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Bologna, lì 27 aprile 2020 
 

Nota legale - FismBologna 
 

Oggetto: applicazione dell’art. 48 comma 2 del D.L. Cura Italia ai servizi educativi e scolastici 

Il comma 2 dell’art. 48 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU Serie Generale n. 70 del 17-3-2020, 

prevede che: 

“Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e 

socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono 

autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, 

sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo 

accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno 

retribuite ai gestori con quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le 

modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo 

svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un’ulteriore quota che, sommata alla precedente, 

darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di 

entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa 

modalità di effettuazione del servizio stesso. La seconda quota, sarà corrisposta previa verifica 

dell’effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture 

attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno 

risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare 

riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all’atto della 

ripresa della normale attività.” 

Tale disposizione prevede che, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici di cui all’art. 

2 del D.Lgs 13 aprile 2017 n. 65 dovuta all’emergenza epidemiologica COVID-19 (infezione da 

SARS-CoV-2), le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento in favore dei gestori 

privati dei servizi pubblici resi per il periodo della sospensione sulla base di quanto iscritto nel 

bilancio preventivo e prevede la facoltà per le parti del rapporto contrattuale (di appalto o di 

concessione) di modificare la prestazione precedentemente pattuita. 

La facoltà di modificazione del rapporto contrattuale è stabilita al fine di garantire ai gestori privati 

la retribuzione spettante e precedentemente concordata per l’erogazione del servizio pubblico reso, 

previa verifica dell’effettivo svolgimento dei nuovi servizi pattuiti ed in relazione alla diversa 

modalità di erogazione del servizio stesso. 

Tale disposizione prevede, in relazione allo stato di necessità causato dall’emergenza 

epidemiologica in atto, che le pubbliche amministrazioni possano “modificare”, previo consenso del 

gestore privato affidatario del servizio pubblico, le modalità di erogazione dei servizi pattuiti, 

utilizzando il personale già impiegato nell’esecuzione del servizio sospeso. 

Tale disciplina è stata introdotta poiché allo stato attuale le modalità di esecuzione del servizio 

pubblico affidato al gestore privato – così come pattuite con contratto di appalto o di concessione - 

non sono realizzabili. 
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Il Legislatore ha quindi introdotto una ipotesi di legittima modifica del rapporto contrattuale in 

essere (di appalto o concessione) a fronte di un nuovo accordo fra le parti in ragione della 

sospensione dei servizi sopra citati nel periodo strettamente correlato all’emergenza epidemiologica 

COVID-19 in atto. 

L’ambito di applicazione di detta disposizione riguarda quindi solo i casi di servizi educativi e 

scolastici affidati al gestore privato tramite contratto di appalto o di concessione da parte 

delle pubbliche amministrazioni. 

La “convenzione”, in essere in molti Comuni dell’Emilia Romagna, tra l’ente locale ed i gestori di 

servizi educativi e scuole dell’infanzia non ha all’origine l’affidamento di un servizio dal Comune  

al gestore privato. 

Di norma il servizio educativo e scolastico gestito da privati è in essere indipendentemente dalla 

stipula della convenzione con il Comune e che il Comune sostiene anche con contribuiti economici 

in ragione del valore pubblico del servizio svolto ed in attuazione del principio di sussidiarietà. 

I contributi economici erogati dal Comune non hanno in alcun modo valore di corrispettivo, dato 

che il Comune non compra alcunchè dal privato, né un servizio, né posti-bambino....  

Nella determinazione del contributo economico spesso non vi è alcun riferimento al costo del 

servizio, dato che l’entità del contributo viene fissata sulla base di scelte assolutamente discrezionali 

della Amministrazione locale, in ragione delle disponibilità di bilancio della stessa (tant’è che le 

cifre variano, e non di poco, da Comune a Comune). 

I contributi economici erogati dal Comune hanno di norma valenza annuale (per anno 

educativo/scolastico) e non sono in alcun modo collegati al periodo di svolgimento delle attività 

(per cui la sospensione del servizio per un determinato periodo, causa provvedimenti delle autorità, 

non può incidere sull’ entità dei contributi previsti per l’anno scolastico 2019/2020).  

Prova ne sia il fatto che anche i contributi ministeriali per la scuola paritaria relativi all’as 

2019/2020 (ex DM 181/2020) non hanno subito alcuna variazione in ragione della sospensione 

della attività scolastica.    

L’art. 48 comma 2 del dl 18/2020 non riguarda  dunque le ipotesi di erogazione di contributi 

pubblici ai gestori privati che non hanno natura di corrispettivo in relazione al servizio pubblico 

offerto (come nel caso relativo alla concessione di un contributo economico da parte 

dell’amministrazione comunale in favore di un enti gestori di servizi educativi e scuole 

dell’infanzia). 

Ciò in quanto le ipotesi di corresponsione di contributi economici ai gestori privati erogati dalle 

pubbliche amministrazioni, ancorchè previsti in apposite convenzioni, non hanno natura di 

corrispettivo perché non sono riconducibili all’espletamento di una specifica prestazione 

contrattuale (derivante dall’affidamento del servizio pubblico tramite contratto di appalto o 

concessione), bensì riguardano un sostegno discrezionale  erogato dall’amministrazione che, in 

applicazione del principio di sussidiarietà, sostiene il servizio che l’ente gestore svolge a favore 

della collettività.  
 

In fede 

Rossano RossiRossano RossiRossano RossiRossano Rossi    

Presidente Fism Bologna 


