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“PUBBLICO E PRIVATO NELLA GESTIONE DEL SOCIALE: 

CONVERGENZE E DIVERGENZE” 

“Il sistema di Welfare mix, ossia di gestione del sociale tra Pubblico e 
Privato, diventa terreno di confronto tra i modi di operare dei diversi 

soggetti coinvolti (soggetti pubblici e privati profit e non profit), 
nell’ottica pure della ricerca di un equilibrio nella cura dell’interesse 

generale tra Pubblica Amministrazione e Enti del Terzo Settore” 
 

Avv. dello Stato Simone Cardin  

Avvocatura dello Stato, Venezia 
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IL WELFARE MIX 

Sistema di gestione del Welfare caratterizzato dalla presenza/partecipazione/interazione di più 

soggetti: il modello basato sull’erogazione dei servizi da parte dell’istituzione pubblica (Welfare 

pubblico) viene sostituito da un sistema misto (Welfare mix, appunto), in cui sono coinvolti anche 

i soggetti privati (Welfare privato). 

A partire dagli anni novanta del secolo scorso è partito il processo di superamento del monopolio 

pubblico nel sistema di erogazione dei servizi sociali, per affidare a soggetti privati l’erogazione 

dei servizi, anche mediante nuove formule organizzative. 

In tale contesto sono state coinvolte anche le organizzazioni senza scopo di lucro, quali soggetti 

specializzati nell’erogazione delle prestazioni sociali in determinati settori, ed oggi nel sistema di 

Welfare mix operano contemporaneamente soggetti, pubblici e privati, profit e non profit. 

A parità di servizio erogato, e di fruitore del servizio, vi è una pluralità di soggetti 

erogatori, disciplinati da normative diverse, che utilizzano modelli diversi. 
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COSA SI INTENDE PER “ESTERNALIZZAZIONE” DEL SERVIZIO 

Caratteristiche del servizio pubblico: servizio assunto come doveroso da parte del soggetto 

pubblico – che ne è il titolare –, in quanto considerato rispondente ad esigenze e dei bisogni 

della collettività, diretto ad una platea indistinta di beneficiari. 

Scissione titolarità e gestione del servizio: 

 il titolare del servizio è sempre l’Ente pubblico; la gestione può essere “esternalizzata” verso 

altri soggetti 

 si utilizza anche il termine “outsourcing”, traducibile come “approvvigionamento esterno”, i.e. 

la pratica degli enti pubblici e privati di acquisire da altri soggetti diversi fasi del proprio 

processo 

 il “ritorno” della fase “esternalizzata” all’interno del proprio processo (“in house”) viene 

denominata “internalizzazione”, od anche “backsorcing” 

 “in house providing”: quando l’ente acquisisce un bene o un servizio attingendolo all’interno 

della propria compagine organizzativa, senza ricorrere a terzi “all’esterno” 
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RAGIONI DELL’ESTERNALIZZAZIONE 

 riduzione spesa pubblica 

 accrescimento dell’efficienza e della qualità dei servizi offerti 

 maggiore specializzazione dei soggetti privati nei singoli settori 

 maggiore capillarità del servizio rispetto al concreto bisogno 

 valorizzazione delle iniziative delle persone e delle associazioni private 

 “Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della 
solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle 
forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata” (art. 1 comma 5 legge 8 

novembre 2000, n. 328 “legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi 
e servizi sociali”) 
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EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA 

 legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza) 

 legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato 
di interventi e servizi sociali) 

 Riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale n. 3/2001) 

Con l’art. 118, comma 4 si è “costituzionalizzato” il principio di sussidiarietà orizzontale: 

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  

 D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, CTS) 
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IL SERVIZIO PUBBLICO, IL SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE, I “SERVIZI 

SOCIALI”, L’ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 

 

“Servizio Pubblico”: servizio assunto come doveroso da parte del soggetto pubblico – che ne 

è il titolare –, in quanto considerato rispondente ad esigenze e dei bisogni della collettività, ed è 

diretto ad una platea indistinta di beneficiari. 

 

“Servizio di interesse generale” (SIG): a livello comunitario, quei servizi erogati da un 

gestore (pubblico o privato) verso l’utenza fondati sui principi della continuità, universalità, 

accessibilità delle tariffe e della tutela dei consumatori-utenti. 

Es. trasporti pubblici, assistenza sanitaria 
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“Servizio di interesse economico generale” (SIEG): qualora trattasi di SIG con rilevanza 

economica, ossia quando per detto servizio vi sia un’offerta da parte di un’impresa in un mercato. 

Es. servizio postale 

 

“Servizio di interesse non economico generale”: qualora l’erogazione del servizio avvenga 

al di fuori del mercato. Ad essi non si applica la Direttiva Bolkenstein (libero mercato e libera 

circolazione dei servizi), non si applicano le regole a tutela della concorrenza e del mercato, non 

si applicano le regole sugli aiuti di Stato. 

Es. la polizia, la giustizia e la previdenza sociale 
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“Servizi sociali” 

In ambito nazionale si intendono “tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di 
servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare 
le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, 
escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle 
assicurate in sede di amministrazione della giustizia” (art. 1 comma 2 art. 128 del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, espressamente richiamato dall’art. 1 comma 2 della Legge n. 

8 novembre 2000, n. 328 “legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi 
e servizi sociali”)  
In ambito comunitario i “servizi sociali” sono sostanzialmente considerati un “Servizio di interesse 

non economico generale”. 

Posto che il “servizio sociale” non è a priori escluso dai servizi aperti al mercato e alla libera 

concorrenza, l’assenza di scopo di lucro e le finalità sociali del gestore del servizio possono 

consentire deroghe alla normativa comunitaria sugli appalti.  
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“Attività di interesse generale” (AIG) 

Secondo la definizione contenuta nel CTS, tra le AIG rientrano anche gli interventi e servizi sociali 

ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ma non solo. 

E’ ETS disciplinato del CTS quello che esercita 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. 

Nelle normative precedenti (D.Lgs. 04/12/1997, n. 460, riguardante le ONLUS) si faceva 

riferimento al concetto di “attività di utilità sociale”, ovvero di un’attività rivolta al singolo 

soggetto svantaggiato in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 

Nella riforma del terzo settore, si parla di “attività di interesse generale”, ponendo così attenzione 

ai bisogni dell’intera società civile. 
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WELFARE PUBBLICO: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE EROGA IL SERVIZIO 

“Servizio pubblico”: servizio assunto come doveroso da parte del soggetto pubblico, in quanto 

considerato rispondente ad esigenze e dei bisogni della collettività. 

Quindi il primo soggetto erogatore di servizi pubblici è, per definizione, l’Ente 

pubblico – che è titolare di quel servizio –. 

“Ente pubblico”: la persona giuridica che ha il dovere istituzionale di svolgere una certa attività 

finalizzata al perseguimento di un interesse collettivo. Non opera nel mercato, non svolge attività 

imprenditoriale, non ha scopo di lucro. In questi termini è Ente pubblico lo Stato, la Regione, il 

Comune, la Provincia, le Università pubbliche. 

Precisazione: l’ente pubblico è un soggetto di diritto costituito per legge od in base alla legge 

per il perseguimento di un determinato interesse pubblico. L’art. 4 L. 70/75 (c.d. legge del 

parastato), in ossequio alla riserva di legge sancita dagli artt. 95 e 97 Cost. stabilisce che “nessun 
nuovo ente pubblico può essere costituito o riconosciuto se non per legge”. 
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ENTE PUBBLICO E CTS (Art. 4, comma 2, CTS) 

2. 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 e di rappresentanza di categorie economiche, le 
associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o 
controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione 
civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi 
dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono 
altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di 
diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di 
assistenza o beneficenza,…, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli 
amministratori di tali enti si configura come mera designazione,…, sicché è sempre esclusa 
qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima. 
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“PLURALISMO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” E “SISTEMA DEGLI ENTI 

PUBBLICI” 

Significa che oggi vi è pluralità di Enti pubblici che agiscono, e vi è pluralità dei modelli 

organizzativi che adottano per agire; l’Ente pubblico è titolare del servizio pubblico, e la gestione 

del servizio, anche nell’ambito del settore pubblico, può avvenire con forme e modelli 

organizzativi diversificati, disciplinati con normative diverse. 

Il Welfare pubblico si connota dal non essere riservato alle “Istituzioni” Stato e agli Enti pubblici 

locali, e può vedere il coinvolgimento di altri soggetti pubblici, con proprie caratteristiche e 

modelli organizzativi. 
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Ente pubblico economico 

Ente pubblico che svolge attività di impresa, secondo il criterio di economicità (con equivalenza, 

almeno tendenziale, tra costi e ricavi), strumentale al fine pubblico. 

La categoria, molto diffusa soprattutto negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, comprendeva anche 

i grandi gestori di servizi pubblici nazionali (poi estinti o privatizzati): IRI, INA, ENEL, le Ferrovie 

dello Stato, le Poste Italiane. 

Tra gli enti pubblici economici tutt’ora esistenti vi è l’Agenzia del demanio e i consorzi di bonifica. 
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Ente pubblico partecipa ad un ente di diritto privato 

L’Ente partecipato (comitati, associazioni, fondazioni, società) di regola rimane soggetto alla 

disciplina propria; la partecipazione si motiva perché ritenuta funzionale alla tutela degli interessi 

pubblici in attribuzione all’Ente pubblico. 

 

Ad esempio: il Comitato promotore di Pisa Capitale Italiana della Cultura 2021 (poi divenuto 

2022) con “l’obiettivo di mobilitare le principali energie del territorio, per sostenere e arricchire 

il programma della candidatura, potenziando la fruizione culturale come strumento di crescita 

della comunità e di inclusione sociale”. Vi hanno aderito: Comune di Pisa, Regione Toscana, 

Università di Pisa, Direzione Regionale Musei della Toscana, Confcommercio provincia di Pisa, 

Arcidiocesi di Pisa, Fondazione Teatro Pisa, Vodafone Italia spa. 
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Altro esempio: la Fondazione di partecipazione Costruiamo Futuro Onlus, con finalità di 

solidarietà sociale nel campo della tutela dei diritti delle persone con disabilità e l’assistenza 

socio-sanitaria alle medesime, partecipata dal Comune di Ferrara. 

 

Ancora, gli enti autonomi lirici trasformati in fondazione con persona giuridica di diritto privato 

(es. Fondazione Arena di Verona, con soci fondatori lo Stato Italiano, la Regione del Veneto, il 

Comune di Verona, la Provincia di Verona e la Camera di Commercio di Verona; la finalità 

istituzionale della Fondazione è quella di “svolgere senza fini di lucro attività culturale di pubblica 
utilità, perseguendo la diffusione dell’arte musicale e l’educazione musicale della collettività”) 

 

Ancora le Fondazioni universitarie, enti dotati di personalità giuridica di natura privata, senza 

scopo di lucro, partecipate dall’Università, che operano nell’interesse dell’Università (es. 

Fondazione IUAV). 
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Società pubblica 

L’Ente pubblico partecipa ad una Società di diritto privato. 

L’idea di fondo è che l’adozione del modello della società a partecipazione pubblica possa 

garantire maggiore efficienza perché meno rigido e più dinamico rispetto a quello dell’apparato 

burocratico; la problematica di fondo della Società pubblica è la possibile tensione tra l’interesse 

pubblico collettivo di cui è sempre portatore l’Ente pubblico azionista, e il differente interesse 

della società, finalizzata alla creazione di utile. 

La Società pubblica – anche se destinataria di disciplina speciale appositamente emanata – è da 

trattarsi come una Società privata, che quindi persegue scopo di lucro (orientamento dell’attività 

alla creazione del “profitto”, ossia la differenza positiva tra costi e ricavi, da dividere fra i soci), 

e non è solo retta dal criterio dell’economicità dell’agire. 
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La materia delle società a partecipazione pubblica è stata disciplinata dal D.lgs. 19 agosto 2016, 

n. 175 (T.U. società a partecipazione pubblica) finalizzato a limitare la proliferazione delle società 

con la partecipazione pubblica, anche eliminando quelle preesistenti se non effettivamente utili. 

Sono due le condizioni che secondo il T.U. legittimano oggi la partecipazione di un Ente pubblico 

ad una Società: 

 “vincolo di scopo”, riconducibile all’oggetto delle attività di produzione di beni e servizi da 

parte delle società, che dovrà essere strettamente necessario per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’ente 

 “vincolo di attività”, che individua le attività consentite alle Società pubbliche; tra queste 

rientra la produzione di un “servizio di interesse generale” (SIG) 

 

Esempio: la società SERIMI SRL, costituita dal Comune di Mira (51%), Comune di Mirano (2%), 

e altri soci privati, avente ad oggetto la gestione di servizi di ristorazione collettiva scolastica e 

farmacie comunali. 



  

 
 
 

#venerditerzosettore  

 

Il modulo della Società pubblica ha avuto ampia proliferazione in tutti i settori dell’attività di un 

Ente pubblico; oggi la Società pubblica può essere chiamata a svolgere attività che 

possono anche rientrare nelle AIG ai sensi del CTS. 

 

Esempio: SOCIO-SANITARIA POMEZIA SRL con socio unico il Comune di Pomezia. 

Svolge: Servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS), Servizio ausiliario alle Scuole comunali 

dell’Infanzia, Servizio di integrazione e inclusione scolastica per gli alunni in situazione di 

handicap, Servizio di assistenza domiciliare ad anziani, disabili e minori, Servizio di sostegno alla 

genitorialità e agli “incontri protetti” presso il domicilio di nuclei famigliari multiproblematici. 

 

Esempio: la società CASA LIVORNO E PROVINCIA SPA, è una società per azione a totale 

partecipazione pubblica che fornisce servizi per l’abitare sociale, compresa la costruzione di nuovi 

alloggi di edilizia sociale. 
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“Società in house” 

Tra le società a partecipazione pubblica, la società in house è di particolare interesse: il modello 

dell'affidamento in house per la gestione dei servizi pubblici locali è stato introdotto 

nell'ordinamento interno dall'art. 113 T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267), come modificato 

dall'art. 14 D.L. n. 269/03, convertito nella L. n. 326/03. 

È in house la società, con scopo di lucro, che produce beni, servizi o lavori in favore del socio 

pubblico. La struttura dell’affidamento in house si basa sulla verifica di tre condizioni: 

 l’oggetto sociale per la quasi totalità consiste nello svolgimento dei compiti ad esse affidati 

dall'azionista ente pubblico 

 l’azionista può essere solo una o più amministrazioni pubbliche 

 L’ente pubblico esercita sulla società in house un “controllo analogo” a quello esercitato sui 

propri uffici, che determina una situazione di subordinazione gerarchica della società all’ente 

pubblico, con diretti poteri sulla gestione societaria – e non solo con l’esercizio dei diritti e 

delle facoltà attribuite dal Codice civile al socio unico o maggioritario – 



  

 
 
 

#venerditerzosettore  

 

La società in house è da considerarsi come uno degli uffici propri dell’ente pubblico, in un 

rapporto organico o di delegazione organica, e l’affidamento del servizio dall’ente pubblico alla 

società in house avviene in un rapporto di totale strumentalità, che rendono lo svolgimento della 

prestazione una vicenda in toto interna all’ente. 

Poiché la società in house non un “terzo” rispetto all’ente pubblico, l’affidamento del servizio alla 

società in house da parte dell’ente non è soggetto alle regole della gara in materia di appalti 

pubblici (Corte di giustizia delle comunità europee del 18 novembre 1999, causa c-107/98 – 

Teckal). 
Con l’affidamento del servizio ad una società in house il servizio viene comunque erogato, 

rispetto all’utenza, da una struttura formalmente diversa da quella dell’Ente pubblico, ma sotto 

il profilo della disciplina giuridica e dell’assetto aziendale, tale servizio non è una forma di 

“esternalizzazione” bensì rientra nel fenomeno denominato “in house providing”, i.e. quando 

l’Ente acquisisce un bene o un servizio attingendolo all’interno della propria compagine 

organizzativa, senza ricorrere a terzi “all’esterno”. 
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Vantaggi dell’affidamento del servizio pubblico alla società in house: 

 mantenimento del “controllo analogo” dell’ente pubblico sulla compagine societaria 

 affidamento del servizio non soggetto alle regole della gara in materia di appalti pubblici 

 utilizzo, da parte dell’ente pubblico, della meno rigida e più dinamica struttura societaria volta 

a garantire maggiore efficienza per l’erogazione del servizio 

Art. 192 Codice dei contratti pubblici: 

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul 
mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la 
valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo 
all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di 
affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività 
della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, 
di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse 
pubbliche. 
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Casistica di interesse 

Esempio: SOCIO-SANITARIA POMEZIA SRL e CASA LIVORNO E PROVINCIA SPA 

 

La giurisprudenza ha stabilito che le fondazioni di diritto privato non rientrano tra i soggetti in 

house, anche se partecipati solo da soggetti pubblici, in quanto enti caratterizzati dall’assenza di 

finalità di lucro; infatti, la figura dell'affidamento in house trova la sua precipua collocazione 

nell'ambito di attività economiche svolte sul mercato con criteri imprenditoriali e secondo logiche 

concorrenziali. Ciò significa che allorquando un Ente pubblico partecipa ad un ente senza scopo 

di lucro, il rapporto di affidamento di servizio che si instaura tra l’Amministrazione pubblica e 

l’ente non è qualificabile come gestione “in house” del servizio. 

Se in tali casi non è possibile ricorrere all’affidamento in house, significa che è in astratto 

applicabile la disciplina, anche comunitaria, delle procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 

 



  

 
 
 

#venerditerzosettore  

 

WELFARE PRIVATO: I SOGGETTI PRIVATI CHE EROGANO IL SERVIZIO 

L’Ente pubblico – che è titolare del servizio pubblico e “doverosamente” deve perseguirlo – può 

gestirlo direttamente, o affidarlo in gestione ad altri soggetti. 

Anche molti soggetti privati perseguono finalità collettive (altruistiche/solidaristiche), e non 

egoistiche (ad esclusivo vantaggio dei soci), ma in essi manca quel “dovere” di perseguimento 

del fine pubblico che invece caratterizza e rappresenta la ragione stessa dell’istituzione dell’ente 

pubblico. 

 

 “PLURALISMO DEL WELFARE PRIVATO” 

Come nel Welfare pubblico esistono più soggetti pubblici coinvolti nell’erogazione dei servizi, così 

esistono più soggetti non pubblici coinvolti nella gestione dei medesimi servizi, con forme e 

modelli organizzativi diversi, disciplinati da normative diverse. Il Welfare privato si connota dal 

non essere riservato al “mondo” degli enti senza scopo di lucro, e può vedere il coinvolgimento 

di enti societari che nella gestione del servizio producono utili da distribuire ai soci. 
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PRIVATO “PROFIT”, PRIVATO “NON PROFIT” E ENTI DEL TERZO SETTORE 

Lo “scopo di lucro” consiste nell’orientamento dell’attività alla creazione del “profitto”, ossia la 

differenza positiva tra il valore dei ricavi economici e i costi economici. 

L’attività di impresa si caratterizza per il carattere di economicità (ossia con equivalenza, almeno 

tendenziale, tra costi e ricavi), non per il necessario perseguimento del “profitto”. 

Con il termine “non profit” o “no profit” nel linguaggio comune si intende l’attività svolta “senza 

scopo di lucro”; in tali termini anche un ente pubblico è un ente “non profit”. 

Più correttamente, sono soggetti “non profit” gli enti solo privatistici che erogano servizi nel 

mercato, per il raggiungimento di obiettivi sociali e senza alcuna possibilità di riparto dei 

guadagni fra gli associati/soci.  

Meglio, si deve distinguere tra privato “non profit”, ossia il soggetto che non crea utili, e privato 

“non for profit”, ossia il soggetto che svolge attività economica senza potere ridistribuire gli utili 

prodotti tra gli associati/soci. 
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Il CTS inserisce negli ETS anche soggetti “non for profit”, ossia enti che creano utili, 

ma non possono ridistribuirli (es. imprese sociali, nelle quali è ammessa una limitata 

distribuzione di utili) 

 

Art. 4, comma 1, CTS: 

1. 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.  
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Art. 8 CTS (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro) 

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, 
entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini 
dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di 
gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e 
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso 
o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 
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TERZO SETTORE E WELFARE “SOCIALE” 

Con il termine “Terzo Settore”, come noto, si indica quel settore che si affianca al Primo 

Settore, relativo al Pubblico in generale, ed al Secondo Settore, relativo all’Impresa privata con 

scopo di lucro. 

Posto che il termine Welfare mix si intende un sistema di gestione del Welfare caratterizzato 

dalla presenza/partecipazione/interazione di più soggetti, istituzioni pubbliche (Welfare pubblico) 

e privati (Welfare privato), nel Welfare privato è individuabile il Welfare sociale, inteso come 

quei servizi gestiti da soggetti “non for profit”. 

Il fenomeno della gestione di servizi pubblici da parte di soggetti estranei al Primo settore, 

comporta la presenza anche di Enti privati “profit” (Secondo Settore) che li gestiscono come 

imprese private produttive di utili da dividere. 
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INDICI FONDAMENTALI DELL’ENTE DEL TERZO SETTORE 

 divieto di distribuzione sia diretta che indiretta degli utili (Secondo Settore) 

Art. 4 comma 1 e Art. 8 CTS 

 autonomia delle Amministrazioni pubbliche (Primo Settore) 

Art. 4, comma 2, CTS: 

2. 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 e di rappresentanza di categorie economiche, 
le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e 
coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel 
settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4.  
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ETS NEL CTS: ESEMPI 

Le Fondazioni che svolgevano attività di assistenza e beneficenza, riconosciute dall’Agenzia delle 

Entrate come ONLUS; con la Riforma la qualifica fiscale è stata abolita. 

Opzioni: 

 Fondazione ETS prevista dal CTS 

 ETS “Impresa Sociale” 

 ETS “Organizzazione di volontariato” (ODV) 

 ETS “Associazione di promozione sociale” (APS) 

 ETS “Ente filantropico” 

 Fondazione non ETS  

 trasformare la Fondazione in società commerciale a scopo di lucro 
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Casistiche: 

 Fondazione ONLUS partecipata da Ente pubblico (la Fondazione di partecipazione 

Costruiamo Futuro Onlus, partecipata dal Comune di Ferrara): non può essere ETS se 

sottoposta alla “direzione e coordinamento” o “controllo” dell’Ente pubblico 

 Fondazioni di partecipazione: più fondatori (enti pubblici e privati, profit e no profit); la 

struttura è aperta, cioè possono essere ammessi nuovi soci; ha finalità non lucrative e di 

pubblica utilità; le caratteristiche giuridiche ed organizzative permettono alla fondazione di 

partecipazione di rientrare tra le forme di ETS previste dal CTS 

 Fondazioni bancarie con finalità filantropica: esclusione dal CTS espressamente prevista 

all’art. 3; sono disciplinate dal D.Lgs. 153/1999 
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IMPRESA SOCIALE 

Espressamente prevista nel CTS quale ETS, e disciplinata dal D.lgs. 03/07/2017 n. 112. 

Art. 1. Nozione e qualifica di impresa sociale 

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 conformità alle disposizioni del presente 
decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza 
scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di 
gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli 
utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. 
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“Imprenditore”: chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della 

produzione o dello scambio di beni o di servizi 

“Attività d'impresa di interesse generale”: elenco molto simile a quello del CTS, ma più limitato 

visto che alcune attività di interesse generale previste dalla normativa generale degli enti di terzo 

settore non possono essere esercitate dall’impresa sociale (es. cura di procedure di adozione 

internazionale) 

“Senza scopo di lucro”: le imprese sociali possono redistribuire gli utili entro certi limiti (es. sotto 

forma di rivalutazione o aumento della quota versata dal socio, nei casi di aumento gratuito del 

capitale disciplinati dalla legge) 
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SOCIETA’ BENEFIT (SB): SCOPO DI LUCRO E “FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE” 

Società che “nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, 
perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile 
e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e 
sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse” 
Comma 376 legge 28 dicembre 2015, n. 208 
 

Duplice scopo: 

 la realizzazione di attività lucrative dirette a distribuire gli utili ai soci 

 il perseguire “finalità di beneficio comune” – da indicarsi nell’oggetto sociale accanto 

all’attività propria dell’impresa – a favore di una vasta pluralità di portatori di interesse 
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Dal punto di vista giuridico, è una società tradizionale ed ente profit – non un nuovo tipo 

societario –, che assume le forme societarie previste dal Codice civile. 

La società “è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle 
finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie dei portatori di interesse, 
conformemente a quanto previsto dallo statuto”. 
 

Anche una società non benefit può attuare strategie d’impresa attente al beneficio comune, 

ma gli amministratori hanno discrezionalità, visto che i loro atti non devono essere finalizzati “in 
modo da bilanciare” comunque l'interesse dei soci e il perseguimento delle finalità di beneficio 

comune. 
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“PUBBLICO E PRIVATO NELLA GESTIONE DEL SOCIALE: CONVERGENZE E 

DIVERGENZE” 

“Il sistema di Welfare mix, ossia di gestione del sociale tra Pubblico e Privato, 
diventa terreno di confronto tra i modi di operare dei diversi soggetti coinvolti 
(soggetti pubblici e privati profit e non profit), nell’ottica pure della ricerca di un 
equilibrio nella cura dell’interesse generale tra Pubblica Amministrazione e Enti del 
Terzo Settore” 
 
RAGIONAMENTO DI FONDO DEL WELFARE MIX 

A parità di servizio erogato, e di fruitore del servizio, vi è una pluralità di soggetti 

erogatori, disciplinati da normative diverse, che utilizzano modelli diversi. 
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COSA SI INTENDE PER ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

L’Ente pubblico titolare del servizio – che ha il dovere di garantirlo – può affidarne la gestione – 

non la titolarità – ad altri soggetti (Scissione titolarità e gestione del servizio). 

 

RAGIONI DI ESTERNALIZZAZIONE 

 riduzione spesa pubblica 

 accrescimento dell’efficienza e della qualità dei servizi offerti 

 maggiore specializzazione dei soggetti privati nei singoli settori 

 maggiore capillarità del servizio rispetto al concreto bisogno 

 valorizzazione delle iniziative delle persone e delle associazioni private 
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LA PRESENZA DI UNA PLURALITÀ DI SOGGETTI CHE EROGANO I SERVIZI, CHE 

UTILIZZANO MODELLI DIVERSI, DISCIPLINATI DA NORMATIVE DIVERSE, È UN 

VANTAGGIO O UNO SVANTAGGIO? 

Se i servizi da erogare sono molti e variegati, alcuni con più ampia platea, alcuni da erogarsi in 

modo più capillare, alcuni di più recente scoperta, la pluralità di soggetti erogatori e di modelli 

appare corretta risposta a tale situazione. 

Al cospetto della molteplicità e varietà dei bisogni da soddisfare, è meglio disporre 

di plurime strategie di risposta i.e. plurimi diversificati strumenti giuridico-economici 

di azione. 

In particolare, la riduzione dei modelli di azione a pochi limitati schemi obbligatori non è 

confacente alla realtà del Terzo Settore, che per natura è composta da plurimi soggetti (anche 

perché) frutto di plurime iniziative. 

Necessità di disciplinare NON SIGNIFICA necessità di limitare le forme di manifestazione. 
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OTTICA COSTITUZIONALE 

 principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.) 

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 
 volontariato quale espressione delle “libertà sociali” garantite dall’art. 2 Cost. 

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 
 libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) 

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. 
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CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA (UD. 20/05/2020) 26-06-2020, N. 131  

Quest'ultima previsione [principio di sussidiarietà orizzontale] 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. 
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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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STRATEGIE ADOTTABILI DALL’ENTE PUBBLICO TITOLARE DEL SERVIZIO – CHE HA 

IL DOVERE DI GARANTIRLO – PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

Casistiche: 

 

 Ente pubblico che gestisce il servizio in house providing: uffici pubblici dell’Ente e/o 

Società in house, senza applicazione delle regole sulle procedure di evidenza pubblica in materia 

di appalti pubblici 

 

 Procedure di evidenza pubblica (Codice dei Contratti pubblici D.lgs. n. 50/2016): 

ricorso al mercato e principio della concorrenza 
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 Appalti riservati per determinati servizi (art. 143 Codice dei contratti pubblici): 

prevede la possibilità per la Stazione appaltante di riservare alcuni affidamenti (“esclusivamente” 

per determinati servizi sanitari, sociali e culturali) alle organizzazioni del Terzo Settore, a 

determinate condizioni stabilite dalla legge, nel rispetto della disciplina comunitaria. 

Gli affidamenti devono soddisfare tutte le seguenti condizioni: 

a) l'organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio 

pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui si discute 

b) i profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione. 

Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative 

c) le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su 

principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva 

di dipendenti, utenti o soggetti interessati 
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 Enti pubblici che gestiscono il servizio mediante stipula di un Accordo tra 

Pubbliche Amministrazioni (art. 15 legge n. 241/1990; partenariato pubblico-

pubblico): gli accordi istituiscono una cooperazione tra Enti pubblici finalizzata a garantire 

l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune senza applicazione delle regole sulle 

procedure di evidenza pubblica in materia di appalti pubblici 

 

 Enti pubblici che gestiscono il servizio mediante stipula di un Accordo con un 

Privato (art. 180 Codice dei contratti pubblici; partenariato pubblico-privato): dagli 

accordi scaturiscono forme di cooperazione volte a garantire il finanziamento, la costruzione, il 

rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un’infrastruttura o la fornitura di un servizio. Si 

caratterizzano per: la lunga durata del rapporto instaurato tra i partner pubblici e privati, 

finanziamento del progetto a carico dell’operatore privato, la partecipazione di quest’ultimo a 

tutte le fasi di sviluppo del progetto, l’allocazione del rischio anche sull’operatore privato. La 

scelta del contraente privato avviene mediante gara. 
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Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza 22/04/2020 parere n. 823/2020: 

In sostanza si tratta di un modulo procedimentale, disciplinato dal Codice dei Contratti pubblici, 
volto alla realizzazione degli interessi pubblici, che si avvale della collaborazione tra privati e 
amministrazioni e che si articola in schemi contrattuali tipici e atipici.  
Già nel parere n. 755/2017, sopra citato, questo Consiglio di Stato ha sottolineato che il 
partenariato pubblico-privato è uno strumento di cooperazione per la effettiva ed efficace 
realizzazione degli interessi pubblici, che non solo si presenta come attuativo del principio di 
solidarietà orizzontale di cui all’art. 118, comma 4, della Costituzione, ma che costituisce 
concretamente anche un rimedio significativo per il superamento di crisi finanziarie e dei vincoli 
posti alla spesa pubblica; esso risulta altresì tendenzialmente idoneo a promuovere un 
significativo rinnovamento della pubblica amministrazione attraverso l’acquisizione di specifiche 
conoscenze tecniche e scientifiche, proprie delle realtà private, capaci di fornire nuovi e 
innovativi strumenti per rendere l’azione amministrativa sempre maggiormente coerente con i 
principi di imparzialità e buon andamento predicati dall’art. 97 della Costituzione. 
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Finanza di progetto: forma di finanziamento dei contratti di PPP, la quale si caratterizza per 

l’elevato apporto, nell’impostazione di tutti gli aspetti del progetto, del privato che si candida 

quale finanziatore, realizzatore e gestore dell’opera e/o dei servizi. Anche il campo dei servizi 

sociali può essere oggetto di PPP e quindi di Finanza di progetto. 

 

Esempio: la finanza di progetto per la realizzazione di edilizia residenziale popolare (housing 

sociale), con coinvolgimento di soggetti privati (profit, non profit) in modelli di investimento etici 

(es. con rendimenti più bassi); il settore pubblico può stabilire le condizioni per lo sviluppo della 

vita sociale, il settore privato può raggiungere il profitto a fronte del soddisfacimento di una 

domanda, il terzo settore può sviluppare un fine istituzionale idealistico e non lucrativo. 
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 Coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore (art. 55 CTS): si basa 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, al di là di uno scopo utilitaristico di scambio. 

 

Le amministrazioni pubbliche, 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 co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei 
principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici 
procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona. 
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La co-programmazione è 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. 
La co-progettazione è 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. 
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, 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. 
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Co-progettazione: modello finalizzato alla definizione e realizzazione di specifici progetti di 

servizio o di intervento per il soddisfacimento di bisogni definiti, caratterizzato dall’apporto del 

privato ETS nell’impostazione del progetto (Es. Comune che pubblica un avviso ai soggetti 

interessati per presentare di una proposta progettuale per la realizzazione di un servizio di 

contrasto alla povertà educativa nel Comune, che condurrà alla stipula di una convenzione con 

il privato prescelto). 

 
Si parla di partenariato tra Amministrazioni e privato sociale (Determinazione ANAC 

20 gennaio 2016 n. 32) 
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ALCUNE REGOLE PER L’ENTE PUBBLICO TITOLARE DEL SERVIZIO PER LA SCELTA 

DELLA STRATEGIA DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

Si focalizza l’attenzione su alcune regole relative all’Ente pubblico in sede di scelta della strategia 

di gestione del servizio. 

 

 Modifiche al D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) apportate dal D.L. 

Semplificazioni 2020: gli strumenti condivisi (CTS) non sono subordinati a quelli competitivi 

(Codice dei contratti pubblici), e vi è neutralità del diritto rispetto alla scelta. Superamento 

conflitto tra concorrenza e solidarietà: il diritto UE mantiene in capo agli Stati membri la 

possibilità prevedere l’affidamento diretto (senza gara) di servizi sociali quando ciò apporti un 

effettivo contributo alle finalità sociali del servizio, con prevalenza dei principi di solidarietà e 

sussidiarietà rispetto a quello della concorrenza. 

 

 



  

 
 
 

#venerditerzosettore  

 

 Corte di giustizia europea, Sez. X, 11/06/2020 n. C-219/19: il diritto nazionale non 

può vietare agli enti senza scopo di lucro di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un 

appalto pubblico di servizi, se abilitati in base alla normativa nazionale ad offrire tali servizi 

(fondazione no profit che partecipa a gare indette dalla p.a. per l’affidamento di un servizio di 

ingegneria). Principio della “neutralità” della forma giuridica rivestita dai soggetti partecipanti; 

nozione sostanziale ed eurounitaria di “operatore economico” (ogni persona e/o ente – comprese 

imprese, società, e altre forme di enti, anche no profit – in grado di offrire sul mercato la 

realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla loro 

forma giuridica); nozione sostanziale ed eurounitaria di “servizio” (tutte le attività di carattere 

industriale, commerciale, artigianale oltre alle attività comprese in libere professioni, offerte nel 

mercato); idoneità della partecipante a prestare il servizio messo a gara, sia pure nell’ambito di 

un’organizzazione connotata da uno scopo mutualistico. 

 

 



  

 
 
 

#venerditerzosettore  

 

 Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche (art. 2 Dir. 

2014/23/UE): il diritto comunitario riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali 

e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri 

servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il 

modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in 

particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la 

promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici. Dette autorità 

possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse 

o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici 

esterni. 
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COMPETENZA DELL’ENTE PUBBLICO NELL’INDIVIDUARE LE STRATEGIE PIÙ 

ADEGUATE AD AFFRONTARE UN BISOGNO IN UNA CONCRETA SITUAZIONE 

(RESPONSABILITÀ GIURIDICA, ECONOMICA, POLITICA) 

Esempio: assistenza domiciliare alle persone anziane sole sul territorio comunale. 

Esempio di strategie: 

 direttamente in proprio 

 società pubblica “in house” di servizi 

 procedura di evidenza pubblica per l’acquisto del servizio sul mercato/appalti riservati per 

determinati servizi 

 strumenti previsti dal CTS 

 partenariato pubblico-pubblico 

 partenariato pubblico-privato 

 partenariato pubblico-privato sociale 
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Valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore (art. 

7 L. 06/06/2016, n. 106) 

Per valutazione dell’impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul 
breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento 
rispetto all’obiettivo individuato 
Tra i destinatari del sistema di valutazione dell'impatto sociale, le Linee guida D.M. 23/07/2019 

inseriscono anche “i soggetti pubblici che sono interessati a valutare i benefici sociali 
generati da un intervento nel territorio e nelle comunità locali di appartenenza”   
 


