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Premessa 
 

 
Il presente dossier è stato predisposto in vista dell’esame dell’atto 

Senato n. 1721, recante Riconoscimento della personalità giuridica della 
Scuola per l'Europa di Parma. 

Rispetto all'originario testo dell'A.C. n. 2434, il ddl reca alcune 
modifiche approvate durante l'esame in sede referente presso la VII 
Commissione della Camera; in seguito, il ddl è stato trasferito in sede 
legislativa e approvato il 27 luglio 2009. 

Trasmesso dalla Camera in data 27 luglio 2009, è stato assegnato in 
sede deliberante alla 7a Commissione permanente, con il parere delle 
Commissioni 1a, 3a, 5a e 14ª. 

Il disegno di legge si compone di tre articoli. 
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Articolo 1 
(Riassetto giuridico-funzionale della Scuola per l'Europa di Parma) 

 
 

1. La Scuola per l’Europa di Parma, 
istituita in attuazione dell’articolo 3, 
comma 5, dell’Accordo di Sede tra la 
Repubblica italiana e l’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA), 
ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 
2006, n.17, di seguito denominata 
«Scuola», a decorrere dal 1º settembre 
2010, è istituzione ad ordinamento 
speciale con personalità giuridica di 
diritto pubblico e autonomia 
amministrativa, finanziaria e 
patrimoniale. La Scuola è associata al 
sistema delle Scuole europee e ne adotta 
gli ordinamenti, i programmi, il modello 
didattico e il modello amministrativo. 
2. La Scuola è posta sotto la vigilanza del 
Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca. 
3. La Scuola fornisce, ai sensi 
dell’articolo 3 della Convenzione recante 
lo Statuto delle Scuole europee, come 
ratificata ai sensi della legge 6 marzo 
1996, n.151, un’istruzione scolastica 
materna, elementare e secondaria ai figli 
dei dipendenti dell’EFSA, garantendo un 
apprendimento plurilingue coerente con il 
Sistema delle Scuole europee. Nei limiti 
stabiliti con il decreto di cui al comma 7, 
consente l’accesso anche ai figli dei 
dipendenti delle società convenzionate 
con l’Autorità medesima, nonché ai figli 
dei cittadini italiani. 
4. La Scuola adotta gli ordinamenti per le 
sezioni linguistiche anglofona, 
francofona e italiana della scuola 
materna, elementare e secondaria con 
programmi e con struttura conformi al 
sistema delle Scuole europee, in modo da 
consentire il rilascio, alla conclusione 
della settima classe, del titolo finale di 
«baccelliere europeo». 

5. La costituzione delle sezioni e delle 
classi avviene in deroga al limite del 
numero di alunni frequentanti e ai 
parametri numerici previsti dalla 
normativa nazionale. 
6. Gli organi della Scuola sono: 
a) il consiglio di amministrazione; 
b) il comitato tecnico-scientifico, con 
funzioni anche di raccordo con i consigli 
di ispezione delle Scuole europee; 
c) gli organi collegiali presenti nelle 
Scuole europee di tipo I; 
d) il dirigente della Scuola, di cui al 
comma 9; 
e) il collegio dei revisori dei conti. 
7. Con decreto adottato, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988, n.400, dal Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, il Ministro 
per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione e con il Ministro degli 
affari esteri, sono disciplinati l’assetto 
amministrativo della Scuola e il 
trattamento giuridico-economico del 
personale della Scuola stessa e sono 
indicati le funzioni e la composizione 
degli organi di cui al comma 6, il numero 
dei contratti attivabili ai sensi del comma 
8 e i criteri di accesso per gli alunni 
appartenenti alle categorie di cui al 
comma 3, secondo periodo, del presente 
articolo. 
8. Per l’assolvimento dei propri compiti 
la Scuola si avvale, ai sensi dell’articolo 
3, comma 5, dell’Accordo di Sede di cui 
al comma 1 del presente articolo, di 
personale assunto con contratto a tempo 
determinato. I contratti, di durata 
biennale, rinnovabili a seguito di 
valutazione positiva, sono stipulati previo 
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espletamento di un’apposita procedura 
concorsuale, anche in deroga alle 
disposizioni vigenti in materia di 
svolgimento delle prove concorsuali, 
definita con regolamento della Scuola. La 
Scuola può procedere all’assunzione di 
personale anche mediante contratti di 
prestazione d’opera. 
9. Alla direzione della Scuola è preposto 
un dirigente, nominato dal Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, in possesso di specifiche 
competenze, di comprovate capacità di 
direzione, di adeguata conoscenza degli 
ordinamenti delle Scuole europee e di 
proprietà di espressione, scritta e orale, in 
almeno due lingue comunitarie. La durata 
dell’incarico non può essere inferiore a 
tre anni né eccedere il limite di cinque 
anni. Il dirigente della Scuola è il 
rappresentante legale dell’istituzione 
scolastica. 
10. Il personale dirigente, docente, 
amministrativo, tecnico e ausiliario dei 
ruoli metropolitani destinatario dei 
contratti di cui al comma 8 è collocato in 
posizione di fuori ruolo per l’intera 
durata dell’incarico conferito, con 
retribuzione a valere sulle risorse di cui 
all’articolo 3, comma 1. Il posto lasciato 
vacante nella sede di titolarità può essere 
coperto esclusivamente con altro 

personale di ruolo in soprannumero 
ovvero con personale assunto con 
contratto a tempo determinato. Il 
personale collocato fuori ruolo deve 
avere superato il periodo di prova. I 
docenti e il personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario, all’atto del rientro in 
ruolo, hanno priorità di scelta tra le sedi 
disponibili. Qualora il collocamento fuori 
ruolo abbia avuto durata non superiore a 
due anni scolastici, il predetto personale, 
all’atto della cessazione dall’incarico, è 
assegnato alla sede nella quale era titolare 
all’atto del collocamento fuori ruolo. Il 
servizio svolto nella Scuola è equiparato 
al corrispondente servizio prestato nelle 
scuole italiane. 
11. Al dirigente, al personale docente, 
amministrativo, tecnico e ausiliario, 
tenuto conto dei particolari requisiti 
professionali e di conoscenza linguistica 
necessari, è corrisposta, per la sola durata 
dell’incarico presso la Scuola, una 
retribuzione equiparata a quella vigente 
nelle Scuole europee di tipo I; la 
corresponsione della suddetta 
retribuzione non dà titolo alla sua 
conservazione all’atto del rientro nel 
ruolo di appartenenza. Ai docenti di 
madre lingua straniera è altresì 
riconosciuta un’indennità di prima 
sistemazione. 

 
 
 
Il comma 1 attribuisce alla Scuola per l’Europa di Parma, qualificata quale 

istituzione ad ordinamento speciale, la personalità giuridica di diritto pubblico e 
l’autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale, a partire dal 1° settembre 
2010. 

Prevede, inoltre, che la Scuola, istituita in attuazione dell’art. 3, c. 5, 
dell’accordo di sede fra la Repubblica italiana e l’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare, ratificato con la legge n. 17 del 2006 (si veda infra), è 
associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i 
programmi, il modello didattico e il modello amministrativo.  

Ai sensi del comma 2, la Scuola è posta sotto la vigilanza del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 
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La relazione illustrativa allegata all'A.C. n. 2434 evidenzia che l’attribuzione della 
personalità giuridica consentirà alla Scuola di poter agire con maggiore autonomia: in 
particolare, i benefici si potranno riscontrare con riferimento all’attività di ricerca e di 
sperimentazione didattico-educativa – laddove si potranno sviluppare innovazioni di 
tipo metodologico e di tipo disciplinare, nel rispetto, comunque, delle finalità del 
sistema scolastico delle Scuole europee – e con riferimento all’autoregolamentazione 
delle attività amministrative, contabili e finanziarie, con l’eliminazione di complesse 
procedure preliminari di autorizzazione. 

Sempre la relazione sottolinea l’atipicità della Scuola che, per il modello pedagogico 
e organizzativo, si ispira alla Scuola europea di Varese, ma che dipende ed è finanziata 
dal Governo italiano, anziché dal Consiglio superiore delle Scuole europee. 

 
Si reputa preliminarmente utile fornire qualche indicazione sul sistema delle Scuole 

europee, che sono state create nel 1953 per l’istruzione in comune dei figli dei 
dipendenti delle Comunità europee.  

Il 21 giugno 1994 è intervenuta, in Lussemburgo, la Convenzione recante Statuto 
delle Scuole europee, ratificata dall’Italia con legge 6 marzo 1996, n. 151. 

In base allo Statuto, l’insegnamento impartito nelle Scuole comprende l’istruzione 
fino al termine degli studi medi superiori e può articolarsi in un ciclo materno, in un 
ciclo elementare di cinque anni e in un ciclo secondario di sette anni.  

Gli studi sono compiuti nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, 
olandese, portoghese, spagnola e tedesca: si tratta, peraltro, di un elenco che può essere 
adeguato dal Consiglio superiore (sul quale, si veda infra). Però, allo scopo di favorire 
l’unità della Scuola e la reciproca intesa e comprensione fra gli alunni appartenenti alle 
varie sezioni linguistiche, alcuni corsi sono tenuti in comune per classi dello stesso 
livello. 

Al termine degli studi secondari viene rilasciata la licenza liceale europea. I titolari 
della licenza godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative 
attribuite a coloro che sono in possesso del diploma rilasciato al termine degli studi 
medi superiori e possono iscriversi all’università.  

Nelle Scuole europee l’insegnamento è impartito da insegnanti comandati o designati 
dagli Stati membri, conformemente alle decisioni assunte dal Consiglio superiore. Essi 
conservano i diritti all’avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dalla normativa 
nazionale. 

A ciascuna Scuola europea è riconosciuta la personalità giuridica necessaria per il 
conseguimento dello scopo perseguito e, in ogni Stato membro, la Scuola è trattata 
come istituto scolastico di diritto pubblico. 

Gli organi comuni a tutte le Scuole europee sono il Consiglio superiore - che 
stabilisce il regolamento generale delle Scuole e definisce l’orientamento degli studi e 
l’organizzazione1-, il Segretario generale – che risponde del proprio operato al 

                                              
 
1 In particolare, in materia didattica, il Consiglio superiore, su parere del Consiglio di ispezione, fissa i 

programmi e gli orari per ogni anno di studio e formula raccomandazioni sulla scelta dei metodi; 
provvede al controllo dell’insegnamento attraverso i Consigli di ispezione; stabilisce l’età prescritta per 
essere ammessi ai vari cicli di istruzione e le norme che autorizzano il passaggio alla classe o al ciclo 
superiori, nonché le condizioni alle quali sono convalidati gli anni di studio compiuti presso la Scuola; 
stabilisce gli esami e rilascia i diplomi. Esso è composto da uno o più rappresentanti a livello ministeriale 
dei singoli Stati membri, da un membro della Commissione delle Comunità europee, da un rappresentante 
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Consiglio superiore -, i Consigli di ispezione – di cui uno per il ciclo materno ed 
elementare e uno per il ciclo secondario, i quali vigilano sulla qualità dell’insegnamento 
impartito nelle Scuole – e la Camera dei ricorsi. 

Ogni Scuola europea è amministrata dal Consiglio di amministrazione, competente in 
materia di bilancio, ed è gestita dal Direttore che ha autorità sul personale assegnato alla 
Scuola e risponde del proprio operato al Consiglio superiore, dal quale è nominato2. 

Il bilancio delle Scuole è alimentato con i contributi degli Stati membri – ai quali 
spetta il mantenimento della retribuzione dei docenti –, il contributo dell’UE – che deve 
coprire la differenza fra l’importo globale delle spese delle Scuole e il totale delle altre 
entrate – i contributi degli organismi non comunitari con i quali il Consiglio superiore 
ha concluso un accordo, le entrate proprie della scuola, in particolare le tasse 
scolastiche, e altre entrate varie. 

Nello Statuto sono elencate 10 Scuole europee, tra le quali quella di Varese. La 
creazione di una nuova Scuola può essere decisa dal Consiglio superiore, previo 
accordo con lo Stato membro ospitante in merito alla messa a disposizione, a titolo 
gratuito, e alla manutenzione, di locali adeguati alle esigenze della nuova Scuola 

Attualmente esistono 14 Scuole europee3 frequentate da circa 21.000 studenti. 
 
Di seguito si propone una breve ricostruzione normativa specifica sulla Scuola per 

l’Europa di Parma, istituita con decreto interministeriale n. 41 del 23 luglio 2004 e 
operante dal 1° settembre 2004.  

Il decreto è stato adottato a seguito della decisione assunta il 13 dicembre 2003 dal 
Consiglio dei Capi di governo europei, che ha assegnato alla città di Parma l’Agenzia 
europea per la sicurezza alimentare4, e del conseguente Accordo di sede fra la 
Repubblica italiana e l’Autorità stessa, sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004 e ratificato 
con legge 10 gennaio 2006, n. 17. Tale Accordo - all’art. 3, comma 5 - prevede che 
l’Italia si impegni a fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e 
secondaria ai figli del personale dell’Agenzia, garantendo un apprendimento plurilingue 
coerente con il sistema delle Scuole europee, attraverso una istituzione scolastica statale 
o paritaria associata al sistema delle Scuole europee. 

Il decreto n. 41/2004 ha, quindi, autorizzato l’attivazione della Scuola per il triennio 
scolastico 2004/05 - 2006/2007 e ha previsto tre sezioni linguistiche - francofona, 
anglofona e italiana – e un progressivo ampliamento, nel corso del triennio, delle classi. 
Ha previsto, inoltre, che alle classi fossero ammessi, oltre ai figli dei dipendenti 
dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare, anche i figli dei dipendenti delle 
aziende convenzionate con la medesima Agenzia e gli studenti, sia italiani che non 
italiani, che avessero scelto di frequentare la Scuola di Parma, nel numero massimo 

                                                                                                                                     
dei docenti, da un rappresentante dei genitori. Un rappresentante degli studenti può essere invitato a 
partecipare in qualità di osservatore per le questioni riguardanti gli studenti stessi. L’art. 28 dello Statuto 
prevede, peraltro, altre partecipazioni a seguito della stipula di accordi di partecipazione con 
organizzazioni di diritto pubblico che siano interessate al funzionamento delle Scuole. 

2 Il Direttore deve essere in possesso delle competenze e dei titoli che nel proprio paese sono richiesti 
per poter assumere la direzione di un istituto di istruzione secondaria superiore.  

3 Alicante, Bergen, Bruxelles I, Bruxelles II, Bruxelles III, Bruxelles IV, Culham, Francfort, 
Karlsruhe, Luxemburg I, Luxemburg II, Mol, Munich, Varese. 

4 L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata istituita nel gennaio 2002 come fonte 
indipendente di consulenza e di comunicazioni sui rischi associati alla catena alimentare. L’ambito di 
competenza dell’EFSA comprende la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la nutrizione, il benessere e 
la salute degli animali, nonché la protezione e la salute delle piante. http://www.efsa.europa.eu/ 
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stabilito dal Comitato tecnico scientifico: per le ultime due categorie di studenti ha 
previsto il pagamento di un contributo scolastico. Ha, inoltre, previsto che le classi 
potessero essere costituite in deroga ai parametri numerici stabiliti dalla normativa 
nazionale. 

Quanto al personale docente, è stata prevista - con esclusione di quello occorrente 
per il funzionamento delle classi della sezione linguistica italiana - l’assunzione in 
deroga alle procedure di reclutamento previste dalla normativa nazionale. Ciò, in 
considerazione dei requisiti particolari richiesti (docenti di madrelingua con titoli di 
studio conseguiti nel Paese d’origine e dichiarati equipollenti a titoli abilitanti alla 
professione di insegnante secondo la normativa nazionale). Sono stati, inoltre, previsti 
l’assunzione con contratto di durata annuale, rinnovabile e previa selezione per titoli e 
per colloquio, nonché l’applicazione,sia al personale docente che al personale 
amministrativo, del C.C.N.L. del comparto scuola. 

Nell’ottobre 2006, il Consiglio superiore delle Scuole europee ha accreditato la 
Scuola per l’Europa di Parma, associandola al sistema delle Scuole europee quale 
Scuola convenzionata5.  

Di conseguenza, nel mese di luglio 2007 è stata sottoscritta la Convenzione di 
accreditamento e cooperazione, il cui preambolo ricorda che nella riunione a Mondorf-
les Bains (Lussemburgo) del 25, 26 e 27 aprile 2005, il Consiglio superiore delle Scuole 
europee ha approvato, sulla base della relazione “Baccalaureato europeo e cooperazione 
con le altre istituzioni” «i requisiti dell’insegnamento europeo, nonché le procedure che 
le autorità nazionali/locali o le scuole interessate sono tenute a soddisfare per ottenere il 
beneplacito del Consiglio superiore». Sempre il preambolo evidenzia che la Scuola per 
l’Europa di Parma è un’istituzione pubblica che fa parte del sistema scolastico nazionale 
italiano. Dalla Convenzione risulta che l’accordo verte sull’insegnamento europeo 
impartito nei cicli materno, primario e secondario fino al 5° anno6, nonché che l’onere 
derivante dalla sua esecuzione è di competenza esclusiva della Scuola. 

Con decreto interministeriale n. 66 del 30 luglio 2007, è stata, quindi, autorizzata la 
prosecuzione del funzionamento della Scuola per l’Europa di Parma, associata al 
sistema delle Scuole europee. Rispetto al decreto interministeriale del 2004, 
l’assunzione in deroga alle procedure di reclutamento previste dalla normativa nazionale 
viene riferita a tutto il personale docente e si prevede che l’organico del personale 
docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sia definito dal direttore 
generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna. Si stabilisce, altresì, 
che il servizio prestato nella Scuola è da considerarsi equiparato al corrispondente 
servizio prestato nelle scuole italiane.  

Si disciplinano, inoltre, gli organi della Scuola, così individuati:  
− Consiglio di amministrazione;  

                                              
 
5 La citata relazione illustrativa precisa, al riguardo, che si è trattato del primo esempio di “Scuola 

associata” che, per la validità del modello, ha già formato oggetto di analoghe iniziative da parte di altri 
Paesi dell’Unione europea. 

6 Risulta, altresì, che l’accreditamento viene concesso per un periodo di due anni scolastici, con inizio 
il 1° settembre 2007 e scadenza il 31 agosto 2009. Con richiesta formulata almeno sei mesi prima della 
scadenza, e in seguito al parere del Consiglio d’ispezione, l’accreditamento può essere prolungato per 
periodi successivi di due anni scolastici. 
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− Comitato tecnico scientifico, con compiti di coordinamento degli studi, 
promozione delle iniziative, organizzazione delle attività di formazione e di 
raccordo con i Consigli di ispezione delle Scuole europee;  

− due Consigli di educazione, rispettivamente, per il ciclo materno e primario e 
per il ciclo secondario, con compiti di proposta al Comitato tecnico-
scientifico;  

− i Consigli di classe del ciclo primario e secondario, con compiti di 
valutazione degli alunni;  

− i Consigli di disciplina del ciclo primario e secondario;  
− l’Assemblea plenaria dei docenti dei diversi cicli, chiamata ad esprimere 

pareri sull’organizzazione della scuola;  
− il Consiglio d’insegnamento del ciclo materno per la programmazione degli 

interventi educativo-didattici e i Consigli di insegnamento per materie dei 
cicli primario e secondario per la programmazione e la verifica relative 
all’applicazione dei programmi;  

− i Comitati del personale docente e non docente;  
− il Comitato degli studenti; l’Associazione dei genitori; 
− dirigente dell’amministrazione scolastica, individuato dal Direttore generale 

dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna, per l’esecuzione delle 
deliberazioni degli organi. 

L’art. 1, c. 1342, della legge finanziaria per il 20077 ha, poi, autorizzato, per ciascun 
anno del triennio 2007-2009, la spesa di 2,8 milioni di euro, per le spese di 
funzionamento e per la costruzione della nuova sede della Scuola europea di Parma. 

Il 14 gennaio 2009 è stata, infine, sottoscritta una Convenzione aggiuntiva, con la 
quale l’equivalenza del livello pedagogico già riconosciuta con la Convenzione del 
2007 è stata estesa alle classi sesta e settima del ciclo secondario8. La Convenzione 
precisa che nelle classi sesta e settima la Scuola convenzionata deve seguire 
esclusivamente i programmi e la struttura degli studi propri del sistema delle Scuole 
europee, in modo da permettere il pieno riconoscimento del titolo di “baccelliere 
europeo” (si veda infra). A questo riguardo, evidenzia che gli alunni che, alla fine della 
classe settima, adempiono le condizioni di accesso al baccalaureato, sono ammessi a 
presentare lo stesso effettuando l’iscrizione ad hoc presso la Scuola europea di Varese. 

Con riferimento all’ultimo passaggio illustrato nella ricognizione normativa, la citata 
relazione illustrativa evidenzia che il tutoraggio della Scuola europea di Varese vi sarà 
per il solo primo anno: dopo il riconoscimento, a partire dal 2010, la Scuola per 
l’Europa di Parma opererà in piena autonomia. Evidenzia, altresì, che nell’anno 
scolastico 2008/2009 la Scuola accoglie 506 alunni, di cui 229 italiani, e prevede che si 
possa arrivare a 850-950 alunni nei prossimi tre o quattro anni. Questo, unitamente al 
fatto che la sede provvisoria in cui la Scuola funziona non consente di poter ospitare 
ulteriori alunni, rende necessario l’intervento normativo. 

 
I commi 3 e 4 individuano la platea dei soggetti che possono frequentare la 

Scuola e il tipo di istruzione prevista. 
                                              
 
7 Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
8 L’estensione dell’equivalenza è accordata per un periodo di 3 anni, con inizio il 4 settembre 2007 e 

scadenza il 31 agosto 2010. 
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A tal fine, si conferma che la Scuola fornisce un’istruzione scolastica materna, 
elementare e secondaria – nelle sezioni linguistiche anglofona, francofona e 
italiana - ai figli dei dipendenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, 
nonché, nei limiti stabiliti da apposito decreto, ai figli dei dipendenti delle società 
convenzionate con la medesima Autorità e ai figli dei cittadini italiani. 

Si ribadisce, quindi, che l’apprendimento plurilingue deve essere coerente con 
il sistema delle Scuole europee e che, quindi, devono essere adottati i relativi 
ordinamenti e i programmi9. 

A conclusione del percorso di studi si consegue il titolo di “baccelliere 
europeo”. 

 
Si ricorda che le linee direttrici del Baccalaureato europeo sono state definite con 

decisione10 del Consiglio superiore delle Scuole europee. E’ stato, quindi, adottato il 
relativo regolamento11, che prevede che possono iscriversi agli esami del Baccalaureato 
europeo gli alunni che hanno frequentato regolarmente almeno gli ultimi due anni 
dell’insegnamento secondario alla Scuola europea e che il numero di prove scritte è 
compreso tra un minimo di quattro e un massimo di sei, mentre il numero di prove orali 
è compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque. Per essere dichiarato 
promosso, l’alunno deve aver ottenuto la media del 60 per cento nell’insieme delle 
materie. 

E’ stato, inoltre, adottato il Regolamento di applicazione del Regolamento del 
Baccalaureato europeo12, in vigore dall’anno scolastico 2008-2009. 

 
Il comma 5 concerne la costituzione delle sezioni e delle classi, per la quale si 

conferma la deroga al numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici 
previsti dalla normativa nazionale. 

 
La disciplina della formazione delle classi è recata dal decreto ministeriale 24 luglio 

199813. Quest’ultimo prevede, in linea di massima, per le classi di scuola materna (ora: 
scuola dell’infanzia) un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15; per la scuola 
elementare (ora: scuola primaria) un massimo di 25 alunni ed un minimo di 10; per la 
scuola secondaria di primo grado un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15; per la 
scuola secondaria di secondo grado, non meno di 25 allievi. Le classi che accolgano 
portatori di handicap (art. 10, come sostituito dal D.M. 3 giugno 1999, n. 141) sono 
costituite con non più di 20 alunni; disposizioni particolari sono poi dettate per la classi 

                                              
 
9 Per i programmi di studio della Scuola europea di Varese si veda all'url: 

http://www.scuolaeuropeadivarese.it/id44.htm. Le informazioni generali sul funzionamento della Scuola 
per l’Europa di Parma, sono disponibili all’indirizzo: 

http://www.scuolaperleuropa.eu/Infgenerali/tabid/56/Default.aspx. 
10 Doc. 2005-D 342-fr-4 del 26 aprile 2005. 
11 http://www.eursc.eu/fichiers/contenu_fichiers1/1083/reglementgeneral-IT.doc 
12 http://www.eursc.eu/fichiers/contenu_fichiers1/933/2008-D-58-IT.pdf 
13 Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la 

determinazione degli organici del personale della scuola, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 
n. 264 del 11 novembre 1998. 
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intermedie di ciascun ordine di scuole, per le sezioni ospedaliere e per le zone 
disagiate14.  

Si ricorda che l’art. 1, comma 605, lettera a), della legge finanziaria 2007 ha 
prescritto la revisione dei parametri per la formazione delle classi e l’innalzamento del 
valore medio del rapporto alunni/classe dello 0,4 dall’anno scolastico 2007/2008. 

Inoltre il comma 417 dell'articolo 2 della legge finanziaria 200815 stabilisce che con 
atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d’intesa con la 
Conferenza unificata, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un 
modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad 
accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni 
scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma 
provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo. Il comma 418, alla lettera a), 
prevede che l’atto di indirizzo contenga anche riferimenti relativi tipologie degli 
interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell’offerta 
formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell’organizzazione del 
servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi 
infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche 
in deroga ai parametri previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 
luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 
novembre 1998. 

In seguito, l’art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto la revisione dei criteri di formazione delle 
classi. Il conseguente piano programmatico ha stabilito che il rapporto alunni/classi si 
eleverà di 0,20 nell’anno scolastico 2009/2010 e di 0,10 in ciascuno dei due anni 
scolastici successivi. L’innalzamento sarà riferito ai livelli massimi di alunni per classe 
attualmente vigenti, tenendo in conto la presenza di alunni disabili. 

Da ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 8116, reca 
disposizioni in merito alla formazione delle classi, stabilendo che le classi iniziali di 
ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, 
sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti; per il solo 
anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe 
previsti dal citato decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, e 
successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano 
generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al 
fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti 
tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e 
quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è 
consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e 

                                              
 
14 Si ricorda i Titoli II (articoli da 7 a 22), III e IV del DM citato sono abrogati dall’art. 24 del D.P.R. 

20 marzo 2009, n. 81, con la decorrenza ivi indicata. 
15 Legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
16 Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse 

umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
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massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola. In linea di 
massima: 

− le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese 
le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono 
costituite, di norma, con non più di 20 alunni; 

− le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, con un numero 
di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26;  

− le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di 
alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26;  

− le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni 
staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 
alunni; si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle 
prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di alunni per 
classe sia pari o superiore a 20 unità. In caso contrario, si procede alla 
ricomposizione delle classi; 

− le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione 
secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 
allievi, le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle 
classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero 
medio di alunni non inferiore a 22 (diversamente si procede alla 
ricomposizione delle classi secondo i criteri sopra indicati), le classi 
terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti 
penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di 
garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di 
studi, purché comprendano almeno 10 alunni.  

 
Il comma 6 disciplina gli organi della scuola, prevedendo il consiglio di 

amministrazione, il comitato tecnico-scientifico, il dirigente, il collegio dei 
revisori dei conti e gli organi collegiali presenti nelle 14 Scuole europee di tipo 
I17.  

 
Da una ricostruzione effettuata con gli uffici ministeriali, le espressioni “Scuole 

europee di tipo I “ e “Scuole europee di tipo II” rappresentano una convenzione di 
linguaggio, alla quale si è giunti a seguito della Risoluzione del Parlamento europeo sul 
futuro finanziamento delle Scuole europee del 17 febbraio 2002, citata nel preambolo 
della Convenzione aggiuntiva del 14 gennaio 2009, prima indicata: con tale 
Risoluzione, il Parlamento europeo, considerando una serie di eventi che imponevano di 
esaminare il futuro finanziamento delle Scuole europee e considerando che la creazione 
di nuove Scuole europee non era prevista nelle vigenti prospettive finanziarie, 
raccomandava che i figli del personale delle istituzioni comunitarie in servizio nei paesi 
dell’Unione che non sono sede di Scuole europee potessero anche essi usufruire di una 
scolarizzazione della stessa natura di quella assicurata da dette Scuole e chiedeva, 
quindi, che il Consiglio superiore delle Scuole europee e la Commissione europea 

                                              
 
17 La relazione illustrativa, d’altro canto, evidenzia che la Scuola per l’Europa di Parma si colloca a 

pieno titolo nella categoria delle Scuole associate di tipo II. 
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presentassero proposte volte ad offrire il diploma di maturità europeo, in modo 
indipendente dalle Scuole europee esistenti, negli Stati membri che lo desiderassero. 

A seguito di ciò, il Consiglio superiore delle Scuole europee ha istituito un gruppo di 
lavoro con il compito di riflettere sulle possibilità e sulle modalità di diffusione 
dell’insegnamento europeo  finalizzato al conseguimento del Baccalaureato europeo in 
scuole diverse dalla 14 Scuole europee funzionanti.  

Il Consiglio superiore ha, quindi, approvato nel 2005 i “requisiti dell’insegnamento 
europeo, nonché le procedure che le autorità nazionali/locali o le scuole interessate sono 
tenuti a soddisfare per ottenere il beneplacito del Consiglio superiore”, già prima 
citati18.  

La distinzione fra Scuole europee di tipo I, di tipo II, nonché di tipo III, compare 
nelle conclusioni della riunione ministeriale sul futuro delle Scuole europee svoltasi a 
Bruxelles il 13 novembre 2006, di cui al Documento 2007-D-151, appunto quale 
convenzione di linguaggio per distinguere le diverse tipologie di scuole che possono 
impartire l’insegnamento europeo con conseguimento del baccalaureato europeo. 

Al tipo I, si legge nel documento, appartengono “le attuali classiche Scuole europee”. 
Le Scuole di tipo II sono scuole nazionali o internazionali che assicurano 

l’educazione europea ai figli del personale dell’Unione europea nelle sedi dove si 
trovano le Agenzie europee o equivalenti e che sono autorizzate a proporre il 
Baccalaureato europeo. Esse devono ricevere l’accreditamento dal Consiglio superiore 
delle Scuole europee. Vi sono comprese le Scuole di Parma, di Dunshauglin (Irlanda), 
di Heraklion (Creta), di Strasburgo, di Helsinky e di Cadarache (Francia). 

Le Scuole di tipo III potrebbero essere costituite, indipendentemente dall’esistenza di 
una Agenzia o di una istituzione dell’Unione europea, qualora uno Stato membro decida 
di prendere questa iniziativa19. 

 
Il comma 7 affida ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il 
Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro degli affari 
esteri, adottato ai sensi dell’art. 17, c. 3, della legge n. 400 del 199820: 

 la disciplina dell’assetto amministrativo della Scuola e del trattamento 
giuridico-economico del personale (per il trattamento economico si 
veda anche infra, il comma 11); 

                                              
 
18 La procedura per ottenere il beneplacito si articola nei seguenti passaggi: 1) presentazione di un 

dossier di interesse generale; 2) presentazione di un piano di conformità alle specifiche dell’insegnamento 
europeo; 3) una ispezione da parte degli ispettori inviati dal Consiglio superiore; 4) l’esame del rapporto 
degli ispettori da parte del Consiglio superiore e la conseguente decisione.   

19 Il primo progetto pilota per Scuole europee di tipo III dovrebbe nascere nel settembre 2010 in una 
scuola secondaria di The Hague (Paesi Bassi). 

http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/european_schools 
20 Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. L’art. 17, c. 3, prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati 
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la 
legge espressamente conferisca tale potere. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono 
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al 
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
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 l’indicazione delle funzioni e della composizione degli organi di cui al 
comma 6; 

 l’indicazione del numero dei contratti a tempo determinato attivabili (si 
veda infra, il comma 8); 

 l’indicazione dei criteri di accesso per gli alunni che non siano figli di 
dipendenti dell’Autorità per la sicurezza alimentare. 

 
I commi da 8 a 11 concernono le diverse figure professionali presenti nella 

Scuola. 
 
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 674 del d.lgs. n. 297 del 199421 

stabilisce che, salve le esplicite disposizioni in esso presenti, al personale in servizio 
all'estero presso le «Scuole europee» si applicano le norme derivanti dagli accordi 
internazionali. La disposizione alla quale fare riferimento, nel caso specifico, è 
l’Accordo di Sede fra la Repubblica italiana e l’EFSA del 2004, ratificato con legge n. 
17 del 2006. L’Accordo, all’art. 2, comma 5, lettera a), terzo periodo, prevede che il 
reclutamento del personale avverrà attraverso nomine in deroga, anche facendo ricorso a 
contratti di prestazione d’opera di durata annuale rinnovabili. 

 
Il comma 8 prevede che la Scuola si avvale solo di personale assunto con 

contratto a tempo determinato, biennale e rinnovabile, stipulato a seguito di una 
procedura concorsuale definita con regolamento della Scuola, anche in deroga 
alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali22. 

Si prevede, però, che la Scuola possa procedere all’assunzione di personale 
anche mediante contratti di prestazione d’opera. 

 
La relazione tecnica allegata all'AC 2432 precisa che il numero del personale che si 

ritiene necessario per il funzionamento della Scuola è pari a 78 unità nell’anno 
scolastico 2009-2010 e a 92 unità a partire dall’anno scolastico 2010-2011: ciò, in 
ragione sia della crescita delle attività amministrative, sia della messa a regime 
dell’istruzione secondaria superiore. Quanto al numero dei contratti di prestazione 
d’opera, la medesima relazione li quantifica in un massimo di dieci, compresi nelle 92 
unità di cui sopra. 

 
Ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, si configura un contratto d’opera quando 

una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con 

                                              
 
21 Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. 
22 Le disposizioni vigenti sono recate dal DPR 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante norme 

sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. In particolare, l’art. 1, comma 1, 
lett. a), prevede che l'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene per concorso 
pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione 
mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo 
professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati. 
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lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del 
committente. 

Inoltre, il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato, 
salvo le disposizioni contenute in leggi speciali, dall’articolo 2230 del c.c. e seguenti, in 
quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, e con le altre disposizioni 
richiamate. 

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto, anche se può 
avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la 
collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con 
l'oggetto della prestazione. 

Nel caso in cui l'esercizio di un'attività professionale sia condizionato all'iscrizione in 
un albo o elenco, la prestazione eseguita da soggetti non iscritti non comporta il diritto e 
la titolarità di azione per il pagamento della retribuzione. 

Si ricorda, infine, che l’articolo 40, comma 1, della L. 449/199723 ha disposto la 
possibilità, per le istituzioni scolastiche, di stipulare contratti di prestazione d'opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli 
curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento 
dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. 

 
Il comma 9 riguarda il dirigente della Scuola, nominato dal Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca fra soggetti in possesso di 
specifiche competenze e di comprovate capacità di direzione, nonché di adeguata 
conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di proprietà di espressione 
in almeno 2 lingue comunitarie. Il dirigente è il rappresentante legale della 
Scuola e il suo incarico non può essere inferiore a 3 anni, né superiore a 5. 

 
Si ricorda che lo Statuto delle Scuole europee prevede, all'art. 7, che ogni Scuola sia 

gestita da un Direttore e, all’art. 12, ne affida la nomina al Consiglio superiore; inoltre 
l'art. 21 stabilisce che il Direttore debba essere in possesso delle competenze e dei titoli 
che nel proprio Paese sono richiesti per poter assumere la direzione di un istituto di 
istruzione i cui diplomi finali diano accesso all’università. 

 
Al riguardo, si ricorda che di recente, in attuazione dell’art. 1, c. 618, della legge 

finanziaria 2007, è intervenuto il regolamento per il reclutamento dei dirigenti 
scolastici24, il cui articolo 4 prevede che possa partecipare al concorso per titoli ed 
esami il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche ed 
educative statali, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) servizio effettivamente prestato, dopo la nomina in ruolo, di almeno cinque anni in 
qualsiasi ordine di scuola; 

b) laurea magistrale o titolo equiparato, ovvero laurea conseguita in base al 
precedente ordinamento25. 

                                              
 
23 Legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. 
24 D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140, Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti 

scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
25 Il concorso è indetto con cadenza triennale con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca. Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il concorso si articola in due prove 
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Il comma 10 prevede che il personale dirigente, docente e ATA dei ruoli 

metropolitani che presta servizio presso la Scuola è collocato in posizione di 
fuori ruolo - purché abbia superato il periodo di prova - per tutta la durata 
dell’incarico, con retribuzione a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1. 

 
La citata relazione tecnica quantifica le spese per le competenze stipendiali del 

personale, che concorrono alla determinazione dell’onere finanziario recato dal disegno 
di legge. Conseguentemente, la previsione di “assegni a carico della Scuola” è stata 
spiegata in ambito ministeriale come norma derivante dalla circostanza che la Scuola di 
Parma è ad ordinamento speciale, e come norma finalizzata ad evitare ulteriori oneri a 
carico dello Stato26. 

 
Quanto al posto lasciato vacante nella sede di titolarità, si prevede che esso 

possa essere coperto solo con altro personale di ruolo in soprannumero o con 
personale assunto a tempo determinato (supplenti). 

Se il collocamento fuori ruolo ha durata non superiore a due anni scolastici, i 
docenti e il personale ATA, all’atto del rientro, sono assegnati nella sede di 
titolarità al momento del collocamento fuori ruolo. In ogni altra ipotesi, all’atto 
del rientro in ruolo, essi hanno priorità di scelta fra le sedi disponibili. Il servizio 
prestato nella Scuola è equiparato al servizio prestato nelle scuole italiane.  

 
Il comma 11 disciplina il trattamento economico del personale della Scuola, 

stabilendo che al dirigente, al personale docente e al personale ATA è corrisposta 
una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I, 
limitatamente alla durata dell’incarico e senza diritto alla conservazione all’atto 
del rientro nel ruolo di appartenenza.  

Ai docenti di madre lingua straniera è, altresì, corrisposta una indennità di 
prima sistemazione. 

 
 

                                                                                                                                     
scritte ed una prova orale seguite dalla valutazione dei titoli e si conclude con la formulazione della 
graduatoria di merito e lo svolgimento di un periodo obbligatorio di formazione e tirocinio. 

26 Al riguardo, si ricorda che l’art. 657 del già citato d.lgs. n. 297 del 1994 dispone che le spese per il 
trattamento economico metropolitano del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente e amministrativo, 
tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, collocato fuori ruolo, in servizio, fra le altre, 
presso le scuole europee, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza. Stabilisce, altresì, che 
il trattamento economico continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del 
collocamento fuori ruolo. 
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Articolo 2 
(Strutture scolastiche) 

 
 

1. Fermo restando il finanziamento 
previsto dall’articolo 1, comma 1342, 
della legge 27 dicembre 2006, n.296, è 
autorizzata per gli anni 2009 e 2010, 
rispettivamente, la spesa di euro 569.000 
e di euro 5.474.000, per la costruzione 
della nuova sede della Scuola. Gli 
ulteriori oneri necessari per la medesima 
finalità sono posti a carico della provincia 
e del comune di Parma, in conformità a 
quanto convenuto con l’accordo di 
programma stipulato in data 9 novembre 
2007. 
2. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, 
della legge 11 gennaio 1996, n.23, sono 
altresì poste a carico della provincia e del 
comune di Parma: 
a) la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’edificio destinato a sede 
della Scuola; 

b) le spese per l’arredamento della Scuola 
e quelle per le utenze elettriche e 
telefoniche, per la provvista dell’acqua e 
del gas, per il riscaldamento e per i 
relativi impianti. 
3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della 
legge 11 gennaio 1996, n.23, per 
l’allestimento e per l’impianto del 
materiale didattico e scientifico che 
implica rispetto delle norme sulla 
sicurezza e sull’adeguamento degli 
impianti, la provincia e il comune di 
Parma sono tenuti a dare alla Scuola un 
parere obbligatorio preventivo 
sull’adeguatezza dei locali ovvero ad 
assumere il formale impegno ad adeguare 
tali locali contestualmente all’impianto 
delle attrezzature. 

 
 
I commi 1 e 2 pongono a carico del comune e della provincia di Parma le 

spese relative alla sede in cui deve operare la Scuola per l’Europa, come di 
seguito specificate. 

In particolare, il comma 1, richiamando l’accordo di programma stipulato il 9 
novembre 2007, pone a carico degli enti indicati gli oneri per la costruzione della 
nuova sede della Scuola. Fermo restando il finanziamento previsto dall'articolo 1, 
comma 1342, della legge finanziaria 2007, è autorizzata per gli anni 2009 e 2010, 
rispettivamente, la spesa di euro 569.000 e di euro 5.474.000, per la costruzione 
della nuova sede della Scuola.  

 
Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che, allo stato attuale, l’ufficio 

scolastico provinciale di Parma dispone di 4,6 milioni di euro, che saranno trasferiti al 
comune di Parma dopo aver acquisito la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera 
e la quantificazione dei relativi costi di costruzione27. 

 

                                              
 
27 A questa cifra si perviene a seguito della decurtazione delle spese di funzionamento, quantificate in 

euro 500.000 per ciascun anno del triennio (Nota MPI 0017636 del 22/10/2007). 
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Come emerge dal decreto ministeriale n. 41 del 2004, l’11 giugno 2004 è stato 
sottoscritto un accordo fra il rettore del Convitto “M. Luigia” di Parma e la provincia, 
con il quale si è convenuto che la Scuola sarebbe stata ospitata nei locali disponibili 
nella sede del convitto, con il contestuale impegno della provincia a finanziare e 
realizzare tutti gli interventi strutturali di messa a norma degli ambienti. 

 
Il comma 2 pone a carico dei medesimi enti le spese per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria della sede della Scuola, nonché le spese per 
l’arredamento, quelle per le utenze (elettricità, telefono, acqua, gas, 
riscaldamento) e per i relativi impianti,sulla base di quanto prevede la legge n. 23 
del 1996. 

 
L’art. 3, comma 1, della legge n. 23 del 199628 prevede che alla realizzazione, alla 

fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici 
provvedono i comuni per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e 
medie, e le province per quelli da destinare a sede di istituti di istruzione secondaria 
superiore. 

Il comma 2 dello stesso articolo pone a carico dei medesimi enti le spese per le 
utenze e per gli impianti, nonché quelle di arredamento e per l’ufficio. 

 
Il comma 3 prevede il parere obbligatorio preventivo della provincia e del 

comune di Parma sull’adeguatezza dei locali ai fini dell’allestimento e 
dell’impianto del materiale didattico e scientifico che implica rispetto delle 
norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti. Ove i locali non siano 
adeguati, i medesimi enti assumono l’impegno ad adeguarli contestualmente 
all’impianto delle attrezzature. La disposizione corrisponde esattamente a quanto 
previsto dal comma 3 dell’art. 3 della già citata legge n. 23 del 1996. 

 
 

                                              
 
28 Legge 11 gennaio 1996, n. 23, Norme per l’edilizia scolastica. 
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Articolo 3 
(Copertura finanziaria) 

 
 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione 
della presente legge, pari a 569.000 euro 
per l’anno 2009 e a 9,562 milioni di euro 
a decorrere dall’anno 2010, si provvede: 

 27

a) quanto a 569.000 euro per l’anno 
2009, mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento del fondo speciale di 
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2009-2011, nell’ambito del 
programma «Fondi di riserva e speciali» 
della missione «Fondi da ripartire» dello 
stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze per l’anno 
2009, allo scopo parzialmente utilizzando 
l’accantonamento relativo al Ministero 
del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali per 426.000 euro e 
l’accantonamento relativo al Ministero 

dell’economia e delle finanze per 
143.000 euro; 
b) quanto a 9,562 milioni di euro a 
decorrere dall’anno 2010, mediante 
corrispondente riduzione della dotazione 
del Fondo per interventi strutturali di 
politica economica di cui all’articolo 10, 
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 
2004, n.282, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 
2004, n.307. 
2. Il Ministro dell’economia e delle 
finanze è autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio. 

 

 
 
Il comma 1 quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione della legge in 

569.000 euro per l’anno 2009 e in 9,562 milioni di euro a decorrere dall’anno 
2010. 

  
La relazione tecnica riassume come segue la quantificazione della spesa: 

 
 2009 2010 2011 e seguenti 

Spese di 
investimento 

--------- 944.000 --------- 

Spese di 
funzionamento 

20.400 500.000 500.000 

Spese di personale 2.548.529 8.117.464 9.061.221 

Totale  2.568.929 9.561.464 9.561.221 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si stabilisce, quindi, che l’onere quantificato per il 2009 sia coperto mediante 

corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e 
speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello Stato di previsione del 
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, prevedendo 
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l’utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute 
e delle politiche sociali per 426.000 euro e l’accantonamento relativo al 
Ministero dell’economia e delle finanze per 143.000 euro. 

L’onere quantificato a decorrere dal 2010, pari, come si è detto, a 9,562 
milioni di euro, è coperto mediante corrispondente riduzione della dotazione del 
Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). 

 
Il FISPE è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 28229 del 

2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, nello stato di 
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di agevolare il 
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla 
riduzione della pressione fiscale. Il fondo viene in sostanza utilizzato in modo flessibile 
ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti 
oneri finanziari. 

Nella legge di bilancio per il 200930 il Fondo risulta dotato di 77,8 milioni di euro. Il 
Fondo è iscritto nell’ambito del Ministero dell’economia e finanze, Missione politiche 
economico finanziarie e di bilancio, u.p.b. 1.2.3 (Missione Politiche economiche e di 
bilancio, Programma “Programmazione economico finanziaria e politiche di bilancio”), 
cap. 3075. 

 
Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le 

occorrenti variazioni di bilancio. 
 
 

                                              
 
29 Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica. 
30 L. 22 dicembre 2008, n. 204, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. 
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 Ultimi dossier 
del Servizio Studi 
 
 

136 Documentazione di base L'educazione finanziaria in Italia 

137 Schede di lettura Disegni di legge AA.SS. nn. 1611, 212, 547, 781 e 932 in materia di 
intercettazioni telefoniche 
 

138 Documentazione di base Recenti sviluppi della situazione in Iran: materiali 

139 Dossier Disegni di legge AA.SS. nn. 83, 1092, 1428 e 1625 Referendum e iniziativa 
popolare 
 

140 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 1195-B “Disposizioni per lo sviluppo e 
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” 
Edizione provvisoria 
 

141 Schede di lettura Atto del Governo n. 100 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni 
correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della 
direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto" 
 

142 Testo a fronte Atto del Governo n. 101 "Schema di decreto legislativo recante modifiche ed 
integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della 
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca 
misure di esecuzione" 
 

143 Dossier Le materie di interesse per la Commissione parlamentare antimafia  
nel primo anno della XVI legislatura 
 

144 Dossier Disegno di legge A.S. n. 1724 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché 
proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”  
Sintesi - Ed. provvisoria 
 

145/I Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 1724 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché 
proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” -  
Vol. I (Artt. 1-16-bis) - Ed. provvisoria 
 

145/II Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 1724 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché 
proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” -  
Vol. II (Artt. 17-25) - Ed. provvisoria 
 

 
Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, 

all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di 
documentazione - Servizio Studi - Dossier". 

 

Senato della Repubblica 
www.senato.it 

 

http://www.senato.it/
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