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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato

la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.3187 del 1997, proposto dal Ministero della Pubblica

Istruzione (ora dell'Istruzione,  dell'Università  e della  Ricerca),  in persona

del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato

presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

contro

Rabbia Dario e Giuliano Silvia, quali genitori esercenti la patria potestà del

figlio Enrico, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sez.I,

n.780 del 16.10.1996, resa tra le parti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore  alla  pubblica  udienza  del  12  luglio  2002  il  Consigliere

Domenico Cafini. Udito l’avv. dello Stato Zerman per l’Amministrazione

appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso proposto  innanzi  al  TAR del  Piemonte  i  sig.ri  Dario

Rabbia e Silvia Giuliano, genitori del minore Enrico Rabbia - premesso che
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il loro figlio, iscritto alla classe II C dell’Istituto tecnico industriale “M. Del

Pozzo”di Cuneo, dopo aver riportato al primo scrutinio alcune insufficienze

e frequentato, quindi, i corsi di sostegno, non era stato promosso alla classe

III con una votazione di parità (a causa del voto prevalente del Preside) -

impugnavano la  deliberazione 7.6.1995, n.2 del Consiglio  di classe nella

parte relativa alla dichiarazione di non promozione del proprio figlio.

A sostegno del gravame deducevano censure di eccesso di potere

(per  contraddittorietà,  erroneo  presupposto,  carenza  di  motivazione,

illogicità manifesta, disparità di trattamento) e di violazione di legge (art.78

R.D.  4.5.1925  n.653;  art.5  D.L.vo  16.4.1994,  n.297;  D.P.R.  23.6.1990

n.202).

Il TAR adito accoglieva il ricorso avendo ritenuto fondati i primi due

rilievi mossi dai coniugi Rabbia in relazione, da una parte, all'insufficiente

motivazione  della  mancata  promozione  alla  classe  superiore  del  proprio

figlio e, dall’altra, alla non avvenuta “neutralizzazione” nel caso in esame

dell’insegnante di religione che, in quanto determinante col suo voto ai fini

della promozione stessa, avrebbe dovuto astenersi, trasformando il suo voto

in un giudizio motivato da inserire a verbale.

Contro tale sentenza propone ora appello 
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l’Amministrazione dell'Istruzione, deducendo quanto segue:

1) circa la prima censura accolta dal TAR, relativa al rilevato difetto di

motivazione:  sufficienza  nel  testo  del  verbale  di  scrutinio

dell'indicazione delle ragioni che avevano dato luogo alla mancata

promozione,  contenendo  esso  ogni  elemento  necessario  per  dar

conto del giudizio espresso con riguardo sia al mancato recupero in

materie  caratterizzanti  il  corso  di  studio  dello  studente  Enrico

Rabbia,  sia  al  suo  scarso  impegno  dimostrato  durante  l’anno

scolastico;  e  ciò  anche  se  quanto  sopra  era  avvenuto  con  una

valutazione  riferita  a  più  studenti  (non  potendo  ritenersi  che  la

rilevanza  dell’ampia  motivazione  potesse  essere  sminuita  –  come

sostenuto  dai  primi  giudici  – dalla  circostanza  che la  valutazione

stessa fosse stata espressa con riferimento ad altri studenti);

2) circa l’ulteriore  censura accolta  dal  TAR nella  parte  in  cui  viene

interpretata  la  O.M.  n.80  del  1995  nel  senso  di  una  sostanziale

irrilevanza  del  giudizio  espresso  dall’insegnante  di  religione:

erroneità di  tale statuizione,  in quanto dall’art.31,  comma 1, della

O.M. citata emergerebbe la volontà, non già di rendere irrilevante il

voto dell’insegnante di religione, bensì di volerne integrare il voto

con un giudizio motivato per iscritto a verbale.

Nelle conclusioni parte appellante chiede che il ricorso sia accolto

previo  annullamento  e/o  riforma  della  sentenza  impugnata,  con  le

consequenziali statuizioni in ordine alle spese.

La parte appellata non si è costituita in giudizio.

All’odierna udienza il ricorso è assunto dal Collegio in decisione.
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DIRITTO

Come emerge della narrativa che precede, il Giudice di primo grado

ha accolto il ricorso proposto dai sigg. Dario Rabbia e Silvia Giuliano con

riguardo principalmente alla dedotta censura di difetto di motivazione della

deliberazione 7.6.1995, n.2 del Consiglio di classe sopra menzionata nella

parte in cui l’allievo Enrico Rabbia è stato dichiarato non promosso.

In  relazione  a  tale  statuizione,  ritiene  il  Collegio  che  le

argomentazioni addotte dall’Amministrazione appellante non siano idonee a

contrastare adeguatamente le ragioni poste a fondamento della riconosciuta

insufficienza,  da  parte  dei  primi  giudici,  della  motivazione  del

provvedimento originariamente impugnato.

Ed invero nel caso in esame, sulla base di quanto si rileva dagli atti

di  causa,  il  Consiglio  di  classe  suddetto,  a  conclusione  della  riunione

tenutasi  per  esprimere  i  giudizi  finali  al  termine  dell’a.s.  1994-1995,  ha

deliberato la non promozione di alcuni allievi della classe II e, tra essi, del

figlio degli originari ricorrenti, con un giudizio unico.

Tale tipo di giudizio,  peraltro in contrasto con l’invito rivolto dal

Preside ai docenti perché valutassero “singolarmente gli allievi”, comprende

sinteticamente,  per  ciascuno  degli  studenti  indicati,  i  motivi  della  loro

inidoneità all’ammissione alla classe III, con conseguente differenziazione

delle posizioni dei non ammessi  soltanto in funzione della precisazione -

posta a verbale, in parentesi, vicino al nominativo di ognuno degli allievi

considerati  - delle singole materie nelle quali  erano stati  conseguiti  dagli

allievi stessi punteggi insufficienti.
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Il medesimo Consiglio di classe, peraltro, ha assunto all'unanimità la

deliberazione di non promozione di cui trattasi per tutti gli studenti valutati

negativamente, meno che per lo studente Enrico Rabbia, nei cui confronti il

giudizio non favorevole è stato adottato a maggioranza, cioè con una uguale

espressione di voti, contro e a favore, di sette a sette, in cui la prevalenza

dell’esito negativo per il predetto è stata conseguente al voto in tal senso

espresso dal Preside.

Alla  stregua  di  quando  innanzi  precisato,  il  Collegio  ritiene  -

condividendo al  riguardo le argomentazioni già svolte dai primi giudici  -

che il giudizio del Consiglio di classe, così come sopra espresso, non sia

sostenuto  da  una  motivazione  sufficientemente  articolata,  idonea  cioè  ad

indicare,  per  ognuno  degli  allievi  non  ammessi  alla  classe  superiore,  le

precise e specifiche ragioni della mancata promozione.

Infatti,  il  Consiglio  predetto  -  come  evidenziato  nella  sentenza  in

epigrafe  -  avrebbe dovuto nella  specie  articolare  meglio  la  formulazione

della motivazione, in modo tale da esternare, per ciascuno dei non ammessi

alla classe successiva, le concrete e individuali ragioni che giustificassero il

rispettivo  giudizio negativo;  e  ciò ancor  più dal  momento  che il  Preside

aveva invitato già, come si è detto, i componenti del collegio ad effettuare

singolarmente la valutazione riferita ad ogni studente. 

Né  in  proposito  può  ritenersi  -  pur  volendo  considerare  che  il

giudizio in questione abbia indicato per ciascun allievo “bocciato” le singole

materie  in  cui  aveva  riportato  insufficienze  nette  -  che  le  modalità  di

valutazione  siano  state  osservate  nella  specie  dall’organo  collegiale  con

formalità  identiche fino alla fase terminale del procedimento,  cioè quella
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relativa alla valutazione nel suo complesso dello studente, da esprimersi con

riguardo alla  inidoneità  alla  frequenza  alla  classe  successiva  per  ciascun

allievo preso in considerazione.

Appare  dunque  evidente  nella  specie  il  contrasto  con  i  criteri  di

valutazione e di decisione indicati espressamente per gli scrutini conclusivi,

che  prevedevano,  in  caso  di  esito  finale  negativo,  che  il  verbale  della

riunione del Consiglio di classe dovesse riportare ampiamente e chiaramente

le ragioni della 
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mancata promozione.

Peraltro nel caso in questione non vi è dubbio che, se tale specifica

valutazione doveva essere effettuata in relazione alla posizione di quasi tutti

gli  allievi  per  i  quali  era  stato  adottato  all’unanimità  il  giudizio  di  non

ammissione alla classe superiore, nei confronti dello studente Rabbia – al

cui giudizio finale, come emerge dalla votazione riportata, si era pervenuti

di  certo  con due posizioni  nettamente  contrapposte  tra  i  componenti  del

Collegio – la motivazione del suo insuccesso scolastico si sarebbe dovuta

esternare  ancor  più  dettagliatamente  e,  comunque,  a  lui  riferirsi

singolarmente.

In  altri  termini,  la  circostanza  che  alla  votazione  finale  negativa

riguardante detto allievo l’organo collegiale in parola sia pervenuto soltanto

per  effetto  del  prevalente  voto  del  Preside  avrebbe  dovuto  indurre  tale

organo, nella stesura dell’apposito verbale, ad indicare in modo congruo ed

articolato, le ragioni, che avevano in ultimo prevalso, per le quali nel suo

giudizio  globale  l’allievo  Rabbia  fosse  non  meritevole  di  accedere  alla

classe successiva.

Alla  stregua  delle  considerazioni  che  precedono,  non  possono

condividersi,  quindi,  le  considerazioni  al  riguardo  svolte

dall’Amministrazione  appellante,  secondo  cui  il  verbale  oggetto  di

contestazione conterrebbe,  al contrario,  tutti  gli elementi  necessari  a dare

giustificazione del giudizio di non promozione formulato nella specie. E ciò,

con riferimento sia la mancato recupero nelle materie caratterizzanti il corso

di studio, sia allo scarso impegno dimostrato nell’anno scolastico trascorso

dall’allievo interessato, non assumendo rilevanza alcuna la circostanza che
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la valutazione nel caso in esame sia stata adottata con riferimento ad altri

studenti.

Il  Collegio  deve  ribadire,  infatti,  che  nella  specie,  attesa  la

particolare situazione, una motivazione ad hoc sarebbe stata indispensabile e

che, comunque, la motivazione considerata valida per lo studente bocciato

in tutte le materie, o quasi, con voto unanime non possa essere egualmente

valida  nel  caso  dello  studente  Rabbia,  per  il  quale  vi  era  stata  una

valutazione contrastata all’interno del collegio, conseguente a contrapposte

opinioni dei vari docenti oltre che del Preside, il cui voto prevalente aveva

poi determinato il giudizio finale negativo in questione.

Sulla base di quanto sopra considerato appare,  dunque, corretta la

statuizione  di  annullamento  da  parte  dei  primi  giudici  per  difetto  di

motivazione del giudizio censurato.

Il ricorso in esame, pertanto – essendo sufficiente da solo il predetto

riscontrato  vizio  del  procedimento  a  determinare  l’illegittimità  del

provvedimento  originariamente  impugnato  -  deve  essere  respinto,  con

conseguente conferma della  sentenza appellata  che ha accolto il gravame

proposto in primo grado.

Quanto alle spese del giudizio, non vi è luogo a 
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pronunciarsi sulle stesse, non essendosi costituita in giudizio la parte

appellata. 

P.Q.M.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  VI),

definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo rigetta. Nulla per le

spese.

Ordina  che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall’Autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 12 luglio 2002, dal Consiglio di Stato, in

sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento

dei Signori:

Giovanni RUOPPOLO Presidente

Alessandro PAJNO Consigliere

Pietro FALCONE Consigliere

Giuseppe MINICONE Consigliere

Domenico CAFINI Consigliere Est.

Presidente

Consigliere Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....................................
(Art.55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione
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CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero..............................................................................................

a norma dell'art.87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria
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