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Articolo 56
(Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo
svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi)

L’articolo 56 stanzia ulteriori € 128 mln per il 2107 per la prosecuzione del 
piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli 
edifici scolastici (c.d. programma #scuole belle) e interviene con 
un’ulteriore proroga in materia di svolgimento dei servizi di pulizia e 
ausiliari negli stessi edifici. 

Programma Scuole belle
Per la prosecuzione, fino al 31 agosto 2017, del piano straordinario per il 

ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. 
programma #scuole belle), sia nei territori in cui è stata attivata, o è 
scaduta, la Convenzione-quadro CONSIP per l’affidamento dei servizi di 
pulizia e altri servizi ausiliari, sia in quelli in cui la stessa Convenzione non 
è ancora stata attivata, sono stanziati ulteriori € 128 mln per il 2017.

A legislazione vigente, il programma indicato si conclude il 30 
novembre 2016, con le risorse stanziate, fino a tale data, dall’art. 1, co. 1,
del D.L. n. 42/2016 (L. n. 89/2016), che ora viene novellato.

In considerazione del fatto che le risorse stanziate a legislazione 
vigente – sulla base dell’accordo sottoscritto l’8 marzo 2016 presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – sono riferite al periodo fino al 30 
novembre 2016, e che la disposizione in esame, mentre proroga il 
programma dal 1° dicembre 2016 al 31 agosto 2017, reca una nuova 
autorizzazione di spesa che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 
2017, occorrerebbe chiarire se e come lo stesso programma potrà 
proseguire nel mese di dicembre 2016.

Il programma “Scuole belle” è stato elaborato a seguito dell’accordo
sottoscritto il 28 marzo 2014 presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali. Tale accordo prevedeva, al fine di avviare a definitiva soluzione la 
problematica occupazionale conseguente alle riduzioni degli affidamenti 
derivanti dalle espletate gare CONSIP e riguardante i lavoratori ex LSU e quelli 
appartenenti alle ditte dei c.d. “appalti storici”99, che il MIUR – nell’ambito del 

99 Al riguardo si ricorda che l’art. 8 della L. 124/1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze 
dello Stato del personale ATA, già dipendente degli enti locali, in servizio nelle scuole statali. 
Alla disposizione è stata data attuazione con il D.I. 23 luglio 1999, in base al cui art. 9, 
considerato che le funzioni ausiliarie e di pulizia erano svolte, in alcuni comuni o province, a 
mezzo di contratti di servizio con aziende di varia natura (c.d. “appalti storici”), ovvero erano 
svolte da personale ex LSU (lavoratori socialmente utili), lo Stato è subentrato anche nei 
contratti e nelle convenzioni stipulati dagli enti locali. A seguito dell'apertura di una procedura 
di infrazione da parte della Commissione europea nel 2002, che contestava l'affidamento dei 
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più ampio programma per l’edilizia scolastica facente capo alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – avrebbe utilizzato risorse complessive pari a 450 milioni 
di euro, a decorrere dall’1.7.2014 e fino al 30.3.2016, da impiegare per lo 
svolgimento, da parte del personale adibito alla pulizia nelle scuole, di ulteriori 
attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità 
degli immobili adibiti ad edifici scolastici.

L’accordo prevedeva, inoltre, che il MIUR avrebbe individuato gli istituti 
scolastici capofila per l’acquisto dei nuovi servizi e che l’importo complessivo 
degli ordini integrativi di fornitura sarebbe stato pari a 150 milioni di euro per il
2014 e a 300 milioni di euro per il 2015 e i primi 3 mesi del 2016.

Il D.L. 58/2014 (L. 87/2014) ha, poi, introdotto una disciplina normativa 
specifica per la realizzazione degli interventi in questione.

In particolare, l’art. 2, co. 2-bis, come modificato dall’art. 1, co. 353, lett. c), 
della L. 190/2014, ha disposto che, nei territori ove non è stata ancora attivata 
la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali 
effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli 
immobili scolastici acquistando il relativo servizio dai medesimi raggruppamenti 
e imprese che assicuravano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 
aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle 
condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per 
ciascuna area omogenea nelle regioni in cui era attiva la convenzione. 

Il co. 2-bis.1, inserito dall’art. 1, co. 353, lett. d), della L. 190/2014 e 
modificato, da ultimo, con l’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), 
ha disposto che nei territori ove è già stata attivata la convenzione-quadro 
Consip, ovvero la stessa sia scaduta, le istituzioni scolastiche ed educative 
statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità 
degli immobili scolastici mediante ricorso alla stessa convenzione. 

Per quanto concerne il finanziamento del programma, si ricorda che le 
risorse previste per coprire le esigenze del periodo dall’1.7.2014 al 30.11.2016
sono state stanziate, negli importi annuali pari a € 150 mln per il 2014, € 240 mln 
per il 2015 ed € 124 mln fino al 31.11.2016, come di seguito illustrato:

con la delibera CIPE 21 del 30 giugno 2014 erano stati previsti € 110
mln per il 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la 
coesione - programmazione 2007-2013. La delibera medesima 
considerava, tuttavia, che, per la citata assegnazione di € 110 mln, 
apposita norma di legge avrebbe potuto individuare una copertura 
finanziaria alternativa.

relativi servizi senza procedure di gara, è stata poi prevista l'indizione di bandi di gara europei. 
In particolare, l’art. 1, co. 449, della L. 296/2006 ha disposto che tutte le amministrazioni 
statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le 
istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e 
servizi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP. L’art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 (L. 
98/2013) ha poi disposto, a decorrere dall’a.s. 2013/2014, un tetto alla spesa per l’acquisto di 
servizi esternalizzati (v., più ampiamente, infra): da tali previsioni sono scaturiti alcuni 
problemi occupazionali.
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Nella successiva seduta del 1° agosto 2014, il CIPE prendeva atto che 
per il finanziamento di € 110 mln era stata individuata una nuova 
copertura finanziaria, alternativa rispetto all’assegnazione a carico del 
FSC, e che pertanto, la relativa delibera non avrebbe avuto corso. 
Tale copertura è stata operata dal MIUR, mediante il D.M. 559 del 15 
luglio 2014, che ha destinato alle finalità del piano in questione 
l’importo di € 110 mln a valere sul Fondo per il funzionamento delle 
istituzioni scolastiche, dettando altresì i criteri per il riparto di tale 
somma a livello provinciale;
ulteriori € 40 mln per il 2014 sono stati assegnati dal CIPE a carico del 
Fondo sviluppo e coesione 2007-2013, con la delibera 22 del 30 giugno 
2014, punto 4, a valere sugli importi residui di una precedente 
assegnazione a favore del Ministero (€ 100 mln) disposta con la delibera 
n. 6/2012 per la costruzione di nuovi edifici scolastici100;
l’art. 1, co. 353, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), inserendo il 
co. 2-ter nell’art. 2 del D.L. 58/2014, ha poi autorizzato la spesa di 
ulteriori € 130 mln per il 2015101. Le risorse sono state ripartite con 
D.M. 117 del 20 febbraio 2015;
l’art. 1 del D.L. 154/2015 (L. 189/2015) – dando seguito (parzialmente)
all’accordo sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio il 30 luglio
2015, che aveva confermato l’impegno del Governo a garantire le risorse 
finanziarie necessarie al completamento del programma “Scuole belle”, 
con lo stanziamento degli ulteriori 170 milioni di euro necessari alla 
copertura del periodo 1° luglio 2015-31 marzo 2016, prevedendo, altresì, 
che la Presidenza del Consiglio si impegnava a convocare entro il 2015 
un tavolo di verifica per esaminare le problematiche sociali e 
occupazionali più generali concernenti i lavoratori ex LSU e “appalti 
storici 102 - ha attivato € 110 mln, di cui 100 per il 2015 e 10 per il 2016, 
in aggiunta a 10 mln che il MIUR aveva già reperito, nel mese di agosto, 
all’interno del proprio bilancio 2015103 e ripartito con il D.M. 596 del 7 
agosto 2015. In particolare, il D.L. 154/2015 ha disposto:

- una nuova autorizzazione legislativa di spesa, pari a € 50 mln per il 
2015, i cui oneri finanziari sono stati coperti mediante una 
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per 

100 L’importo è stato trasferito dal Fondo sviluppo e coesione al MIUR (cap. 7105) con il D.M.
86958 del 2014.

101 Al relativo onere si è provveduto, in base al comma 354, mediante corrispondente riduzione 
del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

102 In particolare, l’accordo prevedeva che le risorse necessarie per la copertura degli eventuali 
periodi di cassa integrazione guadagni in deroga sarebbero state decurtate dallo stanziamento 
complessivo di 170 milioni di euro, con conseguente riduzione del numero degli interventi di 
manutenzione previsti per il secondo semestre 2015 e per il primo trimestre 2016.

103 Come peraltro precisato nel preambolo della Delibera CIPE n. 73/2015.
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l’occupazione e la formazione. La ripartizione, effettuata con D.M. 
937 dell’11 dicembre 2015, ha riguardato peraltro l’importo di € 40,9 
mln, posto che € 9,1 mln circa sono stati utilizzati, in linea con quanto 
previsto nel citato Accordo governativo del 30 luglio 2015 ed 
illustrato nel preambolo dello stesso D.M., a garantire le risorse 
necessarie a coprire gli oneri delle richieste di cassa integrazione 
guadagni in deroga presentate dalle aziende che impiegano i lavoratori 
adibiti ai progetti di manutenzione del decoro degli immobili adibiti 
ad istituzioni scolastiche;

- l’immediato utilizzo di risorse, pari a € 50 mln per il 2015 e a € 10
mln per il 2016, “già assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 
2015” a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione –
programmazione 2014-2020 (FSC) per la prosecuzione degli 
interventi relativi al programma. 
Si tratta delle risorse assegnate dal CIPE con delibera 73/2015,
registrata dalla Corte dei conti il 2 ottobre 2015, ossia il giorno 
successivo a quello di entrata in vigore del D.L. 154/2015, e 
pubblicata nella GU n. 243 del 19 ottobre 2015.

La somma di € 50 mln per il 2015 è stata ripartita con DM 803 del 7 
ottobre 2015;

i residui € 50 mln fino al 31.3.2016 sono stati reperiti a valere su risorse 
provenienti dal bilancio del MIUR (€ 30 mln) e dal bilancio del MEF (€ 
20 mln), come indicato nel preambolo della citata delibera CIPE 
73/2015104. Tali risorse, unitamente ai 10 milioni di euro stanziati per il 
2016 a valere sul FSC 2014-2020 dalla Delibera CIPE 73/2015, sono 
stati ripartiti con il DM 33 del 27 gennaio 2016;
ulteriori € 64 mln per il periodo 1.4.2016-30.11.2016 sono stati stanziati 
con il D.L. 42/2016 (L. 89/2016), a valere su risorse MIUR (utilizzo 
delle economie di cui all’art. 58, co. 6, del D.L. 69/2013 -L. 98/2013 e 
riduzione del Fondo per il funzionamento delle scuole). Con tale 
stanziamento si è dato seguito ad nuovo accordo sottoscritto l’8 marzo 
2016 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale il 
Governo aveva, altresì, dato la disponibilità ad accogliere richieste di 
cassa integrazione in deroga da parte delle aziende durante il periodo di 
sospensione delle attività didattiche e le aziende si erano impegnate a 

104 Nel preambolo della delibera 73/2015, si illustra come dell’importo complessivo pari a 170 
milioni di euro, necessario alla data del 6 agosto 2015 al completamento del Piano “Scuole 
belle”, è prevista una copertura finanziaria, per l'anno 2015, rispettivamente a carico del MIUR
per € 10 mln e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per € 50 mln (D.L. 154/2015);
e, per l'anno 2016, rispettivamente a carico del MIUR per € 30 mln e del MEF per € 20 mln. I 
residui € 60 mln di fabbisogno sono stati posti a carico, dal disposto della delibera 73 
medesima, del FSC della programmazione 2014-2020 nella misura di € 50 mln per il 2015 e di 
€ 10 mln per il 2016.
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revocare le procedure di licenziamento collettivo avviate. Inoltre, la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri si era nuovamente impegnata a 
convocare, entro il mese di maggio 2016, un tavolo di verifica al fine di 
esaminare le problematiche sociali e occupazionali, con lo scopo di 
individuare una possibile soluzione di prospettiva105. Le risorse sono 
state ripartite con DM 297 del 5 maggio 2016 e con DM 605 del 1° 
agosto 2016.

Tabella 3 - Finanziamento Programma "Scuole Belle"
(milioni di euro)

Autorizzazioni legislative MIUR MEF CIPE Tot.

2014 110 mln
(a valere sul 

Fondo 
funzionamento 

istituzioni 
scolastiche)

40 mln
(Del. 
CIPE 

22/2014)

150

2015 130 mln
art. 1, co. 353, 
L. 190/2014 
(a valere sul 

FISPE)

50 mln
art. 1, D.L. 
154/2015 (a

valere su 
Fondo sociale 
occupazione)

10 mln
(econ. di 
bilancio)

vedi 
preambolo 
Del. CIPE 
73/2015

50 mln
(Del. 
CIPE 

73/2015)

240

2016 64 mln

Art. 1, D.L. 
42/2016 (a 
valere su 

risorse MIUR)

30 mln106

(econ. di 
bilancio) vedi 

preambolo 
Del. CIPE 
73/2015

20 mln
(econ. di 
bilancio)

vedi 
preambolo 
Del. Cipe 
73/2015

10 mln
(Del. 
CIPE 

73/2015)

124

130 114 150 20 100 514

105 La relazione tecnica all’A.S. 2299 precisava che l’autorizzazione di spesa di € 64 mln si 
riferiva ai periodi dal 1° maggio al 15 giugno 2016 e dal 16 settembre al 30 novembre 2016.
Evidenziava, infatti, che:
- sebbene l’accordo del 30 luglio 2015 prevedesse la prosecuzione del progetto fino al 31 

marzo 2016, in realtà le aziende avrebbero portato a compimento nel mese di aprile 2016 
gli interventi previsti (iniziati, con un mese di ritardo, ad agosto 2015) a valere sulle risorse 
già presenti nei pertinenti capitoli di bilancio del MIUR;

- il periodo di sospensione dell’attività didattica, durante il quale il Governo si è impegnato 
ad accogliere richieste di cassa integrazione in deroga, poteva essere ipotizzato dal 16 
giugno al 15 settembre 2016 ed era coperto nell’ambito delle risorse previste a legislazione 
vigente per il finanziamento degli ammortizzatori in deroga per il 2016.

106 Secondo informazioni fornite dal MIUR, la quota MIUR è stata coperta, in sede di previsione 
di bilancio, mediante riduzione per € 10 mln delle economie sui servizi di pulizia di cui all’art. 
58, co. 6 del DL 69/2013 e per € 20 mln mediante riduzione del fondo funzionamento scuole 
(in particolare, la quota ex L. 440/1997).”
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Svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli istituti scolastici

Per consentire idonee condizioni igienico-sanitarie negli edifici scolastici 
nell’a.s. 2016/2017, si proroga (dal 31 dicembre 2016) al 31 agosto 2017 il 
termine entro il quale, nelle regioni ove non è ancora attiva, ovvero sia stata 
sospesa o sia scaduta, la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei 
servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, le istituzioni scolastiche ed 
educative provvedono all'acquisto degli stessi servizi dai medesimi 
raggruppamenti e imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014.

A tal fine, si novella ulteriormente l’art. 2, co. 1,  del D.L. 58/2014 (L. 
87/2014).

Attualmente, con riferimento alla convenzione-quadro CONSIP - che è stata 
attivata il 22 novembre 2013 e, in base alle informazioni disponibili sul sito 
dedicato, scadrà il 26 maggio 2018, continua a risultare non affidato il lotto n. 6 -
regione Campania (Province di Napoli e Salerno). Risulta scaduto il 6 giugno 
2016 il lotto n. 5 – regione Lazio (Province di Frosinone e Latina) e sospeso, 
dal 1° aprile 2015, il lotto n. 7 – regione Campania (Province di Caserta, 
Benevento ed Avellino).

Qui maggiori informazioni.

In materia, si ricorda che il 19 aprile 2016 è stata annunciata 
all’Assemblea della Camera la segnalazione adottata dall’Autorità 
nazionale anticorruzione il 2 marzo 2016 (delibera 376/2016), ai sensi 
dell'art. 6, co. 7, lett. e) ed f), del D.Lgs. 163/2006, concernente le 
disposizioni normative che prevedono l'affidamento dei servizi di pulizia, 
dei servizi ausiliari e degli interventi di mantenimento del decoro e delle 
funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni scolastiche e 
educative, mediante il ricorso all'istituto giuridico della proroga.

In particolare, l’Autorità ha sottolineato l’opportunità di avviare una riflessione 
sulla coerenza dell’assetto normativo che consegue alle varie proroghe con le 
regole europee e nazionali vigenti in materia di appalti, alla luce del principio 
della inderogabilità delle procedure ordinarie di scelta del contraente. Ciò, al fine 
di escludere che le scelte adottate possano avere un notevole effetto distorsivo 
sul mercato dei contratti pubblici. Al riguardo, l’Autorità ha evidenziato che 
questo rischio cresce in presenza di tre elementi: la rilevanza economica del 
valore contrattuale dei servizi affidati in deroga alle ordinarie procedure di scelta 
del contraente; il dilatarsi dell’arco temporale nel quale gli atti normativi 
producono effetti; l’ampia estensione territoriale del fenomeno.

Ha ricordato, altresì, che “il segnale che conferma tale anomalia è il 
provvedimento finale del procedimento 1787 – gare CONSIP servizi di pulizia 
nelle scuole pubbliche”, deliberato in data 22 dicembre 2015, n. 25802, con cui 
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha accertato 
l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, che ha condizionato l’esito 
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della gara di rilievo comunitario bandita da Consip nel 2012. Secondo l’AGCM, 
tramite questa intesa, le quattro imprese coinvolte – due delle quali sono i 
maggiori incumbent – hanno annullato, di fatto, la dinamica concorrenziale nello 
svolgimento della gara, per spartirsi i lotti e aggiudicarsene il massimo numero 
consentito”.

Inoltre, l’Autorità ha messo in evidenza i possibili effetti distorsivi delle 
proroghe sull’economicità delle commesse pubbliche, in quanto le proroghe 
vincolano le stazioni appaltanti a fruire di prestazioni contrattuali non 
necessariamente in linea con le migliori condizioni economiche che il mercato 
può offrire.

Ulteriori effetti negativi riguardano l’assenza di stimoli per le imprese 
aggiudicatarie ad investire in ricerca e sviluppo per rendersi competitive nel 
mercato e il disincentivo alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali derivante 
dalla percezione di un mercato “chiuso”.


