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13 NOVEMBRE DALLE 11,30 ALLE 12,30
Le convenzioni con le cooperative sociali di tipo “B” e le procedure 

dopo la legge n.190/14
Dott. Antonio Bertelli
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I Punti che Affronteremo Oggi:

1. Cosa è e cosa fa una cooperativa di tipo b)?
2. Cosa sono le convenzioni tra pubbliche amministrazioni e cooperative sociali di tipo 
b)? 
3.L convenzioni possono essere qualificate come appalti pubblici? 
4. Si possono affidare appalti pubblici alle cooperative sociali di tipo b)?
5. Si può riservare una gara ad una cooperativa sociale di tipo b)?
6. Come svolgere una gara per la selezione di cooperative sociali di tipo b)
7. Question time
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Le cooperative sociali di tipo b) sono soggetti che esercitano attività
d'impresa;

sono imprese cooperative e dunque

come tutte le cooperative anche le cooperative sociali di tipo b) hanno uno
scopo mutualistico: ad esso aggiungono

“lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione
umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di
attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate” (legge n°381/1991)
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Le cooperative sociali di tipo b) possono acquisire la qualifica di imprese
sociali (Dlgs 155/2006)

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
b) lavoratori disabili
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Le caratteristiche specifiche delle cooperative sociali di tipo b) sono descritte
nella legge 381/1991.
Si indica l'aspetto saliente:
“Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei
lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo,
essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata
deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica
amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.”
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Le cooperative sociali tipo b sono annoverabili nell'ambito del terzo settore
Il disegno di legge n.1870 presentato dal Governo da questa definizione:

Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e
che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i
rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività
d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di
beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità
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Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a
partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti
della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le
cooperative di tipo b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-
sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli
importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici,
purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le
persone svantaggiate .
Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di
procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.
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Possono sussistere aspetti sociali negli appalti?

Art. 2 codice dei contratti:

Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia 
espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai 
criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della 
salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
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Possono essere affidate anche concessioni?

Articolo 24 direttiva 23.2014 CE Concessioni riservate

Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di
aggiudicazione delle concessioni a laboratori protetti e operatori economici il
cui obiettivo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone
disabili o svantaggiate, oppure possono disporre che tali concessioni si
svolgano nell’ambito di programmi di lavoro protetti, a condizione che
almeno il 30 % dei dipendenti di tali laboratori, operatori economici o
programmi sia composto da lavoratori disabili o svantaggiati.
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Considerando 36 direttiva 24
Lavoro e occupazione contribuiscono all’integrazione nella società e sono elementi chiave per garantire
pari opportunità a tutti. In questo contesto, i laboratori protetti possono svolgere un ruolo significativo.
Lo stesso vale per altre imprese sociali il cui scopo principale è l’integrazione o reintegrazione sociale e
professionale delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate, quali i disoccupati, le
persone appartenenti a minoranze svantaggiate o comunque a categorie socialmente
emarginate. Tuttavia, detti laboratori o imprese potrebbero non essere in grado di ottenere degli
appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri
possano avere la
facoltà di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati
lotti di appalti a tali laboratori o imprese o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro
protetti.

Art. 20 direttiva 24
Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori
protetti e ad operatori economici 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 protetti quando almeno il 30 % dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o

programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
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Considerando 28 direttiva 18.2004 CE
L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari 
opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono all'integrazione nella società. In questo 
ambito i laboratori protetti ed i programmi di lavoro protetti contribuiscono 
efficacemente a promuovere l'integrazione o la reintegrazione dei disabili nel mercato 
del
lavoro. Tuttavia.......

Art. 19 direttiva 18 2004 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.
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