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  Premessa 

In base all’art. 112 del decreto legislativo n. 50 del 2016, me-
glio noto come Codice dei contra!i pubblici, le stazioni ap-
paltanti possono riservare la partecipazione alle procedure 
di appalto ed a quelle di concessione o possono riservarne 
l’esecuzione ad operatori economici ed a cooperative sociali e 
loro consorzi, il cui scopo principale sia l’integrazione sociale 
e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o 
possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi 
di lavoro prote!i, quando almeno il 30 per cento dei lavora-
tori dei sudde!i operatori economici sia composto da lavora-
tori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. 

Sempre l’art. 112 prevede che le persone da coinvolgere debba-
no essere lavoratori svantaggiati così come da norme consoli-
date: disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 1999 o svantag-
giati ai sensi dell’art. 4 della legge n. 381 del 1991, e dunque non 
gli svantaggiati nella definizione più ampia, comprensiva an-
che del disagio occupazionale, così come previsto dal regola-
mento (UE) n. 651/2014 ed ulteriori disposizioni comunitarie.

Mutuando una terminologia tipica delle gare per la scelta 
del socio privato nelle società miste, le procedure riservate di 
appalti o di concessioni sono gare “a doppio ogge!o” (Moro 
et al. 2022), in quanto chi partecipa deve prevalere sia per l’of-
ferta prestazionale ed il prezzo o"erto, sia per la qualità del 
proge!o di inserimento lavorativo. La valutazione di questo 
secondo aspe!o potrebbe riguardare anche persone ulterio-
ri, disabili o svantaggiate anche non certificate, oppure per-
sone con altre tipologie di di#coltà rispe!o a quelle previste 
dall’art. 4 della l. n. 381/1991, qualora la stazione appaltante 
abbia ritenuto di valorizzare questi inserimenti ulteriori con 
un punteggio, all’interno di criteri premiali ed ai fini dell’ag-
giudicazione della gara. 

L’art. 112 – a!uativo delle previsioni a livello comunitario 
contenute negli ar!. 24 della dire!iva 2014/23/UE (concessio-
ni), 20 della dire!iva 2014/24/UE (appalti) e 38 della dire!iva 
2014/24/UE (se!ori speciali) –, non nasce dal nulla, ma in Ita-
lia è l’evoluzione dell’art. 52 del decreto legislativo n. 163 del 
2006 (il precedente Codice dei contra!i pubblici) (Balestreri, 
2009) ed ancor più dell’esperienza maturata con le conven-
zioni ai sensi dell’art. 5 della l. n. 381/1991. 

Rispe!o al passato, l’istituto dell’art. 112 ha 1) una maggiore 
estensione e possibilità applicativa rispe!o all’art. 52 d.lgs. 
n. 163/2006 e 2) un respiro più ampio rispe!o alle convenzio-
ni ex art. 5. Rispe!o al primo punto, se le dire!ive del 2004 
avevano permesso di passare da misure di inserimento so-
ciale, costruite come condizioni di esecuzione, a quella di 
appalto riservato, pur se ancora da ra#nare, le dire!ive del 
2014 hanno portato maggior chiarezza ed un ampliamento 
sogge!ivo, che si è riversato nella normativa nazionale qui 
ogge!o di analisi: oltre ai laboratori prote!i, infa!i, posso-
no ora espressamente partecipare le imprese sociali e, come 
beneficiari, sono previsti non solo i disabili ma anche le per-
sone svantaggiate (Cavallo, Parachini, 2019; Emmolo, 2015). 
Rispe!o al secondo punto, va notato che la convenzione ai 
sensi dell’art. 5 l. n. 381/1991 “è applicabile alla sola fornitura 
di beni e servizi strumentali alla pubblica amministrazione e 
non anche, a contrariis, ai servizi pubblici destinati a soddi-
sfare la colle!ività” (cfr. Cons. Stato, V, 16 aprile 2014 n. 1863; 
11 maggio 2010 n. 2829)”, cosa che diventa invece possibile ai 
sensi del citato art. 112 del d.lgs. 50/20161.

Incidentalmente, non vi sono poi ragioni per ipotizzare che 
l’istituto dell’art. 112 subisca stravolgimenti peggiorativi nei 
prossimi mesi, in occasione delle a!ese modifiche al Codi-
ce dei contra!i pubblici2, tenuto anche conto delle novità 
e spinte in avanti che, in termini di utilizzo strategico degli 
appalti pubblici (Gili, 2021), sono recentemente giunte a fron-
te dell’art. 47 del DL 77 del 2021 (cd. decreto Semplificazioni), 
convertito con modificazioni nella legge n. 108 del 20213, e 
tenuto inoltre conto dell’importanza del Social Economy 
Action Plan ado!ato a dicembre 2021 dalla Commissione UE, 
a cui la Rivista Impresa Sociale ha dedicato particolare at-
tenzione nel numero 1/2022.

Se queste, sommariamente, sono le coordinate e le corre-
lazioni normative dell’istituto in esame, la domanda a cui 
si tenterà di fornire una risposta, con il presente contribu-
to, è come il Giudice – con la sua necessaria formazione da 
giurista ed una tendenziale inso"erenza verso limitazioni 
imposte alla partecipazione ad una competizione pubblica, 
mutuata in particolar modo dalla materia della concorrenza 
e dei contra!i pubblici – veda questo strumento di politica 
a!iva del lavoro, innestato in una commessa pubblica e che 
passa tramite un accordo contra!uale tra il pubblico e solo 

Quello strano istituto dell’art. 112, agli occhi del Giudice

Impresa Sociale 2/2022               

1 Si veda ad esempio quanto a&ermato da Cons. 
Stato, Sez. V, 7 o'obre 2016, n 4129, in h'ps://
www.giustizia-amministrativa.it/; si veda anche 
Cons. Stato, V, 16 aprile 2014 n. 1863; 11 maggio 
2010 n. 2829.
2 Si veda il disegno di legge delega al Governo 
in materia di contra'i pubblici, approvato defi-
nitivamente dal Senato in data 14 giugno 2022, 
in h'ps://www.senato.it/home
3 L’art. 47 introduce misure di pari opportunità, 

generazionali e di genere nei contra'i pubbli-
ci del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
- PNRR e del Piano Nazionale Complementa-
re - PNC. Di particolare interesse il comma 5 
dell’articolo in questione, nella parte in cui di-
spone che le stazioni appaltanti possano pre-
vedere punteggi aggiuntivi, qualora l’o&erente 
o il candidato si impegni ad assumere giovani 
con meno di trentasei anni e donne oltre alla 
percentuale minima necessaria ai fini della par-

tecipazione. Le misure previste dall’art. 47, per la 
loro concreta a'uazione, sono da leggere avva-
lendosi del d.P.C.M. 7 dicembre 2021, pubblicato 
sulla G.U.R.I. del 30 dicembre 2021, recante per 
l’appunto “Linee guida volte a favorire la pari 
opportunità di genere e generazionali, nonché 
l’ inclusione lavorativa delle persone con disabi-
lità nei contra!i pubblici finanziati con le risorse 
del PNRR e del PNC”.

Luigi Gili
LEXTO - Studio Legale

https://www.giustizia-amministrativa.it/
https://www.giustizia-amministrativa.it/
https://www.senato.it/home
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alcune tipologie di operatori privati, per così dire “genetica-
mente” a!ente al sociale. 

A questa domanda si può dare una risposta abbastanza pun-
tuale, a fronte del fa!o che la giustizia amministrativa ita-
liana, a di"erenza di quella civile o penale, è completamente 
conoscibile, almeno per gli ultimi decenni, in quanto le de-
cisioni dei Tribunali amministrativi regionali, del Consiglio 
di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la 
Regione siciliana, sono tu!e reperibili tramite il motore di 
ricerca del sito istituzionale di Giustizia amministrativa4. 

Poco o nulla si è invece rinvenuto circa le sentenze del Giudi-
ce civile inerenti a contenziosi relativi all’art. 112, in una delle 
banche dati giuridiche a pagamento maggiormente di"use 
in Italia5; ad esempio, in merito ad eventuali risoluzioni del 
contra!o, inadempimenti o penali contra!uali per inosser-
vanza agli obblighi di inserimento lavorativo.

Qui si apre un altro tema, riguardante tu!i i contra!i pub-
blici: la pubblica amministrazione ed i privati, ed a seguire la 
giurisprudenza amministrativa e civile – altro discorso per 
quella penale – di regola prestano maggiore a!enzione alla 
fase di scelta del contraente rispe!o a quella dell’esecuzio-
ne del contra!o, a scapito dell’e"e!ività dell’adempimento e 
della verifica circa la qualità delle prestazioni rese. Ed anche 
il contenzioso, di conseguenza, risente di questo minore inte-
resse per così dire “di sistema”, in relazione a quanto accade 
dopo che la fase dell’aggiudicazione.

Ancor prima di esaminare la giurisprudenza, quella esisten-
te e conoscibile, è da richiamare una recente decisione della 
Corte di Giustizia europea in tema di appalti riservati. Va 
da sé che le decisioni della Corte di Giustizia interessano in 
quanto l’Unione europea ha rilevanti competenze in materia 
di contra!i pubblici e perché, a livello comunitario, esse han-
no valore di fonte di diri!o in relazione all’interpretazione 
così data alle disposizioni UE.

  La decisione della Corte di giustizia UE, 
6 o!obre 2021, n. C-598/19
La questione, posta all’a!enzione della Corte di giustizia, ri-
guardava la portata dell’art. 20 della dire!iva appalti 2014/24, 
dedicato agli appalti riservati. Il dubbio interpretativo è se 
fosse conforme alla normativa comunitaria la limitazione di 
partecipazione agli appalti riservati, prevista da una stazione 

appaltante della comunità autonoma dei Paesi Baschi, solo a 
“centri speciali per l’impiego di iniziativa sociale”6, escluden-
do altre realtà presenti in Spagna, quali “i centri speciali per 
l’impiego”, di iniziativa imprenditoriale7; si tra!a in sostanza 
di due forme giuridiche che nell’ordinamento spagnolo han-
no entrambe una peculiare vocazione all’inserimento lavo-
rativo, ancorché con cara!eristiche specifiche diverse. Nella 
sostanza, si è diba!uto se fosse possibile, per una stazione 
appaltante, stabilire requisiti aggiuntivi rispe!o a quelli pre-
visti dall’art. 20 della dire!iva, e dunque restringere le tipo-
logie dei sogge!i che si occupano di inserimento lavorativo, 
titolati a partecipare alla procedura riservata. 

La conclusione cui giunge alla Corte è che la dire!iva non 
prevede propriamente un diri!o di tu!i i sogge!i – laborato-
ri prote!i ed operatori economici, il cui scopo principale sia 
l’integrazione sociale e professionale delle persone con disa-
bilità o svantaggiate – a partecipare agli appalti riservati, sic-
ché gli Stati membri hanno un margine di manovra, potendo 
stabilire condizioni supplementari. 

Questo sempre, ha precisato la Corte, nel rispe!o delle nor-
me fondamentali del Tra!ato FUE (libera circolazione delle 
merci, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi) 
e dei principi di parità di tra!amento e di proporzionalità. 

Il Giudice comunitario ha inoltre ricordato che il principio di 
parità di tra!amento, in materia di contra!i pubblici, impo-
ne che situazioni analoghe siano tra!ate in maniera uguale, 
a meno che un tra!amento diverso sia obie!ivamente giusti-
ficato, ed ha rimesso al Giudice interno di verificare in con-
creto se la riserva prevista a favore dei centri per l’impiego 
di iniziativa sociale abbia una giustificazione, ovvero se sia 
proporzionata ed ancor prima fondata la principale motiva-
zione addo!a dal Governo spagnolo, che queste tipologie di 
centri, a di"erenza di quelli imprenditoriali, siano in grado di 
a!uare in modo più e#cace l’obie!ivo di inserimento socia-
le, in quanto, le!eralmente, “massimizzano il valore sociale e 
non economico, dato che, in primo luogo, non hanno scopo di 
lucro e reinvestono tu!i i loro utili nei loro obie!ivi sociali, in 
secondo luogo, sono cara!erizzati dall’adozione di principi de-
mocratici e partecipativi nella loro gestione e, in terzo luogo, 
in tal modo o!engono che la loro a!ività abbia un maggiore 
impa!o sociale fornendo posti di lavoro di migliore qualità e 
migliori opportunità di integrazione e reintegrazione sociale e 
professione di persone disabili e svantaggiate”.

La decisione della Corte di Giustizia è di interesse in quanto 
a"erma l’esistenza di una discrezionalità dello Stato, nel de-

4 h'ps://www.giustizia-amministrativa.it/ - In 
base alla ricerca svolta tramite parole chiave ( non 
esiste nella banca dati in questione, una sezione 
dedicata alle decisioni relative all’art. 112 d.lgs. n. 
50/2016 ( , le sentenze sugli appalti e concessioni 
riservate, primo e secondo grado, a maggio 2022 
risultano complessivamente meno di quaranta.
5 La banca dati consultata è quella di Leggi d’I-
talia, Wolter Kluwers, h'ps://www.leggiditaliapro-
fessionale.it/
6 In base alla qua'ordicesima disposizione finale 
della legge spagnola n. 9 del 2017 sugli appalti pub-
blici, i centri per l’impiego di iniziativa sociale “sono 
promossi e partecipati in misura superiore al 50%, 
dire!amente o indire!amente, da uno o più enti, 

pubblici o privati, senza scopo di lucro o il cui ca-
ra!ere sociale sia riconosciuto nei propri statuti, 
siano essi associazioni, fondazioni, persone giuri-
diche di diri!o pubblico, cooperative di cara!ere 
sociale o altri enti dell’economia sociale, nonché i 
centri detenuti dalle prede!e società commerciali, 
il cui capitale sociale appartenga in maggioranza a 
uno degli enti sopra citati, dire!amente o indire!a-
mente (a!raverso la nozione di società dominante 
disciplinata dall’articolo 42 del codice del commer-
cio) purché nei loro statuti o in un accordo sociale 
si impegnino sempre a reinvestire interamente i 
loro utili per la creazione di opportunità di impiego 
per le persone con disabilità e per il miglioramento 
continuo della propria competitività e a!ività di 

economia sociale, conservando in ogni caso, la 
facoltà di scegliere di reinvestirli nel proprio centro 
speciale per l’impiego o in altri centri speciali per 
l’impiego di iniziativa sociale”.
7 Invece, secondo l’art. 43 del regio decreto legisla-
tivo n. 1 del 2013, che ha approvato la rifusione della 
legge generale sui diri'i delle persone con disabilità 
e la loro integrazione sociale, “I centri speciali per 
l’impiego hanno come scopo principale quello di 
svolgere un’a!ività di produzione di beni o servizi, 
con regolare partecipazione alle operazioni del mer-
cato, e come finalità quella di garantire un lavoro 
retribuito alle persone disabili; essi sono anche un 
mezzo per includere il maggior numero possibile di 
tali persone nel sistema ordinario di impiego. (...)”.

https://www.giustizia-amministrativa.it/
https://www.leggiditaliaprofessionale.it/
https://www.leggiditaliaprofessionale.it/
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terminare le tipologie di sogge!i più idonei a perseguire le 
finalità sociali che cara!erizzano gli appalti riservati, anche 
in giustificata deroga del principio di parità di tra!amento. 
Quanto a"ermato dal Giudice comunitario, a livello italiano, 
pare ra"orzare la vocazione dell’art. 112 ad avere quali opera-
tori di riferimento le imprese sociali, prestando esse a!enzio-
ne non solo al lavoratore ma alla persona nel suo complesso8.

Prendendo ora spunto dalle sentenze reperite del Giudice 
amministrativo, di seguito si tra!eranno i seguenti argo-
menti, in relazione all’art. 112: i) le di"erenze con le conven-
zioni ex art. 5 l. n. 381/1991; ii) la programmazione; iii) gli spazi 
di applicazione dell’avvalimento e del subappalto; iv) l’appli-
cazione ed in che termini della clausola sociale.

  Le di"erenze con le convenzioni 
ex art. 5 l. n. 381/1991
Gli appalti ex art. 112 convivono con le convenzioni dell’art. 5 
della l. n. 381/1991, le quali non sono venute meno con il soprag-
giungere del nuovo istituto. L’incipit dello stesso art. 112 lo con-
ferma, nel momento in cui precisa che sono fa!e salve le di-
sposizioni vigenti in materia di cooperative ed imprese sociali. 

Si apre il tema di un actio finium regundorum tra i due isti-
tuti, tema che più volte ha richiamato l’a!enzione della giu-
risprudenza.

Di riferimento è la recente sentenza del Consiglio di Stato, Se-
zione IV, 24 febbraio 2022, n. 1300. La tesi del ricorrente era che 
l’a#damento di servizi ambientali, e"e!uato ai sensi dell’art. 
112 del Codice dei contra!i pubblici, risentisse delle stesse li-
mitazioni delle convenzioni ai sensi dell’art. 5 l. n. 381/1991, ov-
vero principalmente obbligo di motivazione ed applicazione 
– a fronte della già ricordata le!ura restri!iva – solo ai servizi 
ed alle forniture prestate dire!amente a favore delle pubbli-
che amministrazioni, con esclusione, dunque, dei servizi pub-
blici et similia in quanto rivolti alla ci!adinanza. 

Il Consiglio di Stato, in linea con quanto deciso dal Giudice 
di primo grado, ha delineato le di"erenze dei due istituti, ri-
marcando che l’art. 112 non so"re limiti di importo o tipolo-
gia di prestazioni.

Non mancano, peraltro, isolate decisioni del Giudice ammini-
strativo che risultano limitare lo spazio di azione dell’art. 112, 
andando ingiustificatamente a riutilizzare argomenti spesi 
dalla giurisprudenza per perimetrare l’ambito di applicazio-
ne delle convenzioni ai sensi dell’art. 5 l. n. 381/1991. 

Tra le decisioni più recenti, in tale scia interpretativa, si segnala la 
sentenza del Tar Campania, Napoli, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 853.

La controversia era stata promossa da una società di capita-
li, avverso la gestione di un parcheggio pubblico ogge!o di 

appalto riservato. Il Tar ha annullato gli a!i della procedura 
in quanto il Comune non avrebbe curato l’aspe!o della moti-
vazione del perché procedere con l’appalto riservato. 

L’osservazione al riguardo è che il Giudice ha rinvenuto un ag-
gravio motivazionale invero non previsto dalla legge, con l’ag-
giunta riportata nella sentenza che l’annullamento sarebbe 
oltremodo giustificato in quanto si tra!erebbe di servizi pub-
blici, e dunque con riutilizzo dei limiti di operatività applicati 
dalla giurisprudenza maggioritaria alle convenzioni ex art. 5. 

Si segnala anche la recente sentenza del Tar Lombardia, Bre-
scia, Sez. I, 31 marzo 2022, n. 310.

In tema di a#damento di appalto riservato relativo a servizi 
di gestione integrata di rifiuti urbani e di igiene ambientale, il 
Giudice ha rimarcato che l’art. 112 del d.lgs. n. 50/2016 non pre-
vede alcun limite, né di valore né di ogge!o, entro cui conte-
nere la riserva di partecipazione. La limitazione prevista dal-
la legge n. 381/1991, sempre secondo il Tar, non è contemplata 
né dalla normativa comunitaria né dal Codice dei contra!i 
pubblici, perché perseguirebbe una finalità esa!amente an-
titetica rispe!o a quella dell’art. 20 della dire!iva 2014/24, in 
quanto avvantaggerebbe gli operatori economici diversi da 
quelli che tutelano le categorie di lavoratori svantaggiati.

Da richiamare – pur se non dire!amente inerente l’art. 112 – , 
è anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 maggio 
2021, n. 3586.

I Giudici di Palazzo Spada si sono trovati a valutare la corret-
tezza di sentenza del Tar Lazio del 2020, che era giunta alla con-
clusione che vi fosse l’impossibilità delle cooperative sociali di 
svolgere a!ività di trasporto, raccolta, riciclaggio, lavorazione 
e tra!amento dei rifiuti. Questo perché, secondo il ragiona-
mento del Giudice di primo grado, rispe!o all’ampia previsione 
di operatività dell’art. 1, le!. b), l. n. 381/1991, dovrebbero trovare 
invece applicazione le norme successive e speciali, di cui all’art. 
2, le!. e) del d.lgs. n. 112/2017 (disciplina in materia di impresa 
sociale) ed art. 2, le!. e) d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo set-
tore), che escludono i servizi ambientali dall’ambito di operati-
vità degli ETS. Se così fosse – essendo le cooperative sociali di 
tipo B di diri!o imprese sociali, e a loro volta automaticamente 
ETS –, l’ambito di applicazione degli appalti ex art. 112 si restrin-
gerebbe non poco, in quanto tu!i i servizi e le prestazioni lega-
ti ai rifiuti urbani (e tu!i i correlati servizi declinati in termini 
di economia circolare) ne sarebbero esclusi. 

Il Consiglio di Stato, con la richiamata sentenza, ha giusta-
mente riformato la sentenza del Tar Lazio, a"ermando il 
principio che, per le a!ività esercitabili dalle cooperative so-
ciali, rimane di riferimento la l. n. 381/1991 a prescindere dalle 
successive previsioni normative, le quali, le!eralmente, “si 
limitano a disciplinare le macro categorie (nelle quali sono 
incluse anche le cooperative sociali) relative rispe!ivamente 
alle imprese sociali e agli enti del terzo se!ore, definendone i 
relativi presupposti” 9. 
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8 Sul tema è se non altro da ricordare il d.m. 7 di-
cembre 2021, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 237/2021, 
con cui il Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali ha ado'ato le “linee guida per l'individuazio-
ne delle modalità di coinvolgimento dei lavorato-

ri, degli utenti e degli altri sogge!i dire!amente 
interessati alle a!ività dell'impresa sociale”, in 
a'uazione dell’art. 11, comma 3 d.lgs. n. 112/2017.
9 Con la conseguenza che, seguendo il ragiona-
mento del Consiglio di Stato, la cooperativa socia-

le di tipo B, almeno in materia ambientale, ha un 
ambito ogge'ivo di operatività più ampio rispe'o 
a quello a'ributo dalla legge all’impresa sociale.
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Tirando le fila di quanto sinora de!o, si deve convenire che i 
contra!i ex art. 112 d.lgs. n. 50/2016 e le convenzioni ai sensi 
dell’art. 5 della legge n. 381/1991 sono istituti distinti, similari 
ma non identici, avendo essi una portata applicativa di"eren-
te, principalmente in base ai diversi importi di riferimento ed 
alle tipologie di prestazioni pubbliche che possono essere in-
teressate dal loro utilizzo strategico.

Il quadro emerso porta ad indugiare anche sul tema sostan-
ziale se gli appalti e le concessioni riservate possano avere 
un’applicazione maggiore, in termini di tipologia di prestazio-
ni interessate.

Il dato certo è che i contra!i riservati di cui all’art. 112 non 
hanno di per sé un limite prestazionale o merceologico, pur 
se è vero che nei fa!i la loro maggiore applicazione è nell’am-
bito di servizi, principalmente di pulizia di locali interni, di 
cara!ere ambientale esterno e di manutenzione in genere 
del verde pubblico. Non è peraltro de!o che non si possa ab-
binare gli appalti riservati anche ad altre tipologie di presta-
zioni; anzi questo sarebbe auspicabile, per fare crescere e di-
versificare l’esperienza che possono acquisire le persone con 
disabilità e svantaggiate, nell’o!ica di fornire loro una capa-
cità ed esperienza lavorativa il più possibile spendibile an-
che al di fuori di ambiti prote!i e partendo dal presupposto, 
non secondario, che lo svantaggio non è tu!o uguale in ter-
mini di compatibilità con le prestazioni lavorative. L’ambito 
di applicazione dell’art. 112 è dunque aperto, rimesso anche 
alla disponibilità e capacità delle amministrazioni pubbliche 
di pensare e proge!are un utilizzo più di"uso dell’istituto, 
oltre le “frontiere” (pur importanti e dignitose) delle sopra 
richiamate a!ività usuali di applicazione.

  Il tema della programmazione

Un altro tema importante è quello della programmazione. 
Questo è un passaggio fondamentale per la conformazio-
ne dell’art. 112 come strumento di politica a!iva del lavoro 
in quanto, prima della sua messa a terra, è necessario che la 
pubblica amministrazione e"e!ui una valutazione di quali 
appalti e concessioni possano essere compatibili con l’inseri-
mento di persone disabili e svantaggiate, valutazione che va 
svolta nell’ambito della programmazione di cui all’art. 21 del 
Codice dei contra!i pubblici (triennale per i lavori e biennale 
per forniture e servizi). 

L’a!ività di programmazione delle procedure ex art. 112 – ol-
tre alle ragioni organizzative e contabilistiche tipiche di ogni 
contra!o pubblico –, deve tenere anche conto delle previsio-
ni programmatorie di matrice socio-assistenziale, secondo 
una logica di raccordo prevista anche dall’art. 142, comma 5 
quater del Codice dei contra!i pubblici, ad avviso del quale 
le stazioni appalti approvano gli strumenti di programma-
zione degli acquisti dei servizi alla persona, nel rispe!o di 

quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di set-
tore (Antonini et al., 2019).

De!a a!ività di programmazione va necessariamente cala-
ta in uno scenario temporale a medio termine e deve avere 
copertura di risorse, anche specificate in termini di quote 
percentuali destinate rispe!o all’importo complessivo del-
le commesse di quel determinato ente, a fronte di decisioni 
condivise dall’ente medesimo. Di riferimento è l’esperienza 
maturata da alcuni enti locali come il Comune di Torino, con 
anche la previsione a monte di un regolamento specifico in 
tema di procedure contra!uali per l’inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate e disabili (Gili, Du!o, 2015).

L’Autorità Anticorruzione - ANAC, nel documento di consul-
tazione di o!obre del 2021 relativo alle Linee guida in tema 
di “Indicazioni in materia di a"damenti di servizi sociali” 10, 
pur se è da a!endersi ogge!o di future modifiche in diversi 
punti, a fronte del parere interlocutorio 3 maggio 2022 n. 802 
del Consiglio di Stato11, ha anche essa rilevato l’importanza 
della programmazione per quanto riguarda le procedure ai 
sensi dell’art. 112.

Ponendo al centro le esigenze della persona, non è inoltre da 
dimenticare che l’a!ività di programmazione delle procedure 
ex art. 112, oltre a rispondere alle previsioni del Codice dei con-
tra!i pubblici ed alla normativa di se!ore, è oggi chiamata a 
raccordarsi anche con le a!ività di interesse generale svolte 
dagli enti del Terzo Se!ore, così come fotografate da un even-
tuale procedimento di co-programmazione, strumento di am-
ministrazione condivisa particolarmente importante (Fazzi, 
2021; Marocchi, 2021; Bongini et al., 2021). Le Linee guida di cui 
al d.m. n. 72/2021 – ad ogge!o il rapporto tra pubbliche ammi-
nistrazioni ed enti del Terzo se!ore, agli ar!. 55-57 del d.lgs. 
n. 117/2017 –, confermano le considerazioni svolte: è previsto, 
al paragrafo 1, punto 2.1, che nell’ambito del procedimento di 
co-programmazione è da fare preliminarmente riferimento 
alla disciplina di se!ore e, al paragrafo 2, che gli enti pubblici 
tengono conto degli esiti delle a!ività di co-programmazione 
ai fini dell’aggiornamento degli strumenti e degli a!i di pro-
grammazione e di pianificazione generali e se!oriali. 

In merito alla programmazione, tema già in generale poco 
indagato dal Giudice, si segnala la sentenza del Tar Trento, 2 
marzo 2022, n. 45.

La controversia riguardava la doglianza sollevata da una 
società a responsabilità limitata avverso una gara di ser-
vizi di pulizie ex art. 112, riservata alle cooperative sociali e 
agli operatori economici aventi a prevalente ogge!o sociale 
l’integrazione dei lavoratori svantaggiati. Quello che la ri-
corrente ha tra l’altro contestato è la predeterminazione a 
monte – in base a legge provinciale e successiva delibera di 
Giunta provinciale – , della quota da aggiudicare come ap-
palti riservati per un periodo di tre anni da parte di altra 
amministrazione pubblica, rimessa alle decisioni della Pro-
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10 Consultabile in h'ps://www.anticorruzione.
it/-/schema-di-linee-guida-recanti-%C2%ABindi-
cazioni-in-materia-di-a)damenti-di-servizi-socia-
li%C2%BB
11 In h'ps://www.giustizia-amministrativa.it/ - Il 
Consiglio di Stato, con il prede'o parere, oltre a 

segnalare all’Autorità di valutare l’opzione di “non 
intervento” a fronte del prossimo riordino del d.l-
gs. n. 50/2016, ha tra l’altro richiamato l’a'enzione 
sull’opportunità ed utilità di previsioni delle linee 
guida in ambiti diversi da quelli del Codice dei con-
tra'i pubblici, ad esempio in materia di program-

mazione delle risorse e degli interventi sociali, non-
ché, quanto ai regimi derogatori (e dunque anche 
art. 112), sulla necessità di una regolamentazione 
secondaria rispe'o a quanto già adeguatamente 
normato a livello di fonte primaria.
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vincia. Il Giudice ha ritenuto la previsione programmatoria 
provinciale distorsiva delle regole di mercato e lesiva della 
discrezionalità dell’altra amministrazione pubblica, non ri-
tenendo dirimente la già richiamata decisione della Corte di 
Giustizia 6 o!obre 2021 n. C 598/2019 in quanto, nel caso spe-
cifico, vi sarebbe stata un’ingiustificata e/o sproporzionata 
distorsione della concorrenza.

L’osservazione è che la sentenza in ogge!o pare essere molto 
legata alle specificità del caso, non essendo in dubbio, per le 
ragioni di cui sopra, l’obbligatorietà e l’importanza dell’a!ivi-
tà di programmazione delle procedure ex art. 112 ai sensi del 
Codice dei contra!i pubblici.

  Avvalimento e subappalto

Altro tema, giunto all’a!enzione del Giudice, è se l’avvali-
mento e il subappalto siano compatibili con le logiche degli 
appalti riservati. 

L’avvalimento, previsto dall’art. 89 del Codice dei contra!i 
pubblici, perme!e all’o"erente di soddisfare la richiesta del 
bando di gara di avere un determinato requisito di cara!ere 
economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi 
della capacità di altri sogge!i. Nel nostro caso è da chiedersi 
se un’impresa che abbia i requisiti sogge!ivi per partecipare 
alle procedure riservate ex art. 112, ma sprovvista di requisiti 
per la partecipazione ad una determinata gara riservata, pos-
sa acquisirli a!raverso l’avvalimento da parte di un’impresa 
terza, anche se non cooperativa od impresa sociale. 

Il subappalto, disciplinato dall’art. 105 del d.lgs. n 50/2016 e di 
ampia applicazione secondo l’orientamento comunitario, è 
il contra!o con il quale l’appaltatore a#da a terzi l’esecuzio-
ne di parte delle prestazioni o lavorazioni ogge!o del con-
tra!o di appalto. Anche per questo istituto è da chiedersi se 
il subappalto debba o meno rimanere nel contesto ristre!o 
delle imprese abilitate a partecipare alle gare riservate di 
nostro interesse.

Parimenti in tema di avvalimento ed art. 112, la giurispruden-
za non è numerosa: di interesse la sentenza Tar Campania, 
Napoli, Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2144.

Con essa il Giudice ha a"ermato che l’avvalimento – essen-
do un istituto di cara!ere generale le cui limitazioni vanno 
interpretate restri!ivamente –, si applica anche ai contra!i 
riservati.

Tale conclusione può far sorgere qualche perplessità in quan-
to, così facendo, si rende meno riservata questa tipologia di 
contra!i pubblici, con potenziali rischi di comportamenti 
opportunistici del sogge!o che dispone tanto di un’impresa 
for profit quanto di un’impresa o cooperativa sociale avente 
ad ogge!o l’inserimento lavorativo, non propriamente auto-
noma, che viene utilizzata come una sorta di società di sco-
po per il se!ore degli appalti riservati e che viene sostenuta, 
da un punto di vista tecnico organizzativo, principalmente 
con i requisiti prestati dall’impresa for profit. Le perplessità 
muovono dal presupposto che tra le finalità so!ese all’art. 
112, oltre all’inserimento di lavoratori disabili e svantaggiati, 

vi è anche quella di sostenere un certo modo di fare impresa 
– cooperative sociali ed imprese sociali in generale –, in linea 
con quanto a"ermato dall’art. 45 Cost. in tema di modello co-
operativo, abbinato all’importanza del lavoro e agli obblighi 
di solidarietà sociale (ar!. 1 e 2 Cost.). 

Il timore del manifestarsi di tali comportamenti opportuni-
stici non è di certo teorico, ma dall’altro l’istituto dell’avva-
limento, come si è de!o, è molto forte a livello comunitario. 
Nel contempo, è da considerare che, qualora il bando richie-
da all’operatore di avere maturato un fa!urato di se!ore e 
svolto servizi analoghi se non specifici rispe!o a quelli di 
inserimento lavorativo, i timori di cooperative sociali spurie 
potrebbero se non altro depotenziarsi. In alcuni casi, inol-
tre, l’avvalimento potrebbe essere anche un’opportunità per 
le imprese e le cooperative sociali tali a tu!i gli e"e!i, qua-
lora manchino loro o non siano ancora maturati requisiti 
tecnici di#cilmente reperibili nel circuito “chiuso” delle ti-
pologie di imprese e di sogge!i che possono partecipare alle 
procedure ai sensi dell’art. 112.

Il tema del subappalto ed art. 112 è ancor meno tra!ato in 
giurisprudenza: vi è un accenno in diverse sentenze, tra 
cui la già richiamata sentenza del Consiglio di Stato, Sezio-
ne IV, 24 febbraio 2022, n. 1300. Con la sudde!a decisione, 
il Consiglio di Stato, partendo dal capitolato di gara che ri-
conosceva l’operatività del subappalto, ha svolto ragiona-
menti muovendo da regole consolidate in materia, ovvero 
che il subappalto deve essere dichiarato in sede di gara, 
che non si può configurare un subappalto integrale perché 
altrimenti sarebbe una cessione del contra!o vietata dal-
la legge, che comunque il subappaltatore deve possedere 
i requisiti sogge!ivi richiesti dal bando per le prestazioni 
ogge!o di subappalto.

  Clausola sociale

Altro tema interessante riguarda il rapporto tra gli appalti 
riservati e l’art. 50 del Codice dei contra!i pubblici, il quale 
prevede che i bandi dei contra!i pubblici, con particolare 
riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, devono 
prevedere, nel rispe!o dei principi dell’Unione europea, spe-
cifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occu-
pazionale del personale impiegato dall’operatore uscente, 
prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario dei 
contra!i colle!ivi di se!ore.

Va anche ricordato che il decreto legge n. 76 del 2020, con-
vertito in legge n. 120 del 2020, ha previsto che la clausola 
sociale operi anche nelle gare so!osoglia comunitaria, sic-
ché l’istituto ha oggi portata generale fermi i suoi necessari 
limiti, dato che, come più volte a"ermato dalla giurispru-
denza, l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali 
del precedente appalto va contemperato con la libertà d’im-
presa e con la facoltà in essa insita a che il vincente orga-
nizzi il servizio in modo coerente con la propria organizza-
zione produ!iva.

Venendo al perimetro di nostro interesse, la clausola sociale 
trova applicazione anche in caso di appalti e concessioni ri-
servate, anche se con alcune peculiarità. 
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Non si è reperita giurisprudenza al riguardo, ma si è trovata 
traccia di res controversa avanti l’ANAC, la quale ha ado!ato 
parere precontenzioso 15 se!embre 2021, n. 63312. 

La questione riguardava la clausola di salvaguardia relativa 
al servizio di ristorazione scolastica, in cui il gestore uscente 
non era impresa o cooperativa sociale. Nella specie, il gestore 
uscente prospe!ava l’illegi!imità della nuova procedura di 
gara per il servizio in questione, ora stru!urato come con-
cessione ai sensi dell’art. 112, in quanto i partecipanti riservati 
non erano in grado di osservare sia l’inserimento almeno per 
il 30% di disabili e di persone svantaggiate, sia di adempiere 
alla clausola sociale assorbendo il personale “ordinario” del 
gestore uscente. 

L’Autorità ha risolto l’apparente dilemma conciliando i due 
impegni in base alla loro diversa intensità: l’impiego di per-
sonale disabile o svantaggiato, nella percentuale di legge, è 
doveroso perché è elemento che cara!erizza la concessione 
ai sensi dell’art. 112, mentre l’obbligo di assorbimento dei la-
voratori del precedente a#datario è subordinato alla previa 
valutazione di compatibilità con l’organizzazione di impresa 
dell’operatore economico subentrante, a cui va aggiunta la 
verifica di compatibilità con l’obbligo di assorbimento del 
personale svantaggiato. 

Ne esce una clausola sociale legi!imamente “indebolita”, a 
favore della prevalenza data all’assorbimento ed alla conti-
nuità lavorativa del personale disabile e svantaggiato.

Il ragionare sull’inserimento obbligatorio e clausola sociale 
fa emergere anche un dubbio sostanziale di fondo, ovvero 
se gli appalti riservati siano un’occasione di lavoro per mol-
ti, pur se a termine, oppure un sistema pubblico-privato che 
garantisce una sostanziale continuità di lavoro ad una co-
munità relativamente definita di persone in di#coltà, che 
si trovano, in un certo momento storico, come lavoratori tu-
telati in un appalto o concessione ai sensi dell’art. 112 e così 
continuano ad esserlo negli anni successivi, finché l’appalto 
e la concessione vengono rinnovate da parte della pubblica 
amministrazione.
 
Anche a fronte di quanto a"ermato dall’ANAC, in termini di 
rapporto tra l’obbligo di inserimento lavorativo e la clausola 
sociale, pare di#cile che alla persona disabile e svantaggiata, 
se vuole, non venga garantita la continuità del lavoro con il 
gestore subentrante. Per il lavoratore questo dovrebbe esse-
re un fa!ore positivo, specialmente se deve ancora comple-
tare il proge!o di inserimento nel suo complesso. 

Dall’altro, specialmente in sede di programmazione, è da 
considerare l’ipotesi che una gestione, ripetuta e continuata 

di servizi ex art. 112, tendenzialmente possa generare un im-
pa!o ad una comunità definita di persone (comunque, altri-
menti in di#coltà perché impossibilitate a trovare un lavoro 
dignitoso). Al che, quando questo si verifica, se si vogliono 
fornire risposte di inclusione ulteriori, usando l’occasione 
dei contra!i pubblici, probabilmente la strada è quella di au-
mentare le procedure ai sensi dell’art. 112 ed anche di imple-
mentare quanto possibile le premialità nelle gare, a favore 
degli operatori economici che si impegnino ad assumere per-
sone svantaggiate, anche per ragioni ulteriori da quelle tipiz-
zate dall’art. 4 l. n. 381/1991. Lo scenario dello Stato banditore 
che premi l’impresa non solo per quello che andrà a fare, ma 
anche per come lo farà, coinvolgendo persone in di#coltà a 
trovare occupazione, non è d’altronde una mera prospe!iva 
de iure condendo, in quanto è già alla base delle convenzioni 
ai sensi della l. n. 381/1991, degli appalti e concessioni ex art. 
112 del Codice dei contra!i pubblici e, più in generale, dell’u-
tilizzo strategico degli appalti pubblici.

  Conclusioni

Vista la giurisprudenza amministrativa che si è occupata 
del nostro istituto, la conclusione a cui può giungersi è che il 
Giudice tendenzialmente “comprende” le forti finalità socia-
li so!ese agli appalti e concessioni ai sensi dell’art. 112 d.lgs. 
n. 50/2016, si direbbe, di più rispe!o alle valutazioni svolte 
negli anni passati in relazione alle convenzioni ex art. 5 del-
la l. n. 381/1991, alla fine relegate, a fronte di una penalizzan-
te interpretazione restri!iva, nel mondo delle prestazioni a 
favore delle pubbliche amministrazioni. Circostanza questa 
che non ha permesso, forse, una maggiore sperimentazio-
ne di de!i strumenti di inserimento in se!ori merceologici 
diversi da quelli più consueti quali le pulizie e le manuten-
zioni del verde.

Quello che le sentenze analizzate non dicono – anche perché, 
come si è de!o, mancano decisioni del Giudice civile relative 
alla fase dell’esecuzione – è sulla capacità e"e!iva di queste 
misure di migliorare la vita alle persone lavorativamente 
coinvolte, e di perme!ere a queste di maturare esperienze 
apprezzate anche nel mercato del lavoro non prote!o. Ma 
su questo non mancano testimonianze, ben più esaurienti, 
ivi inclusi di cooperatori, educatori e di assistenti sociali, che 
confermano l’e#cacia di questo strumento, che sfru!a l’oc-
casione del contra!o pubblico e che ricerca e valorizza chi fa 
impresa acce!ando la “scommessa solidaristica” dell’obbligo 
di inserimento lavorativo (Vaccari et al., 2021; Cavo!a, Rossi-
ni, 2021; Chiaf, 2013).
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