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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 3099 del 2014, proposto da: 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del

Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

c o n t roc o n t ro

-OMISSIS-, nella qualità di amministratore di sostegno della fig lia -

OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luig i Bondi, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorg io D’Alessio, in

Roma, via Panama, 26; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. per la TOSCANA, SEZIONE I, n. 40/2014,

resa tra le parti e concernente: assegnazione ore di sostegno,

risarcimento danni;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in g iudizio della parte appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Visto l’art. 22, comma 8, d.lgs. 30 g iugno 2003, n. 196;
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Relatore, nell’udienza pubblica del g iorno 5 mag g io 2015, il Consig liere

Bernhard Lageder e uditi, per la parte appellante, l’avvocato dello Stato

Tortora;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epig rafe, il T.a.r. per la Toscana pronunciava

definitivamente sul ricorso n. 1848 del 2013, proposto da -OMISSIS-, in

qualità di genitore nominato amministratore di sostegno di -OMISSIS- –

nata il 5 ag osto 1994 ed affetta da g ravi patolog ie (con diagnosi di -

OMISSIS-), per tale rag ione riconosciuta dalla competente commissione

come portatore di handicap g rave ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 3

della leg ge 5 febbraio 1992, n. 104 –, avverso il provvedimento del 4

dicembre 2013, con il quale il dirigente dell’istituto scolastico

frequentato dalla fig lia (Istituto di istruzione secondaria superiore-

OMISSIS-, di cui quest’ultima frequentava la quarta classe) aveva

comunicato l’assegnazione di un numero di ore di sostegno settimanali

pari a 12 ore in luogo delle 18 ore richieste e previste dal piano educativo

individualizzato.

L’adìto T.a.r., in particolare, provvedeva come segue:

(i) annullava l’impugnato provvedimento e ordinava all’Amministrazione

resistente di provvedere, per l’anno scolastico 2013/2014,

all’assegnazione, in favore dell’alunna -OMISSIS-, di n. 18 ore di

sostegno, entro trenta g iorni dal deposito della sentenza;

(ii) condannava l’Amministrazione resistente a risarcire alla parte

ricorrente i danni non patrimoniali da mancata assegnazione/fruizione

delle ore di sostegno nella misura prevista dal piano educativo, con

decorrenza dal mese di dicembre 2013 e fino all’esecuzione in forma

specifica della sentenza, liquidati in via equitativa nell’importo forfettario

di euro 300,00 per ogni mese di ritardo (partendo da un importo mensile
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di euro 1.000,00, ridotto proporzionalmente in rag ione del numero delle

ore di sostegno concretamente assegnate);

(iii) condannava il resistente Ministero a rifondere al ricorrente le spese di

causa.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Amministrazione

soccombente, impugnando la statuizione sub 1.(ii).

L’appellante censurava, in particolare, l’assoluta carenza motivazionale e

d’istruttoria della statuizione di accog limento della domanda risarcitoria,

nonché la violazione dei principi che presiedono alla disciplina deg li

oneri di allegazione e di prova, dovendo il danno in questione – da

qualificare come danno-conseguenza e non come danno-evento – essere

puntualmente allegato e dimostrato nella sua consistenza dalla parte che

ag isce in g iudizio, mentre, nella specie, l’orig inario ricorrente non aveva

assolto all’onere di allegazione e di prova ad esso incombente, né era

ravvisabile l’elemento sog gettivo della colpa in capo alle istituzioni

scolastiche, le quali avevano erogato il servizio di sostegno in relazione

alle risorse disponibili. L’Amministrazione appellante chiedeva dunque,

previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’appellata sentenza

e in sua riforma, la reiezione dell’avversaria domanda risarcitoria.

3. Con ordinanza n. 2214 del 28 mag g io 2014 veniva accolta la domanda

di sospensiva.

4. Con memoria depositata il 28 ottobre 2014 si costituiva in g iudizio

l’appellato, eccependo in primo luog o l’irricevibilità dell’appello per

omessa notificazione nei termini, poiché la notificazione del ricorso in

appello presso la seg reteria del T.a.r. per la Toscana, in data 31 marzo

2014, doveva ritenersi nulla, avendo il difensore di primo g rado indicato

l’indirizzo di posta elettronica certificata con la duplice conseguenza

che, anche in assenza di elezione di domicilio nel comune sede del T.a.r.

adìto, la notificazione doveva essere eseguita all’indirizzo di posta

elettronica, e che, in mancanza di rituale notificazione dell’appello entro
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il termine d’impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione (13

gennaio 2014) della sentenza (non notificata), la stessa doveva ormai

ritenersi passata in g iudicato (mentre la difesa dell’orig inario ricorrente

solo casualmente sarebbe venuta a conoscenza della pendenza

dell’appello, nel mese di lug lio 2014).

L’appellato eccepiva, altresì, l’inammissibilità dell’appello sotto il profilo

che l’Amministrazione, nell’atto d’appello, per la prima volta aveva

dedotto «arg omenti g iuridici mai profusi in primo g rado» (v. così,

testualmente, la memoria di costituzione in appello), essendosi la stessa

in prima istanza costituita in g iudizio con mera comparsa di stile senza

svolgere specifiche difese o sollevare eccezioni.

L’appellato contestava, comunque, anche nel merito la fondatezza

dell’appello, chiedendone la reiezione.

5. All’udienza pubblica del 5 mag g io 2015 la causa è stata trattenuta in

decisione.

6. Infondata è l’eccezione di nullità della notificazione dell’atto

d’appello, in data 25-31 marzo 2014, presso la seg reteria del Tribunale

amministrativo reg ionale per la Toscana, e di conseguente tardività

dell’impugnazione.

Premesso che, a norma dell’art. 93, comma 1, cod. proc. amm.,

l’impugnazione, in difetto di dichiarazione di residenza o di elezione di

domicilio nell’atto di notificazione della sentenza (nella specie, non

effettuata), deve essere notificata «presso il difensore o nella residenza

dichiarata o nel domicilio eletto per il g iudizio e risultante dalla

sentenza», si osserva che, nel caso di specie, secondo le risultanze della

sentenza, l’orig inario ricorrente risultava domiciliato presso la seg reteria

del Tribunale amministrativo reg ionale per la Toscana, con conseguente

rituale notificazione dell’atto d’impugnazione presso tale domicilio.

Irrilevante, ai fini dell’individuazione del luog o di notificazione dell’atto

di appello, deve ritenersi l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica
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certificata da parte del difensore di primo grado, in quanto:

- in primo luog o, dal ricorso di primo g rado e dalla relativa procura in

calce (espressamente estesa a tutti i g radi di g iudizio) emerge che

l’orig inario ricorrente aveva espressamente e volontariamente eletto il

domicilio presso la seg reteria del T.a.r. adìto, sicché non si verte in

fattispecie di domicilio determinato ex lege ai sensi dell’art. 25 cod. proc.

amm. per il caso di mancata elezione di domicilio nel comune sede del

T.a.r., ma di domiciliazione volontaria effettuata dalla parte processuale;

- in secondo luogo, anche in ipotesi sussumendo la fattispecie sotto l’art.

25 cod. proc. amm., a seguito del correttivo di cui all’art. 1 d.lgs. 15

novembre 2011, n. 195 (applicabile ratione temporis al caso sub iudice),

l’ivi prevista disciplina in tema di elezione di domicilio fa espressamente

salva la previsione di cui all’art. 136, comma 1, cod. proc. amm., con

riguardo alle comunicazioni di seg reteria da inviare ag li indirizzi di posta

elettronica certificata o ai recapiti fax indicati dai difensori nel ricorso o

nel primo atto difensivo, in tal modo delineando il rapporto tra

disciplina della domiciliazione – che, ag li effetti dei connessi istituti

processuali (quale, per quanto qui interesse, l’individuazione del luogo di

notificazione dell’atto di impugnazione della sentenza di primo g rado),

trova la sua fonte nell’art. 125 cod. proc. amm. – e disciplina

dell’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o del

recapito fax, rilevante ai fini delle sole comunicazioni di segreteria;

- a fronte della disciplina dei rapporti tra domiciliazione legale, ag li

effetti processuali, e indicazione dell’indirizzo di pec o del recapito fax

del difensore, contenuta nel codice della g iustizia amministrativa,

inconferente è il richiamo, nella memoria di costituzione dell’odierno

appellato, della g iurisprudenza civilistica circa il rapporto tra l’art. 82 r.d.

221 gennaio 1934, n. 37, e il novellato art. 125 cod. proc. civ.,

inapplicabile al processo amministrativo, poiché munito di una

correlativa compiuta disciplina speciale.
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7. Destituita di fondamento è, altresì, l’eccezione di inammissibilità

dell’impugnazione per asserita violazione del divieto dello ius novorum

in appello, non avendo l’Amministrazione appellante sollevato eccezioni

rilevabili solo su iniziativa di parte, ma essendo l’atto d’appello basato su

arg omentazioni g iuridiche attratte dal principio iura novit curia e/o su

eccezioni rilevabili d’ufficio, con conseguente inoperatività del divieto di

cui all’art. 104, comma 1, cod. proc. amm..

8. Posta con ciò la rituale instaurazione del rapporto processuale nel

presente g rado di g iudizio, e premesso che non risulta interposto

appello – né in via principale, né in via incidentale – avverso la

statu izione sub 1.(i), sicché ogni relativa questione esula dai limiti

og gettivi del devolutum, limitato alla domanda risarcitoria, si osserva nel

merito che l’appello è fondato.

Secondo il prevalente orientamento della Sezione (cfr., in termini, Cons.

St., Sez. VI, 30 dicembre 2014, n. 6428; Cons. St., Sez. VI, 22 settembre

2014, n. 4781; Cons. St., Sez. VI, 30 aprile 2013, n. 2373), da cui non v’è

rag ione di discostarsi, anche il danno non patrimoniale, configurabile

quale danno-conseguenza derivante dall’effettiva lesione di specifici

beni/valori og getto di tutela (e non quale mero danno-evento), deve

essere puntualmente allegato e dimostrato nella sua consistenza, se del

caso attraverso il ricorso a presunzioni, purché plurime, precise e

concordanti.

Vale, sul punto, rammentare l’orientamento della Corte di cassazione

che, proprio in tema di danno non patrimoniale, ha considerato che,

laddove si accedesse all’opposta tesi del danno in re ipsa, si finirebbe per

snaturare la funzione stessa del risarcimento, il quale non conseguirebbe

all’effettivo accertamento di un danno, ma si atteg gerebbe alla stregua

di vera e propria pena privata per un comportamento illecito (in tal

senso, per tutte, Cass., Sez. Un. Civ., 11 novembre 2008, n. 26972 e n.

26973).
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Pertanto, per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale, il

richiedente è tenuto ad allegare e provare in termini reali, sia nell’an che

n e l quantum, il preg iudizio subito, anche se collegato a valori

riconosciuti a livello costituzionale, e ciò perché la categ oria del danno

non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., pur nei casi in cui la sua

applicazione consegua alla violazione di diritti inviolabili della persona,

costituisce pur sempre un’ipotesi di danno-conseguenza, il cui ristoro è

in concreto possibile solo a seguito dell’integ rale allegazione e prova in

ordine alla sua consistenza e riferibilità eziolog ica alla condotta del

sog getto indicato come autore dell’illecito. Il danno non patrimoniale,

quindi, anche quando discende dalla violazione di diritti fondamentali

della persona, non è mai in re ipsa, ma deve essere sempre allegato e

provato da chi ne chiede il risarcimento.

Nella fattispecie, l’orig inario ricorrente non ha allegato sufficienti

elementi probatori, precisi e concordanti, atti a dimostrare che

l’illeg ittima assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore a

quello previsto nel piano educativo individualizzato (12 ore in luog o

delle 18 ore previste) abbia effettivamente arrecato alla sfera g iuridica

dell’alunna disabile un preg iudizio concreto suscettibile di ristoro per

equivalente monetario.

Infatti, premesso che la sentenza di primo g rado, con statuizione in

parte qua non investita da specifica censura, ha riconosciuto il

risarcimento dei danni solo con decorrenza dal mese di dicembre 2013

(sulla base del testuale rilievo, non specificamente censurato, che «fino al

mese di novembre non appare sussistere un danno risarcibile, tenuto

conto che nei primi mesi dell’anno scolastico l’Amministrazione ha

necessità di verificare se ed in quale misura le risorse concretamente

disponibili possano soddisfare le prospettate esigenze»), e che dalla

documentazione in atti emerge che all’alunna, in ottemperanza alla

statuizione sub 1.(i) dell’impugnata sentenza, sono state effettivamente
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assegnate le ore di sostegno nella misura di 18 ore a far tempo dal 13

febbraio 2014 (v. relativa dichiarazione del dirigente scolastico, in atti), si

rileva che, nel caso concreto, la prova in questione sarebbe risultata

tanto più necessaria e rilevante, atteso il periodo alquanto limitato in cui

l’alunna è rimasta sfornita di un’adeguata attività di sostegno (che,

peraltro, mai è mancata del tutto).

A fronte di tale quadro fattuale, nessun elemento concreto risulta

allegato (né, tantomeno, provato) dall’odierno appellato con riguardo

alle specifiche conseguenze preg iudizievoli che dalla mancata fruizione

dell’integ rale attività di sostegno (all’apprendimento), per il limitato

periodo di appena due mesi, siano derivate all’alunna disabile.

In carenza di prova dei fatti costitutivi dell’azionata pretesa risarcitoria –

non supplibile né dalla richiesta consulenza tecnica medico-legale, che

non può essere finalizzata a scopi meramente esplorativi, né da una

liquidazione equitativa, presupponente la prova, in punto di an,

dell’insorgenza di eventuali conseguenze preg iudizievoli –, s’impongono

l’accog limento dell’appello, la conseguente riforma dell’impugnata

sentenza e la reiezione della domanda risarcitoria proposta in primo

grado.

9. Tenuto conto delle peculiarità connotanti la vicenda dedotta in

g iudizio, si ravvisano i presupposti di leg ge per dichiarare le spese del

doppio grado di g iudizio integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Sesta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epig rafe proposto

(ricorso n. 3099 del 2014), lo accog lie e, per l’effetto, in parziale riforma

dell’impugnata sentenza, respinge la domanda risarcitoria proposta in

primo g rado; dichiara le spese del doppio g rado di g iudizio interamente

compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Manda alla Seg reteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del

provvedimento, all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi

dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone

comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consig lio del g iorno 5 mag g io 2015,

con l’intervento dei mag istrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere

Carlo Mosca, Consig liere

Bernhard Lageder, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenze Consiglio di Stato 09/11/15

9 / 9


