
La gestione del contenzioso nelle  
Istituzioni Scolastiche 
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Art. 25 del D.Lvo n. 165/2001. 

 Il Dirigente scolastico ha la legale 
rappresentanza dell’istituzione scolastica ad 
ogni effetto di legge.  

 E’ organo individuale, rappresenta 
l’unitarietà dell’istituzione medesima ed 
assume ogni responsabilità gestionale della 
stessa. 

2 R.A.S. 
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Rapporto organico autonomia 

R.A.S. 



è il potere di agire di un soggetto a tutela di un proprio interesse riconosciuto 
dall'ordinamento giuridico, nonché la pretesa dello stesso - garantita e disciplinata 
dal diritto oggettivo - nei confronti di altri soggetti o beni. 
 
Il diritto soggettivo attribuisce al suo titolare una posizione di vantaggio che questi 
potrà far valere nei confronti di tutti i soggetti, nel caso di diritto soggettivo 
assoluto (erga omnes), oppure nei confronti di uno o più soggetti nell'ambito di un 
determinato rapporto giuridico, nel caso di diritto soggettivo relativo (actio in 
personam).  

Il diritto soggettivo  
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può configurarsi come quella "situazione giuridica di vantaggio, costituita dalla 
protezione giuridica di interessi finali che si attua non direttamente e 
autonomamente, ma attraverso la protezione indissolubile e intermediata di un 
altro interesse del soggetto, meramente strumentale, alla legittimità dell’atto 
amministrativo e soltanto nei limiti della realizzazione di tale interesse 
strumentale". In altre parole il cittadino è titolare nei confronti della  pubblica 
amministrazione, che esercita un potere autoritativo attribuitole dalla legge, della 
pretesa che tale potere sia esercitato in conformità alla legge. 
 

 è una situazione giuridica individuale che ha trovato riconoscimento nel nostro 
ordinamento, con la legge n.5992/1889 istitutiva della IV sez. del Consiglio di Stato. Esso è 
previsto dalla nostra Carta costituzionale che lo inserisce al fianco dei diritti soggettivi 
nell’art.24 assicurandogli la massima tutela davanti alla giustizia amministrativa. Viene poi 
inserito anche negli artt.113 in riferimento alla possibilità di impugnare gli atti della pubblica 
amministrazione dinanzi alla giurisdizione ordinaria o amministrativa. Infine nell’art.103 
quando la costituzione afferma che gli organi della giustizia amministrativa hanno 
giurisdizione "per la tutela degli interessi legittimi". 

L’interesse legittimo 
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Riparto di giurisdizione 

Sistema giurisdizionale articolato: 
 
•              Giudice ordinario: si occupa della 

tutela dei diritti soggettivi 

•                  Giudice amministrativo: è il 
giudice naturale degli interessi legittimi. 

6 R.A.S. 



La giurisdizione amministrativa 

§  La Giustizia Amministrativa decide sul corretto 
esercizio del potere amministrativo (interessi 
legittimi) ad es. esclusione da un concorso pubblico: 

 
 
 
 
§  annullamento di un provvedimento (es. diniego di promozione, 

aggiudicazione illegittima di un appalto, diniego di nulla osta ecc.); 
§  controversie in materia di diritto di accesso. 
 

7 R.A.S. 



decide di annullare il provvedimento quando esso risulta 
viziato da INCOMPETENZA, ECCESSO DI POTERE E 
VIOLAZIONE DI LEGGE 

L’appello è deciso dal 
 Consiglio di Stato 

8 

Il Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR)  

R.A.S. 



La giurisdizione della 
 Corte dei Conti 

Ø   La Corte dei Conti, in sede 
giurisdizionale, decide in materia di 
pensioni dei pubblici dipendenti e in 
m a t e r i a d i r e s p o n s a b i l i t à 
amministrativa (danno all’erario). 

Ø   La Corte giudica sulla responsabilità di tutti gli amministratori, 
dipendenti pubblici e soggetti, che siano legati alla P.A. da un rapporto 
d’impiego o d’ufficio.  

L’appello è deciso dalle sezioni centrali 
d’Appello 

9 R.A.S. 



Ricorso straordinario al P.d.R. 
 
 
 
 
q Rimedio generale avverso atti definitivi 
q Proponibile per vizi di legittimità lesivi di diritti o 

interessi legittimi 
q Alternativo al ricorso giurisdizionale 
q Proponibi le entro 120gg. Dal la notifica, 

pubblicazione o piena conoscenza dell’atto 
q D e v e e s s e r e n o t i f i c a t o a d a l m e n o u n 

controinteressato 

10 R.A.S. 
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La giurisdizione ordinaria 

  

  L’autorità giudiziaria ordinaria ha cognizione sulle cause 

civili e di lavoro (diritti soggettivi): 

 

Ø      Tribunale civile o Giudice di Pace: cause di responsabilità 

civile (infortunio scolastico, inadempimenti contrattuali, 

risarcimenti in genere); 

 

Ø       Tribunale del lavoro: cause di lavoro e sindacali in genere 

(sanzioni disciplinari, ricostruzione carriera ecc.). 
12 R.A.S. 
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L e  s e n t e n z e  s o n o 
impugnabili in secondo 
grado davanti alla CORTE 
D’APPELLO 

e in ultima istanza davanti 
a l l a  C O R T E  D I 
CASSAZIONE (giudice di 
mera legittimità). 

R.A.S. 



tipologia di cause ordinarie 

Ø  Controversie di lavoro 
Ø  Procedimenti repressione condotta 

antisindacale 
Ø  Cause risarcitorie (infortuni scolastici) 

14 R.A.S. 
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Chi difende l’amministrazione ? 

a)  Per le Amministrazioni dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e 
l’assistenza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato è OBBLIGATORIO 
e INDEROGABILE [artt. 1 e ss R.D. n.1611/1933] 

b)  Il conferimento della difesa ad avvocati del libero foro è illegittimo 
perché in contrasto con l’art. 5 del R.D. 1611/33. 

  Da tale illegittimità derivano conseguenze di ordine processuale e         
di ordine amministrativo: 
 
ü   l’atto di citazione o di costituzione in giudizio sono nulli 
ü  il compenso eventualmente pagato all’avvocato del libero foro 

costituisce danno erariale 
16 R.A.S. 



17 R.A.S. 



CAUSE DI LAVORO 
 Art.417 bis c.p.c 

§  Limitatamente al giudizio di primo grado, le amministrazioni pubbliche 
possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti 
[primo comma] 

§  Per le amministrazioni dello Stato, la disposizione si applica salvo che 
l’Avvocatura, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi 
notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la 
trattazione della causa [secondo comma] 

18 R.A.S. 



19 R.A.S. 



Il dipendente può essere difeso dall’Avvocatura 
se: 

•  L’amministrazione lo richiede 
•  L’Avvocato Generale lo 

ritiene opportuno 
•  Art.44 R.D. n.1611/1933 
 
 

Non può essere concesso il patrocinio in caso di conflitto di 
interessi 
 e nei giudizi di danno all’erario avanti la Corte dei Conti 

20 R.A.S. 



La causa di risarcimento del 
danno 

Quali adempimenti per  
il dirigente scolastico 

21 R.A.S. 



Lo scenario : 

22 R.A.S. 



L’avvocato della controparte 
ha titolo per: 

Avere informazioni sulle polizze 
stipulate dalla scuola (infortuni e/o 
resp.civile); 
Ottenere copia della denuncia 
d’infortunio; 

23 R.A.S. 



 Il legale della controparte 
tenterà di ottenere dalla 

scuola o dai docenti 
dichiarazioni confessorie, 

riconoscimenti di 
responsabilità, ammissioni 

varie. 
 
  NON ESISTE ALCUN 
OBBLIGO GIURIDICO DI 
COLLABORARE 

ATTENZIONE: 

24 
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 Il diritto civile non prevede un obbligo di 
rispondere a questo tipo di istanze. 

Se proprio si vuole rispondere, 
 
declinare genericamente ogni 
responsabilità. 
 È opportuno evitare di “raccontare” o 
“dare spiegazioni” sul fatto  e sulle sue 
modalità di accadimento 
 

26 

la sua richiesta ha lo scopo (immediato) di 
interrompere il termine di prescrizione del 
diritto risarcitorio 
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Se l’attività che l’istante afferma come occasione del 
danno è “coperta” da polizza assicurativa RC, 
 

 è indispensabile  

 
trasmettere l’istanza alla società assicuratrice (con 
Racc. AR, o via Pec, alla sede legale, con esplicita/o 
richiesta/sollecito di attivazione della polizza) - 

Cosa fare? 

attenzione al termine di decadenza/prescrizione dei diritti 
dell’assicurato 

R.A.S. 
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 Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e seguenti) si 
prescrivono in un anno* due anni e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione 
(1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto…. 

 Nell’assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal 
giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro 
di questo l’azione. 
 
* La legge 166 del 27 ottobre 2008 ha modificato il secondo comma del suddetto 
articolo, raddoppiando i termini di prescrizione dei diritti che nascono dai contratti 
assicurativi, portandoli a due anni “dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il 
diritto si fonda”. 

La prescrizione in materia di 
assicurazione è disciplinata dall’ 
Art. 2952 del Codice civile, che 
recita: 

R.A.S. 



L’assicurazione resta silente e 
comunque non paga: 

  L’avvocato procede con la domanda 
 

 giudiziale (citazione) che notifica all’Avvocatura 
dello Stato 

L’Avvocatura dello Stato fa pervenire alla scuola una 
richiesta di rapporto, alla quale viene allegata copia 
dell’atto di citazione: 
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Avvocatura Distrettuale dello Stato                                                                                                     

 Prot----------- 
--------------------------------------------------------------------------- 

Avv. Tizio  
 

 Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca  
Istituto Superiore Liceo Scientifico  

per gli Sport invernali  
………………………..  
……………………….  

 
Oggetto: CT /2014/avv. Tizio.  Causa civile proposta da …………………… c. M.I.U.R. avanti il Tribunale di 
……. Udienza ………………..  
 

 Si trasmette in allegato copia dell’atto di citazione qui notificato all’Amministrazione Scolastica.  
 Ai fini del patrocinio difensivo si vorrà fare qui pervenire entro e non oltre il ……………….. un 

circostanziato rapporto in fa.o e in diri.o in ordine alle singole argomentazioni a.oree, corredato dai relativi 
documenti ed a.i e di ogni altro elemento necessario ai fini dell'osservanza di quanto tassativamente dispone 
l’art. 167 c.p.c. in ordine al contenuto “necessario” della comparsa di risposta. In particolare si fa presente 
l'opportunità che codesta Amministrazione segnali espressamente intervenute prescrizioni o decadenze; appare 
necessario, inoltre che, nel rapporto, vengano indicati i testi (nome, indirizzo, qualità) con cui si intendano prova i fa:i 
posti a sostegno della difesa erariale; si raccomanda inoltre la completezza della documentazione da inviare, dato il 
rigore degli sbarramenti processuali per la relativa produzione. 	
Gli a.i e documenti (anche quelli che eventualmente risultino già prodo.i da controparte) dovranno essere 
singolarmente elencati e numerati e trasmessi in duplice copia con a.estazione di conformità. 	
Si resta in a.esa. 	
	
L’AVVOCATO INCARICATO                                                                                L’AVVOCATO DISTRETTUALE  30 



Esaminare l’atto giudiziale che introduce il giudizio risarcitorio 

LA SCUOLA DEVE 
IMMEDIATAMENTE 

•  Atto di citazione 
•  L’ATTORE è la parte che propone la domanda: uno o entrambi i 

genitori in rappresentanza del minore, oppure lo studente se 
maggiorenne 

•  L’atto si compone di:  premessa in fatto, breve premessa in diritto, 
invito a comparire a una determinata udienza, conclusioni 

•  In sostanza è sufficiente per l’attore lamentare che l’infortunio si è 
verificato durante l’orario scolastico 

31 R.A.S. 



E’ LA SCUOLA A DOVER PROVARE DI 
NON ESSERE RESPONSABILE 

32 R.A.S. 



M
A
N
D
A
T
O 

Intestazione 

PREMESSA IN FATTO: 
L’attore: 
 

1.  descrive l’evento 

2.  N o n è t e n u t o a 
dimostrare la colpa 
d e l l ’ o p e r a t o r e 
scolastico 
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Prosegue la descrizione dell’evento 
e delle sue conseguenze 

34 R.A.S. 



Breve premessa in 
diritto 

Quantificazione del 
danno 

35 R.A.S. 



Invito a comparire 

Conclusioni 

36 R.A.S. 



Elenco dei documenti 

37 R.A.S. 



Firma dell’avvocato 

Relazione di 
notificazione 
 

38 R.A.S. 



Adempimenti da porre in essere: 

①  DENUNCIARE LA LITE ALLA 
SOCIETA’ ASSICURATRICE PER 
RESPONSABILITA’ CIVILE 

②  REDIGERE IL DOCUMENTATO  
RAPPORTO PER L’AVVOCATURA 
DELLO STATO 

39 R.A.S. 



1 Denuncia della lite all’assicurazione 

 
Con questa lettera, da 
i n v i a r s i  s e c o n d o l e 
indicazioni della polizza e, 
comunque, con racc. A.R., o 
pec, la scuola assicurata 
interrompe il termine di 
prescrizione dei diritti 
conseguenti al contratto 
assicurativo per R.C.. Il 
termine resta sospeso 
finché il credito diventa 
liquido e esigibile (art.2952 
c.c.). 
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1 Denuncia della lite all’assicurazione 

R.A.S. 



Il rapporto per l’Avvocatura dello Stato: 2

Ø Un’analitica ricostruzione del fatto, che confermi o meno 
le circostanze allegate nella citazione; 

Ø  La descrizione dei luoghi; 
Ø  (L’esistenza di eventuale segnaletica di pericolo;) 
Ø  Lo svolgimento dell’attività di vigilanza da parte dei 

docenti; 
Ø  Le misure preventive e/o contenitive del rischio 

d’infortunio in concreto attuate dalla scuola; 
Ø  L’indicazione di eventuali testimoni; 
Ø Quale seguito abbia avuto l’infortunio; 
Ø  Copia integrale della polizza R.C. e il carteggio con 

l’assicurazione. 41 



La causa si svolgerà in Tribunale o 
dal Giudice di Pace (in base al valore) 

42 R.A.S. 



Istruzioni minime per provvedere alla 
difesa diretta  

La causa 
di lavoro 

43 R.A.S. 



trattenere la 
trattazione 

autorizzare la 
d i r e t t a 
trattaz ione 
ex art.417 bis 
c.p.c.  

L’Avvocatura 
può 

44 R.A.S. 



§  Art.414 c.p.c. -> il ricorso deve contenere: 
 
 l’indicazione del giudice, l’identificazione delle parti, la 
determinazione dell’oggetto della domanda, l’esposizione dei fatti e 
degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda e le relative 
conclusioni 

La domanda è contenuta nel RICORSO 

§  Art.420, 1° comma,c.p.c.  
Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e 
conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice 45 

esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento del processo 
ed all'attuazione dei principi di immediatezza e concentrazione 
impongono (alle parti ed al giudice) la costruzione (tendenzialmente 
irreversibile) del quadro della controversia e del corrispondente 
progetto istruttorio -> divieto di mutatio libelli [Cassazione, Sez. 
Lav.25.06.2008, n.17300] 



INTESTAZIONE 

FATTO - DIRITTO 

46 R.A.S. 



CONCLUSIONI 

47 R.A.S. 



Richiesta ammissione 
prove testimoniali, 
con indicazione dei 

capitoli 

48 R.A.S. 



DECRETO FISSAZIONE DI 
UDIENZA 

49 R.A.S. 



RELAZIONE DI 
NOTIFICAZIONE 

50 R.A.S. 



Predisporre la memoria difensiva  

§  Art.416, co.3, c.p.c.  

Il convenuto deve   
 
Ø  prendere posizione in maniera precisa e non limitata a una generica 

contestazione circa i fatti  affermati dall’attore a fondamento 
della domanda, 

Ø   proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto  
Ø  ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova 

dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti che intende 
depositare. 

51 R.A.S. 



Predisporre la memoria difensiva  

①  Intestazione: tribunale, parti, ecc 
②   Fatto: esporre, preferibilmente con affermazioni brevi e 

numerate, lo svolgimento della vicenda. Contestare 
specificamente i fatti indicati da controparte non 
rispondenti al vero 

③  Diritto: indicare le norme, di legge o contrattuali, a 
sostegno della posizione dell’amministrazione. Evitare 
acronimi e abbreviazioni. Il riferimento sia specifico. 
Ricordarsi di allegare copia dei contratti (nazionali o 
integrativi). 

④  Conclusioni: quello che si chiede al Giudice, anche in via 
istruttoria 

⑤  Mezzi di prova: testimoni (chi?), documenti (quali? 
Numerarli con indice). 52 R.A.S. 



R.A.S. 53 

Tribunale di Avezzano (AQ) - Sezione lavoro 
costituzione in giudizio e difesa dell’Amministrazione intimata  

MEMORIE DIFENSIVE SU RICORSO EX ART. 700 C.P.C., UDIENZA 
16/09/2014.      

 
 
 

Per conto e nell’interesse del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - in persona del Ministro pro 
tempore -, dell’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO, 
- in persona del Direttore Generale pro tempore– e dell’ Istituto 
comprensivo n. xxxxxxxxxxxx di Avezzano, rappresentati e difesi dal 
Dirigente scolastico pro-tempore in carica presso la medesima Istituzione 
Scolastica, prof..xxxxxxx, giusta delega ex art. 417-bis c.p.c. contenuta 
nella lettera n. 23771 del 5/09/2014 dell’Avvocatura Distrettuale dello 
Stato dell’Aquila, e nella nota n. 6320 del 5/09/2014 dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Direzione Generale, legalmente 
domiciliato ai fini del presente giudizio presso il richiamato Istituto 
scolastico, sito in xxxxxxx. 
 
Per quanto previsto all’art. 176 c.p.c. u.c., si comunica  il fax n. 0861 
241215; e-mail xxxxxxx  PEC xxx@postacert.istruzione.it . 
 



La costituzione in giudizio  

Deposito in cancelleria del fascicolo di parte  
contenente una memoria difensiva (predisposta in 
copia per le controparti e per il fascicolo d’ufficio -
cioè del giudice-) e i documenti che si intende 
dimettere 
    
Il deposito à almeno dieci giorni prima dell’udienza  a pena di 
decadenza dalla facoltà di: 
 
a.  -sollevare domande riconvenzionali (non solo non ti devo niente, ma tu mi 

devi pagare X euro) 
b.  -sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio dal 

giudice (la prescrizione del credito del ricorrente) 
c.  -chiedere l’ammissione di mezzi di prova (prova testimoniale) e produrre 

documenti 
    

54 



IL FASCICOLO DI PARTE  

MEMORIA E 
ALTRI ATTI  

PROCESSUALI 

DOCUMENTI 
 

INDICE 

55 R.A.S. 



Lo svolgimento del giudizio 

Ø  Prima udienza: tentativo di conciliazione. Richieste   istruttorie 

Ø  Istruttoria: assunzione testimoni. Consulenza tecnica d’ufficio 

Ø  Decisione della causa: lettura del dispositivo. 
  Il D.L. n.112/2008 ha riformulato l’art.429 c.p.c:  
  Il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle 

parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del 
dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della 
decisione.  
Ø  In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa un 

termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza. 
 

56 R.A.S. 



57 

La sentenza passa in giudicato dopo 
  
Ø   30 gg. dalla sua notificazione 
 
Ø  6 mesi dal deposito in cancelleria 

R.A.S. 
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APPELLO :  

Con la massima urgenza trasmettere in Avvocatura 
dello Stato:  
 
Ø  una copia autentica della sfavorevole sentenza;  
Ø  il fascicolo di parte a suo tempo depositato in 

cancelleria; 
Ø  copia delle scritture defensionali avversarie;  
Ø  nonché una breve relazione sullo svolgimento del 

giudizio;  

R.A.S. 
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Gli articoli 325 e ss. c.p.c. 
 
 indicano quelli che sono i termini per proporre le 
impugnazioni, decorsi inutilmente i quali la 
sentenza passa in giudicato. 
 
Essi sono sostanzialmente di due tipi: un 
termine breve e un termine lungo. 
 
 

  
 
 

  Il momento in cui i termini brevi iniziano a 
decorrere può essere individuato, a seconda dei casi, in tre 
distinte situazioni: 
•   la notificazione della sentenza,  
•  la conoscenza di un certo fatto 
•   la comunicazione della sentenza. 
R.A.S. 
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Ø  Il termine breve 
      30 giorni 
 
 

 La regola generale è quella in base alla quale i termini decorrono 
dalla notifica della sentenza.  

Ø  Il termine lungo: la decadenza dall'impugnazione 
     6 mesi 

 Per  evitare l'eccessivo protrarsi dell'incertezza nei rapporti 
g iur id ic i , tuttav ia , i l codice d i procedura c iv i le prevede 
che,  indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per 
cassazione e la revocazione (derivante dal fatto che la sentenza è frutto 
di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa o è 
contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa 
giudicata)  non  possono in ogni caso proporsi decorsi  sei mesi  dalla 
pubblicazione della sentenza. 
 
A r t i c o l o a g g i o r n a t o c o n l e m o d i f i c h e i n t r o d o t t e d a l l a 
L. 18 giugno 2009, n. 69.  . 
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L'acquiescenza 
 

 Oltre che per decorrenza dei termini, il potere di impugnare si perde 
anche per acquiescenza. 
 
 
 
 
 
 
 

 Si tratta, sostanzialmente, di un  comportamento  della 
parte incompatibile con la volontà di impugnare il provvedimento interessato. 
 

 Più precisamente, l'acquiescenza può consistere in un'accettazione 
espressa  del provvedimento o nel  compimento di  atti incompatibili  con la 
volontà di impugnare. 
 
 

R.A.S. 
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L’art.14 del D.L. 31.12.1996 n.669 e s.m. 
 

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici 
completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti 
giurisdizionali e dei  lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e 
comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine 
di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale 
termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla 
notifica di atto di precetto 

56 
R.A.S. 
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Art. 282 c.p.c. Esecuzione provvisoria  
 
La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.  
 
 
Art. 283 c.p.c. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello  
 
Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o 
con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione 
alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte 
l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.  
 
 

R.A.S. 
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I “gravi motivi” richiamati dell’art. 283 c.p.c. concedono un ampio spazio 
discrezionale al Giudice dell’appello, attesa la genericità della formulazione 
adottata e pertanto (ferma restando la necessità di verificare il fumus boni juris 
della impugnazione), si ammette la concessione del beneficio anche in situazioni in 
cui il danno che con il provvedimento di sospensione si intende evitare, non sia di 
per sé irreparabile, potendo quindi essere allegato come semplicemente “grave”. 
 
 A titolo di esempio si riporta la ordinanza della Corte di Appello di Milano, Sez. I 
14.10.2008 che così recita:  “la sospensione della provvisoria esecuzione della 
sentenza di primo grado che il giudice d’appello, ai sensi dell’art. 283 c.p.c. nel 
testo novellato dalla L. n. 263 del 2005, può disporre in presenza di “gravi” e 
“fondati” è rimessa ad una valutazione globale d’opportunità, poiché tali motivi 
consistono per un verso nella delibazione sommaria della fondatezza 
dell’impugnazione e per altro verso nella valutazione del pregiudizio patrimoniale 
che il soccombente può subire, anche in relazione alla difficoltà di ottenere 
eventualmente la restituzione di quanto pagato, dall’esecuzione della sentenza”.  

R.A.S. 



Quando a litigare sono i genitori 
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L’accesso ai documenti riguardanti il figlio da 
parte del genitore separato 

Premessa: il “decreto filiazione” 

D.Lgs 28 dicembre 2013, n.154 
 
v elimina ogni discriminazione tra i figli (naturali, 

legittimi, adottivi)  
v totale equiparazione tra l'interesse del minore nato 

fuori dal matrimonio e l'interesse dei minori nati in 
costanza di vincolo coniugale  

v  “potestà genitoriale” sostituita da “responsabilità 
genitoriale  

66 R.A.S. 



Le novità: 

v In virtù del nuovo art.316, co.1, c.c., “entrambi i genitori 
hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di 
comune accordo tenendo conto delle capacità, 
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. …”. 

v  la titolarità della responsabilità genitoriale compete anche 
al genitore non affidatario, poiché prescinde dal modulo di 
affido stabilito dal giudice. 

v nuovo art.337 – quater c.c.: anche in caso di affidamento 
esclusivo (salvo che non sia diversamente stabilito), “le 
decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da 
entrambi i genitori” 
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Corresponsabilità e diritto di vigilare 

v Le scelte in ordine all’istruzione, all’educazione, alla 
salute e alla residenza abituale devono essere 
concertate dai genitori, a prescindere dal modulo di 
affidamento, salvo il caso in cui il giudice non introduca 
e spressamente , s ug l i s te s s i , u n a dec i s i o ne 
monogenitoriale dell’affidatario.  

 
v In ogni caso (art.316, u.c., c.c.), il genitore che “non 

esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, 
sull’educazione e sulle condizioni del figlio”. 
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Ai fini del diritto di accesso 
nulla è cambiato … 

v  Consiglio di Stato,sez.VI,sent. n. 5825 del 13.11.2007: 
riconosciuto al genitore separato non affidatario il diritto 
all’accesso agli atti della carriera scolastica del minore. 

v  La scuola ha l’obbligo di controllare che il provvedimento del 
giudice civile non contenga eventualmente condizioni ostative o 
diversamente prescrittive circa l’esercizio del diritto/dovere di 
vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli; 

 
v  in difetto di tali specifiche prescrizioni (fra cui rientrerebbe 

senz’altro la decadenza della potestà genitoriale) va riconosciuto 
al genitore non affidatario (e, a maggior ragione, al genitore 
affidatario in modo condiviso) il diritto di accedere a documenti 
che incidono sulla carriera scolastica del figlio. 
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