
NOTA DI COMMENTO DL SEMPLIFICAZIONI ART.8 c.5 

 

 

La conversione in Legge (n. 120/2020) del Dl n. 76/2020 recante: «Misure urgenti 

per la semplificazione e l'innovazione digitale.»  (cd. DL Semplificazioni) ha 

apportato importanti novità di particolare interesse anche per i Comuni. Tra queste 

evidenziamo le deroghe al codice dei contratti pubblici, le semplificazioni e le novità 

sui procedimenti amministrativi, i nuovi regimi e le regole del sotto e sopra soglia, 

nonché le modificazioni al decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di 

affidamento dei servizi. Queste ultime che modificano gli articoli 30-c.8, 59-c.1 e 

140-c.1 del Codice dei Contratti Pubblici, mirano a rendere più chiaro il rapporto 

tra il codice dei contratti pubblici e il codice del terzo settore, anche alla luce della 

sentenza della Corte Costituzionale (n. 131 del 26 giugno 2020) in relazione agli 

istituti di co-progettazione e co-programmazione.  A tale proposito si vuole 

sottolineare che è stata accolta nella conversione in Legge la proposta emendativa 

sostenuta da Anci, che interviene sull'art. 8 comma 5 introducendo le lettere 0a), 

a-quater) e c-bis. 

 

La norma approvata ha quindi un impatto sull’intero comparto dei servizi sociali. 

 

Si tratta di un risultato importante per i Comuni che avranno più certezze 

nell'applicazione degli istituti previsti dal Codice del Terzo settore in materia di 

affidamento di servizi al terzo settore. Le modifiche inoltre vanno ad incidere su un 

concetto più ampio ovvero la possibilità di istituire tra l’ente pubblico (enti locali e 

amministrazioni) e quello del c.d. privato sociale (terzo settore) un progetto 

condiviso di programmazione e progettazione.  

Il bisogno di chiarezza, anche in termini di applicazione della norma, diveniva 

importante a seguito del parere reso dal Consiglio di Stato (n. 2050 del 20 agosto 

2019) in risposta al quesito dell’ANAC in merito al rapporto fra i due codici in 

materia di affidamento dei servizi sociali e della successiva sentenza della Corte 

Costituzionale (sopra menzionata) dove la stessa Corte, affrontava il tema 

dell’utilizzo degli strumenti di collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e gli 

enti di terzo settore, (ovvero i dispositivi contenuti nel Codice del Terzo settore).  

Si può quindi dire che le modifiche apportate equiparano di fatto i due codici, visto 

che la scelta procedurale diventa discrezionale, pur mantenendo presente che si 

tratta di procedure ad evidenza pubblica. Detto ciò resta inteso che il percorso da 

attuare dovrà tenere presente ulteriori circostanze.  

 

Tale tema sarà anche oggetto di approfondimento e formazione, sono infatti in 

programma un ciclo di webinar, in collaborazione con IFEL, sugli elementi 

innovativi introdotti dal “DL semplificazioni” in materia di affidamento dei servizi 

sociali incluso quelli al terzo settore e all’impatto sugli Enti Locali in relazione alle 

misure introdotte. 

 


