


CO-PROGRAMMAZIONE E
CO-PROGETTAZIONE NEL CODICE
DEL TERZO SETTORE



Attività di interesse generale e principio di sussidiarietà

Le disposizioni di cui agli artt. 55-57 del CTS costituiscono

un’applicazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118,

ultimo comma Cost. «che valorizza ed agevola la possibile

convergenza su «attività di interesse generale» (art. 5 del

CTS) fra la pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore.



Attività di interesse generale degli ETS in regime di 
convenzione con la PA

Il Codice del Terzo settore (CTS) attraverso gli artt. 55 e 56, ha

predisposto un rinnovato assetto normativo volto a regolamentare i

rapporti tra enti pubblici ed enti del Terzo settore.

Il CTS ha preso in considerazione le diverse forme di collaborazione

che possono instaurarsi tra gli ETS e le amministrazioni pubbliche,

mediante strumenti che variano a seconda della tipologia di ente, delle

attività di interesse generale svolte e delle fasi di intervento.

Si tratta, in particolare, di:

❖ co-programmazione e co-progettazione (art. 55 CTS)

❖ Convenzioni con ODV e APS (art. 56 CTS)

❖ Convenzioni per il servizio di trasporto sanitario di emergenza e

urgenza (art. 57 CTS)



Il coinvolgimento degli ETS nelle attività della PA ai sensi 
degli artt. 55 e 56 del CTS

Per quanto riguarda le fasi di realizzazione della collaborazione tra

amministrazioni pubbliche e Terzo settore, l’art. 55 del CTS distingue

tra:

❖ co-programmazione, finalizzata all’individuazione, da parte della

pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare,

degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione

degli stessi e delle risorse disponibili;

❖ co-progettazione, 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 co-

programmazione di cui sopra.



L’art. 55 «Coinvolgimento degli enti del Terzo settore»

Gli istituti introdotti dal Codice del Terzo settore richiedono a tutte

le PP.AA. di «assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del

Terzo settore» nell'esercizio delle proprie funzioni di

programmazione e organizzazione a livello territoriale degli

interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale

(art. 55, c. 1 CTS).

Come precisato dalle Linee Guida di cui al D.M. 72/2021, il

coinvolgimento attivo significa, anzitutto, sviluppare sul piano

giuridico forme di confronto, di condivisione e di co-realizzazione

di interventi e servizi in cui tutte e due le parti – ETS e PP.AA. –

siano messe effettivamente in grado di collaborare in tutte le

attività di interesse generale.



Ambito soggettivo di applicazione

Sotto il profilo soggettivo, le forme di coinvolgimento potranno

riguardare tutti gli enti iscritti nel RUNTS e nello specifico:

1. Organizzazioni di volontariato;

2. Associazioni di promozione sociale;

3. Enti filantropici;

4. Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

5. Reti associative;

6. Società di mutuo soccorso;

7. Altri enti del Terzo settore.

Nel periodo transitorio, si considerano enti del Terzo settore anche le

Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione

sociale iscritte nei «vecchi» registri



Ambito soggettivo di applicazione

Le forme di coinvolgimento sono attivate da tutti gli enti pubblici qualificabili

come “amministrazioni pubbliche”, ai sensi del d. lgs. n. 165/2001 e

segnatamente:

❖ 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 (e, dunque, le Unioni di Comuni);

❖ le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;

❖ le istituzioni universitarie;

❖ gli Istituti autonomi case popolari (variamente denominati);

❖ 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);

❖ le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.



L’art. 55 «Coinvolgimento degli enti del Terzo settore»

Gli elementi caratteristici dell’art. 55 CTS possono essere così

sintetizzati:

❖ portata applicativa generale della norma (sotto il profilo

oggettivo e soggettivo);

❖ la procedimentalizzazione della funzione, ancorata alle regole

dell’evidenza pubblica ed in particolare agli artt. 6bis, 10,11 e 12

della legge n.241/1990 ed al conseguenziale rispetto dei canoni di

trasparenza, imparzialità, partecipazione, parità di trattamento;

❖ ruolo attivo e promozionale della P.A. procedente, che è chiamata

a:

1) definire l’oggetto del procedimento;

2) prevedere i criteri di individuazione dei soggetti con

cui attivare le speciali forme di partenariato (all’esito di

procedure comparative);

3) Definire le fasi del procedimento;

4) Formalizzare gli accordi con gli ETS interessati.



Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 131/2020, si è soffermata

sulle forme di partenariato di cui all’art. 55, riconoscendo

espressamente il ruolo degli ETS nei rapporti di collaborazione con la

PA finalizzati allo sviluppo di attività di interesse generale.

Precisamente, la Corte definisce gli ETS come soggetti

rappresentativi della «società solidale», in grado di cogliere le

esigenze provenienti dalla collettività e fornire dati indispensabili per

definire piani di intervento efficaci.

In tal senso, il loro coinvolgimento nelle attività di interesse pubblico

diventa una garanzia di terzietà rispetto al mercato e alle finalità di

lucro, assicurando l’effettivo perseguimento delle finalità di utilità

sociale sottese a tali forme di cooperazione. Infatti proprio gli strumenti

di interazione presi in considerazione dall’art.55 presuppongono una

comunanza di interessi tra l’ente e la PA, oltreché l’assenza di

specifiche finalità di profitto.



Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020

Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, la disciplina

introdotta dagli artt. 55-57 del Codice del Terzo settore costituisce

«una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà

orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost.»,

mediante la previsione di un canale di «amministrazione

condivisa», alternativo a quello del profitto e del mercato,

scandito «per la prima volta in termini generali [come] una vera e

propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria».

In tal senso, agli enti che fuoriescono dal perimetro del Terzo

settore non possono essere riferite le forme di coinvolgimento

previste dall’art. 55 CTS in quanto, secondo quanto affermato

dalla Corte Costituzionale, «esiste una stretta connessione tra i

requisiti di qualificazione degli ETS e i contenuti della disciplina

del loro coinvolgimento nella funzione pubblica»



Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020

In tal senso, secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale, gli

elementi caratterizzanti gli ETS (svolgimento di attività di interesse

generale, assenza di fini di lucro, perseguimento di finalità

solidaristiche, rispetto di oneri in termini di responsabilità e

trasparenza) sono valorizzati dal legislatore come la chiave di volta

di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici.

Ne deriva che lo specifico modello di condivisione della funzione

pubblica prefigurato dall’art. 55 CTS deve intendersi come riservato in

via esclusiva agli enti del Terzo settore, così come definiti dall’art. 4

CTS.



Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020

La medesima sentenza n. 131 del 2020 identifica nell’art. 55 CTS la

definizione di «un procedimento complesso espressione di un diverso

rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato

semplicemente su un rapporto sinallagmatico»

La medesima sentenza evidenzia come sia insito nel diritto euro-

unitario il tentativo di «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)».



Rapporti collaborativi e codice dei contratti pubblici

Secondo quanto affermato dalle linee guida di cui al D.M. 72/2021,

questo orientamento giurisprudenziale guida l’interpretazione delle

norme del CTS e conferisce loro uno spazio autonomo, non

conflittuale, nella disciplina del Codice dei contratti pubblici.

In tal senso, mediante il ricorso agli strumenti di coinvolgimento previsti

dal CTS 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.



Distinzione tra CTS e Codice dei contratti pubblici

Più in particolare, secondo quanto precisato dalle linee guida di cui al D.M.

72/2021:

❖ Il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 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;

❖ il CTS, invece, 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): da ciò deriva la non

automatica applicabilità di schemi che prevedano la competizione e lo scambio

sinallagmatico, e la necessità di prevederne altri che partano da tali

caratteristiche degli ETS.

Spetterà pertanto all’amministrazione scegliere, in base alle concrete situazioni, lo

schema procedimentale preferibile, assumendo come criterio-guida la necessità di

assicurare il “coinvolgimento attivo” degli ETS.



Modifiche introdotte dal D.L. 76/2020

Il Decreto Semplificazioni 2020 (d.l. 16 luglio 2020, n. 76) ha

introdotto alcune modifiche dirette a realizzare un coordinamento

legislativo tra Codice dei contratti pubblici e Codice del terzo

settore.

Il legislatore ha sottolineato l’indipendenza delle regole del Codice del

Terzo settore rispetto alle procedure in tema di affidamento dei servizi

pubblici (e sembra così affermare il primato delle regole del CTS sulle

disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016)



Il rapporto con il codice dei contratti pubblici

In particolare, con il D.L. semplificazioni sono state introdotte le seguenti

modifiche:

❖ L’art. 30, comma 8, d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), è stato così 

riformulato “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 nonché 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”. 

In altri termini, gli istituti “collaborativi” di cui agli articoli 55-57 del Codice del terzo

settore sono disciplinati dalle disposizioni della legge 241/1990 per quanto non

previsto dai medesimi articoli 55-57 ed eventualmente dal Codice dei contratti

pubblici, ove ritenuto applicabile a tali istituti quanto meno in via residuale.



Il rapporto con il codice dei contratti pubblici

❖ L’art. 59, comma 1, d.lgs. 50/2016, è stato modificato al fine di specificare che

“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 …” “Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

In altri termini, le modalità di affidamento di cui agli articoli 55-57 del Codice del

terzo settore devono svolgersi secondo queste ultime regole particolari, loro

dedicate dal legislatore della riforma del terzo settore, e non già secondo le regole

di cui al Codice dei contratti pubblici.

❖ Una modifica analoga è stata inserita nell’art. 140, comma 1, d.lgs. 50/2016,

che disciplina gli appalti di servizi sociali.



Distinzione fra l’attivazione di rapporti collaborativi con ETS e 
l’affidamento di

appalti e concessioni di servizi – D.M. 72/2021

❖ Ove 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.



Distinzione fra l’attivazione di rapporti collaborativi con ETS e 
l’affidamento di

appalti e concessioni di servizi – D.M. 72/2021

❖ Nell’ambito di una procedura d’appalto è l’ente pubblico a definire

sostanzialmente tutto, ad eccezione dello spazio, lasciato dagli atti

della procedura, al contenuto dell’offerta dell’operatore economico

concorrente.

❖ Il rapporto di collaborazione sussidiaria, che connota gli istituti del

CTS, è – per tutta la durata del rapporto contrattuale/convenzionale

– fondato sulla co-responsabilità, a partire dalla co-costruzione del

progetto (del servizio e/o dell’intervento), passando per la reciproca

messa a disposizione delle risorse funzionali al progetto, fino alla

conclusione delle attività di progetto ed alla rendicontazione delle

spese.



Linee guida ANAC 17/2022

Questo primato del D.lgs. 117/2017 con riferimento alle procedure di

cui agli artt. 55-57 del CTS è stato recepito anche dalle Linee Guida

Anac 17/2022, in materia di affidamento dei servizi sociali

L’ANAC specifica, in particolare, che dall’introduzione delle modifiche

di cui al D.L. 76/2022 – con specifico riferimento ai servizi sociali –

comporta una riduzione dell’ambito di applicazione del codice dei

contratti pubblici alle sole fattispecie ivi espressamente previste e

ai soli casi in cui le stazioni appaltanti non ritengano di

organizzare detti servizi ricorrendo a forme di co-programmazione

e/o co-progettazione, alla stipula di convenzioni con le

Organizzazioni di volontariato o le Associazioni di promozione

sociale o a forme di autorizzazione o accreditamento previste

dalla legislazione regionale in materia.



Linee guida ANAC 17/2022

Pertanto, per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli

individuati nell’allegato IX del codice dei contratti pubblici, le

stazioni appaltanti possono decidere di ricorrere a forme di co-

programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano

opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli

Enti del terzo settore oppure di sottoscrivere convenzioni con gli

Organismi individuati dall’articolo 56 del CTS

La scelta tra le varie alternative possibili è effettuata dalle

amministrazioni in considerazione della natura del servizio da

svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità

di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un

lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse

fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall’altro, di

prevedere la compartecipazione dell’amministrazione allo

svolgimento dello stesso.



Grazie per la vostra attenzione
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