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Pubblicato il 24/05/2021
N. 06095/2021 REG.PROV.COLL.

N. 15097/2014 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 il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15097 del 2014, proposto da 
 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Lattanzi, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via P.G. Da Palestrina, 47; 
 

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, -OMISSIS-, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12; 
 

risarcimento al danno subito per il giudizio di "non ammissione" reso nei confronti del

ricorrente alla classe v del'istituto di istruzione superiore -OMISSIS-
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

dell'Universita' e della Ricerca e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;
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Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 maggio 2021 il dott. Raffaele

Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente chiedeva di condannare

l’amministrazione resistente al risarcimento dei danni nei confronti del

ricorrente a causa della mancata ammissione del ricorrente alla classe V

dell’istituto di istruzione superiore -OMISSIS-.

Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

Il ricorrente non è stato ammesso dal quarto al quinto anno del liceo in

oggetto e chiede pertanto la condanna dell’amministrazione al risarcimento

dei danni subiti.

Il riconoscimento del risarcimento dei danni presuppone, come da costante

orientamento della giurisprudenza amministrativa – da ultimo Ad Ple n. 7 del

2021 – che il ricorrente assolva all’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c.

con riferimento a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria. Il

risarcimento del danno da ritardo relativo ad un interesse legittimo pretensivo

è subordinato alla dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento sia

destinata ad esito favorevole e, quindi, alla dimostrazione della spettanza

definitiva del bene sostanziale della vita collegato a tale interesse (ex multis,

Cons. Stato, n. 1371/2016). Sul punto, il Consiglio di Stato, Sez. II, n.

5070/2019, ha infatti precisato che: “Come è noto, secondo la giurisprudenza

di questo Consiglio (cfr., da ultimo, sez. VI, 18 settembre 2018, n. 5452, e sez.

V, 22 gennaio 2015, n. 282), il principio generale dell’onere della prova

previsto nell’art. 2697 c.c. si applica anche all’azione di risarcimento per danni

proposta dinanzi al giudice amministrativo, con la conseguenza che spetta al

danneggiato dare in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della

fattispecie risarcitoria, e quindi non solo del danno di cui si invoca il ristoro

per equivalente monetario, ma anche dell’antigiuridicità del fatto (sia esso
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concretizzato in un atto o in un comportamento) che si assume lo abbia

causato, con la conseguenza che, laddove la domanda di risarcimento danni

manchi della prova di uno degli elementi costitutivi della fattispecie

risarcitoria, la stessa deve essere respinta”.

Nel caso di specie, manca anzitutto la prova della spettanza del bene della vita

e dell’illegittimità del provvedimento.

La motivazione formulata dall’istituto non appare illogica né irragionevole alla

luce dell 3 insufficienze di cui due gravi e del voto in condotta del ricorrente.

Occorre sul punto precisare che il sindacato del giudice amministrativo sulle

valutazioni tecniche espresse dalle pubbliche amministrazione è consentito

solo qualora emerga un’irragionevolezza o un’illogicità del provvedimento

ricavabile dalla sua motivazione. Nel caso di specie la motivazione si sottrae

da tali censure e gli elementi indicati da parte ricorrente appaiono inidonei a

inficiare la valutazione espressa dalla commissione valutatrice. Ne discende

che la tipologia di valutazione svolta dalla commissione non è tale da inficiare

l’esito del giudizio.

Inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Tar

Puglia, Lecce, n.252/2015; Tar Torino, n.155/2015; Tar Lazio, sez. III bis,

n.13155/2014; T.A.R. Lazio, sez. III bis, n. 3468 del 2014; T.A.R. Abruzzo –

Pescara, sez. I, 15 aprile 2013, n.232) l’eventuale mancata attivazione delle

attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico

non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto

che esso si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun

intento “punitivo” - sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente

preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso

(Tar Napoli 4799/2009; Tar Pescara 455/2008), a fronte dei quali

l’ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione Superiore

potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo (in

termini: Tar Lombardia, Milano n.78 del 15 gennaio 2015). Alle medesime

conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alle contestazioni mosse
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con riferimento alla mancata tempestiva adozione o alla mancata attuazione di

un piano personalizzato di studio ovvero alla sua mancata adozione, nonché

alla mancanza di comunicazione da parte della scuola, fatti che, di per sé, non

costituiscono vizi idonei a inficiare la valutazione espressa, ma potrebbero, in

astratto e salva analisi dei vari elementi della fattispecie, giustificare la tutela

risarcitoria, ma non consentire l’ammissione di parte ricorrente all’anno

successivo.

Il voto finale, in ogni caso, non si traduce necessariamente in una media

artimetica dei voti conseguiti da parte dell’alunno, ma richiede un’analisi

complessiva e sintetica delle attività svolte. Per quanto concerne il numero

delle prove svolte e i risultati conseguiti l’amministrazione nella relazione

depositata ha adeguatamente descritto l’iter e i voti da questo riportato (anche

in relazione agli episodi in cui il ricorrente è risultato impreparato), con la

conseguenza che le censure formulate da parte ricorrente appaiono inidonee a

incidere sull’esito del giudizio.

Eventuali miglioramenti nel comportamento dello studente d’altra parte non

si traducono necessariamente nel raggiungimento di una soglia sufficiente ai

fini del giudizio di idoneità.

Oltre alla mancanza di prova della spettanza del bene del vita, altro

argomento ostativo alla richiesta risarcitoria formulata è poi rappresentato

dalla mancata attivazione dei procedimenti giurisdizionali e procedimentali

idonei a escludere l’eventuale danno subito. Parte ricorrente avrebbe cioè

potuto e dovuto, per tale finalità, attivarsi al fine di superare l’inerzia

dell’amministrazione, anche con riferimento al permesso a costruire, ai sensi

dell’art. 1227 c.c. (cfr. Ad plen. 2011 n. 3). Occorre ancora considerare, come

precisato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2017, il

ricorrente deve provare il danno subito e il nesso di causalità tra il fatto e il

danno, non operando il metodo acquisitivo in caso di risarcimento dei danni,

ma trovando piena applicazione il principio dispositivo. Nel caso di specie

con riferimento all’art. 1227, il cui contenuto è più ampio nella formulazione
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tradotta all’art. 30 c.p.a. con il riferimento agli strumenti di tutela, il ricorrente

ben avrebbe potuto tempestivamente proporre ricorso giusdizionale anche

mediante la proposizione di istanza cautelare al fine di paralizzare gli effetti

del provvedimento amministrativo di non ammissione – circostanza che

d’altra parte risponde alla prassi della casistica giudiziaria, in cui di frequente

tali provvedimenti sono tempestivamente impugnati dalle parti e decisi

dall’autorità giudiziaria e in particolare dal Tar del Lazio quantomeno in sede

cautelare -. La mancata attivazione di alcuno strumento di tutela idoneo

costituisce, come evidenziato, ulteriore argomento che comporta il rigetto

della domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato e le argomentazioni sviluppate hanno

carattere assorbente delle ulteriori argomentazioni sviluppate dalla parte.

In considerazione della natura degli interessi sottesi e dell’oggetto del giudizio

devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite

tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera

f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione

in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti

esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad

identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel

provvedimento.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Ugo De Carlo, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele Tuccillo Giuseppe Sapone

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 

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

 


