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Sommario: 1. Introduzione. Il ruolo e l’evoluzione storico normativa delle scuole italiane all’estero nel 
sistema di istruzione e nella diplomazia internazionale. 2. Il regime delle scuole italiane all’estero delineato 
dal d.lgs. n. 297/1994: disamina dettagliata del modello di “cogestione” tra MIUR E MAECI. 3. La 
riforma dell’istruzione italiana all’estero tra esigenze di innovazione e mero riordino della disciplina. 
Analisi dei contenuti e delle criticità del d.lgs. n. 64/2017. 4. Considerazioni conclusive. 
 

1. Introduzione. Il ruolo e l’evoluzione storico normativa delle scuole italiane all’estero nel 

sistema di istruzione e nella diplomazia internazionale 

Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 si propone di attuare la delega contenuta nell’art. 1, commi 180 

e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 1071, nell’ottica di provvedere ad un adeguato riordino della 

normativa dettata in materia di istituzioni e iniziative scolastiche all’estero. 

Progetto ambizioso che, tuttavia, già con l’approvazione della delega legislativa, come evidenziato dai 

primi commentatori della l. 107/20152, non va nella direzione di individuare una responsabilità univoca 

sulla gestione di dette istituzioni, ma perpetua, declinandolo in modo differente, il sistema di cogestione 

tra Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca(MIUR) e Ministero per gli affari esteri e la 

cooperazione internazionale(MAECI)3, già declinato nella parte V del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. 

Provando a verificare l’innovatività della legislazione recente, si tratta di ragionare, con dovizia di analisi, 

su alcuni temi non irrilevanti. 

Nello specifico, considerata l’importanza della diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero, non 

può non vagliarsi l’efficacia dei modelli giuridico amministrativi adottati nel corso del tempo, unitamente 

alle innovazioni, oltre che alle criticità, della riforma del 2017, la quale, peraltro, non risultando nemmeno 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1Per un’analisi della riforma vd. M. COCCONI, Gli ingredienti necessari per la ricetta di una «buona» autonomia scolastica, 
in Istituzioni del Federalismo, 2015, 3, p. 647 ss. 
2S. MILAZZO, “Scuole all’estero”, in M. BRUSCHI(a cura di), “Legge n. 107 del 2015 commentata e Legislazione scolastica 
a confronto”, Napoli, 2015, pp. 92-94. 
3 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca(MIUR) e Ministero degli esteri e della cooperazione 
internazionale(MAECI). 
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un fulgido emblema delle migliori applicazioni di legistica4, può porre alcuni dubbi persino circa il proprio 

carattere di utilità all’interno dell’ordinamento. E’ necessario altresì interrogarsi sulla rispondenza della 

riforma governativa al principio di autonomia scolastica. Se, da un lato, infatti, l’impostazione data alle 

scuole all’estero è – come in passato – per lo più omologa a quella delle scuole insistenti sul territorio 

italiano, non può non valutarsi se le istituzioni scolastiche all’estero abbiano, in concreto, quella 

autonomia funzionale che consente di sviluppare, a livello locale, attraverso l’uso di strumenti di 

flessibilità gestionale e amministrativa, programmi, interazioni e relazioni tali da consentire anche di 

incidere positivamente sul tessuto socio economico di riferimento. 

Ancor prima di entrare nel dettaglio dell’analisi della disciplina normativa, pare opportuno ricostruire, 

seppur brevemente, il ruolo che, storicamente, le scuole italiane all’estero hanno rivestito nel sistema di 

istruzione e nella diplomazia internazionale. 

Tale ruolo, in particolare, è stato sottolineato da chi ha sostenuto che le scuole italiane all’estero 

costituiscano vero e proprio strumento di diplomazia culturale, capace di perseguire obiettivi di 

promozione della cultura e della lingua italiana, dell’identità nazionale, del dialogo tra popoli e di 

contribuire al progressivo aumento del soft power di un Paese5. 

V’è divergenza di vedute, nelle fonti, sulla individuazione temporale del momento di avvio del fenomeno 

delle scuole italiane all’estero. 

Secondo i dati del Ministero degli affari esteri, le prime istituzioni scolastiche all’estero sono da ricondursi 

all’opera dei religiosi, già a partire dal XVI secolo.6 

In letteratura7, diversamente, c’è chi fa risalire l’inizio del processo di formazione delle scuole italiane 

all’estero al 1862. In quell’anno, infatti, il Ministro degli Esteri Durando diede l’autorizzazione 

all’istituzione del collegio italiano di Alessandria d’Egitto8. Seguirono, stando ai dati, per quanto riguarda 

                                                           
4 In tema di legistica, di notevole importanza sono le riflessioni contenute in F. CARNELUTTI, La crisi del diritto, 
in Giur. it., 1946, pp. 64-70 e Id., La crisi della legge. Discorsi intorno al diritto, Padova, 1937; S. PUGLIATTI, Aspetti 
nuovissimi di tecnica legislativa, Milano, 1972; R. PAGANO, Introduzione alla legistica. L’arte di preparare le leggi, Milano, 
2001; A. ARTOSI – G. BONGIOVANNI– S. VIDA (a cura di), Problemi della produzione e dell’attuazione normativa. 
Analisi del linguaggio giuridico, legistica e legimatica, Bologna, 2001. 
5 Su queste tematiche cfr. S. TAROOR, Why Nations ShouldPursue Soft Power, in www.ted.com, November 2009, e J. 
NYE, Global PowerShifts, in www.blog.ted.com, 26/10/2010. 
6 Vd. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO, 
Annuario delle scuole e delle istituzioni culturali italiane all’estero 1939-1940, Tipografia Riservata del Ministero degli Affari 
Esteri, Roma, 1942, prefazione. A titolo esemplificativo, si fa riferimento ad una scuola esistente a Nicosia nel 
1592, istituita dai francescani. 
7 Cfr. S. SANTORO, L’Italia e l’Europa Orientale: diplomazia culturale e propaganda 1918-1943, Milano, 2005, p. 52. 
8 Un’attenta ricostruzione storica, seppur succinta, delle scuole italiane all’estero è rinvenibile in R. Nocella, 
Diplomazia culturale: il ruolo delle scuole italiane all’estero, in S. BALDI - G. NESI(a cura di), Diplomatici in azione. Aspetti 
giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo, Quaderni della facoltà di giurisprudenza, Università di Trento, 
7, 2015, pp. 111-120. 
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l’Europa orientale ed il bacino del Mediterraneo, Tunisi e Costantinopoli (1863), Atene (1865), Galati o 

Galatz (Romania, 1866), Sarajevo (sempre 1866), e Salonicco (1868). 

Solo a far data dal 1870 il Ministero dell’Istruzione trasferì la competenza su dette scuole al Ministero 

degli Esteri. Nell’anno scolastico 1888/1889 se ne contano sessantaquattro, in quarantatré città diverse.9 

Ed è proprio nel 1889 che si ebbe la prima legge organica sulla materia. Si tratta, infatti, della l. 8 dicembre 

1889, n. 6566 che inserì le scuole italiane all’estero nell’ambito di una più ampia politica di penetrazione 

commerciale e politica. Secondo questa visione, le scuole sono rappresentate come “focolari di 

educazione nazionale e sentimento patrio”, nonché principale fondamento morale e civile dell’influenza 

dell’Italia.10 

La disciplina “Crispi” operò una dicotomia tra le predette scuole, divise in governative e sussidiate: le 

prime, ubicate nel bacino mediterraneo e nel Levante, statali, direttamente gestite e finanziate dal 

Governo italiano; le altre, private, eventualmente sussidiate soltanto qualora avessero accettato 

programmi, libri di testo ed ispezioni governative. Il modello adottato, dunque, fu quello di una gestione 

prevalentemente centralizzata. 

Per promuovere la lingua, sorsero anche nuovi enti quali la Società “Dante Alighieri”11, fondata nel 1889 

da un gruppo di intellettuali tra cui Giosuè Carducci, e la “Associazione Nazionale per soccorrere i 

missionari italiani”, nata qualche anno prima, nel 1886, per iniziativa dell’egittologo Ernesto Schiaparelli. 

Con riferimento ai primi decenni del ‘900, va ricordato come le posizioni governative in materia di 

istruzione all’estero fossero essenzialmente correlate allo sviluppo del fenomeno del colonialismo. 

Esempio emblematico, in tal senso, è rappresentato dalla regolamentazione dell’istruzione italiana in 

Libia. 

Basti sottolineare come le fonti evidenzino un intento governativo di penetrazione culturale, per il tramite 

del sistema scolastico, al fine di «rendere più efficace la propaganda italiana» presso «l’elemento straniero 

e indigeno» della Libia.12 

                                                           
9 Cfr. P. SALVETTI, Le Scuole Italiane all’Estero, in P. BEVILACQUA - A. DE CLEMENTI - E. FRANZINA, 
Storia dell’Emigrazione Italiana - Arrivi, Roma, 2002, p. 538 
10 Cfr. P. SALVETTI, Le Scuole Italiane all’Estero, cit.,p. 535; MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, 
DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO, Annuario delle scuole e delle istituzioni culturali italiane 
all’estero 1939-1940, cit. 
11 La Società Nazionale Dante Alighieri nacque, per l’appunto, a Roma nel 1889 con la finalità di diffondere la 
cultura e la lingua italiana in Italia e all'estero attraverso la creazione discuole italiane e biblioteche, la promozione 
di libri italiani e l'organizzazione diconferenze. 
12 Si veda la relazione del direttore generale per le scuole all’estero Scalabrini a Giacomo Agnesa del 1910 in 
ASMAE, ASMAI, Africa II, b. 179/1, fasc. 4, 1895-1910, Scuole nelle colonie italiane – Scuole italiane all’estero. 
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Scarsamente diffuso risultava, invece, l’insegnamento dell’italiano in altre parti del globo, come ad 

esempio negli Stati Uniti d’America.13 

Va notato, in ogni caso, che in età pre-fascista nelle scuole italiane all’estero venne sempre garantita la 

tolleranza religiosa e di nazionalità, unitamente al rispetto degli usi locali14. 

Durante il periodo fascista, la scuola italiana all’estero assunse la funzione politica di “formazione 

spirituale” delle nuove generazioni e di lotta contro la “snazionalizzazione” degli emigrati italiani15, nel 

rispetto della legislazione dei Paesi di accoglienza. Il Regime, in ogni caso, “fascistizzò” le scuole, 

sopprimendone l’autonomia e la democraticità degli organi di gestione.16 Stessa sorte toccò alla Società 

Dante Alighieri, con l’approvazione del nuovo statuto nel 1931.17 

In tale contesto, il docente veniva inquadrato come «missionario del tempo fascista», «apostolo della 

cultura italiana», con il compito specifico di educare i figli di immigrati ai valori fascisti e, al contempo, di 

far conoscere agli stranieri l’italiano nuovo, allo scopo di contribuire a formare una corrente di pensiero 

favorevole nei riguardi del regime fascista.18 

Alla fine degli anni ‘30 le scuole italiane all'estero raggiunsero un ampio sviluppo.  

Come in passato, le scuole governative continuarono ad essere dislocate soprattutto nel bacino 

mediterraneo, mentre contributi in libri, denaro, materiale didattico e retribuzione degli insegnantifurono 

corrisposti alle varie scuole sussidiate, ai doposcuola, ai corsi d'italiano etc … 

All’inizio della Seconda Guerra Mondiale le scuole regie si rinvengono, prevalentemente, in Bulgaria 

(Sofia, Burgas e Plovdiv), Francia (Marsiglia), Germania (Monaco e Berlino), Libano (Beirut), Marocco 

(Tangeri), Portogallo (Lisbona), Romania (Bucarest, Costanza, Galatz), Spagna (Barcellona), Svizzera 

(Ginevra, Locarno, Lugano, Chiasso), Tunisia (Goletta, Sfax, Susa, Tunisi), Turchia (Istanbul) ed 

Ungheria (Budapest)19. 

                                                           
13 Asmae, Aw, b. 51, Pos. B 54, f 455, f «Insegnamento dell'italiano negli Stati Uniti, 1925-1928»; ivi, b. 67, Pos. B 19, f 
725, «Pareggiamento scuole italiane all'estero, 1927»; P.A. Rossi al Mae, 15 giugno 1927, Asmae, As, 1923-1928, classe 
III, sf 2-45, b. 657, f «Stati Uniti. Nuova Orleans» 
14 Cfr. P. SALVETTI, Le Scuole Italiane all’Estero, cit., p. 535-546; T. TITTONI, Modern ltaly. Its Intellectual, Cultura/ 
and Financial Aspects, New York, 1922, p. 222; D. CINEL, Scuola italiana all'estero. Realizzazioni e prospettive al 1922, 
Roma, 1972. 
15 Cfr., per un quadro generale, ex multis, P. PARINI, Appunto sulla situazione del bilancio delle scuole all'estero, 2 aprile 
1934, Asmae, Gab.03, b. 820, f. «Italiani all'estero». 
16 La Scuola Fascista, «Il Legionario», 13 dicembre 1925; La Diffusione della Lingua e della Cultura Italiana nel Mondo, ivi, 
7 ottobre 1933; P. PARINI, op. ult. cit.». 
17A. ORANI, La Legislazione Fascista sulle Scuole italiane all'estero. Raccolta delle leggi, decreti, regolamenti ecircolari, illustrata 
con note e corredata da un Indice cronologico e sistematico, Torino, 1928 pp. 371-372; Relazione a S.E. il Ministro per affari 
esteri, Roma, 10 gennaio 1927, allegata al R.D. n. 1575, 12 agosto 1927, che approva gli orari e programmi per le scuole 
medie all'estero e che concedefacilitazioni per l'iscrizione degli alunni nelle scuole medie, ivi, pp. 135-139; 
18 Cfr. L. GIANNANTONIO, Le scuole italiane all'estero, in «I Diritti della Scuola», marzo/maggio 1935. 
19 R. NOCELLA, Diplomazia culturale: il ruolo delle scuole italiane all’estero, op. cit., 111 ss. 
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Nell'anno scolastico 1939-1940, le istituzioni scolastiche italiane all'estero contarono circa 120.000 

studenti, con una spesa (comprensiva della gestione degli Istituti di cultura italiana) che sfiorava i 67 

milioni di lire, cifra che costituiva una non irrisoria parte del bilancio del Ministero degli Affari Esteri.20 

Terminato il conflitto bellico, a partire dagli anni ’50 si è assistito sia alla creazione da parte delle 

collettività italiane di nuove scuole nei luoghi di storica migrazione21, sia, in coincidenza con il miracolo 

economico italiano e l’aumento dell’export, alla istituzione delle cosiddette “scuole di cantiere” per i figli 

dei lavoratori espatriati.22 

Nel corso del tempo, già dalla fine degli anni ’70, con l’espansione delle scuole, nonostante la 

regolamentazione esistente, si è sempre avvertita l’esigenza di fornire una disciplina organica, aggiornata 

alle necessità legate alla globalizzazione e, al contempo, alle esigenze di riduzione della spesa pubblica. 

Un primo intervento organico si è così avuto con la l. 25 agosto 1982, n. 604, a cui va riconosciuto il 

merito di aver dato un assetto definito al personale destinato alle istituzioni scolastiche e culturali 

all'estero, nonché di aver integrato la precedente legislazione in materia, così da concorrere a formare un 

primigenio sistema normativo riferibile alla materia dell’istruzione italiana all’estero, in particolare con le 

disposizioni del testo unico approvato con r.d. 12 febbraio 1940, n. 740, della l. 6 ottobre 1962, n. 1546, 

del d.p.r. 23 gennaio 1967, n. 215, e della l. 3 marzo 1971, n. 153. 

Invero, solo con la riforma del Testo unico in materia di istruzione(TUS)23, nel 1994, il sistema delle 

scuole italiane all’estero ha trovato una unitaria collocazione sistematica, come detto, nel Titolo V del 

Testo, agli articoli 625 ss. 

Tale disciplina ha governato il regime delle scuole italiane all’estero fino ad oggi e, quindi, merita qui 

puntuale attenzione. Ciò, in quanto, come si vedrà durante l’esegesi della normativa 2015 - 2017, 

molteplici disposizioni del d.lgs. n. 297/1994 sono state meramente riprodotte o, al più, aggiornate, 

nonostante il mutato contesto storico e l’imporsi, nell’ordinamento interno, con riferimento alle scuole 

italiane, già sul finire degli anni ’9024, dei modelli di promozione, realizzazione e sviluppo dell’autonomia 

scolastica. 

 

                                                           
20 G. FLORIANI, Scuole italiane all'estero, op. cit.., p. 75. 
21 Su tutte, la Cristoforo Colombo a Buenos Aires nel 1952 e la Leonardo Da Vinci a Bogotà nel 1957, in aggiunta 
a quelle che già avevano visto la luce in precedenza quali, ad esempio, a Lima il Collegio Italiano Antonio Raimondi 
nel 1930. 
22 Ad esempio, ad Algeri, Congo-Brazzaville, Gedda e caratterizzate dall’avere una popolazione scolastica molto 
più contenuta rispetto alle consorelle in America latina. 
23 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. 
24 Il riferimento è alla l. 15 marzo 1997, n. 59 e al d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275. 
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2. Il regime delle scuole italiane all’estero delineato dal d.lgs. n. 297/1994: disamina dettagliata 

del modello di “cogestione” tra MIUR E MAECI 

La prima norma di riferimento è costituita, per l’appunto, dall’art. 625 del d.lgs. n. 297/1994. In base 

all'articolo 625, il Governo conservava la facoltà di istituire, mantenere e sussidiare all'estero scuole ed 

altre istituzioni educative: l'azione statale in questo ambito è esercitata dal Ministero degli affari esteri, per 

mezzo degli agenti diplomatici e consolari, attraverso personale amministrativo e docente del MIUR, 

messo in posizione di “fuori ruolo”25. Il Ministero degli affari esteri promuoveva, inoltre, all'estero, 

iniziative e attività di assistenza scolastica a favore dei lavoratori italiani e dei loro congiunti emigrati. 

L'istituzione, la trasformazione e la soppressione delle scuole statali all'estero, ai sensi dell’art. 627, era 

attuata con decreto delMinistro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze.  

Sono queste le disposizioni fondative del sistema di cogestione MIUR-MAECI. Da una gestione 

accentrata quasi interamente dipendente dal Ministero degli affari esteri, seppur con delle aperture 

disomogenee negli anni ‘70/’80, si è passati ad un modello di gestione condivisa tra le due entità 

ministeriali, attraverso il metodo del concerto tra i due dicasteri. Meccanismo che, va detto subito, viene 

replicato in numerose altre disposizioni e confermato dalla normativa del 2015/2017. 

E’ proprio allo strumento della regolamentazione interministeriale che l'articolo 629 affidava la 

conformazione dell'ordinamento delle scuole italiane statali all'estero alle corrispondenti scuole statali del 

territorio nazionale, salvo alcune varianti dettate da particolari esigenze locali. E’ stato riconosciuto valore 

legale, di conseguenza, ai titoli di studio rilasciati delle scuole italiane statali all'estero e i loro programmi 

didattici sono stati rimessi all’approvazione dei due ministeri citati.26 Ancora una volta, il legislatore 

predilige l’omologazione delle proprie strutture all’estero con quelle presenti sul territorio italiano, 

“innovando” uno schema gestionale, pur sempre vincolato alle decisioni prese a livello centrale, con poco 

spazio rimesso alla tutela delle esigenze delle realtà locali. 

Scorgendo la normativa del ’94, non può non notarsi come l’utilizzo della fonte di rango primario 

tendesse a disciplinare anche ambiti che ben potevano essere dettagliati da disposizioni regolamentari. E’ 

il caso, ad esempio, degli articoli 632 e 633, dedicati alla regolamentazione dei contributi studenteschi al 

funzionamento delle scuole e ai sussidi concessi dallo Stato. Per quanto concerne i contributi degli alunni, 

mentre per le scuole materne, elementari e medie vigeva(e vige), stando al Testo Unico, di norma, 

l'esenzione, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore v’era l'obbligo del pagamento di 

                                                           
25 La previsione è contenuta nell’art. 642 del d.lgs. 297/1994 che prevede, per l’appunto, il collocamento fuori 
ruolo del personale impegnato all’estero, per tutto il periodo durante il quale esercita le funzioni. 
26 Lo stesso era determinato in ordine alle scuole italiane non statali all’estero, ai sensi dell’art. 634 TUS. 
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contributi annuali la cui entità era determinata, ex art. 632, dal Ministro degliaffari esteri, in modo tale da 

non superare i due terzi dell'ammontare annuo delle tasse cui sono obbligati nel territorio nazionale gli 

alunni dei corrispondenti istituti e scuole statali. 

Per quanto invece concerne le scuole italiane all'estero che dipendono da enti, associazioni o privati, 

dall’analisi dell’art. 633 si desume che il Ministero degli affari esteri fosse autorizzato a contribuire al loro 

funzionamento sia con sussidi in denaro sia con libri e materiale didattico, ma anche destinandovi docenti 

statali.  

Di notevole importanza è quanto stabilito dall'articolo 636, comma 1, in ordine ad iniziative scolastiche 

e attività di assistenza scolastica che il Ministero degli affari esteri predispone a favore delle collettività 

italiane all'estero. E’ prevista, infatti, la possibilità di istituire, tra le altre cose: classi o corsi preparatori 

aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di 

immigrazione; corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana a favore dei medesimi soggetti; corsi 

speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneità di 

licenza di scuola italiana elementare e media; scuole materne e nidi d'infanzia; corsi di scuola popolare 

per i lavoratori italiani, senza rilascio di titoli di studio. Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo 

articolo, i lavoratori italiani e i loro congiunti potevano fruire all'estero di provvidenze scolastiche 

integrative della scuola, il più possibile analoghe a quelle vigenti nel territorio nazionale, anche in 

riferimento alle refezioni scolastiche, alle borse di studio, ai trasporti e al doposcuola.27 

Le rimanenti disposizioni sono, per lo più, dedicate alla regolamentazione inerente la selezione, il 

reclutamento e la retribuzione del personale scolastico da destinare agli istituti all’estero. 

L'articolo 639 riguardava i contingenti di personale da destinare all'estero: in base ai commi 1 e 2 venivano 

definiti annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri28 i contingenti del personale di ruolo dello 

Stato - entro il limite di 624 unità - da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, 

nonché alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere.29  

Diversamente, l'articolo 640 disciplinava la selezione e destinazione all'estero del personale, e prevedeva 

che il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche 

italiane all'estero, nonché alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, fosse 

                                                           
27 Sono state inoltre previste, ai sensi dell’articolo 638, provvidenze del Ministero degli affari esteri a favore delle 
iniziative di assistenza scolastica e di formazione professionale assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali, 
ad integrazione dell'azione diretta del Ministero medesimo, il quale ha facoltà di concedere a tali iniziative contributi 
in denaro, libri, materiale didattico, nonché di assegnarvi personale di ruolo e non di ruolo. 
28 Di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto 
alle varie categorie di personale da destinare all'estero. 
29 La fissazione dei contingenti teneva conto delle indicazioni fornite dalle autorità diplomatiche e consolari, anche 
in riferimento alle proposte di apposite commissioni sindacali al livello di consolato. 
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scelto esclusivamente tra il personale di ruolo che avesse superato il periodo di straordinariato o di prova 

nel ruolo di appartenenza, e che avesse conoscenza delle lingue straniere richieste per il Paese di 

destinazione. La destinazione predetta veniva disposta annualmente secondo piani triennali definiti dal 

Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti, previo accertamento dei requisiti 

professionalie culturali, effettuato triennalmente mediante esami, integrati dalla valutazione dei titoli 

professionali e culturali.  

Il personale destinato all'estero assumeva l'obbligo di risiedervi per una durata non inferiore a tre anni; lo 

stesso periodo di tempo doveva trascorrere prima della destinazione da una ad altra sede all'estero30. 

Detto personale non poteva permanere all’estero per un periodo superiore a sette anni scolastici, salvo il 

superamento, una seconda volta, delle procedure di selezione, ex art. 643. Peraltro, secondo la previsione 

contenuta all’articolo 646, la destinazione all'estero poteva cessare in qualunque momento per ragioni di 

servizio, con decreto del Ministro degli affari esteri, eventualmente sentito il Ministro della pubblica 

istruzione per il personale da questi dipendente. 

Con riferimento a questa norma, va detto che dopo il 2001 ci si è chiesti se essa non fosse stata 

surrettiziamente derogata dall’introduzione dell’'art. 10 del c.c.n.l. del 14 settembre 2001, relativo al 

personale docente delle scuole italiane all'estero, che ha previsto l’interruzione del periodo all’estero del 

personale sulla base delle esigenze del sistema scolastico nazionale o per accertata incompatibilità o per 

inidoneità del personale interessato, nulla dicendo sulla procedura amministrativa da seguire, quasi a voler 

semplificare le modalità provvedimentali previste dal TUS. 

A chiarire la questione è intervenuta la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, specificando 

che,in tema di personale docente, l'art. 646 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 29731, fosse da considerarsi rimasto 

vigente anche dopo la semplificazione operata con l'art. 10 del c.c.n.l. del 14 settembre 2001, relativo al 

personale delle scuole italiane all'estero, che è intervenuto solo in merito alla regolamentazione del 

rapporto d'impiego e non anche con riguardo all'attività amministrativa, su cui la contrattazione collettiva 

non era abilitata ad intervenire. Ove, peraltro, il decreto fosse stato adottato a seguito del pieno 

coinvolgimento dell'Amministrazione di appartenenza del lavoratore, la mancata richiesta di parere non 

assumerebbe alcuna rilevanza, costituendo lo stesso decreto di cessazione del servizio all'estero un atto 

concertato tra le Amministrazioni interessate.32 

                                                           
30 La previsione è contenuta all’art. 644. 
31 secondo il quale la destinazione all'estero del dipendente può, con decreto del Ministro per gli affari esteri, cessare 
in qualunque momento per ragioni di servizio, salva la necessità, ove le ragioni siano attinenti all'attività tecnica 
dell'istituto, del preventivo parere, obbligatorio ma non vincolante, del Ministero per la pubblica istruzione per il 
personale da esso dipendente. 
32 Cass. civ., sez. lavoro, 25 maggio 2009, n. 11996 (rv. 608322), in Giust. Civ. Mass., 2009, 5, 813. 
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La normativa del ’94, altresì, istituiva un divieto di assunzione di personale precario per le istituzioni 

scolastiche statali all'estero, anche se con contratto di diritto privato33. Ex art. 653, in mancanza di 

personale di ruolo potevano essere affidati a personale straniero in possesso dei requisiti prescritti dalle 

relative disposizioni locali insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane all'estero non 

conosciute dall'ordinamento scolastico italiano, ma previste invece dalla normativa dei paesi di sede delle 

scuole medesime. 

Ancora, l’art. 654 prevedeva la possibilità di assumere personale non docente per speciali esigenze in 

situazioni di difficoltà linguistico-ambientali e in particolari aree geografiche, facendo ricorso a impiegati 

locali a contratto – secondo le normative locali - in possesso di una conoscenza adeguata della lingua 

italiana, da utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Il decreto ministeriale che 

individuava le speciali esigenze determinava anche il contingente da assumere e le aliquote di personale 

da adibire ai rispettivi compiti. 

Persino la determinazione delle modalità di erogazione della retribuzione del personale scolastico 

all’estero è inserita in legge. 

Infatti, per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico, le norme di riferimento sono 

costituite essenzialmente dagli artt. 657 e 658 e, per alcune provvidenze, dall’art. 663. In particolare, 

l'articolo 657 prevedeva che le spese per il personale a qualunque titolo in servizio presso le istituzioni 

scolastiche all'estero, le scuole europee e le scuole private e sussidiate rimanessero a carico 

dell'Amministrazione di appartenenza. 

A norma dell'articolo 658, al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio 

e agli assegni di carattere fisso e continuativo, competeva uno speciale assegno di sede a carattere non 

retributivo, volto a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Erano altresì previsti (articolo 659) 

aumenti per “situazione di famiglia”, nonché un'indennità di sistemazione (articolo 661), oltre ad altre 

varie provvidenze, comprese quelle di cui all’art. 67234. 

Ancora una volta, la fonte di rango primario si sostituisce allo strumento regolamentare e, in molti casi, 

persino alla contrattazione collettiva. 

                                                           
33 Si tratta dell’art. 648. 
34 L'articolo 672 estende al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero le provvidenze previste per il 
personale del Ministero degli affari esteri in materia di decesso durante il servizio all'estero, di danni e assistenza 
sanitaria. 
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A norma del successivo articolo 673, dedicato alla valutazione del servizio prestato all'estero, questo era 

calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, il doppio per i primi due anni e con l'aumento 

di un terzo per i successivi. 35 

Su questa norma, peraltro, si è concentrata l’attenzione della giurisprudenza. I giudici amministrativi, in 

particolare, hanno avuto modo di chiarire che quanto disposto dall’art. 21 del R.D. 12 febbraio 1940, n. 

740 e dall'art. 673 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 dovesse conservare il proprio effetto, incidendo sulla 

anzianità utile ai fini della progressione in carriera dell'interessato, anche in sede di passaggio alla 

successiva classe stipendiale. Le disposizioni del ‘94 che disciplinano la materia, infatti, introducono uno 

stabile mutamento dell'anzianità giuridica ed economica utile ai fini della progressione di carriera, che non 

può soffrire abbattimento in sede di applicazione di successivi provvedimenti di ricostruzione della 

posizione economica e giuridica del pubblico dipendente.36 

Ancora, secondo la giurisprudenza amministrativa, si deve escludere che la maggiorazione riguardi la sola 

accelerazione di un beneficio economico destinato a riassorbirsi con i futuri passaggi di classi di stipendio, 

posto che in tal modo si verificherebbero situazioni di disparità di trattamento ingiustificate a vantaggio 

di chi, essendo pervenuto all'ultima classe di stipendio, si vedrebbe consolidato il maturato economico 

rispetto a chi è collocato in classi economiche di passaggio.37 

Dalla disamina appena compiuta è possibile trarre, in sintesi, alcune considerazioni. In primo luogo, può 

affermarsi che il Testo unico del ’94, in sostanza, ha delineato un impianto di gestione condivisa tra MIUR 

e MAECI, prevalentemente centralizzato ed incentrato sulla mera conformazione, ordinamentale e 

amministrativa, rispetto al sistema di istruzione vigente in Italia e al controllo dei costi del personale, più 

che sulle policies generali o sul soddisfacimento delle esigenze locali delle comunità italiane all’estero. 

Inoltre, appare evidente che si sia in presenza di un esempio di attrazione alla fonte legislativa ordinaria 

di aspetti che, quantomeno nel dettaglio, ben potevano essere disciplinati da regolamenti e, in molti casi, 

dalla contrattazione collettiva. Ciò riduce lo spazio di manovra governativo, peraltro vincolato al continuo 

concerto tra i due ministeri coinvolti, e strozza lo sviluppo di forme ampie di autonomia locale delle 

istituzioni scolastiche all’estero, che anche solo una corretta attuazione – ed espansione - del 

decentramento amministrativo, anche oltre confine, avrebbe potuto consentire. 

 

 

                                                           
35 Ai fini del trattamento di quiescenza la maggiorazione è della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni 
successivi. 
36 Su tutte, Cons. St., sez. VI, 21 giugno 2012, n. 3639; T.a.r. Lazio - Roma, sez. III bis, 16 luglio 2007, n. 12484, 
rinvenibili in www.studiolegale.leggiditalia.it. 
37 Cons. St., sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 1172, rinvenibile in www.studiolegale.leggiditalia.it. 



 

 
12                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 21/2018 

 

 

 

  

3. La riforma dell’istruzione italiana all’estero tra esigenze di innovazione e mero riordino della 

disciplina. Analisi dei contenuti e delle criticità del d.lgs. n. 64/2017 

Ulteriori interventi normativi, successivi al Testo unico, si sono avuti, negli ultimi anni, meramente con 

riguardo all’estensione delle modifiche agli ordinamenti scolastici (dopo le riforme del 2009/2010) e, 

soprattutto, con riferimento alla riduzione della spesa del personale impiegato all’estero.38 

La diminuzione del personale ha significato, peraltro, la riduzione della rete delle scuole, che costituiscono 

comunque, ancora oggi, una presenza italiana rilevante all’estero.39 

Come detto, nel 2015, avvertita l’esigenza, finanziaria e ordinamentale, di riorganizzare il sistema 

dell’istruzione all’estero, si è giunti all’approvazione delle disposizioni di cui ai commi 180 e 181, art. 1, 

della l. n. 107/2015. 

                                                           
38 I commi 11 e 12 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario, convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012, hanno fissato limiti alle 
destinazioni di personale docente presso le scuole italiane all'estero, nell'ottica del più generale sforzo 
amministrativo per la riduzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato. 
Nella stessa prospettiva la legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ai commi 38 e 39 dell'articolo 1 
ha disposto una riduzione degli assegni di sede per il personale delle scuole italiane all'estero, nella misura di 712.265 
euro annui. 
Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero sono state previste poi dall'articolo 9 del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2013. 
La legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha nuovamente previsto, all'articolo 1, comma 320 una 
riduzione degli stanziamenti per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, nella misura 
di 3,7 milioni di euro per il 2015 e di 5,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. 
Infine, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha disposto all'articolo 1, comma 385, lettera 
i), un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a favore delle scuole italiane non 
statali paritarie all'estero. Il medesimo provvedimento, all'articolo 1, comma 625 ha disposto la riduzione di due 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della spesa relativa al trattamento economico del 
personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero. 
39 Secondo i dati forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la rete delle scuole 
italiane all'estero (infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado) comprende: 8 istituti statali 
onnicomprensivi con sede ad Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo; 43 scuole 
paritarie, la maggior parte delle quali è costituita da istituti onnicomprensivi, presenti in tutte le aree geografiche 
nel mondo: Europa, Africa-subsahariana, Mediterraneo e Medio Oriente, Americhe, Asia e Oceania; 7 sezioni 
italiane presso scuole europee: 3 a Bruxelles ed 1 a Lussemburgo, Francoforte, Monaco di Baviera e Varese; 77 
sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali, di cui 61 in Unione Europea, 14 in Paesi non UE, 
1 nelle Americhe e 1 in Oceania. Vanno aggiunti i corsi di lingua e cultura italiana rivolti ai connazionali residenti 
all'estero, la cui gestione rientra nell'ambito delle competenze della Direzione generale per gli Italiani all'estero 
(DGIT). 
Con riferimento all'anno scolastico 2015-2016, il contingente prevede 211 posti nelle 8 scuole statali, 28 unità in 
quelle paritarie, 81 unità nelle sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali, 34 posti di dirigente 
scolastico presso le ambasciate ed i consolati. A tale rete si affiancano i corsi di lingua e cultura italiana per gli 
italiani all'estero e i loro discendenti, ex art. 636 del d.lgs. n 297/1994 con 161 unità di personale, e 109 lettorati 
d'italiano presso le Università straniere. Nel contingente delle Scuole europee figurano, inoltre, 110 unità. Circa 
30.000 alunni frequentano queste scuole: la presenza di studenti stranieri è molto elevata. 
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Il comma 181, lettera h), in particolare, prevede la revisione, il riordino e l'adeguamento della normativa 

in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero, al fine di realizzare un effettivo e sinergico 

coordinamento tra il Ministero degliaffari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero 

dell'istruzione, dell'universitàe della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della 

lingua italiana all'estero. Tale riassetto, secondo la delega, va operato attraverso: 1) la definizione dei criteri 

e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo; 

2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo; 3) la previsione della 

disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali; 4) la revisione della disciplina 

dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano 

da affidare a insegnanti acontratto locale. 

Lo schema di d.lgs., trasmesso al Parlamento nel gennaio 2017 dopo la deliberazione preliminare del 

Consiglio dei Ministri, ha ricevuto il parere delle Commissioni competenti nel marzo dello stesso anno e 

l’approvazione governativa in esame definitivo, in data 7 aprile 201740. 

Per coglierne caratteri ed elementi di criticità appare non ultroneo offrirne qui, di seguito, uno scrutinio 

dettagliato, in comparazione con la disciplina previgente, precedentemente analizzata. 

La parte iniziale del testo normativo è genericamente dedicata al sistema della formazione italiana nel 

mondo e all'articolo 1 prevede il riordino della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche 

italiane all'estero, con un coordinamento tra il MAECI e il MIUR. In verità, a ben vedere, emerge 

immediatamente la voluntas legis di determinare l’ambito di applicazione del decreto richiamando le 

competenze tra i due ministeri, nel solco delle modalità di cogestione, già tracciato dalla legislazione 

precedente. 

Con riferimento agli obiettivi del sistema della formazione italiana nel mondo, lo scopo principale 

individuato è quello di favorire la centralità del modello educativo e formativo della scuola italiana in 

contesti multiculturali. Non si tratta, dunque, di obiettivi propagandistici o meramente diffusivi della 

lingua italiana all’estero ma, almeno nei propositi governativi, l’esportazione, all’estero, di un modello di 

scuola – quello italiano – ritenuto all’avanguardia e capace di adattarsi ai contesti di diversificazione sociale 

e culturale.  I punti cardine del sistema vengono individuati nell’inclusività, interculturalità, democrazia e 

non discriminazione, nell'ambito di un sistema di valori europeo e in una dimensione internazionale, 

perseguendo, in primis, gli obiettivi che ispirano il sistema italiano di istruzione e formazione. 

Gli articoli 3-5 riguardano le scuole statali.  

                                                           
40 Così si evince dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 22 del 7 aprile 2017: 
www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-22/7122. Il d.lgs., così approvato ed emanato dal 
Presidente della Repubblica, si compone di VI Capi e di ben 39 articoli. 
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L’art. 3 è una disposizione meramente ricognitiva, che dà conto dell'articolazione del sistema della 

formazione italiana nel mondo, prevedendo scuole all'estero amministrate dallo Stato, scuole paritarie 

all'estero, altre tipologie di scuole italiane all'estero, associazioni di scuole italiane all'estero, iniziative per 

la lingua e cultura italiana all'estero, lettorati. Il MAECI può altresì sostenere le scuole europee e le 

iniziative promosse da soggetti pubblici o privati, anche stranieri e anche gli enti gestori attivi nella 

diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo, mediante la concessione di contributi, la fornitura di 

libri e materiale didattico o la destinazione di docenti. I protagonisti del sistema della formazione italiana 

nel mondo operano in raccordo con la rete diplomatico-consolare e con gli istituti italiani di cultura 

all'estero, nonché con altri soggetti pubblici o privati attivi nel settore, in base a piani-Paese pluriennali 

correlati alle esigenze culturali, sociali ed economiche delle realtà locali.  La disposizione, anche in questa 

ipotesi, non presenta il carattere di innovatività. Basti evidenziare come la legislazione precedente, come 

si è visto, autorizzava la concessione di contributi, l'invio di materiale didattico e di docenti ainiziative 

scolastiche all'estero (art. 625, comma l, art. 633, 811. 638 del decreto legislativo n. 297/1994). L’unico 

elemento di novità è rappresentato, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, dall’istituzione di una 

Cabina di regia formata da rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che assicura, mediante riunioni 

periodiche, il coordinamento strategico del sistema della formazione italiana nel mondo. 

Le scuole all'estero amministrate dallo Stato possono essere istituite, trasformate o soppresse (articolo 4) 

con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e sentito il Ministro 

dell'istruzione. Ancora una volta, è evidente la riproposizione del testo antecedentemente in vigore (cfr. 

l’art. 627 d.lgs. 294/1994), con l’acquisto di un ruolo preponderante del Ministero dell’economia e delle 

finanze, rispetto al MIUR. 

Inoltre, la stessa norma - che prevede la conformazione degli ordinamenti delle scuole statali all'estero 

agli ordinamenti delle corrispondenti tipologie di scuole sul territorio nazionale - ripropone, con minime 

varianti, l'articolo 629 del Testo unico in materia di istruzione41. Un’esigenza di rigida conformazione che 

non accenna a lasciare il terreno ad auspicabili forme di sperimentazione dell’autonomia scolastica 

all’estero. 

Ciascuna scuola all'estero amministrata dallo Stato redige il piano triennale dell'offerta formativa, 

trasmesso al MIUR e al MAECI, per il tramite del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio 

consolare competente per territorio, onde assicurare la coerenza dell'azione italiana nel paese interessato. 

La disposizione, di carattere ordinamentale, è finalizzata ad adeguare alla realtà estera le modalità di 

                                                           
41 Anche detto “Testo unico scuola”(TUS). 
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preparazione del piano dell'offerta formativa, secondo le nuove regole dettate dalla l. n. 107/2015, tenuto 

conto della responsabilità di coordinamento delle realtà del sistema Italia all'estero che incombe sulle 

rappresentanze diplomatiche (ali. 37, co. 3, DPR 18/1967). 

Ad ognuna delle scuole all’estero amministrate dallo Stato è assegnato, in virtù della previsione contenuta 

all’art. 5, un dirigente scolastico, sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da un docente esonerato 

dall'insegnamento, limitatamente al periodo di assenza o impedimento predetto, purché, a sua volta, 

sostituito da un docente destinato al potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali di 

cui all'articolo 18, comma 142, o, laddove non ricorrano dette condizioni, il dirigente scolastico  è sostituito 

dal capo dell'ufficio consolare o della rappresentanza diplomatica in loco. Per quanto concerne i profili 

amministrativi e contabili, le disposizioni sono le stesse applicabili alle rappresentanze diplomatiche e 

consolari: i bilanci preventivi e consuntivi sono inviati all'ufficio consolare o alla rappresentanza 

diplomatica competente, che entro quindici giorni li inoltra al MAECI, esprimendo parere motivato. In 

concreto – lo spiega bene la relazione governativa - la norma riconduce ad un unico bilancio sia i 

finanziamenti ministeriali che le altre entrate attualmente riconducibili alle casse scolastiche, funzionanti 

ai sensi del Decreto interministeriale MAE·MPI 20 luglio 1969 e soppresse in base all’art. 37, comma 1. 

Ancora, si attribuisce al dirigente scolastico la responsabilità della gestione del bilancio e se ne 

armonizzano le modalità di gestione rispetto a quelle previste per le rappresentanze diplomatiche, in 

coerenza con il principio di armonizzazione contabile contenuto nella legge delega (art. l, co. 143 e co. 

181, lett. a), num. 3). 

Per quanto concerne l'insegnamento della religione cattolica, questo è impartito conformemente alle 

disposizioni applicabili in Italia, ma il MAECI può autorizzare, in relazione ad esigenze locali, anche 

l'insegnamento di altre religioni. Di fatto, si ripropongono l'art. 630 del TUS, nonché l'articolo 6 del regio 

decreto n. 740/1940. Per ciò che concerne la religione cattolica, la norma è peraltro attuativa dell’articolo 

9, comma 2 degli "accordi di Villa Madama"43, come onestamente evidenziato anche dalla relazione 

tecnica del Governo44, che accompagnava lo schema di d.lgs. 

Anche il capitolo delle scuole paritarie all'estero è nuovamente trattato dalla normativa di riforma, 

unitamente alla disciplina delle altre tipologie di scuole e le sezioni italiane all'estero, istituite anche in 

forma associativa E’ regolamentata pure la partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della 

                                                           
42 L’esonero dall’insegnamento per il docente incaricato di sostituire il Dirigente scolastico assente è una 
indicazione recepita dopo il parere delle Commissioni parlamentari del 9 marzo 2017, rinvenibile in www.camera.it 
43 Ratificati con legge 25 marzo 1985, n. 121. 
44 Relazione illustrativa, tecnica, ATN e AIR, di accompagnamento all’Atto governativo n. 383, presentato al 
Parlamento, per i pareri di competenza, in data 17 gennaio 2017, rinvenibile in www.camera.it 
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formazione italiana nel mondo. Salvo qualche minima puntualizzazione, in verità, si tratta di disposizioni 

che riprendono, riadattandole, norme già contenute nel Testo Unico Scuola.45 

In particolare, le scuole italiane all'estero non statali, ove siano in possesso di requisiti analoghi a quelli 

delle scuole paritarie nel territorio italiano, possono ottenere il riconoscimento della parità scolastica con 

decreto interministeriale del MAECI e del MIUR. Ciascuna delle scuole paritarie individua un 

coordinatore dell'attività didattica, che opera in raccordo con il dirigente scolastico assegnato 

all'ambasciata o all'ufficio consolare competente, o, in mancanza di questi, con il capo dell'ufficio 

consolare. 

È altresì previsto che il MAECI, in collaborazione con il MIUR, formuli un elenco delle scuole all'estero 

con requisiti analoghi a quelli delle scuole non paritarie nel territorio italiano. Con un'innovazione rispetto 

al quadro normativo vigente, si prevede che il MAECI, di concerto con il MIUR, possano riconoscere o 

istituire sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali, definendone altresì l'ordinamento. 

Infine, il MAECI, di concerto con il MIUR, può riconoscere scuole a ordinamento misto, integrate nei 

sistemi scolastici locali, le quali assicurano la certificazione della conoscenza dell'italiano come seconda 

lingua. 

In base all'articolo 8 le scuole di cui s’è appena detto possono realizzare associativamente azioni finalizzate 

all'attuazione del piano dell'offerta formativa, alla promozione della lingua e della cultura italiana e al 

sostegno della mobilità degli studenti da e verso l'Italia. 

Un'ulteriore innovazione rispetto alla normativa previgente è rappresentata dalle disposizioni di cui 

all'articolo 9, in forza delle quali le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono collaborare con soggetti 

pubblici e privati nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo. Forme di 

cooperazione tra settore pubblico e privato per il funzionamento delle scuole all'estero potranno essere 

avviate dal MAECI, in collaborazione con il MIUR. Limitatamente alle scuole statali, il MAECI, sentito 

il MIUR, può organizzare scuole o sezioni a ordinamento scolastico misto o locale, anche in 

collaborazione con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri. 

Spazio specifico è dato ai margini di operatività per la sperimentazione proposta dal Ministero degli affari 

esteri. Al riguardo, si sottolinea la previsione46 secondo la quale le iniziative del MAECI in ordine alla 

promozione dell'apprendimento della lingua e cultura italiana comprendano interventi a favore del 

bilinguismo, corsi e moduli nelle scuole locali, offerta di corsi con modalità telematiche in collaborazione 

                                                           
45 L’ art. 6, commi 1, 2 e 3 riprende sostanzialmente l’art. 634 del Testo unico e la legge 62/2000. Le visite ispettive 
sono già disciplinate dal decreto interministeriale MAE·MIUR n. 4716 del 23 luglio 2009. Il primo comma dell’art. 
7 riprende ancora una volta il TUS (art. 635) e il DL n. 25012005 (art. l-bis, applicato anche all'estero mediante 
provvedimento MAE-MIUR Il. 4461 del 6 settembre 2012, pubblicato in G.U. n. 253 del 29 ottobre 2012). 
46 Vd. art. 10 del d.lgs. in commento. 
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con istituti universitari del nostro Paese. Inoltre il MAECI favorisce la formazione di classi o corsi 

preparatori per l'inserimento degli studenti italiani nei sistemi scolastici locali, nonché iniziative di 

formazione per i docenti locali, eventualmente anche a distanza. Si tratta di opportunità già previste agli 

artt. 625, co. 3 - art. 636 del d.lgs. n. 297/1994. 

Ai sensi dell’art. 11 tali iniziative, inoltre, possono essere realizzate, con il sostegno del MAECI, da enti 

gestori non aventi fine di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel 

mondo, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale. 

Lo Stato italiano ha altresì la facoltà di inviare lettori presso istituzioni scolastiche o universitarie straniere 

per collaborare nell'assistenza agli studenti e nelle attività di ricerca nel campo della lingua e della cultura 

italiana. Il MAECI può delegare ai lettori ulteriori attività, tra le quali l'organizzazione di eventi culturali, 

lo sviluppo dei rapporti culturali bilaterali, l'assegnazione di borse di studio e gli scambi giovanili. Il MIUR, 

sentito il MAECI, può cooperare con le università straniere nella selezione di personale specializzato 

nell'insegnamento della lingua e cultura italiana. La norma, contenuta all’art. 12, è per lo più ripropositiva 

del testo in vigore fino al 2017. 

La gestione e la vigilanza sulle attività connesse al sistema della formazione italiana nel mondo è affidata 

a dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola, nel limite complessivo di 

trentacinque unità per il MAECI e altrettante per il MIUR, ai sensi dell’art. 13. Detto personale è collocato 

fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza, a carico della quale rimane il relativo trattamento 

economico. E’ riproposta così la disciplina contenuta all’art. 626 del TUS, con una revisione del 

contingente da destinare. Preme sottolineare che, come è intuibile, è criticabile che financo il numero 

delle unità di personale da inviare sia disciplinato con fonte di rango primario. Tale scelta, che risente di 

evidenti finalità di riduzione della spesa pubblica, non appare idonea a garantire, per il futuro, una 

modellazione agile dei contingenti basata su fenomeni espansivi (o restrittivi) riferibili al mutamento della 

popolazione scolastica interessata e, di conseguenza, agli organici delle scuole. 

Il decreto legislativo si occupa, poi, al capo II, dei profili professionali e alla formazione del personale da 

inviare all'estero, nonché dell'introduzione di un sistema di valutazione nell'ambito della formazione 

italiana nel mondo.  

In particolare, l'articolo 14 prevede che il MIUR, con decreto adottato di concerto con il MAECI, entro 

sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 64/2017, individua i requisiti fondamentali 

del profilo culturale e professionale del personale docente e non docente della scuola da inviare 
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all'estero47.  

Con tale strumento regolamentare sono stabilite anche le modalità della formazione del personale da 

destinare all'estero: attività propedeutiche di formazione saranno ospitate dalle scuole all'estero 

amministrate dallo Stato. 

L’articolo 16 e l’art. 17 rappresentano una novità di un certo rilievo per il sistema delle scuole all’estero. 

In particolare, l'articolo 16 introduce un sistema di valutazione che si rapporta specialmente ai parametri 

della qualità dell'offerta formativa e dell'impatto di essa, nonché, per il personale non docente, della 

performance di servizio. Il sistema di valutazione è coerente con i principi della valutazione del sistema 

nazionale di istruzione, ma tenendo conto dei contesti locali. Con decreto del MIUR, di concerto con il 

MAECI, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. 64, si stabiliscono criteri e strumenti 

del sistema di valutazione, e si disciplinano i processi di autovalutazione e di valutazione esterna.  

Con riferimento alle forme di pubblicità del sistema della formazione italiana nel mondo, l'articolo 16 

prevede l'istituzione dall'anno scolastico 2017/2018 di una sezione dedicata al sistema della formazione 

italiana nel mondo nell'ambito del Portale unico dei dati della scuola previsto dall'articolo 1, comma 136 

della legge n. 107 del 2015. In tale sezione figureranno i piani dell'offerta formativa di tutte le tipologie di 

scuole italiane all'estero e i relativi bilanci, le iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, i dati 

curricolari del personale destinato all'estero, i dati e documenti utili per la valutazionedell'andamento del 

sistema scolastico all'estero. 

Le disposizioni dedicate alla regolazionedello stato giuridico del personale inviato all'estero e del relativo 

trattamento economico impegnano il testo del decreto dall’art. 18 all’art. 30. Si tratta di una 

riproposizione, con aggiornamento, delle norme contenute nel testo unico in materia di istruzione, 

soprattutto in considerazione degli sviluppi normativi della contrattazione collettiva, a seguito della 

modifica dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, introdotta dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150/2009. 

E’ stabilito che su base triennale il MAECI, ancora una volta con decreto, adottato di concerto con il 

MIUR e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le autorità diplomatiche e consolari, 

stabilisca i contingenti delle categorie di personale da destinare all'estero: con analogo decreto possono 

essere apportate variazioni annuali nel corso del triennio. Per quanto concerne i dirigenti scolastici, essi 

possono essere assegnati alle scuole all'estero ad amministrazione statale, ma anche alle ambasciate o agli 

uffici consolari, in questo caso con compiti di coordinamento delle attività scolastiche nell'area geografica 

determinata dal MAECI. Per quanto riguarda i docenti, questi possono essere assegnati ad una o più 

                                                           
47 La disciplina dei requisiti relativi al profilo culturale e professionale del personale docente e non docente della 
scuola da inviare all’estero è oggi contenuta nelle disposizioni di cui al Decreto interministeriale 2 ottobre 2018, n. 
634. 
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attività scolastiche all'estero, e tanto per svolgere attività didattiche quanto per promuovere la lingua e 

cultura italiana o partecipare a progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa. Il personale 

amministrativo è destinato in analogia a quanto visto per i dirigenti scolastici, nel rispetto del profilo 

professionale di appartenenza48. 

In base all'articolo 19, che riprende l’art. 640 del TUS, dedicato alle procedure di selezione, il personale 

da destinare all'estero è scelto tra dipendenti con contratto a tempo indeterminato che abbiano prestato 

in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. 

Detto personale è selezionato dal MIUR sulla base di un bando emanato sentito il MAECI49.  

Rispetto alla previsione di cui all'art. 640, comma 2 del TUS, la competenza per la selezione del personale 

da destinare all'estero passa dal MAECI al MIUR, in conformità alla previsione della legge delega. 

La durata del servizio all'estero non può eccedere nell'intera carriera i due periodi, ciascuno dei quali di 

sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. 

Tali periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale. Nei 

limiti delle risorse finanziarie disponibili e solo per gravi motivi o per ragioni di servizio, è consentita la 

destinazione da una ad altra sede all'estero. 

Rispetto al quadro normativo delineato dal legislatore del ‘9450, si fissa per tutte le categorie di personale, 

in un’ottica di uniformità formale e sostanziale, il periodo di permanenza all'estero in sei anni scolastici. 

L’orario di lavoro, per il personale inviato all'estero, è individuato come corrispondente a quello svolto 

in Italia. Un primo spiraglio verso la flessibilità oraria è comunque rinvenibile nella previsione secondo la 

quale l'orario può essere articolato in maniera flessibile e anche su base plurisettimanale. 

Degno di menzione è l'articolo 23, che riguarda gli insegnamenti obbligatori che comportano un orario 

settimanale inferiore a quello di cattedra, nonché la sostituzione di docenti temporaneamente assenti: è 

previsto che nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato gli insegnamenti obbligatori che non 

costituiscono cattedra siano ripartiti tra i docenti già in servizio con abilitazione specifica o affine, e in 

subordine con titolo di studio valido. Per quanto concerne i docenti temporaneamente assenti nelle scuole 

all'estero amministrate dallo Stato, essi sono prioritariamente sostituiti con ripartizione delle relative ore 

di insegnamento tra i docenti già in servizio nel medesimo paese. L'estensione a tutto il personale della 

                                                           
48 Si veda l’art. 18 del dl.lgs. in esame. 
49 Gli elenchi del personale selezionato sono formati ogni sei anni e pubblicati sul sito istituzionale del MIUR. 
Il MAECI comunica annualmente al MIUR, ai sensi dell’art. 20, i posti che si rendono disponibili nell'anno 
scolastico successivo, e sono consentiti aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute. Ai 
posti disponibili è data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e del MAECI. 
50 Art. 643 d.lgs.. 297/1994; art. 116 C.C.N.L. non dirigenti; art. 46, comma 4, e 49 C.C.N.L. dirigenti; art. 2, comma 
4-novies, del DL 225/2010. 
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scuola in servizio all'estero delle norme applicabili alle ferie del personale del MAECI vale ad evitare 

irragionevoli disparità di trattamento.51 

L'assegnazione temporanea e l'invio in missione del personale sono ora disciplinati all’art. 24, secondo 

cui il MAECI, di concerto con il MIUR, può inviare per esigenze di servizio personale docente e dirigenti 

scolastici in assegnazione temporanea per scuole all'estero o altre iniziative disciplinate dal provvedimento 

in esame, per la durata di un anno scolastico. Detto personale è collocato fuori ruolo e conserva per 

l'intera durata della missione la sede occupata nel territorio nazionale. Il MAECI, di concerto con il 

MIUR, invia altresì in missione o in viaggio di servizio il personale necessario alla formazione delle 

commissioni per lo svolgimento degli esami di Stato a conclusione del primo e del secondo ciclo di 

istruzione. 

La disposizione sostituisce l'art. 652 del TUS, con un meccanismo più snello, atto a fare fronte a situazioni 

eccezionali di impossibilità di reperire docenti idonei in loco. La norma, come si desume da una visione 

complessiva del testo normativo, è di applicazione meramente eventuale. 

Una novità è contenuta all’art. 25. Infatti, il personale inviato all'estero viene assoggettato alle sanzioni 

disciplinari previste per la categoria di appartenenza. 

Il legislatore, in tal modo, ha provveduto ad operare un’armonizzazione dell’art. 55-bis del Testo unico 

sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001) con le particolari esigenze delle scuole all’estero, precisando 

anche i soggetti titolari ad irrogare le sanzioni. Nei casi in cui la sanzione disciplinare non sia di 

competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, 

il procedimento disciplinare compete al dirigente scolastico o, in sua assenza, al capo del consolato o 

consolato generale di prima categoria territorialmente competente o, in mancanza, al capo della 

rappresentanza diplomatica, fatta salva diversa previsione del decreto istitutivo di cui all'articolo 4, comma 

1(comma 2). Salvo quanto previsto al comma 2, i procedimenti disciplinari spettano all'ufficio competente 

per i procedimenti disciplinari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 

Rimane, anche nel “nuovo” sistema gestionale, la previsione della cessazione, ad opera del MAECI, in 

qualsiasi momento, del servizio prestato all'estero, per ragioni di servizio o per incompatibilità di 

permanenza nella sede. Se le ragioni di servizio sono collegate alle esigenze del sistema scolastico 

nazionale o ad esiti negativi delle procedure di valutazione, tale cessazione è disposta dal MIUR, sentito 

il MAECI. Peraltro, il servizio all'estero cessa con effetto immediato all'irrogazione di una sanzione 

disciplinare superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni.  

                                                           
51 L'estensione, che comporta un numero differenziato di ferie tra sedi normali, disagiate e particolarmente 
disagiate, attualmente è prevista per il solo personale ATA dall'art. 656, co. 2, Testo unico in materia di istruzione 
(o anche detto Testo unico scuola). 
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Al rientro in Italia il personale docente è riassegnato nell'ambito territoriale ove risiede l'istituzione 

scolastica di ultima titolarità: del pari, il personale amministrativo è riassegnato alla scuola di ultima 

titolarità o in subordine ad altra scuola della medesima provincia. Il personale dirigente scolastico di 

rientro in Italia è riassegnato alla scuola di ultima titolarità o in subordine ad altra scuola della medesima 

regione. 

Pure in questo caso si tratta di una riproposizione di norme già vigenti, sia di rango primario che di 

contrattazione collettiva. Va segnalato, peraltro, che l'innalzamento a dieci giorni della soglia a partire 

dalla quale scatta la cessazione d'ufficio dal servizio all'estero è coerente con la soglia a partire dalla quale 

l'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 attribuisce all'amministrazione centrale la competenza ad irrogare la 

sanzione. 

Disciplina confermativa del c.c.n.l. “non dirigenti” (art. 122) e del c.c.n.l. “dirigenti”52 (art. 51) è quella 

contenuta all'articolo 27, il quale stabilisce che per le controversie di lavoro del personale destinato 

all'estero è competente il foro di Roma. 

In materia retributiva, sostanzialmente, non si assiste ad evoluzioni o innovazioni di sorta. 

Infatti, l'articolo 28 statuisce che il trattamento economico del personale inviato all'estero rimanga a carico 

dell'amministrazione di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo, come già previsto dall’art. 657 

TUS. 

Il dettaglio circa il trattamento economico all'estero del personale è contenuto nel successivo articolo; al 

personale inviato all'estero - ad eccezione delle assegnazioni temporanee e degli invii in missione -, oltre 

allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti nel territorio nazionale, compete uno 

speciale assegno di sede a carattere non retributivo, volto a sopperire agli oneri derivanti dal servizio 

all'estero.53 

Una norma è poi dedicata al servizio nelle residenze disagiate. Si fa riferimento, principalmente, alle 

residenze da considerarsi disagiate per la notevole distanza dall'Italia o per le condizioni di vita o di clima 

e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per più gravose condizioni di vita o di clima54.  

                                                           
52 Si tratta, rispettivamente, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola 
(docenti e ATA) per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, firmato il 29 novembre 
2007 e del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente del1'area V per il quadriennio giuridico 
2002-2005 e biennio economico 2002-2003. 
53 L'assegno di sede è costituito da due componenti, ovvero l'assegno base di cui al successivo comma 3 e le 
maggiorazioni relative alle singole sedi, determinate su coefficienti da fissare con decreto del MAECI, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue 
variazioni, con particolare riferimento al costo dei servizi, e agli assegni si applicano le maggiorazioni per situazioni 
di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del MAECI in servizio nella stessa sede. 
54 Per il servizio in residenze disagiate (articolo 30) si rinvia in particolare all'articolo 144 del d.p.r. n. 18 del 1967 – 
recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, che ne individua la definizione, riportata peraltro nel 
testo di commento. 
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Il servizio prestato nelle residenze disagiate e nelle sedi particolarmente disagiate è computato, ai fini del 

trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei o di nove dodicesimi. Il personale in 

servizio nelle residenze particolarmente disagiate è trasferito, a richiesta, dopo due anni di effettiva 

permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di 

servizio, il predetto personale non puo' essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede 

particolarmente disagiata. In sostanza, si sostituisce la supervalutazione del servizio all'estero, attualmente 

prevista in tutti i casi, con un'estensione al personale scolastico della sola supervalutazione, a domanda, 

delle sedi disagiate e particolarmente disagiate. 

Norme di mero carattere ordinamentale sono quelle che disciplinano la stipula di contratti regolati dalla 

normativa locale da parte delle scuole all'estero amministrate dallo Stato, in conformità con le norme 

applicabili di diritto internazionale pubblico e privato e armonizzando le previsioni con quelle applicabili 

al personale locale degli uffici all'estero del MAECI. 

L'articolo 31, ad esempio, riguarda i docenti a contratto locale, e prevede per le scuole all'estero 

amministrate dallo Stato l'affidamento a personale sia italiano che straniero, residente nel paese ospitante 

da almeno un anno e in possesso dei requisiti prescritti dalle locali disposizioni, degli insegnamenti 

obbligatori in base alla normativa locale non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, nonché delle 

attività di potenziamento dell'offerta formativa che non possono essere coperte con i docenti inviati 

all'estero dall'amministrazione italiana. Inoltre, nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato, un limitato 

numero di insegnamenti obbligatori per l'ordinamento italiano può essere affidato a personale italiano o 

straniero residente nel Paese da almeno un anno e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana 

(inclusa la conoscenza certificata della lingua italiana a livello avanzato); con decreto del MAECI, sentito 

il MIUR, sono stabiliti gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si applica la disposizione in commento, 

oltre alle procedure di selezione e assunzione del personale interessato. 

Si precisa che, nell’impostazione del legislatore delegato, i contratti a tempo determinato sono conclusi 

unicamente per la durata strettamente necessaria ad assicurare l'attività didattica, il trattamento economico 

è commisurato alle ore di servizio effettivamente prestate, pari alla retribuzione dell'analogo personale 

delle scuole locali, ovvero, qualora più favorevole, ai tre quarti dello stipendio iniziale spettante al 

personale delle scuole in Italia con le medesime funzioni. 



 

 
23                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 21/2018 

 

 

 

  

Un’apertura verso la realtà locale è contenuta nell’art. 32, che consente alle scuole all'estero amministrate 

dallo Stato, previa autorizzazione del MAECI, di assumere personale non docente che risieda da almeno 

due anni nel paese in cui opera la scuola e con adeguata conoscenza della lingua italiana55.  

Ai fini della individuazione della legge regolatrice dei contratti, il d.lgs.56 stabilisce la normativa locale 

quale fonte principale per i contratti di lavoro di cui agli articoli 30 e 31, cui si affiancano però alcune 

disposizioni del già citato d.p.r. n. 18/1967. La durata complessiva dei contratti a tempo determinato non 

può in nessun caso superare i limiti temporali massimi della normativa locale, e per esigenze eccedenti 

tali limiti le scuole statali stipulano contratti a tempo indeterminato, anche con orario parziale. Le modalità 

di selezione del personale locale nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato sono stabilite con decreto 

del MAECI, sentito il MIUR. 

Conformemente a quanto dichiarato nella relazione governativa, non v’è motivo di non ritenere che la 

norma, così delineata, sia finalizzata a prevenire i contenziosi venutisi ad instaurare a causa della 

reiterazione di contratti a tempo determinato, a fronte di esigenze che permangono per tutto il tempo in 

cui è istituita una scuola all'estero amministrata dallo Stato. La disposizione obbliga a rispettare sia i limiti 

imposti dalla normativa italiana sia quelli imposti dalla normativa locale. Secondo il legislatore delegato, 

quindi, ci si deve attenere alla legislazione più severa tra quella locale e quella italiana. 

Norma specifica è dedicata al servizio civile e ai tirocinii. L’art. 34 stabilisce che il servizio civile all'estero 

possa essere prestato anche nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo: inoltre, il 

MAECI o il MIUR possono cofinanziare programmi di tirocinio in favore degli studenti universitari o di 

altri istituti di formazione superiore equiparati. Si tratta di cofinanziamenti poco ingenti, erogati sotto 

forma di rimborsi forfettari delle spese a favore del tirocinante nella misura minima di trecento euro 

mensili. 

Apposita regolamentazione è data, altresì, nei confronti del personale destinato alle scuole europee. Al 

personale in servizio nelle scuole europee si applicano in questo caso le disposizioni dei pertinenti accordi 

internazionali. Il MAECI, con decreto adottato di concerto con il MIUR e con il Ministero dell'economia 

e delle finanze, sentite le autorità diplomatiche e consolari, stabilisce i contingenti delle categorie di 

personale da destinare alle scuole europee i cui oneri non sono a carico del MAECI. D'altra parte il MIUR, 

ex art. 35, sentito il MAECI, individua i candidati italiani ai posti di direttore e di direttore aggiunto di 

scuola europea. La durata del servizio nelle scuole europee è regolata in base al precedente articolo 20 del 

                                                           
55 La norma utilizza l’espressione “permanentemente residente”, tratta dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni 
diplomatiche e consolari (rispettivamente art. 38 e art. 71) ed è quindi di uso comune in sede internazionale. Il 
requisito dei due anni minimi di residenza nel Paese discende dal rinvio all'articolo 155 del d.p.r. n. 18/1967. 
56 All’art. 33. 
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provvedimento in esame: tuttavia il personale già in servizio presso la scuola europea, se nominato 

direttore o direttore aggiunto, può svolgere nella nuova funzione un mandato pieno di cinque anni. Il 

periodo di servizio nelle scuole europee è computato come servizio all'estero per gli effetti di cui al 

richiamato articolo 20. 

Di adeguamento alla più recente normativa è l’art. 36, dedicato alla partecipazione delle scuole all’estero 

al piano per l'innovazione digitale: è previsto, infatti, che le scuole all'estero amministrate dallo Stato 

concorrano all'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale.5758 Anche le scuole paritarie all'estero 

possono giocare un ruolo rilevante nell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale, qualora siano 

in rete con una delle scuole all'estero amministrate dallo Stato o con una scuola statale del territorio 

italiano, ma senza oneri per il bilancio dello Stato. 

Concretamente, si tratta di una delle poche novità positive del decreto, che spingerà i processi di 

digitalizzazione del sistema di istruzione che coinvolge le comunità scolastiche italiane presenti oltre 

confine. 

Il d.lgs. in commento prevede decorrenze diverse per l’entrata in vigore di alcune disposizioni. È previsto, 

in tal senso, che il Capo II di tale provvedimento si applichi a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, 

mentre per l'anno scolastico 2017/2018 il contingente delle categorie di personale da destinare all'estero 

resta fissato in 624 unità, con esclusione del personale destinato alle scuole europee. Il personale già 

destinato all'estero all'entrata in vigore del provvedimento in esame potrà permanervi fino a nove anni 

scolastici nell'arco dell'intera carriera. 

Diversamente dagli altri decreti delegati, attuativi della legge n. 107/2015, il decreto legislativo n. 64 

riporta, all’art. 38, in maniera ordinata, anche disposizioni di coordinamento ed abrogazioni, senza 

introdurre disapplicazioni o altri strumenti normativamente discutibili nell’ambito del sistema delle fonti: 

in particolare, l'elenco puntuale delle norme oggetto di abrogazione è preceduto dalla clausola di 

salvaguardia delle disposizioni degli accordi internazionali vigenti in materia. 

                                                           
57 A tal fine viene autorizzata la spesa di 520.000 euro per il 2017 per la realizzazione di ambienti didattici e 
laboratori innovativi. 
58 Adottato con decreto ministeriale n. 851/2015, in attuazione dell’art. 1, comma 56 ss., della legge n. 107/2015, 
il Piano nazionale per la scuola digitale, valido fino al 2020, è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana, per un 
nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. In particolare, si prevede la realizzazione di un 
percorso di formazione pluriennale centrato sull’innovazione didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali 
come sostegno per la realizzazione di nuovi paradigmi educativi e come mezzo per la progettazione operativa delle 
attività. L’obiettivo è quello di passare da una scuola della trasmissione a quella dell’apprendimento e tale obiettivo 
è esteso, dopo due anni dal lancio del Piano predetto, anche alle istituzioni scolastiche all’estero, che potranno così 
giovare delle azioni e dei fondi già previsti a legislazione vigente. 
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Una sola nota di rilievo: la norma rimuove un'ingiustificata disparità di trattamento a svantaggio del 

personale del comparto scuola rispetto al personale MAECI, garantendo la coerenza logica, giuridica e 

sistematica della normativa applicabile al personale del comparto scuola inviato all'estero anche sotto il 

profilo dell'iscrizione anagrafica. 

Da ultimo, l'articolo 39 reca norme di copertura finanziaria59. 

 

4. Considerazioni conclusive. 

Fin qui, l’analisi dell’articolato. 

Qualche considerazione va svolta, infine, con riguardo alla sistematicità dell’intervento e alla sua 

innovatività complessiva nell’ambito dell’ordinamento vigente fino al 2017. 

Per dare un giudizio complessivo, non si può che prendere le mosse da una considerazione generale, la 

quale - unitamente a quelle svolte in premessa - deve guidare la disamina: l'insegnamento della lingua e 

della cultura italiana all'estero, oltre a rappresentare un elemento peculiare di coesione sociale, costituisce, 

da sempre, sia un investimento in termini di politica di sostegno alla crescita economica dello Stato, in 

relazione alla crescente domanda della lingua italiana non più solo per esigenze strettamente culturali, sia 

una leva per la promozione del cd. Made in Italy, specialmente in settori dello spettacolo, della musica, 

della moda e della gastronomia. 

La valutazione complessiva, dunque, va svolta tenendo conto di due direttrici: da un lato, l’impatto della 

sfera della promozione culturale dell’Italia all’estero come strumento diplomatico, unitamente alla 

salvaguardia, presso le comunità italiane, del senso di appartenenza alla Nazione; dall’altro, la capacità di 

veicolare, tramite l’insegnamento della lingua italiana, una rete di sviluppo economico all’estero di alcuni 

settori nevralgici per il Paese. 

In tal senso, non può non osservarsi che per il raggiungimento di tali obiettivi lo strumento più adeguato 

sarebbe stato quello di una riforma complessiva della governance e della modalità di gestione del sistema, 

che tenesse conto delle nuove necessità emergenti all’estero, della velocità degli scambi culturali e 

personali, delle nuove tecniche di promozione culturale.  

Si è preferito, diversamente, aggiornare l’impianto preesistente, razionalizzando provvidenze, 

reclutamento, distribuzione e utilizzo del personale, senza tener troppo conto delle notevole diversità di 

situazioni geopolitiche, delle peculiarità delle normative locali, della differente evoluzione delle comunità 

italiane all’estero. 

                                                           
59 Le risorse individuate sono a carico degli stanziamenti previsti nel fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107( "Fondo  'La  Buona Scuola'  per il miglioramento e la   valorizzazione dell'istruzione 
scolastica"). 
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Restano, nell’ordine: la cogestione rigida tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; la centralizzazione del sistema 

di reclutamento; il forte controllo sulle realtà scolastica delle istituzioni diplomatiche e consolari.  

Manca del tutto l’idea che, forse, sarebbe stato opportuno sperimentare nuovi e più efficaci modelli, 

attingendo dall’esperienza positiva della valorizzazione del principio dell’autonomia scolastica60di cui 

all’art. 117, comma terzo Cost., attuato sul territorio nazionale conferendo alle regioni, agli enti territoriali 

e alle scuole compiti e funzioni di non poco conto, dando il giusto rilievo alle consolidate esperienze in 

materia di applicazione verticale e orizzontale del principio di sussidiarietà. Magari si sarebbero potute 

immaginare attribuzioni e formule gestionali che avrebbero consentito a dette istituzioni, presenti e 

operanti al di fuori del suolo italiano, di calare meglio nelle realtà estere l’insegnamento della lingua e della 

cultura italiana, adattandone modalità e contenuti, con strumenti maggiori e migliori di flessibilità, alle 

evoluzioni culturali, economiche e sociali delle comunità locali. 

Se, come è stato autorevolmente rilevato, tra le diverse declinazioni dei modelli di autonomia delle 

persone giuridiche di diritto pubblico, quella che più si attaglia alle istituzioni scolastiche è la cd. 

“autonomia funzionale”61, che riflette uno schema organizzativo imperniato sulla necessità di favorire 

una partecipazione diretta delle comunità sociali nell’espletamento di funzioni pubbliche di una certa 

valenza, il sistema delle scuole italiane all’estero non si colloca in questa direzione. 

Mentre in Italia, tutto sommato, ci si è via via avviati verso una valorizzazione dell’autonomia funzionale 

delle scuole, realizzata tramite l’affidamento diretto di compiti di gestione e di flessibilità nell’erogazione 

del servizio pubblico dell’istruzione alle istituzioni educative, con il paradigma di cogestione centralizzata 

delle scuole italiane all’estero, perpetuato dalla recente riforma scolastica, risultano carenti e la 

devoluzione di responsabilità alle scuole e l’apertura alle comunità estere, alle realtà politiche e sociali 

degli altri paesi, ai soggetti pubblici e privati locali. 

Se l’autonomia scolastica si sostanzia, altresì, nella capacità di progettare interventi educativi di 

formazione e istruzione della persona che siano coerenti con i diversi contesti territoriali, con la domanda 

formativa dell’utenza, in un contesto come quello delle realtà italiane di educazione all’estero, esse 

                                                           
60 Cfr., ex multis, R. MORZENTI PELLEGRINI, L’autonomia scolastica tra sussidiarietà, differenziazione e pluralismi, 
Torino, 2011; M. BOMBARDELLI, M. COSULICH (a cura di), L’autonomia scolastica nel sistema delle autonomie, 
Padova, 2005; F. CORTESE (a cura di), Tra amministrazione e scuola, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014; M. 
COCCONI, La sfida dell’autonomia scolastica, in Giorn. dir. amm., 2015, 5, p. 661; M. RENNA, L’autonomia incompiuta 
delle istituzioni scolastiche, in Istituzioni del Federalismo, 2, 2005; A. SANDULLI, Sussidiarietà e autonomia scolastica nella 
lettura della Corte costituzionale, ivi, 4, 2004, p. 543 ss. 
61 Cfr. A. POGGI, Le autonomie funzionali «tra» sussidiarietà verticale e orizzontale, Milano, 2001; P.G. RINALDI, La 
scuola come autonomia funzionale, in Dir. pubbl., 1, 2004, p. 61 ss; A. PAJNO, L’autonomia delle istituzioni scolastiche: un 
cantiere abbandonato, in Osservatorio sulla scuola dell’autonomia. Rapporto sulla scuola dell’autonomia, Armando, Roma, 2003, 
p. 240. 
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dovrebbero essere sganciate da una mera omologazione con le istituzioni scolastiche presenti in Italia e 

divenire paradigma moderno di sperimentazione educativa, amministrativa, gestionale.   

E’ come se le scuole all’estero non fossero sfiorate da quella che dovrebbe essere un’ulteriore, naturale, 

evoluzione del decentramento amministrativo e della valorizzazione delle comunità territoriali – seppure 

insistenti all’estero - ma siano colpite dalla convinzione, probabilmente non ancora del tutto superata, 

che vede lo Stato come il depositario di tutte o quasi le funzioni amministrative. Ad esse, infatti, vengono 

concessi solo limitati spazi di flessibilità e si configurano, fondamentalmente, come replicanti dei 

corrispettivi enti italiani, oltre che eterodirette e imbrigliate in un rigido schema centralistico che, per 

riprendere il pensiero di De Tocqueville, è un prodotto dell’Ancient Regime che rischia di essere squilibrato 

e squilibrante62, senza alcun incentivo alla poliarchia che ne valorizzerebbe ancor di più ruolo e funzioni. 

                                                           
62 Vd. A. DE TOCQUEVILLE, L’Ancient Regime et la Revolution, ed. Milano, 1989, parte II, cap. II, p. 74.  Il 
centralismo sarebbe altresì “un agglomerato di linee che si incrociano in ogni senso: un labirinto”. La citazione è 
riportata in G. BERTAGNA, “Dopo dieci anni: per un bilancio critico della cd. <<autonomia scolastica>>”, FGA Working 
Paper, n. 14(2/2009), cui si rimanda anche per una compiuta analisi del primo decennio di attuazione dell’autonomia 
delle scuole. 


