
 
 

 

 

MODIFICA ART. 5 COMMA 1 L. 381/91 NELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 

 

 

La Legge 190 del 29 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015),  entrata in vigore dal 1/1/2015,  ha 
introdotto (art. 1 – comma 610) una modifica all’art. 5 della legge 381/91.  

In specifico, al comma 1 dell’art. 5 della Legge 381/91 è aggiunta  la seguente frase: “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”. In base a ciò, il nuovo testo del comma 1 dell’art. 5 L. 381/91 è quindi il seguente: 

“1. 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 che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, 
lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità 
europea, 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 di cui all'articolo 4, comma 1.comma 610. 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.” 

La presente nota ha lo scopo di favorire la massima chiarezza sulla corretta interpretazione della 
modifica di cui trattasi, e di  fornire quindi, alle Coop.ve sociali di inserimento lavorativo ed alle 
PP.AA.,  chiare e condivise indicazioni sulla corretta applicazione del nuovo testo dell’art. 5, 
comma 1, L. 381/1991. 

Ci sentiamo di  affermare con forza che la modifica prevista dall’ art. 1 comma 610 della L. 
190/2014 non mette in discussione lo spirito insito nella legge 381/91, ma va coerentemente a 
coniugarsi con quanto già previsto dall’ex AVCP nella propria Determinazione n. 3 dell’ 1/8/2012 
“Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 
381/1991” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09/08/2012), frutto di un fattivo lavoro di 



confronto e collaborazione con le scriventi organizzazioni di rappresentanza della Cooperazione 
Sociale, che riportava:  “per cui non può ammettersi che l’utilizzo dello strumento convenzionale si 
traduca in una deroga completa al generale obbligo di confronto concorrenziale, giacché l’utilizzo 
di risorse pubbliche impone il rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio.”  

Sottolineando la completa identità di indirizzo prevista dalle succitate linee guida con la modifica 
di legge oggetto della presente nota riteniamo ancora pienamente valida la seguente indicazione 
procedurale contenuta nelle stesse linee guida per cui: 

“Si suggerisce, pertanto, che, nell’ambito della programmazione dell’attività contrattuale per 
l’acquisizione di beni e servizi (a prescindere dall’avvenuta adozione del programma facoltativo di 
cui all’art. 271 del Regolamento), l’ente individui le esigenze di approvvigionamento di beni e 
servizi che possono essere soddisfatte mediante le convenzioni ex art. 5 della legge n. 381/1991. E’ 
poi possibile procedere alla pubblicazione, sul proprio profilo committente, di un avviso pubblico, 
atto a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti di determinati servizi e forniture alle 
cooperative sociali di tipo B, per le finalità di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. In 
applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza 
(oltre che, in alcuni casi, di specifiche disposizioni di legge regionale), l’ente, ove sussistano più 
cooperative interessate alla stipula della convenzione, promuove l’esperimento di una procedura 
competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti. In tali casi, nella lettera di invito, l’ente specifica gli 
obiettivi di inserimento sociale e lavorativo che intende perseguire mediante la stipula della 
convenzione ed i criteri in base ai quali verranno comparate le diverse soluzioni tecniche presentate 
da parte delle cooperative.” 

Questa posizione ci pare ulteriormente avvalorata nel percorso oggi aperto di recepimento delle 
nuove direttive europee 2014/23/UE e 2014/24/UE in materia di appalti pubblici e concessioni.  
Tali direttive si innestano sulle indicazioni dell'Unione Europea, ed in particolare sulla strategia 
“Europa 2020” che promuove un “uso strategico degli appalti pubblici”, finalizzato a perseguire gli 
obiettivi strategici di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, tramite “un approccio 
attivo”, per cui “Gli enti pubblici utilizzeranno così il loro potere di acquisto per ottenere merci e 
servizi che promuovano l'innovazione, rispettino l'ambiente e contrastino il cambiamento 
climatico, migliorando l'occupazione, la salute pubblica e le condizioni sociali.”  

Il perseguimento di politiche sociali attraverso la capacità di spesa degli enti pubblici deve tenere 
conto di questa pluralità di finalità, e delle difficoltà che l’attuale periodo storico esprime; la 
“scommessa” del recepimento delle nuove direttive europee è, a nostro avviso, riconducibile 
all’obiettivo di conciliare le fondamentali regole per operare nel mercato unico applicate agli 
appalti pubblici (parità di trattamento e trasparenza) con misure e previsioni volte all’acquisizione 
di Valore Aggiunto Sociale.  

Questo indirizzo di recepimento della normativa comunitaria è rafforzato dalle pratiche di 
eccellenza già sperimentate da Enti Locali sul territorio nazionale, allorchè gli stessi, nell’esercitare 
il proprio dovere di “buona amministrazione e trasparenza”, includono nella loro azione 
amministrativa elementi di valutazione non solo economici ma anche sociali ed ambientali. 



Riteniamo dunque che, anche alla luce della nuova formulazione, la sostanza e l’applicabilità del 
comma 1 dell’art.5 della l. 381/91 siano pienamente salvaguardate, quale modalità: 

• legittima e contemplata dalla legislazione nazionale e comunitaria, frutto di condivisione di 
un percorso progettuale che vede collaborare stazione appaltante, servizi socio sanitari 
locali e cooperazione sociale di tipo b) per il conseguimento di obiettivi correlati 
all’inserimento -o reinserimento- lavorativo di persone svantaggiate, altrimenti 
difficilmente collocabili e occupabili.  

• pienamente coerente con il rispetto dei principi generali di trasparenza e corretta 
amministrazione, che quindi le stazioni appaltanti possono mantenere ed anzi sviluppare 
in materia di acquisti a valore aggiunto sociale.  
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