
 
 
 
 
 

 

Regio Decreto 12 febbraio 1940, n. 740, “Testo unico delle norme legislative 
sulle scuole italiane all'estero”. 

 

 
 
 
E' approvato il testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero annesso al presente 
decreto e visto, d'ordine nostro, dai Ministri proponenti. 
 

TITOLO I 
Disposizioni generali 

 
1. (art. 1, legge 18 dicembre 1910, n. 867, e articolo 1, legge 19 dicembre 1926, n. 2179.) - Il governo del 
Re ha facoltà di fondare, mantenere e sussidiare all'estero scuole e altre istituzioni italiane educative e 
culturali. 
 
2. (art. 2, legge 18 dicembre 1910, n. 867, e articolo 2, legge 19 dicembre 1926, n. 2179.) - L'azione dello 
Stato, nei riguardi delle scuole e delle istituzioni di cui all'art. 1, è esercitata dal Ministero degli affari 
esteri per mezzo dei regi agenti diplomatici e consolari e si conforma ai principii, ai fini e ai metodi 
solennemente dichiarati dalla carta della scuola. 
 
3. (art. 1, regio decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2480; articolo unico, regio decreto 17 giugno 1923, n. 
1502; art. 1, regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 178; art. 1, regio decreto 26 settembre 1935, n. 1979). 
- Possono essere messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare e vigilare le 
scuole e le istituzioni culturali all'estero non più di quindici funzionari o insegnanti di ruolo del Ministero 
dell'educazione nazionale o di altre amministrazioni centrali . 
I necessari provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro dal quale dipendono i singoli 
funzionari e con il Ministro per le finanze. 
I predetti insegnanti e funzionari sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti. 
Ad essi sono affidate mansioni corrispondenti al grado gerarchico. 
 

TITOLO II 
Ordinamento e funzionamento delle scuole e delle altre istituzioni educative e culturali 

 
4. (art. 5, legge 18 dicembre 1910, n. 867). - All'istituzione, alla trasformazione e alla soppressione di 
scuole mantenute dallo Stato si provvede mediante decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto 
con quello per le finanze. 



 
5. (artt. 2, 2° parte, 7 comma, secondo, 11, 12 e 23, legge 18 dicembre 1910, n. 867). - Con 
provvedimenti da emettersi di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale, le regie scuole italiane 
all'estero sono conformate per il loro ordinamento, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze 
locali, alle corrispondenti scuole del Regno; e ai titoli di studio che vi si conseguono è riconosciuto valore 
legale dallo Stato italiano. 
I programmi delle anzidette scuole sono approvati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto 
con quello per l'educazione nazionale. 
 
6. (art. 7, comma primo, legge 18 dicembre 1910, n. 867). - Nelle scuole mantenute dallo Stato è 
impartito l'insegnamento della religione cattolica. Può esservi, tuttavia, autorizzato anche l'insegnamento 
di altre religioni. 
 
7. (art. 4, legge 18 dicembre 1910, n. 867). - Al mantenimento delle scuole italiane all'estero che 
dipendono da enti, da associazioni o da privati il Ministero degli affari esteri può contribuire sia 
concedendo sussidi in denaro, sia dotandole di libri e di materiale didattico, sia destinandovi insegnanti 
governativi a termini del presente testo unico e nei limiti di cui all'art. 20, sia destinandovi insegnanti 
provvisori con il consenso, in questo ultimo caso, del Ministro per le finanze. 
 
8. (art. 1, regio decreto 20 maggio 1926, n. 1259; art. 1, regio decreto 26 gennaio 1933, n. 171). - Con 
decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'educazione nazionale, le scuole 
italiane all'estero che dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente conformi alle 
corrispondenti scuole mantenute all'estero dallo Stato potranno essere pareggiate a queste ultime oppure 
potranno ottenere il riconoscimento del valore legale degli esami finali, secondo le modalità stabilite dal 
regolamento. 
Ai titoli conseguiti nelle prime e al titolo finale di studio conseguito nelle seconde, è riconosciuto  
valore legale dallo Stato italiano. 
 
9. Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'educazione nazionale a titoli 
di studio rilasciati da scuole medie italiane all'estero che non siano sostanzialmente conformi alle 
corrispondenti scuole regie, si può concedere il riconoscimento del valore legale previo esame 
d'integrazione da superarsi presso regie scuole medie del regno nei modi e nei limiti che saranno prescritti 
dal decreto stesso. 
 
10. (art. 6 e 8, legge 18 dicembre 1910, n. 867; art. 14, regio decreto 15 luglio 1923, n. 1659). - Gli alunni 
delle scuole medie sono tenuti al pagamento di annui contributi in denaro, la cui misura verrà determinata 
dal Ministro per gli affari esteri con riguardo alla sede, al grado e al tipo di scuola in modo che non superi 
i due terzi dell'ammontare annuo delle tasse cui sono obbligati gli alunni delle corrispondenti regie scuole 
metropolitane. 



Gli alunni delle scuole elementari e materne sono esenti, d'ordinario, dal pagamento di tasse o contributi. 
 
11. (art. 9, legge 18 dicembre 1910, n. 867). - All'educazione fisica nelle scuole d'ogni tipo e grado 
provvede il Ministero degli affari esteri chiedendo, ove occorra, alla gioventù italiana del littorio, di 
mettergli a disposizione, secondo le norme da stabilirsi dal regolamento, il proprio personale insegnante, 
a cui sarà fatto il trattamento economico stabilito dalla tabella A, allegata al decreto ministeriale 25 
giugno 1933 pubblicato nel n. 158 della Gazzetta Ufficiale del Regno, del 10 luglio 1933. 
 
12. (art. 1 e seguenti, legge 19 dicembre 1926, n. 2179.) - Alla fondazione di istituti italiani di cultura 
all'estero, aventi il fine di favorire la diffusione della lingua e della cultura italiana e lo sviluppo delle 
relazioni intellettuali dell'Italia con i paesi stranieri, si provvede mediante decreto del Ministro per gli 
affari esteri di concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze. Con lo stesso decreto è 
approvato il relativo statuto e fissato l'eventuale assegno a carico dello Stato. 
Il Ministero degli affari esteri ha pure facoltà di sussidiare istituti italiani di cultura esistenti all'estero, i 
quali, per i fini, l'ordinamento e l'attività loro, siano stimati degni d'incoraggiamento. 
 
13. (art. 1, legge 12 febbraio 1903, n. 42, modificato dall'art. 1, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 
2310; art. 2, legge 25 giugno 1926, n. 1201). - Per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici a 
uso delle scuole e delle istituzioni italiane all'estero contemplate nel presente testo unico, la cassa depositi 
e prestiti è autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili mediante rate d'ammortamento da pagarsi 
con i relativi interessi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. 
L'ammontare dei mutui di cui al comma precedente dovrà essere limitato in guisa che le quote 
d'ammortamento comprensive degli interessi siano contenute nei limiti della disponibilità del relativo 
capitolo di bilancio. 
Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano le 
norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e sull'esecuzione delle opere pubbliche in quanto ciò 
sia possibile e compatibile con le leggi e con gli usi vigenti nel luogo. 

 
TITOLO III 

Personale 
 
14. (artt. 1 e 6, comma secondo, regio decreto 19 maggio 1930, n. 909; art. 1, regio decreto-legge 8 luglio 
1937, n. 1480). - Come direttori o insegnanti delle scuole di cui all'art. 5 ed eventualmente all'art. 7 del 
presente testo unico, sono messi a disposizione capi d'istituto, professori e direttori didattici appartenenti 
ai ruoli del Ministero dell'educazione nazionale e maestri elementari appartenenti ai ruoli di cui al regio 
decreto 1° luglio 1933, n. 786. 
La scelta è fatta dal Ministro per gli affari esteri, previo giudizio d'idoneità in base ai titoli presentati dagli 
aspiranti e a un'eventuale prova orale. 



La destinazione all'estero è disposta a tempo indeterminato, ma chi vi è destinato assume l'obbligo di 
risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni. 
 
15. (art. 5, legge 19 dicembre 1926, n. 2179.) - Come direttori o insegnanti, comunque denominati, presso 
gl'istituti di cui all'art. 12 e come insegnanti o lettori presso università e scuole straniere all'estero possono 
essere messi a disposizione degli istituti stessi, scegliendoli a termine del secondo comma dell'articolo 
precedente, professori universitari e secondari dei ruoli dipendenti dal Ministero dell'educazione 
nazionale o funzionari di altri ruoli dipendenti dallo stesso o da altri Ministeri. 
Possono esservi destinati altresì, di concerto con il Ministro per le finanze, persone di riconosciuta 
idoneità non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali. 
 
16. (art. 13, regio decreto 19 maggio 1930, numero 909). - Coloro che sono destinati all'estero, ai sensi 
così dell'art. 14 come dell'art. 15, comma primo, del presente testo unico, conservano diritto allo stipendio 
e titolo al successivo sviluppo di carriera e sono collocati fuori del proprio ruolo a norma delle 
disposizioni vigenti. 
Per il personale direttivo e insegnante delle scuole medie il Ministero dell'educazione nazionale ha facoltà 
di provvedere di anno in anno, ai posti rimasti così disponibili, con personale di ruolo. 
 
17. (art. 20, comma terzo, legge 18 dicembre 1910, n. 867; art. 5, comma terzo, regio decreto-legge 21 
gennaio 1926, n. 177; art. 15, regio decreto 19 maggio 1930, n. 909). - La destinazione all'estero può 
cessare in qualunque momento per motivi insindacabili di servizio mediante decreto del Ministro per gli 
affari esteri. 
 
18. (art. 3, regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1480). - Cessando dalla destinazione all'estero i 
professori universitari, i capi di istituti e i professori di scuole medie, i direttori didattici, gli altri 
impiegati governativi e i maestri elementari sono restituiti ai ruoli di loro appartenenza. 
I professori universitari riacquistano in ogni caso la propria cattedra nell'università alla quale 
appartenevano; i direttori didattici e i professori di scuole medie riacquistano la sede nella quale erano 
titolari al momento della loro destinazione all'estero, se il loro servizio all'estero non sia durato oltre un 
triennio e non sia cessato per motivi di demerito. 
I capi d'istituto qualunque sia stata la durata del loro servizio all'estero, i professori e direttori didattici nel 
solo caso che il loro servizio all'estero abbia durato oltre tre anni, hanno facoltà di richiedere tre sedi 
vacanti nel regno, a una delle quali saranno destinati a scelta insindacabile del Ministero dell'educazione 
nazionale. Tale facoltà per i capi d'istituto e per gli insegnanti di scuole medie è limitata alle sedi della 
stessa categoria di quella di provenienza, ferma restando la disposizione transitoria di cui al comma terzo 
dell'art. 7 della legge 13 luglio 1939, n. 1120. 
La facoltà di cui al comma precedente è concessa anche al personale di cui al primo comma dell'art. 3 
appartenente ai ruoli provinciali, nonché nei limiti delle sedi appartenenti alle rispettive categorie stabilite 
dall'art. 15 del regio decreto-legge 1° luglio 1933, n. 786, anche ai maestri elementari. 



La facoltà di cui al terzo e quarto comma del presente articolo è negata se la restituzione al ruolo di 
appartenenza sia disposta per ragioni di demerito. 
 
19. (articolo unico, regio decreto 13 luglio 1933, n. 1047; art. 4 regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 
1480). - Ai posti che non si siano potuti conferire a termine dell'art. 14 del presente testo unico si 
provvede mediante assunzione di personale provvisorio o supplente ovvero mediante comando, per un 
periodo non superiore a un anno scolastico, del personale di ruolo dipendente dal Ministero 
dell'educazione nazionale. Durante il detto periodo il personale così comandato conserva il diritto alla 
sede che occupava nel regno. 
L'onere della relativa spesa è assunto dal Ministero degli affari esteri. 
La scelta del personale provvisorio o supplente da assumersi sul luogo dovrà cadere su chi abbia un titolo 
di studio idoneo a impartire l'insegnamento e, possibilmente, il requisito della cittadinanza italiana. 
 
20. Il numero massimo degli insegnanti d'ogni ordine e grado e degli altri impiegati di ruolo che possono 
essere posti a disposizione del Ministro per gli affari esteri e collocati fuori ruolo ai fini di cui agli artt. 7, 
14 e 15 del presente testo unico, sarà preventivamente determinato ogni anno mediante decreto emesso 
dal Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri interessati e con quello per le finanze. 
 
21. (art. 3, regio decreto-legge 2 giugno 1924, n. 1052; art. 6, comma quarto, regio decreto-legge 21 
gennaio 1926, n. 177; art. 17, regio decreto 19 maggio 1930, n. 909). - Il servizio di ruolo prestato 
all'estero anche precedentemente alla pubblicazione del presente testo unico è calcolato, agli effetti degli 
aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un 
terzo. 
Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i 
primi due anni e d'un terzo per gli anni successivi. 
 
22. (artt. 3 e 4, regio decreto 20 maggio 1926, n. 1259). - Possono essere assunti, senza concorso, con il 
grado di straordinario ai posti vacanti nelle corrispondenti cattedre delle scuole medie governative del 
Regno, con lo stipendio minimo del grado iniziale, e nelle scuole elementari con lo stipendio minimo 
della categoria V dei ruoli di cui al regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, gl'insegnanti di nazionalità 
italiana, fomiti del titolo legale di abilitazione, i quali per un periodo non inferiore a un quinquennio: 
1° abbiano prestato servizio quali insegnanti provvisori o supplenti nelle scuole dello Stato all'estero, 
ottenendo ogni anno la qualifica massima confermata dalla superiore autorità; 
2° abbiano prestato servizio di ruolo nelle scuole pareggiate all'estero, ottenendo ogni anno la qualifica 
massima confermata dalla superiore autorità; 
3° abbiano lodevolmente tenuto una cattedra in scuole o istituti di Stati esteri, conferita per decreto 
ministeriale: 



4° essendo stati assunti in servizio con nomina ministeriale come provvisori o supplenti nelle scuole 
all'estero, siano stati messi a disposizione di enti sussidiati dal regio governo e abbiano dato opera tale da 
rendersi benemeriti della cultura nazionale. 
I servizi indicati ai nn. 1 e 2 son computati anche ai fini della carriera nel momento della promozione a 
ordinario e valutati in ragione di un terzo. 
 
23. (artt. 3 e 4, regio decreto 20 maggio 1926, n. 1259). - Gli insegnanti di cui all'art. 22 sono promossi 
ordinari dopo il periodo di prova prescritto dalle vigenti disposizioni, in seguito all'esito favorevole di 
apposita ispezione. 
 
24. (art. 21, comma secondo, legge 18 dicembre 1910, n. 867; art. 3, regio decreto-legge 28 settembre 
1934, n. 1724). - Sono a carico dello Stato per il personale inviato all'estero sia ai fini dell'art. 14 sia ai 
fini dell'art. 15 del presente testo unico le spese di viaggio per raggiungere la sede estera, quelle di 
trasferimento se disposto per ragioni di servizio e quelle per il ritorno nel regno al termine della 
destinazione all'estero. 
Il rimborso delle spese predette è dovuto anche per la moglie, purché non separata legalmente, e per i figli 
a carico. 
 
25. (art. 21, comma primo, e 32, legge 18 dicembre 1910, n. 867; art. 4 regio decreto-legge 28 settembre 
1934, n. 1724). - Al personale direttivo e insegnante assunto a norma degli artt. 14 e 15, del presente testo 
unico spetta un'indennità di stabilimento in occasione della prima destinazione, nella misura determinata 
dall'annessa tabella D. 
 
26. (artt. 17, comma terzo, e 28 legge 18 dicembre 1910, n. 867; art. 4, regio decreto-legge 2 giugno 
1924, n. 1052; artt. 1 e 2 regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724). - Al personale inviato all'estero 
a norma del presente testo unico è corrisposto un assegno di sede nella misura fissata dall'annessa tabella 
A. E' in facoltà del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze di stabilire e variare, 
quando occorra, le sedi alle quali siano da attribuire gli aumenti percentuali indicati nella stessa tabella. 
L'assegno di sede e l'aumento percentuale sono accresciuti nelle seguenti misure: 
a) del 15 per cento per l'ammogliato senza figli, purché non separato legalmente, e per coloro che hanno 
solo figli a carico; 
b) del 20 per cento per l'ammogliato, purché non separato legalmente, con figli a carico. 
Non s'intendono a carico i figli maggiorenni, non inabili a qualsiasi proficuo lavoro, e le figlie maritate. 
Al personale di cui all'art. 15, che percepisca retribuzioni o assegni da governi o istituti stranieri, l'assegno 
di sede è ridotto alla metà. 
 
27. Per il personale non appartenente ai ruoli delle amministrazioni statali che sia inviato all'estero a 
norma del secondo comma dell'art. 15, così il trattamento economico durante la permanenza all'estero 
come la misura e il modo di rimborso delle spese di viaggio vengono determinati nel decreto d'incarico da 



emanarsi dal Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze, tenendo conto 
dell'importanza delle funzioni assegnate al detto personale e del grado e del gruppo al quale può essere 
assimilato. 
 
28. (art. 5, regio decreto-legge 2 giugno 1924, n. 1052; art. 8, regio decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 
177; art. 5, regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724; art. 4, regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 
1480). - Al personale provvisorio o supplente assunto in luogo o inviato dal regno, sia in servizio nelle 
scuole medie o elementari dello Stato, sia in servizio nelle scuole o negli istituti italiani di cui all'art. 7 è 
corrisposto oltre l'assegno di sede di cui al precedente art. 26, la retribuzione annua fissata dall'annessa 
tabella B. 
 
29. (art. 6, regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724). - L'insegnamento impartito sia dal personale 
di ruolo o supplente o provvisorio oltre l'obbligo d'orario, sia dal personale incaricato per un qualunque 
numero di ore settimanali è retribuito, in relazione alle ore settimanali di insegnamento, nella misura 
indicata nell'annessa tabella B, la quale determina anche le retribuzioni dovute agli incaricati della 
direzione. 
L'insegnamento impartito per incarico dal personale assunto sul posto può essere retribuito in casi 
eccezionali e con motivato provvedimento, adottato di concerto col Ministro per le finanze, in misura 
maggiore di quella stabilita nella tabella anzidetta. 
Al personale insegnante incaricato, qualunque sia l'orario d'insegnamento, al personale insegnante 
supplente o provvisorio e al personale subalterno, sia inviato dal regno sia assunto in luogo, non è dovuta 
alcuna indennità caroviveri. 
 
30. (art. 10, regio decreto-legge 2 giugno 1924, n. 1052; art. 7, regio decreto-legge 28 settembre  
1934, n. 1724). - Al personale di custodia e di pulizia sono corrisposte le retribuzioni fissate nell'annessa 
tabella C oltre l'assegno di sede di cui all'art. 27. 
 
31. (art. 8, regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724). - Le misure degli assegni di sede, degli 
aumenti percentuali, delle diarie e dei salari fissati nelle annesse tabelle sono comprensive delle riduzioni 
di cui al regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, e al 
regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038, e degli 
aumenti di cui ai regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, 27 giugno 1937, n. 1033, e alla legge 20 
aprile 1939, n. 591. 
 
32. (art. 41, legge 18 dicembre 1910, n. 867). - Agli insegnanti e impiegati di ruolo destinati all'estero 
sono inflitte le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alle loro rispettive 
categorie. 



La punizione di primo grado è inflitta: dal preside se si tratta di professori, dal direttore di scuola se si 
tratta di maestri elementari, dal regio agente diplomatico e consolare se si tratta di presidi o direttori 
ovvero se si tratta di lettori o d'insegnanti destinati agli istituti di cui all'articolo 7 e all'art.15. 
Le punizioni di grado superiore, compresa la sospensione sino a un mese, possono essere inflitte dal 
Ministro per gli affari esteri dopo aver preso visione delle discolpe scritte dell'interessato. 
 
33. L'insegnante o impiegato in destinazione all'estero incolpato di una mancanza per la quale è 
comminata una punizione più grave di quelle contemplate nell'articolo precedente cessa dal servizio 
all'estero ed è restituito al ruolo d'appartenenza. 
Tutti gli atti relativi all'accertamento della commessa mancanza sono comunicati, per l'adozione dei 
relativi provvedimenti disciplinari, dal Ministero degli affari esteri al Ministero da cui dipende il ruolo 
d'appartenenza. 
Se la mancanza sia stata commessa da un preside o da un professore di ruolo di regie scuole medie, 
l'accusa verrà sostenuta dinanzi al consiglio di disciplina da un delegato del Ministero degli affari esteri. 
 
34. I precedenti artt. 32 e 33 non si applicano ai professori universitari destinati all'estero a termini del 
presente testo unico. Le mancanze da essi commesse sono denunciate dal Ministro per gli affari esteri a 
quello per l'educazione nazionale affinché provveda ai sensi delle leggi e dei regolamenti sull'istruzione 
superiore. 
 

TITOLO IV 
Disposizioni transitorie e finali 

 
35. Gli insegnanti elementari assunti dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 18 dicembre 
1910, n. 867, e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3234, saranno alla data di pubblicazione del 
presente testo unico, iscritti di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale nei ruoli di un regio 
provveditorato agli studi tenendosi conto dei desideri da essi manifestati, e collocati, indipendentemente  
dalla loro età, in quella delle categorie stabilite dal regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, per la quale 
posseggano i requisiti di anzianità e di merito richiesti per gl'insegnanti elementari del regno dall'art. 25 
del citato regio decreto n. 786, ai fini dell'ammissione ai relativi concorsi per titoli. 
Agli effetti dell'inquadramento gl'insegnanti elementari di cui al comma precedente che, possedendo il 
prescritto titolo di studio, tengano lodevolmente da oltre dieci anni l'incarico della direzione di scuole 
elementari italiane all'estero sono inquadrati nel ruolo dei direttori didattici governativi. 
Gli insegnanti elementari e i direttori didattici di cui ai precedenti commi potranno contemporaneamente 
essere collocati fuori ruolo ed essere compresi, per conseguenza, nel computo di cui all'art. 21 del 
presente testo unico, per continuare a prestare servizio nelle scuole italiane all'estero. 
 
36. Le disposizioni non riprodotte nel presente testo unico s'intendono abrogate. 
 


