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Ambito soggettivo

Per comprendere la portata degli istituti di collaborazione tra Enti del 
Terzo Settore e Pubblica Amministrazione, occorre definire 
giuridicamente entrambi i soggetti.

Sulla base di questa definizione preliminare si comprendono i margini 
di azione di entrambi – dunque i relativi strumenti.



Ambito soggettivo

ETS: art. 4, d.lgs. n. 117/2017

«Sono enti del Terzo settore le organizzazioni  di  volontariato, le associazioni 
di promozione  sociale,  gli  enti  filantropici,  le imprese sociali, incluse le 
cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le 
associazioni,  riconosciute  o  non riconosciute, le fondazioni e gli altri  enti  di  
carattere  privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento,  senza  
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità  sociale mediante lo 
svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse 
generale in forma di azione  volontaria  o  di erogazione gratuita di denaro, 
beni o servizi, o di mutualità  o  di produzione o scambio di beni o  servizi,  ed  
iscritti  nel  registro unico nazionale del Terzo settore»



Ambito soggettivo

Segue. Art. 5

«Gli enti  del  Terzo  settore,  diversi  dalle  imprese  sociali incluse  le  
cooperative  sociali,  esercitano  in  via  esclusiva  o principale  una  o  
più attività di  interesse  generale  per  il perseguimento,  senza  scopo  
di   lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  Si  
considerano  di  interesse generale, se svolte in conformità  alle  norme  
particolar che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto»



Ambito soggettivo

Segue. Art. 5

Vedasi l’elenco del comma 2.

N.b. possibilità di attività secondarie nei limiti dello statuto e secondo 
un principio di strumentalità.

-> se si tratta di attività commerciali si applica una disciplina 
particolare (contabilità separata e fiscalità come attività lucrative)



Ambito soggettivo

Attenzione

La semplice rispondenza alla definizione generale astratta non è 
sufficiente.

Per accedere ai benefici ed agli istituti del Codice del terzo settore 
occorre essere iscritti nel Registro Unico del Terzo Settore – RUNTS.

I soggetti che presentano le caratteristiche ma non iscritti non trovano 
applicata la disciplina.



Ambito soggettivo

Segue

Riferimenti normativi RUNTS

Art. 4, 11 e 46 ss. d.lgs. n. 117/2017
d.m. n. 15 settembre 2020, n. 106



Ambito soggettivo

Segue

In concreto, l’individuazione puntuale dei soggetti del terzo settore abilitati a 
questa interlocuzione privilegiata con la P.A. può avvenire anche attraverso 
forme di accreditamento.

I criteri dell’accreditamento sono definiti dall’amministrazione secondo 
principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e parità di trattamento.
Devono essere rapportati alla tipologia di intervento (durata e caratteristiche 
essenziali).



Ambito soggettivo

Segue

L’accreditamento pone un ulteriore restrizione della platea, perché 
oltre ad essere ETS, si è pure ETS dotati delle caratteristiche previste 
dalla P.A. per venire iscritti nell’elenco dei soggetti accreditati.



Ambito soggettivo
Il concetto di pubblica amministrazione

È il contrappunto pubblico degli strumenti di partecipazione.

La definizione degli enti ritenuti PP.AA. è contenuta all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001:
... tutte   le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti  e  scuole  di ogni ordine e   
grado  e  le  istituzioni  educative,  le  aziende  ed amministrazioni dello Stato ad 
ordinamento autonomo, le  Regioni,  le Province,  i  Comuni,  le  Comunità  montane,  e  loro  
consorzi   e associazioni, le istituzioni  universitarie,  gli  Istituti  autonomi case popolari, le  
Camere di commercio, industria,  artigianato  e agricoltura  e  loro associazioni,  tutti  gli  
enti  pubblici non economici nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le aziende e 
gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per  la rappresentanza negoziale delle 
pubbliche amministrazioni (ARAN) e  le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
300. 



Ambito soggettivo

Problema: P.A. in senso formale o sostanziale?

L’elencazione del d.lgs. n. 165/2001 non è tassativa (ad es. Consiglio di 
Stato, sez. V, 27 novembre 2020, n. 7462).

Possibile estendere analogicamente? Dipende dal tipo di disposizione
 -> eccezionale: di stretta interpretazione



Ambito soggettivo

Soluzione:

L’art. 55, d.lgs. n. 117/2017 è «ordinario» per gli ETS ma eccezionale 
rispetto al modus operandi delle PP.AA.

Deve quindi ritenersi tassativa l’elencazione dei soggetti pubblici che 
possono essere coinvolti negli strumenti di partenariato in parola.

Dunque, il rinvio al d.lgs. n. 165/2001 è un rinvio tassativo ed esaustivo.



Ambito oggettivo

L’ambito in cui inquadrare le forme di collaborazione è il c.d. PPP – 
partenariato pubblico-privato.

Quanto ai procedimenti, si tratta di tutte le procedure attraverso le 
quali l’amministrazione programma e organizza nel proprio livello 
territoriale i servizi che possono rientrare statutariamente all’interno 
degli interessi pubblici perseguiti ed, al contempo, degli obbiettivi degli 
ETS (art. 5, d.lgs. n. 117/2017).



Ambito oggettivo

La norma parla di «coinvolgimento attivo» degli ETS all’interno di 
questi procedimenti.

Tuttavia, gli istituti di cui alla l.n. 241/1990 hanno funzione 
tendenzialmente «difensiva» e mal si prestano ad un coinvolgimento 
pro-attivo.

In ogni caso si debbono rispettare imparzialità e buon andamento.



Ambito oggettivo

Co-programmazione: individuazione dei bisogni da soddisfare e degli 
interventi che sono necessari a tale soddisfacimento.

Co-progettazione: definizione ed eventuale realizzazione degli 
interventi necessari a soddisfare i bisogni di cui sopra.

La maggiore sinergia si avrà tra i tre profili (individuazione generale dei 
bisogni->individuazione dei progetti->realizzazione dei progetti) 
migliore sarà il risultato.



Il concetto di partenariato

Il concetto di PPP nasce nel diritto degli appalti pubblici.

Si tratta essenzialmente di realizzare opere e servizi dove il rischio (di 
realizzazione, di domanda, di offerta etc.) resta a carico del privato per 
la maggior parte.

Il partenariato per gli appalti pubblici quindi si basa essenzialmente sul 
concetto di rischio.



Il concetto di partenariato

Segue.

Del pari, se i contratti in partenariato non implicano un esborso se non 
minimo a carico della P.A. (salvo casi particolari), dall’altro non 
rendono possibile una condivisione nella definizione dei bisogni della 
collettività.

La P.A. sa già quale è il bisogno da soddisfare o, «suggerita» di un tanto 
dal privato, se ne avvede prima di avviare la procedura, restando libera 
di determinarne ogni aspetto anche a prescindere dall’interlocuzione 
con il privato stesso.



Il concetto di partenariato

Segue.

Del tutto diverso il concetto di partenariato nel Codice del terzo 
settore.

Qui l’elemento principale è l’interesse pubblico (che sta a monte della 
realizzazione delle opere o del servizio-fornitura) che viene ad essere 
condiviso.



Co-programmazione e co-progettazione

L’art. 55 d.lgs. n. 117/2017 è piuttosto generico: detta dei principi di 
massima che debbono essere seguiti dalle PP.AA. ma non specifica 
requisiti particolari o modalità operative con cui realizzare il 
partenariato.

-> decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021



Co-programmazione e co-progettazione

Idea di fondo: il Codice dei contratti pubblici si basa sull’idea che i 
privati debbano concorrere tra loro per divenire controparte della P.A.

Il d.lgs. n. 117/2017 si basa sull’idea di una partecipazione inclusiva 
dove l’interesse pubblico viene costruito dal basso.

-> gli ETS hanno infatti finalità tra loro omogenee



Co-programmazione e co-progettazione

Sentenza Corte costituzionale n. 131/2020:

Anche il diritto europeo vuole «smorzare la dicotomia conflittuale fra i 
valori della concorrenza e quelli della solidarietà», riconoscendo «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)».



Co-programmazione e co-progettazione

Due principi fondamentali:

- discrezionalità: la P.A. deve poter scegliere an e quantum del servizio

- legalità: si applicano tutti i paradigmi dell’azione amministrativa e gli 
istituti del terzo settore non possono avere finalità (o anche solo 
effetto) elusivo



Co-programmazione e co-progettazione

Non si applica il Codice dei contratti pubblici.

Si può parlare di evidenza pubblica, ma non di gara o competizione.

Tutto si basa sulla discrezionalità-motivazione della P.A.



Co-programmazione e co-progettazione

Co-programmazione: il procedimento

Tante esperienze informali (tavoli di lavoro etc.) non avevano una 
legittimazione normativa.

Iniziativa: pubblica o privata (con istanza motivata)



Co-programmazione e co-progettazione

Co-programmazione: il procedimento

Procedimento in senso proprio (nomina responsabile, comunicazione 
di avvio, istruttoria, conclusione)

-> l.n. 241/1990



Co-programmazione e co-progettazione

Co-programmazione: il procedimento

Iter istruttorio varia a seconda del numero dei partecipanti (importante 
verbalizzazione).

Atto conclusivo: determinazione il cui nome e contenuto varia a seconda del 
tipo di ente coinvolto. In ogni caso è un atto di carattere programmatorio 
che definisce il fabbisogno della P.A.
In altri casi, l’atto conclusivo confluisce negli strumenti di programmazione.



Co-programmazione e co-progettazione

Co-programmazione: il procedimento

È molto importante garantire la partecipazione (non concorrenziale) di 
tutti i soggetti interessati:

-> avvisi sulla base dell’ordinamento della P.A. che individuano oggetto, 
requisiti dei partecipanti, modalità di partecipazione.



Co-programmazione e co-progettazione

Co-progettazione: il procedimento

È oggi uno strumento ordinario, non solo applicato a progetti 
particolarmente innovativi.

Non si bassa sull’acquisto di una prestazione da parte della P.A.

Dovrebbe essere l’esito naturale della co-programmazione.



Co-programmazione e co-progettazione

Co-progettazione: il procedimento

Deve esserci un progetto «specifico», che può essere sia un lavoro che 
un servizio.

Non c’è una competizione per la selezione del partner ma un 
procedimento amministrativo ex l. n. 241/1990 e leggi speciali di 
settore.



Co-programmazione e co-progettazione

Co-progettazione: il procedimento

- Si individua un progetto cui è assegnato un Codice Unico di Progetto 
(CUP) – anche su istanza di parte (ma in questo caso dettagliata)

- Si dirama un avviso con invito a partecipare (art. 7, l. n. 241/1990)
- Si svolge l’istruttoria (in cui in particolare viene esaminato il quadro 
economico e progettuale di riferimento)

- Si seleziona il partner (o meglio la proposta di progetto) migliore



Co-programmazione e co-progettazione

Co-progettazione: il procedimento

All’avviso si dovrebbe allegare:
- Documentazione progettuale di massima/preliminare
- Schema di convenzione
- Modello di domanda
- Modello di proposta tecnica e/o economica



Co-programmazione e co-progettazione

Co-progettazione: il procedimento

N.b. regole particolari nel caso in cui la P.A. conferisca beni o aiuti 
economici (art. 12, l. n. 241/1990).

Nei fatti è una gara cui non si applica il d.lgs. n. 50/2016, per come 
interpretata dal d.m. n. 72/2021.



Co-programmazione e co-progettazione

Co-progettazione: differenze dall’appalto

Le modalità di collaborazione con la P.A. sono più fluide.

Non vi è acquisto contro prezzo.

Non vi è una gara con offerta tecnica ed economica in senso proprio ma si 
valutano le ricadute sociali.

Dovrebbe stare a valle di una condivisione dei bisogni.



Co-programmazione e co-progettazione

Co-progettazione: differenze dall’appalto

Potrebbe non esservi una graduatoria ma siedono al tavolo tutti gli ETS 
dotati dei requisiti richiesti dalla P.A.

->necessaria la massima collaborazione tra Enti

La co-programmazione, in questo senso, non ha significato escludente.



Co-programmazione e co-progettazione

Co-progettazione: differenze dall’appalto

Come avviene negli appalti sperimentali, nulla esclude che 
progressivamente in diverse sedute di co-progettazione si arrivi 
insieme a determinare i contenuti del progetto.

L’atto finale è comunque una convenzione (o qualcosa di simile) che 
disciplina i rapporti tra le parti.



Co-programmazione e co-progettazione

Co-progettazione: differenze dall’appalto

Attenzione: in caso di contributi si rientra nell’ipotesi di cui all’art. 12 l. n. 
241/1990, dunque è sempre richiesta una predeterminazione dei requisiti 
con atto generale della P.A. a monte e una rendicontazione analitica 
dell’attività da parte dell’ETS a valle.

Si tratta di un partenariato in fieri: dovrebbe sempre essere ammessa la 
rinegoziazione della convenzione al mutare delle esigenze amministrative 
che ne sono alla base (o al sorgere di nuove esigenze).
Il mutamento delle circostanze può essere rappresentato anche dall’ETS.



Co-programmazione e co-progettazione

L’accreditamento

Da non confondere con l’accreditamento di cui alla l. n. 502/1992 o 
delle varie leggi di settore (specie per i servizi socio-sanitari o 
assistenziali).

La P.A. fissa a livello locale dei requisiti, la durata del rapporto di 
accreditamento, le condizioni economiche e le modalità di selezione 
del partner.



Co-programmazione e co-progettazione

L’accreditamento

Deve essere sempre garantito il rispetto dei principi di trasparenza, 
imparzialità, buon andamento (rotazione?).

L’accreditamento deve essere per sua natura aperto e non può creare 
posizioni di rendita.



Co-programmazione e co-progettazione

La scelta dell’ETS con cui collaborare

In linea generale, la scelta non dovrebbe basarsi solo su criteri di carattere 
economico o tecnico (come negli appalti) ma sulla vicinanza dell’interesse 
perseguito all’ETS (es. anziani e enti gestiti dai relativi familiari).

Proprio per questo sistemi come l’accreditamento dovrebbero prevedere dei 
controlli rafforzati in capo alla P.A., essendo meno facilmente riscontrabili le 
ragioni di preferenza di un soggetto rispetto all’altro.



La distinzione tra appalto e partenariato nel 
terzo settore

Il partenariato nel terzo settore e quello negli appalti sono diversi, 
quindi dovrebbe essere facile distinguerli.

Attenzione, tuttavia, nel momento in cui dalla programmazione si 
passa alla attuazione concreta dei progetti, perché si rischia il conflitto.

L’oggetto, in questi casi, è infatti lo stesso: l’esecuzione di una 
prestazione.



La distinzione tra appalto e partenariato nel 
terzo settore

La modalità con cui può essere affidata la realizzazione del servizio è 
tipicamente la convenzione (art. 56 d.lgs. n. 117/2017).

Quanto ai requisiti soggettivi:
- organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale 
(requisito speciale)
- iscrizione al RUNTS almeno da 6 mesi (requisito speciale)
- Possesso dei requisiti di moralità da parte dell’ETS (requisito ordinario 
per gli appalti pubblici)



La distinzione tra appalto e partenariato nel 
terzo settore

Ambito di applicazione delle convenzioni è più ristretto degli istituti 
della co-programmazione e co-progettazione.

Questi ultimi si applicano a tutti gli ETS, le prime solo ad organizzazioni 
di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

Ciononostante sembra che la convenzione sia per il legislatore l’atto in 
cui sfocia la coprogrammazione.



La distinzione tra appalto e partenariato nel 
terzo settore

Requisiti oggettivi:
- Maggiore convenienza rispetto al mercato (discrezionalità, dipende 
da come si è svolta la fase di programmazione e progettazione)

- Niente corrispettivo, solo rimborsi delle spese effettivamente 
sostenute

- Inserimento di regole particolari che garantiscano gli stessi standards 
di servizio che si avrebbero nel caso in cui si optasse per un appalto 
ordinario (no convenzionamento a scapito della qualità del servizio)



Terzo settore e disciplina appalti

Esempio tipico: servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza

Può essere affidato in convenzione alle organizzazioni di volontariato 
(ulteriore restrizione), accreditate ai sensi della normativa speciale.

In questo caso l’affidamento avviene in via prioritaria agli ETS rispetto 
al ricorso al mercato.

Si tratta della codificazione della giurisprudenza in materia.



Terzo settore e disciplina appalti

Segue.

Non sussiste obbligo di gara (T.A.R. Lecce, 32/2018), ma anzi le Regioni 
possono prevedere l’obbligo di affidamento con convenzione del 
servizio (Consiglio di Stato, n. 3131/2019).

In questo caso si deve motivare perché si ricorre al mercato.

Il problema è capire quando si tratta di un trasporto sanitario di 
urgenza ed emergenza (vedi infra).



Terzo settore e disciplina appalti

Il Codice del terzo settore, quindi, introduce criteri di selezione per il 
convenzionamento, criteri (non tassativi) di selezione del partner e standards 
minimi di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013).

Questo alla luce della limitazione oggettiva rispetto alla generalità delle 
attività sviluppabili dagli ETS ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 117/2017.

In realtà, il contenuto della convenzione non è diverso da quello che in 
generale dovrebbe dirsi presente negli accordi tra P.A. e ETS: si può dire che 
la convenzione dà un buon elenco di quanto debba sempre essere contenuto 
nelle formule di partenariato attivabili attraverso il Codice del terzo settore.



Terzo settore e disciplina appalti

Il cuore dell’istituto, in ogni caso, sta nel fatto che con lo stesso si 
possono raggiungere migliori risultati (sul piano delle ricadute sociali) 
rispetto al ricorso al mercato.

La motivazione, quindi, è fondamentale (T.A.R. per la Puglia, sede di 
Lecce, sez. II, 2049/2019).



Terzo settore e disciplina appalti

Esempio pratico

«La disciplina eurounitaria ha, dunque, introdotto la distinzione tra servizio di 
soccorso sanitario in emergenza da attuarsi mediante ambulanza 
(consistente nel trasporto e nell’attività di prima cura del paziente che versa 
in una situazione emergenziale), eccezionalmente sottratto, se fornito da 
organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, ai sensi dell’art. 10, par. 1, 
lett. h) della direttiva 2014/24/UE, alla regola della gara, e servizio di solo 
trasporto in ambulanza (consistente nel trasporto ordinario di pazienti privo 
della connotazione dell’urgenza) che, invece, è soggetto alle procedure ad 
evidenza pubblica, anche se con un “regime alleggerito”».
T.A.R. per il Piemonte, Sez. I, 29 agosto 2022, n. 719



Terzo settore e disciplina appalti

«... Giova ricordare che la deroga di cui all’art. 10, lett. h) della direttiva 
2014/24/UE opera solo ove l’affidamento diretto venga effettuato in 
favore di un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, che, 
pertanto, abbia l’obiettivo di svolgere funzioni solidaristiche, prive di 
finalità commerciale e che investa eventuali utili al fine di raggiungere 
l’obiettivo dell’organizzazione o dell’associazione» (Corte di giustizia 
UE, sezione VIII, sentenza 7 luglio 2022, cause riunite C-213/21 e 
C-214/21, Italy Emergenza Cooperativa Sociale ed altri).



Terzo settore e disciplina appalti

Regola generale, quindi, è quella della gara. Ogni eccezione è tassativa 
e da interpretare restrittivamente.

Per «regime alleggerito» si intende quello delle gare di cui agli artt. 
142-144 d.lgs. n. 50/2016 (appalti nei servizi sociali).
È alleggerito quanto agli incombenti, non quanto all’obbligo di 
procedere tramite selezione competitiva.



Terzo settore e disciplina appalti

In materia di terzo settore, questa regola generale si converte 
nell’obbligo di motivazione della scelta della P.A.

Si tratta, in altre parole, di motivare le ricadute sociali di un 
partenariato non concorrenziale.

In questo gli stessi ETS sono fondamentali, alla luce dei procedimenti 
previsti nel Codice del terzo settore.



Terzo settore e disciplina appalti
In conclusione

Amministrare significa scegliere

Scegliere significa motivare (in questo caso l’alternativa al mercato)

Agire in partenariato significa collaborare

Mentre negli appalti i privati collaborano con la P.A., nel terzo settore sono 
anche e soprattutto gli ETS che collaborano tra loro in uno con 
l’amministrazione.



Terzo settore e disciplina appalti

In conclusione

L’alternativa al mercato non vuol dire quindi competizione per 
l’esecuzione del servizio.

La regola fondamentale, però, è quella dell’applicazione di principi di 
trasparenza e imparzialità.
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