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La pianificazione territoriale

dei servizi sociali e socio sanitari 

negli Ambiti Distrettuali della Calabria

Intrecci con la riforma del Terzo Settore

SUSSIDIARIETÀ E RAPPORTI 

CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE :

co-programmazione, co-progettazione, 

convenzionamento, accreditamento, 

affidamento dei servizi



In Calabria è in corso una svolta epocale

un nuovo scenario

conseguente a due riforme

Riforma delle 

Politiche Sociali 
in Calabria

Riforma del 

Terzo Settore 
in Italia

Le due riforme si intrecciano 

e sono interdipendenti

Welfare di Comunità

Le regole della partecipazione 
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• funzione legislativa

• programmazione 
vigilanza e controllo

ENTE 
REGIONE

• riuniti in DISTRETTI per 
la redazione e attuazione 
del PIANO DI ZONA

• al centro di una complessa 
rete:   LA COMUNITA’ 

LOCALE

COMUNI

RIFORMA DELLE POLITICHE SOCIALI 
(WELFARE SOCIO ASSISTENZIALE):3

Definirla un semplice «trasferimento delle competenze dalla Regione ai Comuni» è riduttivo



RETE DELLA COMUNITA’ LOCALE 

per il PIANO DI ZONA4

COMUNI 
RIUNITI IN 
DISTRETTI 

ALTRI ATTORI 
COINVOLTI:

Organizz. 
Sindacali…

ALTRE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE (Serv. Territoriali 
delle ASP, Istituzioni scolastiche, 
Autorità Giudiziaria minorile…

TERZO 
SETTORE: 

odv, aps, 
fondazioni, 

imprese 
sociali…

L.R. N. 23 ART. 1COMMA 3: La Regione riconosce la centralità delle COMUNITÀ 

LOCALI, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le 

Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità



La Regione Calabria, per governare questi processi, ha 

istituito tre importanti ORGANISMI CONSULTIVI

(previsti dalla L.R. N. 23/2003) 

1. LA CONSULTA DEL TERZO SETTORE 

(associazioni, cooperative, ecc.)

2. LA CONSULTA DELLE AUTONOMIE LOCALI

(composta dai Comuni Capofila degli Ambiti Intercomunali)

3. LA CONFERENZA PERMANENTE PER LA 

PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE 

REGIONALE (composta dalle prime due)
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RIFORMA DEL «TERZO SETTORE»

che si intreccia con la riforma del welfare in Calabria

Le organizzazioni private non profit partecipano alla 
programmazione e gestione dei servizi per il principio di 
sussidiarietà. 

Sono gli «Enti del Terzo Settore» nel Decreto Legislativo 
n. 117/2017, oggetto di una riforma che li riguarda e i cui 
effetti sono in corso di attuazione.

vediamoli da vicino 
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ENTI DEL TERZO SETTORE (non profit)

PREVISTI NEL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO 

117/2017 (CTS - Codice del Terzo Settore):
-ODV (Organizzazioni di Volontariato (ex L.266/91)
- APS (Associazioni di Promozione Sociale  (ex L.383/2000)
- Imprese Sociali incluse le Cooperative Sociali 

-Enti Filantropici

-Reti Associative

-Società di Mutuo Soccorso (ex Legge 3818 del 1886)

-Associazioni,  riconosciute o non riconosciute

-Fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società 
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale.
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LE ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO - OdV:

 operano in favore di terzi 

possono assumere lavoratori 
dipendenti nei limiti necessari al loro 
regolare funzionamento (soci e volontari 
non possono svolgere attività lavorativa 
retribuita).

 il numero dei lavoratori impiegati non 
può essere superiore al cinquanta per 
cento del numero dei volontari.

Comparazione tra ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO e ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

analogie e differenze

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE - ApS:

 operano in favore dei propri associati, di 

loro familiari o di terzi.

 possono assumere lavoratori dipendenti o 

avvalersi di prestazioni di lavoro  … anche 

dei propri associati. 

 il numero dei lavoratori impiegati non può 

essere superiore al cinquanta per cento del 

numero dei volontari o al cinque per cento del 

numero degli associati.
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NOTA: Le rispettive leggi antecedenti alla riforma dicevano qualcosa di più:

L.266/1991-OdV: «…esclusivamente per fini di solidarietà» 

L. 383/2000-ApS «…finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale»



NORMATIVA SUSSIDIARIETA’ (RIEPILOGO) :

1. NORMATIVA STATALE

 - ARTICOLO 118 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

 - LEGGE DELLO STATO N. 328/2000.  ART. 1 

 - D.P.C.M. 30/3/2001

 - LINEE GUIDA SULLA CONSULTAZIONE PUBBLICA Direttiva ministeriale n. 2/2017

 - D.lgs 117/2017, in part. l’art. 2. 1. Riconoscimento funzione sociale degli enti del terzo settore e l’art. 55 

coinvolgimento degli enti del terzo settore;

 - D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 . Revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

 - Decreto Legge 16 luglio 2020, N. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale),  in 

part. l’art. 8 comma 5 che innova il D.lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

 - D.lgs N. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)

 -Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/15 settembre 2020 emanato in attuazione 

dell'art. 53 del D.lgs 117/2017 sono state disciplinate le procedure per l’iscrizione degli Enti nel Registro 

Unico Nazionale e individuate le strutture organizzative statali e regionali preposte

 …..numerose circolari ministeriali e regionali
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2. NORMATIVA REGIONALE DELLA  CALABRIA:

 LEGGE REGIONALE N. 23/2003 art. 1. Piano Sociale della Regione Calabria

 REGOLAMENTO ATTUATIVO della Regione Calabria in materia di politiche sociali - allegato alla Dgr 503/2019 -

Riforma del welfare (in corso di modifica).

 Documento di Economia E Finanza Regionale (DEFR) 2018/2020 in materia di welfare sociale.

 DECRETO DEL DIRIG. GEN. N. 3321/2019 istituzione della CONSULTA DEL TERZO SETTORE (Composta da 

associazioni, cooperative, ecc.);

 Legge regionale 16 maggio 2018, n. 12

Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo 

 DECRETO DEL DIRIG. GEN. N. 10439/2018, modificato con successivo Decreto 525/2019 istituzione della CONSULTA

DELLE AUTONOMIE LOCALI (Composta dai Comuni Capofila degli Ambiti Intercomunali) ;

 DELIBERA N. 64/2019 istituzione della LA CONFERENZA PERMANENTE PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIO

ASSISTENZIALE REGIONALE composta dalle suddette Consulte e presieduta dall’Assessore Regionale al Welfare.

 DECRETO DEL DIR. GENERALE N. 360 DEL 21/01/2020 sono stati pubblicati lo «Schema Tipo per la redazione di 

Piani di Zona» da parte degli Ambiti Territoriali Distrettuali e le «Linee di Indirizzo per la Pianificazione 

Territoriale in Regione Calabria».

 DELIBERA 464/2015 con la quale la Regione ha impartito direttive ai Comuni capofila degli ambiti distrettuali per la 

gestione del Fondo della Non Autosufficienza: «… Al fine di promuovere e rafforzare l’efficacia della pratica partenariale».

 PIANO SOCIALE REGIONALE (bozza all’esame delle parti sociali)
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Il principio di sussidiarietà  come partecipazione dei cittadini alla cosa 

pubblica rientra nelle garanzie costituzionali e nel caso specifico delle 

politiche sociali è stabilito nei primi articoli della legge dello Sato n. 

328/2000 :

«…Gli enti locali, … riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non 

lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni…ecc

Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono … in qualità di 
soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata 
degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della 

cooperazione, organizzazioni di volontariato, …ecc»

Tali principi sono contenuti, specularmente,  nella Riforma del Terzo Settore.

Art. 1 Dlgs 117/2017 : «Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che 

concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i 

livelli di cittadinanza attiva,  di coesione e protezione sociale, favorendo la 

partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il 

potenziale di crescita e di occupazione lavorativa … »
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IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ AGEVOLA LE MODALITA’ SOLIDARISTICHE-PARTECIPATIVE 

DEGLI ENTI LOCALI, RISPETTO A QUELLE ANTAGONISTICHE-CONCORRENZIALI

Differenza tra i due approcci.

1. LE MODALITA ANTAGONISTICHE-CONCORRENZIALI:

Il committente (Ente Locale) individua unilateralmente i bisogni di una comunità e le modalità per

soddisfarli. Mette in moto un procedimento di appalto in cui più concorrenti isolati l'uno dall'altro e in

competizione tra loro (e in un certo senso "nemici" tra loro), cercano di prevalere l'uno sull'altro.

Alla fine ci sarà un vincitore che si aggiudicherà la gara.

In questo modo si favorisce uno spirito competitivo-concorrenziale in un contesto, quello delle politiche

sociali, dove l'elemento solidaristico-comunitario é intimamente connesso alla natura stessa dei servizi. Questi

saranno realmente efficaci ed esprimeranno al meglio la loro vera natura se realizzati in un contesto

solidaristico in cui il bene del singolo non può essere disgiunto da quello della comunità. In questo senso si

può dire che la modalità antagonistico-concorrenziale, favorendo gli «egoismi individuali» (nell’accezione

tecnico-economica del termine), ostacola lo spirito di comunità con l'aggravante che nel nostro caso

(affidamento di servizi socio-assistenziali) il committente non é un privato ma un'istituzione pubblica

preposta al bene comune e che per sua natura deve avere a cuore, come finalità principale, la coesione sociale

più che gli interessi economici di organizzazioni private che operano in concorrenza tra loro per finalità di

profitto (ancorché legittime).

2. LE MODALITÀ SOLIDARISTICHE-PARTECIPATIVE...



13
VANTAGGI DELLA MODALITÀ SOLIDARISTICO-PARTECIPATIVA

PUBBLICO-PRIVATO SOCIALE rispetto a quella alternativa antagonstica-competitiva
1. L’interesse primario è il bene della comunità rispetto anche agli interessi di tipo economico delle imprese 

che operano con finalità di profitto (ancorché legittime). 

2. L’Ente Locale opera, sin dalle fasi di studio dei problemi, attraverso il coinvolgimento delle 

organizzazioni che operano per fini di solidarietà, le quali, essendo radicate nel territorio, ne conoscono 

a fondo i bisogni, soprattutto quelli latenti, più sensibili e poco conosciuti.

3. Il committente di parte pubblica opera con una logica di integrazione delle diverse realtà del territorio 

in un’ottica di condivisione degli obiettivi del privato-sociale, delle imprese e dell’intera comunità.

4. Si arriva, quindi, alla co-programmazione, co-progettazione e realizzazione degli interventi  in 

maniera più efficiente ed efficace favorendo nel contempo la coesione sociale;

5. Il Terzo Settore che è coinvolto opera per sua natura con metodologie innovative, creative e 

anticipatorie (la legge favorisce tali forme di collaborazione per la sperimentazione di progetti 

innovativi);

6. Gli operatori degli ETS, per il loro senso di appartenenza nella comunità, svolgono la propria attività con 

maggiore impegno e soddisfazione personale e non solamente per il dovere connesso al corrispettivo 

economico.
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IL DECRETO LEGISLATIVO 117/2017

SEGNA UN PASSAGGIO IMPORTANTE NELLA DEMOCRAZIA

PARTECIPATIVA :

ART. 2: 1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del

Terzo settore,……e ne è favorito l'apporto originale …, anche mediante

forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e

gli enti locali.

Art. 55 Coinvolgimento degli enti del Terzo settore: In attuazione dei

principi di sussidiarietà…, le amministrazioni …, assicurano il

coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-

programmazione e co-progettazione e accreditamento, … nel rispetto …

delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle

relative alla programmazione sociale di zona.
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D.lgs. 117/2017 Art. 55 [...]

- LA CO-PROGRAMMAZIONE : Individuazione, da parte della pubblica amministrazione 

procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi 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.

- Articolo 56 [...]   LE CONVENZIONI

1. Le amministrazioni pubbliche …possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato 

e le associazioni di promozione sociale, …, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore 

di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al 

mercato.

2. Le convenzioni [...] 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 è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, 

pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure 

comparative riservate alle medesime.



La normativa più favorevole a beneficio degli Enti del 

Terzo Settore ha suscitato qualche perplessità in ordine al 

rispetto della libera concorrenza e parità di trattamento  nei 

confronti delle imprese  for profit. 

Su tutto questo ci sono stati pronunciamenti e sentenze
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Aspetti problematici



4. PRONUNCIAMENTI E SENTENZE:

 -Deliberato ANAC n. 32/20 gennaio 2016

 -Parere del Consiglio di Stato n. 02052/20.08.2018

 -ANAC, richiesta parere al Consiglio di Stato n. 91029/14.11.2019

 -Risposta del Consiglio di Stato n. 3235/27.12.2019

 -TAR Lecce 30.12.2019: le amministrazioni pubbliche possono stipulare 
convenzioni senza ricorrere all’appalto di servizi.

 - TAR Toscana: parere contrario. Solo a titolo gratuito;

 -Sentenza Corte Costituzionale n. 131 del 20 maggio 2020. 
Dovrebbe mette fine, si spera, insieme alle suddette Deliberazioni 
dell’ANAC e del Consiglio di Stato, alle incertezze interpretative 
scaturite dell’art. 55 del nuovo Codice del Terzo Settore.
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ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 «Linee guida per 

l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali» . Regole e criteri per la 

partecipazione del terzo settore alle attività di co-programmazione, co-progettazione e affidamenti nel 

rispetto del principio di libera concorrenza. 

Sul presunto conflitto rispetto alla libera concorrenza e parità di trattamento  nei confronti delle imprese  

for profit la stessa ANAC ha chiesto un parere al Consiglio di Stato che si è espresso con un 

provvedimento il 26 luglio 2018:

«[...] sono emersi dubbi interpretativi [...] Cionondimeno, al ricorrere di alcune condizioni la 

procedura di affidamento di servizi sociali non è soggetta alla regolazione di origine euro-unitaria. Ciò 

accade allorché

1.la procedura disciplinata dal diritto interno non abbia carattere selettivo; 

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

3.- la procedura disciplinata dal diritto interno miri sì all’affidamento ad un ente di diritto 

privato di un servizio sociale che, tuttavia, l’ente affidatario svolgerà a titolo integralmente 

gratuito»

(più avanti precisa cosa si intende per gratuità)
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«[...] solo il rimborso spese a piè di lista che, in particolare, escluda

la remunerazione [...] di tutti i fattori produttivi e comprenda

unicamente le documentate spese vive, correnti e non di

investimento[...] consente di affermare la gratuità della prestazione

del servizio e, dunque, di postulare la estraneità all’ambito del

Codice dei contratti pubblici [...]».

[...] Le procedure di affidamento dei servizi sociali contemplate nel Codice

del terzo settore ([...] accreditamento, co-progettazione e

partenariato) sono estranee al Codice dei contratti pubblici ove

prive di carattere selettivo, ovvero non tese all’affidamento del

servizio, ovvero ancora ove il servizio sia prospetticamente svolto

dall’affidatario in forma integralmente gratuita».

Approfondimento del Consiglio di Stato sul concetto di gratuità
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Riguardo L’ACCREDITAMENTO il Consiglio di Stato precisa che «[...] esso è al di

fuori della normativa euro-unitaria ove si limiti alla mera individuazione dei

soggetti del terzo settore da inserire nella rete dei servizi sociali, senza che, a monte,

sia stato previamente individuato un numero od un contingente prefissato (cosiddetto

modello dell’accreditamento libero). In tal caso, infatti, l’istituto si risolve

sostanzialmente in una sorta di abilitazione priva di carattere selettivo [...] ».

«[...] Considerazioni analoghe debbono formularsi in ordine alla CO-

PROGETTAZIONE, [...] Percorsi argomentativi del tutto simili debbono svolgersi

con riferimento al PARTENARIATO[...].

In sostanza, [...] si devono ritenere estranee al codice degli appalti unicamente le

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

partenariato finalizzate a rapporti puramente gratuiti,… Salve, dunque, le esposte

eccezioni, le procedure previste dal Codice del terzo settore, sono sottoposte anche

alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, che si affianca, integrandola, a quella

apprestata dal Codice del terzo settore.
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Sentenza Del 30 Dicembre 2019 TAR DI LECCE, in merito

all’affidamento di servizi sociali a organizzazioni di volontariato e

associazioni di promozione sociale : Le amministrazioni pubbliche

possono ricorrere a forme di convenzione per lo svolgimento di servizi

sociali senza fare ricorso all’appalto di servizi.

Di segno contrario sentenza del TAR TOSCANA che ha accolto il ricorso

di una società for profit annullando l’avviso pubblico di un Comune

rivolto a Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione

Sociale. A giudizio del TAR possono essere ammessi solo affidamenti

caratterizzati dalla assoluta «non economicità», a titolo gratuito, e ciò non

ricorreva nel caso in specie.
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UNA SVOLTA IMPORTANTE A CHIARIMENTO DEFINITIVO (si spera) 

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 131 DEL 20 MAGGIO 2020

in occasione del ricorso presentato dal Governo per l’ipotesi di incostituzionalità di una 

Legge Regionale dell’Umbria che disciplina le “Cooperative di comunità”. 

Le argomentazioni contenute nella sentenza, che nella fattispecie ha dichiarato 

infondato il ricorso del Governo, vanno ben oltre il quesito specificamente legato al 

riconoscimento delle cooperative di comunità e sono molto importanti per gli elementi di 

approfondimento in essa contenuti, con particolare riferimento all’art. 55 del D.lgs. 

117/2017, e che si estendono a tutto il Terzo Settore di cui viene riconosciuto il ruolo 

istituzionale.
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L’alta corte ribadisce ed esplicita quanto contenuto nel Codice del Terzo Settore

evidenziando la particolarità degli Enti del Terzo Settore «[…] come un insieme

limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici […] rappresentativi della

“società solidale”, […] che produce spesso effetti positivi, sia in termini di

risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi […] Si instaura […] un

canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del

mercato […] Il modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla

corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata,

ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e

private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e

interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e

protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero

scambio utilitaristico

…segue…

…segue    SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 131 DEL 20 MAGGIO 2020
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[…] «fin da tempi molto risalenti, …, 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 […]».

Un bel riconoscimento da parte di una importante autorità istituzionale.

Per capire l’approccio solidaristico-collaborativo, alternativo a quello

antagonistico-concorrenziale, bisogna quindi fare riferimento alla

NATURA SPECIFICA DEL TERZO SETTORE (ed è ciò che ha fatto sia

il legislatore che la Corte Costituzionale)

…segue    SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 131 DEL 20 MAGGIO 2020



25 Atra importante innovazione normativa, in favore dell’«Amministrazione

Condivisa» tra terzo settore ed enti pubblici :

D.L. n. 76/2020 che innova il D.lgs n. 50/2016 (codice dei contratti):

«[...] Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti

modificazioni: …all'articolo 30…, dopo le parole: “e alle altre attività

amministrative in materia di contratti pubblici” sono inserite le seguenti:

“nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore…”;

« [...] all'articolo 36, comma 1, le parole: “Le stazioni appaltanti possono,

altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50” sono sostituite dalle

seguenti: “Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50”

[...]».



…ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare…

ostacoli alla attuazione di queste due riforme
ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE

ANCORA NON CONSAPEVOLI DEL PROPRIO 

RUOLO E IN TALUNI CASI ANCORA ANCORATI 

A COMPORTAMENTI CONSOCIATIVI.

 CODICE DEL TERZO SETTORE: RISCHI DI 

OMOLOGAZIONE E BUROCRATIZZAZIONE

 RISCHIO DI MANCATO ADEMPIMENTO 

DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI 

DALL’APPLICAZIONE DEL DLGS 117/2017 E 

“FUGA DAL REGISTRO UNICO NAZIONALE”, 

SPECIALMENTE DELLE PICCOLE 

ASSOCIAZIONI

ISTITUZIONI LOCALI IMPREPARATE 

O CON SCARSA PROPENSIONE A 

RECEPIRE LA RIFORMA.

NECESSITA’ DI ASSISTENZA 

TECNICA DA PARTE DELLA REGIONE 

E DELLO STATO.

DIFFICOLTA’ A CONCILIARE IL 

REGIME FAVOREVOLE DEGLI ENTI 

NON PROFIT E LE STRATEGIE DI 

PARTENARIATO CON LA 

CORRETTEZZA DEI PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI: EVIDENZA 

PUBBLICA, TRASPARENZA, PARITÀ DI 

TRATTAMENTO, ECC. 
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IL TERZO ATTORE: LE IMPRESE
INTRECCI COLLABORATIVI

tra ENTI LOCALI, TERZO SETTORE (non profit) e IMPRESE

LE IMPRESE FOR PROFIT, PER LORO NATURA HANNO UNA APPROCCIO 
IMPRENDITORIALE DI TIPO COMPETITIVO fondato unicamente sul profitto da 
parte di pochi operatori economici in competizione tra loro e con il servizio pubblico.

LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT, come abbiamo visto,  sono naturalmente 
orientate in senso partecipativo e collaborativo nei confronti delle Istituzioni. Al centro 
dell’interesse c’è il bene comune e non solo il profitto dell’impresa.

Eppure anche le imprese commerciali (for profit) possono 
concorrere, a certe condizioni,  al bene comune,

diventando IMPRESE SOCIALI
vediamo come 
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Novità nel Codice del Terzo Settore l’IMPRESA SOCIALE

(D.Lgs. 112/2017 «gemello» del D.Lgs. 117/2017):

Sforzo di ricucire il mondo delle imprese con quello delle 

organizzazioni non profit inquadrandoli in un nuovo sistema 

complessivo. 

In questa nuova concezione le imprese e le organizzazioni non 

profit non sono più antagoniste ma tutelano insieme gli interessi 

generali delle comunità.
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 D.LGS 112/2017: L’IMPRESA SOCIALE

«Art. 1: … tutti gli enti privati,… che …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.

 Art. 2. Attività d’impresa di interesse generale 1. L’impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d’impresa di 

interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

 Attività di interesse generale: [...] interventi e servizi sociali [...] prestazioni socio-sanitarie [...] …attività culturali di interesse sociale 

con finalità educativa[...] salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente [...] attività culturali, artistiche o ricreative 

di interesse sociale [...] attività commerciali, produttive, di educazione e informazione[...] svolte nell’ambito o a favore di filiere del 

commercio equo e solidale [...] integrazione sociale dei migranti[...] agricoltura sociale [...] riqualificazione di beni pubblici 

inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [...]

 [...] si intende svolta in via principale l’attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi 

dell’impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali

 Art. 3  [...]  l’impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del

patrimonio. 2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve 

comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi 

sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Nelle imprese sociali costituite nelle 

forme di cui al libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente

rivalutato [...]

 [...] L’impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte 

eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: [...] ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, [...], oppure 

alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura 

comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente 

versato; b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci 

dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale [...]
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Il modello italiano di IMPRESA SOCIALE
Dall’esperienza di Adriano Olivetti negli anni 60 fino ai nostri giorni :

Con Decreto Ministeriale n. 89 del 31 luglio 2020, è stato istituito

un Comitato di esperti con il compito di «definire linee di

indirizzo ed interventi per la promozione dell’impresa sociale e

il rafforzamento dell’economia sociale e solidale».
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Una forma innovativa di organizzazione sociale-imprenditoriale: 

Gli Enti Filantropici (art. 37 Dl.gs 117/2017)

• “Imprenditori illuminati” e società commerciali non 

esclusivamente orientate al profitto ma aperte al sociale.

• Fondazioni con finalità filantropiche costituite da imprese 

importanti per conservare la memoria del fondatore (e parte di 

patrimoni familiari), solitamente un pioniere dell’impresa stessa;

• ripercussioni positive sull’immagine del brand aziendale e quindi 

sul business dell’impresa aperta al sociale



Forme solidaristiche di Impresa Sociale :

LA COOPERAZIONE DI COMUNITÀ

 Le Cooperative di Comunità sono a tutti gli effetti cooperative sociali e quindi Imprese 

Sociali. 

 Non hanno uno status giuridico apposito, ma per il particolare stile di comportamento e la loro 

missione conservano un orientamento più di tipo solidaristico e di promozione della 

comunità, rispetto al lato imprenditoriale. Sono impegnate nella valorizzazione di terreni 

incolti e colture antiche, vecchi edifici da ristrutturare e adibire a fini sociali, vecchi telai, ecc. 

 Le Cooperative Sociali costituite ai sensi della legge n° 381/91 nella prassi corrente rivelano 

spesso forti differenze tra loro, a seconda della collocazione, lungo un immaginario continuum, 

da uno stile più francamente imprenditoriale a forme più visibilmente improntate alla 

solidarietà sociale, complice anche la possibilità, prevista nella legge n° 381 dell’8 novembre 

1991, di poter ospitare al proprio interno i soci volontari, oltre ai soci lavoratori. 

 Queste sfumature non sono sfuggite agli apparati governativi e in particolare al Ministero per 

lo Sviluppo Economico che ha organizzato nel 2016 uno studio di fattibilità per lo sviluppo 

delle cooperative di comunità nell’ambito di «Progetti di frontiera per le cooperative».
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la Carta di Firenze presentata il 25 settembre 2020 

al Festival dell'Economia civile :33

[...] « l’Economia Civile …affonda le sue radici nella tradizione 

dell’Umanesimo civile…

L’impresa capitalistica non è l’unica, né l’esclusiva, né la naturale né la 

superiore forma d’impresa.

[...] l’uomo … non può mai venire ridotto a mero fattore di produzione o 

ingranaggio di un sistema produttivo [...]»

[...] «. L’economia civile guarda …con fiducia ed ottimismo ad una una

nuova ricchezza e pluralità di forme organizzative… dove sempre più 

imprese cercano di coniugare profitto ed impatto sociale, creazione di 

valore economico, dignità e qualità del lavoro e sostenibilità ambientale».



34 ECONOMIA SOCIALE-TERZA ECONOMIA-ECONOMIA CIRCOLARE

E’ una nuova visione del progresso economico-produttivo dove le imprese 

non hanno come interesse esclusivo il proprio profitto individuale ma il 

perseguimento di finalità di crescita sociale della collettività. 

L’impresa Sociale è un nuovo soggetto orientato all’interesse generale e al 

benessere sociale, come il Terzo Settore. 

In quest’ottica di maggiore sensibilità sociale del sistema economico-

produttivo rientra anche l’economia circolare per il rispetto 

dell’ecosostenibilità ambientale.

La società civile deve cogliere questa importante novità e contribuire a 

governarla nella maniera più corretta e produttiva nei territori della 

Calabria.



La partecipazione a questi processi e le opportunità che ne 

derivano per la Calabria  non possono compiersi solo con interventi 

legislativi e organizzativi ma soprattutto di cambiamento culturale.

Tutto ciò comporta necessariamente un cambiamento di mentalità

Queste rivoluzioni non possono attuarsi solo con interventi 
organizzativi tecnocratici e burocratici

Questa nuova visione del welfare presuppone individualmente un 
atteggiamento di disponibilità e fiducia reciproca tra  le istituzioni 

e le organizzazioni sociali, nonché una nuova apertura al rapporto 
reciproco tra gli stessi Enti del Terzo Settore chiamati a fare rete. 
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Dobbiamo ricostruire i rapporti collaborativi e la

fiducia tra gli enti del terzo settore e le istituzioni, in un

contesto non più consociativistico, chiuso in sé stesso e

nella difesa degli interessi di parte che crea soltanto

squilibri e disservizi danneggiando la stessa economia,

ma improntato alla tutela degli interessi generali per lo

sviluppo equilibrato e sostenibile dei territori e la

creazione di nuove opportunità per i giovani.
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Questa è la nostra idea di comunità.

Questo è il nostro sogno.
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