le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto compatibili con il decreto legislativo 19

agosto 2016, n. 175.

7. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17

maggio 1999, n. 153.

La definizione



Art. 2 - Attivita' d'impresa di interesse generale

1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o piu' attivita' d'impresa di

interesse generale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita'

sociale. Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in

conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attivita'

d'impresa aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8

novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di

cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge

22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno

2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo

2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche’ le attivita' culturali di interesse sociale

con finalita' educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle

condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti

urbani, speciali e pericolosi;

Le attività d’impresa



f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato, e delle attivita' di interesse generale di cui al presente

articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma

5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o

religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al

contrasto della poverta’ educativa;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti

composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri

enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e

successive modificazioni;

Le attività d’impresa



o) attivita' 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, nonche' di

impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e

delle persone di cui al comma 4;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e

successive modificazioni nonche’ ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta

a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

e successive modificazioni;

t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive

modificazioni;

u) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.

Le attività d’impresa



L’ambito di intervento



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 5 - Attivita' di interesse generale

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali,

esercitano in via esclusiva o principale una o piu' attivita' di interesse generale per il

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita'

sociale.

Si considerano di interesse generale, se svolte in conformita' alle norme particolari che ne

disciplinano l'esercizio, le attivita' aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie

d) educazione, istruzione e formazione professionale

e)interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni  

dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio,

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario

Le attività di interesse generale



k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica

n) cooperazione allo sviluppo

o) filiere del commercio equo e solidale

p) servizi finalizzati all'inserimento  o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori

q) alloggio sociale

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale

t) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti

v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della

difesa non armata;

sociali e politici, nonche' dei diritti dei

o di beni confiscati alla criminalita'

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili,  

consumatori e  degli utenti

x) cura di procedure di adozione internazionale

y) protezione civile

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati

organizzata.

Le attività di interesse generale



Art. 6 - Attivita' diverse

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attivita'

diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto

costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e

strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale,

secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo

conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e

gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto all'insieme

delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle

attivita' di interesse generale.

Attività diverse



Rapporti con gli enti pubblici



Art. 55 Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

1. In attuazione dei principi di sussidiarieta', cooperazione,

efficacia, efficienza ed economicita', omogeneita', copertura

finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita'

dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle

proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello

territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attivita' di cui

all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del

Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-

progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei

principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme che

disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle

relative alla programmazione sociale di zona.

Il coinvolgimento



2.La co-programmazione e' finalizzata all'individuazione, da parte della

pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli

interventi a tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione degli stessi

e delle risorse disponibili.

3.La co-progettazione e' finalizzata alla definizione ed eventualmente alla

realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a

soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di

cui comma 2.

4.Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore

con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di

accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita',

partecipazione e parita' 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

nonche' dei criteri e delle modalita' per l'individuazione degli enti partner.

Gli strumenti



Art. 56 Convenzioni

1.Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e

le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico

nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi

di attivita' o servizi sociali di interesse generale, se piu' favorevoli rispetto al ricorso

al mercato.

2.Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso

alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle

spese effettivamente sostenute e documentate.

3.L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di

promozione sociale con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di

imparzialita', pubblicita', trasparenza, partecipazione e parita' di trattamento, mediante

procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le

associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di

moralita' professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento

alla struttura, all'attivita' concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al numero

degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacita' tecnica e professionale,

intesa come concreta capacita' di operare e realizzare l'attivita' oggetto di

convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata,

all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

Le convenzioni



3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici

gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi

provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresi' formare oggetto di

pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione

"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di

cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire

l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le

attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della

dignita' degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale,

degli standard organizzativi e strutturali di legge.

Le convenzioni



Devono inoltre prevedere

✓ la durata del rapporto convenzionale,

✓ il contenuto e le modalita' dell'intervento volontario,

✓ il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle 

attivita' convenzionate,

✓ le modalita' di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei

servizi pubblici,

✓ le coperture assicurative di cui all'articolo 18,

✓ i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali 

devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa,

✓ le modalita' di risoluzione del rapporto,

✓ forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita’,

✓ la verifica dei reciproci adempimenti

✓ le modalita' di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettivita'

delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione,

accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi

indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attivita' oggetto della

convenzione.

Le convenzioni



Il codice del terzo settore prevede una pluralità di strumenti tesi a

concretizzare nella gestione di beni immobili, in particolare di beni

immobili che necessitano di interventi di conservazione e

valorizzazione, l’identità di fini tra enti pubblici e terzo settore. In

sostanza tali strumenti mirano, sempre all’interno di procedure

ispirate alla trasparenza e parità di trattamento, a facilitare

operazioni mirate a valorizzare degli immobili di cui si promuove

l’utilizzo a finalità sociale da parte delle organizzazioni di terzo

settore.

✓ il social bonus che prevede incentivi fiscali per le donazioni 

destinati al recupero di immobili degradati o di beni confiscati;

✓ la facoltà degli enti pubblici di concedere in comodato propri 

immobili ad enti di Terzo settore diversi dalle imprese sociali;

✓ la concessione a canoni agevolati di beni culturali ad enti di 

terzo settore.

Utilizzo di locali pubblici



Art. 71 Locali utilizzati

2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali

possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di

loro proprieta', non utilizzati per fini istituzionali, agli enti

del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo

svolgimento delle loro attivita' istituzionali. La cessione in

comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso

dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare

sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di

manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la

funzionalita' dell'immobile.

Utilizzo di locali pubblici



3. I beni culturali immobili di proprieta' dello Stato, delle regioni, degli enti locali e

degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non e' corrisposto alcun

canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in

concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attivita' indicate all'articolo 5,

comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato

dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei

medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del

concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate

allo svolgimento delle attivita' indicate, ferme restando le disposizioni contenute

nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La concessione d'uso e' finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del

bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonche' l'apertura alla pubblica

fruizione e la migliore valorizzazione.

Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal

concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo

del canone stesso.

L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di

cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo

commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa

e comunque non eccedente i 50 anni.

Utilizzo di locali pubblici



Art. 81 Social Bonus

1.E' istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni

liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se

effettuate da enti o societa' in favore degli enti del Terzo settore, che

hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un

progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei

beni mobili e immobili confiscati alla criminalita' organizzata assegnati ai

suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo

svolgimento di attivita' di cui all'art. 5 con modalita' non commerciali. Per

le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo

83 ne' le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione

di imposta da altre disposizioni di legge.

2.Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' riconosciuto alle

persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del

reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del

5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote

annuali di pari importo.

Utilizzo di locali pubblici



3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre

quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e'

utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta

regionale sulle attivita' produttive. 4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo

non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 5. I

soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo

effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro

dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di

riferimento; provvedono altresi' a dare pubblica comunicazione di tale ammontare,

nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio

sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente

individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai

soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni

relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o

riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in

corso, l'ente responsabile del bene, nonche' le informazioni relative alla fruizione,

per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 5.

Utilizzo di locali pubblici



Art. 89

17. In attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attivita'

culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti

pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con

enti del Terzo settore che svolgono le attivita' indicate

all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati

attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151,

comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette

alla prestazione di attivita' di valorizzazione di beni culturali

immobili di appartenenza pubblica.

Utilizzo di locali pubblici





Delibera n.32 del 20 gennaio 2016 Determinazione

Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo

settore e alle cooperative sociali

Le presenti Linee guida sono state predisposte avendo

a riferimento il quadro normativo attuale e pertanto

dovranno essere integrate a seguito delle modifiche

che saranno introdotte con la riforma del terzo settore

e il recepimento della direttiva 2014/24/UE.

Le linee guida 2016



DELIBERA 20 gennaio 2016 Determinazione delle linee guida per

l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative

sociali. (Delibera n. 32).

La spesa per l'erogazione dei servizi sociali ha un impatto

considerevole sulla politica economica del Paese, sia sotto il profilo

delle risorse impiegate e della relativa efficienza, sia sotto il profilo

degli effetti sugli utenti.

E', pertanto, necessario che le amministrazioni, da un lato,

individuino correttamente il fabbisogno della propria domanda, e,

dall'altro, adottino regole di selezione dei prestatori di servizi idonee

a garantire la qualita‘ dei servizi resi e a stimolarne la produttivita'.

Soltanto in tal modo puo' essere garantito il pieno soddisfacimento

dell'interesse sociale che l'amministrazione intende perseguire.

Le linee guida ANAC 2016



La disfunzione dei meccanismi concorrenziali, infatti, favorisce  

offertecomportamenti distorsivi, 

particolarmente favorevoli

quali 

sotto

la presentazione di

il profilo economico, ma

inaffidabili sotto il profilo qualitativo, la formazione di accordi

collusivi finalizzati a compartimentare il mercato di riferimento, la

creazione di rendite di posizione volte a impedire l'accesso di nuovi

operatori e/o la fidelizzazione forzata  

confronti di un determinato fornitore.

Di contro la contendibilita' del mercato e

dell'amministrazione nei

la trasparenza dell'azione
amministrativa rappresentano strumenti che, da un lato, prevengono

le inefficienze del sistema e, dall'altro, ne aumentano la competitivita'

e consentono di erogare i servizi in parola nel rispetto dei

principi di universalita', parita' di trattamento, uguaglianza e non

discriminazione.

La concorrenza nel settore dei servizi 
sociali



Le amministrazioni devono garantire effettive condizioni di
concorrenza nel mercato (laddove i fruitori dei servizi sociali
possono rivolgersi a fornitori diversi, accreditati o autorizzati) o di
concorrenza per il mercato (intesa come possibilita' di accesso di
tutti gli operatori economici che intendano eseguire commesse
pubbliche, evitando di introdurre eventuali barriere all'accesso) in
quelle situazioni in cui il servizio puo' essere efficientemente reso da
un solo operatore.

Al fine di consentire la concorrenza nel mercato, le
amministrazioni devono adeguatamente strutturare la fase della
programmazione e quella della progettazione e co-progettazione per
evitare la spartizione del mercato da parte delle imprese che
partecipano al tavolo di co-progettazione, consentita dallo
sfruttamento della propria posizione e di eventuali asimmetrie
informative. A tal fine la potesta' decisionale deve essere sempre
conservata in capo all'amministrazione, anche quando le fasi della
programmazione e della progettazione degli interventi sociali si
svolgano in compartecipazione con il privato sociale.

La concorrenza nel settore dei servizi 
sociali



Cons. St., comm. spec., 20 agosto 2018, parere n. 2052

Di regola l’affidamento dei servizi sociali, comunque sia disciplinato dal legislatore
nazionale, deve rispettare la normativa pro-concorrenziale di origine europea, in
quanto rappresenta una modalità di affidamento di un servizio (in termini euro-
unitari, un “appalto”) che rientra nel perimetro applicativo dell’attuale diritto euro-
unitario.

Cionondimeno, al ricorrere di alcune condizioni la procedura di affidamento di
servizi sociali disciplinata dal diritto interno non è soggetta alla regolazione di
origine euro-unitaria. Ciò accade allorché:

- la procedura disciplinata dal diritto interno non abbia carattere selettivo;

- non tenda, neppure prospetticamente, all’affidamento di un servizio sociale;

-la procedura disciplinata dal diritto interno miri sì all’affidamento ad un ente di
diritto privato di un servizio sociale che, tuttavia, l’ente affidatario svolgerà a titolo
integralmente gratuito (il punto sarà trattato più diffusamente infra in questo
paragrafo e nei limiti ivi indicati).

E’ necessario, pertanto, scandagliare la compatibilità degli istituti disciplinati dal
Codice del terzo settore con la normativa di origine euro-unitaria adottando questa
specifica prospettiva.

Parere Cons. Stato 2018



Quanto in primo luogo all’accreditamento, esso 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 selettivo 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 massimo 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.

In siffatti casi, pertanto, la procedura sarà qualificabile, ai fini e per gli effetti del

Codice dei contratti pubblici, come appalto di servizi sociali e sarà, pertanto,

sottoposta alla relativa disciplina (scilicet, per quanto di interesse, in

considerazione della peculiare natura dell’accreditamento), ad eccezione della sola

ipotesi di integrale gratuità dell’affidando servizio nei limiti di quanto già osservato

sul concetto di gratuità.

Parere Cons. Stato 2018



Considerazioni analoghe debbono formularsi in ordine alla co-progettazione, che,

peraltro, rientra nel fuoco della normativa europea quale forma di appalto di servizi

sociali con ancora maggiore evidenzia rispetto all’accreditamento: la co-

progettazione, infatti, quale procedura “finalizzata alla definizione ed

eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento”, si

sostanzia 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 sociale.

Percorsi argomentativi del tutto simili debbono svolgersi con riferimento al

partenariato, specie ove si ponga mente al fatto che il Codice dei contratti pubblici

contempla specifiche procedure, quale in primis il partenariato per l’innovazione,

che rispondono proprio alle esigenze di flessibilità e snellezza operativa cui, con

ogni evidenza, è preposto l’istituto in discorso.

Nei casi di co-progettazione e partenariato, pertanto, solo la comprovata ricorrenza

dell’elemento della gratuità (con i caveat segnalati e di cui avanti) esclude la

sussunzione della procedura entro la disciplina euro-unitaria.

In sostanza, e ricapitolando, si devono ritenere estranee al codice unicamente le

procedure di accreditamento c.d. libero e le procedure di co-progettazione e

partenariato finalizzate a rapporti puramente gratuiti, nel significato e con i limiti

segnalati.

Parere Cons. Stato 2018



Linee guida per «Indicazioni in materia di affidamenti di

servizi sociali».

✓ Le fattispecie assoggettate al codice dei contratti  

pubblici

✓ Le fattispecie estranee al codice dei contratti  

pubblici

✓ Le fattispecie escluse dall’applicazione del codice

dei contratti pubblici

✓ I servizi sociali nei settori speciali

Le linee guida 2019



Consiglio di Stato, sez. consultiva, parere n. 3235 del 27/12/2019

La Sezione reputa necessario e opportuno restituire all’Autorità

richiedente la bozza di Linee guida al fine di:

✓ verificare la compatibilità delle linee guida con le disposizioni del

predetto regolamento unico, in considerazione del fatto che alcuni

istituti trattati nelle linee guida saranno oggetto di disciplina da parte

del predetto regolamento; regolamento quest’ultimo che dovrebbe

essere adottato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del già

citato articolo 216, comma 27 octies, Codice. L’ANAC, a tal fine, potrà

prendere in considerazione il testo pubblicato sulla gazzetta ufficiale

anche se non ancora entrato in vigore;

✓ rivedere le linee guida – considerato anche quanto affermato nel

parere della Prima Sezione di questo Consiglio n. 2627 del 17 ottobre

2019 nonché al paragrafo 2 del presente parere – con riferimento alle

norme e agli istituti disciplinati dal Codice del Terzo settore che non

possono rientrare nel campo di operatività delle linee guida non

vincolanti.

Parere Cons. Stato 2019





Il D.L. n. 76/2020 ha inserito i riferimenti del CTS all’interno del CCP e

nello specifico agli articoli 30 (principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione

di appalti e concessioni), 59 (scelta delle procedure e oggetto del

contratto) e 140 (norme applicabili ai servizi sociali), creando per la prima

volta un coordinamento tra i due Codici.

Art. 30 (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e

concessioni)

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti

attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative

in materia di contratti pubblici nonche’ di forme di coinvolgimento degli

enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio

2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.

241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le

disposizioni del codice civile.

Il D.L. n. 76/2020



Art. 59 (Scelta delle procedure e oggetto del contratto)

1. Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio

2017, n. 117, nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano

le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di

indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l’innovazione

quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 65, la procedura competitiva

con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti

dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di

gara quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 63. Fatto salvo quanto

previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base

di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall’articolo 23,

comma 8, garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati

e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. È vietato il ricorso all’affidamento

congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di

affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in

concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione

finanziaria, nonchè delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all’articolo 1,

comma 2, lettera e).

Il D.L. n. 76/2020



Art. 140 (Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi

specifici dei settori speciali)

1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui

all’allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli

142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo e

fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il D.L. n. 76/2020





Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche

Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, a seguito dell’intesa sancita

nella seduta del 25 marzo 2021 della Conferenza Unificata,

sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche

amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato negli

articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice

del Terzo settore).

Non si realizza una semplice sottrazione rispetto alle norme

di derivazione euro-unitaria che disciplinano il rapporto fra

soggetti privati e PP.AA., bensì l’applicazione di altre norme

che, nel rispetto del quadro normativo europeo, riescono a

svolgere più efficacemente quella funzione di promozione

richiesta dall’art. 118, comma 4 Cost.

Il DM n. 72 del 31 marzo 2021



Il Codice dei contratti pubblici muove dal generale presupposto che i soggetti

privati debbano concorrere, fra loro, per acquisire la qualità di controparte

contrattuale della P.A. ai fini della conclusione di un contratto pubblico per

l’affidamento o la concessione di un servizio.

Al contrario, il CTS muove dalla considerazione che le finalità perseguite dagli ETS

siano fra loro omogenee (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e

distinte da quella lucrativa e che le loro attività siano convergenti con quelle svolte

dalla P.A. (attività di interesse generale): ne discende, quindi, la non automatica

applicabilità di schemi che prevedano la competizione e lo scambio sinallagmatico,

e la necessità di prevederne altri che partano da tale carattere genetico degli ETS.

In tal modo, l’amministrazione pubblica sarà posta in grado di scegliere, in base

alle concrete situazioni, lo schema procedimentale preferibile, assumendo come

criterio-guida la necessità di assicurare il “coinvolgimento attivo” degli ETS.

Peraltro, ciò non significa assolutamente deflettere dalla necessità di una piena

applicazione dei principi che governano il procedimento amministrativo ai sensi

della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di un corpus di principi posti a presidio

dell’imparzialità e del buon andamento della P.A.

Il DM n. 72 del 31 marzo 2021



La direttiva appalti 2014/24/UE introduce alcuni elementi di chiarificazione

importante di questo rapporto fra categorie disomogenee. Nel considerando

n. 114 si afferma che «certe categorie di servizi, per la loro stessa natura,

continuano ad avere una dimensione limitatamente transfrontaliera,

segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali,

sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all’interno di un

particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all’altro a

causa delle diverse tradizioni culturali. (…) 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

aggiudicatrice, senza chevengano previsti limiti o quote, a condizione che tale

sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e

di non discriminazione».

Il DM n. 72 del 31 marzo 2021



È il legislatore nazionale che contrassegna tali attività come «di interesse

generale», assunte come oggetto degli enti del Terzo settore. Questi ultimi

perseguono in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza

fine di lucro, attraverso l’iscrizione in un pubblico registro.

Sulla base di questo criterio di lettura, da un lato il diritto dell’Unione europea

trova nel Codice del Terzo settore una sua più compiuta attuazione; dall’altro, sul

versante nazionale, si perviene ad una chiara ripartizione degli ambiti di

competenza fra il CTS ed il CCP, i quali - armonicamente ed in forma

complementare – disciplinano le procedure di affidamento dei servizi pubblici, in

relazione all’ambito nel quale ricadono ed al fine perseguito.

Con gli interventi in commento, il legislatore ha precisato – all’interno della

disciplina generale sugli affidamenti dei contratti pubblici, mediante procedure

concorrenziali – che, in applicazione del c.d. principio di specialità, “restano

ferme” le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore, previste dal più

volte richiamato Titolo VII del CTS.

Il DM n. 72 del 31 marzo 2021



Laddove un ente pubblico agisce quale stazione appaltante, attivando

una procedura concorrenziale finalizzata all’affidamento di un contratto

pubblico per lo svolgimento di un servizio, definito dall’ente stesso nel

relativo bisogno e nelle obbligazioni e relative prestazioni, economiche e

contrattuali, con il riconoscimento di un corrispettivo, idoneo ad

assicurare un utile di impresa, determinato sulla base dell’importo a base

d’asta – si applicherà il CCP, venendo ad esistenza un rapporto a

prestazioni corrispettive.

A fronte, invece, dell’attivazione di una procedura ad evidenza pubblica,

ai sensi del Titolo VII del CTS, finalizzata alla selezione degli ETS con i

quali formalizzare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di

“altre attività amministrative in materia di contratti pubblici”, nelle quali

PA ed ETS vengono in relazione, (come previsto dal richiamato art. 30,

comma 8, CCP), anche a seguito dell’iniziativa degli stessi ETS, si

applicheranno le disposizioni previste sul procedimento amministrativo,

di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm., oltre che quelle specifiche del CTS.

Il DM n. 72 del 31 marzo 2021



Laddove siano utilizzabili entrambe le modalità per lo

svolgimento di un servizio o la realizzazione di

un’attività, la concreta scelta potrebbe essere la

conseguenza di un’opzione politica propria della P.A.,

tesa a valorizzare il principio della tutela della

concorrenza degli operatori economici all’interno di un

mercato pubblico regolato o, in alternativa, il principio

di sussidiarietà orizzontale, unitamente ai principi

dell’evidenza pubblica, propria dei procedimenti

amministrativi.

Il DM n. 72 del 31 marzo 2021



La co-programmazione si sostanzia in un’istruttoria partecipata e condivisa

La co-programmazione è un procedimento amministrativo e, pertanto, si articolerà

nelle seguenti fasi:

- iniziativa, che si sostanzia nell’atto con il quale si dà avvio al procedimento

(eventualmente in accoglimento dell’istanza di parte);

- nomina di un Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge n.

241/1990 e della eventuale disciplina regionale in materia di procedimento

amministrativo;

- pubblicazione di un Avviso;

- svolgimento dell’attività istruttoria;

- conclusione del procedimento.

L’attività di co-programmazione, che – in ragione dell’oggetto della procedura e del

numero dei partecipanti – può essere articolata dal responsabile del procedimento

in più sessioni, viene debitamente verbalizzata.

Il verbale dà conto dell’eventuale proposta unitaria e condivisa o, in alternativa,

delle diverse posizioni e proposte formulate dai partecipanti al procedimento

istruttorio.

Il DM n. 72 del 31 marzo 2021



Il procedimento si conclude con atto del dirigente competente dell’ente, sulla base

dell’organizzazione propria dell’ente medesimo; in proposito, rappresenta una

buona pratica quella di raccogliere la documentazione eventualmente prodotta

nelle sessioni istruttorie dagli ETS partecipanti, unitamente ad una relazione del

responsabile del procedimento, in ordine allo svolgimento dell’attività di co-

programmazione ed ai relativi esiti raggiunti.

L’atto, con cui si conclude l’istruttoria, può coincidere con la determinazione

assunta dall’ente in ordine alle attività ed alle azioni ritenute funzionali alla cura dei

bisogni individuati nel corso della co-programmazione.

La co-programmazione deve svolgersi nel rispetto dei principi in materia di

evidenza pubblica; al riguardo, il CTS non contiene previsioni o prescrizioni in

ordine al contenuto degli avvisi. La ragione di ciò è legata al richiamato principio di

autonomia organizzativa e regolamentare di ciascun ente, al quale è riconosciuta la

discrezionalità nella declinazione in concreto dell’istituto previsto dal Codice.

Il DM n. 72 del 31 marzo 2021



Costituisce buona pratica pubblicare un Avviso, contenente i seguenti elementi

minimi:

a) oggetto del procedimento di co-programmazione;

b) requisiti dei partecipanti;

c) modalità di presentazione della domanda di partecipazione e relative

dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell’Amministrazione

procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale

delle proposte presentate

d) tempi e modalità di svolgimento del procedimento;

e) conclusione del procedimento;

f) regime di pubblicità e trasparenza.

Le fasi del procedimento di co-programmazione

1) Avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su impulso degli

ETS;

2) pubblicazione dell’avviso e di eventuali allegati;

3) svolgimento dell’istruttoria;

4) conclusione della procedura ad evidenza pubblica.

Il DM n. 72 del 31 marzo 2021



Il ricorso alla co-progettazione non è più limitato alle sole ipotesi, prima previste

dall’art. 7 del DPCM 30 marzo 2001, relativo al richiamato settore dei servizi sociali,

degli “interventi innovativi e sperimentali”.

La collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione “sussidiaria”, è attivabile

tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma,

è bene precisarlo, esige che si tratti di “specifici progetti”.

Tale ultima notazione è rilevante ai fini del rapporto con l’affidamento di servizi, in

senso stretto, come tali disciplinati dal CCP, già oggetto del precedente paragrafo

2 al quale si rinvia per le relative argomentazioni.

È l’amministrazione pubblica, in quanto “procedente”, ad indire il procedimento,

sulla base di apposito provvedimento, con il quale viene indicato il Codice Unico di

Progetto (CUP), di cui alla relativa disciplina vigente, ed individuato il responsabile

del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n.241/1990, e, quindi,

avviato il procedimento, previa approvazione dei relativi atti.

Segue la pubblicazione dell’avviso.

Il DM n. 72 del 31 marzo 2021



Gli atti del procedimento di co-progettazione, inoltre, potrebbero prevedere e

disciplinare la valutazione dell’impatto sociale (in avanti anche come “VIS”),

generato dall’attività degli ETS, in applicazione di quanto previsto dall’art.7,

comma 3 della legge n.106/2016 e dal DM 23 luglio 2019 ( pubblicato nella G.U. del

12 settembre 2019).

Gli avvisi dovrebbero indicare l’insieme delle risorse messe a disposizione

dall’amministrazione procedente ed utilizzabili nell’eventuale esecuzione delle

attività di progetto.

In ragione della peculiarità della metodologia della co-progettazione, le risorse

pubbliche messe a disposizione dei partecipanti possono essere di vario tipo e,

dunque, trattarsi di:

- risorse economiche, proprie o di altro ente o soggetto;

- beni mobili e/o immobili;

- risorse umane, proprie dell’ente procedente o di cui esso si avvale a vario titolo

(ad esempio per attività di stage o tirocinio o altro ancora).

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e

del rapporto di collaborazione, che si attiva con gli ETS, sono da ricondurre ai

contributi, disciplinati dall’art. 12 della legge n. 241/1990.

Il DM n. 72 del 31 marzo 2021



In caso di accoglimento di una proposta presentata dagli ETS, singoli o associati, l’ente

procedente pubblica a quel punto un avviso, con il quale si dà notizia della valutazione

positiva della proposta ricevuta e si dà agli altri ETS, eventualmente interessati, la

possibilità di presentare la propria proposta progettuale, con la conseguente valutazione

comparativa fra le proposte pervenute.

Per quanto riguarda, invece, lo svolgimento delle sessioni di co-progettazione, ferme

restando le eventuali previsioni e/o indicazioni regionali e locali, la prassi dimostra

sostanzialmente due modalità, fra loro alternative:

i) l’attivazione del c.d. tavolo di co-progettazione con i soli ETS utilmente collocati nella

graduatoria finale o, comunque, la cui proposta progettuale sia stata valutata

positivamente;

ii) l’ammissione di tutti gli ETS, purché in possesso dei requisiti previsti dagli avvisi, alla

co-progettazione.

Le sessioni di co-progettazione vengono verbalizzate dal responsabile del

procedimento. Qualora, in ragione di quanto appena rilevato, in chiusura del lavoro di

co-progettazione si dovesse manifestare un accordo unanime fra gli ETS rispetto ad un

dato assetto progettuale e laddove il possibile esito sia ritenuto dall’amministrazione

procedente rispondente all’interesse pubblico, il relativo verbale potrebbe esplicitare

che è esso redatto anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge n. 241/1990,

ovverosia il verbale costituisce accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento

finale dell’ente pubblico.

Il DM n. 72 del 31 marzo 2021



Dopo la chiusura del procedimento ad evidenza pubblica e, comunque, prima dell’avvio delle

attività, le parti (amministrazione procedente e gli ETS, singoli o associati) sottoscrivono la

convenzione, con la quale regolano i reciproci rapporti.

La convenzione dovrebbe disciplinare gli elementi salienti dell’esecuzione delle attività di

progetto quali:

- la durata del partenariato;

- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall’ente

procedente e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;

- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della

rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);

- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o

inadempimenti degli ETS;

- la disciplina in ordine alla VIS (valutazione di impatto sociale), per come risultante dagli atti

della procedura;

- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;

- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell’eventuale

riattivazione della co-progettazione;

- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina

vigente.

Il DM n. 72 del 31 marzo 2021



La co-progettazione può essere declinata nella forma dell’accreditamento, oggetto di disciplina

specifica al successivo quarto comma,

L’accreditamento contemplato dall’art. 55, quarto comma, del CTS non è, pertanto, da

confondere con la forma di affidamento di servizi, disciplinata dalla legge n. 502/1992 e dalle

varie leggi regionali di settore, in particolare nei settori dei servizi socio-sanitari e socio-

assistenziali, nonché della formazione e del collocamento al lavoro.

L’accreditamento c.d. “locale”, previsto dal CTS, può essere ricondotto al regime

autorizzatorio, ovverosia a quella peculiare forma di abilitazione – da parte delle competenti

amministrazioni – mediante la quale un soggetto, persona fisica o giuridica, al ricorrere dei

presupposti normativamente previsti, può svolgere una data attività o un servizio.

Ferma restando l’evidenza pubblica, finalizzata a verificare il possesso dei requisiti dei soggetti

richiedenti, richiesti per lo svolgimento delle attività di interesse generale, indicate nel relativo

avviso, la competente Amministrazione procedente si limita ad un mero riscontro fra quanto

richiesto dalla disciplina generale e di settore al soggetto da autorizzare e quanto posseduto da

quest’ultimo.

Tale modalità di relazione pubblico-privato non attiva una selezione competitiva, né prevede

valutazioni discrezionali di merito da parte dell’Amministrazione procedente.

La disposizione contenuta nel quarto comma non ha disciplinato in modo preciso la procedura

con la quale attivare partenariati mediante accreditamento, in coerenza con i principi comuni

del primo comma, già esaminati.

I regimi autorizzatori, si ribadisce, sono esclusi dall’applicazione del vigente codice dei

contratti pubblici.
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Per quanto riguarda la durata dell’accreditamento, sono possibili alcune opzioni fra cui:

a) durata minima dell’accreditamento (ad esempio di cinque anni, analogamente a

quanto previsto dalla disciplina di settore per alcune autorizzazioni, specie in materia

ambientale), anche per garantire agli ETS la possibilità di poter programmare nel tempo

la propria attività, salvo rinnovo periodico o decadenza;

b) accreditamento a tempo indeterminato, salvo revoca, e durata predeterminata del

contratto/patto di accreditamento in relazione alla specifica attività o servizio accreditati.

Le amministrazioni procedenti, dopo la selezione degli ETS da accreditare, istituiscono

un “Elenco” o “Albo” da cui attingere; il rispetto dei principi della legge n. 241/1990

comporta, in primo luogo, che tale Elenco/Albo dovrebbe essere di tipo “aperto”, in

modo da garantire agli ETS, che decidano di iscriversi ad esso, avendone i requisiti, di

poter avere le medesime opportunità degli altri ETS accreditati.

Entrando nel merito del tema della scelta degli ETS accreditati, si osserva che, di norma

e laddove possibile, l’individuazione degli ETS iscritti nell’Elenco/Albo, chiamati a

svolgere l’attività/servizio, dovrebbe essere riservata al beneficiario finale dell’attività

dell’ETS o, si pensi al settore dei minori e degli anziani, ai prossimi congiunti o a chi ne

ha la rappresentanza e tutela. Viceversa, dovrebbe essere residuale l’opzione della

scelta operata dalla stessa amministrazione procedente.
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Per quanto riguarda la durata dell’accreditamento, sono possibili alcune

opzioni fra cui:

a) durata minima dell’accreditamento (ad esempio di cinque anni,

analogamente a quanto previsto dalla disciplina di settore per alcune

autorizzazioni, specie in materia ambientale), anche per garantire agli ETS

la possibilità di poter programmare nel tempo la propria attività, salvo

rinnovo periodico o decadenza;

b) accreditamento a tempo indeterminato, salvo revoca, e durata

predeterminata del contratto/patto di accreditamento in relazione alla

specifica attività o servizio accreditati.

Le amministrazioni procedenti, dopo la selezione degli ETS da

accreditare, istituiscono un “Elenco” o “Albo” da cui attingere; il rispetto

dei principi della legge n. 241/1990 comporta, in primo luogo, che tale

Elenco/Albo dovrebbe essere di tipo “aperto”, in modo da garantire agli

ETS, che decidano di iscriversi ad esso, avendone i requisiti, di poter

avere le medesime opportunità degli altri ETS accreditati.
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Entrando nel merito del tema della scelta degli ETS accreditati, si osserva che, di

norma e laddove possibile, l’individuazione degli ETS iscritti nell’Elenco/Albo,

chiamati a svolgere l’attività/servizio, dovrebbe essere riservata al beneficiario

finale dell’attività dell’ETS o, si pensi al settore dei minori e degli anziani, ai

prossimi congiunti o a chi ne ha la rappresentanza e tutela. Viceversa, dovrebbe

essere residuale l’opzione della scelta operata dalla stessa amministrazione

procedente.

La scelta dello stesso ente pubblico, nella cui figura sono concentrati tanti ruoli e

prerogative (ente procedente, parte della convenzione/patto di accreditamento,

tenutario dell’Elenco/Albo, ente affidante e controllore), dovrebbe essere residuale

ed, in ogni caso, avvenire sulla base di una mera valutazione connotata da sola

discrezionalità tecnica, attinendo la sfera della scelta alla congruità dell’ETS

rispetto al bisogno/aspettativa del beneficiario finale.

In ogni caso, quale che sia la concreta modalità di scelta degli ETS accreditati, a

parità di condizioni fra ETS, deve essere loro garantita la parità di trattamento,

intendendosi la possibilità di ricevere le stesse opportunità di attivazione del

partenariato, in modo da non frustrare la relativa originaria partecipazione al

procedimento ad evidenza pubblica per l’istituzione dell’Elenco/Albo.
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Le fasi del procedimento di co-progettazione

1) Avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su iniziativa degli

ETS e a seguito dell’attività di co-programmazione;

2) pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati;

3) svolgimento delle sessioni di co-progettazione;

4) conclusione della procedura ad evidenza pubblica;

5) sottoscrizione della convenzione.

Le fasi del procedimento di co-progettazione nella forma di accreditamento

1) Avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su iniziativa degli

ETS e a seguito dell’attività di co-programmazione;

2) pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati;

3) istituzione dell’Elenco/Albo degli ETS accreditati;

4) svolgimento delle sessioni di co-progettazione;

5) conclusione della procedura ad evidenza pubblica;

6) sottoscrizione del patto di accreditamento.
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Per la stipula di convenzioni l’art. 56 del CTS prevede una limitazione soggettiva

(ODV ed APS), in ragione della peculiarità che i soggetti così qualificati presentano

nello scenario della riforma del Terzo settore. Infatti, si tratta di enti che si

avvalgono prevalentemente dell’attività dei propri associati-volontari ed esprimono

quindi una connotazione di tipo solidaristico più marcata rispetto agli altri enti del

Terzo settore (cfr. TAR Lazio, sez. III-bis, 8 novembre 2018, n. 10809).

L’individuazione dei soggetti con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto

dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di

trattamento, mediante procedure comparative “riservate”.

Il medesimo art. 56 del CTS prevede una limitazione oggettiva alle sole attività o

servizi sociali di interesse generale: è un ambito più ristretto rispetto a quanto

previsto dall’art. 5 CTS, da interpretare alla luce sia del diritto interno (legge n. 328

del 2000), sia nella prospettiva, ben più ampia e comprensiva, tracciata dal diritto

dell’Unione europea (ed alla quale il legislatore evidentemente si è ispirato: così

nella COM(2006), Attuazione del programma di Lisbona: i servizi sociali d’interesse

generale nell’Unione). Una siffatta limitazione oggettiva è stata richiesta dal

Consiglio di Stato in sede di espressione del parere sullo schema di decreto

legislativo (cfr. parere n. 1405/2017).

Sempre sotto il profilo oggettivo, le convenzioni possono prevedere

esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il DM n. 72 del 31 marzo 2021



L’art. 56 del CTS pone in capo alle pubbliche amministrazioni l’obbligo di verificare che il

ricorso alle convenzioni risulti «più favorevole rispetto al ricorso al mercato». Si tratta di

una locuzione inserita su richiesta del Consiglio di Stato in sede di espressione del

parere sullo schema di decreto legislativo (si veda il già citato parere n. 1405/2017) al

fine di enucleare il «giusto punto di equilibrio» fra «la tutela della concorrenza [quale]

principio eurounitario cui deve uniformarsi sia l’attività legislativa sia quella

amministrativa di ciascuno Stato nazionale» ed il favor espresso dal principio di

sussidiarietà orizzontale».

Una lettura condivisibile della prescrizione induce a ritenere che non si tratti di una mera

valutazione economica di riduzione dei costi gravanti sulle PP.AA. bensì che si richieda

di verificare l’effettiva capacità delle convenzioni di conseguire quegli obiettivi di

solidarietà, accessibilità e universalità che la giurisprudenza europea ha evidenziato

come fondamento della disciplina. Pertanto, occorre “leggere” la prescrizione del

«maggior favore rispetto al mercato» come formula sintetica che compendia una

valutazione complessiva svolta dalla P.A. sugli effetti del ricorso ad una convenzione, in

luogo dell’applicazione della disciplina di diritto comune per l’affidamento dei servizi

sociali (in tal senso, TAR Puglia – Lecce, sez. II, n. 2049/2019, che valorizza il profilo

motivazionale).

Con riferimento alla rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti, si ritiene che

possa essere considerata, quale prassi tuttora valida, la Circolare n. 2 del 2 febbraio

2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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Le fasi del procedimento di stipula delle convenzioni

1) Indizione del procedimento per la stipula di convenzione

(avviso);

2) pubblicazione sui siti informatici dell’avviso e dei relativi

allegati;

3) procedura comparativa per la scelta del soggetto (ODV o

APS);

4) conclusione della procedura comparativa e pubblicazione

del provvedimento finale;

5) sottoscrizione della convenzione e pubblicazione della

convenzione.
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ODV per il trasporto sanitario di emergenza-urgenza

1) organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi

nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

2) aderenti ad una rete associativa nazionale;

3) accreditate ai sensi della normativa regionale in materia,

ove esistente.
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MISURE DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’

Si applica il d. lgs. n. 33/2013), in considerazione della relativa portata generale e,

dunque, dell’applicabilità agli strumenti del CTS. Più specificamente, si fa

riferimento:

a) a quanto previsto in materia di accesso civico generalizzato dall’art. 5 ed alle

relative tassative ipotesi di esclusione e limitazione, ai sensi dell’art. 5-bis;

b) alle indicazioni relative alla “qualità” dei dati e delle informazioni, ai sensi

dell’art. 6, nonché alla possibilità del successivo riutilizzo (artt. 7 e 7-bis);

c) alla durata (dell’obbligo di pubblicazione), stabilito in 5 anni dall’art. 8.

In particolare, l’art. 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017 stabilisce l’obbligo di

dare pubblicità dei contributi, di importo annuale superiore ad euro 10.000, ricevuti

dai soggetti contemplati dalla norma, sostanzialmente le pubbliche

amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti indicati dall’art. 2-bis del d. lgs.

n. 33/2013 e ss. mm.

Con riferimento agli ETS il riferimento è alla Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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L’art. 55, che apre il Titolo VII del CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e
pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle più
significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale
valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost.

Quest’ultima previsione, infatti, ha esplicitato nel testo costituzionale le
implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della «profonda
socialità» che connota la persona umana (sentenza n. 228 del 2004) e
della sua possibilità di realizzare una «azione positiva e responsabile»
(sentenza n. 75 del 1992): fin da tempi molto risalenti, del resto, le
relazioni di solidarietà sono state all’origine di una fitta rete di libera e
autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della
nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale,
culturale ed economico del nostro Paese. Prima ancora che venissero
alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa
in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso,
opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire
assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della
nostra storia, rimaneva escluso che viene pubblicato in maniera
continuativa.
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Nella suddetta disposizione costituzionale, valorizzando l’originaria

socialità dell’uomo (sentenza n. 75 del 1992), si è quindi voluto superare

l’idea per cui solo l’azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea

allo svolgimento di attività di interesse generale e si è riconosciuto che

tali attività ben possono, invece, essere perseguite anche da una

«autonoma iniziativa dei cittadini» che, in linea di continuità con quelle

espressioni della società solidale, risulta ancora oggi fortemente radicata

nel tessuto comunitario del nostro Paese.

Si è identificato così un ambito di organizzazione delle «libertà sociali»

(sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo

Stato, né al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto

espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese «tra

i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti

inviolabili dell’uomo, come base della convivenza sociale

normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013).
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È in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all’ultimo

comma dell’art. 118 Cost., che l’art. 55 CTS realizza per la prima volta in

termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione

sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata

prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in

ambito sociale, nell’art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328

(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e

servizi sociali) e quindi dall’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi

di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8

novembre 2000, n. 328) –.

Gli ETS sono identificati dal CTS come un insieme limitato di soggetti

giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene

comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza

perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema

pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a

97).
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Tali elementi sono quindi valorizzati come la chiave di volta di un nuovo

rapporto collaborativo con i soggetti pubblici: secondo le disposizioni

specifiche delle leggi di settore e in coerenza con quanto disposto dal

codice medesimo, agli ETS, al fine di rendere più efficace l’azione

amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal CTS,

è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti

pubblici alla realizzazione dell’interesse generale.

Gli ETS, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto,

spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e

solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal

tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente

pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più

lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante

capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti

positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità

dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del

bisogno”.
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Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza

dell’art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello

del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione»

e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento»)

si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di

un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato

semplicemente su un rapporto sinallagmatico.

Il modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla

corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella

privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse

pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune,

di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di

coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si

colloca al di là del mero scambio utilitaristico.
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Del resto, lo stesso diritto dell’Unione – anche secondo le recenti direttive 

2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti

sugli appalti pubblici e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del

di

concessione, nonché in base alla relativa giurisprudenza della Corte di

giustizia (in particolare Corte di giustizia dell’Unione europea, quinta

sezione, sentenza 28 gennaio 2016, in causa C-50/14, CASTA e a. e Corte

di giustizia dell’Unione europea, quinta sezione, sentenza 11 dicembre

2014, in causa C-113/13, Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino» e a., che

tendono a smorzare la dicotomia conflittuale fra i valori della concorrenza

e quelli della solidarietà) – mantiene, a ben vedere, in capo agli Stati

membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata

valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di

concorrenza ma a quello di solidarietà (sempre che le organizzazioni non

lucrative contribuiscano, in condizioni di pari trattamento, in modo

effettivo e trasparente al perseguimento delle finalità sociali).
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Lo specifico modello di condivisione della funzione pubblica prefigurato

dal richiamato art. 55 è però riservato in via esclusiva agli enti che

rientrano nel perimetro definito dall’art. 4 CTS, in forza del quale

costituiscono il Terzo settore gli enti che rientrano in specifiche forme

organizzative tipizzate (le organizzazioni di volontariato, le associazioni di

promozione sociale, gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso, le

reti associative, le imprese sociali e le cooperative sociali) e gli altri enti

“atipici” (le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e

gli altri enti di diritto privato diversi dalle società) che perseguono,

«senza scopo di lucro, […] finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, 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», e che risultano «iscritti nel

registro unico nazionale del Terzo settore».
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Agli enti che fuoriescono da tale perimetro legale non possono essere
riferibili le medesime forme di coinvolgimento previste dall’art. 55 CTS:
esiste una stretta connessione tra i requisiti di qualificazione degli ETS e i
contenuti della disciplina del loro coinvolgimento nella funzione pubblica.

Infatti, la originale e innovativa (nella sua attuale ampiezza) forma di
collaborazione che si instaura mediante gli strumenti delineati dall’art. 55
CTS richiede, negli enti privati che possono prendervi parte, la rigorosa
garanzia della comunanza di interessi da perseguire e quindi la effettiva
“terzietà” (verificata e assicurata attraverso specifici requisiti giuridici e
relativi sistemi di controllo) rispetto al mercato e alle finalità di profitto
che lo caratterizzano.

Il legislatore regionale se da un lato è abilitato, nell’ambito delle attività
che ricadono nelle materie di propria competenza, a declinare più
puntualmente, in relazione alle specificità territoriali, l’attuazione di
quanto previsto dall’art. 55 CTS, non può, dall’altro, alterare le regole
essenziali delle forme di coinvolgimento attivo nei rapporti tra gli ETS e i
soggetti pubblici.
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