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471/20 Scuola, 40 avvocati creano società di esperti 
 
Per promuovere lo studio della materia del diritto e legislazione scolastica e favorire l'esercizio 
della professione forense nel campo del diritto scolastico 
di Enrico Bronzo 
 
È nata per volontà di 40 avvocati esperti in diritto scolastico di 12 diverse regioni italiane, la Società 
italiana di diritto e legislazione scolastica (Sidels). 
 
Le finalità 
Scopo dell'associazione è quello di promuovere lo studio della materia del diritto e legislazione 
scolastica e favorire l'esercizio della professione forense nel campo del diritto scolastico. 
 
La tutela dei lavoratori 
Negli ultimi dieci anni si è assistito infatti a un improvviso incremento delle problematiche 
connesse con gli aspetti lavorativi alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione; tuttavia, 
l'imprevisto aumento della domanda di tutela da parte dei lavoratori della scuola, non ha sempre 
trovato riscontro in un adeguato livello di preparazione fornita dagli enti e dalle istituzioni preposte.  
Il diritto scolastico infatti è caratterizzato da un altissimo grado di specificità, tanto da rappresentare 
un unicum all'interno del più vasto ambito del diritto amministrativo e del diritto del lavoro alle 
dipendenze della pubblica amministrazione, richiedendo un costante e puntuale aggiornamento 
rispetto ad una normativa e giurisprudenza in continua evoluzione.  
Pertanto, la Sidels si pone come obiettivo di assicurare un elevato standard di professionalità dei 
propri associati, mediante l'approfondimento e la diffusione degli studi di diritto e legislazione 
scolastica e la promozione dello scambio di idee e di informazioni, al fine di agevolare la più stretta 
collaborazione tra coloro che si dedicano allo studio ed alla pratica di tale disciplina. 
 
L’apporto pratico 
L'associazione opererà per la risoluzione della vasta problematica connessa alla interpretazione, al 
coordinamento, e all'applicazione delle norme vigenti e per promuovere nuove soluzioni normative. 
Organizzerà e patrocinerà conferenze e incontri per agevolare il dibattito, il confronto, la 
discussione e la divulgazione dell'informazione in materia di diritto scolastico. 
La Sidels coltiva infine l'ambizioso obiettivo, di agire come organismo consultivo a supporto 
dell'attività delle autorità pubbliche, nazionali, locali, sindacati e associazioni di categoria.  
 
I fondatori 
Gli avvocati soci fondatori che hanno creduto nel progetto sono: 
Maria Rosaria Altieri del foro di Cassino 
Alessandro Ancarani del foro di Modena 
Daniele Angelo Beretta del foro di Milano 
Maria Giulia Bettati del foro di Parma 
Davide Bloise del foro di Milano 
Raffaele Boianelli del foro di Frosinone 
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