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Il finanziamento alla scuola privata
tra leggi statali e leggi regionali*
di Giovanni Cimbalo

L’emanazione di una legge nazionale sulla parità1 non costituisce
oggi il mero adempimento di una previsione costituzionale ma ha
come fine di estendere alle scuole di ogni ordine e grado, in modo
uniforme su tutto il territorio dello Stato, i risultati conseguiti in
materia di accesso al finanziamento pubblico dalle scuole private
nel settore scolastico, a partire dalle scuole materne dove più forte
è la presenza dell’iniziativa dei privati2.

Lo sviluppo dell’iniziativa privata nelle scuole materne ha fatto
aggio sulla competenza regionale in materia di assistenza scolastica
e formazione professionale, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione
e le Regioni a Statuto speciale hanno confermato e rafforzato questa
competenza nei rispettivi Statuti3. Proprio in virtù della loro mag-

* Per una trattazione più ampia ed organica vedi G. CIMBALO, La scuola tra
servizio pubblico e principio di sussidiarietà. Libertà e finanziamento pubblico della
scuola privata, Facoltà di scienze politiche «C. Alfieri», Reprint series, n. 22, Firen-
ze, 1997 (edizione provvisoria).

1 Il 18 luglio il D.d.l. che raccoglieva queste sollecitazioni è stato presentato
in Consiglio dei Ministri. Cfr. Ministro della pubblica istruzione, dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, D.d.l. Senato, 2741, Disposizioni per il diritto
allo studio e per l’espansione, la diversificazione e l’integrazione dell’offerta formativa
nel sistema pubblico dell’istruzione e della formazione, 4.8.1997.

2 A partire dagli anni ’50, viste le carenze del servizio pubblico e anche a causa
dell’entrata a pieno titolo della donna nel mondo del lavoro, l’iniziativa religiosa in
materia scolastica ha spesso surrogato l’intervento statale, creando così una diffusa
rete di scuole materne a carattere religioso, soprattutto cattolico, accompagnate dal-
l’istituzione di scuole materne a cura dei Comuni o delle aziende, per effetto dei
C.C.N.L. Cfr. S. LARICCIA, Scuola privata e scuola pubblica confessionale: trent’anni di
conflitti e di polemiche (1945-1977), in «Città e Regione» n. 7, 1977, pp. 60 ss.; L.
BORGHI, Educazione religiosa e istruzione confessionale, Milano, 1970, p. 135.

3 Relativamente alle Regioni che prevedono una competenza più ampia in
materia si veda: Statuto Regione Sicilia artt. 14, lett. r), 17; Statuto Regione Sarde-
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giore autonomia queste ultime sono intervenute nel settore, erogan-
do le prime provvidenze a favore delle scuole materne. Restava da
aprire la strada all’intervento delle Regioni a statuto ordinario e ciò
è stato fatto utilizzando l’evoluzione della nozione di assistenza sco-
lastica, che ha assunto contenuti più chiaramente definiti e ben
espressi dal termine «diritto allo studio»4. Le Regioni hanno così
visto dilatare la loro competenza in materia di interventi a favore
delle scuole materne, al punto che oggi la legislazione regionale
concernente tale settore è certamente copiosa e diversificata, sì da
meritare un attento esame5.

Tuttavia la richiesta degli operatori privati di ottenere risorse
per le loro scuole non poteva ignorare il limite costituzionale trac-
ciato dall’art. 33, terzo comma, della Carta; né per superare questi
ostacoli poteva ricorrere ai tradizionali istituti della «scuola pareg-
giata» e della «scuola riconosciuta»6, ma doveva utilizzare, mutuan-
dola, la nozione di «scuola a sgravio»7.

Si è sostenuto allora8 che l’iniziativa dei privati sollevava la Re-

gna, artt. 4, h), 5, a); Statuto Regione Val d’Aosta 3, lett. g); Statuto Regione Tren-
tino Alto Adige, 11, 26), 27), 28), 12, 2); Statuto Regione Friuli Venezia Giulia, 5,
15), 6, 1).

4 L’elaborazione della nozione di diritto allo studio è stata graduale e disorga-
nica. Una prima formulazione e articolazione la troviamo nelle proposte di un pia-
no per lo sviluppo della scuola pubblica messe a punto da un comitato di studio
costituito con D.M. Ministero P.I., 27 maggio 1970. Tali proposte individuavano
come obbiettivo primario la realizzazione del diritto allo studio non «qualificato
come per il passato attraverso borse di studio, cioè in forma di sussidio, premio al
rendimento scolastico dell’alunno, ma attraverso forme di assistenza tecnica di
base, tendente a eliminare i rendimenti scolastici insufficienti». Altri obbiettivi del
piano erano l’istituzione di scuole materne, l’abbassamento a 5 anni dell’età scola-
re, l’avvio della sperimentazione nella scuola secondaria, il potenziamento della
ricerca pedagogica anche attraverso l’istituzione di servizi scolastici sociopedagogici,
l’introduzione di nuovi strumenti e tecniche educative. Cfr. Ministero pubblica
istruzione – Ufficio studi e programmazione, Proposte per il nuovo piano della scuo-
la, Roma, 1971. Per una interpretazione estensiva del diritto allo studio: S. BERLIN-
GÒ, Promozione culturale e pluralismo scolastico. Il diritto allo studio e le scuole
confessionali, Milano, 1983, pp. 43-47, 76-79, in particolare.

5 Le leggi regionali riprodotte in appendice da S. BERLINGÒ, Promozione cul-
turale, cit., pp. 217-537 quasi si completano con quelle citate o riprodotte nella
rubrica Osservatorio Regionale pubblicata dal 1986, oggi a cura di A.G. CHIZZONI-
TI, che compare a cadenza annuale sui «QDPE».

6 Cfr. M. GIGANTE, Il concetto di «parità» tra scuole statali e non statali e le
modalità di attuazione del principio, in «Foro amm.», 1972, II, pp. 736 ss.

7 P.A. BONNET, «Scuola a sgravio» e pluralismo scolastico, Milano, 1979, p. 89.
8 Cfr. U. POTOTSCHNIG, Insegnamento, istruzione, scuola, in «Giur. Cost.»,

1961 passim; G. MORELLI, Scuole private e sovvenzioni statali. Esame comparato del
problema negli ordinamenti italiano, germanico e statunitense, Studi in onore di G.
Balladore Pallieri, I, Milano, 1978, pp. 371 ss.
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pubblica da un intervento necessario e dovuto ai sensi dell’art. 3
della Costituzione, e pertanto l’intervento economico pubblico a
favore della scuola materna privata non costituiva un finanziamento,
ma andava visto come «contribuzione ad una prestazione».

Ma di fronte alla tassatività del divieto posto dall’art. 33, terzo
comma della Costituzione tutto questo non bastava e allora si è fatto
ricorso ad un’interpretazione della norma costituzionale molto esten-
siva, dalla quale sarebbe possibile dedurre che il termine «istituire»
non implica un divieto di finanziamento della gestione della scuola:
lo Stato non potrebbe, cioè, finanziare l’istituzione della scuola priva-
ta, ma una volta che essa è sorta nulla vieterebbe l’erogazione del
contributo pubblico9. Inoltre, il termine «onere», non equivalendo a
sovvenzione, non escluderebbe che nella prassi possa verificarsi l’op-
portunità di intervenire facoltativamente ed episodicamente con
provvidenze destinate ai servizi accessori della scuola stessa, ogni
volta che si ritenesse di poter conseguire vantaggi nell’erogazione del
servizio alle popolazioni dall’attività svolta da istituzioni private che
fanno fronte a lacune del sistema scolastico pubblico10. Si è inoltre
sostenuto che se il divieto di finanziamento vale per la scuola, certa-
mente esso non può riguardare i servizi accessori della scuola stessa
e quindi, più in generale, le provvidenze in materia di diritto allo
studio. Da ciò discenderebbe la piena legittimità per gli alunni delle
scuole private del finanziamento del servizio di mensa o di quello del
trasporto gratuito degli alunni, del pagamento dei libri di testo e di
quant’altro viene erogato dallo Stato a sostegno dell’istruzione11.

9 Altri rilevano, invece, che il divieto è posto solo verso le scuole private, e
fanno rientrare nella categoria delle scuole pubbliche non solo quelle «a sgravio» o
sovvenzionate, ma anche quelle riconosciute o paritarie che, in quanto strumenti
attraverso i quali lo Stato svolge il servizio pubblico «scuola», sono destinatarie del
finanziamento statale al pari di quelle pubbliche. Cfr. U. POTOTSCHNIG, Insegna-
mento, istruzione, scuola, cit., pp. 361 ss.

10 Cfr. G. CIMBALO, La normativa regionale in materia di diritto allo studio: il
caso della Toscana. Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica, Atti del II
convegno nazionale di Diritto Ecclesiastico, Siena 27-29 novembre 1980, Milano,
1981, pp. 768-769.

11 Questo orientamento ha trovato conferma nell’applicazione dell’art. 42, nel
combinato disposto con l’art. 45, del D.P.R. n. 616 del 1977, che segna una vera e
propria svolta sia per la definizione delle materie ricomprese tra le funzioni ammi-
nistrative trasferite alle Regioni, e da esse largamente attribuite ai Comuni, sia per
la definizione dei contenuti del «diritto allo studio», sia, infine, per l’individuazio-
ne dei destinatari delle erogazioni. È importante notare che la disposizione da ul-
timo citata non indica più gli oggetti specifici costituenti il contenuto dell’assisten-
za, ma, più genericamente, le finalità concernenti «tutte le strutture, i servizi e le
attività (...) destinate a favorire l’espletamento dell’obbligo scolastico (...)». Ma il
punto di maggior interesse è l’ampliamento dei destinatari degli interventi relativi
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L’applicazione del D.P.R. n. 616 del 1977 imprime una svolta ai
precedenti indirizzi di legislazione regionale e dà luogo ad innume-
revoli interventi dei giudici amministrativi12, fino a coinvolgere la
stessa Corte Costituzionale. Viene così stimolata una ricca produzio-
ne normativa in materia di diritto allo studio. In molte Regioni il
riconoscimento del diritto degli alunni di avvalersi dei servizi orga-
nizzati sul territorio è subordinato all’obbligo delle scuole private di
coordinare programmi ed attività con quelle gestite dai rispettivi
Comuni e di fornire un rendiconto finale relativo alla utilizzazione
dei contributi. Tale diritto, azionabile sia da parte degli alunni che
dalle stesse scuole private, comporta doveri di coordinamento tra
scuole e Regioni, «legittimando anche le scuole private a partecipa-
re con funzioni consultive alle attività destinate a concretizzare il
diritto allo studio e determinandone, quindi, la rappresentatività al-
l’interno degli organi regionali»13.

La legislazione regionale, superata una prima fase che vede la
presenza di norme che poco si discostano dal dettato costituzionale,
limitando gli interventi al pagamento dei libri di testo e, a volte, al
trasporto gratuito degli alunni delle scuole private14, si caratterizza

al diritto allo studio: si allarga la fascia di età e l’ordine ed il grado di studi non
solo alla scuola materna, intesa come servizio sociale, e nemmeno alla sola scuola
dell’obbligo. Le provvidenze in materia di diritto allo studio riguardano indiscrimi-
natamente tutti, tanto che si sgancia l’attribuzione dei benefici dallo stato di biso-
gno e cade ogni discriminazione tra studenti che frequentano scuole pubbliche,
scuole legalmente riconosciute e scuole private confessionali.

12 Si veda: Cons. Stato, Sez. V, 12. 10. 1984, n. 731; Cons. Stato, Sez. V,
29.11.1985, n. 429; Cons. Stato, Sez. V, 19.3.1991, n. 304, che riconosce la legitti-
mità ad agire e l’eguale diritto ai benefici. Si vedano inoltre le sentenze: TAR
Lombardia (Milano), 22.2.1978, n. 304; TAR Lombardia (Brescia) 28. 4. 78, n.
155; TAR Piemonte, 10. 2. 1982, n. 92; TAR Lombardia (Milano), 20. 1. 1983, n.
31; TAR Piemonte, 22.3.1983, n. 159; TAR Emilia-Romagna (Bologna), 6.4.1983,
n. 160; TAR Lombardia (Milano), 2.5.1983, n. 661; TAR Toscana, 30.9.1983, n.
796; TAR Toscana, 2.5.1984, n. 232; TAR Lombardia (Milano), sez. III,
13.12.1985, n. 368; TAR Lombardia (Milano), sez. III, 14.10.1986, n. 445; TAR
Marche, 1.10.1987, n. 396; TAR Lombardia (Milano), sez. III, 18.12.1987, n. 601;
TAR Lombardia (Milano), sez. II, 24.2.1988, n. 34; TAR Lombardia (Milano), sez.
III, 24.3.1988, n. 193; TAR Lombardia (Milano), sez. II, 3.5.1988, n. 157; TAR
Toscana, 12.11.1988, n. 1705; TAR Toscana, 26.11.1988, n. 1917; TAR Lombardia
(Milano), sez. II, 25.5.1993, n. 328.

13 Cfr. A. TALAMANCA, Istruzione religiosa e diritto allo studio nella legislazione
regionale, in AA.VV., Interessi religiosi e legislazione regionale, Atti del convegno di
studi, Bologna 14-15 maggio 1993, Milano, 1994, pp. 74 ss.

14 V. L.R. Abruzzo, 15 dicembre 1978, n. 78, Interventi per l’attuazione del
diritto allo studio; L.R. Basilicata, 20 giugno 1979, n. 21, Norme per l’attuazione del
diritto allo studio; L.R. Calabria, 31 giugno 1975, n. 29, Diritto allo studio; L.R.
Campania, 13 gennaio 1975, n. 2, Norme per l’attuazione del diritto allo studio;
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per la modifica pressoché generale delle leggi in materia scolastica,
raccogliendo le indicazioni che vengono nella direzione di una
espansione delle provvidenze a favore delle scuole private15, anche
sulla base di alcune pronuncie della Corte Costituzionale che si
mostra possibilista a riguardo delle provvidenze da erogare, a con-
dizione che non riguardino la scuola ma gli alunni16. I contributi

L.R. Lazio, 18 settembre 1979, n. 78, Norme per l’attuazione del diritto allo studio;
L.R. Marche, 23 gennaio 1975, n. 4, Provvedimenti di delega in materia di diritto
allo studio; L.R. Molise, 13 gennaio 1975, n. 1, Interventi per l’attuazione del diritto
allo studio; L.R. Molise, 7 settembre 1981, n. 20, Contributi ai comuni per acquisto
di scuolabus; L.R. Piemonte, 2 settembre 1974, n. 27, Norme in materia di assisten-
za scolastica in favore degli alunni delle scuole materne e dell’obbligo; L.R. Piemon-
te, 4 giugno 1975, n. 39, Modificazioni alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 27,
recante norme in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole
materne e dell’obbligo; L.R. Puglia, 12 maggio 1980, n. 42, Norme organiche per
l’attuazione del diritto allo studio; L.R. Toscana, 1 luglio 1974, n. 71, Interventi per
il diritto allo studio; L.R. 24 novembre 1978, n. 67, Modalità per lo svolgimento
delle funzioni amministrative di assistenza scolastica.

15 L.R. Calabria, 20 maggio 1991, n. 8, Norme per l’attuazione del diritto allo
studio; L.R. Campania, 6 aprile 1985, n. 30, Nuova normativa sul diritto allo studio;
L.R. Emilia-Romagna, 25 gennaio 1983, n. 6, Diritto allo studio; L.R. Liguria, 20
maggio 1980, n. 23, Norme in materia di assistenza scolastica e promozione del dirit-
to allo studio; L.R. Liguria, 20 maggio 1988, n. 23, Norme in materia di assistenza
scolastica e promozione del diritto allo studio; L.R. Lombardia, 20 marzo 1980, n.
31, Diritto allo studio. Norme di attuazione; L.R. Molise, 21 marzo 1990, n. 37
Interventi per l’attuazione del diritto allo studio; L.R. Piemonte, 10 aprile 1990, n.
26, Diritto allo studio; L.R. Toscana, 19 giugno 1981, n. 53, Interventi per il diritto
allo studio; L.R. Umbria, 23 dicembre 1980, n. 77, Interventi per il diritto allo stu-
dio; L.R. Veneto, 3 aprile 1980, n. 22, Contributi per il funzionamento della scuola
materna non statale.

16 La Corte Costituzionale, investita del problema, ancor prima della costitu-
zione delle Regioni a statuto ordinario pronunciava due sentenze, dichiarando non
fondata la questione di legittimità relativa a norme contenute nella legge 31 dicem-
bre 1962 n. 1859. Cfr. Sentenza 1-4 febbraio 1967, n. 7; Sentenza 2-19 luglio
1968, n. 106. La Sentenza 22 gennaio, 16 febbraio 1982, n. 36 della Corte Costitu-
zionale dichiara ancora una volta non fondata la questione posta, rilevando – tra
l’altro – che la presunzione di disponibilità di mezzi da parte di chi aveva scelto la
scuola privata non comportava l’obbligo per lo Stato ad erogare comunque le me-
desime provvidenze. Questo orientamento trovava conferma nella successiva Sen-
tenza 3-8 giugnio 1987, n. 215, nell’Ordinanza 27 novembre-17 dicembre 1987, n.
556, nell’Ordinanza, 9-16 giugnio 1988, n. 668; nell’Ordinanza 18 maggio-6 giu-
gno, 1989, n. 332, che rigettavano le richieste di illegittimità relative alla mancata
deducibilità ai fini fiscali delle spese sostenute per la frequenza della scuola priva-
ta. Con la Sentenza 15-30 dicembre 1994, n. 454, infine la Corte Costituzionale
giudicava illegittimo sia l’art. 1, primo comma della legge 19 agosto 1964, n. 719,
sia l’art. 156, primo comma del D.P.R. 16 aprile 1994 nella parte in cui recepiva la
precedente norma, poiché escludeva dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli
alunni della scuola elementare che adempivano l’obbligo scolastico frequentando
scuole diverse da quelle statali. Veniva quindi confermato l’orientamento favorevole
a finanziamenti rivolti agli alunni e non alla scuola.
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alle scuole private vengono così erogati per consentire agli studenti
di beneficiare del servizio di mensa, mentre si generalizza il traspor-
to gratuito. Il problema dei libri di testo si risolve attraverso l’asse-
gnazione gratuita a tutti gli alunni.

Tuttavia la pressione delle scuole materne private verso
un’estensione dei finanziamenti continua e allora il legislatore regio-
nale sceglie la strada di lasciare ad ogni Comune la scelta sulla sti-
pula di un’eventuale convenzione con le scuole private che operano
sul suo territorio e provvede a modificare, ove necessario, il quadro
legislativo regionale, là dove quello vigente sembra non consentire
una larga autonomia dei Comuni17. La frammentazione dell’inter-
vento pubblico a favore delle scuole private sul territorio impedisce
di fatto di conoscere l’entità delle provvidenze e limita a «liti di
campanile» la conflittualità con chi sostiene la preminenza della
scuola pubblica. È questo il motivo per il quale, malgrado la cresci-
ta del finanziamento pubblico alle scuole private, non si registrano
conflitti di rilievo su questo tema.

Le nuove tendenze subiscono un’accelerazione per effetto del-
l’Accordo fra Stato e Chiesa del 1984, nel quale si opera un impe-
gnativo riferimento ad un sistema di scuole paritarie con quelle
pubbliche. Da tale norma discende un sostegno alle posizioni di chi
ha cercato nei fatti di superare il divieto costituzionale di finanzia-
mento delle scuole private. Viene sottoscritto un numero crescente
di Intese con le confessioni diverse dalla cattolica18; lo Stato vara –

17 È quanto avviene nel Friuli-Venezia Giulia con L.R. 2 aprile 1991 n. 14
integrata e modificata con L.R. 17 luglio 1995, n. 59, Norme in materia di diritto
allo studio; in Piemonte con la L.R. 6 agosto 1996, n. 61, modificata dalla L.R. 14
gennaio 1997, n. 8; in Emilia-Romagna con la L.R. 24 aprile 1995, n. 52 che sarà
oggetto di successivo esame, la L.R. Lazio, 30 marzo 1992, n. 29, Norme per l’at-
tuazione del diritto allo studio e L.R. Marche 4 settembre 1992, n. 42, Norme in
materia di assistenza scolastica e del diritto allo studio, che andrebbero poste in
relazione con le delibere adottate in materia dai Comuni di Roma e Pesaro.

18 Tuttavia solo Avventisti del 7° giorno e Ebrei hanno richiesto all’art. 11
delle rispettive Intese il riconoscimento del loro diritto ad istituire liberamente
scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, «in conformità al principio
di libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzio-
ne». Le suddette confessioni hanno ottenuto anche che «A tali scuole che ottengo-
no la parità è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territo-
riali, anche per quanto concerne l’esame di Stato». La confessione ebraica ha otte-
nuto altresì che: «Alle scuole elementari della Comunità resta garantito il tratta-
mento di cui attualmente godono ai sensi dell’art. 24 del R.D. 28 febbraio 1930, n.
289». Il riferimento è alle norme per l’attuazione della legge n. 1159/1929 «sui cul-
ti ammessi dallo Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Sta-
to». Tale disposizione consente di considerare tali scuole come «scuole a sgravio
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come abbiamo detto – una legislazione ordinaria caratterizzata dal-
l’espansione della negoziazione legislativa, dalla graduale riforma
dell’impiego pubblico e della sua organizzazione; forti sono le inno-
vazioni tecnologiche che si richiedono alla scuola e la necessità
quindi di investimenti; si fanno sentire gli effetti della contrazione
demografica. Certamente entra in crisi la scuola pubblica, che vede
ridursi le risorse, soffre dell’assenza di politiche coerenti di riforma,
si rapporta con difficoltà sempre maggiori alle esigenze del mercato
del lavoro e alla caduta di valori nella società civile. Ma forse anco-
ra più forte è la crisi delle scuole private che vedono calare il nu-
mero degli iscritti, crescere i costi di gestione e la domanda per una
migliore qualificazione del personale insegnante, a volte non retri-
buito, a volte mortificato da un contratto nazionale meno favorevole
di quello degli insegnanti delle scuole pubbliche corrispondenti, e
tuttavia, sovente non applicato dalle stesse scuole private19.

La legislazione sul diritto allo studio comincia a cambiare agli
inizi degli anni ’90, partendo ancora una volta dal settore delle
scuole materne20. Il coordinamento delle norme in materia scolastica
avviene in presenza di una legislazione ormai uniforme e può quin-
di razionalizzare gli strumenti giuridici che saranno usati negli anni
successivi con l’intento di forzare in una direzione espansiva le
competenze regionali in materia scolastica.

Ancora una volta il grimaldello è il settore della scuola materna.
Infatti nel Titolo VIII, capo I, del Testo Unico, dedicato alle mater-
ne private, si afferma, a proposito di sussidi, che alle scuole private
che «accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni econo-
miche o che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il
Ministero della P.I., tenendo conto del numero degli alunni accolti
e delle condizioni economiche e sociali della zona, può corrisponde-
re assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite dello stanzia-

totale o parziale degli obblighi delle amministrazioni scolastiche e dei comuni».
Malgrado che questa possibilità sia subordinata alla condizione che il numero degli
alunni sia tale da giustificare la scelta, la norma presenta – a nostro avviso – evi-
denti problemi di costituzionalità per contrasto con l’art. 33, terzo comma della
Costituzione, in quanto la natura confessionale della scuola non può essere assunta
a motivo del finanziamento.

19 Non è un caso che tutte le convenzioni richiedono l’applicazione del
CCNL, peraltro stipulato tra le associazioni rappresentative delle scuole di dichia-
rato orientamento confessionale e da sindacati affiliati al sindacato cattolico CISL.

20 Tale coordinamento viene operato attraverso il D. Lgs. 16 aprile 1994, n.
297. Per il testo del provvedimento, annotato e coordinato con le disposizioni ri-
chiamate v. Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, II ed. Napoli, 1996.
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mento iscritto a tal fine nello stanziamento di previsione del mede-
simo Ministero»21.

Ma i contribuiti erogati a livello centrale sono del tutto insuffi-
cienti in quanto la disposizione dell’art. 33, terzo comma, della
Costituzione continua ad operare da deterrente di più ampi stanzia-
menti e limita le provvidenze a specifici casi di particolare disagio.
E allora l’iniziativa passa ancora una volta alle Regioni22. Alcune di
esse introducono delle modifiche alla legislazione previgente con
provvedimenti a ricalco tesi a promuovere la stipula di convenzioni
con le scuole materne private, utilizzando questo strumento che il
Testo Unico sembrava riservare alle scuole elementari in un ben
diverso contesto23.

Nello stipulare queste convenzioni le Regioni spesso non distin-
guono tra scuole private ideologicamente orientate e scuole confes-
sionali, dimenticando che queste ultime, godendo, se dipendenti
dalle autorità ecclesiastiche, di una particolare e generale tutela san-
cita dall’art. 362 del Testo Unico citato24 in caso di revoca o so-
spensione del pareggiamento, non possono essere – in quanto spe-
ciali – equiparate a quelle pubbliche o a quelle private non confes-

21 Cfr. art. 339. Successivamente si afferma, a proposito di predeterminazione
dei criteri per la concessione dei sussidi (art. 342) che «Ai fini di cui all’art. 399 si
applica il disposto dell’art. 12 L. n. 241/90».

22 L.R. Calabria, 20 maggio 1991, n. 8, Norme per l’attuazione del diritto allo
studio; L.R. Marche, 4 sett. 1992, n. 42, Norme in materia di assistenza scolastica del
diritto allo studio L.R. Val d’Aosta 20 agosto 1993, n. 68, integrata con L.R. 1 ag.
1994, n. 37, Interventi regionali in materia di diritto allo studio; cfr. anche L. R. 21
ottobre 1986 n. 1, riguardante Interventi diretti alle scuole gestite da istituti e enti
morali; L.R. Toscana, 23 giugno 1993, n. 41, Interventi per il diritto allo studio.

23 Il Testo Unico distingue tra scuole elementari non statali che in base all’art.
343 «(...) si distinguono in scuole parificate, scuole sussidiate e scuole private auto-
rizzate». Ai sensi dell’art. 344.1: «Sono scuole parificate quelle gestite da enti o as-
sociazioni aventi personalità giuridica e che siano riconosciute ad ogni effetto legale
mediante apposita convenzione». «Le condizioni e le modalità per la stipula delle
convenzioni e i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con
regolamento governativo» (art. 345.1). Invece ai sensi dell’art. 348.1 «Sono scuole
sussidiate quelle aperte da enti, da privati o associazioni, con l’autorizzazione del
provveditore agli studi, nelle località dove non esiste alcuna scuola statale o parifi-
cata: 2. Le scuole di cui al comma 1 sono mantenute parzialmente con il sussidio
dello Stato, corrisposto in forma di premio ai docenti ai sensi dell’art. 1 D. Lgs.
Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 e successive modificazioni».

24 Qualora si debba procedere alla sospensione o alla revoca del pareggiamen-
to o riconoscimento legale di una scuola dipendente dall’autorità ecclesiastica, il
Ministro della P.I. ne dà preventiva notificazione motivata alla medesima autorità
(Sono poi previste particolari provvidenze per gli studenti di teologia e gli ecclesia-
stici che possono insegnare nelle scuole dipendenti dall’autorità ecclesiastica). Art.
362 del T.U. 1994, «Scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche».
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sionali, che invece soggiacciono alla piena discrezionalità dell’auto-
rità statale che governa il sistema scolastico.

Attività di monitoraggio svolte a livello regionale sulla situazione
esistente nei Comuni, la crisi dell’intervento dello Stato con il bloc-
co dell’espansione del servizio pubblico, bisogni politici di più lar-
ghe intese con la componente cattolica del paese, hanno fatto sì che
la prudenza venisse abbandonata e che alcune Regioni estendessero
i finanziamenti alle scuole materne in relazione alle spese di funzio-
namento da esse sostenute, richiedendo l’osservanza di alcuni para-
metri in relazione ai servizi da erogare. Si sta andando verso l’omo-
geneizzazione degli strumenti convenzionali posti a base dei rappor-
ti instaurati dai Comuni e alla stesura di convenzioni-tipo e di pro-
tocolli di intesa. Ed è proprio su questo quadro legislativo regionale
che fa aggio e prende forza la proposta di finanziamento statale
della scuola privata e di superamento di fatto dell’art. 33, terzo
comma della Costituzione.

Il superamento del diritto allo studio come diritto individuale

Questa evoluzione della normativa regionale in materia di finan-
ziamento dalla scuola materna è ben rappresentata dal «modello»
emiliano-romagnolo, caratterizzato da una forte espansione dei ser-
vizi pubblici gestiti dagli Enti locali. Agli inizi degli anni ’90 questo
modello viene rimesso in discussione dalle stesse forze che lo aveva-
no costruito con l’obiettivo di dar vita ad un «esperimento» che,
facendo leva sulla dilatazione delle competenze regionali in materia
di diritto allo studio, vuole creare un sistema di scuole per l’infan-
zia che sia di esempio per l’intero Paese. È convinzione delle forze
politiche che se ne fanno promotrici che la «forza» della proposta è
tale da indurre l’ordinamento giuridico, pur di ricostruire una inti-
ma coerenza del sistema legislativo in materia scolastica su tutto il
territorio nazionale, ad adeguarsi, adottando le necessarie modifiche
della legislazione statale, sia ordinaria che costituzionale.

Questo è quanto emerge da un acceso dibattito che nell’ottobre
del 1994 si svolge nel Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna sulla
nuova politica della Regione per le scuole dell’infanzia25. È opinione

25 L’iter del provvedimento inizia ufficialmente nel giugno-luglio 1994 con la
presentazione di due risoluzioni, la prima di opposizione. V. Risoluzione n. 303 (a
firma dei consiglieri Colozzi, Sabatini, Siconolfi, Rivola, Uccelli, Bottazzi, Marabini,
Gilli, Frontini, Descalchi, Garagnani, Truffelli, Fiorini e Mazzanti), Atti consiliari,
Regione Emilia-Romagna, V legislatura, Discussioni, seduta del giovedì 6 ottobre
1994 (antimeridiana), n. 398, 2163-2164. La seconda risoluzione viene presentata
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dalla maggioranza. Cfr. Risoluzione n. 318 (a firma dei consiglieri Merelli, Rusticali,
Bissoni, Tommasini e Nanni), Atti consiliari, cit., n. 398, 2164.

26 La maggioranza ritiene che la soluzione va trovata, ridisegnando le caratteri-
stiche del servizio scolastico sia relativamente alla scuola dell’infanzia che alla forma-
zione professionale, per superare le inefficienze attuali del servizio pubblico. «Non
si risolve il problema del funzionamento carente del pubblico (...) con una privatiz-
zazione di tipo neoliberista, né creando, come qualcuno vorrebbe attraverso deter-
minati strumenti di intervento nel campo della scuola, una competizione di mercato
fra le diverse scuole pubbliche e private». Pertanto è necessaria la creazione di un
sistema pubblico-privato delle scuole dell’infanzia finalizzato ad «un profondo rior-
dino culturale, strutturale e di governo dell’intero sistema pubblico, sottolineando
prioritariamente che esso deve essere in sintonia (...) con le riforme istituzionali di
riallocazione dei poteri e delle competenze fra Stato, regioni e autonomie locali».
Intervento del consigliere Merelli, Atti consiliari, cit., n. 398, 2165-2166.

27 Il legislatore regionale sembra essere consapevole di proporre soluzioni non
consone all’attuale quadro costituzionale, ma sceglie la coerenza con un assetto
che auspica possa essere accolto in sede di revisione della Costituzione. Non si
tratta di un atteggiamento nuovo da parte delle Regioni, la cui legislazione ha
spesso cercato di forzare i limiti della delega e delle competenze, ai fini di un
diverso assetto dei rapporti con lo Stato centrale. La tendenza delle Regioni ad
espandere i propri poteri costituisce una costante del nostro ordinamento. Un
forte impulso a questo indirizzo viene dall’istituzione delle Regioni a statuto ordi-
nario. Sul punto cfr. SCOCCINI, Materiale per un’analisi dello stato delle Regioni al
termine della prima legislatura, «Pol. Dir.», 1975, 2; F. BASSANINI, La riforma re-
gionale 5 anni dopo, in «Dem. Dir.», 1975, p. 217. Questo ruolo è emerso ed ha
trovato conferma nella fase di elaborazione del D.P.R. n. 616/77, attraverso le ri-
petute audizioni delle Regioni da parte della Commissione parlamentare. Sull’am-
pia letteratura a riguardo vedi per tutti E. CAPACCIOLI-F. SATTA, Commento al
decreto 616 (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), Milano, 1980. L’espansione di fatto
dei poteri regionali nell’ultimo ventennio ha trovato conferma nel ruolo attivo
assunto dalle Regioni per la riforma dello Stato sia attraverso la costante attività
all’interno della conferenza Stato-Regioni, sia con la presentazione di proposte di
alcune Regioni per le riforme costituzionali. Per una ricostruzione del dibattito
vedi tra gli altri Le proposte delle Regioni per le riforme costituzionali, Atti del
Convegno, Firenze 30 giugno-1 luglio 1984, «Regione e Governo locale», a. XV,

della maggioranza e di parte dell’opposizione che i criteri restrittivi
adottati dai Comuni, nell’applicazione della legge vigente, le ambi-
guità relative ai requisiti necessari per ottenere il finanziamento
pubblico, l’assenza di uno strumento convenzionale idoneo, hanno
limitato l’accesso ai benefici della L.R. 25 gennaio 1983, n. 6, «Di-
ritto allo studio», in una Regione nella quale «le strutture scolasti-
che deputate all’infanzia sono per un terzo sorte per iniziativa dello
Stato, per un terzo per iniziative degli Enti locali e per un terzo per
iniziativa dei privati»26. Durante il dibattito il riferimento alle que-
stioni di riforma istituzionale è costante, al punto che il provvedi-
mento da adottare viene presentato come l’anticipazione di un futu-
ro assetto dell’intero settore del quale la Regione vuole essere il la-
boratorio27. La legge regionale vuole essere di stimolo e prefigurare
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luglio-agosto, n. 4, con interventi di Siliani, Marinucci, De Siervo, Zaccaria, Bin,
Russo, Sorace, Chiti, Caretti.

28 La giunta regionale viene impegnata a «sostenere queste e non altre linee di
riforma (...) in sintonia del resto con l’impianto istituzionale avanzato dalla Bicame-
rale» [il riferimento è ai lavori della Commissione Bicamerale della XI Legislatura,
poi abortiti] a organizzare un convegno di studi sui rapporti tra Regione ed auto-
nomie locali – di concerto con iniziative analoghe intraprese da altre Regioni – ,
ad agire nelle sedi definite «proprie» quali Parlamento e conferenza Stato-Regioni,
nonché attraverso azioni che facciano evolvere l’intero settore delle scuole verso un
sistema misto pubblico-privato. Intervento del consigliere Merelli, Atti consiliari,
cit., n. 398, 2166. Vi è piena consapevolezza di porre in essere un contrasto inte-
ristituzionale, ma questa scelta è frutto di una visione dinamica dei rapporti inte-
rordinamentali che trova alimento in una negoziazione permanente a livello istitu-
zionale ormai consolidata nel nostro ordinamento, specialmente nei rapporti tra
Stato e Regioni. Vedi a riguardo per tutti E. DE MARCO, La «negoziazione legisla-
tiva», Padova, 1984, pp. 156-209, in particolare.

29 Lo schema di azione adottato è identico a quello utilizzato per gli interven-
ti regionali nel settore sanitario. Lo strumento convenzionale è stato in questo caso
massicciamente utilizzato per dar vita ad un sistema integrato pubblico-privato al
quale il cittadino si può rivolgere scegliendo la struttura sanitaria che meglio sem-
bra rispondere alle sue esigenze di cure. Accanto alle strutture pubbliche opera
così un ampio settore d’imprenditoria assistita, rispetto alla quale è arduo valutare
se prevalga il vantaggio per un miglioramento complessivo del servizio oppure la
ricerca di consistenti profitti. È un fatto tuttavia che l’onere per le grandi attrezza-
ture e per le attività sanitarie relative a settori «non remunerativi», come quello
oncologico o delle malattie terminali, rimangono di prevalente, se non esclusivo,
appannaggio dell’intervento diretto delle strutture pubbliche. Ciò detto, per quanto
attiene il settore della sanità, la particolare natura delle prestazioni richieste non
sembra porre problemi, da un punto di vista concettuale, sulla possibilità di con-
figurare tali attività come servizio pubblico oggettivo. Il settore dell’assistenza sani-
taria non è infatti gravato dal profondo intreccio con molteplici valori costituzio-
nalmente protetti, come avviene per il settore scolastico, quali la libertà degli alun-
ni e delle loro famiglie, la libertà d’insegnamento, la libertà della scuola e nella
scuola, la sua laicità. Non appare perciò proponibile un’analogia nel campo della
privatizzazione dei servizi pubblici tra settore sanitario e settore scolastico, come è
possibile evincere analizzando sotto il profilo contenutistico le convenzioni che
regolano i rapporti tra pubblico e privato. Sulle convenzioni in campo sanitario
vedi tra gli altri P. FANFANI, Il rapporto convenzionale nel sistema del servizio sani-
tario nazionale, Padova, 1983; A. BARETTONI ARLIERI, Gli enti di culto cattolico ed
acattolico nell’attuale momento evolutivo del servizio pubblico ospedaliero, in «Rass.
amm. san». 1975, pp. 147 ss.; A. PIZZI, Regioni e convenzioni in materia di assi-
stenza sanitaria, in «Città e Regione», 1975, pp. 51 ss.; F. ROVERSI MONACO, Il ser-
vizio sanitario nazionale – Commento alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, Milano,
1979 (in particolare il commento agli artt. 39-44); A. ACQUARONE, Gli strumenti
convenzionali nella riforma sanitaria. Il servizio sanitario nazionale (Atti del conve-

l’adozione di un modello nazionale, addirittura in sede di riforma
istituzionale, con il quale la legislazione regionale potrebbe divenire
coerente28. Lo strumento per dare attuazione ad un nuovo rapporto
con le scuole private è la convenzione29 il cui schema generale do-
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gno sulla legge n. 388/1978, Parma 22-23 giugno 1979), Milano, 1981, pp. 159 ss.;
G. FALCON, Convenzioni e accordi amministrativi. II) Convenzioni in materia ospe-
daliera, in «Enciclopedia giuridica», vol. IX, Roma, 1988. Sotto un diverso e più
generale profilo vedi: F. FINOCCHIARO, Convenzioni tra enti religiosi ed enti ospeda-
lieri per le attività prestate da personale religioso in ospedali pubblici, in «Dir.
Eccl.», 1966, I, pt. I., pp. 86 ss., 1987; I, pt. II, pp. 69 ss. Sui fondamenti costitu-
zionali del sistema convenzionale, v.: BOTTARI, Principi costituzionali e assistenza sa-
nitaria, Milano, 1991, pp. 92 ss., in particolare. Il rapporto convenzionale nel set-
tore sanitario va oggi collocato nell’ambito di quando disposto dai D.P.R. nn. 502/
92 e 517/93 che hanno ulteriormente ampliato il ruolo degli operatori privati nel
settore. A riguardo, v. GALLO, Verso un nuovo rapporto convenzionale con il servi-
zio sanitario nazionale, in «Sanità pubbl.», 1993, n. 4, pp. 449 ss.

30 Nella Regione vi sono esempi significativi di collaborazione soprattutto con
le scuole private cattoliche, ma anche con cooperative e privati con i quali gli enti
locali si sono posti in relazione attraverso appalti di servizi e convenzioni. Tuttavia
si dà per scontato che il rapporto di negoziazione teso a definire il protocollo d’in-
tesa debba coinvolgere, in questo caso, esclusivamente l’operatore leader del setto-
re privato. Intervento del consigliere Merelli, Atti consiliari, cit., n. 398, 2167. Ri-
leviamo che o il protocollo d’intesa è parte di un procedimento amministrativo
complesso e si pone come strumento preparatorio per la definizione dell’atto am-
ministrativo e allora non si comprende come si possa riservare ad una ed una sola
associazione privata la partecipazione prevista dall’art. 11 della legge n. 241/90, op-
pure il protocollo d’intesa è un atto preparatorio di un più complesso provvedi-
mento legislativo a carattere regionale ed allora esso dovrebbe essere redatto con-
sentendo la partecipazione dei soggetti interessati nelle forme e con le procedure
sancite dallo Statuto regionale.

31 Intervento del consigliere Merelli, Atti consiliari, cit., n. 398, 2173-2174. Gli
altri firmatari della mozione sono i consiglieri Bissoni, Gilli, Tommasini, Odescal-
chi e Colozzi.

32 Si privilegia in sostanza l’identità del gruppo rispetto a quella individuale
che invece è la preoccupazione principale della garanzia di libertà nella scuola
pubblica. L’obiettivo della Mozione sembra invece essere la libertà della scuola
affinché «si possa configurare un sistema pubblico di istituzione del quale potran-
no far parte scuole statali e non statali, capaci di sviluppare un’offerta formativa

vrà essere definito in un protocollo d’intesa, «un atto pubblico che
sancisce l’accordo tra diversi enti gestori». Ciò dovrebbe rendere
possibile alla scuola statale, a quella degli Enti locali, e a quella
privata che costituiscono le tre parti del sistema, instaurare un dia-
logo e individuare possibili sinergie30.

Viene perciò presentata la risoluzione n. 329, prima firmataria
Merelli31, per dar vita ad un sistema integrato pubblico-privato ca-
ratterizzato dal «riconoscimento di indirizzi generali unitari, di cri-
teri di programmazione regionale e di standard nazionali di qualità
e valutazione» al fine di far comunicare tra loro realtà diverse,
scuole pubbliche e scuole private dove il pluralismo non è più rea-
lizzato all’interno della scuola, ma tra istituzioni di diverso orienta-
mento, tutte inserite in un sistema integrato pubblico-privato32.



157IL FINANZIAMENTO ALLA SCUOLA PRIVATA

flessibile, ricca di opportunità e qualità». In questo contesto la libertà dei singoli
alunni e delle famiglie viene garantita attraverso la flessibilità del sistema, mediante
il «rispetto della libertà di accesso» che sarebbe espressione degli interessi «della
pluralità di soggetti sociali e culturali». Ibidem.

33 Per spingere verso una evoluzione della normativa generale dello Stato nella
direzione da essi sostenuta i proponenti della Mozione impegnano la Giunta «ad
assumere iniziative rivolte al Governo e al Parlamento, perché venga adottata una
legge quadro sulla scuola dell’infanzia che, definendo ruolo e collaborazione fra
scuole dell’infanzia gestite da Enti Pubblici e Privati, ne promuova l’integrazione
all’interno delle competenze programmatiche degli Enti Locali, sottoponendo altre-
sì questa esigenza in sede di Conferenza Stato-Regioni: premessa necessaria per rin-
novare ed adeguare la legislazione regionale». Mozione Merelli e altri, Atti consilia-
ri, cit., n. 398, 2175. La ripetuta richiesta di un intervento legislativo nazionale
nasce dall’evidente consapevolezza di operare ai margini della legittimità, facendo
assumere al Consiglio una posizione di aperta rottura con l’ordinamento vigente al
fine di creare una pressione a livello istituzionale per un mutamento d’indirizzo di
politica legislativa e costituzionale.

34 Interventi dei consiglieri Fiorini, Atti consiliari, cit., n. 398, 2175-2177;
Mingozzi, Atti consiliari, cit., n. 398, 2179-2180; Tamburini, Atti consiliari, cit., n.
398, 2181-2182. È opinione della minoranza che prima di pensare ad ulteriori con-
venzioni andrebbe prioritariamente finanziata opportunamente la L.R. n. 6/83 e
operata la scelta di fondo di destinare le risorse alle famiglie, che sono le sole de-
positarie del diritto di orientare l’educazione dei figli. Intervento del consigliere
Parizzi, Atti consiliari, cit., n. 399, 2193-2195; Sinicolfi, Atti consiliari, cit., n. 399,
2196. Vi è infine chi mette in evidenza il significato politico dell’accordo, giudican-
dolo strumentale rispetto al fine di consentire un ampliamento della maggioranza.
Intervento del consigliere Mazzanti, Atti consiliari, cit., n. 399, 2189-2190; Gargani,
Atti consiliari, cit., 2190-2193; Bissoni, Atti consiliari, cit., n. 399, 2200.

35 «(...) io rifletto un attimo sul fatto che da allora [dalla discussione della L.
n. 6/83, della quale si discutono le modifiche] è cambiato praticamente tutto: i
grandi riferimenti politici, le nuove basi sulle quali si è portati a ragionare. Lo stes-
so dibattito di questa mattina dimostra veramente quanto tempo sia trascorso. Io

L’ampiezza degli obiettivi richiede certamente il coinvolgimento
del Governo, ma intanto la Giunta della Regione Emilia-Romagna
può essere impegnata, assumendo gli interventi educativi rivolti alla
fascia prescolare come un primo «campo di sperimentazione/azio-
ne», ad intraprendere alcune azioni positive come: il superamento
di divisioni e disomogeneità tra servizi offerti da strutture pubbliche
e private; il coordinamento dei due tipi di scuole, delle rispettive
risorse e competenze; la migliore applicazione della L.R. n. 6/83,
perseguendo una maggiore omogeneità, anche territoriale, degli in-
terventi33. A quella parte dell’opposizione esclusa dall’accordo non
resta che sollevare vive proteste, denunciando la natura «politica»
dell’iniziativa34.

Conferma questa tesi l’intervento del Presidente della Giunta,
Bersani, il quale tuttavia non può non avvertire un senso di disagio
e smarrimento nel sostenere le posizioni espresse nella Mozione35
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voglio dire che solo qualche osservatore un po’ pigro o qualche oppositore un po’
pregiudiziale, può targare questo tipo di discussione con formule che sono vera-
mente vecchie, antiche, datate». Intervento del Presidente della Giunta Bersani,
Atti consiliari, cit., n. 398, 2177.

36 Intervento del consigliere Frontini, Atti consiliari, cit., n. 398, 2183-2184.
37 Intervento del consigliere Odescalchi, Regione Emilia-Romagna, V legislatu-

ra, Atti consiliari, Discussioni, seduta del giovedì 6 ottobre 1994 (antimeridiana), n.
399, 2185-2188.

38 «Proprio alcuni giorni fa noi abbiamo aiutato il nascere della scuola dei
bambini mussulmani. Questa scuola sarà cattolica? Sarà mussulmana? A me non
interessa! A me interessa che quei bambini abbiano un’educazione, poi sono affari
loro! Per questo motivo, ovviamente, voto questo documento». Intervento del con-
sigliere Tommasini, Atti consiliari, cit., n. 399, 2196.

39 «Non è scritto da nessuna parte che il prezzo pagato per la convenzione è
l’annullamento, l’annacquamento o la rinuncia alla propria identità culturale; sareb-
be fra l’altro la negazione della possibilità di costruire quel nuovo sistema di scuo-
la pubblica che ho richiamato in premessa. Se non riusciamo a risolvere questa
apparente contraddizione, vuol dire che quel sistema pubblico/privato descritto
non può funzionare, vuol dire che non c’è via d’uscita rispetto ad una scuola tutta
gestita dallo Stato o all’introduzione dei buoni scuola, cosa che invece noi respin-
giamo». Intervento dell’assessore Nigro, Atti consiliari, cit., n. 399, 2201.

40 Nigro si rifiuta di entrare nelle questioni relative all’interpretazione dell’art.
33 della Costituzione e parte dai dati di fatto. Nella Regione il 94,6% dei bambini
in età dai 3 ai 5 anni frequenta la scuola per l’infanzia. Le scuole private svolgono
il 32% del servizio; le scuole confessionali coprono il 27,8% e quelle private co-
siddette laiche il 4,2%. Lo standard del servizio offerto dalla scuola a gestione

tanto più che a sostegno della Mozione interviene il consigliere
Frontini del Centro Cristiano Democratico che critica il «monopolio
pubblico della scuola», invita a distinguere tra interesse pubblico e
gestione pubblica, tra mezzo (la gestione) e fine (l’istruzione)36. Vi è
poi chi ritiene che il servizio di scuola per l’infanzia non è «scuola»
ma avrebbe «natura prevalentemente sociale e assistenziale» e non
vi sarebbe perciò alcuna violazione dell’art. 33 della Costituzione37.

Gli aspetti positivi del provvedimento risiedono per la maggio-
ranza del Consiglio nella rottura del monolitismo della scuola priva-
ta, poiché lo strumento della convenzione consentirà quanto meno
il dialogo tra le diverse scuole, anche se verrà meno il pluralismo
«nella» scuola38.

Il dibattito ricco ed articolato, di estremo interesse per la vasta
gamma di posizioni emerse, viene chiuso dall’intervento dell’assesso-
re Nigro, per il quale lo Stato, liberato del peso della gestione della
scuola, potrà esercitare una funzione molto più ampia39. Il salto di
qualità sta nell’operare come sistema pubblico-privato e le tante
convenzioni già stipulate testimoniano di questa disponibilità. La
Regione spingerà in questa direzione pur lasciando libere le scuole
private di scegliere se convenzionarsi40. Per l’assessore Nigro biso-
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pubblica è qualitativamente alto, come testimoniano anche riconoscimenti a livello
internazionale, tanto che la Comunità europea indica come modello le scuole pub-
bliche della Regione. «Non nello stesso modo si può parlare quando si entra nel
merito del problema dei nidi, laddove, ad esempio, solo per citare ancora una
volta grandi numeri, il fabbisogno nazionale è coperto soltanto per il 5,3% del
totale, e in Emilia-Romagna, dove le cose vanno decisamente meglio, però riuscia-
mo a rispondere soltanto al 20% del fabbisogno totale. Indicativo (ultimo dato che
mi sembrava utile dare) nell’insieme della risposta sul settore dei nidi offerti dal
pubblico è quello che su 2037 nidi esistenti, ben 2004 sono comunali». Ibidem,
2202-2203.

41 «Bisogna superare i limiti operativi della L.R. n. 6/83 che vedevano i Comu-
ni arroccati nella difesa delle loro iniziative e l’indisponibilità delle scuole private
a fare convenzioni con gli enti locali, perché temevano la perdita della loro identità.
Si volevano i soldi, ma non si voleva la collaborazione nelle attività didattiche e tan-
to meno si parlava di convenzioni e sviluppare ulteriormente un sistema che funzio-
na bene, essendo consapevoli che quando si parla di scuola privata, in realtà ci si
riferisce pressoché esclusivamente alle scuole cattoliche, che sono la larga maggio-
ranza, ma questa è la situazione di fatto della quale bisogna prendere atto». Sugli
accordi tra enti pubblici vedi in particolare G. SANVITI, Convenzioni e intese nel
diritto pubblico, Milano, 1978; A. PIZZI, Le convenzioni amministrative: considerazio-
ni sul regime giuridico applicabile, in «Riv. trim. dir. proc. civ.», 1985, pp. 288 ss.

42 Merelli conferma la sua posizione a favore del provvedimento. Frontini
dichiara di astenersi e ribadisce la propria disponibilità alla predisposizione di una
nuova legge che accolga le sue proposte. Dichiarano la loro astensione i consiglieri
Fiorini e Rusticali; voto favorevole i consiglieri Odescalchi e Gilli; voto contrario i
consiglieri Uccelli e Mazzanti. Cfr. Dichiarazioni di voto del consigliere Merelli,
Atti consiliari, cit., n. 398, 2206; Dichiarazioni di voto del consigliere Frontini,
ibidem, 2206-2207; Dichiarazioni di voto dei consiglieri Fiorini e Rusticalli, ibidem,
2207-2208; Dichiarazioni di voto dei consiglieri Odescalchi e Gilli, ibidem, 2208-
2209; Dichiarazioni di voto dei consiglieri Uccelli e Mazzanti, ibidem, 2209-2210.

gna uscire dal «pregiudizio ideologico e incrementare la stipula
delle convenzioni, intraprendere iniziative di formazione degli inse-
gnanti e fare quant’altro può contribuire a creare un sistema inte-
grato pubblico-privato». La sua preoccupazione è piuttosto quella
di coinvolgere nel processo anche la scuola statale che copre il
33,3% del fabbisogno. Con queste scuole occorre stipulare degli ac-
cordi di programma «volti alla qualificazione e all’elevamento della
qualificazione anche di questo tipo di risposta»41. Pertanto propone
un emendamento, accolto dai proponenti, al punto 4 della risoluzio-
ne, con il quale si prevedono questi accordi.

L’approvazione della risoluzione42 pone fine ad un dibattito lun-
go e appassionato, caratterizzato dall’assenza di posizioni contrarie
al finanziamento della scuola privata, posizioni invece ben vive nella
società civile.

Quando – dopo un complesso quanto interessante iter ammini-
strativo – la Regione Emilia-Romagna adotta una nuova legge sul
diritto allo studio intitolata «Diritto allo studio e qualificazione del
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43 Significativamente l’art. 1 della L.R. 24 aprile 1995, n. 52, Integrazioni alla
L.R. 25 gennaio 1983, n. 6, Diritto allo Studio muta il titolo della vecchia legge in
Diritto allo studio e qualificazione del sistema integrato pubblico-privato delle scuole
dell’infanzia. La legge infatti dispone il sostegno finanziario ai Comuni che «attivi-
no convenzioni finalizzate alla qualificazione e al sostegno delle scuole dell’infanzia
gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro» (art. 3)
Tali somme, ai sensi delle modifiche contenute negli artt. 4 e 5 sono ripartite tra i
Comuni che hanno stipulato convenzioni che prevedono sia oneri relativi alle spese
correnti delle scuole convenzionate che a quelle d’investimento. Inoltre, nell’art. 2.
1. si stabilisce che all’art. 1, secondo comma [della L.R. 6/83] dopo il punto 2), è
inserito il seguente:

«2 bis. Il perseguimento dell’obiettivo di realizzare un sistema integrato delle
scuole dell’infanzia basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione fra
le diverse offerte educative, in una logica di qualificazione delle stesse che sappia
valorizzare competenze, risorse e soggetti pubblici e privati».

In tal modo gli stanziamenti disposti dalla Regione non sono destinati esclusiva-
mente agli alunni, ma alle scuole e alle loro strutture. Infine l’art. 6 della nuova leg-
ge regionale istituisce un Osservatorio permanente per monitorarne l’applicazione.

La legge viene approvata senza alcuna discussione. Cfr. Oggetto 5999. Progetto
di legge: Modifica alla legge regionale 25 gennaio 1983, n 6 «Diritto allo studio».
Atti Consiliari, Regione Emilia-Romagna, V legislatura, Discussioni, 8 marzo 1995,
794-795.

44 Cfr. Ricorso al TAR Emilia-Romagna del 26 gennaio 1996. Con separato ri-
corso ma con le medesime argomentazioni vengono impugnate le delibere del Co-
mune di Bologna 5 dicembre 1994, n. 452 e 13 febbraio 1995, n. 127 – adottate
però ai sensi della L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 – con le quali sono stati erogati fi-
nanziamenti alle scuole private aderenti alla FISM, operanti nel Comune sulla base
di un rapporto convenzionale.

45 TAR Emilia-Romagna – Bologna, Ordinanza n. 574, decisa in Camera di
Consiglio il 17 ottobre 1996, pervenuta alla Corte Costituzionale il 28 luglio 1997,
pubblicata sulla G.U., serie speciale, n. 38, 17 settembre 1997, 49-52.

46 L’approvazione del Decreto Legislativo in Consiglio dei Ministri ha aperto la
strada ad un iter parlamentare che non sarà facile, vista l’eco suscitata nel Paese

sistema integrato pubblico-privato delle scuole dell’infanzia»43, pro-
ponendosi come obiettivo la creazione di un sistema integrato delle
scuole dell’infanzia che tenda al progressivo coordinamento delle
scuole sia pubbliche che private (art. 2), essa viene immediatamente
impugnata davanti al TAR dell’Emilia-Romagna. A prendere l’inizia-
tiva sono tre confessioni religiose – la Chiesa Evangelica Metodista
di Bologna, la Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno di Bologna,
la Comunità Ebraica di Bologna – e il Comitato bolognese Scuola e
Costituzione44.

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna nel-
l’ottobre del 1996 rinvia la legge all’esame della Corte costituziona-
le45 e il Ministro della Pubblica Istruzione e l’intero Governo di-
chiarano di voler rinviare ogni decisione sul finanziamento alla
scuola privata a dopo il pronunciamento della Corte46. È opinione
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dall’iniziativa del Ministro della P.I. Quello che è singolare è che il provvedimento
venga presentato dal Ministro con una sorta di «riserva mentale», al punto da indur-
lo a dichiarare in una intervista che sarà la Corte Costituzionale a decidere se si
possono «dare soldi alle private e eventualmente in che forma. Quindi il se e il
come sarà dettato dalla Sentenza della Corte. Il quanto dalla disponibilità della Fi-
nanziaria»: A. ROZZO, Berlinguer sotto esame, in «il manifesto», 26 luglio 1997, 2-3.

Successivamente in relazione all’iter parlamentare del provvedimento il Mini-
stro Berlinguer ha dichiarato: «Non ci sottrarremo al dibattito parlamentare sulla
discussione del disegno di legge sulla parità scolastica, ma chiederemo che la mag-
gioranza che sorregge il governo adotti un atteggiamento univoco [...]. Porteremo
la questione nella maggioranza, non affideremo il voto a maggioranze variabili». E
al Cardinal Martini che chiedeva «una corsia preferenziale per una discussione
ravvicinata nei tempi» del provvedimento il Ministro ha risposto: «non vogliamo la
omologazione [della scuola cattolica] e l’autonomia è il più grosso aiuto alla parità,
perché destatualizza la scuola statale». Cfr. Scuola. Berlinguer: la parità è vicina al
traguardo, in «il manifesto», 19 ottobre 1997, p. 12.

di chi scrive che se la Corte accetterà di pronunciarsi sul merito
non potrà sottrarsi ad una dichiarazione di illegittimità della legge
regionale. A meno che i giudici della Consulta non accolgano la tesi
della Regione, secondo la quale la «scuola materna» è un servizio
sociale e, come tale, materia di competenza regionale.

In questo caso si porrebbe un ulteriore interessante quesito sul-
l’obbligo dello Stato di assicurare nella materna, in attuazione del-
l’Accordo di Villa Madama, l’insegnamento della religione cattolica.


