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PARERE n. 2/2020
La Commissione di garanzia, nella seduta dell’8 gennaio 2020, presenti i commissari Enrico
Grosso, Ugo Cavallera, Massimo Cavino, Maria Irma Ciaramella, Enrica Ramella Valet, Teodora
Spagnoli, sentita la relatrice Enrica Ramella Valet, ha espresso il seguente parere.
1. Il Presidente del Consiglio regionale, con nota del 2/12/2019 (prot. 25575), ha richiesto il parere
di questa Commissione, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25,
sulla proposta di legge di iniziativa popolare “Interventi finalizzati a garantire l'esercizio del diritto
alla libera scelta educativa”, presentata in data 11 settembre 2003 (VII Legislatura) e già dichiarata
ricevibile e ammissibile dall’Ufficio di Presidenza nella VII, VIII , IX e X legislatura. In
quest’ultima legislatura la dichiarazione di ammissibilità era stata deliberata in conformità al parere
espresso dalla Commissione di garanzia in data 26 gennaio 2015 (parere n. 3/2015) .
2. La Commissione di garanzia aveva confermato il precedente parere n. 9/2010, espresso in data 15
novembre 2010, che aveva esaminato la proposta di legge alla luce della legge regionale 28
dicembre 2007, n. 28 (“Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”) e
s.m.i., ritenendo che tale legge, pur accogliendo nella maggior parte implicitamente le norme
proposte dall’iniziativa, non la rendeva inammissibile. Nel citato parere 9/2010, la Commissione
aveva inoltre osservato che “la circostanza che l’iniziativa proponeva una riforma implicita della
legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa), ora
abrogata dall’art. 36, co. 1, lett. c), della l.r. n. 28/2007, non comporta l’inammissibilità”.
3. Non essendo intervenute sostanziali modifiche del quadro normativo già esaminato nel 2010, si
ritiene di confermare la valutazione di ammissibilità espressa dalla Commissione di garanzia nel
2010 e 2015.
4. La Commissione ritiene pertanto ricevibile e ammissibile la proposta di legge di iniziativa
popolare: “Interventi finalizzati a garantire l'esercizio del diritto alla libera scelta educativa”.
Così deciso in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, l’8 gennaio 2020.
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