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PREMESSA AL NUMERO 

 

Per molti di noi la scuola è - e resta - un ricordo 

lontano, un passaggio della vita ormai archiviato e  

lasciato o da lasciare ai figli; per altri non si smette 

mai di essere allievi; ma, per tutti, è la stessa vita che 

dovrebbe rappresentare una scuola, una palestra, un 

laboratorio… appunto una scuola di vita.  

Questo breve numero, uscito postumo, mira ad offrire 

qualche spunto di riflessione su aspetti specifici del 

settore scolastico, anche se la sensazione forte e la 

consapevolezza amara è che ci sia un  infinito davanti 

a noi di cose da fare – e da rifare – di attività da 

rivedere, da ricostruire, da ripensare. Lo stesso ruolo 

dell’educatore, dell’allievo, i contenuti di ciò che si 

insegna e si trasmette… il fallimento della società 

attuale è in gran parte imputabile, e viene infatti 

imputato, al sistema scolastico e alla formazione delle 

nuove generazioni. Si legga in tal senso l’articolo a 

firma dell’Avv. Alastra. 

Non si insegna più l’educazione civica, il proliferare di 

istituti secondari e lauree specialistiche e brevi, i testi 
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scolastici tradizionali soppiantati da nuove 

sperimentazioni editoriali, l’introduzione di corsi di 

perfezionamento e scuole di specializzazione che 

allungano i tempi di ingresso nel mercato del lavoro, 

senza spesso aggiungere competenze, e tanto altro 

ancora.  

Ci sembra di essere ormai parte di un sistema di 

deleghe, alleggerimento, polverizzazione e 

posticipazione del momento formativo vero e serio. Su 

queste riflessioni si snoda il contributo dell’Avv. 

Guglielmi. 

L’art. 34 Cost. recita che la scuola è aperta a tutti, 

vietando quindi ogni discriminazione nell’accesso e 

assicurandola  a tutti i cittadini, ma è evidente come 

questo diritto, fin dalla scuola dell’infanzia, incontri 

difficoltà oggettive, anche solo nei criteri di accesso alle 

scuole pubbliche, costringendo famiglie a sostenere costi 

enormi per asili privati e/o molte madri a rinunciare a 

lavorare a tempo pieno. 

Il secondo comma parla di gratuità delle scuole 

inferiori (medie e superiori), ma anche qui ci si scontra 

con costi per libri e attività extra scolastiche importanti, 
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non essendo garantito sempre e in modo efficiente lo 

sport e tutte le altre attività ricreative minime 

funzionali alla formazione psicofisica del minore. 

Importante in tal senso leggere il contributo dell’Avv. 

Magra. 

Il terzo e quarto comma sembrano essere un’utopia: 

borse di studio, gradi alti degli studi, sussidi e 

previdenze, aiuti finanziari. Non sembra una norma  

che ci appartiene. Eppure questo aspetto dovrebbe essere 

una delle più nobili manifestazioni ed applicazioni del 

principio di eguaglianza sostanziale di cui all’ 3 Cost. 

Oggi il sistema scolastico peraltro assiste quasi 

impotente,  ed incapace di prevenirlo, al fenomeno del 

bullismo. Ad esso sono dedicati  un pezzo della D.ssa 

Sicari e un’intervista a firma della D.ssa Allegria. 

Un dovuto cenno ci sia infine consentito: tutte le misure 

possibili di sostegno allo studio (e fin qui abbiamo 

sostenuto quanto deboli e/o inesistenti siano e quanto lo 

stesso diritto allo studio andrebbe affrontato con misure 

serie ed efficaci) resteranno lettera morta se alla fine 

del percorso il sistema dei concorsi e il mercato del 
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lavoro non sono adeguati, meritocratici, indipendenti, 

obiettivi e sani. 

E forse – nostro malgrado – è il caso di fermarci qui, per 

ripartire da qui, da questi meccanismi che  vanificano 

anni di vita e sacrifici di studenti e delle loro famiglie.  

Buona lettura,  

Avv. Federica Federici 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Obbligo scolastico e formazione professionale: 

verso una piena equiparazione dei  percorsi dell'istruzione giovanile? 

 

a cura dell'Avv. Federica Guglielmi 

 

1 - Introduzione; 2 - Istruzione professionale: che cosa è cambiato in concreto?                                        

3 – I percorsi di FP regionali  e quelli scolastici; 4 - Il valore dei titoli di studio conseguiti 

nella FP: sbocchi e prospettive dei percorsi regionali;  5 – Riferimenti essenziali alla  

legislazione in materia di formazione professionale;  6 – Conclusioni. 

 

1 - Introduzione 

I giovani nati dall'anno 1985 in poi sono interessati, a partire dal termine della 

scuola secondaria di primo grado (c.d. scuola media), dal cambiamento del 

sistema di istruzione minorile, innanzitutto, in ragione dell'innalzamento sia 

dell'obbligo scolastico all'età di sedici anni sia dell'obbligo formativo sino 

all'età di diciotto anni.  

Nell'anno 2010/2011, infatti, è entrato a regime per la prima volta il nuovo 

sistema educativo previsto dalla legge n.53/03 (c.d. Riforma Moratti) e 

successivamente modificato con gli interventi dei Ministri dell'Istruzione Fioroni 

e Gelmini. 

La principale novità è data dalla suddivisione della scuola secondaria di 

secondo grado (superiori) in due grandi segmenti o “sistemi”, quello 

dell'Istruzione da un lato e quello dell'Istruzione e formazione professionale 

(FP), dall'altro; il primo di competenza statale, compresi i licei, gli istituti tecnici 

e gli istituti professionali, il secondo, che comprende i percorsi di FP, di 

competenza regionale. 

L'altra novità ha riguardo ai contenuti dei percorsi di istruzione ovvero alla 

natura dell'offerta formativa che, per quanto riguarda le FP, risulta 

maggiormente rivolta allo sviluppo di competenze utili alla vita e allo sbocco 
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professionale, in linea con le indicazioni della Comunità europea, che 

concepisce l'obbligo scolastico/formativo come apprendimento 

permanente di competenze chiave e come diritto di cittadinanza attiva.  

Con quest'ultima espressione si intende il diritto di ogni giovane di soddisfare il 

proprio diritto/dovere di apprendimento. La società attuale, infatti, offre agli 

individui numerose possibilità di realizzazione e di crescita sociale, ma al 

tempo stesso tende ad escludere ed emarginare coloro che non adeguano 

le proprie capacità alla domanda di un mercato del lavoro caratterizzato 

dalla necessità di adeguamento flessibile e dalla capacità di esplicare 

pienamente le proprie energie positive nei processi lavorativi e la 

consapevolezza del proprio ruolo, dalla motivazione ad ampliare con il 

proprio contributo produttivo la crescita civile e sociale della collettività. 

Questo vale soprattutto per le nuove generazioni che se, da un lato, offrono 

resistenza ai veloci cambiamenti culturali che la modernità prospetta, 

dall'altro, appaiono spesso disorientati rispetto alle nuove concezioni 

dell'istruzione e del lavoro.  

Dunque, sino all'anno scolastico 2009/2010, l'Istruzione professionale di Stato 

prevedeva percorsi costituiti da un triennio di frequenza, al termine del quale 

lo studente otteneva, previo esame, una qualifica professionale e poteva 

scegliere se accedere al mercato del lavoro o proseguire gli studi per altri 

due anni, raggiungendo un diploma di maturità. 

Dall'anno 2010, invece, l'Istruzione scolastica di tipo professionale offre solo 

percorsi di durata quinquennale, senza più uscite di qualifica dopo il terzo 

anno, mentre i percorsi di istruzione e formazione professionale oggi 

consentono di conseguire una qualifica triennale e un diploma tecnico 

professionale di quarto anno.  

La ratio di questa differenziazione risiede nella presunta maggiore capacità 

che le FP avrebbero di preparare gli allievi a ricoprire ruoli di cui il mondo 

professionale ha bisogno. I percorsi professionali, infatti, devono possedere 
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carattere meno teorico di quelli scolastici e maggiore aderenza agli aspetti 

lavorativi, senza rinunciare, tuttavia, ad un'adeguata formazione culturale di 

base. 

Il sistema integrato di istruzione e lavoro, quindi, deve sapere rispondere alla 

richiesta, spesso inespressa, dei giovani di operare in una società più attenta 

ai loro bisogni e alle domande di equità sociale. In tale ottica, anche 

l'obbligo formativo deve soddisfare l'esigenza dei giovani di integrarsi 

positivamente nel mondo del lavoro contro ogni condizione di marginalità e 

ogni forma di esclusione. 

 

2 - Istruzione professionale: che cosa è cambiato in concreto? 

Nel concreto, in che cosa si traducono l'obbligo scolastico e l'obbligo 

formativo? 

L'obbligo scolastico prevede la frequenza della scuola per nove anni. Se il 

percorso seguito non ha subito interruzioni, l'obbligo scolastico si conclude 

con la frequenza del primo anno di scuola superiore; se, invece, c'è stata 

una bocciatura, l'obbligo ha termine all'interno della scuola media inferiore.  

L'obbligo scolastico si ritiene concluso anche se nel nono anno scolastico 

(cioè l'ultimo anno di obbligo) lo studente viene respinto; in questo caso si 

parla di proscioglimento dall'obbligo scolastico. 

Il nono anno di scuola assume valenza orientativa, poiché esso offre allo 

studente l'opportunità di verificare la tenuta della sua scelta e di progettare 

eventuali cambiamenti di percorso con l'aiuto dei docenti che devono 

valutare le  competenze e aspirazioni dello studente per consentirgli di 

individuare il progetto formativo più adeguato.  

Se la scelta fatta dopo la terza media si rivela non confacente alle 

aspirazioni dello studente, questi ha l'opportunità di utilizzare le cosiddette 

“passerelle”. Si tratta della possibilità di correggere la scelta fatta, 

cambiando percorso scolastico senza dover sostenere esami integrativi. 
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L'obbligo formativo è stato introdotto dall'art.68 della legge n.144/99, che ha 

istituito l'obbligo di frequenza di attività formative fino a 18 anni, assolvibile 

all'interno dell'istruzione scolastica, nella formazione professionale o 

attraverso l'esperienza di apprendistato. Esso è stato ulteriormente 

regolamentato dal D.P.R. n.257/00 e da specifiche Delibere di Giunta 

adottate da ciascuna Regione [1].  

La legge Moratti n.53/03 ha sancito anche il diritto/dovere di istruzione e 

formazione (DDIF), entrato in vigore con il dlgs. n.76/05. 

L'obbligo formativo inizia dopo il nono anno di scuola e comporta che i 

ragazzi rimangano nel circuito della formazione fino al compimento del 

diciottesimo anno di età oppure fino all'ottenimento di un diploma di Stato o 

di una qualifica professionale [2]. 

Ogni giovane può scegliere di “stare in formazione” seguendo uno fra tre 

possibili percorsi, quello della scuola, frequentando un istituto di istruzione 

secondaria superiore, quello di un corso di formazione professionale 

riconosciuto oppure ottenere un contratto di apprendistato (o di altro tipo) 

che preveda la frequenza di attività formative esterne all'azienda. 

Con l'obbligo scolastico e l'obbligo formativo, infatti, vengono introdotte 

alcune rilevanti innovazioni, tra cui le principali sono date dal fatto che la 

scuola, la formazione professionale e il lavoro non devono più essere 

considerati come sistemi separati. I giovani, invece, possono passare da uno 

di questi sistemi all'altro senza perdere ciò che fino a quel momento hanno 

imparato, grazie al riconoscimento delle competenze acquisite 

frequentando la scuola, un corso di formazione professionale o svolgendo 

un'attività lavorativa. 

L'apprendimento acquisito con la frequentazione scolastica può essere 

integrato con le competenze derivate da un'esperienza lavorativa, affinché il 

giovane abbia l'opportunità di costruirsi un percorso il più possibile 

personalizzato.                                                                      
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La parola obbligo formativo, quindi, non è forse adeguata ad individuare la 

ratio della riforma del sistema di istruzione, poiché essa definisce piuttosto in 

modo speculare l'opportunità che i giovani hanno di crescere culturalmente, 

frequentando la scuola e allo stesso tempo di personalizzare i propri percorsi 

di apprendimento, entrando nel mondo del lavoro con maggiore 

preparazione e competenza. Insomma, si tratta di un'opportunità aggiuntiva, 

di un ulteriore strumento messo a disposizione affinché i giovani possano 

crescere culturalmente. 

Gli istituti scolastici, i Centri di formazione professionale e le Aziende, dunque, 

hanno assunto una nuova importante funzione, quella di offrire ai giovani un 

servizio che faciliti la costruzione di professionalità calibrate sui bisogni e le 

caratteristiche individuali. 

 

3 – I percorsi di FP regionali  e quelli scolastici. 

L'obbligo formativo può essere assolto utilizzando più di un percorso tra quelli 

appena elencati. E' possibile effettuare passaggi tra scuola, formazione e 

lavoro per rispondere meglio alle esigenze dei giovani e ai loro progetti di 

vita e professionali. Il passaggio da un sistema ad un altro è possibile grazie 

allo strumento dei crediti formativi, con il quale vengono individuate le 

conoscenze e competenze che il giovane ha appreso fino a quel momento, 

ma anche quale valore avrà questo apprendimento nel nuovo percorso di 

formazione. 

Il credito formativo è stato introdotto dall'art.68 della legge n.144/99, come 

se fosse una sorta di bonus corrispondente al percorso o alla frazione di 

percorso e alle relative competenze fin lì acquisite, che la scuola presso cui 

lo studente voglia eventualmente trasferirsi (Istituti tecnici e professionali, ma 

anche Licei) deve tenere in considerazione. 

Il nuovo istituto cioè deve decidere a quale punto del nuovo percorso 

inserire l'allievo: se, ad esempio, nello stesso anno con una riduzione oraria o 
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di programma, o in quello successivo, magari con un supporto di formazione 

aggiuntiva per le parti su cui è ancora carente. 

Il diritto/dovere di istruzione e formazione (DDIF) ha poi unificato e superato 

ulteriormente i due distinti obblighi di istruzione e formazione, introducendo 

accanto al concetto tradizionale di “dovere” (corrispondente all'obbligo 

formativo) quello di “diritto” all'istruzione e formazione della persona. 

Il DDIF ha una durata di almeno dodici anni o comunque sino al 

conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 

diciottesimo anno di età. Esso si realizza all'interno delle istituzioni del primo e 

del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, 

costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate 

dalle Regioni. 

Nel 2007 il Ministro Fioroni ha introdotto anche l'obbligo di istruzione della 

durata di 10 anni, che non sostituisce il DDIF, ma consiste nell'acquisizione di 

competenze e di conoscenze di base che garantiscono ad ogni persona i 

diritti di cittadinanza attiva. 

L'obbligo di istruzione è assolto sia in un percorso scolastico (Licei, Istituti 

tecnici e Istituti professionali) sia nei percorsi di formazione professionale 

regionali. Al termine dei percorsi l'Ente di formazione rilascia apposita 

certificazione in cui sono messe in evidenza le competenze raggiunte. 

 

4 - Il valore dei titoli di studio conseguiti nella Formazione professionale: 

sbocchi e prospettive dei percorsi regionali;  

 Prima della riforma Moratti esisteva la Formazione professionale, come 

ambito formativo al lato del sistema scolastico di istruzione e con finalità 

unicamente rivolte allo sviluppo delle competenze per l'inserimento 

lavorativo.  

Con la legge n. 53/03 la vecchia Formazione professionale ha lasciato il 

posto all'”Istruzione e formazione professionale” (FP) che ha permesso il 
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superamento della divisione tra la dimensione della cultura (appannaggio 

esclusivo dell'istruzione e quella del lavoro (dominio riservato alla formazione 

professionale).                                            

Prima della Riforma Moratti le qualifiche rilasciate dalle Regioni avevano un 

valore solo territoriale e non erano equiparabili ai titoli di studio rilasciati dalla 

scuola.                 Con l'introduzione della FP nel sistema educativo, sia le 

qualifiche sia i diplomi professionali sono divenuti titolo di studio valido, al pari 

di quelli scolastici, per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto 

dovere di istruzione e formazione. Sono spendibili e riconoscibili su tutto il 

territorio nazionale, perché riferiti a standard comuni, concordati tra le 

Regioni e tra queste e lo Stato.   

Inoltre, con riferimento ai livelli europei (ad esempio III livello EQF per la 

qualifica e IV per il diploma) essi risultano riconoscibili pure nell'ambito più 

vasto della Comunità europea. 

Ad esempio, ottenere il titolo di Tecnico professionale e l'attestato di 

competenza di IV livello europeo (Decisione n.85/368/CEE) relativo al tecnico 

Superiore, significa ricevere una formazione professionale che permette 

l'esercizio di attività di carattere non esecutivo, con ampi spazi di autonomia 

e responsabilità, in una prospettiva di sviluppo professionale e culturale 

crescente. 

Questi titoli rappresentano, dunque, un'alternativa concreta al percorso 

scolastico e universitario. In particolare, le figure professionali di riferimento 

dei percorsi di Formazione Superiore si caratterizzano per l'alta qualificazione 

professionale  nella gestione e nell'innovazione di processi economici e di 

servizio, gradi di autonomia elevati, polivalenza e dotazione di competenze 

a largo spettro che favoriscono l'inserimento professionale in molti settori di 

attività economica. 

I titoli, così come anche le singole competenze acquisite al termine di un 

segmento di percorso (come nel caso di interruzioni durante l'anno) 
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costituiscono, come già illustrato nei paragrafi precedenti, credito formativo 

per l'inserimento o il passaggio nel sistema di istruzione. 

Affinché ogni giovane possa raggiungere il successo formativo e assolvere 

con profitto l'obbligo, devono essere predisposti dalla scuola, dalla 

formazione professionale e dal sistema delle aziende, vari dispositivi e servizi 

(di informazione, di orientamento e di sostegno) per il supporto dei giovani e 

delle famiglie. A questo scopo è stata prevista anche l'introduzione all'interno 

dell'obbligo formativo di un tutor per l'obbligo formativo. Il tutor viene messo 

a disposizione dei Centri per l'impiego e della formazione provinciali.                                                      

Egli ha il compito di seguire i giovani che escono dal sistema scolastico sia 

aiutandoli nella scelta del percorso formativo più adeguato ai loro bisogni ed 

aspirazioni sia sostenendoli all'interno di un determinato percorso formativo. 

In sostanza, il sistema di Istruzione e quello di FP oggi dovrebbero condividere 

un unico profilo educativo, culturale e professionale (PECuP) e dovrebbero 

garantire un nucleo omogeneo di risultati al termine dei percorsi. 

 

5 – Riferimenti essenziali alla legislazione in materia di formazione 

professionale. 

Ad ulteriore chiarimento di quanto sinora esposto, si segnala che l'evoluzione 

degli ultimi anni in materia di formazione professionale è stata segnata 

dall'entrata in vigore di diversi provvedimenti normativi, tra i quali bisogna 

fare prioritario riferimento alla legge 15 marzo 1997 n.59, che nell'art.21 ha 

stabilito il principio dell'autonomia scolastica. 

Ad essa risulta collegato il principio di decentramento con il quale il 

legislatore si è proposto di migliorare l'offerta formativa complessiva [3], 

stabilendo che le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della 

Pubblica Istruzione devono essere progressivamente attribuite alle istituzioni 

scolastiche. 
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La formazione professionale è una funzione che lo Stato ha affidato alle 

Regioni a partire dalla legge quadro n.845/78. Le Regioni, a loro volta, 

delegano alle Province la programmazione e il coordinamento degli 

interventi formativi, la cui attuazione e gestione è affidata a Enti di 

Formazione professionale, pubblici e privati, riconosciuti idonei a svolgere 

l'attività formativa sul territorio.                                                                           In 

questo ambito anche i Comuni svolgono un ruolo centrale, avendo a 

disposizione i Centri che sul territorio urbano possono offrire una 

programmazione adeguata alla specificità del contesto territoriale. In ogni 

caso, deve trattarsi di un sistema completo e non marginale rispetto a quello 

scolastico e accademico e rispondente alle esigenze dell'apprendimento 

lungo tutto l'arco della vita. 

Inoltre, con la riforma del titolo V della Costituzione, la FP è rientrata 

nell'ambito delle competenze esclusive delle Regioni, in base a quanto 

disposto dall'art.117 Cost. e cioè che “Sono materie di legislazione 

concorrente quelle relative  a..... istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni 

scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale”. 

Questo significa che, fissati alcuni obiettivi comuni da parte dello Stato (i c.d. 

“livelli essenziali delle prestazioni” di cui all'art.117, lett. m) Cost.), le Regioni 

definiscono il proprio sistema, tenendo conto delle caratterizzazioni e delle 

esigenze del proprio territorio.                                                                                                                                   

Dall'anno scolastico/formativo 2010/11, conclusa la fase sperimentale, sono 

stati avviati per la prima volta i percorsi triennali di istruzione e formazione e le 

Regioni hanno programmato l'Offerta formativa in modo uniforme su tutto il 

territorio regionale di riferimento, in base agli effettivi fabbisogni formativi 

emersi dalle evoluzioni sociali e dal mondo produttivo. In particolare, le 

Province hanno individuato quali percorsi e indirizzi attivare e dove 

localizzarli. 
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Ad esempio la Regione Lazio ha regolamentato il primo anno di attuazione 

dei percorsi con propria deliberazione di Giunta n.361 del 7 agosto 2010, 

nella quale sono stati approvati per l'anno formativo 2010-11, ai fini 

dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, gli “indirizzi e le linee guida per le 

province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al 

dlgs. n.226/05”, adeguandoli alle linee guide già adottate con DGR n.525 del 

10/7/09.  

 

Conclusioni 

Le Scuole di formazione professionale sono ormai avviate a divenire in tutte le 

Regioni, unitamente ai Centri per l'impiego, punti di riferimento a livello locale 

per la crescita culturale e l'esperienza lavorativa dei minorenni, in quanto si 

presuppone che essi siano in grado di dare risposte sempre più adeguate 

alle nuove domande di formazione e istruzione. Infatti, circa il 70% degli allievi 

non occupati si ritiene comunque agevolato dalle competenze acquisite 

durante il corso e supportato nella ricerca di lavoro dall'ente che l'ha 

erogato [4]. 

E' vero, però, che la multiforme realtà territoriale delle Regioni d'Italia non 

consente ancora di pervenire a risultati comparabili sotto il profilo né 

quantitativo né qualitativo tra il sistema scolastico e quello della formazione 

professionale, sebbene anche la circolare ministeriale n.37 del 13 aprile 2010 

abbia ribadito ancora una volta che, in base al disegno del legislatore 

italiano, dovrebbe esserci piena sintonia tra sistema scolastico ed obbligo 

formativo. 

Gli studenti che si iscrivono alla prima classe degli indirizzi quinquennali degli 

istituti professionali, infatti, hanno la possibilità di richiedere contestualmente 

anche la frequenza dei corsi triennali finalizzati al conseguimento di una 

qualifica professionale di durate triennale e, in tale ottica, gli istituti 
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professionali acquisiscono con riserva le iscrizioni degli studenti dei predetti 

corsi. 

Incompleta risulta ancora la parificazione del trattamento giuridico dei 

docenti che prestano la propria attività di insegnamento all'interno del 

sistema di FP rispetto a quelli che la prestano all'interno del circuito scolastico.  

Sebbene le Circolari del Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca n.37 del 

13 aprile e n.17 del 18 febbraio 2010 abbiano specificato che “gli interventi 

finalizzati alla elaborazione delle dotazioni di organico richiedono confronti e 

interazioni con le Regioni e gli Enti locali, per essere questi titolari di specifiche 

e importanti funzioni in materia di politiche scolastiche dei rispettivi territori..., 

di programmazione dell'offerta formativa e del diritto allo studio”, tuttavia, 

all'equiparazione dei diversi sistemi di istruzione degli allievi non corrisponde 

ancora il riconoscimento del valore dell'attività di docenza svolta nell'ambito 

dell'attività formativa. 

Basti fare un esempio. All'attività di insegnamento svolta dai docenti, abilitati 

all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado in seguito a 

superamento di concorso pubblico, in Centri di Formazione professionale 

(anche pubblici) nell'ambito dell'obbligo scolastico/formativo, tuttora non 

viene riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione la stessa valenza di quella 

svolta presso Istituti secondari di secondo grado statali o equiparati, in 

quanto ritenuta non utile alla determinazione del punteggio di inserimento 

e/o permanenza dei docenti nelle graduatorie scolastiche permanenti 

istituite presso gli Uffici scolastici provinciali di riferimento. 

Eppure, allo stato, apparirebbe auspicabile arrivare ad un completo 

riconoscimento dell'osmosi esistente tra sistema scolastico e formazione 

professionale, anche sotto il profilo dell'attività di insegnamento svolta dai 

docenti che si servono delle conoscenze e competenze acquisite in anni di 

studio e di svolgimento dell'attività professionale per modulare gli specifici 

profili dei diversi percorsi di istruzione. 
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[1] Quella per la Regione Lazio è la n.361 del 7 agosto 2010.  

[2] Dal sito dell'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, nella sezione “Dopo 

che fare?” 

[3] Il Piano dll'Offerta formativa (POF), introdotto con il Regolamento 25/2/99, è lo 

strumento attraverso il quale ogni scuola propone una propria offerta formativa, 

rispettosa delle direttive nazionali, ma coerente con le specificità territoriali in cui la 

scuola si trova e rispondente alle proposte ed esigenze di famiglie e studenti. 

[4] Il dato statistico e alcuni passi di questo articolo sono stati estratti dal sito 

Internet della Regione Lombardia, nella sezione Servizi on line: Cittadini: I percorsi 

di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia. 
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NON TUTTI I METODI EDUCATIVI SONO LECITI: L'ART. 571 COD. PEN. IMPONE 

ALL'INSEGNANTE DI RISPETTARE LA DIGNITÀ DEGLI ALUNNI. 

Corte di Cassazione, Sez. VI penale - Sentenza 10 settembre 2012, n. 34492 

a cura del Dott. Domenico Salvatore Alastra 

Massima 

Non può ritenersi lecito l'uso della violenza, fisica o psichica, distortamente 

finalizzata a scopi ritenuti educativi.  

Costituisce abuso punibile a norma dell'art 571 cod. pen. (e che, nella 

ricorrenza dell'abitualità e dei necessario elemento soggettivo, può integrare 

anche il delitto di maltrattamenti) anche il comportamento doloso che 

umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un bambino, 

causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con soggettiva 

intenzione educativa o di disciplina. 

Per l'integrazione della fattispecie delineata dall'art. 571, comma 1, cod. pen. 

è sufficiente che dalla condotta dell'agente derivi il pericolo di una malattia 

fisica o psichica; per l'integrazione dell'ipotesi aggravata prevista dal 

secondo comma dell'art. 571 cod. pen. occorre, invece, la sicura prova della 

lesione fisica o psichica, che non può ritenersi raggiunta dalla probabilità e 

tanto meno dalla mera possibilità di essa. 

Sintesi del caso 

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione interviene nella vicenda 

giudiziaria riguardante un'insegnante di una scuola media statale, accusata 

di aver abusato  dei mezzi di correzione e di disciplina, avendo costretto un 

suo alunno a scrivere per cento volte sul quaderno la frase “sono un 

deficiente”, oltre a tenere nei confronti del medesimo comportamenti 

palesemente vessatori in quanto gli rivolgeva espressioni offensive della sua 

dignità, al contempo minacciandolo di sottrarlo alla tutela dei suoi genitori. 

In sede di giudizio abbreviato, il GUP presso il Tribunale di Palermo pronunciò 

sentenza di assoluzione per insussistenza dei fatti contestati come integranti 
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violazione degli artt. 81 cpv. 571 e 582 cod. pen., ritenendo conforme a 

legge il comportamento dell'insegnante, in quanto giustificato dalla volontà 

di por fine in maniera tempestiva ed energica alle condotte di tipo bullistico 

tenute dall'alunno nei confronti di altri compagni di classe.  

Avverso tale provvedimento proponeva appello la Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Palermo, in accoglimento del quale la Corte d'appello di 

Palermo, riformando la prima sentenza, condannava l'imputata alla pena dì 

un mese di reclusione e al risarcimento del danno sofferto dalla persona 

offesa, ritenendo che la sua condotta integrasse la fattispecie di abuso dei 

mezzi di disciplina, descritta nell'art. 571, cod. pen.  

Nei confronti di quest'ultima pronuncia, la difesa dell'imputata ricorreva per 

Cassazione, la quale, con la sentenza in commento, ne confermava le 

statuizioni in ordine alla penale responsabilità, annullando, tuttavia, - in 

parziale accoglimento del gravame - il solo punto relativo all'applicazione 

della norma di cui al comma 2, dell'art. 571, cod. pen., che prevede un 

aggravamento della pena per le ipotesi in cui all'abuso dei mezzi di 

correzione conseguano lesioni o morte della vittima. 

Normativa di riferimento 

art. 571, cod. pen.  

Nota esplicativa  

La VI Sezione, ricostruendo la vicenda, mostra di condividere le 

argomentazioni con le quali la Corte d'appello di Palermo ha giudicato 

sussistente l'abuso dei mezzi di correzione, penalmente rilevante, ai sensi 

dell'art. 571 cod. pen., ritenendo il comportamento tenuto dall'imputata non 

giustificato dalla necessità di attuare un intervento educativo e disciplinare 

che interrompesse l'atteggiamento derisorio, di tipo bullistico, asseritamente 

tenuto dall'alunno. 
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Il Collegio, rifacendosi alla propria giurisprudenza, coglie l'occasione per 

ribadire che la fattispecie di cui all'art. 571 cod. pen. va interpretata in 

maniera coerente con il quadro normativo generale, fornito dalla 

Costituzione, dalla l. n. 151/1975 (contenente la disciplina del diritto di 

famiglia), dalla Convenzione ONU sui diritti del bambino (approvata a New 

York il 20 novembre 1989, e ratificata in Italia con l. n. 176/1991). Da siffatto 

quadro normativo si desume che per bambino si intende un soggetto in 

evoluzione, almeno fino all'età di diciotto anni, il quale è destinatario dei cd. 

“mezzi di correzione”, cioè di strumenti di educazione con connotati 

intrinseci, cui tutti i processi educativi devono conformarsi. 

La giurisprudenza ha spesso affermato che anche il processo educativo 

deve conformarsi agli scopi che persegue il nostro ordinamento, e deve, 

perciò, rispettare “i valori di fondo assunti e consacrati nella Costituzione 

della Repubblica”. Pertanto, nel suo esplicarsi l'uso della violenza, fisica o 

psichica, non è lecito, neanche se è finalizzato a scopi ritenuti educativi. Un 

tale uso, in primo luogo, lede la dignità della persona del minore, che è a 

tutti gli effetti titolare di diritti, mentre in passato era considerato “semplice 

oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli 

adulti”; in secondo luogo, l'impiego di mezzi violenti e costrittivi non permette 

di ottenere un “armonico sviluppo” della personalità, sensibile ai valori di 

pace, tolleranza, convivenza e solidarietà”. 

L'abuso dei mezzi di correzione, di cui all'art. 571 cod. pen., consiste 

“nell'abuso di un potere di cui alcuni soggetti sono titolari nell'ambito di 

determinati rapporti (di educazione, istruzione, cura, custodia, etc.), potere 

che deve essere esercitato nell'interesse altrui, ossia di coloro che possono 

diventare soggetti passivi della condotta”. Tradizionalmente, tale potere 

viene definito come ius corrigendi, che, tuttavia, non va inteso come il diritto 

di imporre limitazioni alla libertà personale, o, addirittura di far uso della 

violenza fisica o morale, riconosciuto implicitamente dall'art. 571, cod. pen. 
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alle persone che esercitano su altre un potere di supremazia. In particolare, 

nel caso dei rapporti che sorgono all'interno degli istituti scolastici, il soggetto 

agente, l'insegnante, è titolare di un legittimo “potere educativo o 

disciplinare che deve essere usato con mezzi consentiti in presenza delle 

condizioni che ne legittimano l'esercizio per le finalità ad esso proprie e senza 

superare i limiti tipicamente previsti dall'ordinamento”. Da ciò, ragionano i 

giudici di legittimità, consegue che, da un lato, non tutti gli interventi 

correttivi o disciplinari possono ritenersi leciti, benché siano soggettivamente 

finalizzati a scopi educativi o disciplinari; dall'altro, che può essere 

considerata abusiva la condotta che di per sé non è abusiva, ma il mezzo è 

utilizzato “per un interesse diverso da quello per cui è stato conferito” il 

potere, come accade, ad esempio, nelle ipotesi in cui il titolare agisca a 

scopo vessatorio, di punizione esemplare, al fine di umiliare la dignità della 

persona sottoposta, per mero esercizio di autorità o di prestigio, etc.1 

La Corte, mette in relazione la nozione giuridica di abuso dei mezzi di 

correzione, con il concetto di “abuso sul minore” che, in un primo momento, 

era inteso “come comportamento attivo dannoso sul piano fisico per il 

bambino”, mentre nell'attuale cultura giuridica e in quella medica e 

psicologica viene qualificato come abuso “anche quello psicologico, 

correlato allo sviluppo di numerosi e diversi disturbi psichiatrici”. 

Conseguentemente, la VI sezione richiama la giurisprudenza secondo cui 

“costituisce abuso punibile a norma dell'art 571 cod, pen. (e che, nella 

ricorrenza dell'abitualità e dei necessario elemento soggettivo, può integrare 

anche il delitto di maltrattamenti) anche il comportamento doloso che 

umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un bambino, 

                                                   
1 Cfr. Antolisei, F. Manuale di Diritto Penale -Parte speciale I, Giuffré, Milano 2002, pagg. 507-

508. 
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causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con soggettiva 

intenzione educativa o di disciplina”.2  

Con tali argomentazioni, il Collegio sembra dare per scontato che – come 

sostenuto da alcuni in dottrina - la fattispecie in esame debba essere 

interpretata come posta a tutela dell'incolumità psicofisica del soggetto 

passivo, nonché della libertà personale, dichiarata “inviolabile” dall'art. 13 

Cost., e del diritto alla libera formazione e manifestazione del pensiero, 

altrettanto inviolabile ai sensi dell'art. 21 Cost. Trattandosi di diritti 

fondamentali ed inviolabili, possono essere “compressi” solo entro i limiti 

stabiliti dalla legge, da mezzi correttivi o disciplinari i quali, qualora venissero 

oltrepassati detti limiti, possono assumere una connotazione fortemente 

coattiva della condizione psicofisica dei soggetti che ne sono destinatari, 

come l'alunno del caso di specie. 3 

Nel rigettare il ricorso dell'imputata, i giudici di legittimità sottolineano come 

l'istituzione scolastica debba fornire una “risposta educativa” che sia 

proporzionata al comportamento dell'alunno, specie se questo assuma 

caratteristiche devianti, la quale, tuttavia, non può mai estrinsecarsi in 

trattamenti lesivi della sua incolumità fisica o afflittivi della sua personalità. In 

tal modo, il rispetto della  congruenza tra mezzi e fini impone che il bullismo 

non possa essere contrastato con “metodi che finiscono per rafforzare il 

convincimento che i rapporti relazionali (scolastici o sociali) sono decisi dai 

rapporti di forza o di potere”.  

In tale ottica, a parere dei giudici di legittimità, la condotta dell'insegnante 

che  impone all'alunno di scrivere più volte (cento, nel caso di specie) la 

frase “sono un deficiente” è stata correttamente valutata dal giudice a quo 

come lesiva della dignità dell'alunno, ed umiliante, in quanto eseguita alla 

presenza dei compagni di classe ed accompagnata da una richiesta 

                                                   
2 Cfr. Cass. Pen., sez. VI, sent. 3 maggio 2005, n. 16491. 
3 Cfr. Garofoli, R. Manuale di Diritto Penale – Parte speciale II, Giuffré ,Milano, 2006, pag. 44. 
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formulata al genitore di sottoscrivere per presa conoscenza, con la 

conseguenza che detta condotta anziché “indurre” nell'alunno “sentimenti 

di solidarietà verso i soggetti vulnerabili,” risultava “obiettivamente idonea a 

rafforzare nel ragazzo il convincimento che i rapporti relazionali sono regolati 

dalla forza, quella sua verso i compagni più deboli, quella dell'insegnante 

verso di lui.”  

La sesta sezione, pur ribadendo la propria funzionale incompetenza ad 

operare accertamenti di fatto, mostra di condividere le argomentazioni con 

le quali i giudici di secondo grado hanno dedotto la sussistenza nell'imputata 

del dolo generico, individuato dalla propria giurisprudenza come elemento 

soggettivo sufficiente ad integrare il delitto di cui all'art. 571 cod. pen. 4 

In particolare, i giudici di merito hanno tratto conferma della circostanza che 

l'imputata fosse consapevole di offendere l'alunno dalle sue stesse 

dichiarazioni rese in dibattimento, giustificando l'utilizzo della parola 

“deficiente”, ritenendo che essa  fosse “comprensibile” in quanto usata dagli 

alunni nelle loro conversazioni secondo l'accezione spregiativa, di “imbecille, 

cretino o stupido” - usata correntemente nell'ambiente circostante la scuola, 

invece che nel significato etimologico di “carente, scarso o manchevole”. Il 

carattere offensivo - rectius vessatorio - della condotta tenuta dall'imputata 

nei confronti dell'alunno, viene confermato, a parere della Corte d'Appello, 

nelle successive azioni successivamente compiute dalla stessa, con le quali - 

in seguito alle proteste del genitore della vittima – chiese ai compagni di 

classe di esprimere valutazioni sull'accaduto, attraverso alcuni foglietti di 

carta. Così operando, l'insegnante si è posta “in contrasto con i più 

elementari principi in materia di scienza pedagogica”, creando “una 

situazione di contrapposizione e di conflitto” tra l'alunno “e la quasi totalità 

dei compagni, col conseguente suo isolamento rispetto al gruppo”.  

                                                   
4 Cfr. Cass. Pen., sez. VI, sent. 16 febbraio 2010, n. 18289; Cass. Pen., sez. VI, sent. 23 

novembre 2010, 45467; Cass. Pen., sez. VI, 18 marzo 1996, n. 4904. 
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Tali argomentazioni confermano che la giurisprudenza, di merito e di 

legittimità, aderisce alla tesi per cui la fattispecie in discorso richieda per la 

sua integrazione il dolo generico consistente, come si è visto, nella semplice 

consapevolezza dell'abuso. Considerando che quest'ultimo può essere 

commesso nella realizzazione di una condotta finalizzata al raggiungimento 

di finalità educative, e, dunque, non solo lecite, ma anche tutelate 

dall'ordinamento ai sensi degli artt. 30, 33 e 34 Cost., dette finalità 

costituiscono soltanto un elemento del fatto di reato, e non ulteriore fine ad 

esso esterno, come, invece, ritiene quella parte di dottrina che aderisce alla 

tesi per cui la condotta punibile ex art. 571, Cod. Pen. deve essere connotata 

dal dolo specifico, nel senso che al soggetto attivo può essere attribuita la 

fattispecie de qua se agisce con il fine ulteriore di realizzare, con il proprio 

operato, lo ius corrigendi di cui è investito. In conseguenza di ciò, si ritiene  

che, allorquando manchi la consapevolezza di esercitare, abusandone, lo 

ius corrigendi, il fatto realizzato integrerà altre e, spesso più gravi, fattispecie 

di reato (percosse, lesioni, violenza privata, ingiuria, etc.), in quanto le finalità 

correttive   servono da elemento che riduce la gravità del fatto tipico.5 

Infine - al fine di escludere la sussistenza della fattispecie aggravata di cui 

all'art. 571, secondo comma, cod. pen. - la Sesta Sezione, coglie l'occasione 

per ribadire che il delitto di abuso dei mezzi di correzione e disciplina di cui 

all'art. 571, comma 1, cod. pen., costituisce “tipico reato di pericolo”, per cui, 

perché esso possa dirsi integrato, “è sufficiente che dalla condotta 

dell'agente derivi il pericolo di una malattia fisica o psichica, che può essere 

desunto anche dalla natura stessa dell'abuso, secondo le regole della 

comune esperienza, ovvero della scienza medica o psicologica” e, dunque, 

non è necessario “che questa si sia realmente verificata”.6 Per tale ragione, 

detta fattispecie differisce dall'ipotesi di cui al successivo comma secondo, 

                                                   
5 Cfr. Trib. Napoli, sent. 18 ottobre 2012, n. 13353 
6 Cfr. Cass. Sez. VI, 21 maggio 1998, n. 6001. 
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per la cui integrazione occorre “la sicura prova della lesione fisica o psichica, 

che non può ritenersi raggiunta dalla probabilità e tanto meno dalla mera 

possibilità di essa”, come, invece, ha evidenziato nella vicenda in esame lo 

psicologo sentito dalla polizia giudiziaria in sede di indagini preliminari. Non 

essendo stata raggiunta la prova della lesione, quest'ultima fattispecie, a 

parere dei Giudici di legittimità, non trova applicazione al caso di specie, 

posto che, in primo luogo, la prevalente giurisprudenza aderisce alla tesi per 

cui il pericolo di malattia nella mente sussiste “ogni qualvolta ricorre il 

concreto rischio di rilevanti conseguenze sulla salute psichica del soggetto 

passivo”; e che, in secondo luogo, detto pericolo - stando alla “opinione 

comune nella letteratura scientifico-psicologica” - può essere ingenerato da 

“metodi di educazione rigidi ed autoritari, che utilizzino comportamenti 

punitivi, violenti o costrittivi” come quelli utilizzati nel caso di specie, 

dall'insegnante – imputata. 7 

Precedenti (e successivi) conformi. 

Cass. Pen. Sez. I, 1 luglio 1970, n.191. Cass. Pen., sez. VI, 3 maggio 2005, n. 

16491. Cass. Pen., sez. V, 23 novembre 2012, n° 45859  
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REPUBBLICA ITALIANA 

in nome del popolo italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

sesta sezione penale 

composta dai signori 

Nicola MILO   presidente 

Arturo CORTESE   consigliere 

Francesco IPPOLITO   “    “  rel. 

Vincenzo ROTUNDO   “    “ 

Giorgio FIDELBO    “   “ 

 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da [omissis] 

contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo, emessa il 16.2.2011; 

- letto il ricorso e il procedimento impugnato; 

- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito; 

- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale A. Montagna; che ha 

concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all’art. 571, comma secondo. 

c.p. e rigetto nel resto; 

- udito il difensore dell'imputata, avv. [omissis] il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 

Ritenuto in fatto 

1. La professoressa [omissis], insegnante presso la Scuola media statale [omissis] di Palermo, fu tratta a giudizio per 

rispondere del reato di cui agli artt 81 cpv. 571 e 582 cod. pen. per avere abusato dei mezzi di correzione e di 

disciplina in danno dell'alunno [omissis], di 11 anni, costringendolo a scrivere per 100 volte sul quaderno la frase 

"sono un deficiente", e per avere adoperato nei suoi confronti un comportamento palesemente vessatorio, 

rivolgendogli espressioni che ne mortificavano la dignità, rimproverandolo e minacciandolo di sottrarlo alla tutela 

dei genitori, così causandogli un disagio psicologico per il quale fu necessario sottoporlo a cure mediche e a un 

percorso di psicoterapia (in Palermo sino al 7 marzo 2006). 

2. All'esito di giudizio abbreviato, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Palermo assolse l'imputata per 

insussistenza dei fatti contestati- 

Ritenne il giudicante che il singolare “compito” assegnato dalla professoressa [omissis] all'alunno [omissis] fosse stato 

motivato dall'intento dell'insegnante di interrompere, con un intervento tempestivo ed energico, una condotta 

“bullistica" del [omissis] che aveva tenuto un atteggiamento derisorio ed emarginante nei confronti del compagno 

di classe. 

L'imposizione dell'insegnante, <<di per sé potenzialmente anche suscettibile di Integrare gli estremi del mezzo 

educativo sproporzionato e come tale abusivo>>, fu ritenuta adeguata rispetto alla finalità pedagogica 

"concretamente" da perseguire, tenuto conto della necessità di un tempestivo intervento <<per la realizzazione di 
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plurimi obiettivi pedagogico-disciplinari, delle caratteristiche della persona a cui il mezzo di disciplina e correzione si 

rivolgeva, del modo in cui l’iniziativa dell'imputata veniva percepita dall'intera classe>>. 

In conclusione, il giudicante valutò che non sussistesse l'abuso di mezzi di correzione suscettibile di ingenerare un 

pericolo concreto di malattia nel corpo o nella mente, in relazione alla dinamica dell'intervento educativo, al 

contesto in cui l'azione della docente si era inserita, alle finalità della condotta dell'insegnante, al modo in cui essa 

era stata percepita dall'allievo e dai compagni di classe. 

3. In accoglimento dell'impugnazione del Pubblico Ministero e in riforma della prima sentenza, la Corte d'appello di 

Palermo ha dichiarato l'imputata colpevole del reato di abuso dei mezzi di disciplina, di cui all'art. 571, commi primo 

e secondo, cod. pen„ ritenendo assorbito nell'aggravante del secondo comma il reato di lesioni contestato al capo 

B) e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla detta aggravante, l'ha condannata alla pena dì un 

mese di reclusione (pena base: un mese e quindici giorni, ridotta di un terzo per il rito), con i doppi benefici di legge, 

nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede. 

I giudici d'appello, ricostruendo la vicenda, hanno innanzitutto messo in discussione la situazione di bullismo evocata 

nella sentenza di primo grado e hanno escluso in fatto che a [omissis] <<potesse essergli addebitata un'azione di 

"sistematica derisione" né "un tentativo di emarginazione" danno del compagno>, aggiungendo poi che [omissis] 

<<non era un ragazzino problematico>>, bensì <<un alunno intelligente, vivace, ubbidiente, che non creava 

problemi particolari ... In sostanza, un minore con una personalità che non presentava alcun tratto negativo, e non 

necessitava di interventi particolarmente rigorosi>>. 

La Corte territoriale ha concluso rilevando che l'imputata <<ha manifestato nei rapporti con il minore un 

comportamento particolarmente afflittivo e umiliante, trasmodante l'esercizio della sua funzione educativa, 

sanzionando davanti la classe con una frase contenente una qualificazione offensiva nei confronti del medesimo, 

costringendolo ad insultarsi scrivendo cento volte la frase in questione ed imponendogli di fare firmare il compito 

dai genitori>>. 

4. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, che deduce: a) violazione dell'art. 606,1 lett. e) c.p.p. in relazione 

alla motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato previsto e punito dall'art, 571 cod, pen,; b) 

violazione dell'art. 606.1 lett. b) cp.p, in relazione all'art. 571, comma primo, cod, pen.; e) violazione dell'art- 606.1 

lett, e) c.p.p, in relazione all'art. 571, comma secondo, cod, pen.. 

Considerato in diritto 

1. II ricorso deve essere accolto limitatamente al terzo dei motivi sopra elencati, relativo alla circostanza 

aggravante di cui all'art, 571, comma secondo, cod. pen. mentre va rigettato net resto, ossia sui punti concernenti 

la responsabilità dell'imputata per il delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. 

2. Rileva il Collegio che le premesse generali in diritto da cui hanno preso avvio i giudici del merito, di primo grado e 

di secondo grado, giungendo però ad opposte conclusioni, sono in linea con la "rilettura" che questa Corte ha fatto 

della fattispecie prevista dall'art, 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), alla luce della Costituzione, 

del diritto di famiglia (introdotto dalla legge n, 151/1975 e succ modd.), della Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti del bambino (approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge n. 176/1991}, a 

cominciare dalla reinterpretazione del termine 'correzione' nel senso di educazione, con riferimento ai connotati 

intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo in cui è coinvolto un bambino (per tale dovendo 

intendersi un soggetto in evoluzione, ossia una persona sino all'età di 18 anni, secondo la definizione della predetta 

Convenzione ONU). 

Come è stato già affermato in una risalente sentenza di legittimità (Cass. n. 4904/1996, Rv. 205033), dal processo 

educativo va bandito ogni elemento contraddittorio rispetto allo scopo e al risultato che il nostro ordinamento 

persegue, in coerenza con i valori di fondo assunti e consacrati nella Costituzione delta Repubblica. 
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Non può ritenersi lecito l'uso della violenza, fisica o psichica, distortamente finalizzata a scopi ritenuti educativi: e ciò 

sia per il primato attribuito alla dignità della persona del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in 

passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non 

può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, 

tolleranza, convivenza e solidarietà, utilizzando mezzi violenti e costrittivi che tali fini contraddicono. 

Come ha esattamente sottolineato il Tribunale, l'abuso ha per presupposto logico e necessario l'esistenza di un uso 

lecito: l'abuso del mezzo di correzione si pone come abuso di un potere di cui alcuni soggetti sono titolari 

nell'ambito di determinati rapporti (di educazione, istruzione, cura, custodia, etc), potere che deve essere 

esercitato nell'interesse altrui, ossia di coloro che possono diventare soggetti passivi della condotta. 

Con più particolare riferimento all'ambito scolastico, il concetto di abuso presuppone l'esistenza in capo al soggetto 

agente di un potere educativo o disciplinare che deve essere usato con mezzi consentiti in presenza delle 

condizioni che ne legittimano l'esercizio per le finalità ad esso proprie e senza superare I limiti tipicamente previsti 

dall'ordinamento. 

Ne consegue che, da un lato, non ogni intervento correttivo o disciplinare può ritenersi lecito sol perché 

soggettivamente finalizzato a scopi educativi o disciplinari; e, d'altro lato, può essere abusiva la condotta, di per sé 

non illecita, quando il mezzo è usato per un interesse diverso da quello per cui è stato conferito, per esempio a 

scopo vessatorio, di punizione esemplare, per umiliare la dignità della persona sottoposta, per mero esercizio 

d'autorità o di prestigio dell'agente, etc. 

Sotto altro profilo, la nozione giuridica di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non può ignorare l'evoluzione 

del concetto di "abuso sul minore", che si è andato evolvendo e specificando nel tempo, Da una sorpassata e 

limitativa nozione di abuso, inteso come comportamento attivo dannoso sul piano fisico per il bambino, l'attuale 

cultura giuridica e quella medica e psicologica qualificano come abuso anche quello psicologico, correlato allo 

sviluppo di numerosi e diversi disturbi psichiatrici. 

Costituisce abuso punibile a norma dell'art 571 cod, pen. (e che, nella ricorrenza dell'abitualità e dei necessario 

elemento soggettivo, può integrare anche il delitto di maltrattamenti) anche il comportamento doloso che umilia, 

svaluta, denigra o violenta psicologicamente un bambino, causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto 

con soggettiva intenzione educativa o di disciplina (Cass. n. 16491/2005). 

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che in questa sede non può essere posta in discussione - salvo quanto si dirà 

con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 571 comma secondo cod. pen. – la ricostruzione della 

vicenda operata dalla Corte d'appello, a rettifica di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, in considerazione 

della completezza, coerenza e logicità della motivazione della sentenza impugnata. 

La Corte palermitana, in adesione ai principi di diritto sopra indicati, ha ritenuto che la condotta dell'imputata ha 

integrato oggettivamente la fattispecie del delitto in esame. 

Manifestamente infondato è, pertanto, il secondo motivo di ricorso. 

Delle lucide argomentazioni della sentenza impugnata (che da atto delle perspicue considerazioni generali svolte 

dai Tribunale, evidenziandone l'incoerenza delle conclusioni), deve particolarmente sottolinearsi l'affermata 

necessità che la risposta educativa dell'istituzione scolastica sia sempre proporzionata alla gravità del 

comportamento deviante dell'alunno e che, in ogni caso, essa non può mai consistere in trattamenti lesivi 

dell'incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore. 

Opportunamente la Corte territoriale evidenzia la severa presa di distanza dalla condotta tenuta dall'imputata 

operata dalla preside, che ammonì per iscritto l'insegnante per quanto aveva fatto e rimarcò, a presidio della 

missione della scuola, che <certe espressioni nei confronti degli alunni noi non possiamo permettercele [...] Altrimenti 

abbiamo fallito nel nostro ruolo >. 
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A commento di tale lucida consapevolezza da parte del dirigente dell'istituzione scolastica in cui la presente 

vicenda ebbe luogo, si può soltanto aggiungere che, nel processo educativo, essenziale è la congruenza tra mezzi 

e finì, tra metodi e risultati, cosicché diventa contraddittoria la pretesa di contrastare il bullismo con metodi che 

finiscono per rafforzare il convincimento che i rapporti relazionali (scolastici o sociali) sono decisi dai rapporti di forza 

o dì potere. 

La costrizione a scrivere cento volte la frase sopra riportata, lesiva della dignità dell'alunno e umiliante per le 

modalità di esecuzione (in classe, alla presenza dei compagni e con richiesta di sottoscrizione dei genitore per 

presa conoscenza), lungi da indurre nel [omissis] sentimenti di solidarietà verso i soggetti vulnerabili, era 

obiettivamente idonea a rafforzare nel ragazzo il convincimento che i rapporti relazionali sono regolati dalla forza, 

quella sua verso i compagni più deboli, quella dell'insegnante verso di lui. 

4. Con il primo motivo il ricorrente contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, assumendo che la 

scelta dell'insegnante di modificare la punizione inflitta all'alunno (riducendola, dall'iniziale ordine di scrivere cento 

volte la frase "sono un emerito deficiente" all'espressione "sono deficiente", dopo che il ragazzo aveva domandato 

se doveva scrivere anche il termine 'emerito') ha un'importanza fondamentale per valutare favorevolmente la 

condotta dell'insegnante, escludendone l'intento abusivo,. 

A prescindere dalla considerazione che per l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato in esame è sufficiente il 

dolo generico, senza necessità di dolo specifico (Cass. n. 18289/2010, Rv. 247368; n. 45467/2010, Rv. 249216; n. 

4904/1996, Rv, 205033), rileva il Collegio che il motivo è inammissibile, integrando una censura all'apprezzamento di 

fatto operato dai giudici, di cui in sentenza si dà conto con motivazione giuridicamente corretta e indenne da vizi 

logici. 

La Corte territoriale ha dedotto dalle dichiarazioni rese dalla stessa insegnante <<la dimostrazione della sua 

consapevolezza d'offendere il minore>>, avendo l'imputata precisato in dibattimento <<di avere usato la parola 

“deficiente" perché gli alunni la "usavano tra di loro" e riteneva, quindi, che fosse comprensibile">>. 

Tenuto conto dei difficile ambiente circostante e del livello culturale della scuola, la Corte palermitana ha 

condivisibilmente tratto la conclusione che il termine 'deficiente non fu usato, come l'insegnante aveva inizialmente 

preteso di giustificare alla polizia giudiziaria, nei senso etimologico di "carente, scarso o manchevole", bensì in quello 

corrente e spregiativo di "imbecille, cretino o stupido". 

Conferma di tale intento la Corte d'appello ha individuato nella condotta successiva dell'imputata, che - dopo che 

il padre del [omissis] aveva protestato per la punizione inflitta al figlio - aveva richiesto agli alunni di esprimere su 

bigliettini le valutazioni sull'accaduto. Plausibilmente, i giudici d'appello annotano che <<l'iniziativa dei bigliettini può 

essere considerata un atto ulteriormente vessatorio nei confronti del [omissis] in contrasto con i più elementari 

principi in materia di scienza pedagogica, giacché ha di fatto determinato, anche per la messa in discussione 

dell'intervento tutelante del padre del minore, una situazione di contrapposizione e di conflitto tra il medesimo e (a 

quasi totalità dei compagni, col conseguente suo isolamento rispetto al gruppo". A tali condivisibili considerazioni, il 

giudice d'appello, aggiunge anche le minacce rivolte al [omissis] di allontanarlo dai genitori. 

5. Va accolto, invece, l'ultimo motivo formulato dal difensore ricorrente, che censura la sentenza per avere 

<<ritenuto provato il disturbo del comportamento causato dalla condotta dell'insegnante attraverso la 

probabilità>> avanzata dallo psicologo. 

Osserva il Collegio che per l'integrazione della fattispecie delineata dall'art. 571, comma 1, cod. pen. è sufficiente 

che dalla condotta dell'agente derivi il pericolo di una malattia fisica o psichica, che può essere desunto anche 

dalla natura stessa dell'abuso, secondo le regole della comune esperienza (Cass. n, 6001/1998, Rv. 210535) ovvero 

della scienza medica o psicologica, senza necessità, trattandosi di tipico reato di pericolo, che questa si sia 

realmente verificata. 



                n. 11/2013 Pag. 33 
 

Sussiste il pericolo di malattia nella mente ogni qualvolta ricorre il concreto rischio di rilevanti conseguenze sulla 

salute psichica del soggetto passivo. Ed è opinione comune nella letteratura scientifico-psicologica che metodi di 

educazione rigidi ed autoritari, che utilizzino comportamenti punitivi violenti o costrittivi, come quelli realizzati 

dall'imputata, siano pericolosi e talora e, in determinate condizioni anche dannosi per la salute psichica (Cass. n. 

16491/2005, Rv. 231452). 

Per l'integrazione dell'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma dell'art- 571 cod., pen. occorre, invece, la 

sicura prova della lesione fisica o psichica, che non può ritenersi raggiunta dalla probabilità e tanto meno dalla 

mera possibilità di essa» 

La sentenza in esame ha valorizzato la diagnosi ("disturbo acuto da stress") formulata dallo psicologo dr [omissis] 

che, sentito dalla polizia giudiziaria, affermò che <<tale disturbo poteva essere stato causato dal comportamento 

dell'insegnante" (pag. 29 della sentenza impugnata). 

Non essendo, dunque, stata raggiunta la prova della lesione, la sentenza deve essere annullata sul punto, senza 

necessità, tuttavia, di annullamento con rinvio. Adottando, infatti, gli stessi parametri della Corte d'appello, la pena 

può essere determinata da questa Corte in 15 giorni di reclusione (pena base giorni 23, meno un terzo per il rito 

abbreviato). 

P.Q.M. 

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante, che esclude, 

rideterminando la pena in 15 giorni di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. 

Roma, 14 giugno 2012 

 

Depositato in Cancelleria il 10 sett. 2012 
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Nuove concezioni psico-pedagogiche e insegnamento del diritto 

 

A cura dell’Avv. Salvatore Magra 

 

Il diritto è opaco, se concepito come struttura e reticolato di disposizioni 

normative, che devono essere apprese, talora acriticamente, dal discente, 

senza alcun collegamento con altri campi del sapere. Le moderne 

concezioni della didattica ridiscutono il modello della lezione frontale e 

contestano il ruolo dell’insegnante come dispensatore di verità inconfutabili, 

che devono essere meccanicamente recepite dallo Studente. La 

trasformazione dello Studente da ricevente a soggetto attivo della didattica 

è alla base di una concezione maggiormente proficua dell’insegnamento e 

dell’apprendimento, con un ridimensionamento della lezione “frontale” e 

una creazione di modelli alternativi, da non porre in concorrenza con la 

stessa lezione frontale, ma da coordinare con la stessa, per una più cospicua 

e produttiva qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento.  

La partecipazione dei discenti al processo didattico favorisce la creatività e 

aumenta il processo di acquisizione di interesse, che determina l’acquisizione 

di un “senso” al perché dell’istruzione e di un “senso” all’esistenza medesima. 

L’andare in profondità nell’ambito di un certo campo del sapere 

presuppone che un soggetto acquisisca parte attiva nella costruzione del 

processo di aggregazione delle componenti della didattica, in modo da 

conseguire un maggiore entusiasmo, riguardo al conseguimento di obiettivi 

di apprendimento non “superficiali”. Da ciò l’esigenza di un apprendimento 

significativo, che oltrepassi l’ambito e i limiti dell’attività scolastica e/o 

universitaria in senso stretto, ma si allarghi a orizzonti maggiormente 

“spaziosi”, per coinvolgere un percorso di evoluzione personale, in cui 

l’aspetto utilitaristico della “monetizzazione” delle conoscenze acquisite e del 
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titolo di studio conseguito non rappresentino l’unico elemento, a conclusione 

del percorso cognitivo compiuto. 

Da ciò deriva l’intersoggettività del processo di apprendimento, con 

l’insegnante che deve assumere il ruolo di facilitatore e motivatore nel 

processo “dinamico” e non “statico” di comprensione delle varie nozioni, da 

porre in un sapiente collegamento.     

Pertanto, l’obiettivo didattico prevalente non dev’essere quello di ottenere 

dallo Studente una riproduzione meccanica di quanto esposto e spiegato 

dal docente in sede di lezione frontale, ma il favorire una rielaborazione da 

parte del medesimo Studente, eventualmente attraverso dinamiche di 

gruppo. Purtroppo, tuttora, nell’insegnamento del diritto (ed economia) il 

Docente, spesso, continua ad assumere il ruolo di dispensatore di verità, da 

metabolizzare in modo acritico. 

Si può adottare un apprendimento deduttivo, in cui si spiega un argomento 

in termini generali e s’invitano gli studenti a leggere la disposizione di legge, 

in cui è “sintetizzato” quel determinato argomento, eventualmente 

corredando l’esposizione con degli esempi o con il riferimento a casi pratici. 

Si può invertire la procedura, attuando uno schema di apprendimento 

induttivo, con la presentazione di casi concreti e/o sentenze, al fine di 

consentire che dall’esame di queste particolari ipotesi si possa pervenire a 

una visione “generale” della problematica, attraverso l’esposizione del 

singolo istituto e/o argomento. Il collegamento in prima battuta, attuato con 

il caso concreto, può “personalizzare” maggiormente l’apprendimento, 

rispetto all’utilizzo dell’apprendimento deduttivo, che dal generale arriva al 

particolare, ma resta latente o involuta la possibilità di un processo di 

rielaborazione personale, da parte del discente, in rapporto alla 

metabolizzazione degli apprendimenti conseguiti.  

Il collegamento fra realtà di vita e argomenti elaborati nel percorso 

scolastico può favorire una maggiore “personalizzazione” di quanto appreso, 
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attraverso l’impostazione di una propria “mappa”, attinente ai contenuti 

oggetto di insegnamento-apprendimento. Lo Studente riesce a far 

maggiormente “suoi” gli argomenti e i soggetti più “ricettivi”  sono in grado di 

elaborare in modo attivo le sollecitazioni a imparare, provenienti dall’esterno, 

possono attivare un circolo virtuoso, coniugando realtà vissuta e argomenti, 

sottoposti alla loro attenzione, specialmente nell’ipotesi di insegnamento del 

diritto e/o dell’economia, che sono discipline senz’altro presenti nell’esistenza 

di qualsiasi soggetto.  

Un’indagine sulle conoscenze pregresse degli allievi può essere utilissima, per 

favorire la costruzione di un processo di conoscenza, che nasca dall’interno, 

come elaborazione di proprie conoscenze anteriori e sviluppo delle stesse. 

Il percorso didattico, seguito dal prof. Keating nel film l’”Attimo fuggente” è 

forse troppo teatrale e  “costruito a tavolino”, allo scopo di ottenere un certo 

sensazionalismo, ma contiene degli spunti interessanti. La “personalizzazione 

dell’apprendimento” implica l’esigenza che il Docente funga da vero e 

proprio “coach”, eventualmente manifestando un proprio aperto dissenso, 

rispetto a quella concezione corrente della “scuola” (nozione che intende 

inglobare anche l’Università), in cui la stessa viene descritta come un luogo, 

in cui regna la patologia. Lo studio non superficiale deve diventare “vita”, 

per consentire una capacità di rielaborazione non acritica dei dogmi, che 

vengono somministrati in modo ripetitivo e subliminale dalle “sirene” della 

società “globale”, in cui viviamo. La società “globale” (in cui tutto diventa 

finzione) mira spesso alla semplificazione e questo va contrastato dal 

docente-coach, che deve invitare i discenti a ”imparare ad apprendere”, in 

un percorso senza termine, che oltrepassi il ristretto ambito dell’acquisizione 

del titolo di studio (lifelong learning, con una preparazione 

all’apprendimento per tutto il corso della vita, al fine di trovare degli spunti 

vitali anche quando nel contesto di vita in cui si opera domini l’anestesia). 
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E’ essenziale inibire l’identificazione dell’essere studente con il “voto” 

numerico, quasi a incapsulare una persona piena di energia vitale all’interno 

di un mero dato contabile. Purtroppo, questo non viene effettuato né nelle 

Scuole secondarie, né nell’Università, dove spesso i Docenti di diritto ed 

economia impostano le verifiche e la stessa tecnica di colloquio con i 

discenti, nel senso di una misurazione “ a peso” della prestazione. 

La didattica per i concorsi pubblici si basa su impostazioni affini, in cui ci si 

esprime in termini approssimativi, quando si adopera il concetto di 

“correzione” dell’elaborato scritto (o di una tesi di laurea), come se quella 

che è essenzialmente un’opera creativa (sia che si tratti di una tesi, di un 

parere, di un atto, di un tema) vada inglobata all’interno di modelli 

precostituiti già perfetti. La sintesi di un percorso di creazione viene valutata 

attraverso un numero e allora tutto viene ridotto a una valutazione a “peso”, 

in cui l’elemento della fallibilità della valutazione stessa è prevalente. 

La didattica deve avere una matrice costruttivista, nel senso che si deve 

tener presente che la rappresentazione della conoscenza ha una matrice 

molto individualista e che una singola nozione e /o concetto vengono 

rielaborate  in modo personale e diversificato da ciascuno studente. Il 

risultato cui perviene una didattica di stampo costruttivista è basato sul 

superamento del modello “stimolo-risposta”, esito di una conoscenza 

primitiva e superficiale, e la lezione frontale va affiancata da lavori attivi 

(nella nostra ipotesi sui testi normativi e materiale dottrinale e 

giurisprudenziale). Gli schemi rappresentativi “semplificati”, già presenti negli 

studenti, vanno modificati ed evoluti, attraverso sapienti sollecitazioni. 

Il cognitivismo, applicato alla didattica, supera l’idea comportamentista 

della trasmissione meccanica del sapere e pone come convinzione basilare 

l’idea che l’apprendimento sia una sintesi di fattori interni ed esterni, in un 

contesto in cui il soggetto elabora e crea le fondamenta per le proprie 

conoscenze. Secondo Piaget (1896-1980) il modo di pensare del bambino è 
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ben diverso da quello dell’adulto. L’Autore elabora una teoria stadiale, da 

cui si desume un progressivo affinamento della capacità speculativa del 

soggetto.  Secondo la teoria stadiale di Piaget “La prima età da lui studiata 

fu quella fra i 4 e gli 8 anni (con metodo del colloquio clinico). P. mise in 

evidenza alcuni orientamenti del pensiero infantile: 

 Egocentrismo: difficoltà ad uscire dal proprio punto di vista. 

 Realismo: primato della percezione sulla rappresentazione 

 Animismo: induce ad attribuire vita a molti elementi del mondo 

naturale 

 Finalismo: interpretare gli eventi naturali come mossi da una causalità 

psicologica. 

In seguito P. studio i primi 3 anni di vita (con il metodo dell’osservazione 

sistematica), sui suoi 3 figli. Con queste ricerche P. delineò una teoria stadiale 

dello sviluppo cognitivo.  

111)))    Intelligenza senso-motoria: 15-18 mesi, capacità di entrare in possesso 

di un oggetto non direttamente afferrabile, utilizzando strumenti presenti. 

222)))    Stadio del pensiero intuitivo: dai 18 mesi, il bambino sa produrre 

immagini mentali, e indica come attività caratteristiche che lo 

accompagnano il gioco simbolico (es. uno scatolone che evoca una 

macchina), l’imitazione differita e il linguaggio verbale (parole che evocano 

realtà non presenti). 

333)))    Stadio del pensiero reversibile e operatorio: 6-11 anni, il bambino è 

capace non solo di produrre immagini mentali, ma anche di metterle in 

relazione tra loro. P. studiò questo periodo con il metodo critico (presentando 

al bambino vari materiali e compiti da eseguire). Scoperta di invarianze 

quantitative.  

444)))    Stadio del pensiero formale o ipotetico-deduttivo: dai 12 anni, il 

pensiero diviene sempre più indipendente dalla percezione, può fare ipotesi. 
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Il bambino giunge a questa età ad acquisire nozioni complesse come quelle 

di probabilità e implicazione.  

P. diede avvio anche ad una nuova disciplina l’epistemologia genetica che 

si occupa del modo in cui si formano nel bambino i concetti che stanno alla 

base di discipline quali la matematica, la fisica e la biologia e permette di 

cogliere dei parallelismi fra la storia della scienza e lo sviluppo cognitivo” 

(Manuale di psicologia dello sviluppo, UniRoma, disponibile on line).  

Il passaggio dal pensiero reversibile a quello formale determina un 

miglioramento della qualità dell’apprendimento, anche se un appiattimento 

sugli “stadi” concepiti in modo rigido, può portare una non corrispondenza 

dei medesimi alla realtà del singolo soggetto.  

Vygotskij (1896-1934) ha teorizzato la c.d. “zona prossimale 

dell’apprendimento”, nel senso che ciascuno può ampliare “per scoperta” 

le proprie conoscenze, al di là di quanto apprende in via immediata. 

L’Autore citato definisce la “zona di sviluppo prossimale” come “la distanza 

tra il livello effettivo di sviluppo, così com’è determinato da problem-solving 

autonomo, e il livello di sviluppo potenziale, così com’è determinato 

attraverso il problem-solving sotto la guida di un adulto o in collaborazione 

con i propri pari più capaci” . L’Autore citato, in modo differente rispetto a 

Piaget, manifesta in modo marcato l’influenza dell’ambiente, rispetto ai 

meccanismi dell’apprendimento. 

Questi e altri contributi in materia psicopedagogica vanno tenuti in 

adeguata considerazione per rendere qualitativamente migliore 

l’insegnamento del diritto. 
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LA RESPONSABILITA’ DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER I DANNI 

SUBITI DAL MINORE A CAUSA DI CONDOTTE DI BULLISMO 

a cura della Dott.ssa Veronica Sicari 

 

Sommario: 1. Il fatto e il merito della questione; 2. La responsabilità per condotte di 

bullismo; 3. Conclusioni.  

 

Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 7 giugno 2013, n. 8081, 

accogliendo le pretese risarcitorie vantate dai genitori di un alunno di scuola 

secondaria inferiore, ha sancito la responsabilità del Ministero della Pubblica 

Istruzione per i danni subiti dal minore a causa di condotte tenute da altri 

studenti e rientranti nella categoria dei c.d. atti di bullismo.  

 

1. Il fatto e il merito della questione. 

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano affronta e risolve le 

problematiche inerenti i profili risarcitori dei danni conseguenti condotte 

poste in essere dagli studenti nei confronti dei propri coetanei e rientranti 

nella c.d. categoria degli atti di bullismo. E lo fa riconoscendo la 

responsabilità, ai sensi dell’art. 2048 c.c., in capo al Ministero della Pubblica 

Istruzione, responsabile in vece dell’Istituto Scolastico.  

Nel caso de quo, i genitori di un alunno, all’epoca dei fatti minorenne, 

convenivano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione per ottenere, 

previa declaratoria di responsabilità degli insegnanti dell’Istituto, il 

risarcimento del danno subito dal proprio figlio, vittima di condotte violente 

da parte di alcuni compagni di scuola durante l’orario scolastico.  

Gli attori, a sostegno delle proprie pretese, invocavano la responsabilità del 

personale scolastico ai sensi del comma 2 dell’art. 2048 c.c., quindi per 
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l’ipotesi di culpa in vigilando, allegando una consulenza tecnica attestante il 

danno subito dal minore, sia sotto il profilo biologico, sia sotto quello morale.  

Il Tribunale, espletata l’istruttoria, ed in particolare, ponendo a fondamento 

delle proprie conclusioni le testimonianze rese da alcuni degli insegnanti, 

dimostranti l’effettiva conoscenza di questi dei pessimi rapporti intercorrenti 

tra i giovani, e degli episodi di percosse e lesioni, consumatesi anche in loro 

presenza; in considerazione del fatto che non è stata fornita alcuna prova 

liberatoria, essendo il convenuto Ministero rimasto per tutto il corso del 

giudizio contumace, ha condannato il predetto al risarcimento del danno 

subito, procedendo alla liquidazione in via equitativa, ricorrendo alle tabelle 

risarcitorie elaborate dallo stesso Tribunale, pacificamente ritenute “criterio di 

liquidazione… ampiamente diffuso sul piano nazionale, e al quale la S. C., in 

applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di 

parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico 

alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 1227 c.c.”.  

 

2. La responsabilità per condotte di bullismo. 

La sentenza in epigrafe detta un punto fermo in punto di risarcimento del 

danno nel caso di condotte ascrivibili al fenomeno di c.d. bullismo nelle 

scuole, sancendo la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione per 

la culpa in vigilando del corpo docente, ai sensi del secondo comma 

dell’art. 2048 c.c..  

Com’è noto, la norma in questione prevede che i precettori e i maestri d’arte 

siano considerati “responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro 

allievi ed apprendisti, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.  

Al comma successivo, il legislatore del ’42 ha previsto un particolare regime 

liberatorio, consistente nella prova di “non aver potuto impedire il danno”.  

La norma pone, quindi, una presunzione di colpa in capo agli insegnanti, 

superabile attraverso la dimostrazione di aver posto in essere tutte le misure 
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idonee ad impedire il verificarsi dell’evento: in tal senso, la Suprema Corte, in 

un’ipotesi di risarcimento derivante da infortunio sportivo verificatosi a carico 

di uno studente durante l’ora di lezione, ha interpretato l’art. 2048 c.c. nel 

senso che  “incombe sullo studente l’onere di provare il fatto costitutivo della 

sua pretesa, ovvero l’illecito subito da parte di un altro studente, e sulla 

scuola l’onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto 

evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del 

danno8”.  

In ossequio al disposto dell’art. 28 Cost., che testualmente recita che “I 

funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente 

responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti 

compiuti in violazione di diritti. In tali casi, la responsabilità si estende allo 

Stato ed agli altri enti pubblici”, il legislatore ordinario è intervenuto in materia 

con la legge n. 312 dell’11 luglio 1980, dove all’art. 61 si legge che: “la 

responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e 

non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica 

dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente 

all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai 

soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza.  La limitazione di 

cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto 

personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per 

comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di 

dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle 

responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.  

Dal disposto normativo di cui al predetto art. 61, comma 2, l. 312/’80 deriva, 

quindi, la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione per i danni civili 

ascrivibili agli operatori scolastici per culpa in vigilando, ferma restando la 

possibilità di rivalsa, successivamente, nei confronti dei medesimi soggetti.  

                                                   
8 Cassazione, 7 maggio 2009, n. 10514.  
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La stessa Corte di Cassazione, intervenuta più volte in materia, ha equiparato 

questa forma di responsabilità allo schema già utilizzato nella colpa medica 

e della struttura sanitaria, inquadrandola nell’alveo della responsabilità 

contrattuale da contatto sociale, con la conseguenza dell’applicazione del 

regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c., più favorevole al danneggiato9. 

Il Tribunale di Milano ha, quindi, aderito all’orientamento ormai consolidatosi 

nella giurisprudenza della Corte di Cassazione: infatti afferma che “per 

superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c. non è sufficiente la 

sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento 

correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, 

in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare 

il sorgere di situazioni pericolose”, finendo per riconoscere la responsabilità 

del Ministero della Pubblica Istruzione sull’assunto della assoluta mancanza di 

prova liberatoria della parte convenuta,  “che, invece, è rimasta contumace 

disinteressandosi del presente giudizio”.  

Per quanto concerne la liquidazione del danno, il Tribunale di Milano, sulla 

scorta degli insegnamenti della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione n. 26972/2008, ha ritenuto sussistente il danno in capo al minore, 

liquidando il danno morale come una percentuale del danno biologico, 

riconoscendo, dunque, un’unica voce di danno risarcibile. E ha proceduto 

alla liquidazione applicando, come regola equitativa, il c.d. criterio tabellare 

elaborato dallo stesso Tribunale di Milano, ormai divenuto parametro 

applicato su tutto il suolo nazionale.    

 

3. Conclusioni. 

Con la sentenza in epigrafe i giudici del capoluogo lombardo hanno dato 

dimostrazione di una certosina e puntuale applicazione delle regole della 

responsabilità per danno cagionato da condotte di lesione, in un contesto, 

                                                   
9 Ex multis, Cass. Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346. 
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quale quello dei c.d. atti di bullismo, che ha ormai assunto una gravità tale 

da poter essere considerato alla stregua di una vera e propria emergenza 

sociale.  

Riconoscere la responsabilità in capo al Ministero della Pubblica Istruzione 

per una carenza di vigilanza da parte del personale scolastico, 

condannandolo al pagamento di un danno di ingente quantità (nella 

specie, la somma complessiva è pari a 125.000 euro)equivale, a parere di chi 

scrive, ad un vero e proprio monito nei confronti delle Istituzioni, 

probabilmente considerate poco attente ad un fenomeno ormai radicato 

nelle nostre istituzioni scolastiche, così come testimoniato da numerosissimi 

fatti di cronaca. 

E tale monito è espresso in modo evidente nel passaggio della sentenza in 

cui il Tribunale riconosce al contumace Ministero un atteggiamento di 

disinteresse alla causa oggetto del giudizio, fino alla conseguenza di non 

fornire alcun tipo di prova liberatoria.  

La sentenza in epigrafe costringe ad interrogarsi sulla necessità, rebus sic 

stantibus, di un intervento del legislatore, teso ad imporre una serie 

determinata di cautele da parte degli Istituti scolastici volte a prevenire in 

maniera pregnante il verificarsi di episodi di tal fatta, oltre che un serio 

inasprimento delle sanzioni, tanto penali, quanto civili, a carico dei soggetti 

attivi, e altresì nei confronti di chi è chiamato a vigilare sulla loro condotta. 
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L’INTERVISTA 

 

Gli aspetti psicologici del c.d. bullismo 

 

a cura della Dott.ssa Angela Allegria 

 

Gli eventi di cronaca accendono spesso i riflettori su scenari sempre più 

diffusi: il bullismo e, adesso, con la diffusione dei social network, il cyber 

bullismo. 

Un fenomeno violento, i cui fatti di cronaca, spesso, costituiscono solo la 

punta di un iceberg, celando un mondo sotterraneo fatto di sopraffazioni, 

umiliazioni, insulti, violenze fisiche e morali. 

I luoghi dove questo si può manifestare sono diversi: in primis la scuola, ma 

anche la famiglia, la comitiva, il gruppo. 

 

Abbiamo chiedo al dott. Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, qualche 

delucidazione sulle cause e sulle manifestazioni di tale fenomeno. 

 

Dott. Saita, da dove trae origine il bullismo e come si manifesta? 

Il bullismo trae origine da un meccanismo di difesa chiamato "identificazione 

con l'aggressore". Per via di questo meccanismo di difesa psichico, chi 

subisce una violenza, un'aggressione o un'offesa, vivendo penosi sentimenti 

di paura e di vergogna, cerca di superare questi sentimenti di impotenza 

"identificandosi" con l'aggressore, cioè mettendosi al posto di questo e 

facendo vivere i suoi stessi sentimenti a un'altra vittima. Così facendo, la 

mente della persona cerca di liberarsi di un vissuto, che è 

fondamentalmente di "impotenza", facendolo vivere a un'altra, come 

cercando di passarlo. Questo di certo non libera la persona dai suoi vissuti, 

così questa continua a ripetere le stesse violenze che ha subito sugli altri. 
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Nella fattispecie del bullismo, parliamo di bambini e di adolescenti, che 

spesso ripetono un atteggiamento: 

1. o che hanno vissuto 

2. o che hanno visto da parte di altri adulti, e che ripetono per imitazione. 

Il bullismo si manifesta con prese in giro, esclusioni dal gruppo, scherzi 

umilianti, minacce, furti e percosse. Questi sono atti ascrivibili al bullismo se 

attuati in modo continuativo e con frequenza verso una vittima 

predestinata.  

 

L’avvento sempre maggiore dei social network fa aumentare i casi di 

Cyberbullismo. Come si manifestano? 

Il cosiddetto Cyberbullismo si manifesta tramite una prevaricazione 

perpetrata tramite mezzi di comunicazione, quali telefonate, sms, mms con 

testi o immagini offensive, volgari e minacciose, oppure attraverso la 

diffusione di informazioni private e calunnie attraverso internet. Implica 

assenza di relazione e di contatto diretta vittima-bullo. Fondamentalmente 

consiste in un'estensione del bullismo attraverso i contatti informatici o digitali, 

che sta prendendo molto piede nel mondo attuale. 

 

Dall’analisi dei casi di cronaca spesso si nota come gli episodi di bullismo 

sono spesso nascosti: come può per mesi o addirittura per anni un ragazzo o 

una ragazza tenersi dentro tanta sofferenza? 

Sono proprio i sentimenti di vergogna, paura e impotenza che portano i 

ragazzi a tenersi dentro questi vissuti. Per questo motivo molti di loro arrivano 

o a compiere gesti autolesionistici, oppure a diventare "bulli" a loro volta. Ciò 

di cui le persone parlano meno, infatti, sono proprio le loro paure e le loro 

vergogne. Spesso manca anche un ascolto empatico in grado di 

comprendere tale disagio e di permettere al bambino di aprirsi. 
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Perché è così difficile da parte di insegnanti e genitori accorgersi di tale 

fenomeno? 

Perché spesso le persone più cieche sono proprio gli adulti: in questa società 

siamo così abituati alla violenza che quasi non ci si fa più caso. Sicuramente 

in quel contesto gioca anche il fatto è che sia il bullo sia la vittima tendono 

ad occultare le loro azioni e i loro vissuti. 

 

Cosa può fare la scuola? 

La scuola può attuare dei programmi di prevenzione, spiegando ai bambini 

cosa sia il bullismo, che certe forme di violenza non devono essere 

assolutamente tollerate, e aprire degli sportelli di ascolto psicologico per i 

minori, creando così un "orecchio" in grado di accogliere certe forme di 

disagio e di dare delle risposte concrete. 

 

E i genitori? 

I genitori sono quelli che hanno il compito più importante. Da una parte, 

infatti, devono tutelare i loro figli da situazioni conflittuali familiari intollerabili 

per un bambino, e non far vivere a questi traumi e maltrattamenti, e da 

un'altra parte devono prestare molta attenzione ad essere sempre in ascolto 

dei loro figli e dei loro vissuti. Diciamo che un genitore per un figlio 

rappresenta un esempio, oltre che un punto di riferimento, quindi la famiglia 

è una base fondamentale. 

 

Come far passare un messaggio positivo per porre fine o quanto meno 

arginare tale fenomeno? 

Bisognerebbe proporre una campagna di sensibilizzazione verso questo 

fenomeno, così da poter incoraggiare le vittime ad aprirsi e a parlare con gli 

adulti di riferimento, per poi intervenire sui "bulli" per comprendere quali 

fattori possano portare certi bambini e adolescenti a esprimere tanta 
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violenza. È bene tenere a mente, infatti, che il bambino violento di oggi, sarà 

l'adulto violento di domani. 
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Dal libro Cuore Lettera dal Padre al figlio Enrico: 

Sì, caro Enrico, lo studio ti è duro, come ti dice tua madre; non ti vedo 

ancora andare a scuola con quell'animo risoluto e con quel viso ridente, ch 

'io vorrei. Tu hai ancora il restìo. Ma senti: pensa un po' che misera, 

spregevole cosa sarebbe la tua giornata se tu non andassi a scuola! A mani 

giunte, in capo a una settimana, domanderesti di ritornarci, roso dalla noia 

e dalla vergogna, stomacato dei tuoi trastulli e della tua esistenza. Tutti, 

tutti studiano ora, Enrico mio. Pensa agli operai che vanno a scuola la sera 

dopo aver faticato tutta la giornata; alle donne, alle ragazze del popolo che 

vanno a scuola la domenica, dopo aver lavorato tutta la settimana; ai 

soldati che metton mano ai libri e ai quaderni quando tornano spossati dagli 

esercizi; pensa ai ragazzi muti e ai ciechi, che pure studiano; e fino ai 

prigionieri, che anch'essi imparano a leggere e a scrivere. Pensa, la mattina, 

quando esci, che in quello stesso momento, nella tua stessa città, altri 

trentamila ragazzi vanno come te a chiudersi per tre ore in una stanza a 

studiare. Ma che! Pensa agli innumerevoli ragazzi che presso a poco a 

quell'ora vanno a scuola in tutti i paesi; vedili con l'immaginazione, che 

vanno, vanno per i vicoli dei villaggi queti, per le strade delle città 

rumorose, lungo le rive dei mari e dei laghi, dove sotto un sole ardente, dove 

tra le nebbie, in barca nei paesi intersecati da canali, a cavallo per le grandi 

pianure, in slitta sopra le nevi, per valli e per colline, a traverso a boschi e a 

torrenti, su per sentieri solitari delle montagne, soli, a coppie, a gruppi, a 

lunghe file, tutti coi libri sotto il braccio, vestiti in mille modi, parlanti in 

mille lingue, dalle ultime scuole della Russia quasi sperdute tra i ghiacci alle 

ultime scuole dell'Arabia ombreggiate dalle palme, milioni e milioni, tutti a 

imparare in cento forme diverse le medesime cose; immagina questo 

vastissimo formicolio di ragazzi di cento popoli, questo movimento immenso 

di cui fai parte, e pensa: — Se questo movimento cessasse, l'umanità 

ricadrebbe nella barbarie; questo movimento è il progresso, la speranza, la 
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gloria del mondo. — Coraggio, dunque, piccolo soldato dell'immenso esercito. 

I tuoi libri son le tue armi, la tua classe è la tua squadra, il campo di 

battaglia è la terra intera, e la vittoria è la civiltà umana. Non essere un 

soldato codardo, Enrico mio. 
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