
www.flcgil.it  1 

 

 

 
 

CONVEGNO NAZIONALE 

"Per un governo democratico della scuola. 
Per un federalismo cooperativo" 

 
Roma, 15 e 16 gennaio 2013 

IISS "Leonardo da Vinci" 

 
Sintesi  

Alessandro Pace, Costituzionalista 
 
In premessa il prof. Pace segnala che sono due le possibili risposte che la politica 
potrebbe al diritto all’istruzione: 

1. la progressiva riduzione dei finanziamenti alle scuole. Idea minimale del diritto 
all'istruzione: si finanzia solo quello che è espressamente previsto in 
Costituzione. Il tutto a vantaggio degli equilibri di bilancio (visione cinica); 

2. investimenti nel settore istruzione che tengano conto del fatto che più elevati 
livelli di istruzione comportano redditi più elevati con relativi maggiori introiti 
fiscali (visione di prospettiva). 

In questi anni ha prevalso la logica dei tagli lineari, dunque la visione cinica del diritto 
all'istruzione. Ciò però significa non dare futuro al Paese.  
Ma per compiere scelte diverse da quelle già fatte, occorrono uomini di stato che 
guardino al futuro e non uomini politici che hanno come orizzonte il risultato delle 
prossime elezioni. 
Dopo questa premessa, il prof. Pace ha fatto un breve excursus sulle norme 
Costituzionali inerenti il tema trattato e su alcune sentenze fondamentali della Corte 
Costituzionale. In particolare si è soffermato:  

• sul valore programmatico e non immediatamente prescrittivo dell'art. 9 della 
Costituzione (“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la scientifica e 

tecnica”) 
• sul problema della gratuità e obbligatorietà dell'obbligo scolastico (art. 34 

comma 2 della Costituzione) 
• sul significato del diritto all'istruzione (sentenze della Corte Costituzionale 7/67, 

106/68, 36/82) 
• sul significato del diritto all'istruzione per i disabili (sentenze 215/87 e 

80/2010). 
 
Si è poi soffermato se il diritto all'istruzione debba essere considerato una situazione 
giuridica soggettiva o come un valore.  
Secondo il primo profilo viene preso in considerazione il diritto del singolo ad acquisire 
cognizioni dai propri genitori, oppure ad acquisirle nell'ambito di una struttura 
scolastica. In base al secondo profilo si considera il diritto all'istruzione come “valore 
costituzionale” in riferimento sia ai singoli istituti scolastici sia all'organizzazione 
ministeriale, regionale e comunale. 
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Il prof. Pace ha successivamente illustrato la ripartizione delle competenze tra Stato e 
Regioni alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 e della 
successiva giurisprudenza della corte costituzionale. 
 
E infine ha trattato l'inciso del comma 3 dell'art. 33 della Costituzione (“senza oneri 
per lo Stato”) che ha avuto varie interpretazioni. Curiosa e non condivisibile quella per 
cui non vi sia il diritto dei privati a chiedere dei finanziamenti, ma una facoltà dello 
Stato a erogarli. Per converso vi è una interpretazione radicale per cui vi sarebbe un 
divieto assoluto al finanziamento delle scuole private. Quale che sia l'interpretazione è 
palesemente illegittima qualsiasi norma che, in periodo di crisi, preveda finanziamenti 
alle scuole private nel momento in cui non vi siano le risorse necessarie per il 
funzionamento delle scuole statali. Di conseguenza sono impugnabili le direttive 
annuali applicative della Legge 440/97 che prevedono finanziamenti alle scuole 
paritarie. 


