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Pubblicato il 08/07/2020
N. 00470/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00651/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 651 del 2016, proposto da 
 

-OMISSIS-in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale di -

OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Masi, con domicilio

eletto presso il suo studio in Bologna, via San Vitale 40/3/A; 
 

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Istituto Statale di

Istruzione Tecnica Agraria A.Serpieri di Bologna, Consiglio di Classe 1G -

Istituto Statale di Istruzione Tecnica Agraria A. Serpieri di Bologna a.s.

2015/2016, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e

difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex

lege, via A. Testoni 6; 
 

per l'annullamento

-del provvedimento di non ammissione alla classe II dell'Istituto Statale di

Istruzione Tecnica Agraria "A. Serpieri" di Bologna;

- di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e o presupposti;

nonché per l'accertamento



18/07/22, 11:30 about:blank

about:blank 2/11

del diritto al risarcimento dei danni patiti e patiendi subiti dall'alunno;

e per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione

dell'Universita' e della Ricerca, dell’ Istituto Statale di Istruzione Tecnica

Agraria A.Serpieri di Bologna, del Consiglio di Classe 1G -Istituto Statale di

Istruzione Tecnica Agraria A. Serpieri di Bologna a.s.2015/2016;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. Paolo

Amovilli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84 comma 5 del DL

n. 18/20 convertito in legge n.27/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO

1.-Espone l’odierno ricorrente in qualità di padre esercente la potestà

genitoriale che il figlio -OMISSIS- iscritto nell’anno scolastico 2015/2016 alla

classe 1G dell’Istituto Statale di Istruzione Tecnica Agraria A. Serpieri di

Bologna, risulta affetto da disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)

segnatamente da discalculia.

Con atto del 8 giugno 2016 il Consiglio di Classe del predetto Istituto ha

deliberato all’unanimità la non ammissione alla classe successiva motivata, in

sintesi, dalla permanenza di diffuse incertezze e lacune nel possesso dei

contenuti fondamentali di diverse discipline nonché dall’inadeguatezza di

metodo di studio.

Il sig. -OMISSIS-ha impugnato il suddetto giudizio negativo, deducendo

articolato unico motivo di gravame, in sintesi così riassumibile:

Violazione e falsa applicazione artt. 3, 34 e 97 Cost., art. 3 L.241/90, L.

170/2010, D.M. 5669/2011, art. 1, 4 e 10 d.P.R. 122/2009, eccesso di potere

per contraddittorietà, ingiustizia manifesta, travisamento, difetto di istruttoria,

irragionevolezza, violazione delle direttive e delle circolari emanate in “subiecta
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materia”: lamenta la mancata applicazione da parte della scuola della normativa

in materia di D.S.A. (disturbi specifici dell’apprendimento) e,

specificatamente, di quanto disposto dalla L. 170/2010 e dai relativi decreti e

circolari attuative circa l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di attivarsi

per l’avvio del procedimento per garantire una diagnosi tempestiva e la

predisposizione di un piano didattico personalizzato; la discalculia di cui è

affetto l’alunno, legalmente certificata il 6 maggio 2016, sarebbe emersa ben

prima come dimostrerebbero gli stessi verbali del consiglio di classe con

particolare riferimento a quello del 17 marzo 2016 con obbligo per gli organi

scolastici di attivarsi immediatamente; la mancata predisposizione da parte

della scuola del piano educativo personalizzato avrebbe effetto invalidante sul

giudizio finale; tutte le materie ove ha riportato insufficienze richiederebbero

il possesso di abilità aritmetiche in contrasto con il disturbo di cui soffre l’

alunno.

Parte ricorrente ha altresì avanzato domanda di risarcimento sia dei danni

patrimoniali (danno emergente per spese ripetizione anno, lezioni private) che

non patrimoniali (sofferenza emotiva, peggioramento delle abitudini di vita)

subiti, riservandosi una più esatta quantificazione in corso di causa e

chiedendo comunque CTU medico legale.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate depositando

relazione a firma del Dirigente scolastico dell’Istituto Serpieri ove si

evidenzia, in sintesi, come la certificazione del disturbo di apprendimento

sarebbe tardivamente intervenuta soltanto a fine anno scolastico e che anche

in presenza di richieste dei genitori il consiglio di classe sarebbe sempre

autonomo nel decidere se formulare o meno un piano educativo

personalizzato, essendo necessaria la condivisione con la famiglia nel caso di

specie mancata poiché il ricorrente delegava altra persona; l’alunno avrebbe

riportato insufficienze gravi anche in altre materie (italiano, inglese, storia)

non collegate dunque alla discalculia; l’impugnato giudizio di non ammissione
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al di là della forma sarebbe stato comunque reso tenuto conto del disturbo di

apprendimento.

Con memoria parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso,

rappresentando in punto di fatto come l’alunno in questione abbia

frequentato nuovamente la prima classe presso l’Istituto Serpieri nel corso

dell’anno scolastico 2016/2017 e come fin dall’inizio del nuovo anno

scolastico la scuola ha predisposto, sulla base della documentazione

predisposta dalla famiglia, un piano educativo personalizzato (PDP) che

prevedeva interventi educativo-riabilitativi extra-scolastici (tutor due volte a

settimana), la scrittura solo in carattere maiuscolo e altre misure; attualmente,

l’alunno sta frequentando il quarto anno presso l’Istituto di Istruzione

Superiore “A. Serpieri”. Ha dunque evidenziato la permanenza dell’interesse

al ricorso sotto il profilo risarcitorio, depositando perizia medico legale atta a

quantificare il lamentato pregiudizio non patrimoniale subito sub specie di

danno biologico permanente, calcolato secondo le c.d. tabelle del Tribunale di

Milano e di Roma, reiterando comunque l’istanza di CTU. Ha infine proposto

istanza di oscuramento ex art. 52 d.lgs. 196/2003.

All’udienza pubblica del 24 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione

ai sensi dell'art. 84, comma 5 del DL n. 18/20 convertito nella legge 27/2020.

DIRITTO

1.- E’ materia del contendere la legittimità del giudizio di non ammissione alla

classe successiva effettuato in riferimento all’anno scolastico 2015/2016

dall’Istituto Statale A. Serpieri di Bologna nei confronti dell’alunno -

OMISSIS-.

Lamenta parte ricorrente in sintesi la mancata applicazione da parte del

predetto Istituto della normativa in materia di D.S.A. (disturbi specifici

dell’apprendimento) e, specificatamente, di quanto disposto dalla L.

170/2010 e dai relativi decreti e circolari attuative circa l’obbligo

dell’Amministrazione scolastica di attivarsi per l’avvio del procedimento per



18/07/22, 11:30 about:blank

about:blank 5/11

garantire una diagnosi tempestiva e la predisposizione di un piano didattico

personalizzato.

2. – Preliminarmente, va evidenziato come residui ai sensi dell’art. 34 c. 3

c.p.a. l’interesse attuale alla decisione del ricorso seppur sotto un profilo

esclusivamente risarcitorio, avendo l’alunno in questione poi proficuamente

ripetuto l’anno scolastico ed essendo allo stato iscritto alla quarta classe del

Serpieri.

Ai sensi dell'art. 34, co. 3, c.p.a. quando, nel corso del giudizio, l'annullamento

del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice

accerta l'illegittimità dell'atto solo se sussiste un interesse ai fini risarcitori (ex

multis T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 7 novembre 2019, n.1454; Consiglio di Stato

sez. III, 8 ottobre 2018, n.5771; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 15 luglio

2019, n.3884).

Nel caso di specie, la parte ricorrente non solo ha rappresentato il proprio

concreto interesse sul piano risarcitorio connesso all'annullamento degli atti

impugnati ma ha contestualmente proposto la relativa domanda, corredandola

di tutti gli elementi circa l’an ed il quantum del danno lamentato allegando

perizia medico legale.

3. - Venendo al merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.

4. - In punto di fatto va evidenziato come dagli atti di causa ed in particolare

dai verbali del consiglio di classe emerga la piena consapevolezza da parte

dell’Istituto scolastico durante l’anno scolastico 2015/16 delle condizioni di

obiettiva difficoltà dell’alunno e della sussistenza di un disturbo specifico

dell’apprendimento. In particolare, nella seduta del 17 marzo 2016 compare

inequivocabilmente tale cognizione, a cui non ha fatto seguito alcuna iniziativa

da parte del consiglio di classe nella supposta convinzione della necessità di

una richiesta in tal senso da parte della famiglia, e ciò d’altronde è quanto il

Dirigente scolastico ha ribadito nella relazione difensiva depositata in giudizio.

Inoltre, nei successivi anni scolastici, a partire da quello immediatamente

successivo, l’Istituto Serpieri ha invece effettivamente riconosciuto oltre la



18/07/22, 11:30 about:blank

about:blank 6/11

discalculia anche ulteriori criticità legate a disgrafia e disortografia oltre a

difficoltà nella lingua straniera, scarse capacità di concentrazione prolungata e

difficoltà, facile stancabilità e lentezza nei tempi di recupero.

5. - Tanto premesso, in punto di diritto è completamente errato, in

riferimento alla materia regolata dalla legge 170/2010 e dalle successive

disposizioni attuative, l’assunto dell’Amministrazione teso a negare in buona

sostanza un potere/dovere di attivazione autonomo in presenza di sospetti

circa la sussistenza di disturbi specifici di apprendimento.

5.1. - La predisposizione di misure dirette a sostenere gli studenti che

presentano un disturbo specifico dell'apprendimento riflette l'esigenza,

emergente dagli art. 9, 10 e 11, d.lg. n. 59 del 2004, di assicurare la

diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della

personalità dell'allievo, anche mediante la predisposizione di strumenti

adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione, così da

garantire il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti. In coerenza con tali

finalità, successive circolari, adottate sia a livello centrale, sia a livello

periferico, hanno reso doverosa l'attivazione di appositi strumenti dispensativi

e compensativi in favore di chi presenta disturbi specifici

dell'apprendimento, precisando che, in assenza di una minorazione fisica,

psichica o sensoriale, la loro attivazione richiede solo una diagnosi clinica

specialistica, essendo irrilevante la segnalazione ai sensi della l. n. 104 del 1992

(T.A.R. Lombardia Milano sez. III, 26 ottobre 2010, n.7063).

Ai sensi della l. n. 170/2010 del d.m. 12.07.2011, n. 5669, recante “Linee

guida disturbi specifici di apprendimento”, gli studenti affetti da disturbi

specifici di apprendimento (DSA) hanno diritto di ricevere dalle istituzioni

scolastiche, nell'ambito del proprio percorso formativo, un adeguato e

specifico supporto, consistente sia nella predisposizione di piani didattici

personalizzati, necessari al superamento del disturbo nella fase di

apprendimento, sia, nella fase di valutazione, nell'adozione di misure, di

volta in volta individuate in relazione alla specificità del caso, che prevedano
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peculiari modalità valutative ovvero l'assegnazione di maggiori tempi per

l'esecuzione delle prove (T.A.R. Calabria Reggio - Calabria, sez. I, 26

novembre 2018, n.688).

5.2.- Ciò detto, giova evidenziare che ove la scuola sospetti un disturbo

specifico dell'apprendimento a carico di un discente deve, senz'altro, attivarsi

al fine di suscitare la relativa diagnosi che, se confermativa, costituisce il

presupposto per l'attivazione dei rimedi di cui parla l'art. 5, l. n. 170 del 2010, i

quali sono stati reputati dal legislatore idonei a garantire l'apprendimento

con metodi alternativi a quelli tradizionali ai minori affetti dai disturbi in

questione (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 6 marzo 2013, n.1254; cfr.

Consiglio di Stato, sez. VI, 9 luglio 2019, n. 4817).

5.3. - Può dunque concludersi che la disciplina in materia DSA va applicata

sull’oggettiva condizione dell’alunno e non sulla base della produzione

documentale della famiglia; qualora nei verbali del Consiglio di classe risultino

indici di bisogni educativi speciali o disturbi dell’apprendimento, la scuola si

deve attivare “in maniera tempestiva ed adeguata” (così Consiglio di Stato,

sez. VI, 9 luglio 2019, n. 4817).

Nel caso di specie caratterizzato come visto dall’emergenza “per tabulas”

dell’oggettiva condizione di criticità manifestata dall’alunno, è evidente - come

emerge dal corpo motivazionale del provvedimento impugnato - la mancata

colpevole attivazione da parte dell’Istituto scolastico, senza che all’uopo possa

apprezzarsi quale circostanza esimente il fatto che la certificazione medica sia

intervenuta soltanto il 6 giugno 2016 (vedi certificato del dott. Sacrato)

ovvero alla fine dell’anno scolastico.

5.4. - Ciò si traduce in un vizio insanabile del giudizio di non ammissione

fuorviato dalla mancata predisposizione da parte degli organi scolastici delle

prescritte misure compensative in grado di garantire l’apprendimento,

attuare la parità di trattamento con gli altri alunni ed assicurare l’effettività del

diritto allo studio costituzionalmente garantito (ex multis T.A.R. Valle d'Aosta,

10 dicembre 2019, n.56) senza che sia all’uopo necessario alcun giudizio
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prognostico di spettanza dell’utilità finale (T.A.R. Trentino Alto Adige

Bolzano 25 marzo 2011 n. 122).

6. - Per i suesposti motivi la domanda di annullamento è fondata e merita

accoglimento con l’effetto dell’annullamento del provvedimento impugnato.

7. - Anche la consequenziale domanda risarcitoria merita positiva

considerazione.

7.1. - Come noto il risarcimento del danno non è una conseguenza

automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale di un provvedimento

amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta,

colpa, nesso di causalità, evento dannoso, spettanza del bene della vita) (ex

multis Consiglio di Stato, sez. V, 23 marzo 2018 , n. 1859; id. sez. V, 23 marzo

2018, n. 1859).

Sul piano probatorio poi - per giurisprudenza pacifica - nell'azione di

responsabilità per danni, il principio dispositivo, sancito in generale dall' art.

2697, comma 1, c.c. , opera con pienezza e non è temperato dal metodo

acquisitivo proprio dell'azione di annullamento, spettando al danneggiato dare

in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria

e, quindi, del danno di cui si invoca il ristoro per equivalente monetario (ex

plurimis Consiglio di Stato, sez. III, 23 maggio 2019, n. 3362).

7.2. - Nella fattispecie per cui è causa parte ricorrente ha dato concreti

elementi per comprovare anzitutto la colpa dell’Istituto Scolastico, in

considerazione oltre della piena conoscenza degli elementi fattuali, della

chiarezza del quadro normativo di riferimento, come d’altronde pienamente

confermato dal successivo contegno serbato dall’Istituto che ha

effettivamente attivato per gli anni scolastici successivi il piano didattico

personalizzato e disposto le prescritte misure compensative e dispensative.

7.3. - E’ altresì provata la sussistenza del danno non patrimoniale.

Posto che la responsabilità da lesione dell’interesse legittimo ai sensi dell’art.

2043 c.c. può ben comprendere il risarcimento del danno non patrimoniale

ove venga in rilievo una serie lesione di un diritto inviolabile della persona
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concretamente individuato secondo le coordinate tracciate dalle Sezioni Unite

(sent. n. 11 novembre 2008, n.26972) nel caso di specie il mancato

superamento dell’anno scolastico ha generato uno stato d’animo di grave

sofferenza emotiva concretantesi in un danno biologico permanente.

Ai fini della liquidazione del danno, improntata ad una valutazione unitaria del

danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale

connesso ivi compreso il danno morale, si ritiene congruo adottare quale

criterio di base i valori risultanti dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano

che operano una liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale

conseguente a lesione permanente dell'integrità psico - fisica della persona

suscettibile di accertamento medico - legale, sia nei suoi risvolti anatomo -

funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, sia del danno non patrimoniale

conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza

soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione,

includendo nei nuovi valori del c.d. punto anche la componente di danno non

patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva e prevedendo percentuali

massime di aumento da utilizzare in via di c.d. personalizzazione (T.A.R.

Lazio Roma, sez. I, 11 ottobre 2018, n.99; Cass., sez. III, 28 giugno 2018 n.

17018; Consiglio di Stato sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1945 ).

Secondo la perizia medico legale depositata dal ricorrente sulla base delle

suddette tabelle in assenza di una voce specifica relativa al disturbo patito

dall’alunno, può farsi riferimento per analogia ad un disturbo dell’adattamento

cronico, da moderato a grave, quantificando il danno permanente nella misura

del 6-7 % ovvero secondo le tabelle del Tribunale di Milano del 2019 in

13.783,45 euro.

Non avendo l’Amministrazione contestato né l’an né il quantum della pretesa

risarcitoria, reputa il Collegio condivisibile quanto motivatamente osservato

dal perito medico legale di parte, tenuto conto della fragilità della personalità

di un ragazzo di questa età e della stessa cronicità del disagio patito, destinato

a ripercuotersi anche negli anni scolastici successivi.
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7.4. - Sussiste inoltre la prova del nesso eziologico, poiché il danno biologico

lamentato è univocamente riconducibile - secondo il noto criterio civilistico

del “più probabile che non” comunemente seguito (ex multis Cassazione civile

sez. III, 8 gennaio 2020, n.122) - alla bocciatura dell’alunno, non essendo

apprezzabili ulteriori fattori causali determinanti.

7.5. - Va invece respinta in quanto non documentata la domanda di

risarcimento dei danni patrimoniali proposta con l’atto di ricorso, in quanto

non seguita dal deposito dei necessari elementi comprovanti l’effettiva

esistenza, non potendosi sul punto ammettere una consulenza tecnica al fine

di sopperire a carenze probatorie della parte (ex multis T.A.R. Campania

Napoli, sez. V , 9 dicembre 2019, n. 5784).

8. - Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda di condanna

risarcitoria è fondata e l'Amministrazione resistente deve essere condannata al

risarcimento del danno biologico, nella somma di €13.783,45

(tredicimilasettecentottantatre/45) unitamente agli interessi nella misura legale

decorrenti dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo effettivo.

Le spese legali seguono la soccombenza, secondo dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna

(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo accoglie e per l’effetto:

a) annulla il provvedimento impugnato;

b) condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al

pagamento in favore del ricorrente di 13.783,45

(tredicimilasettecentottantatre/45) euro, oltre interessi e rivalutazione, come

da motivazione.

Condanna il suddetto Ministero alla refusione delle spese di lite in favore del

ricorrente, in misura di 2.000,00 (duemila//00) euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui

all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a

tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di

procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato

idoneo ad identificare la parte interessata ed il minore.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 tenutasi

mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto

disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei

magistrati:

Andrea Migliozzi, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Amovilli Andrea Migliozzi

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati
nei termini indicati.

 


