
Interrogazione Parlamentare 
Deputate Elena Carnevali, Cinzia Fontana, Daniela Gasparini 

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

- Per sapere 

-premesso che: 

in materia di istruzione scolastica, l'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in 

attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ha attribuito alle province, in relazione 

all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i 

compiti e le funzioni inerenti al supporto del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in 

situazione di svantaggio; 

anche una sentenza del Consiglio di Stato del 9 aprile 2013 (n. 01930/2013 Reg. Prov. Coll. n. 

09749/2011 Reg. Ric.), riferita al contenzioso tra il comune di Vimercate e provincia di Monza, ha 

stabilito la competenza esclusiva della provincia in materia di assistenza educativa e trasporto 

scolastico agli alunni disabili della scuola secondaria superiore; 

l'articolo 85 della legge 56 del 2014 ha definito le funzioni fondamentali in capo alle province 

affermando, nel contempo, che le rimanenti funzioni – tra cui l'assistenza educativa e il trasporto 

scolastico degli alunni disabili delle scuole secondarie superiori e gli interventi di integrazione 

scolastica a favore di studenti disabili sensoriali – saranno attribuite alle regioni attraverso un 

processo di riordino che individui le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni che 

devono essere trasferite; 

tale processo di riordino non è ancora concluso, in quanto molte regioni non hanno ancora legiferato 

in materia, altre hanno invece provveduto a legiferare individuando modalità diverse: alcune, infatti, 

hanno mantenuto le funzioni in capo alle regioni con attribuzioni di risorse economiche, altre hanno 

delegato ancora le province definendo tuttavia ruoli e risorse economiche non sempre sufficienti. 

Ciò sta determinando condizioni di profonda incertezza sulla garanzia del diritto allo studio di 

numerosi alunni disabili; 

il diritto all'istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela sia a livello internazionale – 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 

18 del 2009 – che nell'ordinamento interno, in attuazione della disposizione contenuta nel terzo 

comma dell'articolo 38 della Costituzione; 

la legge 5 febbraio 1992, n. 104 garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e 

di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella 

scuola, nel lavoro e nella società -: 

 

quali iniziative il Governo intenda mettere in atto per superare l'incertezza su competenze e risorse 

in merito ai servizi di inclusione scolastica dei disabili e garantire così su tutto il territorio 

nazionale, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, pari condizioni di diritto allo studio riferite al 

servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio frequentanti le scuole 

secondarie superiori, così come al servizio di integrazione scolastica a favore degli alunni con 

disabilità sensoriali. (5-06050) 


