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Concessione di beni pubblici degli enti locali a organizzazioni del terzo 

settore 

Emiliano Composta* 

 

Abstract 

Sin dalla riforma del Titolo V della Costituzione e con i successivi interventi ascrivibili 

al cosiddetto “federalismo demaniale”, agli enti locali è sempre più richiesto di favorire 

la “massima valorizzazione funzionale” del proprio patrimonio immobiliare. L’elaborato 

analizza il tema delle concessioni, da parte degli enti locali, di beni pubblici a 

organizzazioni del terzo settore, prendendo in considerazione fonti di diritto positivo e 

giurisprudenza di livello nazionale ed europeo. Lo studio si concentra in particolare su 

due problemi: quello della possibilità di concedere i beni a canone agevolato o 

gratuitamente a enti del terzo settore, e quello delle modalità di assegnazione in gestione 

a soggetti privati. Per quanto riguarda la prima questione, si dimostra come sia nella piena 

facoltà degli enti locali concedere i propri beni a canone agevolato o in comodato d’uso 

gratuito alle organizzazioni del terzo settore, al ricorrere di determinate e specifiche 

condizioni. La seconda parte del lavoro si concentra sul tema delle modalità di 

concessione dei beni, analizzando le regole e i principi che disciplinano tali modalità di 

concessione. La sezione conclusiva analizza infine alcuni casi concreti basati su specifici 

Regolamenti comunali, identificando punti in comune e differenze tra le diverse scelte 

operate dalle amministrazioni locali prese in esame (bando pubblico, procedura negoziata 

o licitazione privata).  
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1. Introduzione 

Sin dalla riforma del Titolo V della Costituzione e con i successivi interventi ascrivibili 

al cosiddetto “federalismo demaniale”, agli enti locali è sempre più richiesto di favorire 

la “massima valorizzazione funzionale” del proprio patrimonio immobiliare.  

I beni appartenenti a Comuni e Province si distinguono in beni demaniali (art. 824 c.c.), 

beni patrimoniali indisponibili (art. 826, commi 2 e 3, c.c.), e nella categoria residuale dei 

beni patrimoniali disponibili.  

Rispetto a quest’ultima, si precisa che il patrimonio disponibile è composto da beni non 

strettamente funzionali all’attività dell’ente, e da cui l’amministrazione deve 

auspicabilmente ottenere un beneficio economico, tipicamente tramite locazione.  

Così, se per i beni facenti parte del patrimonio disponibile si deve procedere 

necessariamente tramite gli istituti di diritto privato, i beni demaniali o del patrimonio 

indisponibile sono invece oggetto di gestione autoritativa e quindi devono essere affidati 

tramite concessione amministrativa (tipicamente con la forma della concessione-

contratto1), tant’è che la dichiarazione di natura demaniale di un bene fa venire meno 

l’eventuale contratto di locazione precedentemente stipulato (vedi Cass. Civ., Sez. I, 

29/01/2002, n. 1067) 2. 

Prendendo quindi in considerazione il tema delle concessioni, che è quello che 

maggiormente interessa in questa sede, si pongono due problemi di diversa natura: quello 

della possibilità di concederli a canone agevolato o gratuitamente e quello delle modalità 

di assegnazione in gestione a soggetti privati.  

 

 

2. Canoni agevolati e gratuità 

Come noto, la Pubblica Amministrazione deve agire nel rispetto del principio di “buon 

andamento” (art. 97 Cost.), anche nella sua estrinsecazione rappresentata 

dall’economicità dell’azione amministrativa. Proprio su questo principio si incardinano 

diverse decisioni della giurisprudenza contabile, considerato che con la concessione di un 

bene a canone inferiore al prezzo di mercato o addirittura a canone gratuito si avrebbe un 

vantaggio economico per il concessionario (ciò anche prendendo in considerazione le 

spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a suo carico).  

                                                      
1 “Una forma di concessione amministrativa nella quale l’atto convenzionale privato resta sempre connesso 

e subordinato all’atto autoritativo di concessione, del quale costituisce mera attuazione” (Cass. Civ., Sez. 

Unite, 13/03/1972, n. 00728). 
2 Come da giurisprudenza costante (si vedano, su tutte, Cass. civ., Sez. Unite, 28/06/2006, n. 14865, Cass. 

civ., Sez. Unite, 26/06/2003, n. 10157 e Consiglio di Stato, Sez. V, 6/12/2007, n. 6265) non rileva il nomen 

iuris del rapporto instaurato, ma solamente la natura giuridica del bene.  
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Dovrebbe così trovare applicazione l’art. 12 della L. 241/1990, rubricato “Provvedimenti 

attributivi di vantaggi economici”, che recita: “la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione da parte delle 

amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e 

delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.  

Parte della giurisprudenza ha voluto dare un’interpretazione estensiva del principio di 

redditività dei beni pubblici, rilevando come gli enti locali non possano avere come unico 

obiettivo e criterio discretivo quello dell’interesse economico in senso stretto.  

Essi sono infatti, per definizione, enti a fini generali, e come tali orientano la propria 

azione allo sviluppo della comunità amministrata: “in linea generale sono ammesse 

deroghe (come sarebbe per l’ipotesi del comodato ad uso gratuito), ove venga perseguito 

un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene 

raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni” (Corte dei conti, Sezione 

regionale di controllo per il Molise, Deliberazione n. 1/2015/PAR e Corte dei conti, 

Sezione giurisdizionale per la Sardegna, sent. n. 234/2013).  

In particolare, “la concessione in comodato di beni di proprietà dell’ente locale è da 

ritenersi ammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico 

equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei 

casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell’attività concretamente svolta dal 

soggetto utilizzatore di tali beni” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la 

Lombardia, deliberazione n. 172/2014/PAR).  

La Sezione regionale di controllo per il Veneto (Deliberazione n. 716/2012/PAR) precisa 

poi che una deroga al principio di redditività dei beni pubblici è giustificata “solo 

dall’assenza di scopo di lucro dell’attività concretamente svolta dal soggetto destinatario 

di tali beni. (...) la sussistenza o meno dello scopo di lucro, inteso come attitudine a 

conseguire un potenziale profitto d’impresa, va accertata in concreto, verificando non 

solo lo scopo o le finalità perseguite dall’operatore, ma anche e soprattutto le modalità 

concrete con le quali viene svolta l’attività che coinvolge l’utilizzo del bene pubblico 

messo a disposizione”. 

Sul tema sono intervenuti più volte sia le giurisdizioni nazionali, che il legislatore. In 

particolare giova ricordare l’art. 32, comma 8, della L. n. 724 del 1994, secondo cui “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, a un valore comunque non inferiore a quello di mercato”, salvo 

gli “scopi sociali”.  
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Per definire questi “scopi sociali” occorre riferirsi agli scopi perseguiti dalle categorie 

menzionate nell’art. 1 della L. n. 390/1986 così come novellato dalla L. n. 302/2000, tra 

le quali rientrano tutte le “cooperative sociali, le associazioni di volontariato e le 

associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o 

umanitarie”. Viene inoltre in rilievo anche l’art. 32, comma 1 della L. n. 383 del 2000, 

che prevede la concessione in comodato di beni di proprietà dei Comuni ad associazioni 

di promozione sociale e ad organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro 

attività istituzionali. 

 

 

3. Modalità di concessione dei beni (diritto positivo) 

Nell’analizzare il diritto positivo sul punto che ci impegna, è necessario in primis citare 

il D.P.R. 296/2005 (che ha abrogato e sostituito la L. 390/86), che al comma 1 dell’art. 2 

riconosce la doverosità dell’espletamento di procedure di evidenza pubblica mediante 

pubblico incanto per la concessione di beni immobili appartenenti allo Stato, salvo 

eccezioni.  

L’art. 11, in particolare, prevede proprio una di queste eccezioni, statuendo che “I beni 

immobili dello Stato (...) possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone 

agevolato per finalità di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi 

sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in 

ragione dei princìpi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell'assunzione 

dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria” a tutta una serie di soggetti 

tra cui figurano anche cooperative sociali, comitati, associazioni, fondazioni.  

Nel caso di questi soggetti, quindi, oltre all’agevolazione di un canone ridotto, non si 

utilizza lo strumento del pubblico incanto, ma il procedimento viene attivato su istanza di 

parte, come specifica l’art. 20: “I soggetti aventi titolo interessati al conseguimento della 

concessione o locazione, presentano alla competente Filiale dell’Agenzia del demanio 

una domanda nella quale, oltre ai propri dati identificativi, sono indicati i dati 

identificativi dell'immobile, l’oggetto dell'attività da svolgere, le finalità di utilizzo, 

l'autorizzazione del competente organo dell'ente richiedente che garantisca la 

disponibilità delle risorse finanziarie, nonché, per il beni di interesse storico artistico, gli 

elementi necessari ai fini dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004”.  

Sarà poi il responsabile del procedimento a curare l’istruttoria e, in caso di esito positivo, 

a far pervenire all’Agenzia del demanio una proposta motivata, consigliando termini, 

canone e durata della concessione. Nell'ipotesi di presentazione di più domande relative 

al medesimo bene, è preferito il richiedente che assicuri un maggiore investimento per 

interventi di manutenzione o valorizzazione del bene (art. 22).  
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Nell’esaminare le norme nazionali, non possiamo però dimenticare il ruolo che gli enti 

locali rivestono in questa materia. Sono proprio questi ultimi infatti a decidere in 

autonomia, pur se nel rispetto della normativa, quali procedimenti attuare. Come diremo 

più avanti, molti di loro prevedono come regola generale quella della gara, subordinando 

l’utilizzo di forme diverse – più restrittive della concorrenza, ma anche più flessibili e 

forse più rispondenti alle attuali necessità – a criteri rigorosi. In questo senso depongono 

d’altronde gli orientamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

(AGCM)3, del giudice e del legislatore europeo4 e alcune pronunce del giudice 

amministrativo5.   

Discorso a parte merita il D. Lgs. n. 50/2016, comunemente detto codice degli appalti, 

che è entrato in vigore ex abrupto (ossia senza alcun periodo di vacatio legis, a differenza 

del decreto precedente) il 19 aprile 2016, abrogando contestualmente il D. Lgs. n. 

163/2006 e il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010.  

Come si può immaginare, considerato che sono passati solo pochi mesi, i contributi 

dottrinali e, ancor più, giurisprudenziali e provenienti dalla prassi sono ancora scarsi.  

A una prima analisi, tuttavia, la nuova normativa pare lasciare una certa libertà alla 

Pubblica Amministrazione nella scelta dell’operatore con cui contrattare. Il punto non 

manca di preoccupare l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che già aveva messo 

in guardia il legislatore dal rischio di “utilizzo della procedura negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire 

un’impresa” e di “elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio 

utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare 

un particolare soggetto”6. 

Più precisamente, nella parte IV del nuovo codice degli appalti, si trovano due istituti che 

potranno rivelarsi di interesse per le materie di cui tratta questo elaborato. Parliamo in 

particolare dell’art.189, rubricato “Interventi di sussidiarietà orizzontale”, che prevede la 

partecipazione della società civile alla cura di aree pubbliche o alla valorizzazione di aree 

                                                      
3 Si veda su tutte AS152, Misure di revisione e sostituzione di concessioni amministrative, in Bollettino n. 

42/98, particolarmente la parte che indica come “la selezione del concessionario dovrebbe essere informata 

a criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e concludersi con un provvedimento adeguatamente 

motivato. In particolare, dovrebbero assolutamente evitarsi i casi di "leggi-fotografia", nei quali il 

legislatore stesso identifica, direttamente o indirettamente, il concessionario” e “le procedure di gara o di 

evidenza pubblica ("concorrenza per il mercato" o “concorrenza amministrata”) per l'affidamento di 

concessioni dovrebbero costituire la regola, almeno per le concessioni contrattuali”. 
4 Comunicazione Interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario, in GU C 121 

del 29.4.2000, richiamata e sviluppata da due circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per le Politiche Comunitarie, n. 945 dell'1.3.2002 e n. 8756 del 6.6.2002. Si vedano inoltre 

l’ordinanza 3 dicembre 2001, in C-59/00, e la sentenza 7 dicembre 2000, causa C-324, Teleaustria c. Post 

& Telekom Austria. 
5 Sono numerose le pronunce in questo senso. A puro titolo esemplificativo, segnaliamo Tar Emilia 

Romagna, Sez. II, n. 1978/2008 e Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1856/2008. 
6 ANAC, Piano Nazionale Anticorruzione, settembre 2013, Allegato 3. 
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e beni immobili inutilizzati mediante iniziative culturali, interventi di decoro urbano, di 

recupero e riuso con finalità di interesse generale, attraverso l’affidamento in gestione ad 

un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della 

lottizzazione. 

Nel dettaglio, si prevede un diritto di prelazione ai cittadini organizzati in consorzi e 

residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i beni o le 

aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento. 

Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono 

inoltre formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta 

realizzabilità, indicandone i costi (ma senza oneri per l'ente medesimo).   

L’istituto del baratto amministrativo, invece, normato dall’art. 190, integra e modifica il 

dettato dell’art. 24 D. L. n. 133/2014, convertito con modificazioni in legge n. 164/2014, 

intitolato “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 

pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del 

dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, meglio noto come 

“Sblocca Italia”.   

Il nuovo codice parla di “contratti di partenariato sociale”, da stipularsi “sulla base di 

progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione a un 

preciso ambito territoriale”, che “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”.   

Gli enti territoriali, per contro, individuano “riduzioni o esenzioni di tributi”, che devono 

essere “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”.   

Alcuni problemi interpretativi, che già erano sorti nei confronti dell’art. 24 dello Sblocca 

Italia, non sono stati risolti. Tra questi, proprio le modalità di scelta del contraente che 

sigla il partenariato: non è ancora chiaro, infatti, se siano o meno necessarie le forme 

dell’evidenza pubblica7. 

 

 

 

 

                                                      
7 Poiché il decreto è stato approvato pochi mesi fa, i contributi degli interpreti non sono ancora numerosi. 

Per un primo approfondimento sul tema si veda: www.labsus.org/2016/05/codice-dei-contratti-pubblici-

art-189-e-190/. In senso critico sul baratto amministrativo: www.labsus.org/2015/12/le-ragioni-per-dire-

no-al-baratto-amministrativo/.  

http://www.labsus.org/2016/05/codice-dei-contratti-pubblici-art-189-e-190/
http://www.labsus.org/2016/05/codice-dei-contratti-pubblici-art-189-e-190/
http://www.labsus.org/2015/12/le-ragioni-per-dire-no-al-baratto-amministrativo/
http://www.labsus.org/2015/12/le-ragioni-per-dire-no-al-baratto-amministrativo/
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4. Modalità di concessione dei beni (giurisprudenza) 

Il secondo punto su cui soffermare l’attenzione riguarda le modalità di concessione dei 

beni.  

Come non ha mancato di rilevare la giurisprudenza in varie occasioni, alle concessioni di 

beni pubblici di rilevanza economica, poiché idonee a fornire un’occasione di guadagno 

a soggetti operanti nel libero mercato, si devono applicare i principi discendenti dall'art. 

81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di appalti (in particolare la 

Direttiva n. 23/2014), quali quelli della loro necessaria attribuzione mediante procedure 

concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di 

trattamento ai partecipanti8.  

Dello stesso avviso è la Commissione europea, che ha più volte messo in chiaro come i 

principi di evidenza pubblica, da attuare in modo proporzionato e congruo all'importanza 

della fattispecie in rilievo, vadano applicati in quanto dettati in via diretta e self-executing 

dal Trattato, anche alle fattispecie non contemplate da specifiche disposizioni 

comunitarie9.   

“A prescindere dall'applicabilità di specifici regimi – si legge nella Comunicazione della 

Commissione citata in nota – tutte le concessioni ricadono nel campo di applicazione 

delle disposizioni degli articoli da 28 a 30, da 43 a 55 del Trattato, nonché dei principi 

risultanti dalla costante tradizione giurisprudenziale della Corte di Giustizia in tema di 

non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e 

proporzionalità”.  

In linea con l’impostazione comunitaria si pone una pronuncia del Tar Liguria, che 

accogliendo il ricorso contro la concessione di un terreno assegnato senza svolgere una 

procedura comparativa, afferma: “(...) costituisce ormai jus receptum l’obbligo di 

esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto 

contraente anche relativamente alla materia delle concessioni di beni pubblici (siano essi 

del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni o dei comuni), 

in particolare laddove, come nel caso de quo, il rilascio della concessione di un bene 

demaniale costituisca il mezzo per affidare a terzi attività suscettibili di sfruttamento”10.  

L’ultima parte del passo riportato lasciava indubbiamente spazio all’interpretazione: la 

procedura ad evidenza pubblica era ritenuta necessaria nel caso di beni che potessero 

tradursi in un vantaggio economico per il concessionario, senza però esprimersi sul caso 

di beni privi di questa caratteristica. Sul punto specifico si è invece espressa 

                                                      
8 Si vedano Consiglio di Stato, Sez. VI, 25/9/2009 n. 5765 e Tar Campania, Sentenza n. 3828/2009. 
9 Si veda la già citata Comunicazione Interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto 

comunitario, in GU C 121 del 29.4.2000. 
10 Tar Liguria, Sentenza n. 1832/2011. Per una decisione dai presupposti simili si veda Consiglio di Stato, 

Sez. VI, n. 362/2007.  
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un’importante decisione del Tar Marche, che nel giudicare sul ricorso contro il rinnovo 

di una concessione di bene demaniale, pur riconoscendo la sussistenza dei principi di 

origine comunitaria aggiunge che nel caso di specie, “trattandosi di bene di scarsa 

rilevanza economica, e destinato ad uso privato non imprenditoriale, appare 

condivisibile che il Comune, in presenza di un’utilizzazione del bene indifferente ai propri 

scopi e non essendo il medesimo intenzionato ad utilizzare esso stesso il bene, dia 

preferenza al rinnovo della concessione”11.  

Il discrimen tra necessità o meno di espletare una procedura ad evidenza pubblica è quindi 

proprio rappresentato dalla rilevanza economica del bene e dalla sua destinazione, come 

peraltro il Consiglio di Stato aveva fatto rilevare in diverse occasioni12. 

Lo stesso Tar Liguria, qualche anno più tardi, si allineerà a questa posizione interpretativa 

con la Sentenza n. 67/2014, che data la sua rilevanza per i temi oggetto della nostra 

indagine merita di essere analizzata nel dettaglio. Il caso riguardava il ricorso da parte del 

Comitato Cittadini del Centro Est Onlus nei confronti del Comune di Genova, che aveva 

dato in concessione un edificio al Centro giovanile autogestito “Terra di nessuno” di 

Don Andrea Gallo.  

Tra i motivi di doglianza, il Comitato denunciava in particolare la violazione dei principi 

in tema di evidenza pubblica, in quanto ad avviso del ricorrente il Comune avrebbe dovuto 

svolgere una procedura comparativa “volta a verificare l’eventuale esistenza di soggetti 

interessati e disposti ad offrire all’amministrazione condizioni migliori o di soddisfare 

maggiormente l’interesse pubblico”.  

Il Tribunale ha rigettato il ricorso sottolineando che “Le concessioni di beni non destinati 

allo sfruttamento economico rappresentano (...) una manifestazione del potere 

dominicale dell’ente proprietario che, pur essendo soggetta al rispetto dei canoni di 

pubblicità, imparzialità e buona amministrazione, precede logicamente la realizzazione 

delle aspettative dei soggetti terzi. Ne deriva che la pubblica amministrazione, pur non 

potendo individuare in modo arbitrario i soggetti cui affidare la disponibilità dei propri 

beni, non è tuttavia tenuta all’espletamento di un confronto comparativo fra i potenziali 

concessionari laddove, nell’esercizio delle proprie attribuzioni discrezionali, ritenga 

motivatamente che l’attività di particolari soggetti meriti di essere favorita in ragione 

dell’interesse che presenta per la collettività, soprattutto qualora le finalità del privato 

coincidano con gli obiettivi prefissati dall’amministrazione”.  

Ed è proprio questo il caso del Comune di Genova, che sin dal 2010, aveva esplicitato 

con una delibera di indirizzi il proprio interesse e sostegno per le attività socio-culturali 

dei centri giovanili autogestiti.  

                                                      
11 Sentenza n. 41/2012. 
12 Su tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 168/2005. 
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Un’impostazione differente, continua il Tribunale, “comporterebbe, quale logica 

conseguenza, che la pubblica amministrazione non possa disporre dei propri beni in 

coerenza con le scelte discrezionali (lato sensu politiche) operate a monte, dovendosi 

invece limitare a scegliere i beneficiari sulla base di criteri riferiti all’ordine cronologico 

di presentazione delle domande, ovvero alla maggiore convenienza economica: soluzione 

che si appalesa assurda soprattutto nell’amministrazione locale, dove i criteri che 

presiedono all’utilizzo del patrimonio pubblico e le finalità perseguite attraverso i 

relativi atti di disposizione costituiscono una parte non irrilevante del programma ‘di 

governo’ dell’Ente”. 

 

 

5. Regolamenti comunali 

L’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 267/200013 e l'art. 16, comma 1, della L. R. 1/2006, n. 114  

delegano ai Comuni la potestà decisoria sulle concessioni di beni appartenenti al proprio 

patrimonio. 

Sono numerosi i Comuni che si sono dotati di propri regolamenti per la disciplina della 

concessione di beni immobili a terzi, di contenuto spesso simile, ma con alcune sostanziali 

diversità. Approfondire alcuni esempi appare fondamentale, in quanto l’organizzazione 

che voglia proporsi come concessionaria dovrà relazionarsi proprio con le 

amministrazioni comunali e le loro regole. 

L’atto di concessione deve di regola prevedere: i) l'oggetto, le finalità e il corrispettivo 

della concessione; ii) la durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di 

pubblico interesse.  

In tutti i regolamenti analizzati (tranne quello del Comune di Pisa) si opera una distinzione 

a seconda che il concessionario sia un soggetto con fini di lucro o senza fini di lucro; in 

questo secondo caso, vengono previste delle riduzioni al canone – in percentuali diverse 

a seconda del Comune – fino ad arrivare in alcuni casi al 100 per cento, che si configura 

come comodato d’uso gratuito. Si elencano di seguito alcuni esempi: 

- Regolamento Comune di Bari: art. 9, comma 2 “Detti beni immobili sono assegnati con 

provvedimento della Giunta Comunale ai soggetti che presentino richiesta di ottenere 

spazi, in base ad una istruttoria svolta in relazione ai seguenti fattori, elencati in ordine di 

                                                      
13 “Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio 

comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed 

utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad 

altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”. 
14 Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo 

economico e sociale e il governo del territorio comunale, salvo quelle attribuite espressamente dalla legge 

ad altri soggetti istituzionali.  

http://www.comune.bari.it/pls/upload/docs/F1677121549/Regolamento_gestione_immobili_fabbricati_e_terreni_comunali.pdf
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importanza: i) riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nella città, come 

rilevanti per fini pubblici o per l’interesse collettivo dalle vigenti leggi, dallo Statuto 

Comunale o dai Regolamenti; ii) carattere delle finalità prevalenti perseguite dal soggetto 

con l’attività per l’esercizio della quale viene richiesta l’assegnazione del bene immobile 

comunale; iii) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente”. Gratuità per 

i soggetti operanti nei settori previsti dalle leggi speciali vigenti in materia di 

tossicodipendenza e di pubblica assistenza. 

- Regolamento Comune di Parma: art. 8.1.1 “Un’apposita Conferenza dei Servizi 

Intersettoriale, costituita da un rappresentante del Settore competente per la gestione del 

patrimonio comunale e da quattro referenti dei Settori interessati dagli ambiti di 

intervento (sport, welfare, ambiente, cultura), provvederà a valutare le domande 

pervenute ed a predisporre un piano delle assegnazioni e la determinazione dei relativi 

canoni concessori”. Non gratuità. 

- Regolamento Comune di Pisa: art. 11 “L’assegnazione in uso a terzi di beni demaniali 

e di beni patrimoniali indisponibili è effettuata attraverso la concessione amministrativa. 

Il rapporto concessorio è sottoposto a regole di diritto pubblico e pertanto le condizioni 

per la concessione dell’immobile sono disposte unilateralmente dalla Amministrazione. 

L'Amministrazione, nell’affidare in concessione a terzi beni appartenenti al proprio 

demanio o al patrimonio indisponibile, si ispira ai seguenti principi: attuare una completa 

e razionale utilizzazione dei beni pubblici nel rispetto delle esigenze degli utenti e delle 

caratteristiche dei beni; garantire la redditività dei beni; assicurare la più ampia fruibilità 

dei propri beni”. Non gratuità. 

- Regolamento Comune di Ferrara: art. 16 “I contratti con i quali l'Amministrazione 

Comunale concede, in uso, in locazione od in affitto beni immobili che rivestono 

particolare importanza e valore sono, di norma, affidati mediante procedura di pubblica 

evidenza e mediante trattativa privata per tutti quelli in cui il canone concessorio o di 

locazione è inferiore a 20.000 euro annui. Nel caso di attivazione della procedura di 

evidenza pubblica mediante pubblico incanto l’aggiudicazione avverrà in prevalenza con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. La Giunta Municipale, in casi 

di particolare rilevanza sociale, culturale e ricreativa, per soggetti del terzo settore che 

operano nel campo dell’inclusione sociale, della cultura e del protagonismo giovanile, per 

le scuole di musica di particolare rilevanza, per i centri sociali anziani e le contrade del 

Palio, può estendere la riduzione fino al 100 per cento. 

- Regolamento Comune di Pescara: art. 12 “I beni possono essere locati e/o concessi ai 

soggetti indicati al precedente art. 11, con le modalità di cui al punto 2) dello stesso 

articolo, che presentino istanza per ottenere spazi, in base ad istruttoria svolta in relazione 

ai seguenti fattori e parametri, elencati in ordini d'importanza: valenza sociale degli scopi 

perseguiti o comunque riconoscimento della funzione svolta come rilevante per fini 

file:///D:/downloads/Regolamento%20concessione%20beni%20immobili_353_1_0_C_RNC.pdf
http://www.comune.pisa.it/uploads/2013_02_18_11_00_50.pdf
http://www.comune.fe.it/attach/politica/docs/regolamenti/regolamento_concessione_uso_beni_immobili_comunali.pdf
http://www.comune.pescara.it/files/doc_online/2013/f3781_Regolamento_Comunale_Beni_Immobili_DELCC_N25_2013.pdf
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pubblici o per l'interesse collettivo dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai Regolamenti; 

finalità dell'attività, per la quale si chiedono gli spazi, in linea con i programmi e gli 

obiettivi dell'Amministrazione Comunale; destinazione totale degli utili e degli eventuali 

avanzi di gestione a scopi istituzionali con divieto di distribuzione dei fondi, utili, riserve 

e capitali durante la vita dell’ente, fondazione, associazione; struttura e dimensione 

organizzativa del soggetto richiedente; è necessario indicare, in particolare, il numero di 

operatori che quotidianamente svolgono attività all’interno dell’Associazione; capacità di 

aggregazione, verificabile sulla base del numero aderenti/iscritti in sede locale e della 

capacità di coinvolgimento della cittadinanza; saranno privilegiate le Associazioni che 

dimostrino, dietro presentazione di adeguata documentazione giustificativa, di aver svolto 

nel corso degli ultimi tre anni diverse iniziative sul territorio e aver seguito diverse 

pratiche inerenti gli scopi per cui è stato richiesto l’immobile”. Non gratuità. 

Tra gli altri Comuni che si sono dotati di regolamenti simili ricordiamo:  

 Bologna: i beni vengono assegnati tramite bandi pubblici indetti dai Settori e dai 

Quartieri. Gratuità “in presenza di adeguata motivazione circa l'utilità generale 

del progetto”; 

 Mantova: i beni vengono assegnati a seguito di procedura ad evidenza pubblica. 

Riduzione del canone fino al 90 per cento; 

 Modena: gratuità per i soggetti operanti nei settori previsti dalle leggi speciali 

vigenti in materia di tossicodipendenza e di pubblica assistenza; 

 Padova: gratuità per associazioni e organizzazioni iscritte nel Registro delle 

associazioni, nell'area tematica “sociale e sanitaria”; 

 Palermo: riduzione del canone del 40 per cento per enti senza scopo di lucro che 

operano nel settore assistenziale, socio-culturale, religioso, ambientale; 

 Prato: gratuità per enti, associazioni, fondazioni e comitati che, non avendo scopo 

di lucro, promuovano e tutelino interessi generali della comunità ed a condizione 

che i richiedenti non perseguano attività economiche, non siano enti economici, 

sia pubblici che privati, associazioni di categoria o di interessi specifici, nonché a 

condizione che gli utenti non partecipino attraverso quote azionarie, rette, tariffe 

ecc. ad esclusione delle quote di adesione di scarsa consistenza economica; 

 Reggio Emilia: gratuità possibile se adeguatamente motivata. L’interesse 

pubblico deve sussistere in ordine alle finalità dell’Amministrazione comunale e 

non semplicemente in ordine alle finalità del soggetto concessionario – ad 

esempio la concessione a titolo gratuito per sede di un’associazione è insufficiente 

se non vi è almeno un interesse pubblico rinvenibile nell’attività che verrà svolta 

dall’associazione proprio nei locali oggetto di concessione; 

http://www.padovanet.it/noprofit/associazioni_search?getFinalita=5
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 Torino: non gratuità; 

 Vigevano: gratuità per enti e associazioni senza scopo di lucro che operano nel 

settore sociale, assistenziale, di educazione e formazione, culturale, sportivo, 

ambientale. 

 

 

6. Normativa regionale 

Anche alcune Regioni si sono dotate di una normativa per disciplinare le concessioni di 

beni appartenenti al proprio patrimonio. 

La Regione Puglia, in particolare, prevede la possibilità di utilizzare le forme dell’avviso 

pubblico o della procedura ad istanza di parte. In caso di più richieste dello stesso bene, 

si procede all’esperimento di procedure ristrette di selezione con invito dei richiedenti. 

La scelta avviene con il criterio del massimo rialzo (se sono presentate più offerte di pari 

importo, si chiede un’offerta migliorativa e qualora non si raggiunga una decisione, si 

estrae a sorte) o dell’offerta economicamente più vantaggiosa (la lettera di invito contiene 

le modalità di espletamento della selezione, i criteri di scelta e la relativa ponderazione). 

Diversamente, il Regolamento 4/2015 della Regione Marche, all’art. 9, statuisce che:  

“I beni immobili indisponibili possono essere dati in concessione a titolo gratuito a: 

a) Enti e aziende dipendenti della Regione, sulla base di specifiche disposizioni 

contenute nelle rispettive leggi istitutive, nonché a soggetti e organismi 

interistituzionali a cui la Regione aderisce o partecipa, sempre che tale forma di 

beneficio sia prevista dall’atto di adesione, ovvero dall’atto costitutivo o dallo 

statuto dei concessionari; 

b) Enti locali e loro forme associative, sulla base e nei limiti delle norme che 

correlano l’uso a specifiche funzioni conferite; 

c) Amministrazioni dello Stato, sulla base e nei limiti di specifiche norme che 

consentono tali forme di utilizzo; 

d) Agli enti ecclesiastici, limitatamente ai luoghi di culto e alle loro pertinenze”.  

Secondo tale disciplina, qualora più soggetti siano interessati allo stesso bene, l’ordine di 

priorità nella scelta della controparte sarà proprio quello delineato dallo stesso articolo 9. 

Ai nostri fini appare inoltre di sicuro interesse la disciplina del Decreto del Presidente 

della Giunta della Regione Piemonte, n. 7/R del 23 novembre 2015 che, dopo aver 

individuato come regola generale l’utilizzo della procedura comparata ad evidenza 

pubblica, avviata d’ufficio o su istanza di parte, ne elenca alcune eccezioni. In particolare, 

si può procedere ad assegnazione diretta quando il concessionario sia un’amministrazione 

pubblica, quando la procedura ad evidenza pubblica non abbia dato esito, quando il 

concessionario sia un soggetto di natura pubblica o privatistica senza finalità lucrative 
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che operi per la realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio e promozione 

del territorio o comunque di utilità sociale o culturale, sportiva e ricreativa, ovvero 

quando, tenuto conto della specificità del bene, l’interesse pubblico può essere perseguito 

da un unico soggetto. 

Infine, la disciplina della Regione Campania prevede che l’Amministrazione possa 

prescindere dall’espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica non solo in 

caso di canone annuale inferiore o uguale a € 5.000,00, ma anche quando i destinatari 

della concessione siano: 

a) Enti pubblici; 

b) Associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre 

Istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica acquisita ai 

sensi dell’art. 12 del Codice Civile, senza fini di lucro;  

c) Associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 del Codice Civile che siano dotate 

di proprio strumento statutario dal quale sia possibile, in modo inequivocabile, 

desumere l’assenza totale di finalità lucrative;  

d) Altri enti o organismi non compresi nei punti precedenti la cui attività assume le 

caratteristiche di interesse regionale o sociale, sempre che operino senza fine di 

lucro. 

 

 

7. Conclusioni  

Il legislatore italiano, anche perché indotto da condizioni di bilancio, richiede agli enti 

locali di valorizzare adeguatamente gli immobili pubblici sotto il profilo economico, 

fornendo nuovi poteri e strumenti a tal fine.  

Con riguardo alle due questioni da cui ha preso le mosse il presente elaborato, possiamo 

innanzitutto osservare che è nella piena facoltà degli enti locali concedere i propri beni a 

canone agevolato o in comodato d’uso gratuito alle organizzazioni del terzo settore, con 

le eventuali specificazioni che sono state individuate in precedenza.  

Più problematico appare invece il tema relativo alle modalità di scelta del concessionario. 

È immediatamente comprensibile perché, quando intende contrarre, la Pubblica 

Amministrazione debba sottostare a regole più stringenti rispetto a quelle che ordinano i 

rapporti tra privati in attuazione degli obblighi di imparzialità e buon andamento 

dell'azione amministrativa posti dall’art. 97 Cost.  

Nello specifico, assumono rilievo primario i principi generali di pubblicità, trasparenza e 

concorrenza nella scelta del contraente, presenti tanto a livello nazionale quanto europeo. 

Tali principi, anche in forza della prevalenza del diritto europeo di cui all’art. 117 Cost., 
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non possono in linea di principio essere derogati da norme gerarchicamente inferiori e 

rappresentano un punto fermo per l’interprete.  

Analizzando l’attività amministrativa di diversi Comuni, possiamo rilevare una certa 

eterogeneità per quanto riguarda le modalità di scelta del concessionario del bene. 

La modalità che appare utilizzata con maggiore frequenza è quella dell’avviso pubblico 

aperto ad organizzazioni appartenenti a determinate categorie (in particolare associazioni, 

cooperative sociali, fondazioni ed altri soggetti attivi in ambito non profit). 

 Tali soggetti presentano un progetto, che viene poi valutato da una commissione 

di gara al fine di stilare la graduatoria finale. Il soggetto vincitore verrà poi 

chiamato a stipulare il contratto/convenzione (ipotesi 1). 

 Per contro, altri Comuni adottano la forma del bando pubblico senza limitazioni 

di accesso legate alla natura del soggetto partecipante o alla sua forma giuridica. 

Pertanto, tutti i soggetti interessati possono presentare un’offerta per la gestione 

del bene e l’aggiudicazione avviene tramite il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (ipotesi 2). 

 Non mancano poi esempi di licitazione privata, a cui possono partecipare non tutti 

i soggetti interessati, ma soltanto quelli invitati dall’amministrazione concedente 

e che sono richiesti di presentare un’offerta (ipotesi 3). 

 Infine, anche se più raramente, alcune Amministrazioni scelgono la via della 

procedura negoziata. È questo il caso, per esempio, in cui sia la stessa 

organizzazione a fare richiesta di concessione di un bene all’Amministrazione 

comunale, la quale lo affida direttamente tramite una deliberazione della Giunta 

con necessità di motivare adeguatamente la propria scelta (ipotesi 4).  

Dallo studio delle norme e delle sentenze che sono state analizzate, è possibile osservare 

che, nel trattare di concessioni di beni pubblici ad organizzazioni del terzo settore, ci sono 

altri elementi che intervengono e giocano un ruolo di rilievo accanto ai principi di 

pubblicità, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.  

Il primo di questi elementi è rappresentato sicuramente dalla rilevanza economica del 

bene oggetto di concessione e dalla sua destinazione d’uso.  

Come abbiamo visto, in caso di bene di scarsa rilevanza economica, e destinato ad uso 

privato non imprenditoriale, parte della giurisprudenza non ritiene che l’Amministrazione 

sia sempre e comunque obbligata ad utilizzare procedure selettive (anche in caso di 

rinnovo della concessione del bene).  

Ancora più rilevanti, anche per gli sviluppi futuri della materia, sono le considerazioni 

fatte sull’interesse dell’organizzazione che chiede la gestione del bene. Parte della 
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giurisprudenza, ed in particolare la citata Sentenza 67/2014 del Tar della Regione Liguria, 

ha dato un’interpretazione innovativa del punto.  

L’Amministrazione non è tenuta ad attuare una procedura comparativa quando 

l’organizzazione a cui affidare il bene si fa carico di un’attività che presenti un interesse 

per la collettività, per tutelare il quale l’Amministrazione stessa ha dichiarato di volersi 

impegnare. Un ragionamento contrario sarebbe d’altronde illogico e significherebbe 

affermare che l’ente non può esercitare il potere discrezionale per destinare dei beni ad 

un utilizzo coerente con le proprie finalità, ma dovrebbe invece compiere una scelta 

basandosi solo sulla maggiore convenienza economica di una proposta rispetto ad 

un’altra.  

Per contro, l’incidenza del nuovo codice degli appalti sul tema oggetto del nostro 

elaborato risulta limitata. L’art.189, riguardante gli interventi di sussidiarietà orizzontale, 

prende infatti in considerazione due ipotesi la cui portata appare, ad una prima 

valutazione, circoscritta. In primo luogo, si individua la gestione di aree riservate al verde 

pubblico urbano o di immobili di origine rurale riservati alle attività collettive sociali e 

culturali di quartiere – con esclusione di quelli ad uso scolastico o sportivo – ceduti al 

Comune nell’ambito delle norme urbanistiche. Ad ulteriore riduzione dell’estensione 

della fattispecie, è inoltre prevista la necessità che i cittadini si riuniscano in un consorzio, 

prima di effettuare la richiesta.  

Anche l’istituto della realizzazione di opere di interesse locale appare di scarsa incidenza, 

in quanto esse devono essere di pronta realizzabilità e proposte, anche in questo, da un 

gruppo di cittadini organizzati.  

In definitiva, sembra quindi potersi affermare che l’evidenza pubblica rimane il criterio 

principe cui l’Amministrazione deve rifarsi nel contrattare con i privati.  

Tuttavia, in situazioni particolari quali la scarsa rilevanza economica del bene e la sua 

destinazione ad un uso non commerciale sembra possibile derogare a questo principio 

motivando adeguatamente la scelta.  

Una tale ipotesi sembra ulteriormente e vieppiù avvalorata qualora sussista una 

comunione di interessi tra l’attività svolta dal concessionario e i fini più generali dell’ente 

concedente.  


