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D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 

Codice del Terzo Settore

Titolo VII - DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

• Art. 55 - Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

Coprogrammazione, coprogettazione, accreditamento 

• Art. 56 - Convenzioni

• Art. 57 - Servizio di trasporto sanitario di emergenza e 
urgenza



Art. 55 CTS

In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, 
efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura 
finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità 
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 
attività di cui all'articolo 5, 

assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo 
settore, 

attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione 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.



Art. 56 CTS

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 attività o servizi 
sociali di interesse generale, se piu' favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Art. 57 CTS

I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in 
via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di 
volontariato, 

iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, 

aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed

accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, 

nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto
garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di 
effettiva contribuzione a una finalita' sociale e di perseguimento degli 
obiettivi di solidarieta', in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, 
nonche' nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.



Ambito di applicazione soggettivo

Gli istituti della collaborazione di cui all’art. 55 CTS si applicano agli Enti del Terzo Settore come 
definiti dall’art. 4, comma 1, CTS, e quindi:
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
Si applicano anche ai «rami ETS o IS» costituiti con regolamento dagli enti ecclesiastici civilmente 
riconosciuti

Per quanto riguarda le convenzioni di cui all’art. 56, sono ammessi solo le associazioni di volontariato 
e di promozione sociale iscritte da più di sei mesi nel RUNTS
Le convenzioni ex art. 57 per i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, sono stipulabili 
solo dalle associazioni di volontariato iscritte da più di sei mesi nel RUNTS, aderenti a una rete 
associativa nazionale e accreditati.



Pubbliche ammministrazioni tenute ad applcare

gli istituti di amministrazione condivisa

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
- 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 di applicazione oggettivo
Tutte le attività di interesse generale elencate nell’art. 5 C.T.S. 

a) interventi e servizi sociali

b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie

d) educazione, istruzione e formazione professionale, 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 , nonche' alla tutela degli 
animali e prevenzione del randagismo
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, 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,
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 
e al contrasto della poverta' educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo

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

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto 
legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale 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) agricoltura sociale

t) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o 
erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di 
cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della 
legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale

y) protezione civile 

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



Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 
2021 n. 72

Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del 
terzo settore negli artt. 55-57 del D.lg. n. 117/2017 (Codice del Terzo 
Settore)

D’ora in poi il riferimento per la regolamentazione dei rapporti tra ETS 
e PA in attuazione degli artt. 55-57 sono le predette Linee guida.

Deve rilevarsi che ANAC non aveva e non ha alcuna competenza nel 
delineare linee guida in materia. La bozza sottoposta alla 
consultazione di nuove linee guida per l’affidamento dei servizi al 
Terzo Settore è stata bloccata dal Consiglio di Stato, con parere 
27/12/2019 n. 3235, con il quale ha rilevato, alla luce del decreto 
«sblocca cantieri»,  che Anac non ha più la competenza per emanare 
linee guida se ciò non è esplicitamente previsto dal Codice dei 
contratti pubblici e anche la facoltà di approvare linee guida non 
vincolanti è limitata agli aspetti strettamente connessi con il Codice 
dei contratti pubblici, quindi esclusi i rapporti disciplinati dal Codice 
del Terzo settore



L’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA



Corte costituzionale

Sentenza 26 giugno 2020 n. 131



L’ART. 55 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 DPCM 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)



AMMINISTRAZIONE CONDIVISA 

alternativa al PROFITTO al MERCATO

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.



CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E 

CODICE DEL TERZO SETTORE

Si pongono su piani diversi, in rapporto di pari-
ordinazione, non più di prevalenza del primo 
(espressione del diritto eurounitario di 
concorrenza) sul secondo (espressione dei principi 
costituzionali di solidarietà e sussidiarietà)

Con la sentenza della Corte costituzionale 
131/2020 è superato l’orientamento del parere del 
Consiglio di Stato 20/08/2018 n. 2052, che 
giungeva fino a ritenere la necessità della 
disapplicazione dell’art. 55 CTS,  là dove confligge 
con il diritto europeo della concorrenza.



Con la sentenza 131/2020 il giudice costituzionale
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)».

(Vedi anche
Direttiva appalti 2014/24/UE, considerando 114)



legge di conversione n. 120/2020 del decreto-legge n. 76/2020 (c.d. 
decreto semplificazioni)
Ha introdotto rilevanti modifiche al D.Lg. 50/2016 (Codice dei Contratti 
pubblici - CCP)

• Art. 30, comma 4, CCP cita ora le “forme di coinvolgimento degli
enti del terzo settore previste dal Titolo VII del decreto legislativo 3
luglio 2017 n. 117” (ossia la coprogrammazione, la
coprogettazione, l’accreditamento, le convenzioni) accanto alle
procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in
materia di contratti pubblici,

• All’art. 59 CCP, che disciplina la scelta delle procedure e oggetto
del contratto, fa salvi (“fermo restando”), gli istituti disciplinati dal
Titolo VII del CTS, nel senso di escluderli dall’applicazione delle
norme del Codice dei contratti pubblici,

• Richiama poi i medesimi istituti del Titolo VII del CTS all’art. 140
CCP, che disciplina gli appalti dei servizi sociali, di nuovo facendoli
salvi, (“fermo restando”), quale forma alternativa, non soggetta
alla disciplina dei contratti pubblici.



• Contratti pubblici 

(appalti e concessione di servizi)

Sono caratterizzati dall’onerosità, dalla sinallagmaticità
(prestazione contro corrispettivo), e  

soggetti ai principi di concorrenza.

• Rapporti di collaborazione sussidiaria  
(coprogrammazione, coprogettazione, 
accreditamento, convenzioni)

Si fondano sulla condivisione con la PA, sulla 
convergenza di obiettivi, sull’aggregazione di risorse, 
sull’assenza di sinallagmaticità



I Rapporti di collaborazione sussidiaria si fondano 
dunque su:

• Corresponsabilità, 

• co-costruzione del progetto, 

• reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali

Danno vita a un rapporto di comunione di scopo

la prestazione di una parte non è effettuata per ottenere 
in cambio quella dell’altra, ma tutte le prestazioni lo 
sono per conseguire, attraverso lo svolgimento di una 
successiva attività di varia natura, uno scopo comune 
alle parti.

La differenza con i contratti pubblici attiene dunque la 
causa negoziale, prima ancora del’assenza o meno di 
onerosità



Anche questi rapporti sono retti dai principi del 
procedimento amministrativo di cui alla 

Legge 7 agosto 1990 n. 241, 

in particolare ai principi di 

- pubblicità, trasparenza e parità di trattamento 
- prevenzione dei conflitti di interesse.



Alla luce della natura non sinallagmatica dei rapporti di
collaborazione sussidiaria le risorse messe a disposizione
della PA alle ETS nella coprogettazione e nei rapporti
convenzionali sono contributi e non corrispettivi.
Non a caso si richiama la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e quindi
l’art. 12, che disciplina appunto la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere da
parte della PA a a persone ed enti pubblici e privati

Dal punto di vista fiscale si applica l’art. 143, comma 3, TUIR,
ai sensi del quale sono esclusi dall’imposizione i contributi
corrisposti agli enti non commerciali dalle amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di
convenzione o accreditamento (cfr. anche art. 79 CTS)



Decreto Ministeriale 31 marzo 2021 n. 72

Linee guida sul rapporto tra pubbliche 
amministrazioni ed enti del terzo settore negli 
artt. 55-57 del D.lg. n. 117/2017 (Codice del 
Terzo Settore)



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 

programmazione di cui comma 2.

(art. 55, comma 3, CTS)



È strumento ordinario di esercizio dell'azione 

amministrativa, non più̀ limitato ad interventi 
innovativi e sperimentali, attraverso il quale si 
realizzano forme di collaborazione pubblico/privato

Riguarda anche “servizi” e il CTS generalizza la 
coprogettazione oltre il settore dei servizi sociali, ora 
anche per tutte le attività ex art. 5 CTS

L’attivazione della coprogettazione dovrebbe essere la 
conseguenza della coprogrammazione, quale sue esito 
naturale



La coprogettazione dovrà avvenire nel rispetto del
procedimento dell’art. 12 L. 241/1990, rispettoso di
principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e
parità di trattamento

La PA dovrà quindi predeterminare gli obiettivi
generali e specifici del progetto, la durata e le
caratteristiche essenziali dello stesso, nonché́ i criteri e
delle modalità̀ per l'individuazione degli enti partner.

L’iniziativa può essere degli ETS che formalizzano una
proposta progettuale

La PA dovrà indire il procedimento pubblicando un
avviso, il DM 72/2020 definisce un contenuto minimo
e suggerisce i documenti da allegare.



La procedura prevede poi sessioni di coprogettazione

• con i soli ETS selezionati o
• con tutti gli ETS prequalificati

Si ritiene possibile, ove si ammettono tutti gli Enti
prequalificati, e anzi dovrebbe essere la norma trattandosi di
un procedimento ispirato alla cooperazione e non alla
competizione, la possibilità che le diverse proposte
progettuali presentati dagli ETS possano essere fra loro
integrate in sede di coprogettazione con l’Ente pubblico,
ovviamente prefissando i criteri da rendere noti nell’avviso.



Il verbale può costituire accordo integrativo o sostitutivo di 
provvediemnto finale dell’ente pubblico ai sensi delal legge 
241/1990

Segue comunque la sottoscrizione di convenzione per 
l’attivazione del rapporto di collaborazione
Il contenuto minimo della convenzione è indicato nel DM 
72/2021
In particolare si dovrà prevedere: 
• gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte
• il quadro economico risultante dalle risorse messe a 

disposizione dalle parti
• termini e modalità di rendicontazione, necessaria in 

ragione della riconducibilità delle risorse riconosciute agli 
ETS ai contributi ex art. 12 L. 241/1990 e in forza dei 
controlli ex art. 93, c. 3 e 4, CTS

• possibilità di riattivazione della coprogettazione



COPROGETTAZIONE CON ACCREDITAMENTO

(Partenariato)

l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui

attivare il partenariato avviene anche mediante forme

di accreditamento

nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità,

partecipazione e parità di trattamento,

previa definizione, da parte della pubblica

amministrazione procedente, degli obiettivi generali e

specifici dell'intervento, della durata e delle

caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri

e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

(art. 55, c. 4, CTS)



Non va confuso con l’accreditamento sanitario e 
sociosanitario ex legge 502/1992 né con l’accreditamento 
dei servizi socioassistenziali ex art. 11 Legge 328/2000.

L’accreditamento ex art. 55 CTS è una forma di 
abilitazione, non attiva una selezione competitiva, né 
prevede valutazioni discrezionali: è concesso nel possesso 
dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di interesse 
generale secondo la rispettiva disciplina di settore



Il procedimento deve prevedere la pubblicazione di un 
Avviso, con indicati 
• i requisiti richiesti
• la durata del rapporto di accreditamento o della 

convenzione/patto di accreditamento
• condizioni economiche per l’attivazione del rapporto 

di accreditamento
• regolamentazione delle modalità di scelta degli ETS 

accreditati per l’attivazione del partenariato;
• sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio, nonché 

relativo regime sanzionatorio;
• regolamentazione delle ipotesi di recesso, di 

risoluzione e di continuità delle attività e dei servizi.



• L’accreditamento può avere una durata minima o 
essere a tempo indeterminato, salvo revoca.

In ogni caso deve prevedersi una durata della
convenzione di accreditamento in relazione alla
specifica attività o servizio accreditata

• In esito all’individuazione degli ETS da accreditare 
viene istituito un Elenco o Albo, di tipo aperto.

• gli ETS accreditati, prima di dare avvio alle proprie 
attività, co-progettano gli interventi o i servizi oggetto 
di accreditamento



• L’ attivazione dell’Ente accreditato avviene da parte 
del beneficiario del servizio. Residuale è l’opzione che 
sia la PA procedente a scegliere l’ETS accreditata con 
cui attivare il servizio 

• In ogni caso, deve essere garantita la parità di 
trattamento tra gli ETS accreditati, ossa devono 
ricevere le stesse opportunità di attivazione del 
partenariato

• Trattandosi di un regime più alleggerito e non 
contingentato di scelta degli ETS trova bilanciamento 
in un sistema rafforzato in termini di controllo, 
monitoraggio e attività sanzionatoria dell’ente 
accreditante



CONVENZIONI CON APS E ODV
Art. 56 
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.



• 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. 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 nonche' 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.



• Limitazione soggettiva:
solo Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di 
Promozione Sociale (APS)

si tratta di enti che si avvalgono prevalentemente 
dell’attività dei propri associati-volontari ed esprimono

quindi hanno 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)

• Limitazione oggettiva: 
solo attività e servizi sociali di interesse generale



Obbligo di verifica che il ricorso alla convenzione ex art. 56 
sia “più favorevole rispetto al ricorso al mercato”

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).



CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO E DI 
EMERGENZA

Art. 57 CTS

1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in 
via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di 
volontariato, 

iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, 

aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed

accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, 

nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto
garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di 
effettiva contribuzione a una finalita' sociale e di perseguimento degli 
obiettivi di solidarieta', in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, 
nonche' nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano 
le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 56 (1).



È una species del genus di convenzioni ex art. 56 CTS
“in via prioritaria”: presunzione di maggior favore 
rispetto al mercato. Lo stesso legislatore compie il 
bilanciamento tra esigenze solidaristiche ed 
economiche-concorrenziali

• Limitazione soggettiva: 
OdV con 6 mesi di iscrizione al RUNTS aderenti a una 
rete associativa e accreditate al servizio in base alla 
normativa regionale in materia

• Limitazione oggettiva: 
solo il trasporto sanitario di emergenza e urgenza non 
altri tipi di trasporti sanitari



Si codifica la giurisprudenza europea (sentenze 
Costa e Spezzino) e trova fondamento nel 
considerando 28 della Direttiva appalti

L’art. 57 rende evidente che non sussiste,

nell’ordinamento, alcuna «obbligatorietà della

gara per l’affidamento dei servizi in questione,
ma al contrario deve ritenersi oramai codificato
il principio dell’affidamento in convenzione alle
organizzazioni di volontariato dei servizi di
trasporto sanitario di emergenza e urgenza»
(TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 12 gennaio 2018, n, 32).



ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

SUSSIDIARIA



L’ACCREDITAMENTO SANITARIO E SOCIOSANITARIO

Artt. 8 bis ss. D.lgs. 502/1992 – Resta applicabile non solo agli ETS

Accreditamento come abilitazione o come concessione 
La sequenza Autorizzazione – Accreditamento – Accordo contrattuale
In ogni caso, ove coinvolto ETS, si ha un fenomeno assimilabile al partenariato 
sussidiario

Vedi decisione della Commissione Europea 19/12/2012 

Si ha un inserimento dell’ETS nel Sistema Sanitario Nazionale, ponendolo al di fuori 
dal mercato e rendendo la propria attività non economica, non imprenditoriale.

In tale sistema, gli ospedali pubblici sono finanziati direttamente dai contributi sociali 
e da altre risorse statali. Tali ospedali forniscono il servizio a titolo gratuito sulla base 
della copertura universale o dietro versamento di un importo ridotto, che copre 
soltanto una piccola frazione del costo effettivo del servizio. Gli enti non commerciali 
che rientrano nella stessa categoria e che soddisfano le stesse condizioni sono 
anch’essi considerati facenti parte integrante del sistema sanitario nazionale. Alla 
luce delle caratteristiche precipue del caso di specie e conformemente ai principi 
stabiliti dalla giurisprudenza dell’Unione, considerato che il sistema nazionale 
italiano fornisce un sistema di copertura universale, la Commissione conclude che gli 
enti in parola che svolgono le attività sopra descritte e che soddisfano tutte le 
condizioni previste dalla legge, non possono essere considerati imprese” (par. 170, 
pag. 35).



ACCREDITAMENTO e PROGRAMMAZIONE SOCIALE

Art. 11 e 19 Legge 328/2000 e Leggi regionali

Resta applicabile il sistema di accreditamento previsto per le Unità di offerta i servizi
sociali dall’art. 11 legge 328/2000, nonché la disciplina della programmazione di zona,
prevista dall’art. 19 Legge 328/2000 (partecipazione alla programmazione anche da parte
del Terzo Settore partecipando alla sottoscrizione dell’accordo di programma), fatta salva
dallo stesso art. 55 del CTS.
Si applica ancora gli enti elencati all’art. 1, comma 4, Legge 328/2001 , anche se non
ancora ETS

COPROGETTAZIONE PRIMA DELL’OPERATIVITA’ DEL RUNTS

Nel periodo transitorio, in attesa dell’attivazione del RUNTS, ove le P.A. dovessero
avviare coprogettazioni, resta applicabile l’art. 1, comma 4, Legge 328/2001, dove sono
indicati i soggetti che possono parteciparvi:
«Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'àmbito delle rispettive competenze, riconoscono
e agevolano il ruolo
- degli organismi non lucrativi di utilità sociale, 
- degli organismi della cooperazione, 
- delle associazioni e degli enti di promozione sociale, 
- delle fondazioni

- degli enti di patronato, 
- delle organizzazioni di volontariato, 
- degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, 

accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e 
nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».



FORME DI PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11 L. 241/1990 SUL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La norma prevede la possibilità per qualsiasi privato (dunque anche a
enti non ancora ETS o che non lo diverranno) di partecipare a
procedimenti amministrativi giungendo ad accordi integrativi o
sostitutivi di provvedimento amministrativo, che può riguardare anche il
sostegno ad attività di interesse generale o alla valorizzazione e sostegno
di progettualità di associazioni o enti comunque non commerciali anche
se senza qualifica di ETS.
Tale norma legittima anche convenzioni in esito al riconoscimento di
contributi o vantaggi, effettuato in base a regolamenti comunali che, ai
sensi dell’art. 12 L. 241/1990, predeterminano criteri e requisiti per la
concessione di contributi, nel rispetto di principi di trasparenza,
pubblicità, parità di trattamento

L’art. 11 L. 241/1990 legittima anche convenzioni, che non sono
riconducibili agli istituti del Titolo VII CTS e che dunque non richiedono
di possedere la qualifica di ETS, che disciplinano i rapporti in esito al
riconoscimento di contributi previsti da norme di settore (si pensi alle
convenzioni comunali per il riconoscimento di contributi previsti da
legge regionali alle scuole paritarie, o alle convenzioni con le Parrocchie
per il sostegno allo svolgimento dell’attività oratoriana, previsto dalla
legge 206/2003 e da leggi regionali)



Attenzione:

Potrà capitare che norme regionali o regolamenti comunali 
possano in futuro limitare tali possibilità di sostegno e di 
collaborazione agli ETS, ma non sarebbe corretto, tenendo 
conto che il principio di sussidiarietà ex art. 118, u.c. Cost.,  
non è riferito solo agli ETS ma ai «cittadini, singoli o 
associati», quindi anche 
- alle esperienze di cittadinanza attiva, 
- a quelle di quarto settore (gruppi informali di mutuo aiuto, 
di solidarietà informale), 
- ad associazioni e realtà non profit che possono, per 
dimensione e ambito limitato di intervento, decidere di non 
iscriversi al RUNTS
- agli enti religiosi civilmente riconosciuti che non attivano un 
«ramo ETS o IS»  


