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N. 58826/2012

R.O.

TRIBUNALE ORDINARIO D1 ROMA
Se7,.ione Prima Civile
II giudice

monocratico in persona del Dolt. Riccardo Ro etti

a sciogJimento della riserva assunta atrudienza del 6 novembre 2013 haemesso la seguentc
ORDINANZA
eI procedimcnto ex am. 3 e 4 legge 67 del 2006 e 702-bis c.p.c. proposto da

e
.. ~

i in qualila di genitori esercenti la potesta sui figJio minort.'\

--

paritario "Villa Flaminia"

. nei confront1 dell'lstituto

premesso ehe

cOn ricorso ex art. 702 bi C.p.c. dcposilato il 2 ottobre 2012 e nOliticato il 28 dicembre 2012
-

- eI

-

in qualita di genitori

••

esercenti

la potesta sui figlio

minor~;
. "\ hanno chiesto la pronuncia di un provvedimcnto tendente a porre tine
at compoctamento discn1Ul~latorio 1'Osto in essere daJl'lstituto Paritario "vma Flaminia" nei
confronli di loro figlio, la condanna del medesimo lstituto al risarcimento del danno patrimoniaJe
e/o non

patlimoniale nouche

la pubblicazione

del provvedimento

su un quotidiano

a tiratun'l

nazionale;
j

ric.orrenti. in particolare. a fondamento

della pretesa. hanno dedol1o:

- di essere i genitori, eserccnti Ia potesta. del minore'
_ . .ed affetlo da grave ritardo psicomotorio, epilessia. parz:!81e, con sindrome
non deterrninata sin dalla nascila;

- che
(2011/2012),

nalO it
genetica

dalla prima. elementare (200312004) e sino alia quarta ginnasio
avevasempre frequentato la Scuola Paritaria Istituto "Villa Flaminia";

- di aver semprc pagato Ia reUa scolastica nQncbe di aver sostenuto Ie spe. e per
I'insegnante di sostcgno al tlgUo disabile per Pink.."fOfino al dicembre 2008 e poi, in seguito
aHe Joro rimostranze. aUa controver ia insecta con nstituto e ai successivl accordi con la
dirczione scolastica. per la mem;

- che. in ragionc della controver ia circa Ie spese per I'in gnante di sostegno.
I'Istituto aveva mutafo atteggiamento nei confronti del tiglio, manifc~1ando scarsa
collaborazk1ne anche nei loro riguardi tenendo una condotta culrninata neJ rifiuto.
comunicato con Jettera raccomandata del 10.. 2012. di iscrivere 10ro figlio al uccessivo
anno scolastico per I'asserita

impossibilita

di continuare

ad anticipare j costi degli insegnanti
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di soste:gno da parte dell'lstituto
ingiustamcllte attribui la;

nonche per la elevala esposizione

debitoria 10m

- ehe tale condoUa e in contrasto con la disciplina di cui aIr art. L commi 3 e 4. I.
6212000 noncM can il n.M. n. 83 del finistero deW! truzione, dell' Universita e della
Ricerca. oltreche di carattere discriminatorio e quindi victata anche ai sensi della lcgge
67/2006:
si e co tituita in giudizio la "Provincia della Congregazione dei Fratclli delle Scuole
Cristiane" in qualita di cnte gestOR:dell'Jstituto Scola..sticoparitario "Villa Flaminia" eccepcndo in
via pretiminare il difetto di legittimazione attiva avendo i ricorrcnti agito in nome proprio e non del
figlio:
nel mento la parte resistente non ha contestato i fatti esposti dai ricorrentL ma ha cccepito ehe
a partire dal maggio 2009 gli sressi avrebbero cessato di rimborsare all' lstituto iI 50% del cOSto
deJrinsegnante di sostegno come precedentemente pattuilO: ehe l'Istituto ave-va maturato nei
confronti dei ricorrenti un credito di notevole importo, peraltro giit azionato innanzi a questo
TribunaJe dopa inut11ie numerosi solleciti: ehe, per t81i ragioni. il rifiuto di iscrizione del minure
non em motivato da intenti discriminatori, ma unicamente dal rnancalo pagamento. de parte dei
gcnitori. del servizio di sostegno per circa due anni;
usserva qua-nto segue
in via preliminare deve essere esaminata l'eC\:czione di difetto di legittimazione attive in capo
ai ricorrenti tormulata da parte rcsistente. L'eccezione deveessere disattesa, in quanto, da una
~orretta e complessiva lettura del1'atto di ricorso. emerge senza alcun ragionevole dubbio ehe i
rieorrenti non hanuo agito in proprio, rna in qualita di rappresenlanti del toro figlio minore'·
In tal senso depongono sia l'espressa indicazione della qualim di rappresentanti
cont nuta nella procura a margine delricorso sia I' esordio della premessa del ricorso stcsso in cui i
ricorrenti 5i qualificano altrettanto espressamente come genilori esercenti la potesta sui figlio,
Quanta al mer ito della controver.sia. risulta innanzitutlo ineontestato tea Ie parti chd
ha frequentato I"1stituto Paritario "Villa Flaminia" ininterrottamente dalla prima
elementare sino alIa quarta ginnasio c doe dalranno scolastico 2003/2004 a quello 2011/2012. Del
pari pacifico c ehe a maggie del 2012 I'lstitulo ne ha rifiutato ri.scrizione per I'anno successivo in
quinta gjnnasio.
Tale ultima condom rappresenta una obiettiva violazione del di posto delI'art. I, comma 3.
teno periodo. della legge n. 62/2000 in base a1 quaIe VoLe .vcuole pari/ari!?, si'olgendo un servizio
pubbhco, occo/gono chiutujue. accellandOne il progetto ••ducativa, riehieda di iseriver 'i. compresi
Kli a/unni e gli studenti con handicap", La disposizione pone a carico delle scuole paritarie un
obbligo legale di contrarre il negozio atipico di isccizione .scolastica., come anchc si evince dalla
s.anzione per la eventuale violazione. costHuita d81la possibilita dj revoca del pro vedimento
mini leriale di riconoscimento della parita. Ed infutti, la paritA. ai sensi del success; 0 comma 4.
puo essere cicono cium solo aHe scuole non statali ehe si impegnino espressamente a dare
attuazione ai pre~edenti coromi 2e 3 e ehe siano in possesso, (ra gli altri.anche dei requisiti di cui
aile len. d) ed e) dello stes.so comma 4 e doe. rispettivarnente: "l'iscri::ione alla clio/a per tutti Rli
studenti i cui genitor; ne jacciano richiesta. purche in po.'ise so di un lil% di studio valido per
l'iscrizicme alia dasse ehe essi intendono jrequentare"; "l'appiicazione delle norme vigenfi if1
materia dl inserimento dl studenti con handicap 0 in condizioni dt svanlaggio·'. II comma 6. poi.
attribuisce al Min;slero il potere eli accertare la permanenza dei suddetti requisiti e la loro
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sopravvenuta mancanz.a comporta la reyoea del rlcono. imemo della parita scolastica secondo il
disposto dell'art. 5 del D.M, n, 83 del Ministero dell'lstruzione, dell'Universita e della Ricerca.
II rispetto del requisilo di cui alia lettera e) del comma 4 della disposizione innanzi citata, pill
in particolarc, implica l'adeguamento degli istituti scolastici paritari alta nOffilativa di riferimento in
materia di integrazione scolastica per Ie persone disabili contcnuta negli articoli 12, 13, 14, 15 e 16
della lcgge n.l 04/1992, flcomma 5 dell'art, 13 prevede ehe "IVella selJa/a secandaria di primo e
.~econd() grado ,m110 garantile attivita dida/fiche di so.wegrw. con prioritQ per Ie ini:iative
sperimentali di cui of comma 1. fettera e), reali;zaJe con docenli di sostegno .speciali::=ali.ndle
aree disciplinari indil'iduute sullo base del pro/i/o dinamico-.fun:!ionale e del conseguente piano
educativo individualizzato", L 'organizzazione dell'insegnamento di sostegno da parte delle scuole
paritarie, pertanto, costituisce un preciso obbHgo di legge e roppresenta uno standard qualitativo
essenziale per ottencre il riconoscimento dena parim.
Quanto aI versante economico dell'obbligo di servizio, il comma 14 dell'art. 1 della leggc n.
62/2000 prevedc ehe <oj;; autoriz=ala. a decorrere dall'onno 2000, la spes(J di lire ;' miliardi Pf!r
assicurare gli inferwnt; eli sostegno pre\'isli dalla legge 5 lebbraio /992, 11. 104, e successive
modificationi, neUe istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap". Dalla disposizione
in questione si evince chiaramente che iI costo dell'insegnamcnto di SO tegno e posta a carico dello
Stato e giammai potrebbe essere posto dagli istituti scolastici paritari a carico dei genitori degli
alu.nni portatori di handkap. In questa prospettiva. ove mai vi fossero dubbi interpretativi. i
imporrebbe eomunque una interpretazione costituziollalmente orientata delta disciplina alia luce
dell' art. 33, comma 4°, Cost., in base al quale "la legge, .... deve u sicurare ad esse [scuole
paritarie] e oi loro alwmi un trartamento seo/astieo equipollenteo quello degli alunni di sCll(Jle
statult' nonche alia luce del fondamentale principio di uguaglian7.a sostanTiale sandto dalrart. 3.

comma 2°, Cost.
In aJtri termini.poiche
gli aJunni con handicap ehe frequenblnO Ie stuole statali non
sopportano il costo dell'inscgnamento di sostegno. a conclusioni diverse non si potrebbc giungere
per quelli delle scuole private Ie quail. nel momento in cui chiedono e oltengono 11 ricono cimento
della pariul, con i connessi benefici di legge, si assumono anche i retativi oneri e, tra di essi. queUo
di organizzarc it servizio delrinsegnamento di so tcgno (cuhJS comm{)d(J etas et incommoda). Le
stesse. d'a.Itra parte, conservano il diritlO di oUenere it finanziamento 0 il rimborso cii quanto
anticipato per rinsegnamento di so tegno da parte dei competenti organi pubblici.
Quanto, poi, a.I lamen18to profilo discriminatorio del rifiuto di iscrizione oppo ·to dalla
resistente. va os.servato quanto segue,
I ricorrenti hromo innanzitutto fornito In prova documentale della' condizione di inabilita di
loro tigtio
.(doce. 1 e 2): la circostanza non risulta nemmeno contestata dall'istitulo
resisteme.

La legge n. 67/2006 appresta per la persona con disabilitA una tutela ad ampio raggio nei
confronti di qua.lsias.icompoTtamento che, di fauo, la ponga in una oondizione di esclusione ed
emarginazionc rispetto al contesto sodate ed assume aneora maggiore rile-vanza ed efficacia alia
tuce dell'art.. 24 della Convenzione di ew York sui Oirin! delle persone con disabilita. adottala il
J 3 dicembre 2006 e mtificata in ltalia con legge n. 1812009.
Tra i principi at quali s! ispim la Convenzione vi e proprio l'accessihilita al sistema di
e<lucazione scolasticu, per cHi devono essere adottate m.isure adeguate a garanlire ehe Ie persone COn
disabilita, su base di uguaglianza con gli altri, non siano escluse dal sistema di istruzionc generole in
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ragione della disabi!ita e ehe i minori con disabilita non siano esclusi in ragione della diS<lbilita da
una iSlrtJzione primaria gratuita libera ed obbligatoria 0 dall 'istruzione secondaria.
Alia luee di quanta ~inora esposto, non meritano accoglimento Ie argomentazioni difensive di
parte resistente secondo cui il rifiuta di iscrizione sarebbe stato in re.altil motivato, non dalla
condizione di disabilita del rninore, rna unieamente dal mancato pagamcnto da parte dei genitori del
servizio per I' insegnamento di sostegno per circa due aImi, in quanto tale costa non puo entrare a far
parte del sinallagma contrartuale qualc prestazione corrispertiva da porre a caric.o dei genitori e,
quand'anche vi entra~se, il rifiuto sarebbe comunque illegittimo stante I'obbligo legale di iscrizione.
La decisionc di ritiutare I'iscrizione per la persistenza della situazione debitoria dei genitori
appare da una parte illegittima perche presuppone che r onere del pagamento dell'insegnantc
di
sostegno fosse a carico dei resistenti, in violazionc delle n0n11e precedenlCmente
richiam31c, ~
d'altra parte, concretamente
discriminatoria perche prendc Ie mOSS1; da una esposizione debitoria di
notcvole irnporto ehe nessun altro alunno, se non disabile e nella neccssita di avvalersi di una
insegnante di sostcgno, avrcbbe mai potuto determinare.
La decisione dell'lstituto
- ehe ha ritenuto di non voler ulterionnente
sopportare il carico
dell'anticipo delle spese per l'insegnante di soslegno c il disagio di chiedere e altendere il rimborso
dalle easse ministeriali·
appare, per questa via, strctlamenle
e direttamente
c·orrelata alia
condizione di disabiliill di
La condotta ddla parte resistente ha impedito al minore di escrcitare, al pari delle personc
nonnodotate, it diritto di usufruirc del servizio di istruzione scolastica presso I'lstituto da sempre
frequentato, concretando un comportamento
discriminatono
nel concreto pur se apparentemenlc
giustificato da una ragionc neutra.
Nel ca<;o in esamc puo, dunque, ritenersi ehe
in quanto persona con
disabilita, abbia subito lUlU discriminazione
per I'impossibilita
di accederc aI servizio pubblico <.Ii
istruzione prcsso !stiluto Par1tario "Villa Flaminia" gestito dulla 'Provincia della Congregazione dei
Frnlelli delle Scuolc Cristiane".
Per quanta riguarda la specifiea tutela ehe pliO cssere adottat3 nel caso in esamc a norma
dell 'art. 3 della legg.c n. 67/2006, si ritiene sus.sistente ogni presupposto di [atto e di diritto per
dispom: la rimozione
ddla disc.riminazione
acccrtata e per ordinare alia "Provincia
della
Congrcgazione dei Fratclli delle Scuolc Cristiane" quale ente gestore delI'lstituto Paritario "Villa
Flaminiu" di riammetterc'
- - alIa freqwnza dcll'anno ::icolastico in corso.
Con riferimento a1 risarcimento del danno, la !csione di valori inerenti alia persona 4ua1i la
dignitil c l'eguaglianz.a sostanziale (arH. 2 e 3 Cost.), consideralo i1 lungo periodo gia trast,;orso dal
minore presso t'lstituto e la rete di relazioni sociali e affettive ivi maturata e brllscamenle interrotla
nonche la circostanza ehe risulta altresi interrotto il ciclo degli studi secondari superiori gia avviato
con la frcquentazione della quarta ginnasio con conseguente sradicamento dal conlesto ambientale,
inducc a rilencre sussistemc un danno non patrimonialc, rappresentato dal paterna d'animo, dallu
modifica coan.a e irnpro\'vi~a delle abitudini di vita per un ragazzo gin in diffico1tli in ragione
dcll'handicap sofferto, valutabile in via equitativa in una somma non inferiorc ad eum IS.OOO,OO;
non risulta dedotlo n~ dimoslmto

alcun profilo di danno patrimoniale;

if ristoro pt'r equivalente otIerto dalla liquidazione del danno in via patrimoniale apparc
sufficicntc a reintegrare la stern giuridica del danneggiato e non vi luogo alia pubblicazione della
sentcllL.Urichiesta dai ricon-enti;

e
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k spese del giudizio seguono la soccombenza

c si liquidano come in dispositivo:

P.Q.M,
vista I'art. 3, I. n. 67/2006;
in accogJim~nto de! ricarso, acccrtala la natura discriminatoria indiretta della condotta lx.\sta
in essen: dalla "Provincia della Congrcgazione dei Fratelli delle Scuole Cristianc" in qllalitil di ente
gestare dell'lstitllto scolastico paritario "Villa Flaminia" come denunciata cia
_
nella qualita di genitori eserccnti la potesta suI tiglio minore. con ricorsu
depositato

in data 2.10.2012

a)
Cristiane"

ordina alia "Provincia della Congregazione dei Fratelli delle Scuole
quale ente gcstore delnstituto
Scolastico
Paritario "Villa naminia" di

pruvvederc a1riserizione di
_
all'anno
il minorc alIa th:quenza nella classe di appartenenza;

b)
Cristianc"

condanna la "Provincia
quale cntc ge~tore dell'Istituto

del legale rapprescntante,

al pagamento

-, in quaiitil di rappresent.ant.i

scolastico

in corso riammettendo

della Congregazione
dl.:i Fratclli delle ScuoJe
Scolastico Paritario "Villa Flaminia", in pt:rsona
in favore di _

legali del figlio minorc

e'

-

della

somma di curo 15.000,00:

c)
condanna la "Provincia
Cristiane" qualc cnte gestore dell'Istituto
rapprescntante.
al pa£':amento in favore
liquidano in curo
per compensi

della

CongregClzione dei Fr.ltelJi delle Scuole
"Villa flaminia", in persona del legale
del ricorrcnte delle spese del giudizio. ehe si
legali, euw
per esborsi. oltre aceessori di
Parltario

legge.

Si comunichi.
Rama,

Provvedimento

!4 novem bre 2013

redatto con Ia I.:ollaborazione del M.O.T. Andreu Enrico Polimeni.
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