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ONOREVOLI SENATORI. – La presentazione
di questo disegno di legge risponde alla esi-
genza di arrivare ad una sintesi e ad un ap-
prodo delle varie proposte e dell’ampio di-
battito che si è sviluppato negli ultimi due
anni sul tema della parità scolastica.

Il presente testo costituisce quindi il ten-
tativo non di disperdere ma al contrario di
recuperare e valorizzare quanto si è venuto
proponendo dallo stesso Governo, da espo-
nenti autorevoli della maggioranza ma an-
che dal contributo delle forze di opposizio-
ne e dal variegato mondo dell’associazioni-
smo cattolico e non.

Lo scopo di tale sintesi quindi non è
quello di rivendicare originalità o primazie
quanto quello di valorizzare il meglio che
dai vari contributi è emerso.

Il presente disegno di legge risponde, ol-
tre che ad un preciso adempimento costitu-
zionale, ad una profonda esigenza di «euro-
peizzazione» del sistema scolastico italiano,
tanto più sentita oggi alla vigilia del rinno-
vo del Parlamento europeo.

Il nostro è infatti l’unico paese della co-
munità in cui manca il concreto riconosci-
mento del ruolo del servizio pubblico svolto
da istituzioni autonome aventi finalità edu-
cative.

In Italia meno di uno studente su dieci
frequenta scuole non statali (escluse quelle
materne), mentre la proporzione è ben di-
versa altrove: quasi uno su cinque in Fran-
cia; uno su tre in Spagna; tre su cinque in
Belgio; due su tre in Olanda.

Non possiamo dirci pienamente europei
se non superiamo anche questa anacronisti-
ca situazione, che finisce col penalizzare
l’intero sistema scolastico impedendogli di

dispiegare tutte le sue energie e tutte le sue
potenzialità.

Il presente disegno di legge è finalizzato,
attraverso il riconoscimento delle scuole pa-
ritarie e degli istituti legalmente riconosciu-
ti, al miglioramento della scuola italiana nel
suo insieme, senza privilegi di sorta ma an-
che senza discriminazioni.

Esso si colloca quindi coerentemente in
una linea di politica scolastica rivolta ad ar-
ricchire, con la libertà e l’autonomia, la
qualità dell’insegnamento a tutti i livelli.

Dando attuazione al principio di parità
diamo un contributo decisivo alla realizza-
zione di un «sistema pubblico integrato»,
intendendo per tale sistema una organizza-
zione scolastica che persegue finalità pub-
bliche, al soddisfacimento delle quali con-
corrono sia strutture pubbliche che strutture
private opportunamente regolamentate.

Il presente disegno di legge si compone
di otto articoli suddivisi in quattro capi.

Il capo primo riafferma i princìpi basilari
del diritto della persona all’istruzione e
all’educazione, il diritto-dovere dei genitori
dell’educazione dei figli e il diritto degli
enti pubblici e privati di istituire scuole e
istituti di educazione.

Il capo secondo mette a fuoco i requisiti
necessari all’istituzione e al funzionamento
di scuole e di istituti privati.

Il capo terzo detta norme alle scuole e
agli istituti legalmente riconosciuti.

Il capo quarto riguarda le scuole «parita-
rie» e indica i requisiti, le procedure e i
vincoli a cui tali scuole sono tenute.

Nell’articolo 7 sono esplicitate le moda-
lità di finanziamento alle scuole «parita-
rie».
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DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DIRITTO ALL’ISTRUZIONE
E ALL’EDUCAZIONE

Art. 1.

(Diritto della persona e dovere-diritto della
famiglia e dello Stato)

1. Il diritto della persona all’istruzione e
all’educazione è assicurato dalla famiglia e
dalla comunità a norma di quanto previsto
dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34 della
Costituzione e può essere soddisfatto o
nell’ambito familiare, nel rispetto delle nor-
me sull’obbligo di istruzione, o con la scel-
ta di istituzioni scolastiche ed educative sta-
tali e non statali.

Art. 2.

(Libertà di scelta e sua attuazione)

1. È garantita ai genitori la libera scelta
delle istituzioni scolastiche ed educative per
i propri figli, con diritto di usufruire – a
norma degli articoli 33 e 34 della Costitu-
zione e degli articoli 42 e 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 – delle misure economiche e
di altre provvidenze disposte per agevolare
il loro compito educativo.

Art. 3.

(Libertà di istituzione)

1. Lo Stato garantisce il diritto di enti
pubblici e privati, persone fisiche e persone
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giuridiche, ad istituire scuole o istituti di
educazione con piena libertà di programmi
e di ordinamenti, in conformità alle disposi-
zioni della presente legge.

CAPO II

SCUOLE ED ISTITUTI PRIVATI

Art. 4.

(Istituzione e funzionamento)

1. L’istituzione di scuole o istituti di
istruzione privati è subordinata esclusiva-
mente alla presa d’atto da parte dell’ammi-
nistrazione scolastica, con la quale è accer-
tata la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) il possesso da parte del richiedente,
gestore o legale rappresentante dell’ente ge-
store, della residenza, della maggiore età,
nonchè dei diritti civili e politici;

b) la denominazione, la sede legale, la
sede di funzionamento e ogni altro elemen-
to utile ad identificare con certezza la
scuola;

c) l’idoneità dei locali destinati alla
scuola o all’istituto dal punto di vista igie-
nico, sanitario e della sicurezza;

d) l’adeguatezza degli arredi e attrez-
zature didattiche corrispondenti all’istituzio-
ne scolastica;

e) l’adeguata pubblicità dei programmi
didattici, dei nomi e dei titoli professionali
del personale docente e del dirigente.

2. Le scuole o gli istituti di educazione
privati possono assumere una denominazio-
ne corrispondente a quella di scuole e isti-
tuti statali solo se i programmi di insegna-
mento e gli ordinamenti sono conformi a
quelli in vigore nelle scuole e negli istituti
dello Stato, fermo restando l’obbligo di evi-
denziare nella propria denominazione il ca-
rattere privato dell’istituzione.

3. Chi intende istituire una scuola o un
istituto di educazione privati deve presenta-
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re domanda scritta all’Ufficio scolastico re-
gionale competente per territorio, documen-
tando la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1.

4. Il dirigente dell’Ufficio scolastico re-
gionale, nel termine di tre mesi, rilascia la
certificazione di presa d’atto, ovvero la ne-
ga, con provvedimento motivato, qualora
accerti la mancanza di taluno dei requisiti.
Contro i provvedimenti del dirigente
dell’Ufficio scolastico regionale è ammesso
ricorso al Ministro della pubblica istruzione
entro il termine di trenta giorni.

5. Le scuole o gli istituti privati godono
di piena libertà nel proprio orientamento
culturale e nell’indirizzo pedagogico-didat-
tico, e sono sottoposti alla vigilanza del Mi-
nistero della pubblica istruzione, che la
esercita per mezzo dei suoi organi centrali e
periferici, esclusivamente per ciò che con-
cerne l’osservanza delle leggi e dei regola-
menti, il permanere dei requisiti richiesti, la
corrispondenza dell’insegnamento ai pro-
grammi resi pubblici.

6. Il dirigente del competente Ufficio
scolastico regionale, con provvedimento
motivato, sospende o revoca la presa d’atto
quando accerti irregolarità e deficienze gra-
vi circa i requisiti prescritti al comma 1.
Contro i provvedimenti del dirigente
dell’Ufficio scolastico regionale è ammesso
ricorso al Ministro della pubblica istru-
zione.

7. Gli studi compiuti nelle scuole e negli
istituti privati e gli attestati eventualmente
rilasciati non hanno valore legale.

CAPO III

SCUOLE ED ISTITUTI LEGALMENTE
RICONOSCIUTI

Art. 5.

(Istituzione e funzionamento)

1. Possono richiedere il riconoscimento
legale della propria attività scolastica, nella
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varia tipologia prevista dal titolo VIII del
testo unico delle disposizioni legislative vi-
genti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, le scuole che, ol-
tre alle condizioni indicate nel precedente
articolo 4, soddisfino anche ai seguenti
requisiti:

a) fini e ordinamenti coerenti con gli
obiettivi generali del sistema pubblico
dell’istruzione;

b) idonea qualificazione professionale
dei dirigenti e dei docenti nel rispetto
dell’identità culturale ed educativa dell’isti-
tuzione;

c) organizzazione improntata ai
princìpi della partecipazione scolastica;

d) accoglienza di alunni forniti di titoli
di studio aventi valore legale.

2. Alle scuole di cui al comma 1 è ga-
rantita piena libertà per quanto concerne
l’orientamento culturale, il progetto educati-
vo e l’indirizzo pedagogico-didattico.

3. Le procedure per il riconoscimento
giuridico e i conseguenti effetti sono quelli
previsti dal citato testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni.

CAPO IV

SCUOLE PARITARIE

Art. 6.

(Il sistema pubblico integrato
dell’istruzione)

1. La parità di cui all’articolo 33, comma
quarto, della Costituzione è riconosciuta
alle scuole che ne fanno richiesta, siano
esse gestite da enti pubblici e privati, da
persone fisiche e giuridiche; esse oltre ai
requisiti previsti dagli articoli 4, comma
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1, e 5, comma 1, devono soddisfare anche
ai seguenti:

a) adozione di uno statuto, in cui sia-
no stabiliti la titolarità della gestione, il
progetto educativo della scuola e le finalità
formative specifiche, in armonia con i
princìpi della Costituzione, secondo moda-
lità e contenuti conformi alle disposizioni
vigenti per il sistema pubblico integrato
dell’istruzione, di cui al comma 2;

b) l’istituzione e il funzionamento di
organi collegiali analoghi a quelli previsti
dalla normativa vigente;

c) l’accoglienza di chiunque richiede
di iscriversi accettandone il progetto educa-
tivo, ivi compresi gli alunni e gli studenti
portatori di handicap;

d) disponibilità a possibili collabora-
zioni a progetti per l’integrazione dell’of-
ferta formativa sul territorio;

e) trasparenza e pubblicità di gestione
e di bilancio garantite anche mediante con-
trolli amministrativi.

2. Le scuole non statali alle quali è rico-
nosciuta la parità sono dette «paritarie», as-
sumono la denominazione prevista dagli or-
dinamenti vigenti, accompagnata dal termi-
ne «paritaria» e contribuiscono, unitamente
alle scuole statali, alla formazione del siste-
ma pubblico integrato dell’istruzione.

3. La parità è riconosciuta con decreto
del dirigente del competente Ufficio scola-
stico regionale, a cui è affidata l’istruttoria
delle domande in ordine alla sussistenza
delle condizioni prescritte. Il decreto che
respinge la domanda deve essere motivato.

4. Il riconoscimento della parità garanti-
sce per gli studenti delle scuole paritarie un
trattamento scolastico equipollente a quello
degli studenti delle scuole statali; gli studi
compiuti, gli esami sostenuti in tali scuole,
le certificazioni e i diplomi rilasciati hanno
valore legale.

5. Per le iscrizioni, la frequenza e gli
esami, si applicano agli studenti delle scuo-
le paritarie le norme vigenti per gli studenti
delle scuole statali.
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6. Le scuole paritarie sono sottoposte alla
vigilanza del Ministero della pubblica istru-
zione nei limiti stabiliti dall’articolo 4,
comma 5. Esse sono soggette altresì alla
valutazione dei processi e degli esiti da par-
te del servizio nazionale per la qualità
dell’istruzione, secondo glistandardstabili-
ti dagli ordinamenti vigenti.

7. Le istituzioni paritarie sono tenute al
rispetto dei contratti collettivi di lavoro di
diritto privato del settore. Tali istituzioni, in
misura non superiore ad un quarto delle
prestazioni complessive, possono avvalersi
di prestazioni volontarie di personale forni-
to di titoli scientifici o professionali ade-
guati ai compiti affidati e ricorrere anche a
contratti di prestazione d’opera di personale
fornito dei necessari requisiti.

8. Il servizio prestato dal personale delle
scuole paritarie, ivi compreso il personale
di cui al comma 7, è riconosciuto a tutti gli
effetti alla pari del servizio prestato dal cor-
rispondente personale delle scuole statali o
degli enti locali.

9. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle
rispettive competenze, definiscono con ap-
positi regolamenti le modalità per l’accerta-
mento dell’originario possesso e della per-
manenza dei requisiti di cui agli articoli 4,
comma 1, 5, comma 1, e 6, comma 1, ai fi-
ni dell’inserimento e del mantenimento nel
sistema pubblico integrato dell’istruzione.

10. Nel caso di comprovate infrazioni al-
le leggi ed ai regolamenti o se viene meno
qualcuna delle condizioni previste per il ri-
conoscimento della parità, il Ministro della
pubblica istruzione può disporre, con decre-
to motivato, la sospensione a tempo deter-
minato o la revoca della parità, fatti salvi i
diritti degli alunni che potranno iscriversi,
in qualunque momento, presso le scuole
statali equiparate di pari tipo e grado.

Art. 7.

(Interventi finanziari dello Stato)

1. Fermi restando le competenze e gli in-
terventi di regioni ed enti locali in materia
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di diritto allo studio e all’istruzione, lo Sta-
to, sulla base degli stanziamenti previsti
dalla presente legge entro i capitoli di bi-
lancio, predispone e attua interventi in fa-
vore dei genitori degli alunni di scuole pa-
ritarie a partire dal terzo anno di età fino al
compimento degli studi secondari.

2. A decorrere dall’esercizio finanziario
successivo alla data dell’entrata in vigore
della presente legge, gli interventi di cui al
comma 1 sono determinati ai sensi dell’arti-
colo 11, comma 3, letterac), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modifica-
zioni, nel rispetto degli obblighi di copertu-
ra di cui ai commi 5 e 6 del medesimo arti-
colo 11. Tali interventi, in misura non supe-
riore al 70 per cento del costo medio per
alunno di scuole statali dello stesso livello,
sono finalizzati a garantire alle famiglie la
scelta delle scuole paritarie alle stesse con-
dizioni economiche previste per le corri-
spondenti scuole statali, nonchè a sostenere
gli alunni in condizioni economiche disa-
giate.

3. L’importo documentato degli oneri so-
stenuti dalle famiglie degli alunni di scuole
statali e paritarie per l’acquisto di libri di
testo, di sussidi didattici di uso personale e
per altre spese scolastiche non coperto dagli
interventi finanziari statali o di enti locali, è
oggetto di credito d’imposta in misura non
superiore al 50 per cento della spesa com-
plessiva.

4. Le somme destinate ai genitori degli
alunni di scuole paritarie sono accreditate
presso le scuole stesse, che attestano la fre-
quenza degli alunni, entro e non oltre il 30
novembre dell’anno scolastico in corso.

5. Lo Stato assicura gli interventi di so-
stegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni, nelle
istituzioni scolastiche paritarie che accolgo-
no alunni conhandicap.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente leg-
ge si provvede mediante riduzione dello
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stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fon-
do speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno
1999, parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.






