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Presentazione: le clausole sociali nel sistema degli appalti

un’innovazione di mercati, di prodotti e servizi attraverso 

acquisti sociali e appalti socialmente responsabili

Sequenza slides

� (2) Presentazione: le clausole sociali nel sistema degli appalti

� (3) Effetto leva delle sollecitazioni comunitarie: il contesto dell’innovazione 
� (4) Effetto leva delle sollecitazioni comunitarie: da dove scaturisce 

� (5) Aspetti principali: appalti socialmente respons abili 
� (6 ) Aspetti principali: servizi sociali di interes se generale 
� (7) Aspetti principali: applicazione  delle clausol e sociali 

� (8) Focus su: le “riserve di mercato per affidament i sociali” di cui all’art. 52 e 69 del codice degli appalti 
� (9) Le “riserve di mercato per affidamenti sociali” : potenzialità e margini di attuazione 

� (10) Implementazione nel territorio nazionale: ambi ti di applicazione 
� (11) Campo: come è stata sviluppata 
� (12) Campo: come è stata sviluppata 

� (13) Alcune prospettive 
� (14) Per approfondire

Tra gli obiettivi:
chiarire e a diffondere concetti, metodologie e strumenti del Social Responsible

Public Procurement (SRPP) con particolare riferimento ai servizi sociali di 
interesse generale (SSIG) e al ruolo dell’economia sociale.

Un ulteriore suggerimento, derivato dalla Guida della C ommissione del 2011,  
riguarda la promozione tramite gli appalti di strategie integrate di policy che 
superino le logiche settoriali e i modelli di intervento per singola ‘materia’.

Slide 2
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Tra slide 1 e slide 2 (saluti, ringraziamenti. premessa) 
 
Saluti e ringraziamenti opportunità relazione e confronto nel contesto dell’Osservatorio su economia civile (Camera di Commercio di Roma), ed in 
occasione del progetto NO CIGSs...... 
È da rilevare la cogenza del tema rispetto alla congiuntura di crisi socio-economica, unitamente alla sua natura innovativa.   
 
Tra gli obiettivi: 
chiarire e a diffondere concetti, metodologie e strumenti del Social Responsible Public Procurement (SRPP) con particolare riferimento ai servizi 
sociali di interesse generale (SSIG) e al ruolo dell’economia sociale. 
Un ulteriore suggerimento, derivato dalla Guida della Commissione del 2011,  riguarda la promozione tramite gli appalti di strategie integrate di 
policy che superino le logiche settoriali e i modelli di intervento per singola ‘materia’. 
 
Le attività di ricerca sulle “Clausole sociali nel sistema degli Appalti” sviluppate in ISFOL dal 2006 (nell’ambito delle strutture organizzative del 
Dipartimento Mercato del Lavoro e Politiche Sociali) e di concerto con il Ministero del Lavoro. e delle Politiche Sociali attraverso Misure per 
“l’occupabilità” sostenute dai fondi strutturali) h anno considerato su questo tema le evoluzioni della domanda di accesso alle opportunità di 
welfare, della qualificazione del lavoro sociale, dei modelli di inclusione, con una considerazione specifica per l’economia sociale ed il non profit. 
   
Una premessa derivante dall’esperienza di ricerca applicata: emergono, “metodologicamente”, importanti punti attenzioni da dedicare al lavoro di 
analisi e di organizzazione delle informazioni. 
Un primo punto sul linguaggio: l’approccio “interpr etativo” sui dispositivi trattati (appalti socialmente responsabili, acquisti sociali, clausole 
sociali, affidamenti sociali e appalti riservati)  – di competenza eletta delle discipline giuridiche - riverbera con (e nelle) le fasi di sensibilizzazione 
con altri approcci “dimensionali” afferendo, nell’i mplementazione, ad una governance di politiche e di attori. L’efficacia degli approcci, 
nell’esercizio autorevole di ruoli e funzioni, va quindi osservata (e tradotta) lungo 3 principali estensioni, quali: 

- Politica e amministrativa 
- Tecnica e processuale 
- Operativa e sistemica 

Questo punto di attenzione porta con sé lo sforzo di mutuare categorie razionali e nessi logici derivanti da differenti impostazioni disciplinari 
(principalmente economica, legislativa, sociale) negli strumenti promozionali oggi al confronto. 
Tale sforzo –non va dimenticato- fa leva su una “cultura” oltreché su “fonti” che intendono la promozione della coesione sociale attraverso 
approcci innovativi ed integrati. 

Questo è un primo inquadramento concettuale.  
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Effetto leva delle sollecitazioni comunitarie: il contesto dell’innovazione 

� SEC/2010/1258 FIN Document Commission staff working document: Buying social- A Guide to taking 
account of social considerations in public procurement :

“I vantaggi della strategia organizzative: [...] Promuovere appalti pubblici socialmente responsabili consente 
di creare un modello di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche che possa 
integrare aspetti sociali negli appalti pubblici ed influire sul mercato[...] e che possa garantire, in 

particolare,un’interazione positiva e dinamica delle politiche economiche, sociali e dell’impiego, che si 
rinforzano vicendevolmente.

Attraverso gli appalti pubblici socialmente responsabili, le autorità pubbliche possono offrire alle aziende 
incentivi reali per lo sviluppo di una gestione socialmente responsabile e mirare a una conformità più

estesa con gli standard sociali”

� SEC(2010) 1545 final, Bruxelles, 7.12.2010 Guide on application of EU rules to Services of General
Economic Interest and in particular to Social Servicesof General Interest

“I servizi sociali sono essenziali per la salvaguardia dei diritti umani fondamentalie della dignità umana [...] 
aumentano la capacità dei singoli di partecipare attivamente [...] un numero sempre maggiore di attività
svolte quotidianamente dai servizi sociali rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario, nella 
misura in cui sono considerati a carattere economico [...] ne è considerata l’importanza degli stessi per la 
realizzazione degli obiettivi fondamentali dell’UEquali la coesione sociale, economica e territoriale, un 

elevato livello di occupazione, l’integrazione sociale e la crescita economica [...] “

Slide 3
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Tra slide 2 (sequenza) e slide 3 (Effetto leva delle sollecitazioni comunitarie: il contesto dell’innovazione) 
 
Particolare attenzione è stata posta nel corso degli ultimi anni alla questione degli appalti anche nello specifico settore dei servizi sociali. 
Il “social public procurement” è visto come un mezzo per sperimentare nuovi approcci, per aumentare il numero e la tipologia degli strumenti disponibili 
in ogni territorio per promuovere modelli di impresa sociale rispondenti ai bisogni delle comunità. 
La base giuridica degli appalti pubblici nell’UE –come vedremo- è data dalle “Direttive sugli appalti” 2004/17/CE e 2004/18/CE6(*) che consentono di 
tenere conto degli aspetti sociali date certe condizioni. È necessario che tali aspetti siano collegati all’oggetto dell’appalto o alla sua esecuzione e che siano 
rispettati i principi del miglior rapporto qualità/ prezzo e della parità di accesso per tutti i fornitori UE.  
Nel 2010 e nel 2011 sono state pubblicate due Guide: leggi 3 (**) 
 
� La Guida sugli Appalti sociali (CE DG per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e la DG del Mercato interno e dei servizi, nel 2011. “Acquisti 
sociali. Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” strumento concreto per aiutare le autorità pubbliche ad acquistare beni e servizi 
in modo socialmente responsabile, in linea con le regole UE.  
Riguardanti tutti gli stadi della procedura di gara, dalla pubblicazione del bando all’aggiudicazione dell’appalto. 
Tra i temi centrali del documento vi sono le pari opportunità di accesso e di impiego, la protezione delle condizioni di lavoro, l’inclusione dei gruppi svantaggiati e 
dei disabili, la trasparenza. 
Si suggerisce di definire bene gli obiettivi, tenendo conto delle priorità locali e nazionali e le effettive esigenze delle amministrazioni e della comunità. Si 
considera preferibile adottare un approccio per fasi anche al fine di evitare il rischio di effetti negativi su altre priorità sociali. 
La Guida si propone di: (a) sensibilizzare (le amministrazioni aggiudicatrici) (b) spiegare in termini pratici le opportunità offerte dall’attuale quadro giuridico 
dell’UE (alle autorità pubbliche), in un’ottica non legata esclusivamente al prezzo ma anche al miglior rapporto qualità/prezzo. ((che sia di ispirazione 
anche per gli acquirenti del settore privato.)) 
 
����chiarire e a diffondere i concetti, le metodologie e gli strumenti del Social Responsible Public Procurement (SRPP) con particolare riferimento ai 
servizi sociali di interesse generale (SSIG) e al ruolo dell’economia sociale. 
 
Nel dicembre 2010 la Commissione ha emanato una Guida a carattere tecnico sull’applicazione della normativa UE ai Servizi di interesse economico 
generale e in particolare ai servizi sociali di interesse generale. 
Il fatto che le due tipologie di servizio vengano sempre contestualmente citate rappresenta una opportunità assai rilevante in quanto non marginalizza l’area del 
‘servizio sociale’ ad una tipologia di offerta nel mercato dei servizi alla persona ma ne riconosce le dimensioni di potenziale impatto dell’economia sociale 
al cui interno si intrecciano e dovrebbero sempre più far sinergia servizi in strictu sensu ‘sociali e socio- assistenziali’ con servizi comunitari e iniziative 
imprenditoriali con finalità no-profit tipiche dell ’economia sociale. 
Il documento costituisce un aggiornamento dei documenti di lavoro pubblicati nel 2007 e della comunicazione della Commissione su “I servizi di interesse 
generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo” (COM(2007) 725 def) 10.  
Lo scopo della Guida è fornire chiarimenti di carattere tecnico, sulla base di sintesi concise della normativa e della giurisprudenza in materia di aiuti di Stato, di 
“appalti pubblici” e di “mercato interno” e, per quanto riguarda gli aiuti di Stato, delle decisioni della Commissione relative in particolare ai SSIG_(cfr.  
Comunicazione della Commissione del 20 novembre 2007, che accompagna la comunicazione “Un mercato unico per l’Europa del XXI secolo” - I servizi di 
interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo [COM(2007) 725 definitivo) 
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Effetto Leva delle sollecitazioni comunitarie: da dove scaturisce

Inclusione attiva  COM. (2007) 13 final
Economia sociale Resolution(2009) P.E.
SSIG e Mercato Unico COM(2007) 725

Codice Appalti D.Lgs 163/2006
Determinazione Autorità Vigilanza

2/2008

CLAUSOLE SOCIALI 
Dispositivi attuativi a  livello locale per

Acquisti sociali e 
Appalti socialmente responsabili

Regolamento Art. 2 disadvantaged targets
CE n. 2204/2002 ora 800/08

DIRETTIVA APPALTI
(2004/17-18/CE )

Ambiti di applicazione 
Governance

Impresa sociale L.381/91 e D.Lgs 155/06
Finalità ed impatto sociale

Welfare
(Politiche sociali e Politiche del lavoro)

DIRETTIVA SERVIZI
(2006/123/CE )

Economia e  mercato produttivo

Sviluppo accesso a nuovi bacini occupazionali
e a nuovi bacini “settoriali”

Innovazione di mercato e prodotto
RSI

coesione sociale, 
economica e territoriale

Slide 4
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Tra slide 3 e slide 4 (effetto leva delle sollecitazioni comunitarie: da dove scaturisce) 
 
La base giuridica degli appalti pubblici nell’Unione europea è fornita dalle direttive 2004/17/CE1 e 2004/18/CE2 (le «direttive sugli appalti»), che 
consentono di tenere conto degli aspetti sociali a condizione, in particolare, che siano collegati all’oggetto dell’appalto o, in alternativa, 
all’esecuzione dell’appalto, nei casi in cui le relative disposizioni includano aspetti sociali. 
Le direttive sugli appalti si rifanno ai principi del Trattato e «in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e 
della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento 
reciproco, di proporzionalità e di trasparenza 
Questo argomento è stato sviluppato nel corso degli anni dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), da una comunicazione 
della Commissione europea del 2005 sul diritto dell’UE applicabile agli appalti pubblici e alle possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti 
pubblici. 
La Commissione europea ha sviluppato una strategia che chiarisce il campo di applicazione degli appalti pubblici socialmente responsabili. Nella 
comunicazione interpretativa del 15 ottobre 2001, la Commissione europea ha già descritto le possibilità offerte dal diritto comunitario di inte grare 
aspetti sociali nelle procedure degli appalti pubblici. L’obiettivo di questa comunicazione era di «chiarire l’insieme delle possibilità offerte dal diritto 
comunitario in vigore di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici. [...] cercando di garantire, in particolare, un’interazione positiva e 
dinamica delle politiche economiche, sociali e dell’impiego, che si rinforzano vicendevolmente» rispetto alla coesione sociale. Sia prima che dopo la 
pubblicazione della comunicazione, la CGUE ha ulteriormente chiarito queste possibilità in una serie di importanti cause. 
 
Le direttive sugli appalti adottate in data 31 marzo 2004 hanno consolidato il quadro giuridico. Lo scopo delle direttive in oggetto è quello di uniformare le 
normative nazionali degli stati membri in merito alle procedure di aggiudicazione dei pubblici appalti, assicurando inoltre la coerenza delle norme nazionali 
con i principi di fondo del Trattato istitutivo dell’Unione.  
Le direttive sugli appalti includono, inoltre , una disposizione esplicita che autorizza gli Stati membri a «riservare la partecipazione alle procedure di 
aggiudicazione di appalti pubblici» ai laboratori protetti o di «riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti». 
L’articolo 28 della direttiva 2004/17/CE e l’articolo 19 della direttiva 2004/18/CE fanno riferimento ai laboratori protetti e ai «programmi di lavoro 
protetti» «quando la  maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili». Tali entità possono avere denominazione diversa nei vari Stati membri 
diversi. È da notare che l’articolo 28 della direttiva 2004/17/ CE e l’articolo 19 della direttiva 2004/18/CE trattano tutte le entità simili 
(indipendentemente dalla loro denominazione) a condizione che (a) almeno il 50 % del personale impiegato sia costituito da persone disabili e che (b) 
rispettino le altre condizioni definite dai succitati articoli. (39 Considerando 28 della direttiva 2004/18/CE e considerando 39 della direttiva 2004/17/CE). 
La riserva è consentita solo se ricorrono determinate condizioni: la riserva deve essere avviata dagli Stati membri per via legislativa e non può essere 
adottata ad hoc dagli enti pubblici in assenza della legislazione nazionale che la consenta; ���� Codice Appalti 163/06 (art. 2, 52 e 69)  
 

Specificità dei servizi sociali nella normativa comunitaria  
 
COMMENTO 4) I servizi d’interesse generale (SIG) sono disciplinati dalle norme comunitarie* e si possono suddividere in due categorie: 
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- i servizi d’interesse economico generale (SIEG) sono attività di natura economica, quali i servizi postali, le telecomunicazioni, i trasporti, o ancora i 
servizi d’approvvigionamento di luce e gas. Hanno una chiara dimensione europea e, oltre ad essere disciplinati da un quadro normativo comunitario 
specifico, sono assoggettati alle norme del trattato CE in materia di mercato interno e concorrenza; 
- i servizi non economici, quali la polizia, la giustizia e i regimi legali di sicurezza sociale non sono assoggettati ad una normativa comunitaria specifica, né 
alle norme del trattato in materia di mercato interno e concorrenza. 
Si tratta di realtà specifiche che spesso variano tra gli Stati membri, addirittura da un’autorità locale all’altra, e per tale ragione per distinguere i servizi 
economici da quelli non economici è necessario considerare ogni singola attività a sé. 
La comunicazione “Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d’interesse generale nell’Unione europea” (COM(2006) 
177 def)  ha individuato, oltre ai servizi sanitari propriamente detti, due gruppi principali di SSIG: 

❖ i regimi obbligatori previsti dalla legge e i regimi complementari di protezione sociale, con vari tipi di organizzazioni (mutue o regimi professionali); 

❖ gli altri servizi essenziali prestati direttamente al cittadino e che fornendo aiuti personalizzati per facilitare l’inclusione nella società e garantire il 
godimento dei diritti fondamentali, svolgono un ruolo preventivo e di coesione sociale. 
Un’attenzione particolare meritano i servizi sociali veri e propri: a partire dal 2006 la Commissione ha realizzato un’ampia consultazione con gli Stati 
membri, i prestatori di servizi e gli utenti al fine di comprendere meglio la natura dei servizi sociali in tutta l’UE e valutare l’esperienza degli interessati 
in materia di applicazione delle norme comunitarie. 
Benché le funzioni e l’organizzazione dei servizi sociali mutino considerevolmente da stato a stato e da regione a regione, è emersa l’importanza degli 
stessi per la realizzazione degli obiettivi fondamentali dell’UE quali la coesione sociale, economica e territoriale, un elevato livello di occupazione, 
l’integrazione sociale e la crescita economica, nonché lo stretto radicamento alle comunità locali. 
Essi includono: (a) l’assistenza ai cittadini in condizioni di indebitamento, disoccupazione, tossicodipendenza o disgregazione del nucleo familiari; (b) 
attività miranti a garantire il reinserimento sociale come la riqualificazione e formazione linguistica per gli immigrati, la formazione e il reinserimento 
professionale; (c) attività che favoriscono l’integrazione delle persone con problemi di non autosufficienza o disabilità a lungo termine; (d) interventi di 
edilizia popolare e fornitura di alloggi popolari, che permettono alle persone socialmente svantaggiate o meno avvantaggiate di avere una abitazione. 
 
*Comunicazione della Commissione del 20 novembre 2007, che accompagna la comunicazione “Un mercato unico per l’Europa del XXI secolo” - I 
servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo [COM(2007) 725 definitivo 
*COMMENTO 4) La base giuridica degli appalti pubblici nell’UE è data dalle “Direttive sugli appalti” 2004/17/CE e 2004/18/CE che consentono di tenere conto degli aspetti 
sociali date certe condizioni. È necessario che tali aspetti siano collegati all’oggetto dell’appalto o alla sua esecuzione e che siano rispettati i principi del miglior rapporto qualità/prezzo 
e della parità di accesso per tutti i fornitori UE.  
 
Particolare attenzione è stata posta nel corso degli ultimi anni alla questione degli appalti anche nello specifico settore dei servizi sociali. 
Il maggior ricorso all’esternalizzazione dei servizi da parte della Pubblica Amministrazione, come pure la crescita di alcuni servizi rivolti ad anziani e 
persone non autosufficienti, ha prodotto come esito che un numero sempre maggiore di attività svolte quotidianamente dai servizi sociali vadano a 
rientrare nel campo di applicazione del diritto comunitario, nella misura in cui sono considerati a carattere economico. 
Questa nuova situazione secondo la Commissione ha fatto sorgere una serie di questioni pratiche connesse al fatto che una serie di soggetti interessati 
del settore hanno oggi difficoltà a comprendere e applicare le norme, in particolare quelle in materia di aiuti di Stato e di appalti pubblici. Le autorità locali 
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e i piccoli prestatori possono risultare poco preparati e informati sulle norme UE e tale situazione può determinare l’errata comprensione e applicazione 
delle norme. 
 
un riferimento all’economia sociale:  
(oltre ad una nuova dimensione di valore produttivo) intende lo sviluppo di nuove metodologie e strumenti di collaborazione tra ente pubblico e 
imprenditoria sociale per lo sviluppo locale sostenibile, con l’ausilio di specifiche linee guida che approfondiscano alcuni aspetti connessi alla 
sussidiarietà orizzontale con riferimento all’affidamento dei servizi alle cooperative sociali. 
I concetti di ‘imprese dell’economia sociale utilizzati dalla Commissione Europea. (Per una definizione tecnica delle cooperative e delle mutue: 
CIRIEC). 
Le imprese sociali sono caratterizzate nel seguente modo:  
� Contribuiscono a una competizione dei mercati più efficiente e incoraggiano la solidarietà, la partecipazione e la coesione 
� Il loro scopo primario non è il ritorno del capitale investito. I soggetti sono per natura parte di un’economia degli stakeholder, in cui le imprese sono 
create ‘da’ e ‘per coloro’ che condividono bisogni comuni e che rendono conto dei risultati (accountability) a coloro a cui intendono servire i propri servizi 
e prodotti. 
� Le imprese in genere agiscono secondo il principio solidarietà e mutualità e sono gestite dai membri sulla base della regola ‘una persona, un voto’. 
� Sono flessibili e innovative ( rispondendo a cambiamenti sociali e circostanze economiche) 
� Sono basate su forme di appartenenza attiva e impegno e, molto frequentemente, sulla partecipazione volontaria. 
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Aspetti principali : Appalti socialmente responsabili           Slide 5

Appalti socialmente 
responsabili

Acquisti (e 
affidamenti) sociali

Strategie organizzative,
intersettoriali e obiettivi 

di policy complessi

Individuazione delle 
Esigenze

“Finalità interesse 
generale” e “Finalità

sociale”

Impatto e sostenibilità
Sviluppo locale

“Valore aggiunto sociale”

Clausole sociali nel 
rispetto dei principi sanciti 
dal (TFUE) e dalle 
direttive sugli appalti 

Definizione: Gli appalti pubblici socialmente responsabili indicano le operazioni di appalto che tengono conto di uno o più dei seguenti 
aspetti sociali: opportunità di occupazione, lavoro dignitoso, conformità con i diritti sociali e lavorativi, inclusione sociale, pari opportunità, 
accessibilità, progettazione per tutti, criteri di sostenibilità tra cui gli aspetti legati al commercio etico e una più ampia conformità di natura 

volontaristica con la responsabilità sociale di impresa (RSI)
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Dia 5 (Aspetti principali : Appalti socialmente responsabili) 
Gli appalti pubblici socialmente responsabili indicano le operazioni di appalto che tengono conto di uno o più dei seguenti aspetti sociali: opportunità di occupazione, 
lavoro dignitoso, conformità con i diritti sociali e lavorativi, inclusione sociale (inclusione delle persone con disabilità), pari opportunità, accessibilità e progettazione per 
tutti, considerazione dei criteri di sostenibilità tra cui gli aspetti legati al commercio etico, e una più ampia conformità di natura volontaristica con la responsabilità sociale 
di impresa (RSI), nel rispetto dei principi sanciti dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dalle direttive sugli appalti. Per sostenere le proprie 
politiche sociali, le amministrazioni aggiudicatrici possono integrare gli aspetti sociali negli appalti pubblici in numerosi modi. Esistono molti modi per sostenere le 
politiche sociali e gli impatti sociali delle politiche settoriali grazie ai meccanismi regolamentativi insiti negli appalti pubblici.  Molti aspetti sociali, tuttavia, 
possono, a seconda della loro natura, essere inclusi solo in determinate fasi della procedura di appalto. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici devono 
decidere caso per caso quali siano gli aspetti sociali pertinenti per i propri appalti, in base all’oggetto dell’appalto e ai propri obiettivi. 
 

(**)Specifica agli aspetti sociali: 
Promozione delle «opportunità di occupazione», ad esempio: 
– promozione dell’occupazione giovanile; 
– promozione dell’equilibrio di genere (ad es. equilibrio tra lavoro/vita privata, lotta alla segregazione settoriale e occupazionale e così via); 
– promozione delle opportunità di occupazione per i disoccupati di lunga durata e i lavoratori anziani; 
– politiche a favore della diversità e opportunità di occupazione per le persone appartenenti a gruppi svantaggiati (ad es. lavoratori migranti, minoranze etniche, minoranze religiose, persone con un basso 
livello di istruzione e così via); 
– promozione delle opportunità di occupazione per le persone con disabilità, anche attraverso gli ambienti inclusivi e accessibili 

Promozione del lavoro dignitoso un’occupazione produttiva in condizioni di libertà, parità, sicurezza e dignità umana  (Commissione europea,  COM(2006) 249 del 24 maggio 2006) 

Promozione dell’osservanza dei «diritti sociali e lavorativi » quali: osservanza delle normative e dei contratti collettivi nazionali conformi con il diritto dell’UE; 

Supporto dell’«inclusione sociale» e promozione delle organizzazioni dell’economia sociale quali: 
- parità di accesso alle opportunità di appalto da parte di imprese i cui proprietari o dipendenti appartengono a gruppi etnici o minoritari, ad esempio cooperative, imprese sociali e organizzazioni non profit; 
– promozione dell’occupazione assistita per persone con disabilità, incluse quelle presenti nel mercato del lavoro aperto. 

Promozione dell’«accessibilità e progettazione per tutti» quali disposizioni imperative nelle specifiche tecniche per garantire alle persone con disabilità di accedere, ad esempio, a servizi 
pubblici, edifici pubblici, trasporti pubblici, informazioni pubbliche e beni e servizi TIC tra cui le applicazioni basate sul Web. L’aspetto centrale riguarda l’acquisto di beni e servizi accessibili a tutti. 

Considerazione degli aspetti legati al «commercio etico» 
Sforzo teso a ottenere un impegno più esteso di natura volontaristica verso la «responsabilità sociale di impresa» (RSI), ovvero far sì che le aziende superino 
volontariamente i vincoli normativi nel perseguimento degli obiettivi ambientali e sociali nelle proprie attività quotidiane, ad esempio:  
– collaborazione con gli imprenditori per aumentare l’impegno verso il valore della RSI. 

Promozione delle «piccole e medie imprese» nella misura in cui possano essere collegate alle considerazioni esposte sopra 
 
(**)Specifica strategia organizzativa per gli acquisti sociali 
Mettere in pratica una politica di appalti pubblici  socialmente responsabili richiede pianificazione strategica, cioè la definizione delle priorità nella scelta degli 
appalti più idonei dal punto di vista della responsabilità sociale. Le autorità pubbliche che desiderano raggiungere obiettivi sociali tramite gli appalti pubblici 
socialmente responsabili dovranno definire una strategia per l’implementazione di tali appalti, concentrandosi sui propri obiettivi specifici attraverso l’identificazione 
delle esigenze. Aspetti della strategia: approccio per fasi; la disponibilità di dati  (l’amministrazione aggiudicatrice è in grado di reperire i dati sociali necessari per 
definire una strategia in materia di appalti che sia socialmente più responsabile?). Considerare la capacità dell’amministrazione aggiudicatrice di mettere in atto un 
programma d’azione fattibile, effettivo ed efficiente in merito agli appalti pubblici socialmente responsabili. Anche definizione di una task force. Perseguire la 
visibilità e coinvolgimento delle principali parti interessate (i governi centrali, regionali e locali, i fornitori o i potenziali imprenditori, la società civile, le 
organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati 
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Aspetti principali : Servizi sociali di interesse generale   

Servizi sociali di 
interesse generale

Orientati alla persona, alla 
salvaguardia dei diritti umani 
fondamentali e della dignità

umana;

prevenzione e di coesione 
sociale nei confronti di tutta la 

popolazione, indipendentemente

dal patrimonio o dal reddito

contributo
alla capacità dei singoli di 

partecipare pienamente alla 

società

elevato livello di 
occupazione, integrazione 

sociale 
e crescita economica

Essi includono:(a) l’assistenza ai cittadini in condizioni di indebitamento, disoccupazione, tossicodipendenza o disgregazione del 
nucleo familiari; (b) attività miranti a garantire il reinserimento sociale come la riqualificazione e formazione linguistica per gli 

immigrati, la formazione e il reinserimento professionale; (c) attività che favoriscono l’integrazione delle persone con problemi di non 
autosufficienza o disabilità a lungo termine; (d) interventi di edilizia popolare e fornitura di alloggi popolari, che permettono alle 

persone socialmente svantaggiate o meno avvantaggiate di avere una abitazione 

la definizione dei contenuti e degli 
obiettivi del bando/del contratto;

• attraverso riserve di mercato gestiti con 
procedure negoziate;

• durante l’assegnazione dei punteggi come 
criterio di preferenza in caso di uguaglianza 

e pareggio di altre condizioni;
• nella fase di implementazione come 
criterio “obbligato” e di sussidiarietà, 

richiedendo al primo contractor di 
realizzare, per alcune attività previste nel 

contratto, dei subappalti a imprese di 
inserimento lavorativo.

Slide 6
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Dia 6 (Aspetti principali : servizi sociali di interesse generale) 
 
Nel mese di novembre 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione sui servizi di interesse generale, inclusi i servizi sociali di interesse generale, che sottolinea 
l’importanza dell’inserimento di criteri qualitativ i «su misura» nella fornitura di servizi sociali e si propone di fornire orientamenti pratici sull’applicazione delle norme 
dell’UE a questi servizi. Vedere la comunicazione «I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo»: COM(2007) 725 
def. del 20 novembre 2007 ed i documenti di lavoro dei servizi che rispondevano a una serie di domande correlate all’applicazione delle norme sugli aiuti di stato e sugli 
appalti pubblici per i servizi di interesse generale 
Ad es. 
Quali servizi d’interesse economico generale e ambiti di applicazione sono inclusi nella Direttiva “Servizi” (Par 7.1).? 
Tra i servizi a carattere sociale inclusi nella direttiva vi sono: 
•Alcuni servizi educativi (Es: scuole e università private, scuole di lingue) 
•Servizi sociali forniti da operatori privati (Es: cura dei bambini, degli anziani) 
•Servizi di supporto ai servizi sanitari (Es: forniture strumentazione, laboratori) 
Obiettivi in materia di politica sociale possono giustificare l’applicazione di misure intese a disciplinare il settore dei servizi sociali (Par 6.5)? 
Gli obiettivi in materia di politica sociale costituiscono “motivi imperativi d’interesse generale” che possono giustificare l’applicazione di un regime di autorizzazione o di altre 
misure intese a disciplinare gli appalti, purché i regimi o le misure siano proporzionate agli obiettivi da realizzare. Tra i “motivi imperativi d’interesse generale” che consentono 
agli Stati membri di giustificare restrizioni alle libertà del mercato interno (ad esempio, obiettivi di politica sociale, la protezione dei destinatari dei servizi, la protezione dei 
consumatori) è inclusa la volontà di evitare che un privato tragga un vantaggio dalla debolezza dei destinatari del servizio. 
L’UE intende apportare delle modifiche alle sue norme sugli appalti pubblici entro il 2012. Per tale ragioni nei primi mesi del 2011 ha organizzato una consultazione, in modo da 
poter tener conto nella futura legislazione dei punti di vista di tutte le parti interessate. 
I servizi sociali sono spesso intesi a realizzare una serie di finalità specifiche: sono servizi orientati alla persona, destinati a rispondere ad esigenze umane essenziali, in 
particolare quelle di soggetti in situazioni di vulnerabilità; forniscono protezione da rischi generali e specifici della vita e aiutano a superare difficoltà o crisi personali; sono 
inoltre forniti alle famiglie nel contesto di relazioni familiari in evoluzione, le sostengono nella cura dei piccoli e degli anziani, nonché dei portatori di disabilità, e compensano 
eventuali incapacità delle famiglie; sono essenziali per la salvaguardia dei diritti umani fondamentali e della dignità umana; 
svolgono un ruolo di prevenzione e di coesione sociale nei confronti di tutta la popolazione, indipendentemente dal patrimonio o dal reddito; 
contribuiscono alla non discriminazione, alla parità tra i generi, alla tutela della salute umana, al miglioramento del tenore e della qualità di vita nonché a garantire pari 
opportunità per tutti, aumentando quindi la capacità dei singoli di partecipare pienamente alla società. 
Per tali ragioni tali servizi sono rientrati nel campo di applicazione del diritto comunitario a partire da protocollo accluso al trattato di Lisbona. Ma vi è anche da considerare che 
i servizi sociali sono caratterizzati da ampie disomogeneità territoriali in termini di qualità e tipo logia dell’offerta, accessibilità, copertura del target con, ad esempio, 
ampie diseguaglianze nell’accesso ai servizi per la prima infanzia o ai servizi di assistenza domiciliare integrata per gli anziani. 
Le finalità si rispecchiano nelle modalità di organizzazione, realizzazione e finanziamento di tali servizi: 
per rispondere alle molteplici esigenze delle singole persone, il servizio sociale deve essere globale e personalizzato, concepito e realizzato in maniera integrata; la definizione e 
la realizzazione di un servizio devono tener conto della diversità degli utenti; (dimensione locale garantiscono la prossimità tra il prestatore e l’utente e al contempo parità 
di accesso ai servizi su tutto il territorio; i prestatori senza scopo di lucro e i volontari svolgono spesso un ruolo importante nella fornitura dei servizi sociali esprimendo 
così capacità civica e contribuendo all’integrazione sociale, alla coesione sociale delle comunità locali e alla solidarietà tra generazioni. 
Informazioni sull’offerta dei servizi sociali e le procedure d’appalto: L’integrazione effettiva degli aspetti sociali è ottenuta lungo tutto il processo dell’appalto e della verifica 
della sua implementazione, e in particolare attraverso: 

• la definizione dei contenuti e degli obiettivi del bando/del contratto; 
• attraverso riserve di mercato gestiti con procedure negoziate; 
• durante l’assegnazione dei punteggi come criterio di preferenza in caso di uguaglianza e pareggio di altre condizioni; 
• nella fase di implementazione come criterio “obbligato” e di sussidiarietà, richiedendo al primo contractor di realizzare, per alcune attività previste nel contratto, dei subappalti a 
imprese di inserimento lavorativo. 
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Aspetti principali: applicazione delle clausole sociali

Oggetto dell’appalto 
e modalità di 
esecuzione

Criteri, regole,  
e standard sociali

definizione di requisiti 
e condizioni, di 

risultati quantificabili

Considerazione e 
valutazione 

degli aspetti sociali 
nei metodi e nei processi di 

produzione

�Nelle specifiche tecniche 
�Nei criteri di selezione

�Nei criteri di aggiudicazione 
e 

�Nelle clausole di esecuzione
dell’appalto. 

�Una nuova disposizione è
relativa ai laboratori per i 
lavoratori con disabilità.

La possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici consente di creare un modello e influire sul mercato. Attraverso gli 
appalti pubblici socialmente responsabili, le autorità pubbliche possono offrire alle aziende

incentivi reali per lo sviluppo di una gestione socialmente responsabile
e mirare a una conformità più estesa con gli standard sociali

Slide 7
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Dia 7 (Aspetti principali : applicazione delle clausole sociali) 
La possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici consente di creare un modello e influire sul mercato e mirare a una conformità più 
estesa con gli standard sociali. 
Attraverso gli appalti pubblici socialmente responsabili, le autorità pubbliche possono offrire alle aziende incentivi reali per lo sviluppo di una gestione 
socialmente responsabile. 
Per alcuni prodotti, lavori e servizi l’impatto può essere particolarmente significativo in quanto gli acquirenti pubblici esercitano il controllo su 
un’ampia quota di mercato (ad es. nel settore delle costruzioni, dei servizi aziendali, IT e così via). 
Possono, pertanto, fare leva sul proprio potere di acquisto per scegliere merci e servizi che hanno un impatto sociale positivo e apportare in tal modo 
un contributo di primaria importanza allo sviluppo sostenibile. 
Esse menzionano specificamente le modalità di integrazione degli aspetti sociali  

- nelle specifiche tecniche,  
- nei criteri di selezione, 
- nei criteri di aggiudicazione e  
- nelle clausole di esecuzione dell’appalto.  

È stata introdotta una nuova disposizione relativa a riserve per laboratori o programmi di lavoro per i lavoratori con disabilità 
 
Definizione dell’oggetto 
L’ «oggetto» di un appalto è il prodotto, il servizio o il lavoro che l’amministrazione aggiudicatrice desidera acquistare. 
possono includere beni o servizi che soddisfano gli standard sociali, a condizione che tali standard siano collegati alle forniture, ai servizi o ai lavori da 
acquistare (l’oggetto dell’appalto). 
Per gli appalti relativi ai servizi, l’amministrazi one aggiudicatrice può specificare nell’oggetto che i servizi forniti debbano soddisfare le esigenze di 
tutte le categorie di utenti, tra cui quelli socialmente svantaggiati o esclusi. 
* Tutte le clausole di esecuzione dell’appalto, incluse quelle correlate alle condizioni di lavoro, devono in particolare essere in rapporto con l’esecuzione 
dell’appalto e, per motivi di trasparenza, pubblicate anticipatamente nel bando di gara. L’accessibilità, ad esempio, viene spesso inserita come caratteristica 
dei beni o dei servizi da acquistare. 

 
Il processo per la definizione dell’oggetto dell’appalto generalmente produce come risultato una descrizione di base del prodotto, del servizio o del lavoro, 
ma può anche assumere la forma di una definizione basata sulle prestazioni (e le modalità di esecuzione). 

 
Stesura delle specifiche tecniche 
Una volta definito l’oggetto dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice deve tradurlo in specifiche tecniche quantificabili e dettagliate che 
possono essere applicate direttamente in una procedura di appalto pubblico. Esse hanno principalmente tre funzioni: 
- Descrivono i requisiti degli appalti in modo che le aziende possano stabilire se sono interessate e determinare il livello di concorrenza. 
• Forniscono risultati quantificabili in base ai quali è possibile valutare le offerte. 
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• Costituiscono i criteri di conformità minimi . Specifiche tecniche non chiare inevitabilmente determineranno offerte non idonee. Le offerte non 
conformi con le specifiche tecniche devono essere rifiutate. 
Stessi criteri per l’Aggiudicazione dell’appalto (a fornitori di cui considerare anche –o meno- l’esperienza pregressa). Regole generali per la stesura 
dei criteri  di aggiudicazione e per l’aggiudicazione degli appalti  dall’inclusione di aspetti sociali (a seconda della loro natura) nelle specifiche tecniche 
(se tali aspetti sono collegati all’oggetto dell’appalto) o nella clausole di esecuzione dell’appalto (se sono collegate solo all’esecuzione dell’appalto). 
Regole che disciplinano le clausole di esecuzione dell’appalto 
Le clausole di esecuzione dell’appalto configurano un obbligo, riferito all’esecuzione del contratto, che deve essere accettato dal titolare dell’appalto.  
L’indicazione nell’appalto degli standard sociali richiesti chiarisce le aspettative dell’amministrazione aggiudicatrice. 
 
N.B.-->  MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SOCIALI  
Rapporto tra analisi del valore sociale e valutazione del progetto-programma e Metodologie di analisi del ritorno degli investimenti. 
 
Esempi di aspetti sociali che è possibile includere nelle clausole di esecuzione dell’appalto 
Le clausole di esecuzione dell’appalto costituiscono in genere la fase della procedura più appropriata ai fini dell’inserimento di aspetti sociali correlati 
all’occupazione e alle condizioni di lavoro del personale coinvolto nell’esecuzione dell’appalto. 
 
I considerandi della direttiva 2004/18/CE (con differenze di minore importanza nella direttiva 2004/17/CE) forniscono esempi di aspetti sociali che è 
possibile includere nelle clausole di esecuzione dell’appalto: 
«In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel cantiere, alla promozione dell’occupazione delle persone con particolari 
difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione. A titolo di esempio, si possono citare, tra gli altri, gli obblighi di assumere disoccupati di 
lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali 
dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)... di assumere un numero di persone disabili superiore...» (Considerando 33 della direttiva 
2004/18/CE e considerando 44 della direttiva 2004/17/CE.) 
 
In particolare, già in via di principio, la direttiva 18/2004 ha stabilito che (considerando 46): “al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di 
aggiudicazione dovrebbero consentire di raffrontare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva. Se tali condizioni sono soddisfatte, criteri di 
aggiudicazione economici e qualitativi, come quelli relativi al rispetto di requisiti ambientali, possono consentire all'amministrazione aggiudicatrice di 
rispondere ai bisogni della collettività pubblica interessata, quali espressi nelle specifiche dell'appalto. Alle stesse condizioni un'amministrazione 
aggiudicatrice può utilizzare criteri volti a soddisfare esigenze sociali, soddisfacenti, in particolare bisogni definiti nelle specifiche dell'appalto – propri di 
categorie di popolazione particolarmente svantaggiate a cui appartengono i beneficiari/utilizzatori dei lavori, forniture e sevizi oggetto dell'appalto” . 
 
 
Anche la comunicazione interpretativa della Commissione del 2001 afferma che «L’amministrazione aggiudicatrice dispone di un’ampia gamma di 
possibilità per la definizione di clausole contrattuali in materia sociale» e fornisce «un elenco esemplificativo di particolari condizioni supplementari che 
l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe... imporre al titolare del contratto». Esse sono: 
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• l’obbligo di assumere disoccupati, in particolare di lunga durata, o di introdurre azioni di formazione per disoccupati o giovani in sede di adempimento 
della prestazione; 
• l’obbligo di realizzare, con riferimento all’esecuzione della prestazione, misure atte a promuovere le pari opportunità tra uomini e donne o la diversità 
etnica o razziale; 
• l’obbligo di rispettare nel merito le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell’OIL sul luogo di esecuzione della prestazione qualora queste non 
siano ancora integrate nel diritto nazionale; 
• l’obbligo di assumere, nel quadro dell’esecuzione dell’appalto, un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale 
dello Stato membro in cui ha luogo l’esecuzione dell’appalto, o di quello del titolare del contratto 
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Focus su: Le riserve di mercato per affidamenti sociali di cui all’art. 52 e 69 del codice degli appalti

Le clausole sociali possono essere previstein fase di aggiudicazione dell’appaltoe nella fase dell’esecuzione 
dell’appalto per esercitare delle leve per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, 

servizi coordinati nel settore sociale dell’occupazione,
attenzione riservata al sostegno delle possibilità lavorative dei più vulnerabili,
affrontare ostacoli e azioni anche attraverso Soggetti dell’economia sociale.

Testualmente:  Le direttive sugli appalti includonouna disposizione esplicita che autorizza gli Stati 
membri a «riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici» ai 
laboratori protetti o di «riservarne l’esecuzionenel contesto di programmi di lavoro protetti». 
introducendo una deroga alle condizioni normali di concorrenza in favore di soggetti giuridici e di 

programmi che promuovono l’integrazione o la reintegrazione dei disabili nel mercato del lavoro che 
consente di salvaguardare la posizione degli stessi ponendoli al di fuori di meccanismi 

esclusivamente concorrenziali:

Specifico degli art. 19  Direttiva 2004 /18/CE e art. 26 Direttiva 2004 /17/CE
� artt. 52 e 69 del codice degli appalti  (d.lgs. n. 163 del 2006).

Slide 8
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Dia 8 (Focus su: Le riserve di mercato per affidamenti sociali di cui all’art. 52 e 69 del codice degli appalti ) 

 
Le direttive europee 2004/17/CE e 2004/18/CE hanno confermato le clausole sociali già in precedenza utilizzate dalla pubbliche amministrazioni, 
introducendo ex novo l’istituto degli appalti riservati, art. 19  Direttiva 2004 /18/CE: “Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici a laboratori protetti o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando la 
maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili, i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare 
un’attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.” 
Le clausole sociali possono essere previste in fase di aggiudicazione dell’appalto e nella fase dell’esecuzione dell’appalto: l’amministrazione può 
inserire nel bando di gara la previsione di un obbligo riferito all’esecuzione del contratto che persegua obiettivi sociali, come ad esempio, l’obbligo di 
assumere disoccupati, introdurre azioni di formazione, promuovere le pari opportunità o assumere un certo numero persone svantaggiate o una quota di 
persone disabili superiore rispetto alla quota obbligatoria già prevista dalla legislazione nazionale. (già comunicazione interpretativa della Commissione 
del 2001) 
 
Se l’ordinamento italiano, mediante l’istituzione e la disciplina della cooperazione sociale,  si era già aperto all’introduzione di clausole sociali 
finalizzate all’utilizzazione dei contratti pubblici di fornitura per la creazione di occasioni di lavoro per soggetti socialmente svantaggiati, ulteriori 
passi avanti in questa direzione sono stati fatti con l’introduzione del Testo unico sui contratti pubblici,  avutasi con l’approvazione del d.lgs. n. 163 
del 2006, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”1. 
Nell’articolato della direttiva la proclamazione di ordine generale di cui al considerando è ripresa all’art. 26. Sulla stessa scia si colloca anche l’art. 192. 
Come già detto, in Italia le disposizioni delle direttive comunitarie citate hanno avuto attuazione mediante l’emanazione del d.lgs. n. 163 del 2006 recante il 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che proprio a proposito degli 
appalti riservati ha proceduto ad un recepimento integrale e pressoché testuale dell’art. 19 della direttiva n. 18. Infatti l’art. 52 del d.lgs. n. 163 dispone: 
“ fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel 
rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è 
composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni 
normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.”. 
 
Con l’art. 52 il legislatore ha inteso perseguire le esigenze sociali di cui all’art. 2, comma 2, del D.lgs. n.163/2006 introducendo una deroga alle 
condizioni normali di concorrenza in favore di soggetti giuridici e di programmi che promuovono l’integrazione o la reintegrazione dei disabili nel 
mercato del lavoro. Il perseguimento di un obiettivo di tipo sociale attraverso lo strumento dell’appalto pubblico avviene, quindi, nel caso dell’art. 52, 
attraverso la creazione di una riserva di partecipazione operante sia sotto il profilo soggettivo (laboratori protetti) che oggettivo (programmi protetti), in 

                                                 
1 La prima, 2004/17/CE, avente ad oggetto il coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi 
postali e la seconda, 2004/18/CE, avente ad oggetto il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 
2 Analoghe disposizioni sono contenute anche nella direttiva n. 17/2004. 
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entrambi i casi caratterizzata dall’impiego maggioritario di disabili. Detta riserva consente di salvaguardare la posizione degli stessi ponendoli al di 
fuori di meccanismi esclusivamente concorrenziali. 
Per ciò che concerne il coordinamento con la vigente normativa in materia di cooperative sociali e imprese sociali, la clausola di salvaguardia posta 
all’inizio dell’art. 52 (“Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali”) sta ad indicare che le due discipline -  quella dell’art. 
52 del D.lgs. n.163/2006 e quella della legge n.381/91 e s.m.i – si muovono in ambiti distinti. Si deve infatti considerare che le cooperative sociali di cui 
all’art. 1, lettera b), della legge n.381/91 e s.m.i svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e devono possedere 
un organico costituito almeno per il 30% da persone disagiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, tossicodipendenti, 
alcolisti, i lavoratori minorili in situazioni di difficoltà familiare). Inoltre, l’art. 5 della richiamata legge n.381/91 e s.m.i prevede, al comma 1,  che gli enti 
pubblici, compresi quelli economici e le società a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività diverse – 
agricole, industriali, commerciali o di servizi (escluso la fornitura di beni e servizi socio-sanitari ed educativi) – finalizzate all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate anche in deroga alla disciplina in materia di contratti sottosoglia della pubblica amministrazione e, al comma 4, che nei bandi di gara 
di appalto e nei capitolati d’oneri relativi a forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, gli enti pubblici, compresi quelli 
economici e le società a partecipazione pubblica, possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego delle 
persone svantaggiate. 

 
I programmi di lavoro protetti. Il secondo istituto introdotto dall’art. 52 del Codice è costituito dai programmi di lavoro protetti. Mentre il laboratorio è un 
tipo di soggetto giuridico (o meglio, dovrebbe esserlo e dal momento che manca una norma che individui i requisiti di questa soggettività), il programma di 
lavoro protetto è piuttosto una modalità di esecuzione del contratto. 
La contiguità sta nel fatto che la procedura è aperta a tutti gli operatori economici (e non solo a specifiche categorie soggettive) e che l’inserimento 
lavorativo dei soggetti svantaggiati è promosso attraverso l’obbligo dell’aggiudicatario di utilizzarli come forza lavoro nell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali. 

 
In effetti nessun’altra disposizione del d.lgs. n. 163 contempla specificamente ed esplicitamente altre fattispecie di svantaggio lavorativo, tuttavia lo stesso 
Codice contiene queste norma di carattere generale: Art. 69 (condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell’invito): nello 
specifico al punto 2) Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali 3. 
Le condizioni particolari di esecuzione del contratto che la stazione appaltante può esigere negli atti di gara (e che i partecipanti alla gara si impegnano 
ad accettare) possono riguardare esigenze sociali (ed ambientali).  
Pur avendo la norma portata generale (cioè non si occupa specificamente di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati), l’interrogativo che essa pone è 
il seguente: è possibile per la stazione appaltante prevedere come particolare condizione di esecuzione del contratto proprio l’obbligo di impiegare, da parte 

                                                 
3 Altri importanti sono al punto 1) Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra 
l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o 
nel capitolato d'oneri. Al punto 3) La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il 
diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti. Al punto 4) In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le 
condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari. 
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dell’aggiudicatario, lavoratori svantaggiati (al fine di favorirne l’inserimento lavorativo) e in particolare lavoratori svantaggiati (non appartenenti all’area 
della disabilità). 
Certamente una clausola di questo tipo avrebbe ad oggetto una meritevole esigenza sociale e quindi sarebbe in linea con la condizione posta dal 
comma 2 dell’art. 69 del Codice: la condizione particolare di esecuzione deve avere finalità sociale. 



 22 

Focus su: le “riserve di mercato per affidamenti sociali”, potenzialità e margini di attuazione

I principali margini di attuazione dell’art. 52 La contiguità sta nel fatto che la procedura è aperta a tutti 
gli operatori economici (e non solo a specifiche categorie soggettive) e che l’inserimento lavorativo dei 
soggetti svantaggiati è promosso attraverso l’obbligo dell’aggiudicatario di utilizzarli come forza lavoro 

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. riguardano:
� una lacuna normativa relativa alla insufficiente definizione dell’istituto di Laboratorio 

protetto e programmi di lavoro protetti. In tali condizioni, una parte della dottrina 
esercitatasi su questioni di rilievo amministrativo nonché sui profili della cooperazione 

sociale, ritiene che tale traduzione ad litteram generi confusioni interpretative 
� un problema legato alla pluralità delle diverse qualificazioni di svantaggio che la 

normativa lavoristica presenta, e che possono a loro volta essere riarticolate
dall’intervento del legislatore regionale:  estensività ed intensività degli interventi 

dedicati (il Regolamento CE 800/2008)
Qual è l’ambito di applicazione delle strategie per affrontare “nuove forme di svantaggio”?

� equipollenza tra laboratorio protetto e cooperazione di tipo B

Sul punto è intervenuta l’Autorità sui lavori pubblic i con una propria determinazione (n. 2 del 
2008)  ���� linee di indirizzo i requisiti dei due istituti che costituiscono il presupposto per 
l’applicazione della riserva (laboratori protetti e programmi di lavoro protetto)

Una linea di intervento parallelo riguarda l’integrazione delle responsabilità e delle risorse pubbliche con 
quelle private, in particolare con quelle dei soggetti non profit, e di questi ultimi con il mondo profit.

Slide 9



 23 

Dia 9 (Focus su: le “riserve di mercato per affidamenti sociali”, potenzialità e margini di attuazione ) 
 
Il problema principale posto dal recepimento di questa norma è costituito senza dubbio dall’introduzione nell’ordinamento italiano del richiamo 
ad  istituti (il laboratorio protetto e il programm a di lavoro protetto) in effetti non contemplati dalla nostra legislazione. In altri termini il 
presupposto dell’operatività della riserva, cioè che essa sia effettuata a favore di laboratori protetti o programmi di lavoro protetto non è oggetto di una 
precipua definizione normativa: che cosa sono i laboratori protetti o i programmi? Chi cercasse una norma dove leggere questa definizione nel nostro 
ordinamento non la troverebbe. Evidentemente i problemi pratici ed applicativi che ne sono derivati sono stati particolarmente complessi.  
Sul punto è intervenuta l’Autorità sui lavori pubbl ici con una propria determinazione (n. 2 del 2008).  La direttiva si occupa proprio di definire i 
requisiti dei due istituti che costituiscono il presupposto per l’applicazione della riserva (laboratori e programmi)  e in particolare di quelli dei 
laboratori protetti che, come vedremo in seguito, sono sicuramente il caso più problematico.  
Questo è il testo della determinazione n. 2/2008: “ Il presente atto di determinazione si propone di fornire alcune linee di indirizzo per la corretta 
applicazione delle norme che consentono di attribuire rilievo, nel settore degli appalti, agli aspetti sociali e/o ambientali. [..] 
Come si evince dal testo della determinazione, l’Autorità di vigilanza ha distinto in modo netto i laboratori dai programmi. Entrando nel merito della 
determinazione e partendo proprio dalla  ricostruzione interpretativa ivi formulata dei laboratori, possiamo osservare che di fatto l’assenza di una norma 
definitoria di questi ultimi, giocoforza, ha spinto l’Authority ad un implicito rinvio all’istituto della cooperazione sociale di tipo B. 
Più in dettaglio la determinazione individua tre requisiti del laboratorio protetto: 

− la soggettività giuridica; 
− lo scopo sociale consistente nel perseguimento dell’inserimento lavorativo  delle persone disabili; 
− avere nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili. 

Di fatto il requisito delle finalità sociali limita in sostanza (o comunque, all’atto pratico, in modo preponderante) l’applicabilità della riserva di cui all’art. 
52 alle cooperative di tipo B in quanto, allo stato attuale della nostra legislazione, sono (nei fatti) quasi esclusivamente queste organizzazioni ad 
avere come fine istituzionale ed obbligatorio l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (ivi compresi i disabili). Viceversa differente è il 
problema inerente le “soglie dell’appalto” : l’art. 52 consente la riserva (non alle cooperative ma ai laboratori protetti, ma abbiamo pure detto che le 
due nozioni possono coincidere) anche soprasoglia e anche nei settori esclusi dall’ambito di applicazione della legge 381: i servizi socio-educativi e 
soprattutto il settore dei lavori pubblici. 
Altro aspetto per le riserve: illustrati gli istituti di cui all’art. 52 del Codice vi è da affrontare una questione di estrema rilevanza anche (e soprattutto) sul 
piano applicativo.  
Oltre a quanto detto sull’oggetto e sul valore del contratto,  sembra poi possibile individuare un altro limite, che proviamo a definire di pregnanza sociale 
dell’appalto: iin virtù della norma di principio di cui all’art. 2 comma 2 del Codice “il principio di economicità [ e quindi il favor per la massima 
concorrenza] può essere subordinato […] ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali”.  
In altri termini, riteniamo che l’apposizione della riserva ex art. 52 debba essere caratterizzata dalla previsione negli atti di gara anche di un progetto socio-
lavorativo che tenda al raggiungimento di questi obiettivi. Così intesa “l’esigenza sociale”, che consente la deroga al principio di economicità e quindi 
di massima partecipazione alle pubbliche gare, è anche un’opportunità: potrebbe essere un volano per superare il “recinto”  delle attività a scarso valore 
aggiunto (pulizia, facchinaggio, manutenzione del verde ecc.) che in molti casi caratterizza gli affidamenti alle cooperative sociali effettuati in virtù delle 
disposizioni di cui alle legge 381 (pur registrando le debite eccezioni).   
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Una delle maggiori innovazioni connesse all’introduzione dell’art. 52 del Codice sta nel fatto che anche questo settore (dove peraltro i trasferimenti pubblici 
sono ingenti) viene aperto alle clausole sociali. Abbiamo visto infatti che la previgente legge sulla cooperazione individua l’ambito di applicazione delle 
fattispecie di inserimento lavorativo da essa contemplate solo nel settore delle forniture di beni e servizi (escluse comunque quelle afferenti il settore socio-
sanitario ed educativo). Le clausole sociali introdotte con il Codice invece non prevedono questo limite. D’altro canto, anche per le considerazioni fatte 
prima, è difficile ipotizzare che un appalto di lavori pubblici possa essere oggetto, nella sua interezza, di riserva ex art. 52. Proprio questa difficoltà può 
essere supplita dalla divisone in lotti, attraverso l’individuazione di un lotto che, per oggetto delle attività esecutive e per importo, sia adeguato 
all’apposizione della riserva. Alla luce di questa considerazione quindi la ripartizione in lotti può essere un valido strumento per l’effettiva estensione  delle 
clausole dell’inserimento lavorativo ad un settore economicamente importante come quello dei lavori pubblici, finora scarsamente valorizzato in termini 
sociali. 

 
Assodato che le cooperative di tipo B, come dice l’Authority, hanno questi requisiti4, vi sono altri soggetti nell’ordinamento che già posseggono (de iure 
condito) anch’essi le medesime caratteristiche? 
Il problema è evidentemente posto dal secondo elemento necessario, cioè avere come scopo sociale l’inserimento lavorativo dei disabili; l’interrogativo è: 
nel nostro ordinamento, oltre alle cooperative sociali, esistono altre forme organizzative codificate che abbiano istituzionalmente come scopo sociale 
l’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e, in ipotesi, dei disabili in specie? 
Per rispondere al quesito dobbiamo considerare quanto dispone il d.lgs. n. 155 del 2006 recante la disciplina  dell’impresa sociale. 
In particolare l’art. 1 comma 1 di questo decreto stabilisce che: “possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi 
compresi gli enti di cui al libro V del Codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o 
dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4. 
Quanto agli ulteriori requisiti (artt. 2, 3 e 4) ai nostri fini rileva in particolare quanto disposto dal comma 2 dell’art. 2: “indipendentemente dall'esercizio 
della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, 
al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano: 
a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 
dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;  
b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/20025”. Gli altri requisiti per l’attribuzione 
della qualifica di impresa sociale sono costituiti dall’assenza di scopo di lucro, dalla costituzione dell’atto pubblico da cui risulti esplicitamente il 
perseguimento di uno scopo sociale coerente alle disposizioni del d.lgs. n. 155.  
 
Vi è quindi da chiedersi se per le altre forme di svantaggio lavorativo effettivamente nulla sia previsto dal d.lgs. n. 163 e se la possibilità di 
finalizzare un appalto pubblico anche alla creazione di occasioni di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati si limiti alle sole ipotesi di cui 
all’art. 52 e pertanto coinvolga i soli disabili.  
  

                                                 
4 O meglio, possono averli nel caso concreto: in particolare bisogna verificare se la singola cooperativa si occupi specificamente di inserimento di disabili (e non di altri lavoratori 
svantaggiati) e se la maggioranza dei propri lavoratori sia composta da disabili.  
5 Riferimenti da intendersi ora relativi al regolamento CE n. 800/2008 sostitutivo del re. 2204 del 2002. 
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Su questo interrogativo si è recentemente espressa l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici  affermando che: “Ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 è possibile per le stazioni appaltanti esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché compatibili con il diritto comunitario 
ed, in particolare, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità e che siano precisate nel bando di gara, nella 
lettera d’invito o nel capitolato d’oneri. Tali condizioni possono attenere, in particolare, ad esigenze sociali o ambientali, ma anche ad altre “esigenze” 
perseguite dall’amministrazione, purché non in contrasto con i predetti principi comunitari. L’impiego di “persone svantaggiate”, quale condizione di 
esecuzione dell’appalto, è conforme al disposto dell’art. 69 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 sia in quanto modalità di prestazione del servizio finalizzata 
al perseguimento di obiettivi sociali, sia in quanto una simile previsione non presenta profili di contrasto con il diritto comunitario e con i principi del 
Trattato CE richiamati in tale disposizione normativa”. Parere del 14/05/2009. 
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Implementazione nel territorio nazionale: ambiti di applicazione

Gli enti locali (Comuni e Province), le agenzie sanitarie pubbliche e le scuole rappresentano insieme 
componente più rilevante sulla quota di appalti pubblici gestita annualmente in ciascuno Stato. Queste agenzie 
tramite programmi di (SRPP) appalti pubblici influenzare in misura significativa socialmente responsabili sono 

in grado di amplificare gli impatti della propria mission istituzionale, gli impatti di policy e creare valore 
aggiunto sociale per le comunità.

Regolamentazione 
rapporti contrattuali

Atti di indirizzo e 
regolazione su 
destinatari ed 
inclusione lavorativa

Normativa su 
cooperazione sociale 
(ex 381/91 e 155/06) 

e riforma 
dell’assistenza (ex 

328/00)

Ambiti di 
applicazione

vision comune circa priorità da 
perseguire 

per lo sviluppo sociale ed economico
dei territori; 

legittimazione per intraprendere 
percorsi che

innovano le procedure degli appalti

Le strategie tengono conto di fattori 
quali:

• il quadro giuridico e normativo;
• il quadro istituzionale;
• la struttura di gestione;

• la disponibilità di capacità
amministrativa e risorse professionali;
• il coinvolgimento e qualificazione 

delle parti interessate.

Motivazione politica e scelte 
di ordine procedurale-

amministrativo che insistono 
su processi intraistituzionali

Slide 10
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Dia 10 
 
Gli enti locali (Comuni e Province), le agenzie sanitarie pubbliche e le scuole rappresentano insieme componente più rilevante sulla quota di appalti 
pubblici gestita annualmente in ciascuno Stato. Queste agenzie tramite programmi di (SRPP) appalti pubblici socialmente responsabili sono in grado di 
amplificare gli impatti della propria mission istit uzionale, influenzare in misura significativa gli impatti di policy e creare valore aggiunto sociale 
per le comunità. 
Un ulteriore suggerimento riguarda la promozione tramite gli appalti di strategie integrate di policy che superino le logiche settoriali e i modelli di 
intervento per singola ‘materia’. 
 
La strategia dovrà tenere conto di fattori quali 
• il quadro giuridico e normativo; 
• il quadro istituzionale; 
• la struttura di gestione; 
• la disponibilità di capacità e risorse professionali; 
• un approccio differenziato per settore, che tenga conto delle peculiarità di ciascun campo; 
• il coinvolgimento delle parti interessate. 
 
Nell’implementazione, la scelta tecnica e procedurale-amministrativa riflette una pluralità di punti di vista derivati dal differente ruolo giocato da ciascun 
partner nei processi di programmazione, gestione, coordinamento, analisi e valutazione dei servizi sociali nel proprio paese. I diversi contesti istituzionali e 
normativi contribuiscono a differenziare i contributi. 
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Slide 11
Campo: come è stata sviluppata

Condizioni preferenziali per le riserve (ex art. 52 e 69 D.lgs 163/06)
Nel caso delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria la scelta è stata quella di intervenire attraverso 

una specifica normazione sulla cooperazione sociale. 
Nella Regione Veneto si sono prodotti Atti di indirizzo e regolazione finalizzati alla specifica riformulazione 

della platea dei destinatari degli interventi di inserimento lavorativo nella visuale del concetto di 
“vulnerabilità” e “debolezza” (sul quale non poche sollecitazioni di attenzione sono poste dal livello 
Europeo) oltre che  su “conclamate” ragioni di disagio 

Un esempio tratto dall’esperienza amministrativa e quello del Comune di Berlingo: un bando per impianto 
fotovoltaico ad alto valore aggiunto

Nel caso del Comune e della Provincia di Torino l’adozione degli indirizzi europei ha comportato:
� la messa in opera di reti e processi intra-istituzionali (coinvolgendo gli Assessorati alle Politiche sociali e 

alle Politiche del lavoro);
� la messa a punto di un piano di vulnerabilità (elaborato con il concorso dei titolari della pianificazione 

sociale di zona e i Centri Per l’Impiego);

� il recepimento da parte della Regione Piemonte di una delibera provinciale sui rapporti P.A. e III settore.

Un recente provvedimento regionale di recepimento delle possibilità offerte dall’art. 69 proprio in tema di 
inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati è dato dalla legge regionale Umbria n. 26 2009, recante 
la “ disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”(attuata con delibera 
di Giunta n.287 del 2010)
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Dia 11 
 
Un intervento ampio ed incisivo è quello di cui alla legge regionale del Veneto n. 23 del 2006 che all’art. 13 (riserva di partecipazione alle procedure di 
aggiudicazione) ha effettuato una sostanziale e peculiare riscrittura dell’art. 52 del Codice degli appalti. 
 Infatti ne è stata recepita l’innovazione fondamentale da esso introdotta, cioè la possibilità di effettuare riserve di gara con finalità sociali anche 
soprasoglia, ma ne ha eliminato (ovviamente con valenza solo per gli appalti banditi dalla stessa Regione e dagli enti locali del Veneto) le difficoltà 
interpretative e le probabili incongruenze sopra evidenziate.  
L’articolo 13 della legge regionale veneta, infatti, recita testualmente: “gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione 
pubblica, qualora la maggioranza dei lavoratori interessati sia composta di persone svantaggiate o deboli di cui all’articolo 3 , che in ragione della 
natura del loro svantaggio o della gravità del loro disagio, non sono in grado di esercitare un'attività professionale in condizioni normali, possono riservare 
la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione a singoli appalti o in considerazione dell’oggetto di determinati 
appalti, o riservarne l'esecuzione, nel contesto di programmi di lavoro protetti, a cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’articolo 2, comma 
1, lettera b), ovvero ad analoghi organismi aventi sede negli stati membri della Comunità europea.  2. Possono stipulare gli appalti riservati di cui al 
comma 1 le cooperative sociali iscritte all’Albo e gli analoghi organismi aventi sede negli stati membri della Comunità europea, in possesso di requisiti 
equivalenti a quelli richiesti per l’iscrizione all’Albo e iscritti nelle liste regionali di cui all’articolo 5, comma 3, della legge n. 381/1991”.  
In buona sostanza è ripetuto pressoché letteralmente quanto si legge nell’art. 52 del Codice, eliminando però il riferimento ai laboratori protetti 
(mentre resta il riferimento ai programmi di lavoro protetto) che sono sostituiti (comma 2) da un chiarificatore richiamo alle cooperative sociali di 
tipo B.  
Inoltre, secondo elemento di superamento delle difficoltà interpretative poste dall’art. 52 d.lgs. n. 163, la possibilità della riserva – anche soprasoglia – è 
estesa all’agevolazione dell’inserimento lavorativo di tutti i lavoratori svantaggiati e non solo dei disabili. Si aggiunga inoltre che la legge regionale in 
oggetto aveva già ampliato (ovviamente sempre con valenza limitata al territorio regionale) la categoria dello svantaggio affiancando alle consolidate 
fattispecie di svantaggio codificate dalle legge n. 381, la nozione di soggetti deboli (con parità di disciplina) mutuata dalle nuove ipotesi di svantaggio 
introdotte dalla normativa comunitaria (ampiamente retro). 
Anche la regione Calabria (che con Veneto e Friuli e tra quelle che hanno riformato la propria legislazione regionale in tema di cooperazione sociale in 
epoca successiva all’adozione del d.lgs. 163) ha disciplinato la materia degli appalti riservati.  
All’art. 18 della legge regionale n. 28 del 2009 è stabilito che: “con riferimento a quanto previsto dall'articolo 52 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 gli enti 
pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici o quote prestabilite degli stessi, a cooperative sociali e/o loro consorzi che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, 
lettera b), quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non 
possono esercitare un'attività professionale in condizione normale. 2. Per la stipula degli appalti riservati di cui al comma 1 le cooperative sociali e/o i loro 
consorzi debbono risultare iscritti all'apposito albo”. 
Come si vede anche in questo caso il dubbio interpretativo sul concetto di laboratorio protetto è risolto sostituendo questa nozione con l’attribuzione della 
riserva (anche soprasoglia) direttamente e semplicemente alle cooperative sociali. In Calabria, però, a differenza di quanto non sia avvenuto in Veneto, è 
rimasto invece il riferimento ai soli disabili. 
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Quanto infine al Friuli,  dove pure è stata recentemente riformata la legislazione regionale sulla cooperazione sociale (l.r. n. 20 del 2006), la materia degli 
appalti riservati non è stata ancora oggetto di intervento legislativo. Tuttavia, l’art. 25 della nuove legge regionale sulle cooperative 
(significativamente rubricato “appalti riservati”)  dispone che: “nell'ambito della normativa regionale in materia di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi sono definite le modalità di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici riservati di cui 
all'articolo 52  del decreto legislativo n. 163/2006, e successive modifiche, nonché le condizioni di esecuzione dei contratti nel contesto di programmi di 
lavoro protetti” . 
In buona sostanza, l’azione di semplificazione regionale che abbiamo analizzato consiste nella sostanziale sostituzione della sfuggente categoria dei 
laboratori protetti con la ben più tangibile e collaudata realtà delle cooperative sociali di tipo B. 
 
Date le finalità eminentemente pratiche sembra utile a questo punto inserire un esempio tratto dall’esperienza amministrativa. Si tratta di un bando per la 
partecipazione ad un appalto riservato ex art. 52 del Codice emanato da un’amministrazione comunale (Comune di Berlingo, BS). 
Per inciso: è rimarchevole quest’esperienza anche per l’oggetto del contratto: realizzazione di un impianto fotovoltaico, un caso quindi (non 
frequentissimo) in cui la “clausola sociale” è utilizzata per  attività ad alto valore aggiunto: pompe di calore, impianti di solare termico degli edifici delle 
pubbliche amministrazioni che possono consentire di creare meccanismi utili all’inserimento lavorativo di fasce svantaggiate e al contempo di vincolare e 
poi di reinvestire gli utili prodotti dal risparmio energetico in attività socialmente utili per la comunità e di favorire lo sviluppo di imprese sociali 
competitive sul mercato privato. 
 
Sul piano applicativo, in ordine all’altro istituto della riserva (di esecuzione dell’appalto) si segnalano per chiarezza le recentissime modifiche introdotte 
dall’Amministrazione comunale di Torino al proprio regolamento (DCC n. 307/2005) sulle “procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate e disabili”. Si tratta probabilmente del primo e allo stato unico atto di un’amministrazione locale di grandi dimensioni che ha 
introdotto una regolazione di dettaglio sui programmi di lavoro protetti. 
Si legge infatti nel preambolo della delibera modificativa del regolamento comunale in discussione (modifiche entrate in vigore il 4 gennaio 2010) che 
tra le ragioni che hanno spinto l’Amministrazione di Torino a rivedere il proprio regolamento vi è anche quella  “di sperimentare i programmi di lavoro 
protetto, nuove forme di affidamento introdotte dall'articolo 52 del D.Lgs. 163/2006 che ne prevedono l'esecuzione con l'impiego della maggioranza dei 
lavoratori disabili”. 
 
Nel caso del Comune e della Provincia di Torino l’adozione degli indirizzi europei ha comportato anche: 

� la messa in opera di reti e processi intra-istituzionali di formazione congiunta (coinvolgendo gli Assessorati alle Politiche sociali e alle Politiche del 
lavoro) e la messa a punto di un piano di vulnerabilità (elaborato con il concorso dei titolari della pianificazione sociale di zona e i Centri Per 
l’Impiego); 

� il recepimento da parte della Regione Piemonte di una delibera provinciale sui rapporti P.A. e III settore 

 
Un recente provvedimento regionale di recepimento delle possibilità offerte dall’art. 69 proprio in tema di inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati è dato dalla legge regionale Umbria n. 26 2009, recante la “disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”. 
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In particolare, l’art. 33 di questa legge regionale (relativo a “affidamento e inserimento lavorativo di persone svantaggiate”) stabilisce che: “i Piani sociali 
di zona prevedono, in conformità agli articoli 2 e 69 del d.lgs. 163/2006, che una quota predefinita dei contratti per l'acquisto di beni e servizi o per 
l'esecuzione di opere e lavori pubblici, anche di importo superiore alla soglia comunitaria, contengano clausole sociali relative all'inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate. L'offerta dei concorrenti è articolata anche nei contenuti afferenti alla clausola sociale; a tal fine è specificata nei 
capitolati e nelle disposizioni di gara e valutata ai fini dell'aggiudicazione”. 
Per l’attuazione di questa norma la Giunta ha adottato la delibera n. 287 del 2010 che, per quel che è di nostro interesse (anche e soprattutto per le 
indicazione di carattere operativo-applicativo), dispone: Le offerte dei partecipanti alla gara devono includere una sezione dedicata all'inserimento 
lavorativo nella quale sono da indicare le seguenti specifiche(....) 
 
Sul posizionamento di clausole tese a verificare l’idoneità del progetto di inserimento seguono esempi di bandi:  

 
���� Dia 12 
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Campo: come è stata sviluppata

Ulss 13 Mirano (VE) 
l’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetto (art. 52 codice appalti)

Clausola Sociale
� Progetto sociale di inserimento lavorativo (15 punti) 
� Certificazione qualità progettazione ed erogazione servizio di integrazione lavorativa di persone svantaggiate (5 

punti)

Comune di S, Vito al Tagliamento (PN)
l’esecuzione dell’appalto è riservata ai sensi dell’art, 24, L.R. 20/06

Clausola Sociale
� Valutazione progetto Qualità Sociale con riferimento alla L.R. 20/06 (art.24 c.2) il punteggio è attribuito in merito 

all’organizzazione, agli obiettivi ai contenuti del programma terapeutico e di inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate con riferimento alla creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro. 

� Il progetto deve indicare il numero delle persone svantaggiate che vengono impiegate, la tipologia dello svantaggio in 
relazione alla prestazione richiesta, la qualifica del personale incaricato del sostegno all’assistenza

Comune di Codroipo (UD)
l’esecuzione dell’appalto è riservata ai sensi dell’art, 24, L.R. 20/06

Clausola Sociale
� La qualità del progetto viene valutata tenendo conto degli indicatori previsti dalla normativa regionale:
� Qualità, continuità personalizzazione programma terapeutico e di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate 

(10 punti) 
� Qualifica personale incaricato del sostegno e assistena persone svantaggiate (15 punti)
� Creazione maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate (10 punti)
� Numero delle persone svantaggiate e tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta, con 

particolare riferimento alle persone disabili con handicap grave o gravissimo (15 punti)

Slide 12



 33 

 
Slide 13

Alcune Prospettive

la considerazione dei beni e dei prodotti di econom ia sociale e lo scenario della 
nuova programmazione comunitaria (Eu 2020):  aspetti complementari di 

qualificazione

�Sviluppo economia sociale e innovazione

�Schemi di rendicontazione e di misurazione (parere del Comitato economico e sociale 
europeo sull’imprenditorialità sociale e l’impresa sociale, 2011)
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Slide 14.a

Per approfondire:

� ISFOL/OA: Repository Innovatività e orientamenti inclusivi della P.A.”Applicazione delle clausole 
sociali per l’inserimento socio-lavorativo di soggetti a rischio di esclusione (ex direttive EU 17/18 
2004), 2010 

Specifica 

� � Acquisti sociali. Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (2011)

* Documento redatto sulla base di SEC(2010) 1258 def

pubblicazione sostenuta nell’ambito del programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà

sociale (2007-2013) gestito dalla direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari 
opportunità della Commissione europea. Commissione europea Direzione generale per 
l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità (Unità D.2) Direzione generale del Mercato 
interno e dei servizi (Unità C.3)

� � Guida relativa all'applicazione ai servizi d'interesse economico generale, e in particolare ai 
servizi sociali d'interesse generale, delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di 
"appalti pubblici" e di "mercato interno”

* Documento redatto sulla base di  SEC(2010) 1545 final (IT), Bruxelles, 7.12.2010 

(cfr. per i servizi sociali, in particolare, paragrafi 6.4 e 7.2)
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Slide 14.b

Specifica
� per Direttive  “Appalti”

1) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto 
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (di seguito 
denominata «direttiva 2004/17/CE»).

2) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi(di seguito denominata «direttiva 
2004/18/CE»).

� per Direttiva “Servizi”
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, 
GU L 376 del 27.12.2006, (cfr. SSIG: pag. 36). La Direttiva nei paragrafi 6.4 e 7.2 tratta in modo specifico la questione dei 
servizi sociali. Sul sito dell’UE sono reperibili informazioni sulle normative adottate dai singoli Stati membri per 
l’attuazione della direttiva “servizi” e sono presenti collegamenti ai vari testi legislativi disponibili.

Cfr.anche
1) Comunicazione della Commissione –Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse 

generale nell'Unione europea, COM (2006) 177 definitivo, SEC (2006) 516.
2) Comunicazione «I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno 
europeo»: COM(2007) 725 def. del 20 novembre 2007
3) Ed anche la recente Comunicazione della commissioneCOM (2011) 146 Final)19Communication “Reform of the EU 
state aid rules on Services of General Economic Interest” con la semplificazione delle regole sugli aiuti di stato ai servizi 
pubblici su piccola-scala, aventi una natura di tipo locale e un impatto limitato sui commerci tra gli Stati membri, come nel 
caso dei servizi sociali.

� � Sviluppo della dimensione sociale delle politiche e della legislazione dell’UE dimostrato dall’ agenda sociale rinnovata 
nel 2008. Comunicazione dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni«Un’agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell’Europa del XXI 
secolo», COM(2008) 412 def. del 2 luglio 2008.

 


