
       F.I.R.S.T.                                                   
Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela 
           diritti delle persone con disabilità 
                 già Rete dei 65 movimenti 

 

 

1 

 

 
     COMUNICATO 
 
Il TAR LAZIO CON SENTENZA N. 09795/2021, DEL 14/09.2021, 
ANNULLA IL DECRETO N. 182 DEL 29.12.2020, LE LINEE GUIDA E 
TUTTI GLI ATTI ALLEGATI AL DECRETO -  
 
LO STESSO TAR LAZIO CON SENTENZA N. 961/2021, DEL MESE DI 
LUGLIO 2021, HA SOLLEVATO GRAVI DUBBI DI LEGITTIMITA’ 
COSTITUZIONALE DELL’ART. 10 DLGS 66/2017, NELLA PARTE IN 
CUI ATTRIBUISCE AL GIT IL POTERE DI INGERENZA NELLE 
PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO. 
 
• LA FIRST CHIEDE UNA CONVOCAZIONE URGENTE                                 
DELL’ OSSERVATORIO PERMANENTE; 
 
• CHIEDE CHE IL MINISTRO NON FIRMI IL DECRETO DEL GIT; 

 
 
 
• Con due sentenze nell’arco di due mesi, il TAR Lazio di fatto ha ricondotto il dlgs 
66/2017 al suo effettivo principio di legalità, ponendo fine ad un uso distorto degli atti di 
normazione secondaria, annullando il decreto attuativo 182 del 2020, perimetrando e delineando 
i precisi ambiti di competenze e di coerenza giuridica dei futuri atti di normazione secondaria di 
competenza dei Ministeri. 
 
• Per la suddetta ragione la FIRST saluta con favore l’intervento del TAR Lazio con le due 
sentenze citate, in quanto non c’è certamente da stracciarsi le vesti quando un Giudice pronuncia 
sentenze con censure giuridiche molto rilevanti, che chiamano in causa diverse responsabilità, e 
tuttavia rappresentano l’occasione propizia per ripartire con atti di normazione secondaria che 
siano “ conformi al diritto, conformi alla legge delega, conformi e coerenti ai criteri e principi 
direttivi imposti da legislatore delegante al Governo e per esso ai Ministeri competenti 
nell’adozione dei Decreti attuativi”. 

 
• Nel nostro piccolo non possiamo che essere soddisfatti di tali pronunce, in quanto,  già 
nel lontano 2018, all’ Osservatorio Permanente per l’inclusione scolastica, davanti al Ministro 
Bussetti, denunciammo l’illegittimità di alcune disposizioni del dlgs 66/2017, in quanto violava 
palesemente la legge delega e dicemmo che quei vizi gioco forza si sarebbero trasferiti nei 
decreti attuativi ponendo a rischio di illegittimità buona parte dell’impianto normativo, 
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richiedendo una sospensione dei lavori per ragionare in ordine alle modalità con le quali si 
potesse salvare quel testo che era ingestibile sotto il profilo giuridico. 

 
• Ricordiamo che nel 2018, non vi era stato neppure l’intervento correttivo attuato solo 
nell’agosto del 2019. 

 
• Il verbale sintetico di quella seduta è emblematico della posizione solitaria assunta dalla 
FIRST, avversata da molti! 

 
 

• La sentenza del Tar Lazio va accolta positivamente, in quanto salva molte disposizioni 
contenute nell’art. 7 del dlgs 66/2017; impone una riscrittura immediata di nuovi decreti 
attuativi, coerenti alla norma primaria e suo tramite, alla legge delega, depurati da tutte le 
nefandezze e forzature giuridiche contenute nel decreto attuativo 182/2020, nei suoi allegati e 
nelle linee guida. 
 
• Per la FIRST quella sopra citata è la linea maestra da seguire, riscrivere al più presto i 
nuovi decreti attuativi, scorporandoli da quelle forzature indicate, una per una, nella sentenza del 
TAR, ; nelle more fornire alle scuole delle disposizioni su come procedere tenuto conto del fatto 
che, come abbiamo detto, gran parte delle disposizioni contenute nella norma che disciplina il 
PEI ( art. 7) e la composizione del GLO, sono rimaste intatte, in particolare: 1) le norme di cui 
all’ art. 7, comma 2, lettere a) - (redazione e approvazione del PEI da parte del GLO); c) ( 
obiettivi educativi e didattici); d) ( proposta delle ore dei sostegni, modalità di verifica, criteri di 
valutazione ecc.); e), f); g) ( tempo di redazione); h)  ( verifiche periodiche); 

 
• Approvare al più presto il decreto Interministeriale di cui all’art. 5, comma 6, lettere a) e 
b), dlgs 66/2017, ma senza apportare forzature e colmando le lacune esistenti nella bozza 
esaminata.  
 
• Salva resta pure la disposizione che disciplina la composizione del GLO, art. 9, comma 
10 dlgs. 
 
Pertanto, nessuna drammatizzazione, c’è tutto il tempo per rimediare ad errori colossali che 
certamente non possono essere attribuiti a chi ha avuto il merito di impugnare il decreto 
attuativo, né a chi nel tempo li aveva denunciati e scritti; nè tanto meno al TAR del Lazio. 
 
• Per contro sono state spazzate via: 1) Tabelle che imponevano range – orari per 
l’attribuzione delle ore di sostegno e degli assistenti; 2) Tabelle che delineavano debiti di 
funzionamento e nuovi criteri di classificazione degli alunni, a cui sarebbe dovuto seguire un 
applicazione automatica di richiesta di sostegni sulla scorta dei citati range - orari 3); 
Disposizioni, le prime due, che miravano a condizionare il lavoro personalizzante e discrezionale 
del GLO; Disposizioni che imponevano esoneri generalizzati; 4) Attribuzione ai Dirigenti 
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scolastici di limitare la partecipazione al GLO a un solo esperto nominato dalla famiglia; 5) Di 
riflesso risulta eliminata la presenza dell’ Ente territoriale nel GLO. 
 
• Alla luce di quanto sopra, riteniamo di potere affermare che di tali storture certamente 
non ne sentiremo la mancanza! 

 
 
•  A onor del vero, bisogna anche dire, che molte delle citate distorsioni fuorno oggetto di 
precise censure da parte della FIRST e non solo, nell’ambito delle procedure ove è stato espresso 
il parere, ma si è preferito andare avanti lo stesso. 

 
 
• Ma occorre anche parlarsi chiaro: l’idea di comprimere il potere del GLO, nella redazione 
del PEI, con gli stratagemmi sopra menzionati, unitamente al disposto di attribuire dapprima al 
GIT in modo esclusivo di formulare la proposta di individuazione delle ore di sostegno 
necessario, il tentativo di ripiego operato con l’art. 10 e con l’art. 9, comma 4 dlgs 66/2017,               
( introdotti dal correttivo  dlgs 2019/96), di impicciarsi con un parere abnorme nelle procedure di 
individuazione delle ore di sostegno, aveva ed ha sempre avuto un solo ed unico obiettivo e 
finalità: 
 
 
• Ridurre e/o comprimere i diritti degli alunni con disabilità, così come li abbiamo 
conosciuti da oltre un ventennio, comprimendo e condizionando il potere personalizzante 
del GLO, di conseguenza il potere giuridico vincolante del PEI, come affermato da tutta la 
giurisprudenza di merito; di Cassazione a Sezioni Unite; del Consiglio di Stato. 
 
• NOI lo abbiamo sempre sostenuto in tutti modi possibili, in seno                                                
all’ Osservatorio Permanente per l’ Inclusione scolastica, depositando plurimi lavori scritti in tal 
senso e abbiamo sempre sostenuto che, fermo restando alcuni aspetti positivi del decreto 
attuativo, ( si veda per tutti il Modello del PEI uniforme; Partecipazione dell’alunno/a; Tempi 
certi di redazione; Collegamento oggettivo tra il PEI di fine anno scolastico e proposta di 
sostegni per le ore necessarie per l’anno scolastico successivo; il PEI provvisorio per i nuovi 
iscritti ecc. ecc.); Per altri aspetti, quelli oggi censurati dal TAR Lazio, il decreto attuativo, così 
come talune norme del dlgs 66/2017, non avrebbe mai retto al vaglio di conformità e di 
legittimità alle prime applicazioni e che sarebbero stati i Giudici a sollevare le questioni 
inevitabili di illegittimità; oppure, come ha fatto il TAR Lazio, con la sentenza n. 961/2021, dare 
una lettura costituzionalmente orientata salvando il salvabile, ma certamente esprimendo duri 
giudizi e censure in ordine ad alcune disposizioni contenute nel dlgs 66/2017, fra tutte quella 
contenuta nell’art. 10 dlgs 66/2017. 
 
• La FIRST, al punto in cui ci troviamo, ritiene che, fermo restando una correzione 
immediata dei decreti attuativi, coerenti con la decisione del TAR Lazio, al fine di garantire una 
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regolarità e serenità a tutta la comunità scolastica, il Ministro Prof. Bianchi e il Sottosegretario, 
Onorevole Sasso, convochino e riferiscano con urgenza all’ Osservatorio Permanente per                      
l’ Inclusione Scolastica, quali iniziative e quali atti intendono porre in essere. 
 
• Al Ministro Bianchi chiediamo di non firmare il decreto relativo al GIT, in quanto  l’art. 
4   “ Funzioni ”, al comma 1,  stabilisce che il GIT, nell’ambito delle procedure di cui all’art. 10 
dlgs 66/2017, << conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all’ufficio regionale 
relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere 
difforme >>. 
• La detta disposizione, certamente coerente con il dlgs 66/2017, art. 9 comma 4 e art. 10, 
tuttavia, a nostro modo di vedere, è illegittima, in quanto di dubbia legittimità costituzionale 
appaiono le norme primarie da cui promana, sia per eccesso di delega, sia perché in contrasto 
con il complesso delle norme di legge che disciplinano la funzione del PEI e del GLO e il 
complesso delle norme che garantiscono il diritto incomprimibile allo studio, all’istruzione degli 
alunni con disabilità. 
 
• Senza tediare oltremodo il Ministro dell’istruzione, il detto assunto è stato 
confermato dalla recentissima sentenza del mese di luglio del TAR Lazio la n. 961/2021, che 
si condivide e si richiama anche qui integralmente.  
 
• Ed invero, non può sfuggire a nessuno il vizio di eccesso di delega laddove la lettera c) 
dell’art. 1, comma 181 legge 107/2015, al n. 6) fa riferimento “ alla revisione e razionalizzazione 
degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione”. 
• Revisione e razionalizzazione, era l’ambito entro il quale il legislatore delegato avrebbe 
dovuto muoversi. 
• Nella fattispecie, invece, con le norme sopra citate, artt. 9, comma 4 e 10 dlgs 66/2017, il 
legislatore ha finito per sconfinare in un ambito “ quello delle modalità di assegnazione delle 
risorse sul sostegno” che non gli apparteneva. 
 
• Lapidario il commento dei giudici del Tar Lazio sul punto: “ Il collegio non può non 
rilevare l’assenza di specifiche deleghe al potere esecutivo in grado di giustificare una modifica 
sostanziale del procedimento di assegnazione delle ore di sostegno come quella apparentemente 
effettuata con l’art. 10 dlgs 66/2017. 
 
• Quest’ultima norma, così come interpretata in precedenza, finirebbe per ingenerare 
dubbi di legittimità costituzionale non solo e non tanto, per eccesso di delega, ma anche per la 
violazione di limiti imposti in materia da fonti internazionali di rango pattizio che, una vota 
recepite nel nostro ordinamento, si pongono quale parametro interposto di costituzionalità ai 
sensi dell’art. 117, comma 1 Costituzione”  ( Tar Lazio 961/2021. 

 
Evitiamo che venga impugnato anche il decreto che disciplina il GIT! 
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