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Articoli e saggi

L’amministrazione condivisa nei servizi sociali: una 
complessa strada ancora da percorrere

Stefano Salvatore Scoca

Sommario: 1. L’eco degli insegnamenti di Benvenuti in una recente pronuncia della Cor-
te costituzionale. – 2. La nascita e l’evoluzione della “materia servizi sociali”: cenni. 
– 3. La sussidiarietà orizzontale nella legge n. 328/2000. – 4. Coesercizio di funzio-
ni o mera partecipazione al procedimento? – 5. La (funzione di) pianificazione dei 
servizi sociali. – 6. Il ruolo del cittadino attivo nei procedimenti di pianificazione. 
– 7. Dei rapporti con gli enti pubblici. In particolare, l’art. 55 del c.t.s. – 7.1. La 
co-programmazione. – 7.2. La co-progettazione. – 7.3. L’accreditamento. – 8. La 
funzione dei rapporti collaborativi ex art. 55 del c.t.s. – 9. La pronuncia della Corte 
costituzionale n. 131/2020. – 10. Amministrazione consensuale e amministrazione 
condivisa. – 11. Una diversa possibile impostazione.

1. L’eco degli insegnamenti di Benvenuti in una recente pronuncia della 
Corte costituzionale

Il tema dell’amministrazione condivisa, locuzione utilizzata dalla Corte costi-
tuzionale in una recente sentenza 1, sembra evocare ‒ e molto probabilmente tro-
va ‒ il suo presupposto teorico ricostruttivo nelle rilevanti elaborazioni di Feli-
ciano Benvenuti, il quale ha profondamente contribuito a conformare il diritto 
amministrativo vivente con lavori ancora attualissimi e fecondi di idee 2.

1 Corte cost., 26 giugno 2020, n. 131, con nota di G. Arena, L’amministrazione condivisa ed i suoi svi-
luppi nel rapporto con cittadini ed enti del Terzo Settore, in Giur. cost., 2020, 1449 ss.

2 Non è questo un saggio sull’illustre Autore, ma gli istituti che in questa sede si andranno a vagliare 
appaiono coerenti con le sue idee. Per approfondimenti sul Benvenuti si rinvia, senza pretesa di completezza, a 
V. Branca, L. Mazzarolli, Ricordo di Feliciano Benvenuti, Venezia 1999; La scienza del diritto amministrativo nel 
pensiero di Feliciano Benvenuti, Atti del Convegno, Venezia 11 dicembre 1999, Padova, 2001; L. Franzese, Feli-
ciano Benvenuti. Il diritto come scienza umana, Napoli 1999; F. Merusi, Diritti fondamentali e amministrazio-
ne (o della ‘demarchia’ secondo Feliciano Benvenuti), in Dir. amm, 2006, 543 ss.; A. Romano Tassone, Il ‘nuovo 
cittadino’ di Feliciano Benvenuti tra diritto e utopia, in Dir. amm., 2008, 313 ss.; E. Rotelli, Feliciano Benvenu-
ti. Partecipazione e autonomie nella scienza amministrativa della Repubblica, Venezia, 2011; F. Saitta, Il procedi-
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Come è noto, se inizialmente egli ha posto al centro della sua ricerca l’attività 
amministrativa, producendo – tra i moltissimi – i celeberrimi contributi sulla fun-
zione pubblica (con idee che ancora oggi sono centrali in dottrina e giurispruden-
za 3), negli anni successivi il Benvenuti ha elaborato il concetto di amministrazio-
ne come funzione partecipata attraverso il mezzo della necessaria rappresentazione 
degli interessi coinvolti nel farsi della decisione amministrativa, per giungere al fine 
ultimo di elaborare un diverso rapporto fra amministrazione, cittadini e società 4.

La sua ricerca ha un chiaro punto di inizio e una coerenza di sviluppo che 
il lettore coglie opera dopo opera, ma che pure appare chiara sin dai primordi: i 
primi due segmenti sono la base per l’ultimo tratto, che ne rappresenta la logi-
ca prosecuzione e che colloca al centro della sua indagine il carattere paritario del 
rapporto fra amministrazione e cittadini 5. 

Punto di partenza è la sua concezione dell’ordinamento giuridico e del ruo-
lo che al suo interno egli attribuisce alla “persona”. Il Benvenuti afferma, infatti, 
per primo la necessità di passare da una libertà garantita del cittadino a una liber-
tà attiva, che ha come suo punto di approdo quel concetto di democrazia gover-
nante che egli definisce demarchia 6.

L’incipit sul Benvenuti è funzionale a rilevare che uno dei settori che mag-
giormente hanno beneficiato della sua opera è proprio quello dei servizi sociali, 
che nella loro disciplina appaiono conformarsi al concetto di amministrazione 
partecipata, tanto nella funzione, quanto nell’erogazione dei servizi. La centralità 
delle sue idee sembra, inoltre, confermata dalla pronuncia della Corte costituzio-
nale richiamata in apertura, che riconnette proprio al Codice del terzo settore il 
concetto di amministrazione condivisa.

A tal riguardo appare utile riportare un passaggio della sentenza in questio-
ne, dal quale non sfuggirà l’addentellato con le idee dell’illustre Autore, in parti-
colare laddove il Giudice delle leggi (sembra) apr(ir)e a un nuovo e diverso modo 
di amministrare. Rileva la Corte che «tra i soggetti pubblici e gli ETS, in for-
za dell’art. 55» si instaura «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 con-

mento amministrativo ‘paritario’ nel pensiero di Feliciano Benvenuti, in Amministrare, 2011, 457-74; G. Pastori, 
L’insegnamento di un maestro, in Riv. trim. dir. pubb., 2017, 142 ss.

3 F. Benvenuti, Eccesso di potere amministrativo per vizio della funzione, in Rass. dir. pubb., 1950, 1 ss. e 
Id., Funzione amministrativa, procedimento, processo, in Riv. trim. dir. pubb., 1952, 118 ss.

4 Ci si limita, qui, a richiamare F. Benvenuti, L’attività amministrativa e la sua disciplina generale, in Atti 
del convivium regionale di studi giuridici, Trento, 28 giugno 1957, 1958, 49 ss.; Id., Il ruolo dell’amministrazio-
ne nello Stato democratico contemporaneo, in Jus, 1987, 3, 277 ss.

5 F. Benvenuti, Per un diritto amministrativo paritario, in Studi in memoria di Enrico Guicciardi, 1975, 
807 ss.

6 Il riferimento è ovviamente a F. Benvenuti, Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva, 
Venezia, 1994.
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figurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rap-
porto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rap-
porto sinallagmatico». Ciò al fine di convenire sulla «convergenza di obiettivi e 
sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la pro-
gettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinan-
za attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si col-
loca al di là del mero scambio utilitaristico» [corsivo aggiunto].

Non si può non rilevare la somiglianza, quantomeno terminologica, tra 
l’impostazione fornita dal Benvenuti con l’elaborazione della nozione di demar-
chia (e, dunque, di cittadinanza attiva) e le affermazioni del Giudice delle leggi.

Se demarchia nella impostazione dell’Autore significava, in ultima analisi, 
partecipazione del “cittadino” della funzione amministrativa e non mera parte-
cipazione alla funzione, nel concetto espresso dalla Corte costituzionale sembra 
si possa scorgere il fatto che il cittadino possa e debba partecipare della funzione 
amministrativa 7, sebbene forse l’enfasi della locuzione non sia corroborata dalle 
successive argomentazioni.

Va altresì specificato che lo stesso Benvenuti non parlava del cittadino inte-
so in senso generico, tanto è vero che nelle prime pagine del suo lavoro egli rileva 
l’insorgere del fenomeno che definisce dell’istituzionalismo spontaneo e, dunque, 
di forme di associazionismo a tutela di determinati interessi, fenomeno venuto-
si a formare ‒ nella sua ricostruzione ‒ per colmare le lacune dell’azione concreta 
dell’amministrazione 8. L’Autore spiega che in quel momento storico si era tutta-
via in una prima fase, nella quale l’attività di tali soggettività private risultava pre-
valentemente relegata «a momenti di sollecitazione o di ausilio, piuttosto che a 
veri e propri momenti di cogestione» 9.

Pertanto, il “segmento” da colmare, secondo l’illustre Autore, era quello che 
andava dalla mera partecipazione procedimentale alla concreta cogestione della 
funzione e, dunque, concretamente alla cittadinanza attiva. Tale segmento pare 
essersi concretizzato ‒ stando alle parole del Giudice delle leggi ‒ quantomeno nel 
settore dei servizi sociali, soprattutto con gli istituti recati dagli artt. 55 e seguenti 
del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore – c.t.s.) che intro-
ducono la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato». Prima 
di indugiare su tali istituti, occorre, però, fare alcune preventive indagini sui servi-
zi sociali, valutando se essi fossero, già prima dell’entrata in vigore del c.t.s., con-
notati da forme generalizzate ma non concretizzate di amministrazione condivisa. 

7 F. Benvenuti, op. ult. cit., 22 ss.
8 F. Benvenuti, op. ult. cit., 35 ss.
9 F. Benvenuti, op. loc. ult. cit.
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La questione si appunta sul verificare se l’approdo cui giunge la Corte costi-
tuzionale sia un’apertura ordinamentale alle idee del Benvenuti, ovvero si con-
cretizzi soltanto in un’affermazione enfatica che nel concreto non produce conse-
guenze realmente innovative.

Per tali ragioni, l’indagine principale tenderà a verificare se effettivamente 
nell’ambito della disciplina dei servizi sociali si possa scorgere un’amministrazio-
ne condivisa, da intendersi nel senso di coesercizio della funzione amministrativa 
e non come mera collaborazione tra pubblico e privato che attribuisce a quest’ul-
timo meri compiti e non anche funzioni.

È semplice constatazione il fatto che l’Italia sia un welfare state, in quanto 
tale vocato alla socialità declinata soprattutto nel senso di aiutare il soggetto in 
stato di bisogno. Non serve in questa sede fare richiamo delle disposizioni del-
la Carta costituzionale che affermano (o da cui si desume) la natura di welfare 
state 10, mentre appare utile ripercorre le tappe, soprattutto a partire dalle rilevanti 
innovazioni legislative di fine/inizio millennio, che hanno impresso un’accelera-
zione importante alla disciplina dei servizi sociali, sebbene con una inclinazione 
inizialmente maggiormente orientata verso il superamento dello stato di bisogno, 
piuttosto che verso la socialità intesa in senso ampio.

2. La nascita e l’evoluzione della “materia servizi sociali”: cenni

La storia dell’evoluzione dei servizi sociali, intesi come intervento pubblico 
doveroso verso determinate categorie di soggetti, teso a rimuovere concreti ele-
menti di disuguaglianza (in senso ampissimo) è molto complessa e non forma 
oggetto del presente studio 11. La disciplina normativa sui servizi sociali, distin-

10 In tema le considerazioni di M.S. Giannini, Stato sociale: una nozione inutile, in Il Politico, 1977, 
205 ss. Mentre sui limiti dell’attuazione dello Stato sociale, S. Cassese, Governare gli italiani. Storia dello Sta-
to, Bologna, 2014.

11 Sulla ricostruzione storica della disciplina sociale la bibliografia è ampia, senza pretesa di completezza 
si rinvia a L. Martone, Le prime leggi sociali nell’Italia liberale, in Quaderni fiorentini, 3-4/1974-75, 103 ss.; T.L. 
Rizzo, La legislazione sociale della Nuova Italia, 1876-1900, Napoli, 1988; A. Baldassarre, Diritti sociali, in Enc. 
giur. Treccani, vol. VI, Roma, 1988; E. Balboni, I servizi sociali, in G. Amato, A. Barbera (a cura di), Manua-
le di diritto pubblico, vol. III, Bologna, 1997, 179 ss.; F. Politi, I diritti sociali, in Aa.Vv., I diritti costituzionali, 
a cura di R. Nania, P. Ridola, vol. III, Torino, 2006, 1019 ss.; Id., Diritti sociali e dignità umana nella Costitu-
zione Repubblicana, Torino, 2011; Aa.Vv., La tutela multilivello dei diritti sociali, a cura di E. Balboni, Napo-
li, 2008; I. Stolzi, La parità ineguale. Il lavoro delle donne in Italia fra storia e diritto, in Studi storici, 2019, 2, 
253-288; S.S. Scoca, I servizi sociali, in F.G. Scoca (a cura di) Diritto amministrativo, Torino, 2019, 567 ss.; N. 
Contigiani, La forzatura delle pareti domestiche e la cittadinanza “mediata”, in P. Passaniti (a cura di), Lavoro e 
Cittadinanza Femminile: Anna Kuliscioff e La Prima Legge Sul Lavoro Delle Donne, Milano, 2016, 99-121; Id., 
Le origini storiche della legislazione sociale e dell’assistenza pubblica, in F. Manganaro, V. Molaschi, R. Morzenti 
Pellegrini, D. Siclari (a cura di), Manuale di legislazione dei servizi sociali, Torino, 2020, 3 ss.
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guendoli da altre forme (genericamente) assistenziali, si può collocare nel torno di 
tempo che ha visto la produzione delle riforme a cavallo di fine millennio.

Pertanto, soffermando l’attenzione su tali riforme, si può ritenere che la 
genesi della specifica materia giuridica (e in particolare legislativa) dei servizi 
sociali possa ricondursi al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 12, il cui art. 128 definiva 
le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla “materia dei servizi sociali” 13. 

La materia dei servizi sociali è, dunque, perimetrata dall’art. 128 del d.lgs. 
n. 112/1998 e viene indicata in tutte le attività relative alla predisposizione ed 
erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche desti-
nate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona 
umana incontra nel corso della sua vita 14. Tale disposizione da un lato inquadra 
la materia in quanto strettamente correlata a una situazione concreta di difficoltà 
e bisogno 15, tanto che per la giurisprudenza l’assenza di tali presupposti è elemento 
idoneo a discriminare la materia dei servizi sociali; dall’altra ne definisce l’ambi-
to oggettivo in negativo rispetto al sistema previdenziale a quello sanitario e, alle 
garanzie assicurate dall’amministrazione della giustizia 16. 

La definizione normativa recata dall’art. 128, a ben guardare, prende le 
mosse dalla definizione che la dottrina aveva fornito dei servizi sociali, qualificata 
di natura formale, in forza della quale sono state definite tali «le prestazioni socia-
li la cui previsione legislativa risponde agli obiettivi di fondo voluti dalla Costitu-

12 Ne conferma la natura di “materia dei servizi sociali” Corte cost., 8 giugno 2001, n. 179.
13 Sulla complessa nozione di servizio sociale in particolare, E. Ferrari, I servizi sociali, Milano, 1986; V. 

Caputi Jambrenghi, I servizi sociali, in L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca 
(a cura di), in Diritto amministrativo, III ed., Bologna 2001, 1019; R. Finocchi Ghersi, Servizi sociali, in Diz. 
Dir. pubbl., diretto da S. Cassese, vol. VI, Milano, 2006, 5536; A. Albanese, Servizi sociali, in Trattato di diritto 
amministrativo europeo, diretto da G. Greco e M.P. Chiti, Milano, 2007, vol. IV, 1897; V. Molaschi, I servizi 
sociali e il modello di welfare delineato dalla l. n. 328/2000, in F. Manganaro, V. Molaschi, R. Morzenti Pellegri-
ni, D. Siclari (a cura di), Manuale di legislazione dei servizi sociali, Torino, 2020, 47 ss.

14 Corte cost., 28 luglio 2004, n. 287 ha avuto modo di perimetrare la materia dei servizi sociali speci-
ficando che in forza delle disposizioni di cui agli artt. da 128 a 134, d.lgs. n. 112/1998 e artt. 1 e 2 della l. n. 
328/2000 occorre la sussistenza di un nesso funzionale tra i servizi sociali, quali che siano i settori di intervento 
(ad esempio famiglia, minori, anziani, disabili), e la rimozione o il superamento di situazioni di svantaggio o di 
bisogno, per la promozione del benessere fisico e psichico della persona.

15 Tanto che Cons. Stato, Sez. V, 20 maggio 2003, n. 2753 ha avuto modo di rilevare che il servizio 
destinato a garantire occasioni di gioco e di svago a bambini e ragazzi, e quindi, a promuovere la parte ludi-
ca e ricreativa della loro esistenza, escluso da condizioni di disagio o dall’indisponibilità soluzioni alternative di 
divertimento, non può farsi rientrare nella definizione della normativa di servizio sociale di cui all’art. 128 d.lg. 
31 marzo 1998 n. 112, ma più propriamente nella diversa e specifica materia dei servizi ricreativi ed educativi 
dei minori, di cui all’art. 6, l. 28 agosto 1997, n. 285. Analogamente ha statuito che il servizio di asili-nido non 
rientra fra i servizi sociali definiti dall’art. 128, Cons. Stato, Sez. V, 3 luglio 2003, n. 4003. E ancora è stato rile-
vato che quando il servizio viene offerto in modo indifferenziato a soggetti in una situazione di disagio, bisogno 
o di difficoltà, difetta il presupposto fondamentale, vale a dire una situazione di bisogno o un disagio esistenzia-
le da trovare, perché si possa qualificare il servizio come «sociale» ai sensi del richiamato art. 128, TAR Lazio, 
Latina, 11 luglio 2006, n. 450. Nello stesso senso, più di recente, Cons. Stato, Sez. III, 12 luglio 2016, n. 3084.

16 Sul punto A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Torino, 2014, 149 ss., E. Caruso, L’evolu-
zione dei servizi sociali alla persona nell’ordinamento interno ed europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2017, 1115 ss.
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zione in tema di promozione del benessere fisico e psichico della persona» 17. Tale 
definizione coglie appieno il rapporto tra finalità costituzionali e persona, sebbe-
ne sia stato rilevato che più che una definizione concettuale, essa sia invece idonea 
a individuare un parametro onde distinguere tra servizi pubblici e servizi sociali 18. 
Tanto è vero che la dottrina successiva ha rilevato come gli “obiettivi di fondo” 
vadano individuati nei fini «a cui i servizi sociali debbono tendere, espressi dai 
principi personalista, di solidarietà ed eguaglianza di cui agli artt. 2 e 3 Cost.» 19.

La legge 28 novembre 2000, n. 328, contenente le norme quadro per la rea-
lizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, delimita poi il cam-
po di applicazione delle attività definite dall’art. 128 del d.lgs. n. 112/1998. Dun-
que, se a livello dottrinario è stata fornita una definizione formale di servizi socia-
li, a livello normativo è stata perimetrata la materia dei servizi sociali caratterizza-
ta dalla (necessaria) sussistenza dello stato di bisogno e necessità. 

In tale contesto, pur permanendo la centralità dell’oggetto di tutela del-
la disciplina e della sua correlazione con i principi costituzionali di solidarietà e 
uguaglianza, dato caratteristico della materia è il fatto che essa si “appoggia”, per 
la sua concreta attuazione, su una pluralità di soggetti sia pubblici sia privati.

Se, infatti, la legge attribuisce le funzioni amministrative in materia di ser-
vizi sociali distribuendole verticalmente, in ossequio al principio di sussidiarietà 
verticale, tra Stato ed ente di riferimento più vicino al destinatario dell’interven-
to, il dato più caratterizzante – perlomeno sotto il profilo che in questa sede pre-
me evidenziare – sta nella dichiarata partecipazione dei soggetti privati non solo 
e non tanto nell’erogazione concreta della prestazione oggetto del servizio (socia-
le), quanto e soprattutto nella predisposizione degli strumenti in forza dei quali 
erogare la prestazione. 

Tale affermazione deve, tuttavia, essere attentamente verificata.
In sostanza non rileva, in questa sede, la pur importante tematica della 

materiale erogazione del servizio e il suo rapporto con il mercato (tema che sarà 
comunque brevemente e funzionalmente accennato), quanto e soprattutto la pos-
sibilità che soggetti privati partecipino della funzione amministrativa, consoli-
dando la locuzione “amministrazione condivisa” 20, evocativa del concetto espres-

17 E. Ferrari, I servizi sociali, cit., 1986, 273 e più recentemente sulla distinzione tra servizi sociali e diritti 
sociali V. Molaschi, Sulla nozione di servizi sociali: nuove coordinate costituzionali, in Dir. econ., 2004, 97 ss.

18 In tal senso V. Caputi Jambrenghi, Servizi sociali, cit., 1024.
19 V. Molaschi, I servizi sociali e il modello di welfare delineato dalla l. n. 328/2000, cit., 48. Sull’ugua-

glianza sostanziale e i servizi sociali per tutti G. Corso, I diritti sociali nella Costituzione italiana, in Riv. trim. 
dir. pubbl., 1981, 757 ss.

20 Sul concetto di amministrazione condivisa in particolare cfr. G. Arena, L’amministrazione condivisa 
ed i suoi sviluppi nel rapporto con cittadini ed enti del Terzo Settore, in Giur. cost., 2020, 1449 ss.; Id., Ammini-
strazione e società. Il nuovo cittadino, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 42 ss.; Id., Introduzione all’amministrazione 
condivisa, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, n. 117/118, 1997, 29 ss.
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so dal Benvenuti in forza del quale il (nuovo) cittadino deve giungere a partecipa-
re della funzione amministrativa.

Passaggio successivo e conclusivo sarà verificare se la partecipazione del cit-
tadino si esaurisca in un mero apporto collaborativo all’azione dell’amministra-
zione all’interno di moduli procedimentali, ovvero se si possa ritenere condivisi-
bile l’affermazione della Corte costituzionale secondo la quale in tale settore (o 
materia) si attua una forma di amministrazione condivisa, pur preliminarmente 
definendo cosa evoca o possa evocare tale locuzione.

Sebbene gli istituti che hanno portato la Corte costituzionale a utilizzare 
il concetto di amministrazione condivisa siano recati dal Titolo VII del d.lgs. 3 
luglio 2017, n. 117 del c.t.s., non si può omettere di valutare se altri istituti di 
amministrazione condivisa fossero già stati, in qualche modo, introdotti nella leg-
ge n. 328/2000 che rimane l’humus e il punto di riferimento anche per la concre-
ta applicabilità degli istituti di cui al c.t.s., in quanto si innestano nell’ambito di 
un sistema già pianificato.

Appare, dunque, utile ripercorre brevemente gli istituti di sussidiarietà oriz-
zontale recati dalla legge n. 328/2000 per verificare se essi siano in qualche rap-
porto con la nozione di amministrazione condivisa.

3. La sussidiarietà orizzontale nella legge n. 328/2000

Occorre rammentare che l’indagine di tale contributo si ferma alla verifica 
della compartecipazione del “cittadino” all’esercizio della funzione nell’ambito dei 
servizi sociali e non anche all’erogazione della prestazione o del servizio sociale. 
Infatti, si deve ritenere che sia la cittadinanza attiva declinata dal Benvenuti, sia la 
nozione di amministrazione condivisa affermata dalla Corte costituzionale debba-
no avere una valenza diversa dalla mera e ormai chiara compartecipazione del priva-
to nell’erogazione del servizio, che al più merita un’indagine sotto il profilo dell’af-
fidamento e dunque delle forme di materiale individuazione del soggetto privato 
che parallelamente all’amministrazione andrà ad erogare in concreto il servizio 21.

21 In tema la dottrina ha fornito ampi e rilevanti contributi, si richiama, senza pretesa di completezza 
tra gli ultimi contributi, R. Flacco, Sussidiarietà e mercato nell’affidamento dei servizi sociali, in Foro amm., 2020, 
361, ss.; M. Delsignore, I servizi sociali nella crisi economica, in Dir. amm., 2018, 518 ss.; A. Pioggia, La par-
tecipazione dei privati all’erogazione dell’assistenza sociale, in Diritto sanitario e dei servizi sociali, Torino, 2017, 
161 ss.; E. Caruso, L’evoluzione dei servizi sociali alla persona nell’ordinamento interno ed europeo, cit., 1115 ss.; 
D. D’Orsogna, M. Occhiena, I servizi pubblici a rilevanza economica e sociali: un bilancio, in Munus, 2013, 330 
ss.; H. Bonura, I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e la potestà organizzativa degli enti locali, in 
Giorn. dir. amm., 2013, 398 ss.; F. Giglioni, L’accesso al mercato nei servizi di interesse generale. Una prospetti-
va per considerare liberalizzazioni e servizi pubblici, Milano, 2008; M. Renna, Commento all’art. 11, in E. Bal-
boni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori (a cura di), Il sistema integrato dei servizi sociali. Commento alla legge n. 
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Occorre altresì premettere che i maggiori approfondimenti sulla disciplina 
dei servizi sociali tendono a mettere in luce soprattutto la fase “collaborativa” tra 
amministrazione e privato in sede di affidamento dei servizi e di esecuzione delle 
prestazioni, mentre viene poco accentuata la vera peculiarità della disciplina che 
dovrebbe risiedere, come accennato, nella partecipazione del privato all’esercizio 
della funzione amministrativa. 

Come emerge dalla disciplina recata dalla legge n. 328/2000, la disciplina 
dei servizi sociali vive sia di un momento autoritativo (da verificare se condiviso) 
di esercizio della funzione amministrativa, sia di un momento “attuativo” lascia-
to ai modelli tipici di esecuzione di prestazioni materiali.

Soffermando l’attenzione soltanto sulle disposizioni della legge che sem-
brano attribuire coesercizio di funzioni ‒ salvo successivamente verificare se sia 
effettivamente così ‒ sembra opportuno partire dall’art. 1, comma 6 della l. n. 
328/2000, a mente del quale la «presente legge promuove la partecipazione attiva 
dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni socia-
li e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 
1» [corsivi aggiunti]. Tale disposizione appare assolutamente centrale nella rico-
struzione del fenomeno di amministrazione condivisa; ancor meglio proietta la 
nozione di sussidiarietà orizzontale da una visione meramente esecutiva a una più 
spiccatamente “condivisiva” 22. Inoltre, sul piano terminologico non si può non 
notare l’espresso richiamo alla locuzione “partecipazione attiva dei cittadini” che, 
germogliata dal Benvenuti, viene implementata come paradigma ordinario nel 
perseguimento dei fini istituzionali funzionali ai servizi sociali.

Ma vi è di più. Unendo le due parti della norma sopra richiamata ed evi-
denziate in corsivo ne sortisce che la legge promuove la partecipazione attiva dei 
cittadini per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1, e dunque, in 
ultima analisi, richiede che la Repubblica, non intesa in modo istituzionale, ma in 
modo sociale, assicuri un sistema integrato di interventi e servizi sociali in coeren-
za con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione (comma 1). Di fatto i commi 1 e 6 
dell’art. 1, letti in combinato disposto, determinano che il cittadino attivo diven-
ga titolare di funzioni amministrative per il perseguimento di fini istituzionali. 

Appare evidente in tale materia il tentativo di declinare nel modo più ampio 
possibile il principio di sovranità popolare.

328 del 2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Milano, 2007, 301-302; 
A. Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e attività dei privati, Milano, 2007, spec. 
197 ss.; G.F. Cartei, Servizi sociali e regole di concorrenza, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2007, 631 ss.; A. Police, 
W. Giulietti, Servizi pubblici, servizi sociali e mercato: un difficile equilibrio, in Serv. pubbl. app., 2004, 831 ss.

22 Sia consentito l’uso di un neologismo con un termine di sintesi che vuole provare a ricomprendere il 
concetto espresso dalla Corte costituzionale.
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Sarebbe sufficiente il richiamo a tali disposizioni per rassegnare una preli-
minare conclusione: la l. n. 328/2000 non appare limitarsi ad attribuire compi-
ti collaborativi meramente esecutivi al cittadino in materia di servizi sociali, ma 
sembra andare oltre, in quanto a una prima lettura appare legittimo ritenere che 
essa affidi il co-esercizio di alcune funzioni amministrative che sono definite dal-
la stessa legge istituzionali. 

L’art. 1 della legge n. 328/2000 sembra, dunque, qualificare il cittadino come 
un soggetto istituzionale capace di co-esercitare funzioni amministrative. Infatti 
l’art. 1, comma 4 della medesima legge stabilisce che gli enti locali, le regioni e 
lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruo-
lo della cittadinanza attiva previamente riconosciuta nel settore nella programmazio-
ne, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali 23. Appare questa come una vera e propria norma attributiva di funzioni pub-
bliche, funzionale anche a soddisfare il principio di legalità, almeno nella sua acce-
zione formale, che stabilisce che tali soggettività (private) debbano avere un ruo-
lo in attività di programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato.

Si tratta, a tutta prima, di attività che rientrano pacificamente nell’ambito 
di funzioni amministrative, sebbene sul punto occorrerà brevemente soffermarsi.

Proseguendo l’indagine sulle disposizioni contenute nella legge n. 328/2000 
che stabiliscono una collaborazione tra amministrazioni e soggetti privati, occorre 
richiamare l’art. 3 che definisce i principi per la programmazione degli interventi 
e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali, il cui comma 2, 
lett. b), stabilisce la (necessaria) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli 
istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4 (dunque i priva-
ti), che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete. Occorre pure 
richiamare l’art. 6 che, nell’attribuire le funzioni ai comuni, al comma 2, lett. a) 
stabilisce che programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei 
servizi sociali a rete, l’indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attra-
verso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, avvengono con il 
coinvolgimento dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5. Ancora, il comma 3, lett. 
d) del medesimo art. 6 stabilisce che i comuni nell’ambito delle funzioni di pia-
nificazione devono effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all’art. 1, 
commi 5 e 6, per valutare la qualità e l’efficacia dei servizi e formulare proposte 
ai fini della predisposizione dei programmi. Infine l’art. 18 stabilisce che il Piano 
nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e, che sullo 

23 Al fine di non essere fraintesi quella che si è definita cittadinanza attiva previamente riconosciuta, con 
locuzione di sintesi, nell’art. 1, comma 4 è indicata: negli organismi non lucrativi di utilità sociale, negli orga-
nismi della cooperazione, nelle associazioni e negli enti di promozione sociale, nelle fondazioni e negli enti di 
patronato, nelle organizzazioni di volontariato, negli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo 
Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore.
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schema di piano sono acquisiti anche i pareri degli enti e delle associazioni nazio-
nali di promozione sociale di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e b), della legge 19 
novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentati-
vi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi socia-
li, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale 
e delle associazioni di tutela degli utenti.

4. Coesercizio di funzioni o mera partecipazione al procedimento?

Nel richiamo delle disposizioni della l. n. 328/2000 si è volutamente utiliz-
zato un approccio dubitativo, onde evitare di rischiare di errare nella valutazione 
delle disposizioni sopra richiamate.

Tralasciando la materiale erogazione dei servizi sociali, la l. n. 328/2000 
inserisce chiaramente il cittadino attivo in alcuni procedimenti amministrativi 
e in particolare in quelli volti alla pianificazione e programmazione degli inter-
venti. Ad esso la medesima legge pare attribuire anche il coesercizio di funzioni 
amministrative. 

L’affermazione dell’attribuzione di un potere condiviso col cittadino, che 
all’occhio dell’ipotetico contraddittore appare assertiva, deve, dunque essere 
dimostrata ed eventualmente corroborata da solidi argomenti giuridici. Pertanto, 
i successivi passaggi dovranno verificare, da un lato, se le attività di programma-
zione, pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali integrino 
funzioni amministrative; dall’altro, se il cittadino attivo sia un mero partecipan-
te al procedimento di formazione delle scelte dell’amministrazione, ovvero abbia 
un ruolo decisionale esso stesso che lo colloca almeno sostanzialmente all’interno 
della decisione amministrativa.

In altre parole, primo passaggio sarà quello di verificare se tali procedimen-
ti siano esercizio di funzione amministrativa; secondo momento sarà quello atti-
nente l’indagine sulla intensità del ruolo del cittadino attivo in tali procedimen-
ti, e, dunque se esso si riassuma in una mera partecipazione procedimentale senza 
alcuna compartecipazione all’esercizio di funzioni, ovvero se si realizzi quel coe-
sercizio di funzioni che integra il concetto di amministrazione condivisa; infine, 
si indagherà se l’atto conclusivo non si risolva più propriamente in un modulo di 
amministrazione consensuale, ovvero, ammesso che sia concetto diverso, in una 
forma di amministrazione condivisa.

Per mera comodità espositiva si condenserà nella locuzione “cittadino atti-
vo” tutta la congerie di soggetti variamente indicati nella legge n. 328/2000.

Tracciate le linee di indagine, occorre procedere per punti.
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5. La (funzione di) pianificazione dei servizi sociali

Si è rilevato che la legge n. 328/2000 attribuisce ruoli specifici al cittadino (ivi 
definito) attivo nei procedimenti di programmazione e pianificazione e, a tal pro-
posito, occorre verificare se essi siano o meno esercizio di funzione amministrativa.

Sul punto la dottrina che si è occupata di approfondire la pianificazione ‒ 
sebbene i maggiori contributi abbiano avuto a oggetto quella urbanistica 24 ‒ non 
ha mai messo in dubbio la natura di procedimenti amministrativi, andando al più 
a verificare la fase procedimentale e quella provvedimentale con specifico riferi-
mento alla imputabilità dell’atto 25.

Sicuramente la pianificazione rientra tra i poteri attribuiti espressamente da 
una norma per predisporre un assetto di interessi onde curare concretamente inte-
ressi pubblici. Sotto questo aspetto la pianificazione è attività trasversale che occu-
pa ogni profilo della vita umana, ma sul piano del diritto pubblico, essa diviene 
attività amministrativa in quanto doveroso esercizio di poteri pubblici per la defi-
nizione di un assetto di interessi di tipo più o meno omogeneo. Tanto è vero che 
le norme attributive del potere di pianificazione prevedono la disciplina del proce-
dimento di pianificazione e anche dell’adozione dell’atto di pianificazione. 

Sia il procedimento sia il provvedimento sono attività integralmente ammi-
nistrative, tanto sotto il profilo soggettivo, quanto sotto quello oggettivo.

6. Il ruolo del cittadino attivo nei procedimenti di pianificazione

Premesso che l’art. 131 del d.lgs. n. 112/1998 conferisce alle regioni e agli 
enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei servizi 
sociali, e che nell’ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni i com-
piti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di pro-

24 Ampia è la dottrina sulla pianificazione. Limitando i richiami alle coordinate essenziali e monogra-
fiche: V. Spagnuolo Vigorita, Attività economica privata e potere amministrativo, Napoli, 1962; M.S. Gianni-
ni, Sull’azione dei pubblici poteri nel campo dell’economia, in Riv. dir. comm., 1959, I, 322; Id., Diritto pubblico 
dell’economia, Bologna, 1977, 287 ss.; Id., I pubblici poteri negli stati pluriclasse, in Riv. trim. dir. pubbl., 1979, 
402 ss., Id., Pianificazione, in Enc. giur., vol. XXXIII, Milano, 1983, 629 ss.; S. Cassese, Il privato e il procedi-
mento amministrativo. Un’analisi della legislazione e della giurisprudenza, in Arch. giur., 1970, (CLXXIX), 25 ss.; 
G. Sciullo, Pianificazione amministrativa e partecipazione, I, I procedimenti, Milano, 1984; R. La Barbera, L’at-
tività amministrativa dal piano al progetto, I, Padova, 1990; L. Piscitelli, Potere di pianificazione e situazioni sog-
gettive, I vincoli urbanistici, Padova, 1990; F.G. Scoca, Caratteri e scopi delle pianificazioni di settore e rappresen-
tazione procedimentale degli interessi pubblici, in G. Caia (a cura di), Il piano territoriale di coordinamento provin-
ciale e le pianificazioni di settore, I quaderni della Spisa, Bologna, 2001, p. 23 ss.; M. D’Orsogna, Programmazio-
ne strategica e attività decisionale della Pubblica Amministrazione, Torino, 2001; G.M. Esposito, Pianificazione e 
Pubblica Amministrazione e regole di mercato, Padova, 2002. 

25 Sul punto, per tutti, i rilievi di G. Sciullo, Pianificazione amministrativa, cit., spec. 189 ss.
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gettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, e che tali funzioni pos-
sono essere riassunte nell’attività di pianificazione (oltre che di gestione), occorre 
verificare il ruolo dei “cittadini attivi” in tale sede.

Seguendo la partizione proposta in dottrina delle fasi procedurali, è 
importante innanzitutto inquadrare il ruolo che il cittadino riveste nella determi-
nazione degli indirizzi, nella redazione e nell’adozione/approvazione del piano 26.

Limitando la verifica alle funzioni attribuite agli enti locali, in particolare 
l’art. 6, comma 1, l. n. 328/2000 stabilisce che i comuni sono titolari delle fun-
zioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e con-
corrono alla programmazione regionale e, inoltre, agli stessi spetta la program-
mazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, 
l’indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione 
delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui 
all’articolo 1, comma 5 27. 

Appare chiaro che la norma attribuisce la funzione di pianificazione ai 
comuni e non ai cittadini attivi, con la conseguenza che la determinazione degli 
indirizzi, che vale anche come avvio procedimentale ‒ stando alla dottrina richia-
mata ‒ resta di competenza dell’ente locale. Ciò è confermato dall’art. 19 della 
medesima legge, il quale nel disciplinare il piano di zona, al comma 2, lett. a) – 
g) attribuisce ai comuni associati le funzioni di determinazione degli indirizzi. In 
particolare, si stabilisce la competenza degli enti locali per la determinazione degli 
obiettivi strategici e delle priorità di intervento, nonché degli strumenti e i mezzi 
per la relativa realizzazione e inoltre attribuisce la definizione delle diverse moda-
lità organizzative e di coordinamento per il servizio sociale.

Risulta così che la funzione di pianificazione viene attribuita al comune e 
non potrebbe essere diversamente, pena l’“aggiramento” del principio di legalità 
e del circuito democratico, con ciò che ne consegue in termini di determinazione 
degli indirizzi e di redazione del piano 28. Pertanto, stando almeno alle prime fasi 
procedurali, si potrebbe concludere nel senso che il cittadino attivo in seno alla 
pianificazione ha un ruolo di mera partecipazione, sia pure nel senso più ampio 
dell’istituto partecipativo, ma comunque non idoneo a concorrere della funzione, 
limitando il proprio apporto alla migliore definizione degli obiettivi e del conte-
nuto. Si badi, non si vuole qui ignorare l’importanza di tale apporto partecipati-

26 Tale scansione procedurale è prospettata da G. Sciullo, op. ult. cit., spec. 145 ss. Chiaramente in que-
sta sede non rileva la precisa individuazione dell’atto conclusivo del procedimento; pertanto, si utilizzerà promi-
scuamente il termine adozione e approvazione.

27 È noto che la disciplina attualmente è demandata alla legislazione regionale, ma la legge quadro rima-
ne tuttavia come legge cornice e di principi, pertanto, a meno di non verificare tutte le leggi regionali appare 
sufficiente richiamarsi ai principi contenuti nella legge quadro.

28 Solitamente viene istituito un Ufficio di piano che ha competenze, senza pretesa di esaustività, di i) 
programmazione; ii) di gestione tecnica e amministrativa; iii) di monitoraggio e valutazione.



L’amministrazione condivisa nei servizi sociali 95

vo, ma soltanto rilevare come esso non riesca a configurare – almeno in tale con-
testo – quella nozione di amministrazione condivisa che comporta il coesercizio 
di funzioni amministrative.

La vicenda si complica con riferimento all’adozione del piano di zona che 
sembrerebbe, invece, comportare una co-imputazione del piano anche ai cittadi-
ni attivi.

Stabilisce infatti l’art. 19, comma 2, lett. a) della l. n. 328/2000 che il piano 
di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell’art. 27 
della l. 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni (oggi l’art. 34 t.u.e.l.), «è 
volto a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servi-
zi»; il comma 3 del medesimo articolo dispone poi che «[a]ll’accordo di program-
ma di cui al comma 2, per assicurare l’adeguato coordinamento delle risorse uma-
ne e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1, nonché i sog-
getti di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 10, che attraverso l’accreditamen-
to o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano».

Dalla lettura del comma 3 sembrerebbe che si possa ritenere che il cittadino 
attivo, in quanto partecipante all’accordo di programma, sia co-imputato nell’e-
sercizio della funzione amministrativa.

Tuttavia così non è. 
Coordinando l’art. 19, l. n. 328/2000 con l’art. 34 t.u.e.l., emerge che l’ac-

cordo di programma interviene solo fra soggetti pubblici e, in particolare, vede 
coinvolta l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di 
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i 
soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sin-
daco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera, sugli inter-
venti o sui programmi di intervento. Pertanto, stando alla lettera dell’art. 34, l’ac-
cordo di programma, legislativamente definito, non contempla la partecipazione 
dei soggetti privati. 

Con specifico riferimento alla norma in esame, la questione si risolve, dun-
que, con l’identificazione dell’esatto significato da attribuire al termine “parteci-
pano” contenuto nel comma 3 dell’art. 19, verificando se da esso possa discende-
re una definizione diversa del ruolo del cittadino attivo.

In tal caso si possono avere due opzioni. Che le amministrazioni competen-
ti all’adozione dell’accordo di programma trasfondano al suo interno le risultan-
ze del protocollo di intesa con i cittadini attivi; ovvero che i cittadini attivi siano 
contemplati nell’accordo di programma, ma con esclusivo riferimento all’attua-
zione del piano. Detto in altri termini, poiché il piano di zona ‒ adottato con l’ac-
cordo di programma ‒ disciplina le responsabilità e gli impegni degli enti (pub-
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blici) titolari di funzioni, eventuali errori nella determinazione e/o raggiungimen-
to degli obiettivi e dunque dell’esercizio della funzione, determinano una respon-
sabilità degli enti pubblici, mentre ai cittadini attivi è riservata una disciplina spe-
cifica riguardante l’attuazione del piano 29.

Pertanto, rimane anche negli schemi di accordi di programma la netta distin-
zione tra soggetti che esercitano la funzione e soggetti che attuano il piano attra-
verso attività materiale di erogazione di prestazioni. Tanto è vero che anche quan-
do i cittadini attivi sono indicati nell’accordo di programma e finanche quando 
sono cofirmatari dell’accordo stesso la loro funzione si esaurisce nell’impegno alla 
realizzazione degli obiettivi e degli interventi previsti dal Piano di Zona nel relati-
vo Programma Attuativo, conferendo direttamente risorse proprie, come dichia-
rato nell’atto di adesione al Piano, o come risulta da specifiche convenzioni sotto-
scritte. In sostanza, si tratta di parti eventuali all’accordo stesso che rilevano non 
in quanto coesercenti funzioni amministrative, ma per la realizzazione di inter-
venti applicativi dell’accordo stesso.

Appare dunque chiaro che, già sul piano del diritto sostanziale, l’accordo 
di programma non è giuridicamente imputabile, sul piano dell’esercizio di fun-
zioni, (anche) al cittadino attivo, ma esclusivamente alle amministrazioni che vi 
aderiscono.

Ciò, peraltro, è confermato anche sul piano del diritto processuale. Infat-
ti, l’imputabilità dell’atto (anche) al cittadino attivo comporterebbe il coinvolgi-
mento di quest’ultimo nel litisconsorzio necessario e, tuttavia, l’eventuale impu-
gnazione dell’accordo di programma non imporrebbe l’individuazione del citta-
dino come parte in senso sostanziale 30. Dunque, a meno di non voler ritenere che 
l’accordo di programma integri un nuovo organo, tesi da scartare, si può ritene-
re che esso sia un mero strumento di coordinamento organizzativo per l’esercizio 
coordinato e integrato di funzioni attribuite agli enti pubblici coinvolti. 

Sul piano della imputazione dell’atto esso rimane di esclusiva competen-
za dei soggetti pubblici che partecipano delle funzioni amministrative, mentre il 
soggetto privato che vi entra (quando vi entra) rimane vincolato esclusivamente 
alle obbligazioni ivi indicate.

Concludendo sul punto, si può ritenere che la l. n. 328/2000 non individua 
un modello di amministrazione condivisa, nel senso che si sta indagando (cioè di 

29 In tutti gli accordi di programma di adozione dei piani di zona vi sono clausole specifiche riguardan-
ti la responsabilità sulla realizzazione e raggiungimento degli obiettivi ivi definiti; e, d’altra parte clausole circa i 
soggetti, pubblici e privati, che possono concorrere ad attuare il piano. Addirittura nella clausola di responsabi-
lità vengono individuati due livelli di responsabilità: il primo livello, di carattere istituzionale, identificato negli 
enti pubblici firmatari dell’accordo di programma; il secondo livello, di carattere organizzativo/gestionale, nel 
quale sono ricompresi tutti i soggetti che prendono parte alla concreta attività di gestione.

30 Nell’ipotesi in cui fosse direttamente e immediatamente impugnabile, ovvero nell’ipotesi in cui fosse 
impugnato come atto presupposto.



L’amministrazione condivisa nei servizi sociali 97

coesercizio del potere amministrativo fra pubblico e privato), ma si limita a rico-
noscere e garantire una forma di partecipazione procedimentale – sia pure raffor-
zata – a favore del cittadino attivo.

7. Dei rapporti con gli enti pubblici. In particolare l’art. 55 del c.t.s.

Il Titolo VII (artt. 55-57) del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.t.s.) è rubricato 
dei “rapporti con gli enti pubblici”. In particolare, all’art. 55 disciplina il coinvol-
gimento del terzo settore, all’art. 56 le convenzioni e all’art. 57 il servizio di tra-
sporto sanitario di emergenza e urgenza. 

Occorre fermare l’attenzione sugli istituti recati dall’art. 55, che peraltro è 
la norma per la quale il Giudice delle leggi ha utilizzato la locuzione amministra-
zione condivisa.

In particolare il comma 1 dell’art. 55 stabilisce che le amministrazioni pub-
bliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell’eserci-
zio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoria-
le degli interventi e dei servizi nei settori di attività, 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 l. 7 
agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti 
ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona. Pertanto, 
l’ambito di riferimento della disposizione in esame collima da un lato con i prin-
cipi di cui alla legge sul procedimento, dall’altro con la disciplina recata dalla leg-
ge n. 328/2000 e dalle relative discipline legislative regionali.

Fornendo una prima interpretazione della norma in argomento, si può rile-
vare che gli istituti di co-progettazione, co-programmazione e accreditamento 
possono prevedersi nell’ambito di una pianificazione sociale già attuata, mentre 
sembra che non possano avere applicazione in assenza di pianificazione. Pertanto, 
a tutta prima, tali istituti appaiono come strumenti attuativi della pianificazione 
zonale in materia di servizi sociali 31.

L’art. 55, più che disciplinare puntualmente i singoli istituti, si limita indi-
carli e a delinearne le funzioni.

In particolare, il comma 2 dell’art. 55 stabilisce che la «co-programmazione 
è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione proce-

31 Ancora pochi i commenti dottrinali lasciati perlopiù a commenti a caldo della normativa. In tema 
L. Gili, Il codice del terzo settore ed i rapporti collaborativi con la p.a., in Urb. e app., 2018, 15 ss.; G. Mazzul-
lo, Il nuovo Codice del Terzo settore, Torino, 2017; R. Dabormida, La riforma del Terzo settore, Milano, 2017; 
M.N. Iannaccone, Prime considerazioni sul Codice del Terzo Settore, in Cooperative ed enti non profit, 2017, 7 ss.
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dente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle moda-
lità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili»; mentre il comma 3 del 
medesimo articolo dispone che 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 programmazio-
ne di cui comma 2». Infine, il comma 4 afferma che il partenariato può avvenire 
anche attraverso particolari forme di accreditamento.

Prima di soffermarsi sui singoli istituti di “amministrazione condivisa” 
occorre sottolineare che l’art. 55 effettua una gradazione tra co-programmazione, 
co-progettazione, laddove l’uno è l’elemento applicativo del precedente, mentre 
tutto da decifrare appare l’accreditamento. Si rileva altresì che con riferimento 
agli istituti recati dall’art. 55 c.t.s. sono state adottate le Linee guida sul rappor-
to tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore con d.m. 31 marzo 
2021, n. 72 (d’ora in poi Linee guida).

7.1. La co-programmazione

Comprendere la natura e la esatta funzione della co-programmazione è 
operazione complessa, poiché o le si attribuisce un carattere codecisorio, ovvero 
la si considera soltanto una mera forma partecipativa degli enti del terzo settore, 
non diversa da quella già analizzata per la l. n. 328/2000 e dunque dalle relative 
legislazioni regionali.

A tal proposito, si condivide l’idea di chi attribuisce alla co-programmazio-
ne ex art. 55 una forma di coinvolgimento degli enti del terzo settore in termini 
non co-decisori ma esclusivamente partecipativi 32, non diversamente da quanto 
disciplinato per la programmazione delineata dalla legge n. 328/2000 (e ovvia-
mente dalle leggi regionali). Si potrebbe, dunque, opinare l’utilità di tale disposi-
zione, in quanto non apporta alcuna innovazione e disciplina istituti già ampia-
mente noti e applicati nell’ordinamento giuridico.

Tuttavia, per comprendere appieno la funzione di tale disposizione, occor-
re rilevare che essa è inserita nel c.t.s. e dunque ha un ambito soggettivo diverso 
rispetto a quello delineato dalla l. n. 328/2000. Essa è, infatti, rivolta esclusiva-
mente ai soggetti inquadrati e qualificati nell’ambito del terzo settore e puntual-
mente indicati dall’art. 4 c.t.s. 33. Com’è noto, per essere qualificati enti del terzo 

32 In tal senso L. Gili, op. ult. cit., 17.
33 Stabilisce l’art. 4, comma 1 che sono «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 civi-
che, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività 
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settore (e.t.s.), è requisito essenziale l’iscrizione nel Registro unico nazionale del 
Terzo settore, ovvero per le imprese sociali l’iscrizione nell’apposita sezione del 
registro delle imprese ex art. 11 c.t.s.

Venendo precipuamente alla delimitazione della disciplina della co-pro-
grammazione per come declinata dalle Linee guida, ivi si afferma che questa «si 
sostanzia in un’istruttoria partecipata e condivisa, nella quale – fermo restando le 
prerogative dell’ente pubblico, quale “amministrazione procedente”, ai sensi del-
la legge n. 241/1990 – il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possi-
bili azioni da intraprendere è il portato della collaborazione di tutti i partecipan-
ti al procedimento» 34.

Fermando l’attenzione su tale parte delle Linee guida, appare evidente che 
l’istituto in parola altro non è se non un momento partecipativo del procedimento 
amministrativo nel quale il privato (recte: l’e.t.s.) lungi dal concorrere a esercitare 
la funzione amministrativa si limita a rappresentare gli interessi di cui è portatore 
nel consolidato prisma della nozione procedimentale come momento di acquisi-
zione e valutazione degli interessi coinvolti dall’esercizio del potere. Le Linee gui-
da sono assolutamente chiare nel riconoscere le “prerogative” di amministrazione 
procedente all’ente pubblico e dunque soggetto che in concreto esercita il potere.

Pur volendo attribuire grande importanza a tale istituto, esso non sconfina 
nel coesercizio di funzioni amministrative, ma si limita a garantire una partecipa-
zione rafforzata. In realtà, appare ancor più corretto ritenere trattarsi di una nor-
ma di mero carattere procedimentale in quanto si limita a legittimare la parteci-
pazione procedimentale a soggetti privati in quanto portatori di interessi diffu-
si. Pertanto, gli e.t.s. da interventori nel procedimento (ex art. 9, l. n. 241/1990) 
divengono ex lege, una volta riconosciuta la qualifica, soggetti ai quali deve esse-
re inviata la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241/1990.

Una volta individuato il perimetro applicativo dell’istituto della co-pro-
grammazione, si tratta soltanto di sistematizzare e disciplinare l’istituto. Le Linee 
guida lo qualificano come procedimento amministrativo che si pone in manie-
ra ancillare alla pianificazione generale e settoriale 35. Ciò è confermato laddove si 

di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutua-
lità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore». La 
nozione di e.t.s. è ristretta ma più puntuale rispetto a quella declinata dalla l. 328/2000 in quanto in questa sono 
soggetti che possono partecipare alla programmazione anche le associazioni sindacali, gli enti di patronato e gli 
enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel 
settore. In forza delle citate linee guida fuoriescono dalla qualificazione di e.t.s. «a) amministrazioni pubbliche 
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) le formazioni e le associazioni 
politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di 
datori di lavoro; c) gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti di cui alle lett. a) e b)».

34 Linee guida, par. 2, 8.
35 Le Linee guida offrono uno schema procedimentale che si articola nel seguente modo: iniziativa, che 

si sostanzia nell’atto con il quale si dà avvio al procedimento (eventualmente in accoglimento dell’istanza di par-
te); nomina di un responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990 e della eventua-
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rileva che gli enti pubblici «tengono conto degli esiti dell’attività di co-program-
mazione ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli strumenti e degli atti di 
programmazione e di pianificazione generali e settoriali». 

Come evidenziato sopra, la co-programmazione è certamente un procedi-
mento programmatorio in accordo con gli e.t.s. che tuttavia si incardina all’in-
terno della più ampia funzione di pianificazione generale e settoriale, e su di essa 
interviene per l’aggiornamento dei piani in vigore. Certamente affermare che tale 
istituto sia esercizio di funzione amministrativa appare fuor di luogo e dunque, a 
meno di non voler restringere la nozione di amministrazione condivisa a enfati-
ca locuzione comportante una mera partecipazione procedimentale, non sembra 
che la co-programmazione possa essere inquadrata in tale nozione.

Venendo alla vera natura della co-programmazione, almeno per come decli-
nata nelle Linee guida, essa si sostanzia in un procedimento amministrativo con-
notato da un sub procedimento selettivo. Infatti, la peculiarità della co-program-
mazione è che non tutti gli e.t.s. possano poi concretamente erogare il proprio 
contributo partecipativo, ma soltanto quei soggetti che a seguito di una fase selet-
tiva siano stati individuati idonei.

Pertanto occorre pubblicare un Avviso che, stando alle Linee guida, dovrà con-
tenere i seguenti elementi minimi: «a) oggetto del procedimento di co-programma-
zione; b) requisiti dei partecipanti; c) modalità di presentazione della domanda di 
partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell’Am-
ministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà 
intellettuale delle proposte presentate; d) tempi e modalità di svolgimento del pro-
cedimento; e) conclusione del procedimento; f) regime di pubblicità e trasparen-
za». Conclusivamente sul punto, stando a quanto emerge dalle Linee guida, si è in 
presenza di una sorta di selezione non finalizzata ad affidare un servizio o un inter-
vento, ma ad individuare i soggetti che poi andranno a concorrere alla definizione 
dell’assetto di interessi tramite la partecipazione alla pianificazione settoriale.

7.2. La co-progettazione

Si è rilevato che il comma 3 dell’art. 55 delinea la co-progettazione. Pre-
messa la sua estensione applicativa oltre i servizi sociali, ma in generale al welfa-
re, essa appare lo strumento funzionale a garantire “specifici progetti di servizio o 
di intervento” 36. In quanto tale, essa è attività che necessariamente si pone a val-

le disciplina regionale in materia di procedimento amministrativo; pubblicazione di un Avviso; svolgimento 
dell’attività istruttoria; conclusione del procedimento.

36 Sull’argomento, si veda E. Frediani, La co-progettazione dei servizi sociali, Torino, 2021, passim. 
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le del co-programmazione. Si tratta di attività attuativa di progetti già accettati e 
vagliati in sede di programmazione, tanto è vero che la relazione governativa ha 
affermato che la co-progettazione «non potrà riguardare aspetti caratterizzanti del 
progetto ma esclusivamente modalità attuative e non potrà produrre modifiche al 
progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una 
diversa individuazione del partner» 37.

Appare evidente che trattasi non certamente di esercizio di funzioni ammi-
nistrative, ma semmai di esercizio di prestazioni. Anche in tal caso l’amministra-
zione procedente dovrà avviare un procedimento amministrativo finalizzato a sua 
volta all’indizione di un Avviso e dunque di una fase selettiva le cui caratteristiche 
e peculiarità sono puntualmente indicate nelle citate Linee guida 38. 

Conclusivamente si può ritenere che anche per la co-progettazione non 
appare consono l’utilizzo della nozione di amministrazione condivisa.

7.3. L’accreditamento

Il comma 4 dell’art. 55 richiama l’accreditamento al fine di consentire il 
partenariato fra e.t.s. e pubbliche amministrazioni.

La norma non specifica, però, cosa essa intenda per accreditamento. 
Nel nostro ordinamento giuridico l’istituto ha una sua propria funzione, 

anche se appare dubbia sua la natura pubblica o privata 39. La disciplina di riferi-
mento dell’accreditamento è rinvenibile nell’art. 8-quater del d.lgs. 30 dicembre 
1992, n. 502, ove è disciplinato l’accreditamento istituzionale che si sostanzia, in 
poche parole, nella sussistenza, in capo a persone giuridiche pubbliche o private, 
dei requisiti quali/quantitativi predeterminati dalla normativa. Tuttavia, l’accredi-
tamento ex art. 55 c.t.s. appare difforme rispetto alla disciplina generale ed infatti 
viene definito dalle Linee guida come “accreditamento locale”, in quanto dovreb-
be consistere – in estrema sintesi – nella possibilità per le amministrazioni di for-

37 Il riferimento è alla Relazione illustrativa del Governo sullo schema di decreto legislativo, più volte 
richiamata nelle Linee guida.

38 Sul punto cfr. Linee guida par. 3, 9-17.
39 In tema M.C. Setti Bassanini, Accreditamento e sviluppo della qualità dei servizi, in Prospettive sociali e 

sanitarie, 2000, 27 ss.; E. Jorio, L’accreditamento istituzionale e il ruolo del privato nell’organizzazione della salute, 
in Sanità pubblica e privata, n. 2, 2004; F. Giglioni, I modelli di affidamento dei servizi sociali e l’attuazione dei 
sistemi di accreditamento, Roma, 2006, 26 ss.; M. Renna, Commento all’art. 11 (Autorizzazione accreditamento), 
in E. Balboni-B. Baroni-A. Mattioni-G. Pastori (a cura di), Il sistema integrato dei servizi sociali. Commento alla 
legge n. 328 del 2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Milano, II ed., 
2007, 300 ss.; M.M. Consito, Accreditamento e Terzo settore, Napoli, 2009, 33 ss.; F. Dalla Mura, Servizi sociali 
e accreditamento: profili giuridici, in Prospettive sociali e sanitarie, 2010, 3 ss.; R. Morzenti Pellegrini, Il ruolo del 
terzo settore nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, in F. Manganaro, V. Molaschi, R. Morzenti Pelle-
grini, D. Siclari (a cura di), Manuale di legislazione dei servizi sociali, Torino, 2020, 317 ss. 
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mare partenariati soltanto con soggetti privati in capo ai quali si sia previamente 
accertato il possesso di determinati requisiti. Sostanzialmente si tratta di sogget-
ti inseriti in un “elenco” o “albo”, non molto diverso dall’elenco di fornitori per 
gli appalti, sui quali l’amministrazione ha già svolto le verifiche circa i requisiti e 
che possano essere direttamente prelevati per lo svolgimento di compiti e servizi.

D’altronde le Linee guide hanno chiaramente e condivisibilmente rileva-
to che l’accreditamento locale debba essere ricondotto «al regime autorizzato-
rio, ovverosia a quella peculiare forma di abilitazione –da parte delle competen-
ti amministrazioni– mediante la quale un soggetto, persona fisica o giuridica, al 
ricorrere dei presupposti normativamente previsti, può svolgere una data attivi-
tà o un servizio» 40.

Definito il concetto di accreditamento ex art. 55, risulta evidente che 
anch’esso non comporti un coesercizio di funzioni amministrative, ma semplice-
mente una collaborazione esecutiva con prestazioni materiali nello svolgimento 
di compiti o servizi. L’unica questione da affrontare rimane la concreta modalità 
di individuazione dei soggetti che potranno essere iscritti negli “albi o “elenchi”.

8. La funzione dei rapporti collaborativi ex art. 55 del c.t.s.

Si è esposto in premessa che la presente indagine è finalizzata a verificare se 
la locuzione “amministrazione condivisa” ‒ utilizzata dal Giudice delle leggi ‒ 
abbia una valenza di coesercizio di funzioni pubbliche o meno. Poiché la senten-
za aveva a oggetto tali istituti, è sembrato opportuno ricostruirli anche grazie alle 
Linee guida (cui si rinvia per maggiori dettagli).

Si è visto che, mentre la co-programmazione è una forma partecipativa (in 
qualche modo ancillare) al procedimento amministrativo di programmazione e/o 
pianificazione generale o di settore, la co-progettazione e l’accreditamento sono 
strumenti di selezione di un soggetto del terzo settore per lo svolgimento di un 
compito o di un servizio.

Accertato, dunque, che non vi è coesercizio di funzioni amministrative, la 
loro funzione si compendia sostanzialmente nella individuazione e applicazione 
di una disciplina legislativa di selezione del privato senza far ricorso al codice dei 
contratti pubblici. D’altro canto, si è sopra richiamata l’annosa questione del rap-
porto tra servizi sociali e mercato e, dunque, la complessa tematica circa l’affida-
mento secondo la disciplina concorrenziale ovvero altri metodi a essi derogatori. I 
c.d. rapporti collaborativi di cui al Titolo VII del c.t.s. altro non sono se non una 
disciplina (legislativa) derogatoria del codice dei contratti.

40 Linee guida, par. 3, 15.
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Ciò è, peraltro, ben messo in evidenza nelle Linee guida, che effettuano una 
chiara ricostruzione della nozione di servizi di interesse generale al fine di legitti-
mare la possibilità che compiti o servizi dati agli e.t.s. con gli istituti sopra richia-
mati possano essere affidati al di fuori delle regole concorrenziali, ma sempre e 
comunque entro i principi della legge n. 241/1990.

Senza scendere nel dettaglio della questione, in quanto non direttamente 
pertinente con l’oggetto dell’indagine e rinviando ai contributi dottrinali e giu-
risprudenziali che hanno abbondantemente dragato il tema 41, appare in questa 
sede sufficiente soffermarsi brevemente sulle considerazioni espresse nelle Linee 
guida. In quella sede si afferma, infatti, che non «si realizza, quindi, una sempli-
ce sottrazione rispetto alle norme di derivazione euro-unitaria che disciplinano 
il rapporto fra soggetti privati e PP.AA., bensì l’applicazione di altre norme che, 
nel rispetto del quadro normativo europeo, riescono a svolgere più efficacemente 
quella funzione di promozione richiesta dall’art. 118, comma 4 Cost.» 42.

La leva da cui muovono le Linee guida, in dichiarata conformità con la più 
volte richiamata pronuncia della Corte costituzionale (infra), è la «ampia libertà» 
per gli stati membri ‒ asseritamente riconosciuta dai Trattati sull’UE ‒ di orga-
nizzare i propri servizi di interesse generale (s.i.g.) nel modo ritenuto più oppor-
tuno con l’unico limite (dato al più dall’ordinamento interno) di rispettare i prin-
cipi costituzionali.

Pertanto, secondo le Linee guida, che sul punto si adeguano alla più volte 
richiamata pronuncia della Corte costituzionale, i s.i.g. consentono di derogare 
alle norme eurounitarie il cui unico totem è la tutela della concorrenza. Ciò vuol 
dire che, laddove il legislatore nazionale qualifichi una data attività come s.i.g., 
allora è possibile sottrarla alle regole della concorrenza.

Consequenzialmente i s.i.g. dovrebbero avere dei caratteri oggettivi, onde 
evitare soluzioni ingegnose per sottrarre fette di mercato alla concorrenza. Tali 
elementi, sempre stando alle Linee guida, si dovrebbero individuare nel persegui-
mento in via esclusiva di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza 
fine di lucro. In tal modo si dovrebbe individuare una chiara linea di demarca-
zione fra attività soggetta alle regole della concorrenza e dunque disciplinata dal 
codice dei contratti pubblici e attività a esso sottratta, con la conseguenza che il 
«Titolo VII del CTS ha in parte riempito uno spazio lasciato aperto dal CCP, 
definendo le condizioni che consentono di escludere dalla sfera di interesse del 
mercato servizi pur potenzialmente economicamente rilevanti».

41 Sul punto si rinvia alla nota 21 del presente scritto per i riferimenti dottrinali e ivi per ampi richia-
mi giurisprudenziali.

42 Linee guida, par. 1, 2.
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Come più volte accennato, non interessa in questa sede approfondire tale 
rilevante tema, che si è affrontato, limitatamente alla impostazione fornita dal-
le Linee guida, unicamente per indicare la reale funzione degli istituti recati dal 
Titolo VII del c.t.s. in relazione alla possibilità di individuare strumenti selettivi 
di un soggetto privato appartenente a una determinata categoria (e.t.s.) al di fuori 
delle ordinarie regole di mercato, ma pur sempre nel rispetto dei principi dell’a-
zione amministrativa.

Non si è assolutamente in presenza di strumenti di amministrazione condi-
visa, ma semmai di istituti che consentono l’applicazione della sussidiarietà oriz-
zontale in sede meramente partecipativa e soprattutto esecutiva 43.

9. La pronuncia della Corte costituzionale n. 131/2020

Nel corso del presente lavoro si è più volte citata la sentenza della Corte 
costituzionale n. 131/2020, la quale peraltro funge da sfondo per le affermazio-
ni contenute nelle richiamate Linee guida. Appare adesso opportuno soffermarsi 
brevemente su tale pronuncia.

La questione di legittimità costituzionale riguardava la verifica circa l’ambito 
soggettivo di applicazione dell’art. 55 c.t.s., che, stando alla parte ricorrente, una 
legge regionale avrebbe illegittimamente esteso. In particolare, ci si doleva del fat-
to che la norma della legge regionale impugnata consentiva anche a soggetti non 
facenti parte degli e.t.s. di poter accedere ai rapporti collaborativi ex art. 55 c.t.s.

Detto in altri termini, la questione verteva intorno al fatto che l’art. 55 c.t.s. 
limiterebbe il coinvolgimento solo agli e.t.s. indicati nell’art. 4 del medesimo 
codice, sulla considerazione che gli enti del terzo settore devono ritenersi tassati-
vamente elencati e, dunque, una legge regionale che avesse previsto figure diver-
se avrebbe comportato una omologazione di tali figure agli e.t.s., i quali sono 
gli unici legittimati, stando alla normativa statale, a partecipare attivamente alla 
programmazione statale degli interventi di utilità sociale. Tale asserita omologa-
zione, ampliando il novero degli e.t.s. sarebbe idonea a invadere la materia del-
l’“ordinamento civile” riservata alla competenza esclusiva statale.

43 Sulla sussidiarietà, senza pretesa di completezza, si rinvia a L. Vandelli, Il principio di sussidiarietà nel 
riparto di competenze tra diversi livelli territoriali: a proposito dell’art. 3B del Trattato sull’Unione Europea, in Riv. 
it. dir. pubbl. com., 1993, 379 ss.; M.P. Chiti, Principio di sussidiarietà, pubblica amministrazione e diritto ammi-
nistrativo, in Dir. pubbl., 1995, 505 ss; A. D’atena, Il principio di sussidiarietà nella costituzione italiana, in Riv. 
it. dir. pubbl. com., 1997, 603 ss.; G. Falcon, Autonomia amministrativa e principio di sussidiarietà, in Dir. e soc., 
1998, 279 ss.; G.U. Rescigno, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Dir. pubbl., 2002, 5 ss.; G. 
Pastori, Sussidiarietà e diritto alla salute, ivi, 85 ss.; E. Ferrari, Lo Stato sussidiario: il caso dei servizi sociali, ivi, 99 
ss.; C. Marzuoli, Istruzione e Stato sussidiario, ivi, 117 ss.; P. Duret, Sussidiarietà e autoamministrazione dei priva-
ti, Padova, 2004; V. Cerulli Irelli, Sussidiarietà (dir. amm.), in Enc. giur. Treccani, vol. XII, Agg., Roma, 2004.
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La sentenza della Corte costituzionale nel dichiarare infondata la questio-
ne di legittimità, si spinge a considerazioni ampie che consentono di inquadra-
re detta pronuncia come di tipo interpretativo. I rapporti collaborativi ex art. 55 
rimangono apparentemente sullo sfondo, in quanto si trattava soltanto di veri-
ficare se la figura individuata dalla legge regionale (i.e. cooperative di comunità) 
fosse da qualificarsi e.t.s.

La Corte, con un importante sforzo interpretativo, capovolge la visuale rile-
vando che nel ricorso proposto «assume un ruolo centrale il contenuto dell’art. 
55 c.t.s., che la norma regionale impugnata renderebbe riferibile a un soggetto, la 
cooperativa di comunità, privo della qualifica di e.t.s.» (punto 2.1 del considerato 
in diritto). Questa è la parte che risulta di maggiore interesse, almeno per quan-
to concerne il presente scritto, in quanto il Giudice delle leggi descrive lo sfondo 
entro il quale opera l’art. 55 citato.

In primo luogo, si inquadra l’art. 55 tra le più significative attuazioni del-
la sussidiarietà orizzontale, con ampio richiamo ai precedenti della stessa Corte 
che hanno affermato il superamento dell’idea che solo l’azione pubblica è idonea 
allo svolgimento di attività di interesse generale 44 e la conseguente possibilità che 
tali attività possano essere svolte anche con un’autonoma iniziativa dei cittadini. 
In tale contesto si afferma che l’art. 55 c.t.s. ha realizzato una procedimentaliz-
zazione dell’azione sussidiaria, laddove nei settori di attività di interesse generale 
è riconosciuta agli e.t.s. una attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici 
alla realizzazione dell’interesse generale.

Ed è in questo contesto che la Corte utilizza la locuzione “amministrazio-
ne condivisa” alternativa a quella del profitto e del mercato, rilevando altresì che 
il modello configurato non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi, 
ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e priva-
te per la programmazione e progettazione di interventi e servizi diretti a elevare 
la cittadinanza attiva.

Proprio tale passaggio segna l’approdo e allo stesso tempo il limite della 
pronuncia in commento. Infatti, se fino all’affermazione della locuzione “ammi-
nistrazione condivisa” sembrava potersi intravedere una crescente affermazione 
dell’esercizio condiviso di funzioni pubbliche, viceversa il collegamento con le 
nozioni di mercato e di prezzo restringe tali istituti a materiale attività prestata 

44 È espressamente richiamata Corte cost., 28 febbraio 1992, n. 75, ove al punto 2 del considerato in 
diritto si afferma che «il volontariato rappresenta l’espressione più immediata della primigenia vocazione socia-
le dell’uomo, derivante dall’originaria identificazione del singolo con le formazioni sociali in cui si svolge la 
sua personalità e dal conseguente vincolo di appartenenza attiva che lega l’individuo alla comunità degli uomi-
ni. Esso è, in altre parole, la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona 
è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un’autorità, ma per libera e spontanea 
espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa».
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anche dai privati, non configurando, dunque, niente di nuovo se non sotto il pro-
filo delle modalità indicate dall’art. 55.

In sostanza la Corte costituzionale, nell’affrontare l’art. 55 c.t.s., ha parlato 
di “amministrazione condivisa” in modo forse troppo enfatico, per poi qualificar-
la, né più né meno, come mera attività materiale di erogazione di prestazioni che 
non divergono dai servizi pubblici, se non per il fatto che sono di interesse generale.

Delle due l’una: o per amministrazione condivisa, coerentemente con quan-
to detto dalla Corte, si intendono quegli istituti che altro non sono se non affi-
damenti di prestazioni e servizi in capo a privati al di fuori delle regole del codice 
dei contratti pubblici; o, viceversa, si tratta di coesercizio di potere amministrati-
vo tra privati e amministrazione che trascende la partecipazione procedimentale 
mera, per sconfinare in un’attribuzione di poteri anche al privato.

Nella prima accezione indicata la questione appare tutto sommato semplice, 
in quanto si tratta soltanto di verificare se gli affidamenti ex art. 55 c.t.s. possano 
avvenire al di fuori delle regole di mercato, come propende la Corte. Ma a parte 
tale elemento, che riporta alle consuete questioni sul mercato, la concorrenza e il 
diritto eurounitario, non si vedono spiragli di novità e, dunque, non si capisce il 
perché si debba utilizzare una locuzione che evoca chiaramente un altro concetto.

Diversamente, qualora si voglia attribuire alla locuzione “amministrazione 
condivisa” una diversa e più profonda accezione, coerente con la visione del Ben-
venuti di cittadinanza attiva capace di coesercitare il potere amministrativo, allora 
ridonda in una assoluta novità e in questo caso occorre verificare se essa sia con-
cretamente possibile e soprattutto se lo sia a Costituzione invariata.

Concludendo sul punto, si può rilevare che la Corte costituzionale attribu-
isce un’accezione tutto sommato sperimentata ma anche riduttiva alla locuzione 
“amministrazione condivisa”. Sarebbe stato forse più opportuno utilizzare termi-
nologia diversa e più coerente con gli obiettivi espressi in sentenza.

10. Amministrazione consensuale e amministrazione condivisa

Si è detto che per amministrazione condivisa, a meno di non voler negare il 
dato terminologico, si dovrebbe intendere un’attività amministrativa in coeserci-
zio non solo e non tanto tra soggetti pubblici (concetto noto), quanto e soprat-
tutto con soggetti privati.

Si tratta, in poche parole, di un fenomeno inverso all’amministrazione con-
sensuale – o almeno così dovrebbe essere inteso – laddove l’amministrazione, 
nell’esercizio della sua funzione, può utilizzare atti non autoritativi, ma consen-
suali; viceversa nell’amministrazione condivisa si attua un fenomeno per cui è il 
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privato che partecipa della funzione pubblica e dunque diviene esso stesso ele-
mento di decisione amministrativa provvedimentale 45.

L’approfondimento sull’amministrazione consensuale ha portato a indagare 
soprattutto il ruolo del privato nell’atto amministrativo. Scartando l’ipotesi del con-
tratto (che appare più pertinente all’amministrazione contrattuale 46), il tema pertie-
ne dunque al ruolo del privato in atti che sono esercizio di funzione amministrativa.

Detto in tali termini le due nozioni di amministrazione consensuale e ammi-
nistrazione condivisa tendono a convergere, tanto che si potrebbe ritenere che sia-
no il medesimo concetto. Affermare infatti che al coesercizio di funzione ammi-
nistrativa corrisponde l’emanazione di un atto consensuale rende assai simili, se 
non identici, i concetti.

E tuttavia la nozione di amministrazione condivisa dovrebbe evocare un 
concetto diverso e per certi versi innovativo rispetto al primo. Si è detto che il 
modulo consensuale sposta l’amministrazione sul consenso, mentre il modulo 
condiviso sposta il privato verso l’autorità. Nell’uno e nell’altro caso vi è, alme-
no in teoria, un chiaro spostamento verso un piano diverso da quello ove abitual-
mente siedono la parte pubblica e la parte privata. Per tentare di dare all’ammi-
nistrazione condivisa una connotazione autonoma rispetto all’amministrazione 
consensuale occorre dunque verificare se il privato sia o meno (con-)titolare di 
funzioni amministrative a prescindere dall’atto giuridico col quale esse vengono 
materialmente poste in essere.

45 I contributi sull’amministrazione consensuale sono numerosissimi e spesso di grande importanza in 
quanto spesso affrontano e mettono in rapporto le nozioni di autorità e consenso. Il tema, pur restando sempre 
attuale, è stato indagato soprattutto a cavallo tra fine e inizio millennio. Se pretesa di completezza, limitando il 
richiamo a coloro che hanno indicato le direttrici, si rinvia a A. Romano, Il cittadino e la pubblica amministrazio-
ne, in Studi in memoria di Vittorio Bachelet, I, Amministrazione e organizzazione, Milano, 1987, 521 ss.; E. Stic-
chi Damiani, Attività amministrativa consensuale e accordi di programma, Milano, 1992; M. Immordino, Legge 
sul procedimento amministrativo, accordi e contratti di diritto pubblico, in Dir. amm., 1997, 103 ss.; R. Ferrara, La 
pubblica amministrazione fra autorità e consenso: dalla «specialità» amministrativa a un diritto amministrativo di 
garanzia?, ivi, 225 ss.; S. Cassese, Cittadino e amministrazione pubblica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, 1015 ss.; 
F. Fracchia, L’accordo sostitutivo. Studio sul consenso disciplinato dal diritto amministrativo in funzione sostitutiva, 
Padova, 1998; P.L. Portaluri, Potere amministrativo e procedimenti consensuali. Studi sui rapporti a collaborazione 
necessaria, Milano, 1998; M. Mazzamuto, La riduzione della sfera pubblica, Torino, 2000; G. Pericu, L’attività 
consensuale della pubblica amministrazione, in L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. 
Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, Bologna, 2001, 1305 ss.; M. Dugato, La riduzione delle sfera pubbli-
ca, in Dir. amm., 2002, 169 ss.; A. Romano Tassone, Il controllo del cittadino sulla nuova amministrazione, ivi, 
269 ss.; G. Greco, Accordi e contratti della pubblica amministrazione, tra suggestioni interpretative e necessità di 
sistema, ivi, 413 ss.; F.G. Scoca, Autorità e consenso, ivi, 431 ss.; V. Cerulli Irelli, Diritto amministrativo e diritto 
comune: principi e problemi, in Scritti in onore di Giuseppe Guarino, I, Milano, 1998, 553 ss.; Id., Note critiche in 
tema di attività amministrativa secondo moduli negoziali, in Dir. amm., 2003, 217 ss.; G. Pericu, M. Gola, L’at-
tività consensuale dell’amministrazione pubblica, in Aa.Vv., Diritto amministrativo, Bologna, 2005, 283; A. Moli-
terni, Amministrazione consensuale e diritto privato, Napoli, 2016. F.G. Scoca, E. Follieri, L’attività amministra-
tiva e la sua disciplina, in F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, Torino, 2019, 159 ss., spec. 164-167.

46 Per intendersi alla nota definizione che diede Amorth di attività amministrativa di diritto privato.
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In sostanza l’amministrazione condivisa esiste sul piano dell’esercizio del 
potere, ciò comporta che una norma dovrebbe attribuire a un soggetto privato le 
stesse funzioni che attribuisce a un soggetto pubblico e che tali soggetti, come se 
fossero della medesima natura, trovano un coesercizio funzionale alla cura dell’in-
teresse pubblico indicato dalla norma. Se poi tale coesercizio si consuma in un 
provvedimento amministrativo, si pone al più il tema dell’imputazione dell’atto; 
se viceversa, come sembra avvenire, il coesercizio si compendia in un atto non con 
struttura provvedimentale, ma di medesima natura, allora si potrebbe opinare che 
effettivamente vi sia stato coesercizio di poteri pubblici 47.

Provando a fornire un punto di vista, occorre isolare i diversi elementi: fun-
zione, atto, natura dell’atto, tipologia dell’atto. Sebbene poi l’elemento dirimente 
risieda nel principio di legalità.

Con riferimento alla funzione occorre verificare a quale soggetto essa venga 
attribuita dalla norma. Laddove la norma attribuisce la funzione solo all’ammini-
strazione nulla quaestio; diverso discorso deve farsi quando la legge sembra attri-
buire un coesercizio di funzione anche a particolari soggetti privati, come avviene 
nel caso dei piani di zona. Infatti, se si ritiene che la norma attribuisca al privato 
il potere di esercitare una vera e propria funzione pubblica, allora si può parlare 
di amministrazione condivisa; diversamente, qualora la norma attribuisca al pri-
vato soltanto un potere partecipavo al procedimento, si ridonda nell’istituto della 
partecipazione che – per quanto possa essere dilatato – non può arrivare a identi-
ficarsi con il coesercizio di funzioni. 

L’indagine deve, dunque, essere necessariamente effettuata in base all’inter-
pretazione della singola norma che dovrebbe esplicitare in modo chiaro il ruo-
lo delle parti nell’esercizio del potere. In questa fase il parametro è il principio di 
legalità formale, in forza del quale dovrebbe essere puntualmente indicato il sog-
getto che può esercitare la funzione. È altresì vero che in relazione a tale elemento 
vi è una immediata controprova nell’imputazione dell’atto. In sostanza, laddove 
l’atto sia imputabile esclusivamente all’amministrazione allora esso sarà un atto 
frutto di esercizio di funzione (esclusivamente) pubblica. Appare ancora questo 
lo schema preponderante, se non assoluto.

47 Occorre rilevare che l’amministrazione condivisa si distingue anche dalla autoamministrazione su cui 
F. Bartolomei, Autoamministrazione, in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959, 333-334; G. Pastori, Interesse pubblico 
e interessi privati fra procedimento, accordi e autoamministrazione, in Scritti in Onore di Pietro Virga, vol. II, Mila-
no, 1994, 1303 ss.; G. Falcon, L’autoamministrazione dei privati, in Procedimenti e accordi nell’amministrazione 
locale (Atti del XLII Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Varenna), Milano, 1997, 139 ss.; P. Duret, 
Sussidiarietà e autoamministrazione dei privati, cit., S. Frego Luppi, Servizi sociali e diritti della persona, Milano, 
2004, spec. 230-234; S.S. Scoca, Gli atti di autoamministrazione, in Giur. it., 2014, 1787 ss.
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In altre parole, per verificare l’esistenza dell’amministrazione condivisa 
occorre prescindere dall’atto, dalla sua natura e tipologia, per soffermarsi esclusi-
vamente sull’attribuzione di funzioni.

La distinzione tra amministrazione condivisa e consensuale si dovreb-
be appuntare anche sul versante dell’interesse perseguito dal privato. Infatti, se 
nell’amministrazione consensuale il privato partecipa al potere per la tutela di un 
proprio interesse e l’amministrazione rimane “guardiana” della compatibilità con 
l’interesse pubblico, viceversa nell’amministrazione condivisa il privato non per-
segue un interesse proprio, ma un vero e proprio interesse pubblico non diversa-
mente dall’amministrazione. In sostanza si potrebbe dire che nell’amministrazio-
ne condivisa il privato non è controparte dell’amministrazione, ma un “collabo-
ratore” della stessa nel perseguimento dell’interesse pubblico.

In teoria, accedendo alla ipotesi che in questa sede si sta prospettando, vi 
potrebbe essere un’amministrazione condivisa, nel senso di coesercizio di funzio-
ni, che tuttavia si sostanzia in accordi o comunque atti consensuali. Si tratterebbe 
in tal caso di considerare il privato coesercente di funzioni pubbliche non diver-
samente dall’amministrazione.

Senza scendere nel dettaglio delle questioni di legittimità costituzionale, 
poiché non sembra potersi reperire una ipotetica norma che attribuisca anche al 
privato l’esercizio di una funzione pubblica per la cura di un interesse pubblico 
(a livello costituzionale si potrebbero porre in contrasto con la nozione di ammi-
nistrazione condivisa soprattutto gli artt. 97 e 98 cost., mentre potrebbe essere 
utilizzato in modo favorevole l’art. 118 comma 4, Cost.) è dunque possibile con-
cludere che, allo stato attuale, l’amministrazione condivisa appare più una teorica 
aspirazione che una concreta realtà. 

Il vero centro di equilibrio per l’affermazione dell’amministrazione condi-
visa si dovrebbe individuare in particolare tra la riserva di amministrazione, la 
sovranità popolare e l’art. 118 Cost. e infatti, posto che la riserva di amministra-
zione prima di tutto inquadra l’amministrazione come soggetto che deve perse-
guire gli interessi pubblici, occorre verificare se tale attribuzione abbia carattere 
esclusivo o meno. Qualora si ritenga che la riserva di amministrazione attribui-
sce in via esclusiva all’amministrazione il potere/dovere di perseguire gli interessi 
pubblici, allora evidentemente si riduce (se non addirittura si elimina) lo spazio di 
esercizio di poteri pubblici del privato. In tale visione ricostruttiva l’attribuzione 
di un potere da esercitare in “comunione” con l’amministrazione appare scostar-
si dal disposto degli artt. 97 e 98 Cost. Viceversa la sovranità popolare potrebbe 
essere la strada da percorrere per affermare che anche il privato possa concorre-
re all’esercizio del potere amministrativo, sebbene occorra riscriverne il contenu-
to nel senso che la sovranità popolare comporta anche l’attribuzione di funzioni 
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pubbliche ai privati. Appare questa un’operazione assai più complessa e di diffi-
cile applicazione. Resta l’art. 118, comma 4, che tuttavia per come è attualmen-
te declinato si occupa soltanto di consentire al privato di intervenire in scelte già 
poste in essere e dunque di attivarsi con attività materiali. Certamente importante 
tale accezione, ma lontana dalla nozione di amministrazione condivisa che rima-
ne, tuttavia, un punto di riferimento per approfondimenti futuri. 

Nei paragrafi precedenti si ha avuto modo di evidenziare come né la l. n. 
328/2000, né il c.t.s attribuiscano funzioni ai cittadini attivi, ma si limitino a 
contemplarli nei moduli procedimentali con funzioni partecipative (rafforzate). 
Ed anche la Corte costituzionale ha ritenuto che le figure dell’art. 55 c.t.s altro 
non siano se non una procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria.

11. Una diversa possibile impostazione

Rilevato dunque che a oggi l’amministrazione condivisa è nozione che non 
sembra avere ancora pratica applicabilità nell’ordinamento italiano, sembra più 
pertinente rilevare che la materia dei servizi sociali e del terzo settore sia ispirata 
al sistema della “spinta gentile” o nudge regulation 48.

Infatti, proprio alle amministrazioni resta il compito di definire il contesto 
decisionale al fine di stimolare le stesse amministrazioni compartecipi e i privati 
ad agire verso il perseguimento del benessere. Stressando la tesi del nudge regula-
tion, proprio l’agire attraverso strumenti pianificatori come unico vero momen-
to di esercizio della funzione amministrativa, è condizione necessaria per porre in 
essere un contesto decisionale all’interno del quale dovranno essere sollecitate le 
attività di adeguamento. Appare peraltro chiaro che si attuerebbe un c.d. nudge 
trasparente nel quale i soggetti convolti non solo comprendono le finalità perse-
guite, ma hanno anche consapevolezza del farsi del contesto decisionale 49. I pri-
vati non sono soltanto destinatari del nundging, ma ne sono essi stessi coautori. 

La apparentemente semplice applicabilità del sistema di nundging si scontra, 
tuttavia, con quella sua più intima peculiarità che si compendia, in estrema sinte-
si, nella mancanza di un effetto autoritativo nella sfera giuridica del destinatario. 
E infatti, se la pianificazione vale come predisposizione del contesto decisionale, 
essa è utile anche come fissazione di obiettivi più o meno puntuali che dovran-
no essere attuati. Certamente è arduo ritenere che dalle disposizioni di piano non 

48 In tema il recente lavoro monografico di A. Zito, La nudge regulation nella teoria giuridica dell’agi-
re amministrativo, Presupposti e limiti del suo utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, Napoli, 2021.

49 Sul punto A. Zito, op. ult. cit., 43-44.
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discendano effetti autoritativi, mentre si può certamente ritenere che il contesto 
decisionale sia uno degli elementi di pianificazione.

In conclusione, affermare che la materia dei servizi sociali si possa regola-
mentare soltanto con il nudging appare erroneo; d’altro canto, però, non si può 
omettere di rilevare che la stessa pianificazione è attività di creazione di contesti 
decisionali che sicuramente sono influenzati anche dal nundging. Pertanto, pro-
vando a inquadrare il fenomeno, si può ritenere che in tale materia si attui un 
nudging che si potrebbe definire “imperfetto”, in quanto residua l’effetto autori-
tativo sulle situazioni soggettive.
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L’amministrazione condivisa nei servizi sociali: una complessa strada ancora da percorrere

Il lavoro indaga la nozione di “amministrazione condivisa”, intesa come coesercizio della 
funzione amministrativa tra Pubblica amministrazione e privato. In particolare, il settore 
dei servizi sociali – anche attraverso alcuni istituti disciplinati dall’art. 55 c.t.s. – sembra 
evocare la possibilità che il privato non sia un semplice partecipante al procedimento, ma 
un soggetto attivo anche sul piano della funzione amministrativa. 

Shared administration in social services: a complex path still to be undertaken 

The paper focuses on the concept of “shared administration”, i.e. shared exercise of ad-
ministrative function both by Public administration and private sector. Concerning more 
specifically the social services sector it seems that private individuals are not only involved 
in administrative procedure, but they are also full-fledged holders in the administrative 
function, as disciplined by art. 55 c.t.s.


