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CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

I passaggi (normativi) cruciali 
 

1. Percepiti i sintomi di disaffezione della tensione partecipativa dopo l’esperienza dei 
Decreti Delegati del 1974, il ministro Berlinguer propone la riforma degli Organi 
Collegiali locali, regionali e nazionale - che approda in Gazzetta Ufficiale con il 
decreto legislativo 233/1999 - dei quali snellisce composizione, compiti e funzioni e 
semplifica le procedure di costituzione e rinnovo attraverso il meccanismo di elezioni 
di secondo livello. Come in tutti i provvedimenti di riforma istituzionale, introduce una 
norma transitoria che mantiene in carica i preesistenti organismi (CSP e CNPI) fino 
all’insediamento dei nuovi. 
 

2. Sono presentati, nel frattempo, in Parlamento - sia su iniziativa parlamentare che 
governativa - Proposte e Disegni di Legge di riforma degli Organi Collegiali, nessuno 
dei quali (ivi compreso, quello forse più noto e più vicino alla conclusione: “Aprea”) 
completa, però, il proprio iter. 
 

3. Nel 2001, come è noto, è approvata la Riforma costituzionale del Titolo V (Legge 
3/2001) che conferisce alle Regioni importanti competenze legislative - esclusive e 
concorrenti - in materia scolastica che si riverberano anche sul terreno della 
partecipazione collegiale, mettendo in discussione l’impianto del “decreto legislativo 
Berlinguer”. 
 

4. La ritenuta “inapplicabilità” del decreto legislativo 233/1999 - politicamente sostenuta 
dal MIUR - e le insuperabili contrapposizioni parlamentari per l’approvazione della 
riforma degli Organi Collegiali rendono inevitabile il mantenimento in vita del CNPI, 
attraverso annuali proroghe legislative, stante la vigenza delle competenze di questo 
Organismo, sancite dall’art. 25 del decreto legislativo 297/94, soprattutto in materia 
di pareri obbligatori, ancorché non vincolanti, quale inderogabile condizione formale 
(sistematicamente ribadita dagli Organi di Controllo: Corte dei Conti e Consiglio di 
Stato) per l’emanazione di numerosissimi provvedimenti amministrativi. 
 

5. A partire dal 2013, a seguito della mancata proroga dei componenti del CNPI, 
essendo venuta meno la sua effettiva agibilità, l’Amministrazione corre ai ripari e si 
attiva sul piano politico per ottenere una sanatoria legislativa dei suoi comportamenti 
omissivi sia per quanto riguarda l’indizione delle elezioni per la costituzione del 
Consiglio Superiore della P.I. sia per la legittimazione di provvedimenti amministrativi 
privi del parere del CNPI. 
 

6. La mancata proroga del CNPI e la contestuale mancata indizione delle elezioni del 
Consiglio Superiore della P.I. diventano oggetto di contenzioso giurisdizionale al TAR 
del Lazio che con sentenza dell’ottobre del 2013 impone al MIUR di indire le suddette 
elezioni entro 60 giorni e, in caso di inadempienza, affida ad un Commissario ad acta 
il compito di provvedervi entro i successivi 60 giorni. 
 

7. Con arroganza e supponenza il MIUR ignora la sentenza e propone appello al 
Consiglio di Stato, ritenendo di avere la copertura legislativa del suo comportamento. 
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8. La richiesta “copertura”, infatti, è fornita da un emendamento al decreto-legge 
90/2014, convertito nella legge 114/2014 (“Madia”) che proroga al 31 dicembre 2014 
il termine per le elezioni del C.S.P.I. - successivamente ulteriormente prorogato al 30 
settembre 2015 dalla legge 11/2015 “Milleproroghe” - e dispone che, nelle more del 
riordino degli organi collegiali  il MIUR, attraverso una propria Ordinanza, stabilisca 
le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 
2, comma 5, del decreto-legislativo 233/99. La legge, dunque, attraverso una norma 
“stralcio”, congela le procedure elettorali previste dal “decreto Berlinguer” e ne affida 
transitoriamente al MIUR - limitatamente all’elezione del CSPI - la relativa disciplina. 
Con lo stesso emendamento sono sanati gli atti e i provvedimenti del MIUR adottati 
in assenza del prescritto parere del CNPI. 
 

9. Nel frattempo, però, il 18 febbraio 2015, giunge a sentenza il ricorso al Consiglio di 
Stato che, nonostante le ottimistiche previsioni dell’Amministrazione, la vede 
penosamente e inesorabilmente soccombente. 
L’Alto Consesso, infatti - evidentemente esasperato dalla persistente riottosità e 
dall’offensiva mancanza da parte del MIUR del benché minimo rispetto 
interistituzionale - impone al MIUR medesimo: 
 

• di fissare la data delle elezioni entro e non oltre il 30 aprile 2015; 
 

• di depositare entro e non oltre la data del 10 marzo 2015 l’Ordinanza prevista 
dall’art. 2 del decreto legislativo 233/99 “… scadenzando gli adempimenti in 
modi e termini tali da poterli rispettare entro la data di indizione delle elezioni”. 

 

Il Consiglio di Stato, inoltre, evidentemente non più tollerando eventuali comportamenti 
elusivi e dilatori del MIUR, fissa al 28 aprile 2015 la data “per la verifica degli adempimenti 
e per le ulteriori indicazioni”, che suona come un perentorio e ultimativo ammonimento.   

 

* * * 

 

 


