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Il diritto del Terzo settore è un diritto di tipo promozionale, la cui 
funzione non è tanto regolare un determinato settore o ambito di 
attività, ma creare le condizioni affinché taluni soggetti collettivi – gli 
ETS, appunto – possano realizzare le proprie finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale in forme più efficaci, generando un 
cambiamento della realtà attraverso l’utilizzo delle risorse presenti 
all’interno di una comunità. 

L’obiettivo principale delle norme giuridiche del diritto del Terzo 
settore, quindi, è la trasformazione – migliorandola – della qualità di 
vita di una comunità. 
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Le disposizioni sull’utilizzo dei beni immobili pubblici costituiscono 
una parte rilevante del Titolo VIII – Della promozione e del sostegno 
degli enti del Terzo settore del Codice del Terzo settore.
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I beni pubblici, da questo punto di vista, rivestono una importanza fondamentale. 

Non esiste nell’ordinamento giuridico una definizione di «bene pubblico». 
Tradizionalmente, è definito come l’insieme di beni eterogenei appartenenti alla 
pubblica amministrazione e “utilizzati direttamente dalla collettività oppure dai 
soggetti pubblici e privati titolari di funzioni e di servizi pubblici, quali strumenti 
essenziali per lo svolgimento di questi” 
L’art. 42 Cost. afferma che «La proprietà è pubblica e privata. I beni appartengono 
allo Stato, ad enti pubblici o a privati».

Il codice civile (art. 822 ss.) classifica i beni pubblici in base al loro regime 
giuridico. 
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Beni pubblici
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La categoria dei beni pubblici deve essere distinta da quella di beni 
comuni. 

La categoria dei beni comuni è di creazione dottrinale e giurisprudenziale, ed
indica l’esigenza di andare oltre la dicotomia beni pubblici-beni privati, per non
“limitarsi alla mera individuazione della titolarità dei beni” e per non tralasciare
“l’ineludibile dato della classificazione degli stessi in virtù della relativa funzione e
dei relativi interessi a tali beni collegati” (Cass.3665/2011). La giurisprudenza,
quindi, in considerazione della funzione dei beni, ha individuato una nozione di
“bene comune” che ricomprende tutti i beni che, a prescindere dall’appartenenza
(pubblica, privata o collettiva), siano, “per loro intrinseca natura o finalizzazione” e
“indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore”,
destinati alla realizzazione degli interessi della collettività, nel quadro
dell’attuazione costituzionale.
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La Commissione Rodotà – istituita presso il Ministero della Giustizia nel 2007 – ha prodotto una definizione 
di bene comune, senza che questa sia stata poi recepita nell’ordinamento con legge.

«(…) cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della 
persona, e sono informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità […] che non rientrano 
stricto sensu nella specie dei beni pubblici, poiché sono a titolarità diffusa potendo appartenere non solo a 
persone pubbliche, ma anche a privati. Ne fanno parte essenzialmente, le risorse naturali, come i fiumi, i 
torrenti, i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i 
ghiacciai e le nevi perenni; i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; 
le altre zone paesaggistiche tutelate. Vi rientrano, altresì, i beni archeologici, culturali, ambientali». 



8

Il Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) parla di beni comuni a 
proposito delle funzioni dei CSV – Centri servizio per il volontariato, 
attribuendo loro il compito di svolgere (art. 63, c.2, lett. d)) «(…) servizi di 
informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la 
quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione 
delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del 
Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la 
cura dei beni comuni (…)». 
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Alcuni riferimenti bibliografici per chi è interessato ad approfondire il 
tema nel dibattito italiano… 

- M. S. Giannini, Beni pubblici, Roma, 1963.
- U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà, I beni pubblici. Dal governo democratico dell’economia alla

riforma del codice civile, Roma, 2010.
- Rapporto Commissione Rodotà

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=3_1&facetNode_3=0_10_2
1&facetNode_2=0_10&previsiousPage=mg_1_12&contentId=SPS47617

- G. Arena, Cittadini attivi, Bari, 2011

- Cass. 3665, 3811, 3812, 3936, 3937, 3938 e 3939/2011
- CEDU, sez. II, 23 settembre 2014, Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.a. c. Italia
- Cons. St., sez. V, sentenza 26 aprile 2018, n. 5372

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=3_1&facetNode_3=0_10_21&facetNode_2=0_10&previsiousPage=mg_1_12&contentId=SPS47617
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Il Codice del Terzo settore individua all’art. 5, c. 1 quale attività di 
interesse generale «z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di 
beni confiscati alla criminalità organizzata». 

Al fine di sostenere questa attività di interesse generale, il Codice del 
Terzo settore contiene una serie di norme di favore, che vanno lette 
all’interno della più complessiva trama della riforma nel suo 
complesso.  
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Art. 70, c.1 CTS

Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono 
prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili 
e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del 
Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e 
uguaglianza (…).
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a) Enti pubblici territoriali (Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali)
b) utilizzazione non onerosa 
c) facoltà dell’ente pubblico
d) beni mobili e immobili, di proprietà dell’ente pubblico 
e) manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore (limite 

implicito della compatibilità con l’esercizio delle funzioni pubbliche del bene). 
f) nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza: applicazione 

della legge n. 241/1990

Adeguamento delle fonti che disciplinano la fattispecie 
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Art. 71, c.2 CTS

Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono 
concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non 
utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione 
delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. 
La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel 
corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare 
sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e 
gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile
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a) Enti pubblici territoriali (Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali)

b) facoltà dell’ente pubblico

c) beni mobili e immobili, di proprietà dell’ente pubblico, non utilizzati per fini 
istituzionali (attività ricognitiva dell’ente alla luce del principio di sussidiarietà: 
finalità dell’ente vs. finalità degli ETS); la disposizione non precisa la tipologia 
di bene pubblico, ma afferma esclusivamente che debba trattarsi di beni «di 
loro proprietà»

d) a favore degli enti del Terzo settore, con eccezione delle imprese sociali
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L’esclusione delle imprese sociali – incluse le cooperative sociali -
appare essere motivata dalla circostanza di evitare che l’assegnazione 
in comodato di beni pubblici a soggetti di impresa possa introdurre 
distorsioni nella competizione di mercato fra operatori economici. 

Si tratta di una limitazione assai discussa…

Si fa riferimento alla qualifica posseduta, non all’attività 
concretamente svolta. 
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e) lo strumento giuridico individuato per instaurare la relazione è il contratto di 
comodato

- durata massima di trent'anni; 
- onere di effettuare sull'immobile, a cura e spese del concessionario, gli interventi di manutenzione 

e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.   

f) l’ETS deve svolgervi le proprie attività istituzionali (da intendersi, come tutte le 
attività dedotte all’interno dello statuto dell’ETS)

Adeguamento delle fonti che disciplinano la fattispecie 
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La disposizione non contiene indicazioni sull’aspetto procedimentale. 

Si tratterà di una procedura ad evidenza pubblica comparativa riservata agli 
ETS (diversi dalle imprese sociali). 

Si può ritenere che, in questo caso, si debba fare applicazione della legge n. 
241/1990 (art. 12, in particolare). Spetta all’ente pubblico indicare, con 
proprio atto, la volontà di ricorrere al modello ex art 71 CTS, indicandone le 
ragioni giustificative (che sono, in parte, già espresse nella valutazione che 
ha fatto il legislatore di meritevolezza degli ETS) e gli esiti complessivi attesi 
dall’affidamento del bene agli ETS (allargamento rispetto al principio della 
c.d. maggiore redditività!) e non attraverso gli strumenti ordinari 
(concessione/altri strumenti privatistici) in base al d.lgs. n. 50/2016. 
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La ratio della disposizione è quella di individuare per legge una condizione 
nella quale si ritiene che sussista un interesse pubblico «equivalente o 
addirittura superiore» rispetto a quello che potrebbe essere raggiunto 
mediante lo sfruttamento economico dei beni (secondo l’insegnamento 
della Corte dei conti). 

La qualifica soggettiva di ETS soddisfa già il requisito che, per la 
giurisprudenza contabile, consente di conferire meritevolezza al soggetto 
destinatario (anche in questo caso richiesta dalla giurisprudenza contabile). 
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Determinazione dell'ente pubblico che 
rileva la non utilizzazione del bene e 

l’interesse pubblico al suo affidamento 
mediante comodato ex art. 71 CTS

Avviso pubblico di procedura 
comparativa riservata agli ETS

Valutazione comparativa delle 
proposte provenienti dagli ETS

Selezione dell'ETS

Concessione/contratto di comodato 
del bene
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Assumono una centralità le fonti locali in tema di gestione del patrimonio e 
di attribuzione di vantaggi e contributi ex art. 12 legge. 241/1990. 

Opportunità di un regolamento ad hoc di amministrazione condivisa, che 
includa anche la parte sui beni pubblici. 

Si tratta di fonti spesso da aggiornare alle novità normative del Codice del 
Terzo settore. Alcune leggi regionali sono intervenute per dare attuazione 
al quadro normativo nazionale (L.R. Toscana 65/2020). 
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Art. 71, c. 3 CTS

I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per 
l'uso dei quali attualmente non e' corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono 
essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, 
lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai 
fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, 
ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate 
allo svolgimento delle attivita' indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso e' finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene 
che ne assicuri la corretta conservazione, nonche' l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore 
valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli 
interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso.
L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, 
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono 
assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario 
dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.
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La ratio della disposizione è coordinare la nuova disciplina di favore 
del Codice del Terzo settore con la disciplina del partenariato 
pubblico-privato (PPP) di cui all’art. 151 CCP. 
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a) beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali 
attualmente non e' corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, 

b) concessione a enti del terzo settore (tutti, incluse le imprese sociali), che svolgono le attivita' indicate all'articolo 5, 
comma 1, lettere f) [interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni], i) [organizzazione e gestione di attività culturali, 
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e 
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale], k) [organizzazione e gestione di attività turistiche di 
interesse sociale, culturale o religioso], o z) [riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla 
criminalità organizzata] 

c) pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e 
riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, 
anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attivita' indicate, ferme restando 
le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Dal canone di concessione vengono detratte 
le spese sostenute dal concessionario per gli interventi entro il limite massimo del canone stesso.

d) La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta 
conservazione, nonchè l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. 

e) L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

f) Le concessioni sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-
finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.
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E’ possibile l’intreccio fra le diverse procedure e strumenti previsti dal 
Codice del Terzo settore

- Convenzioni art. 56 CTS e immobili pubblici
- Co-programmazioni e co-progettazioni art. 55 e immobili pubblici
- Social Bonus e immobili pubblici
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Le convenzioni art. 56 CTS possono prevedere la possibilità di concedere 
l’utilizzo beni pubblici a favore delle ODV o delle APS, ma si deve ricordare 
il limite oggettivo previsto dalla disposizione a proposito dei servizi sociali di 
interesse generale. 

Pertanto, l’oggetto della convenzione dell’art. 56 CTS non potrà essere la 
riqualificazione o l’utilizzo del bene pubblico (in tal caso, dovranno 
utilizzarsi gli strumenti dell’art. 71 CTS o dell’art. 55 CTS); la convenzione 
dovrà prevedere la sua funzionalizzazione rispetto allo svolgimento di 
servizi sociali di interesse generale. 
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Nell’ambito di una co-programmazione, la presenza di beni immobili 
pubblici da mettere a disposizione degli ETS è un dato rilevante. 

Nell’ambito di una co-progettazione (art. 55 CTS), è previsto dal D.M. 
72/2021 che le risorse pubbliche messe a disposizione dalle P.A. possono 
essere di vario tipo:

a) risorse economiche, proprie o di altro ente o soggetto; 
b) beni mobili e/o immobili; 
c) risorse umane, proprie dell’ente procedente o di cui esso si avvale a 

vario titolo (ad esempio per attività di stage o tirocinio o altro ancora).
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Il D.M. 72/2021, offre importanti indicazioni a tal proposito.

Nel caso in cui un ente procedente conferisca l’utilizzo, anche parziale, di un
proprio bene immobile, si ritiene che – oltre a non essere utilizzato al momento di
pubblicazione dell’avviso per fini istituzionali e non rientrare fra i beni oggetto di
alienazione o valorizzazione, ai sensi della relativa disciplina – il predetto bene
dovrebbe essere oggetto di apposita relazione amministrativa ed estimativa.

L’ente proprietario, a tale ultimo proposito, dovrebbe redigere una relazione
descrittiva del bene, con la quale vengono rese le informazioni salienti sulla
situazione amministrativa del bene medesimo, anche in ordine alle eventuali
limitazioni di ordine urbanistico, edilizio o in ragione dell’eventuale disciplina di
tutela (ad esempio, in quanto bene culturale vincolato).
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Inoltre, nella stessa relazione dovrebbe essere stimato il c.d. valore d’uso del bene,
da tenere distinto rispetto al suo valore dominicale, il quale viene utilizzato,
invece, per la determinazione del prezzo di vendita, in caso di cessione, del
canone di locazione o del canone di concessione nella relativa ipotesi.

Il valore d’uso (=valore che è possibile trarre dall’utilizzazione diretta del bene da parte
dell’amministrazione), la cui determinazione è richiesta al fine di scongiurare
ipotesi di danno erariale, serve proprio a individuare l’utilità economica, indiretta
per gli ETS partner, i quali vengono sollevati da un esborso, laddove questi ultimi
avessero dovuto reperire sul mercato un immobile analogo per tipologia e
ubicazione.

In ogni caso, occorrerà indicare anche gli oneri dovuti per il pagamento delle
utenze attive, al di là di chi sia il soggetto che ne sostenga effettivamente il costo.
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Ad es., co-progettazione per la riqualificazione di un bene immobile pubblico
inutilizzato da parte di un Comune, aperta a tutti gli ETS (senza esclusione per le
imprese sociali, quindi, come previsto dall’art. 71 CTS) à in questo caso, l’oggetto
stesso della co-progettazione è la riqualificazione del bene immobile che viene
conferito come contributo pubblico ex art. 12 legge n. 241/1990

Ad es., coprogettazione per la realizzazione di interventi a carattere sociale per la
prevenzione ed il contrasto della povertà educativa da parte di un Comune –> in
questo caso, il bene conferito come contributo pubblico ex art. 12 legge n.
241/1990 è uno strumento rispetto al conseguimento dell’obiettivo finale.
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Uno strumento utile è il c.d. social bonus (art. 81 CTS).

Il CTS istituisce un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali
in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o
società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli
immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità
organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 CTS con modalità non
commerciali.

D.M. di attuazione (art. 81, c. 7 CTS) in corso di emanazione.
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Trova applicazione l’art. 30 d.lgs. 33/2013 in tema di trasparenza a proposito dei
beni immobili pubblici in tema di Obblighi di pubblicazione concernenti i beni
immobili e la gestione del patrimonio.

La disposizione prevede l’obbligo di pubblicare le informazioni identificative degli
immobili posseduti e di quelli detenuti nonché i canoni di locazione o di affitto
versati o percepiti.
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Quanto al regime dei controlli, l’art. 93, comma 4 CTS stabilisce che le
amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o
concedono l’utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti
del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale,
dispongono i controlli amministrativi e contabili (..) necessari a verificarne il
corretto utilizzo da parte dei beneficiari.
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Gli istituti del CTS non esauriscono la gamma degli strumenti di collaborazione fra
ETS e P.A. a proposito degli immobili pubblici.

I patti di collaborazione hanno costituito storicamente la prima modalità di
collaborazione fra le espressioni dei cittadini attivi e la P.A. Si tratta di accordi,
riconducibili alla matrice dell’art. 11 della legge n. 241/1990, generalmente
previsti da regolamenti locali o di altre amministrazioni territoriali, coi quali i
«cittadini attivi» (definizione che include sia gli ETS sia i meri collegamenti fra
cittadini singoli) e PP.AA. condividono le modalità di «cura» di determinati beni
comuni, materiali o immateriali.

Il «modello» di riferimento è costituito dal regolamento di LABSUS
(https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2017/04/Regolamento-
Prototiopo-Labsus.2022.pdf)

https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2017/04/Regolamento-Prototiopo-Labsus.2022.pdf
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Alcune indicazioni operative

- Revisione/aggiornamento del regolamento sul patrimonio dell’ente pubblico, in
conformità a quanto previsto dal CTS

- Revisione/aggiornamento del regolamento sui contributi/vantaggi economici
ex art. 12 legge 241/1990 (anche al fine di recepire le novità in tema di co-
progettazione)

- Adozione di un regolamento complessivo sul tema dell’amministrazione
condivisa che includa anche l’utilizzo di beni immobili (ad es., disciplina
dell’iniziativa degli ETS per l’attribuzione di un bene immobile)

- Istituzione di banche-dati contenenti gli elementi identificativi dei beni
immobili



Iniziativa finanziata nell’ambito del PON INCLUSIONE con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020

www.anci.it/coprogetta


