
 

 
 

Comunicato stampa 
 

Legge Regionale 19/2007 
DIESSE LOMBARDIA CHIEDE INCONTRO AL MINISTRO FIORONI 

CONTRO IL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE  
 

Milano, lunedì 1° ottobre 2007. La decisione presa dal Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministro 
Fioroni - di impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge regionale 19/2007 “Norme sul 
sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” è un atto gravissimo, in 
spregio alla Costituzione che dal 2001, con la riforma del Titolo V, definisce in modo inequivocabile 
le competenze delle Regioni in materia di istruzione e formazione, distinguendo: 
 

 Istruzione, materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni 
 Istruzione e formazione professionale, materia di competenza esclusiva delle Regioni 

 
In quanto associazione professionale di docenti, Diesse Lombardia ha partecipato - nel corso dei mesi 
precedenti all’approvazione alla legge - alle audizioni volute dalla Regione Lombardia per raccogliere 
i contributi dei diversi soggetti sociali impegnati nell’ambito della istruzione e formazione e per 
verificarne il consenso che è stato dato da tutti i soggetti coinvolti, convinti dalla forte spinta 
innovativa del disegno di legge loro presentato.  
Il Ministro Fioroni, nell’impugnare tale legge, non solo viola il dettato costituzionale, ma si oppone ad 
un processo di rinnovamento radicale del settore della formazione professionale e in prospettiva -
almeno così noi auspichiamo - della scuola tutta, fondato su: 

 uno spazio di reale responsabilità e di iniziativa ai soggetti implicati direttamente nelle 
proposte formative (famiglie in primis, enti gestori, insegnanti) 

 il pluralismo di percorsi di formazione atti a favorire il successo formativo di tutti e di ciascuno 
 la pari dignità del canale della formazione professionale con gli altri canali della istruzione e 

formazione  
 
“Gli insegnanti di Diesse Lombardia - dichiara il presidente Mariella Ferrante - sono pronti a 
sostenere le iniziative che la Regione Lombardia intenderà prendere e hanno già richiesto un incontro 
urgente al Ministro dell’Istruzione”. 
 
 
Diesse Lombardia è un’Associazione di insegnanti regionale fondata il 15 giugno 2006 e costituisce un’articolazione di Diesse, associazione nazionale 
attiva dal 1987, che aderisce alla Compagnia delle Opere e che ha lo scopo di sostenere la presenza dei docenti nella scuola e contribuire a diffondere 
nella società l’attenzione alle problematiche legate al mondo della scuola stesso. 
Diesse Lombardia ha lo scopo di ampliare l’offerta formativa per gli insegnanti delle scuole statali e paritarie; fornire agli insegnanti uno strumento per 
intervenire sulle politiche educative della Regione e degli enti locali, partecipare a progetti e ricerche che portino a un approfondimento della cultura 
professionale e ad interventi significativi in vista dell’innovazione della scuola sul piano sia didattico sia organizzativo. 
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