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Il baratto amministrativo (o partenariato sociale)* 
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1. In generale 

Il “baratto amministrativo” è disciplinato nell’art. 190 codice dei contratti 
pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e successivo correttivo n. 56/2017, d’ora innanzi: 
codice)1. 

Viene mutuato l’art. 24, d.l. n. 133/2014 con la particolarità che 
quest’ultimo si applicava solo ai Comuni e invece l’art. 190 più in generale 
agli enti territoriali, e con ulteriori differenze volte ad ampliare l’ambito di 
operatività dell’istituto. 

                                                           

* Contributo destinato al volume "La Co-Città: rigenerazione urbana, innovazione sociale, 
economia collaborativa per i beni comuni" a cura di LUISS LabGov 
1 M. BALDI, Locazione finanziaria, contratto di disponibilità e baratto amministrativo nel d.lgs. n. 50/2016, 

in Urb. e app., 2016, 980. 
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L’art. 24 d.l. n. 133/2014 non era stato espressamente abrogato dalla 
versione originaria del codice del 2016, e continuava a vigere con alcuni 
profili disciplinari differenti e ingenerando confusione sul reciproco ambito 
applicativo. Il d.lgs. correttivo ha espressamente abrogato l’art. 24 citato. 

Ancor prima una ipotesi in embrione era prevista dall’art. 11, c. 2, lett. f), 
d.l. n. 23/2011, in prosieguo abrogato dalla l. n. 208/2015. 

Si tratta del c.d. partenariato sociale, di competenza degli enti territoriali. 

Essi possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la 
realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti 
presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad 
un preciso ambito territoriale.  

Si tratta dunque di ipotesi rimesse all’iniziativa dei cittadini, singoli o 
associati. 

I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di 
aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative 
culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con 
finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati.  

Il corrispettivo, come suggerisce la parola “baratto” è in natura. 

Infatti in relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali 
individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività 
svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità 
di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione 
dei cittadini alla stessa. 

 

2. Differenze con la previgente disciplina 

La previgente disciplina, recata dall’art. 24, d.l. n. 133/204, stabiliva: “I 
comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per 
la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o 
associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli 
interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di 
aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e 
riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, 
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e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o 
extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni 
possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività 
posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, 
per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione 
dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono 
concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme 
associative stabili e giuridicamente riconosciute”. 

Il testo previgente e la nuova previsione recata dal codice differiscono: 

a) quanto ad ambito soggettivo, circoscritto in passato ai Comuni e ora 
esteso a tutti gli enti territoriali; 

b) quanto all’oggetto del contratto, nella previgente disciplina vi era una 
clausola di chiusura facente riferimento “in genere” alla “valorizzazione di 
una limitata zona del territorio urbano e extraurbano”; tale norma di chiusura 
non vi è più nel codice: per converso, si inserisce una nuova ipotesi di “loro 
valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere”, che però, 
tramite il “loro” si riferisce solo a “aree verdi, piazze o strade”; 

c) nella previgente disciplina vi erano limiti più stringenti quanto ai 
presupposti per esenzione o riduzione dei tributi, che dovevano essere 
“inerenti” al tipo di attività posta in essere; l’esenzione poteva essere 
concessa solo “per un periodo limitato e definito”, “per specifici tributi e per 
attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario 
dell'attività posta in essere”. Tali riduzioni potevano essere concesse 
“prioritariamente” a comunità di cittadini costituite in forme associative 
stabili e giuridicamente riconosciute. La Corte dei conti, chiamata a dare 
una esegesi di tale previsione, aveva affermato che era necessario un 
rapporto di “stretta inerenza” tra le esenzioni e/o le riduzioni di tributi che 
il comune può deliberare e le attività di cura e valorizzazione del territorio 
sopra indicate che i cittadini possono realizzare; pertanto, non era ritenuta 
ammissibile la possibilità di consentire che l’adempimento di tributi locali, 
anche di esercizi finanziari passati confluiti nella massa dei residui attivi 
dell’ente medesimo, potesse avvenire attraverso una sorta di datio in 
solutum ex art. 1197 c.c. da parte del cittadino debitore che, invece di 
effettuare il pagamento del tributo dovuto, ponga in essere una delle attività 
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previste dalla norma e relative alla cura e/o valorizzazione del territorio 
comunale. Secondo la Corte dei conti tale ipotesi non solo non rientrerebbe 
nell’ambito di applicazione della norma in quanto difetterebbe il requisito 
dell’inerenza tra agevolazione tributaria e tipologia di attività svolta dai 
soggetti amministrati, ma potrebbe determinare effetti pregiudizievoli sugli 
equilibri di bilancio considerato che i debiti tributari del cittadino sono 
iscritti tra i residui attivi dell’ente2. 

Nella nuova disciplina: 

a) scompare l’ordine di priorità in favore di comunità di cittadini costituiti 
in associazioni, rispetto ai cittadini considerati singolarmente; 

b) non vi è più il limite posto all’esenzione tributaria per un periodo limitato 
e definito3; 

c) non si fa più riferimento esclusivo alla inerenza dei tributi al tipo di 
attività posta in essere; si parla, invece, di esenzioni o riduzioni di tributi 
“corrispondenti” al tipo di attività svolta, ovvero, in alternativa, “comunque 
utili alla comunità di riferimento in un’ottica di recupero del valore sociale 
della partecipazione dei cittadini alla stessa”. 

Sembra pertanto esservi più spazio per una datio in solutum, mediante 
scambio tra una delle attività indicate nella previsione, socialmente utili alla 
comunità di riferimento, e un debito tributario del soggetto che svolge 
l’attività nei confronti dell’ente territoriale. 

 

3. Inquadramento sistematico, qualificazione giuridica, finalità e limiti 

Il codice colloca il baratto amministrativo4 tra le forme di partenariato 
pubblico privato contrattuale. 

La previsione specifica, l’art. 190 codice, parla di “partenariato sociale”. 

                                                           
2 C. conti, sez. contr. Emilia – Romagna, 23.3.2016 n. 27. 
3 V. in tal senso C. conti, sez. contr. Veneto, 21.6.2016 n. 313. 
4 In argomento v. P. MICHIARA, I patti di collaborazione e il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni 
comuni urbani. L'esperienza del Comune di Bologna, in Aedon (rivista di arti e diritto on line), n. 2/2016. 
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In tal modo, si delimita l’oggetto di tale contratto in senso finalistico: 
l’attività deve essere finalizzata a perseguire finalità socialmente utili per la 
collettività territoriale di riferimento. 

Si tratta, pertanto, di una di quelle ipotesi di sussidiarietà orizzontale, cui fa 
riferimento l’ultimo c. dell’art. 118 Cost., a tenore del quale “Stato, Regioni, 
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 
generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. 

In giurisprudenza si è osservato che la norma è espressione della 
sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, c. 4, Cost. in quanto consente 
alle comunità di cittadini di partecipare alla gestione dei servizi relativi alla 
cura e alla valorizzazione del territorio. I soggetti amministrati possono 
diventare soggetti attivi nella cura dei beni comuni con il vantaggio per 
l’amministrazione locale di beneficiare di risorse, competenze ed esperienze 
di cui si fanno portatori i soggetti privati5. 

Il “baratto” si connota, in termini generali, come contratto di scambio di 
“cosa contro cosa”.  

Nel codice civile, viene qualificato come “permuta”, avente per oggetto il 
reciproco trasferimento della proprietà di cose, o altri diritti. 

Nel diritto amministrativo, la permuta può avere ad oggetto anche lo 
scambio di servizi (v. art. 545 codice ord. mil.). 

Nel caso specifico del baratto amministrativo, non si ha uno scambio di cosa 
contro cosa, ma un meccanismo complesso in cui una prestazione di opere 
o di servizi (da parte di cittadini) viene remunerata non in denaro ma con 
una rinuncia totale o parziale ad un credito tributario dell’ente pubblico. 

Vi è dunque una datio in solutum, sia da parte dell’ente territoriale che dei 
cittadini. 

Il cittadino anziché pagare un debito tributario in denaro, lo assolve con una 
prestazione d’opera o di servizi. 

                                                           
5 C. conti, sez. contr. Emilia - Romagna, 23.3.2016 n. 27. 
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L’ente territoriale, anziché pagare in denaro un’opera o un servizio, porta in 
compensazione un proprio credito tributario. 

Si tratta all’evidenza di uno strumento che può assolvere a due funzioni: una 
di tipo economico e una di tipo solidaristico. 

Sul versante economico, il baratto supplisce alla mancanza reciproca di 
risorse finanziarie, dell’ente pubblico che non ha liquidità per finanziare un 
contratto di appalto, del cittadino che non ha risorse per pagare il debito 
tributario. 

Sul versante solidaristico, il baratto amministrativo consente forme di 
“cittadinanza attiva”, nella gestione e utilizzo dei “beni pubblici” intesi 
anche quali “beni comuni” fruibili da parte dell’intera collettività, e in 
relazione ai quali vi è l’interesse di tutta la collettività al loro decoro, buono 
stato, fruibilità. 

Si evidenziano sotto tale profilo i ritorni di carattere sociale, culturale, 
politico della cittadinanza attiva in termini di consapevolezza del valore dei 
beni comuni, senso di appartenenza alla collettività, partecipazione attiva 
alla vita amministrativa dell’ente, inclusione sociale, effetti etici e 
pedagogici del contributo dei singoli cittadini, con la propria opera, alla 
pulizia, manutenzione, decoro, abbellimento dei beni comuni6. 

I beni comuni sono infatti possibile strumento del welfare urbano, nella 
prospettiva dello Stato sociale7. 

Di cui però va delimitato e chiarito ambito e funzione, atteso che nella 
fisiologia dei principi di divisione del lavoro e delle funzioni degli enti 
territoriali, compete all’ente territoriale assolvere le funzioni di interesse 
della collettività rappresentata, reperendo le risorse attraverso la fiscalità 
generale. 

Tanto discende pure dalla previsione costituzionale del principio di 
sussidiarietà orizzontale, atteso che tale tipo di iniziative, secondo la 
Costituzione, va “favorito” dagli Enti territoriali, ma si rimane pur sempre 
nell’ambito della “sussidiarietà” che non assurge mai ad una alternativa 

                                                           
6 Si rinvia alle considerazioni e riferimenti bibliografici contenuti in C. IAIONE, Città e beni comuni, in G. ARENA e 
C. IAIONE (a cura di), L’Italia dei beni comuni, Carocci, Roma, 2012. 
7 C. IAIONE, op. cit. 
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istituzionale e generalizzata, senza con questo volerne dare una lettura 
riduttiva di mera delega di funzioni pubbliche a soggetti privati, o 
circoscritta alla sola iniziativa privata non sollecitata dall’ente territoriale. 

L’istituto, pertanto, ha necessariamente una funzione residuale, un oggetto 
circoscritto, e riposa, comunque, su una scelta discrezionale e insindacabile 
dell’ente territoriale (v. par. successivo), che può (non deve) adottare una 
delibera in cui fissa criteri e condizioni del partenariato sociale. 

Nel fissare tali criteri e condizioni, gli enti territoriali possono anche 
indicare le finalità perseguite, che possono essere di volontariato cittadino a 
titolo gratuito (nel qual caso si esula dal baratto amministrativo), di 
cittadinanza attiva in cambio di esenzioni/riduzioni tributarie, o più 
semplicemente di datio in solutum del debito tributario per nuclei familiari 
disagiati: tale più restrittiva finalità è prevista dal regolamento del Comune 
di Bari sul baratto amministrativo). 

 

4. Rapporto con altre figure 

La figura del baratto amministrativo si differenzia da figure apparentemente 
analoghe. 

Anzitutto, nonostante la collocazione dell’art. 190 nella parte IV del codice, 
nell’ambito del PPPC, non sembra che il baratto amministrativo sia 
assimilabile alle altre ipotesi di PPPC, e che ad esso possa applicarsi la 
disciplina cornice dettata dall’art. 180. L’ultimo c. dell’art. 180, peraltro, 
pur menzionando i singoli PPPC nominatim, non menziona il baratto 
amministrativo. 

E d’altro canto, il baratto amministrativo è definito partenariato sociale, che 
sembra essere non una species del genus PPPC, ma un altro genere. 

Non vi è, nel partenariato sociale, a differenza del PPPC, il canone di 
gestione, il piano economico - finanziario. 

Il PPPC è in genere uno strumento contrattuale finanziario complesso, a 
fronte della elementarità del “baratto” e della sua finalità di cittadinanza 
attiva per ragioni di utilità sociale. 

Non vi è, nel partenariato sociale, l’elemento lucrativo tipico del PPPC. 
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I cittadini, singoli o associati, che assumono a proprio carico la cura o 
valorizzazione di beni comuni, lo fanno senza un fine di lucro e il beneficio 
che ne traggono in termini di esenzione o riduzione dei tributi dovuti, 
sembra dover essere equivalente e non superiore al valore dell’opera 
prestata. 

Il baratto amministrativo differisce dalla fattispecie dell’art. 20 codice, 
relativo all’opera pubblica realizzata a spese del privato, sotto un duplice 
profilo:  

- dal punto di vista dell’oggetto, nell’art. 20 il privato realizza un’opera 
pubblica ex novo; dal baratto amministrativo esula la realizzazione ex novo 
di un’opera pubblica, ammettendosi al più la manutenzione, recupero, riuso, 
di opere già esistenti; 

- dal punto di vista della controprestazione dell’ente pubblico: l’art. 20 
prevede un contratto a titolo gratuito, con prestazioni solo a carico del 
privato; l’art. 190 contempla un contratto a prestazioni corrispettive, in cui 
il Comune assolve al proprio obbligo mediante una datio in solutum. 

Il baratto amministrativo presenta elementi comuni con le due ipotesi 
descritte nell’art. 189 e qualificati come “interventi di sussidiarietà 
orizzontale”. 

Le ipotesi dell’art. 189 e dell’art. 190 presentano molti elementi comuni, 
oltre che differenziali, e rientrano nell’unico calderone degli interventi di 
sussidiarietà orizzontale. 

Verosimilmente si sarebbero potute collocare le ipotesi in un unico articolo 
e dare loro un’unica disciplina, e la distinzione è frutto piuttosto di 
stratificazione normativa che di scelta consapevole e di ontologiche 
differenze. 

Sia nell’art. 189 che nell’art. 190 sono previste forme di collaborazione tra 
cittadini e ente territoriale, incentivate mediante benefici fiscali, e relative 
alla gestione o realizzazione di beni comuni. 

Nell’art. 189 sono previste due ipotesi più dettagliate e più strutturate sia in 
termini di complessità dell’intervento che di procedimento. 
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Mentre nell’art. 190 sono contemplate ipotesi più variegate ma anche più 
semplici. 

Nella fattispecie dell’art. 189 c. 1 l’incentivo fiscale è eventuale, mentre 
nell’art. 190 è indefettibile. 

Nella fattispecie dell’art. 189, c. 1, si prevede una forma di manutenzione 
del verde urbano, riservata solo a cittadini residenti nel comprensorio in cui 
si trova l’area, e organizzati in un consorzio, laddove nell’art. 190 non c’è 
tale vincolo di vicinitas e non occorre l’organizzazione in consorzio. 

Nella seconda ipotesi prevista dall’art. 189, poi, si prevede che i cittadini 
possano presentare un progetto di un’opera pubblica di interesse sociale, 
laddove nell’art. 190 gli interventi riguardano sempre immobili già esistenti; 
inoltre, ancora una volta nell’art. 189 si riserva l’iniziativa solo a gruppi di 
cittadini, laddove il baratto è consentito anche a singoli cittadini. 

Ma al di là di tali differenze di dettaglio, anche l’art. 189 contempla 
fattispecie riconducibili a un baratto attraverso l’elemento del beneficio 
fiscale, e in entrambi i casi si è in presenza di un partenariato sociale nella 
logica della sussidiarietà orizzontale. 

In astratto, il baratto amministrativo può anche essere ricondotto al genus 
degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti, di cui all’art. 11, l. 
n. 241/1990. 

Senonché, essendovi una disciplina speciale nell’art. 190, l’art. 11 l. n. 
241/1990 resta fuori gioco: anche perché nel caso del baratto, si tratta non 
di un rapporto bilaterale a soggetti predeterminati, destinatari di attività 
provvedimentale della p.a., ma si tratta di compiti propri dell’ente 
territoriale, che potrebbero essere svolti in house o più spesso scegliendo un 
privato mediante gara di appalto, e in cui si tratta di capire a che condizioni 
si può sostituire il procedimento di evidenza pubblica con un baratto. 

 

5. Il baratto amministrativo è un contratto incluso o un contratto 
escluso? 

Il codice colloca il baratto amministrativo nella Parte IV tra le forme di 
PPPC. 
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Si tratta ora di chiedersi se il baratto amministrativo sia riconducibile alla 
definizione europea di appalto o concessione e se possa considerarsi un 
contratto incluso o escluso dalla disciplina europea. 

Si è già osservato, nel par. che precede, che si tratta di un partenariato sociale 
che in nulla sembra assomigliare al PPPC. 

Inoltre manca nel baratto amministrativo la finalità lucrativa propria 
dell’appalto e della concessione, ancorché sia un contratto a prestazioni 
corrispettive: il cittadino non consegue un guadagno in senso proprio, ma 
solo una riduzione dei propri obblighi tributari in misura corrispondente al 
valore dell’opera o servizio prestato; non si tratta di un profitto in senso 
proprio, ma al più di una copertura dei costi. 

E’ dubbio, poi, che i cittadini, singoli o associati, che sono parti del baratto 
amministrativo, possano essere qualificati come “operatori economici” 
secondo la definizione europea. 

E’ operatore economico una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un 
raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione 
temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il 
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del d.lgs. 
n. 240/1991, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la 
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi (art. 3, lett. p), codice). 

I “cittadini” che sono parti del baratto amministrativo, non sono soggetti che 
operano professionalmente e offrono sul mercato la realizzazione di opere o 
la prestazione di servizi. 

Anzi, come è stato osservato dalla Corte conti, anche a fini antielusivi, 
andrebbe precluso agli imprenditori di essere parti del contratto di baratto 
amministrativo. 

Se si accede alla tesi che i cittadini che sono parte contrattuale del baratto 
amministrativo non sono operatori economici, viene a mancare un elemento 
costitutivo essenziale della nozione europea di appalto e di concessione, che 
vede come controparte contrattuale necessaria un operatore economico (art. 
3, lett. ii), uu), vv), codice). 
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E questo anche se, dal punto di vista oggettivo, le prestazioni che possono 
formare oggetto del baratto attengono a lavori o servizi afferenti a immobili 
degli enti territoriali, che rientrano pertanto nelle tipologie oggetto 
dell’appalto o concessione secondo la nozione europea. 

Ci si chiede, a questo punto, se il baratto amministrativo possa essere 
qualificato come contratto incluso nell’ambito di applicazione del codice, 
come sembrerebbe in virtù della sua precisa collocazione topografica 
all’interno del codice medesimo, o non sia invece, sulla base di indici 
esegetici sostanziali, un contratto escluso. 

Il baratto amministrativo non sembra rientrare nella nozione europea di 
appalto o concessione. 

Ne consegue che non rientra nell’ambito di applicazione delle direttive 
europee su appalti e concessioni, sempre che in concreto il baratto 
amministrativo si atteggi a un contratto tra un ente territoriale e singoli 
cittadini o associazioni di cittadini, che non operano ordinariamente sul 
mercato, per finalità sociali e senza un lucro per il contraente privato. 

Tuttavia il codice italiano dei contratti pubblici ha un ambito più esteso 
rispetto alle direttive europee, includendo una serie di fattispecie aventi 
nomi specifici, delle quali occorre di volta in volta verificare se siano o 
meno riconducibili alla nozione di appalto o concessione, e se soggiacciano 
a tutta la disciplina del codice. 

Norme chiave sono l’art. 1 e l’art. 4 del codice: l’art. 1 afferma che il codice 
si applica ai contratti di appalto e concessione delle amministrazioni 
aggiudicatrici, nonché ad alcune ipotesi di appalto e concessione di soggetti 
privati. L’art. 4 menziona più in generale i “contratti” che hanno per oggetto 
lavori, servizi, forniture, e i contratti attivi, esclusi in tutto o in parte 
dall’ambito di applicazione oggettiva del codice. 

Mentre talune fattispecie, come la sponsorizzazione, o la finanza di progetto, 
o la locazione finanziaria di opere pubbliche, al di là del diverso nomen iuris, 
sono comunque species del contratto di appalto o concessione, lo stesso non 
sembra si possa dire per il baratto amministrativo, fintanto che la parte 
privata sia un cittadino che non possa qualificarsi operatore economico in 
senso proprio. 
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In tale ipotesi si ha un contratto che ha per oggetto lavori o servizi, ma non 
un appalto o una concessione. 

A tale contratto non possono pertanto estendersi senz’altro tutte le 
disposizioni che presuppongono, esplicitamente o implicitamente, un 
appalto o una concessione. 

La soluzione esegetica che pare più corretta è quella di un disciplina 
minimale del baratto amministrativo, che deriva dalla combinazione 
dell’art. 190 codice, con i “principi” enunciati negli artt. 4 e 30, e con le 
regole per i “contratti” sotto soglia, disciplinati dall’art. 36 codice e con le 
regole in tema di requisiti generali ex art. 80 codice e progettazione. 

Tale soluzione, coerente con il dato letterale, è quella preferibile anche in 
chiave logica, teleologica e costituzionalmente orientata: gli istituti di 
cittadinanza attiva, avuto riguardo alla platea non professionale dei 
protagonisti, richiedono forme e procedure elementari; complessità di forme 
e procedure sortirebbero l’effetto di vanificare ogni iniziativa solidaristica. 

Probabilmente non è stata una scelta felice l’aver incluso il baratto 
amministrativo nel codice dei contratti pubblici. Il mantenimento in una 
fonte separata avrebbe assicurato una maggiore flessibilità di disciplina, 
slegandolo dall’osservanza di regole del codice dei contratti pubblici. 

 

6. Alternativa tra partenariato sociale e mercato: economicità e 
sostenibilità sociale e ambientale 

Nel fissare criteri e condizioni del partenariato sociale, l’ente territoriale 
dovrà anche compiere una valutazione di tipo economico e sociale, 
stabilendo per quali interventi si possa optare per il partenariato sociale in 
luogo dell’affidamento sul mercato, sulla base di un duplice criterio: 

a) che il partenariato sociale, in termini strettamente economici, sia più 
economico o quanto meno equivalente, in termini di costi per l’ente 
territoriale, rispetto a una gara finalizzata ad affidare sul mercato i lavori o 
i servizi; 

b) che il partenariato sociale, ove sia meno conveniente sul piano economico 
rispetto all’affidamento sul mercato, presenti altri tipi di vantaggi, 
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misurabili, che lo fanno ritenere più conveniente. Potranno in tale 
comparazione rientrare valutazioni afferenti ai vantaggi per l’ambiente, per 
le categorie sociali svantaggiate (coinvolgimento dei giovani, degli anziani, 
dei portatori di handicap; inserimento sociale di stranieri, rieducazione di 
soggetti condannati penalmente, lavoro socialmente utile di detenuti, etc.; 
destinazione dell’immobile recuperato ad attività in favore di categorie 
sociali svantaggiate). I regolamenti dovrebbero fissare parametri di 
misurazione e valutazione di vantaggi non pecuniari, ma comunque 
misurabili economicamente in termini di crescita sociale e culturale della 
collettività. 

Si segnala, nell’ambito della tematica della “convenienza economica” di 
forme di partenariato sociale, una decisione della Corte dei conti che ha 
escluso la responsabilità per danno erariale di dirigenti pubblici preposti alla 
gestione di beni immobili di un Comune, per una fattispecie di concessione 
mediante assegnazione diretta di un bene demaniale ad una associazione 
culturale, per lo svolgimento di attività culturali, ad un canone inferiore  
quello di mercato e fissato, secondo una prescrizione di un regolamento di 
quel Comune, nella misura del 20% del prezzo di mercato. In quella vicenda 
concreta, la Corte dei conti ha escluso la responsabilità per danno erariale 
dei dirigenti, perché la loro condotta aveva la “copertura” della norma 
regolamentare. Ma la decisione ha puntualizzato di non potersi occupare, 
nel caso specifico, della questione, a monte, se il regolamento comunale 
potesse prevedere una siffatta modalità di gestione dei beni comunali, 
prevedendo, per certe finalità, canoni di concessione/locazione a prezzi 
inferiori a quelli di mercato8. 

E’ evidente però che il tema esiste, e che i regolamenti sui patti di 
collaborazione, baratto amministrativo, cittadinanza attiva, devono 
affrontare il tema della alternativa tra baratto amministrativo e mercato, 
dimostrando la economicità delle loro scelte, o, in alternativa, la 
giustificazione di tipo ambientale/sociale/culturale dei maggiori costi, 
mediante parametri che consentano di misurare i vantaggi di scelte 
sociali/ambientali apparentemente diseconomiche. 

                                                           
8 C. conti, sez. giur. Lazio, 18.4.2017 n. 77. 
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Soccorre, in tale prospettiva il principio di bilanciamento tra economia e 
altri valori, declinato nell’art. 30, c. 1, codice, secondo cui “il principio di 
economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente 
consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel 
bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, 
dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo 
sostenibile anche dal punto di vista energetico”. 

Tuttavia il principio di bilanciamento enunciato nell’art. 30, c. 1, codice, tra 
economicità delle scelte e altri valori, non è da solo sufficiente a giustificare 
scelte diseconomiche, perché la previsione non è autonomamente fondante 
del bilanciamento; il bilanciamento può avvenire solo nei limiti in cui sia 
espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice. 

Né l’art. 190, codice di per sé solo, pone un criterio di preferenza per il 
partenariato sociale rispetto al mercato, consentendolo ove sia meno 
economico del primo. 

Un bilanciamento di questo tipo è ad esempio previsto in tema di società in 
house dall’art. 192 codice, laddove si afferma che ai fini della preferenza di 
un affidamento in house rispetto al mercato, laddove sia possibile il ricorso 
al mercato, le stazioni appaltanti effettuano una valutazione sulla congruità 
economica dell’offerta del soggetto in house, dando conto delle ragioni di 
mancato ricorso al mercato e “dei benefici per la collettività della forma di 
gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e 
socialità”, e di quelli di “qualità del servizio”, oltre quelli di “efficienza, 
economicità”, “di ottimale impiego delle risorse pubbliche”. 

Nemmeno soccorre il “principio di libera amministrazione delle autorità 
pubbliche”, di derivazione europea, declinato nell’art. 166 codice. Vero è 
che le autorità pubbliche sono libere di decidere il modo migliore per gestire 
l’esecuzione di lavori e la prestazione dei servi per garantire in particolare 
un levato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento 
e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi 
pubblici”. Ma il principio di libera amministrazione afferisce alla scelta tra 
in house e esternalizzazione, non anche, una volta che si opti per 
l’esternalizzazione, alla preferenza per un affidamento non economico 
rispetto a uno più conveniente. 
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Il baratto amministrativo rientra pur sempre nelle forme di 
esternalizzazione, sicché l’opzione per tale modello deve soggiacere al 
vaglio di convenienza economica, al più mediato dal bilanciamento di cui al 
citato art. 30, ove ve ne sia un fondamento normativo. 

Occorre allora rinvenire nell’ambito dell’ordinamento degli enti territoriali, 
e delle loro funzioni di tipo sociale, il fondamento di una opzione per il 
partenariato sociale anche ove appaia meno economico del ricorso al 
mercato. 

Sul fronte della concessione in godimento di immobili pubblici a prezzi 
inferiori al valore di mercato, soccorre una articolata disciplina, orientata 
verso una gestione economica, con il temperamento delle finalità sociali. 

In particolare, l’art. 32, c. 8, l. n. 724/1994, prevede che “A decorrere dal 1° 
gennaio 1995 i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio 
indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, 
determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore 
comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali”. 

L’art. 32, c. 1, l. n. 383/2000, prevedeva che “Lo Stato, le regioni, le 
province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed 
immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle 
associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato 
previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro 
attività istituzionali”. 

Ora, l’art. 71, c. 2 e 3 del codice del terzo settore (d.lgs. n. 117/2017) dispone 
che “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. 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 è corrisposto alcun canone e che 
richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti 
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del terzo settore, che svolgono le attività 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 attività indicate, 
ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un 
progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, 
nonché 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”. 

La Corte dei conti, in merito alla specifica questione se gli enti territoriali 
siano vincolati a dare in locazione i propri beni a prezzi di mercato, o 
possano destinarli ad associazioni che perseguono fini di utilità sociale a 
prezzi inferiori a quelli di mercato, ha rimarcato che la regola generale è 
quella della gestione economica dei beni pubblici; che tuttavia esistono 
puntuali eccezioni in caso di assegnazione degli immobili agli enti del terzo 
settore, mediante “comodato” ossia un contratto gratuito. 

Di regola, secondo la Corte dei conti, la cessione gratuita di un immobile 
comunale, non può considerarsi una modalità tipica di valorizzazione del 
patrimonio proprio perché non reca alcuna entrata all’ente e costituisce un 
utilizzo non coerente con le finalità del bene, ma addirittura una fonte di 
depauperamento e, dunque, di danno patrimoniale per l’ente. Tuttavia, il 
principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o 
escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura 
superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento 
economico dei beni. Tanto si desume dall’art. 32, c. 8, l. n. 724/1994 e dalla 
disciplina degli enti del terzo settore. 
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In questo caso la mancata redditività del bene è comunque compensata dalla 
valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo 
riconoscimento e fondamento nell’art. 2 

Cost. Ma le predette eccezioni si giustificano alla luce delle particolari 
caratteristiche che rivestono i beneficiari di tali disposizioni, in quanto le 
norme di deroga al principio della gestione economica fanno riferimento 
tassativo a ben individuate categorie di beneficiari (gli enti del terzo settore). 
Secondo la Corte dei conti l’ente territoriale non deve perseguire, 
costantemente e necessariamente, un risultato soltanto economico in senso 
stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, come ente a fini generali, 
deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità 
amministrata. L'eventuale scelta di disporre di un bene pubblico ad un 
canone di importo diverso da quello corrispondente al suo valore di 

mercato, deve avvenire a seguito di un’attenta ponderazione comparativa tra 
gli interessi pubblici in gioco, rimessa esclusivamente alla sfera 
discrezionale dell’ente, in cui però deve tenersi nella massima 
considerazione l’interesse alla conservazione ed alla corretta gestione del 
patrimonio pubblico9. 

Ancora, si dovrà verificare se il baratto amministrativo possa assurgere a 
formula organizzativa per lo svolgimento di servizi non economici di 
interesse generale (che esulano dalla disciplina codicistica, v. art. 164, c. 3 
codice), per i quali non vi è un mercato contendibile. 

Si può ad es. ipotizzare che tramite il baratto amministrativo si addivenga al 
recupero e riuso di un immobile pubblico inutilizzato, da destinare a una 
funzione sociale, es. centro per anziani, centro di accoglienza per stranieri, 
propria del Comune, e non economica, e da far svolgere a soggetti privati in 
sussidiarietà rispetto al Comune. 

La valutazione di convenienza deve essere tuttavia molto attenta, e tener 
conto dei limiti intrinseci del baratto, rispetto ai contratti in cui una delle 
prestazioni è il denaro.  

Invero, nell’esempio fatto, l’immobile inutilizzato, se contendibile sul 
mercato per pregio e ubicazione, potrebbe essere venduto o concesso in 

                                                           
9 C. conti, sez. contr. Veneto, 5.10.2012 n. 716. 
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godimento a un privato per attività imprenditoriali, e con il ricavato 
potrebbero essere assolte le funzioni sociali realizzando e gestendo altrove 
il centro per anziani o il centro di accoglienza. 

Occorre pertanto estrema cautela nella valutazione in esame, che non può 
che essere condotta caso per caso, e svolta con una attenta analisi costi-
benefici, per evitare dispendio di risorse pubbliche, che si traduce, poi, 
anche nella minore disponibilità di risorse per meglio assolvere i compiti 
sociali degli enti territoriali. 

La Corte dei conti ha già rimarcato che il baratto amministrativo presuppone 
una valutazione di convenienza economica e che non può essere utilizzato 
per eludere né le regole di evidenza pubblica per i contratti della p.a. né i 
vincoli di finanza pubblica10. 

 

7. I singoli elementi della fattispecie: la delibera dell’ente 

L’istituto del baratto amministrativo non sembra operativo ex lege, in quanto 
sembra essere subordinato all’iniziativa discrezionale degli Enti territoriali 
che “possono definire” “con apposita delibera” “i criteri e le condizioni per 
la realizzazione di contratti di partenariato sociale”. Spetta inoltre agli enti 
territoriali individuare, “in relazione alla tipologia degli interventi”. Le 
“riduzioni o esenzioni di tributi”. 

La discrezionalità su cui riposa l’istituto sembra trovare piena 
giustificazione nella sua eccezionalità e residualità, alla luce di quanto 
osservato nel paragrafo che precede. 

Infatti, nella “fisiologia” le funzioni di interesse della collettività territoriale 
sono assolte dall’ente territoriale e poste a carico della fiscalità generale. Lo 
stesso art. 190 codice pone precisi limiti di oggetto al baratto 
amministrativo. 

In difetto, dunque, di intervento deliberativo dell’Ente, l’istituto non può 
operare direttamente per legge. 

                                                           
10 C. conti, sez. cont. Veneto, 21.6.2016 n. 313. 
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Occorre chiedersi se i cittadini, singoli o associati, abbiano titolo a 
sollecitare l’ente territoriale che sia inerte nell’adozione di tale delibera. 

La previsione normativa prevede un potere discrezionale degli enti 
territoriali i quali “possono definire con apposita delibera” ma non sono 
obbligati a farlo. 

Oltre ad essere discrezionale l’an, è anche discrezionale il contenuto della 
delibera, quanto a criteri e condizioni, e tipologia e misura di esenzioni e 
riduzioni tributarie. 

Pertanto, i cittadini interessati hanno solo una possibilità di sollecitare il 
Comune a titolo collaborativo, ma non hanno uno strumento di tutela 
giuridica contro l’inerzia. Trattandosi di un potere discrezionale quanto 
all’an del suo esercizio, non vi è un obbligo di provvedere, e l’inerzia non 
può qualificarsi giuridicamente come silenzio inadempimento; per l’effetto 
non sono attivabili i rimedi che l’ordinamento appresta contro il silenzio 
inadempimento della p.a. 

Tale conclusione è rafforzata anche dalla natura giuridica di tale delibera, 
che, secondo la prima giurisprudenza della Corte dei conti, è un atto di 
natura regolamentare; tanto, in base al rilievo che tale delibera definisce 
tipologia e misura di esenzioni e riduzioni tributarie e che l’art. 52 d.lgs. n. 
446/1997 attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare per la disciplina 
dei tributi locali11. 

La natura regolamentare di tale delibera implica la competenza edl 
Consiglio ad adottarla12. 

Ora, secondo la giurisprudenza prevalente (anche se non univoca), non è 
configurabile un obbligo giuridico di provvedere in ordine all’esercizio 
della potestà regolamentare, suscettibile di tutela giurisdizionale con il 
ricorso avverso il silenzio inadempimento13. 

                                                           
11 C. conti, sez. contr. Emilia - Romagna, 23.3.2016 n. 27. 
12 C. conti, sez. cont. Veneto, 21.6.2016 n. 313. 
13 Tar Lazio - Roma, I, 7.2.2013 n. 1356; Tar Sicilia – Catania, I, 3.7.2017 n. 1628. 
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Nella prassi, svariati Comuni hanno adottato regolamenti che prevedono 
forme di “cittadinanza attiva”, regolamentazione dei “beni comuni”, “patti 
di collaborazione”14. 

Il regolamento ipotizzato dall’art. 190 codice ha un contenuto complesso 
dovendo individuare “i criteri e le condizioni” per gli interventi di 
partenariato sociale; questo implica che i regolamenti potranno individuare: 

- la tipologia di interventi, nell’ambito di quelli previsti dall’art. 190, 
suscettibili di attuazione mediante progetti presentati dai cittadini; tale 
tipologia di interventi potrà essere prevista per categorie generali di beni 
(tutte le vie, le piazze, le aree verdi del Comune), ovvero per beni 
specificamente individuati (determinate vie, piazze, aree verdi, che 
necessitano di interventi di valorizzazione, pulizia, manutenzione), fermo 
restando che il singolo progetto, come si vedrà, deve riferirsi a un preciso 
ambito territoriale; 

- è evidente che nel fissare la tipologia di interventi, si imporrà anche una 
esigenza di coordinamento tra tale regolamento e la programmazione 
triennale dei lavori pubblici e biennale dei servizi; 

- fissare criteri di legittimazione dei cittadini singoli o associati, e requisiti 
ulteriori che si richiedono, ad es. sotto il profilo della garanzia di credibilità 
dell’iniziativa e di qualificazione a realizzarla; 

- fissare i criteri in base ai quali si valuta più conveniente l’affidamento con 
partenariato sociale rispetto a un ordinario affidamento sul mercato, o a uno 
svolgimento in house; 

- individuare la controprestazione in termini di esenzione e riduzione dei 
tributi, individuando i tributi specifici, la misura massima dell’esenzione o 
riduzione, il procedimento relativo; 

- disciplinare il “procedimento” che non è delineato nell’art. 190, e che pone 
una serie di problemi esegetici quanto all’evidenza pubblica, all’eventualità 
di progetti concorrenti sul medesimo bene, ai requisiti di qualificazione, ai 
controlli. 

                                                           
14 In argomento G. CALDERONI, I patti di collaborazione: (doppia) cornice pubblica, in Aedon (rivista di arti e diritto 
on line), n. 2/2016. 
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8. L’oggetto del partenariato sociale 

Le iniziative del partenariato sociale devono riferirsi a “un preciso ambito 
territoriale”. 

La formula legislativa pone una prima questione esegetica, in quanto non è 
affatto chiaro se il preciso ambito territoriale si riferisca ai progetti o ai 
cittadini che li presentano. 

Infatti la formula legislativa è la seguente: “contratti di partenariato sociale, 
sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché 
individuati in relazione a un preciso ambito territoriale”. 

Sicché sono possibili due letture: che i progetti abbiano un oggetto specifico 
in termini di “preciso ambito territoriale”; che i cittadini che presentano il 
progetto siano collegati al territorio cui si riferisce il progetto, in ragione 
della residenza, dimora, domicilio. 

Questa seconda lettura è in sé plausibile, atteso che fonderebbe iniziative 
“di quartiere”: i cittadini residenti in una data zona cittadina che assumono 
iniziative di cittadinanza attiva in relazione al quartiere di appartenenza. 

Tuttavia è una lettura riduttiva, penalizzante e incoerente, nella misura in 
cui impedirebbe a un cittadino di un dato ente di partecipare a iniziative di 
cittadinanza attiva in quartieri diversi dal proprio. 

L’unica delimitazione soggettiva plausibile è insita nel concetto di 
“cittadino” da intendersi, tuttavia, non nel senso di cittadinanza italiana, ma 
di residenza, dimora, domicilio, nel territorio dell’ente territoriale in 
relazione al quale viene presentato il progetto (v. oltre par. ).  

Perciò, il riferimento al preciso ambito territoriale non è un elemento 
soggettivo riferito ai cittadini che assumono l’iniziativa, ma un elemento 
oggettivo riferito all’ambito territoriale cui si riferisce il progetto. 

L’espressione è in sé generica e nulla dice sulla tipologia e dimensione 
dell’ambito territoriale, e poco giova la locuzione secondo cui l’ambito 
territoriale deve essere “preciso”. 

Infatti “preciso” non significa necessariamente piccolo. 
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Il significato dell’espressione “preciso ambito territoriale” si chiarisce, 
tuttavia, in via esegetica, tramite la successiva descrizione delle tipologie di 
interventi, che possono riguardare, per dettato normativo: 

- la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade; 

- la valorizzazione di dette aree verdi, piazze o strade, mediante iniziative 
culturali di vario genere; 

- interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse 
generale, aventi ad oggetto aree e beni immobili inutilizzati. 

Da tale descrizione si evincono da un lato i tipi di beni pubblici, e dall’altro 
i tipi di interventi ammessi su tali tipi di beni pubblici. 

Coniugando la tipologia di beni pubblici descritti, con l’espressione “preciso 
ambito territoriale” sembra desumersene che l’intervento di partenariato 
sociale deve riferirsi a beni “individuati” e “nominati”: il che non significa 
necessariamente un limite numerico ridotto di beni, ma significa che 
l’intervento non può riguardare, come invece potrebbe un appalto o una 
concessione, tutte le strade o piazze o aree verdi dell’ente, ma solo beni 
nominati. 

Questo è insito nel fatto che non si tratta di una attività imprenditoriale. 

Spetterà poi al regolamento dell’Ente declinare meglio, in termini 
quantitativi, la nozione di “preciso ambito territoriale”, ponendo se del caso 
un limite anche di tipo quantitativo al numero di beni che possono formare 
oggetto della singola iniziativa di cittadini o loro associazioni. 

I beni pubblici che vengono in rilievo sono un novero ben delimitato: 

1) aree verdi, piazze, strade;  

2) aree inutilizzate; 

3) beni immobili inutilizzati. 

Nel caso sub 1) si tratta di aree “in uso”, in contrapposizione ai casi sub 2) 
e 3) dove si fa riferimento a beni inutilizzati. 

La differenza tra il caso sub 2) e quello sub 3) si coglie in via esegetica: a 
stretto rigore anche le “aree” sono “beni immobili”; la contrapposizione tra 
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aree e beni immobili è pertanto non giuridica ma descrittiva e 
verosimilmente l’espressione “aree” si riferisce a spazi non edificati, 
laddove beni immobili possono essere edifici ovvero spazi edificati, quali 
vecchi stadi, mercati rionali, e simili. 

Sono esclusi dall’ambito del baratto amministrativo, pertanto, gli edifici 
pubblici utilizzati. 

Il tipo di interventi consentiti è, al pari del tipo di beni, chiaramente definito 
e delimitato, peraltro in modo diverso a seconda che abbiano ad oggetto aree 
verdi, piazze e strade, da una parte, ovvero aree e beni immobili inutilizzati 
dall’altro. 

Quanto a aree verdi (che possono essere giardini, parchi comunali, boschi, 
o semplici spazi di verde abbandonati), strade e piazze, gli interventi 
possono consistere in pulizia, manutenzione, abbellimento, o valorizzazione 
mediante iniziative culturali di vario genere. 

Si tratta di interventi riconducibili in senso lato al decoro urbano o alla 
cultura, mentre esulano dal baratto amministrativo iniziative di tipo 
imprenditoriale, come potrebbe essere la realizzazione e gestione di un 
parcheggio su una strada o piazza cittadina, o la realizzazione e gestione di 
chioschi e ristoranti, o altre attività a pagamento, su aree verdi pubbliche. 

Per quanto riguarda aree e beni immobili inutilizzati, gli interventi possono 
consistere in decoro urbano recupero e riuso con finalità di interesse 
generale. 

L’espressione “interesse generale” sembra fare riferimento all’utilizzo del 
bene, una volta recuperato, da parte della collettività indifferenziata, e senza 
fini di lucro da parte di chi gestisce il bene. Sicché, sembra consentita la 
destinazione del bene a centro sociale o culturale, o di un’area a parco 
pubblico, ma non anche, ad es., la destinazione dell’area a parcheggio a 
pagamento, o di un edificio ad attività imprenditoriali. 

In ogni caso, il tipo di interventi consentiti afferisce sempre a beni già 
esistenti, mentre esula dal baratto amministrativo la realizzazione ex novo 
di opere pubbliche. 
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Gli interventi descritti, poi, sembrano tutti riconducibili alla nozione di 
“lavori”, o di “servizi” con esclusione delle “forniture”. 

I lavori come detto non sono la costruzione ex novo, ma la manutenzione o 
recupero, o riuso. 

I servizi afferiscono a pulizia, abbellimento, iniziative culturali. 

Gli interventi sembrano poter consistere o in attività puntuali e una tantum, 
o anche in attività continuative e di gestione. 

Vi può essere, ad es. un intervento una tantum di pulizia, o di recupero di un 
edificio, una iniziativa culturale una tantum, ovvero un affidamento, per un 
dato lasso temporale, dell’attività di pulizia e manutenzione di una strada, 
una piazza, un parco, o della gestione in riuso di un immobile, per fini di 
interesse generale. 

In siffatta evenienza, andrebbe fissata la durata dell’attività di gestione, in 
coerenza con i limiti temporali fissati per i servizi continuativi e per le 
concessioni di servizi dal codice dei contratti pubblici. 

In ogni caso sembrano escluse attività di tipo lucrativo o commerciale, o 
esulanti dagli stretti limiti indicati. 

Si segnala, in tale direzione una pronuncia, riferita a “patti di 
collaborazione”, che, ancorché non strettamente riferita al baratto 
amministrativo, ha ritenuto che un patto di collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani non 
potesse consentire ai contraenti privati del patto di derogare all'ordinanza 
sindacale sugli orari degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, 
degli esercizi di vicinato alimentari e dei laboratori alimentari15.  

 

9. L’iniziativa del partenariato sociale 

Un elemento comune al baratto amministrativo e ad altre forme di 
partenariato è che l’iniziativa può essere assunta dal partner privato. 

La previsione menziona i progetti presentati da cittadini singoli o associati. 

                                                           
15 Cons. St., V, 21.1.2016 n. 192, ord. caut.; in senso opposto l’ordinanza cautelare di primo grado, Tar Emilia – 
Romagna, Bologna, 11.9.2015 n. 293,  
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Rispetto alla previsione previgente è venuta meno la priorità in favore delle 
associazioni. 

I cittadini in forma singola o associata sono formalmente posti sullo stesso 
piano. 

Il riferimento ai cittadini fa escludere che parti del baratto amministrativo 
possano essere imprenditori16. 

Secondo quanto già osservato, i cittadini che possono essere parte del 
baratto amministrativo non sono operatori economici che offrono le proprie 
prestazioni sul mercato. 

La stretta delimitazione soggettiva del baratto amministrativo, riservando 
l’istituto a cittadini non imprenditori (rectius, che agiscono come singoli e 
senza una organizzazione imprenditoriale), giova a chiarire i confini 
dell’istituto, a evitarne sovrapposizioni con altre figure, e a evitare prassi 
elusive che snaturerebbero l’istituto e ne decreterebbero il fallimento. 

Si è già detto che l’espressione “individuati in relazione a un preciso ambito 
territoriale” non si riferisce ai cittadini ma ai progetti. 

Non occorre perciò, quale criterio di ammissibilità del progetto, il 
collegamento territoriale tra il cittadino che lo presenta e un dato quartiere 
secondo il criterio della residenza, dimora, domicilio (la c.d. vicinitas). 

Tuttavia sembra condizione necessaria la “cittadinanza” nell’ambito 
dell’ente territoriale cui si riferisce il progetto, intesa non come 
“cittadinanza italiana” ma come residenza, dimora, domicilio, nel territorio 
dell’ente. 

Pertanto, un soggetto residente nel Comune di Roma, non potrebbe 
presentare un progetto relativo al Comune di Napoli, in cui non abbia 
residenza, dimora o domicilio. Un soggetto residente in un dato Comune, 
potrebbe tuttavia presentare un progetto relativo a un Comune in cui ha una 
seconda casa. 

Neppure sembra necessaria la cittadinanza italiana. Deve quantomeno 
ammettersi la legittimazione di coloro che hanno la cittadinanza europea. 

                                                           
16 C. conti, sez. contr. Veneto, 21.6.2016 n. 313. 
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Più dubbio è se possa ammettersi la legittimazione di cittadini 
extracomunitari, ove si consideri che qualificando il baratto come 
appalto/concessione, soggetto al codice dei contratti pubblici, non vi è un 
obbligo di contrarre con operatori economici di Paesi extraeuropei. 

Ma considerando il baratto amministrativo un istituto con finalità sociali di 
cittadinanza attiva e sussidiarietà orizzontale, non sembrano esservi reali 
ostacoli ad ammettere la partecipazione anche di cittadini extraeuropei legati 
a un dato ente territoriale da un rapporto di residenza, dimora, domicilio (in 
tal senso v. l’avviso pubblico del Comune di Bari, emesso sulla base del 
regolamento comunale sul baratto amministrativo, che ammette la 
partecipazione anche di cittadini extracomunitari). 

L’espressione “progetti” presentati dai cittadini fa porre la questione del tipo 
di progetto necessario o sufficiente. 

Si tratta di capire se l’espressione “progetto” sia usata in senso tecnico, e 
dunque se occorra un progetto con le caratteristiche indicate nell’art. 23 
codice. 

Per i lavori, il progetto si articola su tre livelli e non è chiaro a quale livello 
faccia riferimento l’art. 190, mentre per i servizi il progetto si articola in 
unico livello, di regola. 

Come meglio si dirà nel par. che segue, l’iniziativa dei privati convive con 
quella assunta dall’ente territoriale. 

Se il partenariato sociale avviene su iniziativa dell’ente territoriale, sembra 
applicabile la regola che a base dell’iniziativa, ove si tratti di lavori, debba 
esservi almeno il primo livello di progettazione, e gli altri livelli sono a 
carico del privato. 

Se l’iniziativa è assunta dai cittadini, il “progetto” deve essere tale da 
consentire l’esecuzione dell’intervento, e in tal senso vanno rispettate le 
regole del codice sui livelli e contenuti della progettazione. 

Si tratta di regole che attengono alla buona esecuzione delle prestazioni e 
che non sono legate alla natura di appalto o concessione del contratto. 

La finalità sociale dell’intervento, tuttavia, giustifica forme di 
affiancamento e assistenza da parte dell’ente territoriale, come previsto, ad 
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es. dal regolamento del Comune di Bologna “sulla collaborazione tra 
cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 
urbani”17, in cui si prevede “qualora la proposta di collaborazione abbia ad 
oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il 
Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini 
attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di 
collaborazione può prevedere l’affiancamento dei dipendenti comunali ai 
cittadini nell’attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva 
e alla realizzazione della proposta” (art. 23). 

 

10. Partenariato sociale ed evidenza pubblica  

Si è detto che il baratto amministrativo non sembra riconducibile alla 
nozione di appalto o concessione, data dal diritto europeo, ma è comunque 
un contratto che ha per oggetto lavori o servizi. 

Ne consegue il rispetto dei principi, anche se non delle regole di dettaglio 
sulle procedure di evidenza pubblica, e la possibilità di utilizzo delle 
procedure semplificate dell’art. 36, codice. 

L’elemento critico è che l’iniziativa è assunta dal privato, o quanto meno 
può essere assunta dal privato, mediante un progetto che viene presentato 
alla stazione appaltante. 

E questo fa porre la questione se l’ente territoriale possa limitarsi a valutare 
il progetto e ad approvarlo se lo condivide, o se debba sul progetto suscitare 
una competizione con altri aspiranti. 

Peraltro, non è neanche chiaro quale sia il livello di progettazione necessaria 
e sufficiente. 

Non sembra possa soccorrere l’art. 181 codice, che prevede una procedura 
di affidamento dei PPPC mettendo a gara il progetto definitivo. Si tratta 
infatti di una procedura su iniziativa della stazione appaltante. 

L’unica procedura normata, in cui si ipotizza una proposta del privato, che 
poi viene messa a gara, con diritto di prelazione, è la finanza di progetto ex 
art. 183. Ma si tratta di procedura completamente diversa, la cui disciplina 
                                                           
17 In argomento v. P. MICHIARA, op. cit. 
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non è suscettibile di applicazione analogica al baratto amministrativo. 
Soprattutto quanto alla prelazione, che ha sempre suscitato dubbi di 
compatibilità europea, e che non può essere ipotizzata nelle singole 
procedure amministrative in difetto di una base normativa espressa. 

Non resta che prendere atto che il baratto amministrativo è un istituto appena 
tratteggiato dal codice, e che presenta un vistoso vuoto procedurale, 
destinato ad essere colmato dai regolamenti degli enti territoriali che 
fisseranno criteri e condizioni del partenariato sociale. 

Vero è che la formulazione normativa dell’art. 190 è estremamente generica 
e laddove afferma che il partenariato sociale si declina “sulla base di progetti 
presentati dai cittadini”, si presta a una duplice lettura: 

a) iniziativa dei cittadini; 

b) gara indetta dall’ente territoriale e riservata a progetti dei cittadini. 

La seconda lettura semplificherebbe la individuazione delle procedure di 
gara, in quanto l’ente potrebbe scegliere una delle procedure previste dal 
codice; ma porrebbe altri tipi di problemi, anche di compatibilità europea, 
inerenti ai limiti entro cui l’ente territoriale può seguire una procedura 
“riservata” a determinate categorie soggettive. 

In ogni caso, l’art. 190 non si presta ad essere letto nel senso che l’iniziativa 
del partenariato sociale sia riservata in via esclusiva all’ente territoriale. 

Al più, si può ritenere che siano possibili entrambi i modelli, quello 
dell’iniziativa dell’ente pubblico e quello dell’iniziativa dei cittadini. 

In tal senso è, ad esempio, il regolamento del Comune di Bologna “sulla 
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione 
dei beni comuni urbani”, il quale prevede: 

- “le disposizioni si applicano nei casi in cui l’intervento dei cittadini per la 
cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o 
risponda alla sollecitazione dell’amministrazione comunale” (art. 1, c. 2);  

- “proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai 
cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni 
comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in 
risposta ad una sollecitazione del Comune” (art. 2, c. 1, lett. d); 
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- “il Comune pubblica periodicamente l’elenco degli spazi, degli edifici o 
delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura 
o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire 
attraverso la collaborazione con i cittadini attivi. Nel caso in cui vi siano più 
proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro 
non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata 
mediante procedure di tipo partecipativo” (art. 10, c. 6 e 7). 

Il modello dell’iniziativa privata pone tutti i problemi del tipo di procedura, 
di cui si è detto. 

L’aver qualificato il baratto amministrativo come contratto incluso nel 
codice, consente di affermare che: 

- da un lato si applicano al baratto i principi declinati nell’art. 30 codice, di 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, economicità, efficacia, tempestività, correttezza; 

- dall’altro lato, l’ente territoriale, in caso di partenariato sociale di sua 
iniziativa, potrà optare per una delle procedure previste dal codice, in caso 
di partenariato sociale di iniziativa dei cittadini, dovrà attenersi a una 
procedura selettiva che rispetti i principi dell’art. 30, e che andrà normata 
nel regolamento dell’ente previsto dall’art. 190 codice. 

Nel baratto amministrativo possono essere utilizzate le procedure 
semplificate dell’art. 36, c. 2, codice. 

Particolarmente duttile è quella per i contratti di importo inferiore a 40.000 
euro, ex art. 36, c. 2, lett. a), codice, in cui è consentito l’affidamento diretto 
senza previa consultazione di due o più operatori economici18, e in cui si 
può prescindere dall’applicazione delle complesse regole in tema di offerta 
economicamente più vantaggiosa, garanzie dell’offerta e dell’esecuzione, 
verifica di anomalia, requisiti di qualificazione. 

Sicché, a fronte di un progetto presentato dai cittadini, di importo inferiore 
a 40.000 euro, l’ente territoriale potrebbe, ove lo ritenga congruo e coerente 
con il proprio regolamento, accettarlo e procedere all’affidamento diretto al 
proponente, senza nessuna gara e consultazione ulteriore. 

                                                           
18 Uno spunto in tal senso in G. CALDERONI, op. cit. 
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Per importi maggiori, potranno utilizzarsi le procedure negoziate delle lett. 
b) e c) dell’art. 36, che consentono di consultare una pluralità di operatori 
economici mettendo a base della consultazione il progetto presentato dai 
privati. 

I regolamenti degli enti territoriali, nel fissare criteri e condizioni del 
partenariato sociale, potranno affrontare tali aspetti procedurali, inerenti alla 
iniziativa (privata e/o pubblica del partenariato sociale, ma mai solo 
pubblica), al tipo di procedura di evidenza pubblica, ai casi e alle modalità 
con cui, a fronte di una iniziativa privata, il progetto va messo in gara o 
vanno comunque assicurate forme di partecipazione. E nel fare ciò dovranno 
attenersi ai principi dell’art. 30 codice e alle procedure di evidenza pubblica 
previste dal codice. 

Ad esempio il citato regolamento del Comune di Bologna, per il caso di 
iniziativa assunta dai cittadini, prevede che “sono disposte adeguate forme 
di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte 
di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla 
valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti 
pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti” 
(art. 11, c. 5). 

 

11. Formule organizzative della stazione appaltante, ruolo di impulso e 
coordinamento dell’ente territoriale; direzione dell’esecuzione, 
collaudo 

La soggezione del baratto al codice dei contratti implica anche 
l’applicazione delle regole, ad oggi inattuate, in tema di qualificazione delle 
stazioni appaltanti e centralizzazione della committenza, che sono 
svincolate dalla qualificazione del contratto come appalto o concessione, e 
sono piuttosto legate alla tipologia e importo delle prestazioni. 

Ovviamente il mantenimento entro limiti di importo che non richiedono la 
qualificazione della stazione appaltante, consente formule organizzative 
flessibili. 

Talora gli enti territoriali prevedono strutture amministrative 
esclusivamente dedicate alla gestione dei patti di collaborazione, come il 
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citato regolamento del Comune di Bologna, che prevede “Al fine di 
semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, nel 
rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata alla 
gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede 
direttamente all’attivazione degli uffici interessati, costituendo per il 
proponente l’unico interlocutore nel rapporto con l’amministrazione” (art. 
10, c. 2, regolamento). 

E’ indubbio che un buon funzionamento del baratto amministrativo 
presuppone che l’ente territoriale abbia una struttura organizzativa che si 
occupi di tale formula contrattuale, sia nel senso della predisposizione del 
regolamento, sia per la indizione periodica di bandi, sia per la valutazione e 
approvazione delle proposte, e, infine, per l’aspetto fiscale inerente 
l’esonero o riduzione dei tributi. 

Sebbene il baratto possa essere attivato dall’iniziativa di cittadini singoli o 
associati, l’ente territoriale può avere un ruolo propulsivo e promozionale 
nei confronti dei cittadini. 

Invero, l’istituto rischia di fallire se rimesso all’iniziativa di singoli cittadini, 
non organizzati e non strutturati. L’ente territoriale può svolgere un ruolo di 
impulso, supporto tecnico, assistenza progettuale, coordinamento in fase 
esecutiva, verifica finale della realizzazione dell’opera o del servizio. 

Sotto tale profilo, anche per i singoli baratti amministrativi dovrà essere 
individuato un RUP, e, per gli interventi qualificabili come lavori, dovrà 
prevedersi un direttore dei lavori e il collaudo finale; per gli interventi che 
sono servizi, dovrà prevedersi un direttore dell’esecuzione (che coinciderà 
di regola con il RUP), e la verifica di conformità. 

 

12. Partenariato sociale e distribuzione dei rischi; partenariato sociale, 
volontariato, lavoro subordinato, contratti in economia 

Se si riconduce il baratto amministrativo a un contratto di appalto o 
concessione, i rischi dell’esecuzione dei lavori o dei servizi restano a carico 
dei privati esecutori, come anche i mezzi necessari. 
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In tale prospettiva non sono ipotizzabili forme di assicurazione dei 
lavoratori, o dei danni a terzi, a carico dell’ente territoriale. 

Né si instaura un rapporto di lavoro tra i cittadini aderenti all’accordo di 
partenariato sociale e l’ente territoriale. 

Nella prassi, si rinvengono regolamenti comunali che prevedono la 
cittadinanza attiva sotto forma di “volontariato civico” ipotizzando requisiti 
e albi dei cittadini attivi, e l’impiego dei volontari sotto la direzione e 
coordinamento dell’ente, con assicurazione dei rischi e mezzi d’opera a 
carico dell’ente (v. regolamento del Comune di Massarosa (Lucca), 
“regolamento per l’istituzione e gestione del servizio di volontariato civico 
– cittadinanza attiva”). 

Questo tipo di formula sembra però esulare dalla nozione di baratto 
amministrativo e sembra piuttosto una forma di esecuzione in economia, da 
ammettersi nei limiti di importo consentiti dall’ordinamento, e da vagliarsi 
alla luce del divieto di assunzione di dipendenti fuori dalla regola del 
concorso pubblico. Sicché il rapporto tra cittadini e ente resta sul piano della 
contratto d’opera. 

Se poi, il “volontario” viene remunerato o premiato con riduzione o esonero 
dai tributi (come fa il citato regolamento del Comune di Massarosa), si 
ritorna nello schema del baratto amministrativo, ma in tal caso non sembra 
possano prevedersi oneri assicurativi e fornitura di mezzi a carico dell’ente 
comunale, ovvero, ove li si prevedano, dovrebbero entrare nel calcolo dei 
costi del contratto anche ai fini della determinazione della misura della 
esenzione o riduzione tributaria. 

L’ipotesi di prestazione gratuita, con i connotati della personalità e 
spontaneità, costituisce volontariato e esula dalla nozione di baratto 
amministrativo: è stato correttamente osservato che nel baratto alla 
prestazione del cittadino fa da controprestazione la esenzione/riduzione 
fiscale; se vi è solo una prestazione volontaria del cittadino senza 
controprestazione da parte dell’ente territoriale, si esula dalla nozione di 
baratto; e per converso, il baratto amministrativo, proprio perché contempla 
una controprestazione, non costituisce volontariato19. 

                                                           
19 C. conti, sez. cont. Veneto, 21.6.2016 n. 313. 
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Peraltro anche nel caso di volontariato puro, le forme di assicurazione dei 
volontari a carico dell’ente pubblico sono ammesse entro precisi limiti: in 
particolare, l’art. 7 della legge-quadro sul volontariato n. 266/1991 
prevedeva la possibilità che “Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli 
enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le 
organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui 
all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa”. In tale 
contesto il c. 3 del medesimo articolo stabiliva espressamente che “La 
copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale della 
convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene 
stipulata la convenzione medesima”. 

Analogamente, l’art. 18 del codice del terzo settore, di cui al d.lgs. n. 
117/2017, stabilisce ora che “gli enti del Terzo settore che si avvalgono di 
volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile 
verso i terzi. (…) 

La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti 
del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a 
carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la 
convenzione”. 

Nei limiti anzidetti è, pertanto, consentito all’ente locale di avvalersi di 
lavoro prestato gratuitamente in regime di volontariato, con le riferite 
conseguenze in punto di copertura assicurativa20. 

 

13. La controprestazione a carico dell’ente territoriale, necessità di una 
corretta pianificazione ex ante degli interventi e di un coordinamento 
con il bilancio 

Si è già detto che il baratto amministrativo si connota come contratto a 
prestazioni corrispettive in cui l’ente territoriale è onerato di riduzioni o 
esenzioni da tributi. 

                                                           
20 C. conti, sez. Contr. Lombardia, 11.5.2015 n. 192. 
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Si è già osservato che rispetto alla previgente disciplina non occorre una 
stretta inerenza del tributi all’attività svolta. 

Dato il principio di indisponibilità della pretesa tributaria, la esenzione o 
riduzione del tributo non può che riguardare i tributi propri dell’ente 
territoriale, e la misura della esenzione o riduzione dovrà essere rigidamente 
commisurata al valore dell’attività svolta dai cittadini. 

Non si può che restare nei limiti della datio in solutum ovvero della 
compensazione, senza che sia possibile una supervalutazione dell’attività 
dei cittadini. 

Andranno anche prestabiliti, nei regolamenti degli enti territoriali, ovvero 
nei bilanci di previsione dei singoli anni, i limiti di importo entro cui l’ente 
intende accettare interventi sui beni comuni rinunciando al credito 
tributario. 

Ciò in quanto le entrate tributarie, nel bilancio dell’ente, ricevono una 
destinazione allo svolgimento delle varie funzioni dell’ente, e una minore 
entrata tributaria può determinare uno squilibrio nel bilancio e una 
sottrazione di risorse a determinate funzioni. 

Occorre pertanto pianificare gli interventi suscettibili di baratto 
amministrativo, in termini di spesa ad essi destinata, da quantificare in 
termini di minore entrata fiscale, individuando i tributi su cui calcolare la 
minore entrata. 

 

14. Prassi e verifica di impatto, criticità e prospettive 

L’attivazione del baratto amministrativo presuppone che i singoli enti 
territoriali si dotino di apposito regolamento. 

Alcuni regolamenti sono stati adottati, talora prima del codice dei contratti 
pubblici, sicché non sempre si fa menzione del baratto amministrativo; si fa 
riferimento a patti di collaborazione e a volontariato civico. 

Talora i regolamenti prevedono gli istituti in via sperimentale. 
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Occorrerà del tempo perché vi sia un congruo numero di regolamenti e si 
delineino buone prassi e si possa comprendere se l’istituto è destinato al 
successo o meno. 

E’ indubbiamente utile una periodica verifica di impatto, volta ad analizzare 
i singoli contratti di baratto, o i singoli patti di collaborazione, stipulati dagli 
enti territoriali. 

Una indagine del genere è stata ad esempio condotta sui patti di 
collaborazione stipulati dal Comune di Bologna nell’arco di due anni e 
mezzo, mediante analisi di 280 patti, diramazione di un questionario, esame 
delle tipologie soggettive di cittadini e oggettive di interventi, della misura 
del contributo economico comunale21. 

Il baratto presenta criticità in parte normative e in parte pratiche: 

- sul piano normativo, l’istituto ha contorni vaghi, e potrebbe perciò prestarsi 
a tentazioni di uso elusivo sia delle regole di evidenza pubblica che dei 
vincoli di finanza pubblica: tentazioni in cui gli enti locali non devono 
cadere, pena il fallimento di un istituto nato con buone intenzioni; 

- sul piano pratico, la finalità ambiziosa di una cittadinanza attiva che 
partecipa alla gestione dei beni comuni, si scontra con le difficoltà che i 
singoli cittadini, non organizzati, e senza un impulso adeguato, incontrano 
nell’assumere il ruolo di gestori e manutentori dei beni comuni. 

Tali difficoltà possono essere superate solo mediante un ruolo attivo e 
propulsivo degli enti territoriali, che dovranno saper cogliere le opportunità 
che tale strumento offre. 

Mediante un impegno serio nella costruzione e applicazione del 
regolamento sul baratto, delimitandone l’ambito e l’applicazione rispetto 
all’appalto e alla concessione, e dedicando una apposita struttura 
organizzativa, dotata di adeguate risorse umane e strumentali, alla 
cooperazione con i cittadini. 

Mediante adeguate forme di incentivazione, e sotto tale profilo andrà ben 
regolato l’ambito e la misura delle esenzioni o riduzioni fiscali. Ma si 

                                                           
21 V. I. PAIS, E. DE NICTOLIS, M. BOLIS, Valutazione dei patti di collaborazione del Comune di Bologna. 
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potranno studiare anche altre forme di persuasione dei cittadini, con lo 
strumentario del nudging “la spinta gentile”22. 
 

Rosanna De Nictolis 

Presidente del C.g.a. 

 

Pubblicato il 26 gennaio 2018 

                                                           
22 R. H. Thaler – C. R. Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness, 
2009; versione italiana: La spinta gentile - La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su 
denaro, salute, felicità Feltrinelli, 2014. 


