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Mozione n. 141 

del 19 luglio 2022 

(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale) 
___________ 

 
 

PREMESSO CHE 
 

la missione delle cooperative sociali, secondo l'art. 1 della Legge n. 381/1991, è quella di 
perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione 
sociale dei cittadini; 
 
la Legge n. 381/1991 ha riconosciuto la cooperazione sociale quale formula giuridica ed 
organizzativa che, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, persegue fini 
sociali, in ciò realizzando i precetti costituzionali di cui agli artt. 2, 45 e 118 della 
Costituzione; 
 
le cooperative sociali perseguono il loro compito attraverso: 

A. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; 
B. lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di               

servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1, Legge   
n. 381/1991); 
 

la funzione che vede la cooperazione sociale di tipo B) impegnata nell'inserimento lavorativo, 
è un'esperienza storica consolidata. Queste cooperative hanno svolto e svolgono un ruolo 
fondamentale nella gestione delle politiche attive a favore delle persone disabili e 
svantaggiate e pongono particolare attenzione all'inclusione lavorativa di queste persone, 
rappresentando uno degli strumenti più significativi in termini di risultati di percorsi di 
inserimento e inclusione sociale e lavorativa stabili per questi cittadini; 
 
un siffatto contesto non solo comporta il necessario instaurarsi di reciproche relazioni tra le 
cooperative sociali ed i Comuni, ma legittima l'istanza delle prime volta al riconoscimento non 
meramente formale del proprio ruolo, volto al soddisfacimento di obiettivi di interesse 
generale; 
 
nel rispetto dei principi imposti dalla Legge n. 241/90, è necessario individuare le modalità e i 
termini per l'affidamento di servizi pubblici in modo da garantire, oltre che lo svolgimento del 
servizio stesso, gli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla cooperazione sociale; 
 
in virtù di tali obiettivi, l'affidamento di servizi pubblici non può essere regolato e condizionato 
dalla normativa concernente la libera concorrenza, ma vanno individuate tutte le fonti 
normative che possano favorire l'ingresso nel mercato del lavoro delle cosiddette persone 
svantaggiate; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

le specifiche finalità sociali e il particolare modello organizzativo delle cooperative sociali 
sono anche all'origine delle disposizioni che la Legge n. 381/1991 stabilisce per regolare i 
loro rapporti di partnership con le Pubbliche Amministrazioni; 
 
la normativa specifica prevede, per le cooperative sociali di tipo B), le disposizioni contenute 
nell'art. 5, commi 1 e 431, Legge n. 381/1991, alle quali si aggiungono quelle·di·cui·       
all'art. 112, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 
 
l'art. 143 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce una riserva per i contratti aventi ad oggetto servizi 
sanitari, sociali, culturali e ambientali sottosoglia comunitaria, di durata massima triennale, a 
favore delle organizzazioni che: 
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A. hanno come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico 
legata alla prestazione dei servizi di cui sopra; 

B. reinvestono gli utili al fine di conseguire le loro finalità statutarie; 
 

l'art.5 della Legge n. 381/1991 abilita gli Enti pubblici e società pubbliche a stipulare, anche 
in deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici, convenzioni con le cooperative sociali 
(di tipo B) per la fornitura di beni e servizi, purché di valore inferiore alla soglia fissata dalle 
direttive comunitarie e finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate; 
 
tale possibilità è offerta non a qualsiasi cooperativa sociale, ma solo a quelle che tra i suoi 
lavoratori abbia almeno il trenta per cento di persone svantaggiate, considerati tali quelli 
previsti dall’art. 4 della Legge n. 381/1991: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex 
degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i 
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le 
persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi 
alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno. 
 

RITENUTO OPPORTUNO 
 

evidenziare che l'interesse di Roma Capitale verso le cooperative sociali di tipo B), trova 
ampia giustificazione nella volontà di fornire, ai soggetti che ne fanno parte, la possibilità di 
realizzare la loro missione sociale, attraverso il ricorso al convenzionamento che al 
contempo potrebbe rappresentare, per Roma Capitale, un modo per acquisire servizi 
strumentali comunque necessari perseguendo, senza oneri aggiuntivi, risultati di interesse 
generale attraverso concrete politiche di inclusione sociale e lavorativa di cittadini disabili e/o 
in condizione di svantaggio; 
 
affidare, da parte di Roma Capitale, alle cooperative sociali di tipo B) specifici servizi dei 
quali l'organizzazione comunale necessita (pulizia, mantenimento verde pubblico, 
archiviazione, ecc.), rappresenta un modo di accompagnare al lavoro le persone 
svantaggiate e contribuire al loro inserimento sociale; 
 
affidare servizi pubblici comunali alle cooperative di tipo B), le quali, con le relative 
prestazioni agli utenti, collaborano nella gestione di un servizio pubblico comunale. Il 
rapporto giuridico che si costituisce in tale occasione tra Roma Capitale e cooperative di tipo 
B) trae fonte da un provvedimento amministrativo (la concessione di un'attività di 
competenza consiliare ex art. 42, comma 2, lett. e del D.Lgs. n. 267/2000) che si completa 
con la stipula della successiva convenzione inquadrabile in uno di quei contratti ad oggetto 
pubblico, attualmente disciplinati dall'art. 11 della Legge n. 241/1990; 
 
considerare, nella prospettiva dell'affidamento ad una cooperativa sociale di tipo B), 
l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate quale servizio/attività di Roma Capitale e 
come tale, non trovando applicazione l'art. 5 della Legge n. 381/1991, e quindi le sue 
limitazioni, non si sarebbe di fronte ad un contratto di fornitura alla Pubblica 
Amministrazione, la cui scelta del contraente è disciplinata dal Codice dei contratti pubblici, 
ma alla gestione di servizio pubblico comunale al quale si applica per l'individuazione del 
gestore l'art.30 dello stesso Codice dei contratti. 
 
Per i motivi espressi in narrativa 

 
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA  

IL SINDACO E LA GIUNTA CAPITOLINA 
 

- a dare impulso alla procedura amministrativa per aggiornare l'Elenco Speciale Capitolino 
delle Cooperative Sociali di tipo B); 
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- a destinare all'inserimento occupazionale di persone svantaggiate, ai sensi della            
Legge n. 381/91, una percentuale di almeno il 5% dell'importo complessivo degli 
affidamenti delle forniture di servizi; 

 
- a definire un regolamento per attivare le procedure negoziali o convenzioni caratterizzate 

dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili, prevedendo il 
raggiungimento della percentuale stabilita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.to: Biolghini, Battaglia, Converti, Bonessio, Ciani, Corbucci, Trabucco, Pappatà e Stampate. 
___________________________________________________________________________ 
La suestesa mozione è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina con 29 voti, 

nella seduta del 19 luglio 2022. 
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