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ANALISI TECNICO NORMATIVA 
 
 

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera 
c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.  
 

 
PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 
 
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di 

Governo 
In attuazione della delega contenuta nell’articolo 1, commi 180 e 181, della  legge 13 
luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, il Governo ha adottato il decreto 
legislativo 13 aprile 2107, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 
c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 
L’articolo 1, comma 184, della citata legge di delega autorizza il Governo ad adottare, 
entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/2017, 
disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo, nel rispetto dei 
medesimi principi e criteri direttivi. 
Con il presente intervento normativo, il Governo ritiene necessario avvalersi di tale 
facoltà, concessa dal suddetto articolo 1, comma 184, della legge n. 107/2015. 
In linea con le finalità del decreto legislativo n. 66/2017 e con la ratio delle disposizioni 
in esso contenute, in via generale, appare necessario superare la criticità legata al 
possibile "automatismo", sia nell'assegnazione del docente di sostegno, che 
nell'individuazione degli altri servizi e dar vita ad un sistema che possa calibrare gli 
interventi sui bisogni effettivi dei soggetti interessati dall’intervento.  
In tale ottica, occorre perfezionare l’impianto della attuale disciplina normativa, con 
riguardo a specifiche criticità già emerse in sede di predisposizione del decreto 
legislativo n. 66/2017, apportando alcune correzioni e modifiche a tale decreto. 
La risoluzione di tali profili critici, emersi anche a seguito del confronto con le 
Associazioni delle persone con disabilità e con altri stakeholders, consentirà, pur 
rimanendo all’interno dell’impianto previsto dallo stesso decreto, un importante 
miglioramento delle finalità stesse del decreto legislativo in questione, ovvero 
l’innalzamento della qualità dell’inclusione scolastica, in linea con i principi della 
Convenzione delle Nazioni Unite per le persone con disabilità, e nell’ambito delle 
opportunità inclusive offerte dal modello ICF (International classification of 
functioning, health and desease) dell’OMS. 
Tra gli obiettivi specifici, si indicano i seguenti: 
- assicurare l’innalzamento degli standard qualitativi nazionali, nel rispetto del 
principio dell’accomodamento ragionevole di cui all’articolo 2 della citata Convenzione 
ONU, relativamente al fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali di 
competenza degli enti territoriali, mediante accordo in Conferenza Unificata; 



2 
 

- intervenire sulla funzione dei Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (GIT), migliorandone 
l’attività in vista del soddisfacimento dei bisogni dei singoli alunni con disabilità e del 
supporto dell’inclusione scolastica da offrire alle scuole; 
- individuare più ampie modalità di partecipazione delle famiglie degli alunni con 
disabilità, o degli studenti con disabilità maggiorenni, nelle decisioni loro riguardanti; 
- introdurre l’accertamento della condizione di disabilità, da distinguere 
dall’accertamento dell’handicap di cui all’articolo 4 della legge n. 104/1992; 
- individuare unità di valutazione multidisciplinare che, nell’ambito del SSN, siano 
composte da figure mediche tali da garantire competenze adeguate relativamente alla 
patologia dell’alunno e con personale strettamente necessario allo svolgimento della 
redazione del profilo di funzionamento; 
- assicurare maggiore attenzione al contesto di riferimento specifico frequentato 
dall’alunno con disabilità, secondo l’approccio ICF, cardine del decreto legislativo 
66/2017; 
- migliorare i livelli di professionalità del docente di sostegno; 
- migliorare, a livello nazionale, il livello di omogeneità nelle procedure di assegnazione 
del personale, educativo e assistenziale, e nel riconoscimento dei servizi a favori dei 
bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità, anche attraverso il 
perfezionamento degli strumenti a disposizione; 
- individuare forme di alleggerimento del contenzioso in relazione all’attribuzione delle 
ore di sostegno; 
- definire in modo più dettagliato i documenti a supporto del processo di inclusione 
scolastica, allo scopo di individuare gli effettivi bisogni dell'alunno e dello studente con 
disabilità, e superare la dicotomia diagnosi funzionale - profilo dinamico funzionale, 
potenziando la possibilità di intervento delle istituzioni scolastiche nella dimensione 
contestuale, fattore determinante la disabilità alla luce della Convenzione ONU per i 
diritti delle persone con disabilità. 
L’intervento normativo è coerente con il programma di Governo, orientato a garantire i 
diritti degli studenti con disabilità e a dare piena attuazione al decreto legislativo n. 
66/2017, in un’ottica di promozione della partecipazione della famiglia, nonché delle 
associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione, sia scolastica 
che sociale. 

 
2) Analisi del quadro normativo nazionale 
L’intervento normativo si colloca nel quadro normativo di seguito delineato: 

 
  articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare 
l’articolo 1, commi 180, 181, lettera c), 182 e 184;  

 decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 
181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

 articolo 1, comma 184, della citata legge 13 luglio 2015, n.107, che stabilisce che 
“Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al 
comma 180, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 
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181 e 182 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive 
dei decreti medesimi”; 

 legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate”. 
 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti 
Lo schema di decreto legislativo apporta alcune integrazioni e correzioni, attraverso la 
tecnica della novella legislativa, alle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo 
n. 66 del 2017. 

 
4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali 

L’intervento normativo è compatibile con l’attuale assetto costituzionale sulla 
ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In 
particolare, risultano rispettate le norme di cui all’articolo 117, comma 2, lettere m) e n), 
e comma 6, della Costituzione.   
 

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle 
Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali 
L’intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle 
regioni e agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva 
dello Stato. L’intervento appare compatibile con l’attuale assetto costituzionale sulla 
ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che si 
interviene, in particolare, su materie riguardanti la determinazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e su materie afferenti alle norme 
generali sull’istruzione, le quali formano oggetto di competenza, sia legislativa che 
regolamentare, esclusiva dello Stato.  

 
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e 

adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione 
Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all’articolo 118 della 
Costituzione, in quanto non attribuiscono ad amministrazioni statali compiti spettanti 
alle regioni o agli enti locali. 
 

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 
delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa 
Le materie oggetto dell’intervento non formano oggetto di provvedimenti di 
rilegificazione. 
 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 
Parlamento e relativo stato dell’iter 
In Parlamento, riferite alla XVIII legislatura, risultano essere state presentate le seguenti 
proposte di legge vertenti su materia analoga: 

 AC. 1622 , “Delega al Governo per il potenziamento dell'inclusione e 
dell'integrazione scolastica e per la promozione della cittadinanza 
attiva”.  (Presentato alla Camera e non ancora assegnato). 
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 AS. 904 ,“Riconoscimento della disprassia come disabilità ai fini dell'inclusione 
scolastica e accademica, dell'integrazione sociale e dell'inserimento professionale 
nonché del conseguimento della patente di guida”.  (Presentato al Senato il 25 
ottobre 2018 e assegnato alla Commissione in data 11 dicembre 2018. Non ancora iniziato 
l’esame) 

  AC. 1198, “Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla 
comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e 
della lingua dei segni italiana tattile”. (Presentato alla Camera il 26 settembre 2018. 
Assegnato il 18 marzo 201. Non ancora iniziato l’esame).  
 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 
giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo risultano coerenti con i principi fissati 
in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità 
pendenti sulle medesime o analoghe materie.  

 
PARTE II  -  CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 
 
10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario 

Le disposizioni del decreto legislativo non si pongono in contrasto con la normativa 
comunitaria. 
Inoltre, l’intervento normativo è coerente con i principi della Convenzione delle 
Nazioni Unite per le persone con disabilità e si propone di realizzare un modello di 
inclusività in linea con il modello ICF (International classification of functioning, 
health and desease) dell’OMS.  

 
11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione 

Europea sul medesimo o analogo oggetto 
Non risulta che vi siano in atto procedure d’infrazione comunitarie nelle materie 
oggetto del decreto legislativo in esame. 

 
12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 

La normativa recata dall’intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.  
  

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 
giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o 
analogo oggetto. 
Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la 
piena equiparazione dei cittadini dell'Unione ai cittadini italiani per quanto riguarda 
l'accesso all'istruzione; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi 
generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini 
italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti 
alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto 
delle disposizioni del provvedimento in questione. 
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14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 

giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo 
oggetto 
Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo 
giudizi nelle medesime o analoghe materie. 

  
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo 

oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea 
 Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal decreto legislativo non 
consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla 
medesima materia a livello comunitario. 

 
PARTE  III  -  ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL 
TESTO 
 
16)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro 

necessità, della coerenza con quelle già in uso 
Non vengono introdotte nel testo nuove definizioni normative. 

 
17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 

particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai 
medesimi 

       E’ stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo. 
 
18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e 

integrazioni a disposizioni vigenti 
Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa introducendo modificazioni 
e integrazioni al citato decreto legislativo n. 66 del 2017. 

 
19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e 

loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo 
L’intervento produce effetti abrogativi impliciti nella misura in cui, novellando alcune 
disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2017, ne sopprime alcune norme o parti di 
norme. 

 
20) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di 

riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 
derogatorie rispetto alla normativa vigente  
Le norme del provvedimento in esame non prevedono effetti retroattivi, non 
determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di 
interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente. 

 
21) Verifica delle presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo 
Non vi sono nella specifica materie oggetto delle disposizioni del decreto legislativo 
deleghe legislative da esercitare. 
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22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei 
termini previsti per la loro adozione 
Il decreto legislativo proposto prevede i seguenti atti attuativi: 
- all’articolo 6, comma 1, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il quale devono esse 
definiti le modalità i criteri per l’assegnazione delle misure di sostegno e il nuovo 
modello di Piano educativo individualizzato (PEI); 
- all’articolo 8, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale devono essere 
definite, tra l’atro, le modalità per la selezione nazionale dei componenti e gli 
ulteriori compiti del GIT, oltre che la loro composizione e le relative modalità di 
funzionamento; 
- all’articolo 8, decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
con il quale sono individuate, quali Centri Territoriali di Supporto (CTS), 
istituzioni scolastiche di riferimento per la  consulenza, formazione, collegamento e 
monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e 
il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità;  
- all’articolo 10, comma 1, decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, di natura regolamentare, con il quale devono essere definiti i piani di studio, le 
modalità attuative e quelle organizzative del corso di laurea in scienze della 
formazione primaria, nonché i piani di studio, le modalità attuative e quelle 
organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale; 
- all’articolo 13, comma 1, decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, con il quale devono essere stabilite le modalità di accompagnamento delle 
istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione; 
- all’articolo 14, comma 1, decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, con il quale devono essere definite le modalità di svolgimento del servizio dei 
docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare. 
 

23) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati o riferimenti statistici 
attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità 
di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche 
con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità 
dei relativi costi.  
Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici 
già in possesso del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ritenuti 
congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi 
informative. 

 
 

 
 


