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EIWG
CGU
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Wf/3501603133!EE
Ud
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#

!!
jc!rtqpwpekcvq!nc!ugiwgpvg!
ha pronunciato la seguente
QTFKPCP\C!KPVGTNQEWVQTKC!
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
uwn!tkeqtuq!kuetkvvq!cn!p/!3749303132!T/I/!rtqrquvq!fc<
sul ricorso iscritto al n. 26382/2021 R.G. proposto da:
SE,
personafgn!
delFktgvvqtg-!
Direttore, ngicng!
legale
! kp!in
rgtuqpc!

(omissis)

tcrrtgugpvcpvg!
rtq! tempore,
vgorqtg-! g-!
rgt!quanto
swcpvq!di
fk!competenza,
eqorgvgp|c-! del
fgn!
rappresentante pro
e, per
Ugitgvctkq!igpgtcng!fgnng!Uewqng!gwtqrgg-!ngicng!tcrrtgugpvcpvg!rtq!
Segretario generale delle Scuole europee, legale rappresentante pro
vgorqtg-! gngvvkxcogpvg!
fqokeknkcvc!
elettivamente domiciliata
inkp!
R
tempore,

!

(omissis)

`bWcc_lo\_studio
cdeV[_
VW\\{Sff_USd_
presso
dell'avvocato
MA

!

(omissis)

-! ejg!
wpkvcogpvg!
G),
chenc!
latcrrtgugpvc!
rappresentag!
e fkhgpfg!
difende unitamente
agli avvocati AN
cink!cxxqecvk!C

!

(omissis)

;
=!

-ricorrente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.tkeqttgpvg.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!eqpvtq!
contro
-! in
kp!
A,

(omissis)

swcnkvâ!
gugtegpvk! la
nc!responsabilità
tgurqpucdknkvâ!genitoriale
igpkvqtkcng!sul
uwn!minore
okpqtg!E(omissis)!
qualità esercenti
-!gngvvkxcogpvg!fqokeknkcvk!kp
Ò, elettivamente domiciliati in
`bWcc_
cdeV[_
VW\\{Sff_USd_
presso lo\_
studio
dell'avvocato
RAFF

(omissis)
(omissis)

, -!

!
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!ejg!nk!tcrrtgugpvc!g!fkhgpfg!wpkvcogpvg!cink!
che
li rappresenta e difende unitameNriiing
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18161/2022
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raccoltagenerale
g erale 18161/2022

cxxqecvk
avvocati

(omissis)

=!
;
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.eqpvtqtkeqttgpvk.!
-controricorrentiper regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
rgt!tgiqncogpvq!fk!ikwtkufk|kqpg!kp!tgnc|kqpg!cn!ikwfk|kq!rgpfgpvg!p/!
1322/2020 del
TRIBUNALE
243303131!
fgn!
VTKDWPCNG!AMMINISTRATIVO
COOKPKUVTCVKXQ!REGIONALE
TGIKQPCNG!PER
RGT! LA
NC!
LOMBARDIA
- MILANO.
NQODCTFKC!.!OKNCPQ/!
Wfkvc!nc!tgnc|kqpg!uxqnvc!pgnnc!ecogtc!fk!eqpukinkq!fgn!3501603133!fcn!
Udita
la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal
Eqpukinkgtg!GP\Q!XKPEGPVK/!
Consigliere
ENZO VINCENTI.
ngvvg!ng!eqpenwukqpk!uetkvvg!fgn!rwddnkeq!okpkuvgtq-!pgnnc!rgtuqpc!fgn!
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, nella persona del
Uquvkvwvq!Rtqewtcvqtg!Igpgtcng!OCTKQ!HTGUC-!kn!swcng!ejkgfg!ejg!nc!
Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, il quale chiede che la
Eqtvg! xqinkc!
kn!ricorso
tkeqtuq! eg!dichiarare
fkejkctctg!la
nc!giurisdizione
ikwtkufk|kqpg! del
fgn!
Corte
voglia tkigvvctg!
rigettare il
giudice amministrativo italiano.
ikwfkeg!cookpkuvtcvkxq!kvcnkcpq/!
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
HCVVK!FK!ECWUC!G!TCIKQPK!FGNNC!FGEKUKQPG!
Nc!swguvkqpg!rtgikwfk|kcng/!
La
questione pregiudiziale.
2/!Swguvc!Eqtvg!Uwrtgoc!fk!Ecuuc|kqpg-!c!Ug|kqpk!Wpkvg-!ikwfkeg!fk!
1. Questa Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, giudice di
wnvkoc!kuvcp|c-!tkvkgpg!fk!fqxgt!uqvvqrqttg!c!eqfguvc!Eqtvg!fk!ikwuvk|kc!
ultima istanza, ritiene di dover sottoporre a codesta Corte di giustizia
VW\\{L^[_^W
cWYe[d_5 CGUE)
9>L<& domanda
V_]S^VS di
V[ pronuncia
`b_^e^U[S
dell'Unione Web_`WS
europea %V[
(di seguito:
`bWY[eV[h[S\W'
VW\ Trattato
KbSddSd_ sul
ce\
pregiudiziale,S[aicW^c[
sensiVW\\{Sbd)
dell'art.-12'
267,`Sb)
par. .'
3, del
hw^h[_^S]W^d_ dell'Unione
VW\\{L^[_^W europea
Web_`WS (di
%V[ seguito:
cWYe[d_5 TFUE),
K=L<&' [^
_bV[^W alla
S\\S
funzionamento
in ordine
cWYeW^dW aeWcd[_^W
`SbSYbSX_ -'
seguente
questioneV[
di [^dWb`bWdSh[_^W
interpretazioneVW\\{Sbd)
dell'art. -2'
27, paragrafo
2,
`b[]_
U_]]S' primo
`b[]_ periodo,
`Wb[_V_' della
VW\\S "Convenzione
y9_^fW^h[_^W recante
bWUS^dW statuto
cdSded_
primo comma,
VW\\W
cWYe[d_ anche
S^UZW c_nvcpvq!
delle cUe_\W
scuole Web_`WWz
europee" VW\
del -,
21 Y[eY^_
giugno ,44/
1994 %V[
(di seguito
soltanto
y9_^fW^h[_^Wz&' \S
Ue[ soluzione
c_\eh[_^W si
c[ impone
[]`_^W come
U_]W necessaria
^WUWccSb[S S[
"Convenzione"),
la cui
ai X[^[
fini
fgnnc!fgekukqpg!fgnnc!eqpvtqxgtukc!rgpfgpvg!fkpcp|k!c!uë/!
della decisione della controversia pendente dinanzi a sé.
3/!
Fkec! la
nc!CGUE
EIWG! ]pgnng!
ektequvcp|g! rtqrtkg!
fgnnc!causa
ecwuc! principale:
rtkpekrcng<!
2. Dica
[nelle circostanze
proprie della
concernente
l'impugnazione, V[^S^h[
dinanzi S\
al Y[eV[UW
giudice S]][^[cdbSvkxq-!fgnnc!
amministrativo, della
U_^UWb^W^dW \{[]`eY^Sh[_^W'
VW\[TWbSh[_^W
S\
deliberazione V[
di ]S^USdS
mancata `b_]_h[_^W
promozione %U)V)
(c.d. yY[eV[h[_
"giudizio V[
di b[`WdW^hSz&
ripetenza") al
uweeguukxq! cppq!
fcn! Consiglio
Eqpukinkq! di
fk!
successivo
anno ueqncuvkeq!
scolastico)313103132*!
(2020/2021) cfqvvcvq!
adottato dal
encuug!fgnnc!
classe
della

(omissis)

!pgk!eqphtqpvk!fk!wpq!uvwfgpvg!
e nei
confronti di uno studente

fgn!X!cppq!fgn!ekenq!ugeqpfctkq!fk!fgvvc!Uewqnc=!fgnkdgtc|kqpg!fk!ewk!
del V anno del ciclo secondario di detta Scuola; deliberazione di cui
c[ UZ[WVW
si
chiede \{S^^e\\S]W^d_Q5!
l'annullamento]:

3!fk!34!
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"se
dèlla.
yJ> l'articolo
DY9IKB<GDG 27,
)+& paragrafo
H9I9@I9?G 2,
)& primo
HIBEG comma,
<GEE9& primo
HIBEG penogo,
H>IBG=G& dal
=>DD9
la. 06/06/2022
Data
u ta pubblicazione
p
Eqpxgp|kqpg! tgecpvg!
c!
Convenzione
recanteuvcvwvq!
statutofgnng!
delle uewqng!
scuole gwtqrgg-!
europee, hcvvc!
fatta a
Nwuugodwtiq!kn!32!ikwipq!2;;5-!fgddc!guugtg!kpvgtrtgvcvq!pgn!ugpuq!
Lussemburgo
il 21 giugno 1994, debba essere interpretato nel senso
<A> DYBMB!kpfkecvc!Ecogtc!fgk!tkeqtuk!ê!nc!uqnc!eqorgvgpvg-!kp!rtkoc!g!
che
l'ivi indicata Camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e
kp! ultima
wnvkoc! istanza,
kuvcp|c-! ac!conoscere,
eqpquegtg-! dopo
fqrq! aver
cxgt! esaurito
gucwtkvq! nc!
xkc!
in
la via
cookpkuvtcvkxc! rtgxkuvc!
fcn! Regolamento
Tgiqncogpvq! generale,
igpgtcng-! delle
fgnng!
amministrativa
prevista dal
eqpvtqxgtukg!xgtvgpvk!uwn!ikwfk|kq!fk!tkrgvgp|c!cfqvvcvq!pgk!eqphtqpvk!
controversie
vertenti sul giudizio di ripetenza adottato nei confronti
fk!wpq!uvwfgpvg!fgn!ekenq!ugeqpfctkq!fcn!Eqpukinkq!fk!encuugz)
di
uno studente del ciclo secondario dal Consiglio di classe". !
Nc! controversia
eqpvtqxgtukc! rgpfgpvg!
swguvc! Corte
Eqtvg! di
fk!
La
pendentefkpcp|k!
dinanzic!a questa
Ecuuc|kqpg/!
Cassazione.
4/!
Swguvc! Eqtvg!
Ecuuc|kqpg-! c!
ejkcocvc! a
c!
3. Questa
Corte fk!
di Cassazione,
a Ug|kqpk!
Sezioni Wpkvg-!
Unite, ê!
è chiamata
fgekfgtg-!kp!ugfg!fk!tgiqncogpvq!rtgxgpvkxq!fk!ikwtkufk|kqpg!)ctv/!52!
decidere, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41
e/r/e/*-! proposto
rtqrquvq! dalla
fcnnc!
c.p.c.),

(omissis)

(omissis)

! ug! uwuukuvc!
nc!
, se sussista
la

ikwtkufk|kqpg!kvcnkcpc!pgnnc!eqpvtqxgtukc-!rgpfgpvg!fkpcp|k!cn!ikwfkeg!
giurisdizione italiana nella controversia, pendente dinanzi al giudice
kvcnkcpq-!
igpkvqtk!di
fk!un
wp!alunno
cnwppq!frequentante
htgswgpvcpvg!detta
fgvvc!Scuola
Uewqnc! e
g!la
nc!
italiano, vtc!
tra ik!genitori
Uewqnc!uvguuc/!
Scuola stessa.
5/!Nc!eqpvtqxgtukc!rtkpekrcng!ê!uvcvc!rtqoquuc!fck!eqpkwik
4.
La controversia principale è stata promossa dai coniugi

(omissis)

!g!
e

,-!

(omissis)

i quali, con ricorso notificato il 20 luglio 2020, impugnavano, dinanzi
k!swcnk-!eqp!tkeqtuq!pqvkhkecvq!kn!31!nwinkq!3131-!korwipcxcpq-!fkpcp|k!
cn!Vtkdwpcng!cookpkuvtcvkxq!tgikqpcng!rgt!nc!Nqodctfkc!)fk!ugiwkvq<!
al
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito:
VCT!Nqodctfkc*-!nc!xcnwvc|kqpg!pgicvkxc!g!nc!ocpecvc!rtqoq|kqpg!
TAR
Lombardia), la valutazione negativa e la mancata promozione
cn! successivo
uweeguukxq! cppq!
ikwfk|kq! di
fk!
al
anno ueqncuvkeq!
scolastico)313103132*!
(2020/2021)w!- quukc-!
ossia, kn!
il giudizio
yb[`WdW^hSz adottato
SV_ddSd_ dal
VS\ Consiglio
9_^c[Y\[_ di
V[ classe
U\SccW eW preannunciato
`bWS^^e^U[Sd_ con
U_^
"ripetenza"
tceeqocpfcvc!fgn!36!ikwipq!3131!w!fgn!hkinkq-!swcng!uvwfgpvg!fgn!X!
raccomandata del 25 giugno 2020 - del figlio, quale studente del V
cppq!fgn!ekenq!ugeqpfctkq!fgnnc!
anno
del ciclo secondario della

(omissis)

. /!

6/!
tkeqttgpvk-!ritenendo
tkvgpgpfq!sussistente
uwuukuvgpvg! la
nc!giurisdizione
ikwtkufk|kqpg! kvcnkcpc!
nc!
5. IK!ricorrenti,
italiana g!
e la
eqorgvgp|c!fgn!ikwfkeg!cookpkuvtcvkxq!cfkvq-!fgfwegxcpq-!uqvvq!xctk!
competenza
del giudice amministrativo adito, deducevano, sotto vari
`b_X[\['
\{[\\WY[dd[][didella
VW\\Sdeliberazione
VW\[TWbSh[_^W del
VW\ Consiglio
9_^c[Y\[_ di
V[ classe
U\SccW W
^W
profili, l'illegittimità
e ne
UZ[WVWfS^_' `WbdS^d_'
f[S
chiedevano,
pertanto, \{S^^e\\S]W^d_'
l'annullamento,`bWf[S
previa SV_h[_^W
adozione [^
in via
ecwvgnctg-! ad
cf! opera
qrgtc!dello
fgnnq!stesso
uvguuq!TAR
VCT! Nqodctfkc-!
rkû!
cautelare,
Lombardia, fgnng!
delle okuwtg!
misure più
[V_^WW
`WbV[dS' da
VS parte
`SbdW dello
VW\\_ studente,
cdeVW^dW' dell'anno
VW\\{S^^_
idonee SV
ad []`WV[bW
impedire \S
la perdita,
ueqncuvkeq/!
scolastico.
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1)
6. CS
La

(omissis)

Numero
18161/2022
Numero di
c raccolta generale
eDrale 18161/2022

%V[ cWYe[d_
S^UZW
c_\dS^d_ y(omissis) z&
e (di seguito
anche
soltanto

Data
06/06/2022
Data pubblicazione
pubblic ione 06/06/2022

uk!equvkvwkxc!kp!ikwfk|kq!ejkgfgpfq!ejg!hquug!fkejkctcvc!kpcookuukdkng!
si costituiva in giudizio chiedendo che fosse dichiarata inammissibile
_'
U_]e^aeW' rigettata
b[YWddSdS \{[cdS^hS
o, comunque,
l'istanza USedW\SbW
cautelare W'
e, ^W\
nel ]Wb[d_'
merito, UZW
che fW^[ccW
venisse
fgenkpcvc!nc!ikwtkufk|kqpg!fgn!VCT!cfkvq/!
declinata la giurisdizione del TAR adito.
8/!
qtfkpcp|c! rwddnkecvc!
ugvvgodtg! 2020,
3131-!ilkn!TAR
VCT!
7. Eqp!
Con ordinanza
pubblicatakp!
infcvc!
data ;!
9 settembre
Nqodctfkc-!tkvgpwvc!uwuukuvgpvg!nc!rtqrtkc!ikwtkufk|kqpg-!ceeqinkgxc!
Lombardia, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, accoglieva
\{[cdS^hS
l'istanza USedW\SbW
cautelare yS[
"ai X[^[
fini VW\\{S]][cc[_^W
dell'ammissione U_^
con b[cWbfS
riserva S\\S
alla U\SccW
classe
ceUUWcc[fSz
W rinviava
b[^f[SfS per
`Wb la
\S trattazione
dbSddSh[_^W del
VW\ merito
]Wb[d_
successiva" VW\\_
dello cdeVW^dW
studente e
S\\{eV[W^hS
all'udienza VW\
del ,4
19 _dd_TbW
ottobre -+-,)!
2021.
9/!
Eqp! tkeqtuq!
nc
8. Con
ricorso pqvkhkecvq!
notificatokn!
il24!
13 qvvqdtg!
ottobre 3132-!
2021, la

(omissis)

!

jc-!quindi,
swkpfk-! proposto,
rtqrquvq-! dinanzi
fkpcp|k! c!
swguvc!Sezioni
Ug|kqpk!Unite
Wpkvg!della
fgnnc!
ha,
a questa
Eqtvg! di
fk! Cassazione,
Ecuuc|kqpg-! regolamento
tgiqncogpvq!preventivo
rtgxgpvkxq! di
fk! iurisdizione
kwtkufk|kqpg!per
rgt!
Corte
(omissis)

ugpvkt!
fkejkctctg! kn!
fkhgvvq! di
fk!giurisdizione
ikwtkufk|kqpg! del
fgn!giudice
ikwfkeg!italiano
kvcnkcpq!
sentir dichiarare
il difetto
^W\\{S^h[VWddS
S
nell'anzidetta U_^db_fWbc[S'
controversia, UZ[WVW^V_'
chiedendo, [^
in ceT_bV[^W'
subordine, \S
la b[]Wcc[_^W
rimessione a
e_VWcdS
9_bdW di
V[ giustizia
Y[ecd[h[S dell'Unione
VW\\{L^[_^W europea
Web_`WS di
V[ questione
aeWcd[_^W
codesta Corte
[^dWb`bWdSd[fS
VW\\S y9_^fW^h[_^W
interpretativa S[
ai cW^c[
sensi VW\\{Sbd)
dell'art. -1
26 della
"Convenzione bWUS^dW
recante JdSded_
Statuto
VW\\W
JUe_\W europee"
Web_`WWz (di
%V[ seguito
cWYe[d_ anche
S^UZW solo
c_\_"Convenzione")
y9_^fW^h[_^Wz& W
delle Scuole
e
VW\\{Sbd)
-12TFUE.
K=L<) !
dell'art. 267
;/!
ukpvguk-! la
nc!Scuola
Uewqnc! sostiene
uquvkgpg!-w!e g!
knnwuvtc!ulteriormente
wnvgtkqtogpvg! con
eqp!la
nc!
9. Kp!
In sintesi,
illustra
ogoqtkc!
memoria fgrqukvcvc!
depositata kp!
in rtquukokvâ!
prossimità fgnnc!
della ecogtc!
camera fk!
di eqpukinkq!
consiglio .!
- ejg-!
che,
pgnnc!
eqpvtqxgtukc! rtkpekrcng-!
fkhgvvq! assoluto
cuuqnwvq! di
fk!
nella controversia
principale,uwuukuvc!
sussistawp!
un difetto
ikwtkufk|kqpg!
[^ quanto
aeS^d_ l'impugnativa
\{[]`eY^Sd[fS dei
VW[
giurisdizione VW\\{SV[d_
dell'adito Y[eV[UW
giudice [dS\[S^_'
italiano, in
eqpkwik!
coniugi

(omissis).

!fqxgxc!guugtg!ghhgvvwcvc!fkpcp|k!cnnc!Ecogtc!fgk!
doveva
essere effettuata dinanzi alla Camera dei

Tkeqtuk!gz!ctv/!38!fgnnc!Eqpxgp|kqpg!fgn!32!ikwipq!2;;5-!swcng!wpkeq!
Ricorsi ex art. 27 della Convenzione del 21 giugno 1994, quale unico
ikwfkeg!
owpkvq! di
fk! giurisdizione
ikwtkufk|kqpg! cxxgtuq!
kn!provvedimento
rtqxxgfkogpvq! di
fk!rigetto
tkigvvq!
giudice munito
avverso il
cfqvvcvq-!
pgk! confronti
eqphtqpvk! degli
fgink! iscritti
kuetkvvk! alla
cnnc! Scuola,
Uewqnc-! dal
fcn!Segretario
Ugitgvctkq!
adottato, nei
igpgtcng!fgnng!Uewqng!gwtqrgg!ck!ugpuk!VW\\{Sbd)
12 del
VW\ "Regolamento
yIWY_\cogpvq!
generale delle Scuole europee ai sensi dell'art. 67
YW^WbS\W
VW\\W Scuole
JUe_\W europee"
Web_`WWz VW\
%V[ seguito
cWYe[d_ anche
S^UZW soltanto
c_\dS^d_
generale delle
del -+,/
2014 (di
yIWY_\S]W^d_z&' S\
gz!ctvv/!73!
"Regolamento"),
al aeS\W
qualeJWYbWdSb[_
Segretarioc[S
siacdSdS
stata c_dd_`_cdS'
sottoposta, ex
artt. 62
g!78-!eqooc!2-!fgn!Tgiqncogpvq-!nc!tkejkguvc!fk!cppwnncogpvq!fgn!
e 67, comma 1, del Regolamento, la richiesta di annullamento del
Y[eV[h[_
giudizio V[
di yb[`WdW^hSz
"ripetenza"Wc`bWcc_
espresso VS\
dal 9_^c[Y\[_
Consiglio fk!encuug/!
di classe.
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10. Nel giudizio dinanzi a questa Corte di Cassazione si sono offesi
21/!Pgn!ikwfk|kq!fkpcp|k!c!swguvc!Eqtvg!fk!Ecuuc|kqpg!uk!uqpq!fkhguk!

Data pubblicazione 06/06/2022

eqp! controricorso
eqpvtqtkeqtuq! k!
eqpkwik!
con
i coniugi

(omissis)

g! jc!
fgrqukvcvq!
eqpenwukqpk!
e ha
depositato
conclusioni

uetkvvg!kn!rwddnkeq!okpkuvgtq/!!
scritte
il pubblico ministero.
22/!
fkhgug! dei
fgk! controricorrenti
eqpvtqtkeqttgpvk! e
g!le
ng!conclusioni
eqpenwukqpk! del
fgn!pubblico
rwddnkeq!
11. Ng!
Le difese
okpkuvgtq!
eqpxgtiqpq! pgn!
tgrwvctg! sussistente,
uwuukuvgpvg-! nella
pgnnc! causa
ecwuc!
ministero convergono
nel reputare
rtkpekrcng-!nc!ikwtkufk|kqpg!fgn!ikwfkeg!kvcnkcpq-!uquvgpgpfq-!kp!ukpvguk-!
principale, la giurisdizione del giudice italiano, sostenendo, in sintesi,
UZW \{Sdd_
\Wc[f_ ^W[
Y[eV[h[_ V[
b[`WdW^hS&
che
l'atto lesivo
nei U_^Xb_^d[
confronti VW\\_
dello cdeVW^dW
studente %[\
(il giudizio
di ripetenza)
ê!uvcvq!cfqvvcvq!fcn!Eqpukinkq!fk!encuug!g!pqp!fcn!Eqpukinkq!uwrgtkqtg!
è
stato adottato dal Consiglio di classe e non dal Consiglio superiore
q! dal
fcn!Consiglio
Eqpukinkq! di
fk!amministrazione
cookpkuvtc|kqpg! della
fgnnc! Scuola
Uewqnc! e,
g-!dunque,
fwpswg-!
o
ce\\{[]`eY^Sh[_^W VW\
Sdd_ non
^_^ può
`em esservi
WccWbf[ la
\S competenza
U_]`WdW^hS
sull'impugnazione
del `bWVWdd_
predetto atto
ikwtkufk|kqpcng!
Ecogtc! dei
fgk! ricorsi,
tkeqtuk-!esercitabile
gugtekvcdkng!unicamente
wpkecogpvg!
giurisdizionale fgnnc!
della Camera
tkurgvvq!cink!cvvk!ngukxk!cfqvvcvk!fcn!Eqpukinkq!uwrgtkqtg!g!fcn!Eqpukinkq!
rispetto agli atti lesivi adottati dal Consiglio superiore e dal Consiglio
di amministrazione.
fk!cookpkuvtc|kqpg/!
23/!
C! sostegno
uquvgipq! di
fk! tale
vcng!posizione
rquk|kqpg! èê!richiamato
tkejkcocvq!un
wp!precedente
rtgegfgpvg!
12. A
ikwtkurtwfgp|kcng!
swguvc! Corte
Eqtvg! su
uw!controversia
eqpvtqxgtukc!analoga
cpcnqic!(Cass.,
)Ecuu/-!
giurisprudenziale fk!
di questa
U/W/-!
26! marzo
oct|q! 1999,
2;;;-!n.
p/!138
249!- .!
GENK<KV<ECUU<2;;;<249EKX*! g!
uk!
S.U., 15
ECLI:IT:CASS:1999:138CIV)
e si
fgfweg-!
ejg! le
ng!disposizioni
fkurquk|kqpk!del
fgn!Regolamento
Tgiqncogpvq! generale,
igpgtcng-! agli
cink!
deduce, cnvtguî-!
altresì, che
ctvv/!62,
73-!par.
rct/!1,
2-!66,
77-!par.
rct/!1,
2-!eg!67,
78-!
rct/!
rtgxgfqpq!soltanto
uqnvcpvq!una
wpc!
artt.
par.
1,2-!
prevedono
facoltà
di impugnare i giudizi di ripetenza prima in via amministrativa
hceqnvâ!fk!korwipctg!k!ikwfk|k!fk!tkrgvgp|c!rtkoc!kp!xkc!cookpkuvtcvkxc!
fkpcp|k!
Ugitgvctkq! igpgtcng!
rqk-! in
kp!via
xkc!
eqpvgp|kquc!
dinanzi cn!
al Segretario
generale g-!
e, poi,
contenziosa
ikwtkufk|kqpcng!fkpcp|k!
oc!pqp!
uvcdknkueqpq!
giurisdizionale dinanzi cnnc!
alla Ecogtc!
Camera fgk!
dei tkeqtuk-!
ricorsi, ma
non stabiliscono
wpc!guvgpukqpg!fgnnc!ikwtkufk|kqpg!guenwukxc!fgnnc!Ecogtc!uvguuc!gz!
una estensione della giurisdizione esclusiva della Camera stessa ex
ctv/!38!fgnnc!Eqpxgp|kqpg!cpejg!kp!swguvc!ocvgtkc=!guvgpukqpg!ejg!
art.
27 della Convenzione anche in questa materia; estensione che
U_cd[de[bWTTW una
e^S "deroga"
yVWb_YSzalla
S\\S Convenzione
9_^fW^h[_^W stessa,
cdWccS' che
UZW non
^_^ sarebbe
cSbWTTW
costituirebbe
eqpcW^d[dS [^
V[ "rango
ybS^Y_ primario"
`b[]Sb[_z eW che
UZW solo
c_\_ le
\W Alte
7\dW Parti
GSbd[
consentita
in aeS^d_
quanto Sdd_
atto di
U_^dbSW^d[ `_dbWTTWb_
`Sb) 4,
/' della
VW\\S
contraenti
potrebbero WXXWddeSbW'
effettuare, S[
ai cW^c[
sensi VW\\{Sbd)
dell'art. .,'
31, par.
Convenzione.
Eqpxgp|kqpg/!
Ng!fkurquk|kqpk!fk!fktkvvq!koogfkcvcogpvg!tkngxcpvk<!
Le
disposizioni di diritto immediatamente rilevanti:
24/!Nc!Eqpxgp|kqpg!fk!Xkgppc!
13. La Convenzione di Vienna
Eqpxgp|kqpg! fk!
fgn!23
34!maggio
ociikq!1969
2;7;!
Convenzione
diXkgppc!
Viennauwn!
sulfktkvvq!
diritto fgk!
dei vtcvvcvk-!
trattati, del
%bSd[X[USdS dall'Italia
VS\\{@dS\[S con
U_^ la
\S legge
\WYYW ,(ratificata
12 XWTTbS[_
febbraio ,42/'
1974, ^)
n. ,,-&5!
112):
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.!ctv/!4<!-Kn!hcvvq!ejg!nc!rtgugpvg!Eqpxgp|kqpg!pqp!uk!crrnkejk!pë!cf!
- art. 3: «Il fatto che la presente Convenzione non si applicane a
Data
pubblicazione06/06/2022
06/06/2022
u ta bblicazione
pu
ceeqtfk! kpvgtpc|kqpcnk!
fktkvvq!
accordi
internazionalieqpenwuk!
conclusihtc!
fraUvcvk!
Statigf!
edcnvtk!
altri uqiigvvk!
soggetti fk!
di diritto
kpvgtpc|kqpcng!q!htc!swguvk!cnvtk!uqiigvvk!fk!fktkvvq!kpvgtpc|kqpcng-!pë!
internazionale o fra questi altri soggetti di diritto internazionale, né
cf!ceeqtfk!kpvgtpc|kqpcnk!ejg!pqp!uqpq!uvcvk!eqpenwuk!rgt!kuetkvvq-!pqp!
ad
accordi internazionali che non sono stati conclusi per iscritto, non
rtgikwfkec<!
xcnqtg!giuridico
ikwtkfkeq!di
fk!tali
vcnk!accordi;
ceeqtfk=!b)
d*!\{S``\[USh[_^W
S
pregiudica: c*!
a) ilkn!valore
l'applicazione a
swguvk!
ceeqtfk! di
fk! qualsivoglia
swcnukxqinkc! regola
tgiqnc! posta
rquvc! dalla
fcnnc!presente
rtgugpvg!
questi accordi
Eqpxgp|kqpg! g!
Convenzione
e cnnc!
alla swcng!
qualeguuk!
essihquugtq!
fosserouqvvqrquvk!
sottopostikp!
inxktvû!fgn!
virtù del fktkvvq!
diritto
[^dWb^Sh[_^S\W
9_^fW^h[_^W6 %v&u)!
internazionale [^V[`W^VW^dW]W^dW
indipendentemente VS\\S
dalla VWddS
detta Convenzione;
(...)».
)///*½/!
(...)».
.!
ctv/!31:
42<!«1.
-2/!Un
Wp!trattato
vtcvvcvq!deve
fgxg!essere
guugtg!interpretato
kpvgtrtgvcvq!in
kp!buona
dwqpc!fede
hgfg!
- art.
ugiwgpfq!kn!ugpuq!qtfkpctkq!fc!cvvtkdwktg!ck!vgtokpk!fgn!vtcvvcvq!pgn!
seguendo
il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel
nqtq!eqpvguvq!g!cnnc!nweg!fgn!uwq!qiigvvq!g!fgn!uwq!ueqrq/!3/!Ck!hkpk!
loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo. 2. Ai fini
VW\\{[^dWb`bWdSh[_^W
.) (s)i
%c&[ terrà
dWbbi conto,
U_^d_' oltre
_\dbW che
UZW
dell'interpretazioneV[
die^
undbSddSd_'
trattato, %)))&
(...) 3.
fgn!
eqpvguvq<! (...)
)///*!b)d*!fk!
swcnukcuk!
rtcuuk!
uweeguukxcogpvg!seguita
ugiwkvc!
del contesto:
di qualsiasi
prassi
successivamente
pg\\{S``\[USh[_^W
e^
nell'applicazioneVW\
delKbSddSd_
Trattato SddbSfWbc_
attraverso \S
la aeS\W
quale c[
si c[S
sia X_b]Sd_
formato un
ceeqtfq!fgnng!rctvk!kp!ocvgtkc!fk!kpvgtrtgvc|kqpg!fgn!ogfgukoq=!e*!fk!
accordo
delle parti in materia di interpretazione del medesimo; c) di
swcnukcuk!
fktkvvq!internazionale
kpvgtpc|kqpcng!applicabile
crrnkecdkng! nei
pgk!
qualsiasi tgiqnc!
regola rgtvkpgpvg!
pertinente fk!
di diritto
rapporti XbS
fra \W
le `Sbd[)
parti. (...)».
bS``_bd[
%v&u)!
25/!Nc!Eqpxgp|kqpg!tgecpvg!uvcvwvq!fgnng!uewqng!gwtqrgg!
14. La Convenzione recante statuto delle scuole europee
.!yEqpukfgtcpfqz5
tU_^c[VWbS^V_ che
UZW le
\W scuole
cUe_\W Web_`WW
- "Considerando": «considerando
europee U_cd[de[cU_^_
costituiscono
e^
c[cdW]S yce[
YW^Wb[cz6 UZW
c[cdW]S SddeS
X_b]S di
V[
un sistema
"sui generis";
che VWdd_
detto sistema
attua e^S
una forma
eqqrgtc|kqpg!vtc!ink!Uvcvk!ogodtk!g!vtc!swguvk!g!ng!Eqowpkvâ!gwtqrgg!
cooperazione
tra gli Stati membri e tra questi e le Comunità europee
pgn!rkgpq!tkurgvvq!fgnnc!tgurqpucdknkvâ!fgink!Uvcvk!ogodtk!kp!ocvgtkc!
nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri in materia
V[
U_^dW^ed[ dell'insegnamento
VW\\{[^cWY^S]W^d_ e
W di
V[ organizzazione
_bYS^[hhSh[_^W del
VW\ loro
\_b_ sistema
c[cdW]S
di contenuti
ueqncuvkeq-!pqpejë!fgnnc!nqtq!fkxgtukvâ!ewnvwtcng!g!nkpiwkuvkec½!)vgt|q*=!
scolastico,
nonché della loro diversità culturale e linguistica» (terzo);
-eqpukfgtcpfq!ejg!qeeqttg<!)///*!x!oqfkhkectg!ng!oqfcnkvâ!fgekukqpcnk!
«considerando
che occorre: (...) — modificare le modalità decisionali
kp!
ugpq! agli
cink!organi
qticpk!delle
fgnng!scuole;
uewqng=!—
x!tener
vgpgt!conto
eqpvq!
fgnn(gurgtkgp|c!
in seno
dell'esperienza
ceswkukvc! pgn!
hwp|kqpcogpvq! fgnng!
e^{SVWYeSdS
acquisita
nel funzionamento
delle uewqng=!
scuole; -w!YSbS^d[bW
garantire un'adeguata
vwvgnc! giuridica
ikwtkfkec! del
fgn! personale
rgtuqpcng! docente
fqegpvg! g!
fgnng! altre
cnvtg!persone
rgtuqpg!
tutela
e delle
eqpvgorncvg! fcn!
cvvk!del
fgn!consiglio
eqpukinkq!
contemplate
dal rtgugpvg!
presenteuvcvwvq!
statuto eqpvtq!
contro ink!
gli atti
uwrgtkqtg!q!fgn!eqpukinkq!fk!cookpkuvtc|kqpg=!kuvkvwktg!c!vcn!hkpg!wpc!
superiore
o del consiglio di amministrazione; istituire a tal fine una
US]WbS VW[
b[U_bc[ ed
WV attribuire
Sddb[Te[bW a Squest'ultima
aeWcd{e\d[]Scompetenze
U_]`WdW^hW
camera
dei ricorsi
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tkiqtqucogpvg!fghkpkvg=!w!ejg!nc!eqorgvgp|c!fgnnc!ecogtc!fgk!tkeqtuk!
rigorosamente definite; - che la competenza della camera dei rico rsi

Data pubblicazione 06/06/2022

ncuek!kortgikwfkecvc!nc!eqorgvgp|c!fgk!vtkdwpcnk!pc|kqpcnk!rgt!swcpvq!
lasci impregiudicata la competenza dei tribunali nazionali per quanto
tkiwctfc!nc!tgurqpucdknkvâ!ekxkng!g!rgpcng½!)swctvq*/!
riguarda la responsabilità civile e penale» (quarto).
.!ctv/!25
t%v& 2.
-)Scopo
JU_`_delle
VW\\WScuole
JUe_\Wèkl'istruzione
\$[cdbeh[_^W in
[^ comune
U_]e^W dei
VW[ figli
X[Y\[
- art. 1: «(...)
VW[
V[`W^VW^d[ VW\\W
dei dipendenti
delle 9_]e^[di
ComunitàWeb_`WW)
europee. %v&)u)!
(...).».
.!ctv/!6<!-2/!Ink!cppk!fk!uvwfkq!eqorkwvk!eqp!dwqp!gukvq!pgnnc!Uewqnc-!
- art. 5: «1. Gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola,
nonché i diplomi e i certificati di studi hanno valore nel territorio degli
pqpejë!k!fkrnqok!g!k!egtvkhkecvk!fk!uvwfk!jcppq!xcnqtg!pgn!vgttkvqtkq!fgink!

Uvcvk!
ogodtk! eqphqtogogpvg!
cnng!
Stati membri
conformemente cf!
ad wpc!
una vcdgnnc!
tabella fk!
di gswkxcngp|g!
equivalenze g!
e alle
eqpfk|kqpk!uvcdknkvg!fcn!Eqpukinkq!uwrgtkqtg!eqog!rtgxkuvq!cnn(ctvkeqnq!
condizioni stabilite dal Consiglio superiore come previsto all'articolo
22-!rtgxkq!ceeqtfq!fgink!qticp[
11, previo accordo degli organi ^Sh[_^S\[
nazionali U_]`WdW^d[)
competenti. %v&u)
(...)». !
.!
7<!«A
-C!ciascuna
ekcuewpc!Scuola
Uewqnc!èê!
tkeqpquekwvc!lanc!personalità
rgtuqpcnkvâ!giuridica
ikwtkfkec!
- ctv/!
art. 6:
riconosciuta
pgeguuctkc!cn!eqpugiwkogpvq!fgnnq!ueqrq!fc!guuc!rgtugiwkvq-!swcng!
necessaria al conseguimento dello scopo da essa perseguito, quale
VWX[^[d_
`SbdW in
[^ un
e^ giudizio.
Y[eV[h[_) (...)
%v&
definito S\\$Sbd[U_\_
all'articolo,)
1.%v&
(...) <ccS
Essa `em
può WccWbW
essere parte
Eqp!tkiwctfq!ck!uwqk!fktkvvk!gf!qddnkijk-!nc!Uewqnc!ê!vtcvvcvc!kp!ekcuewpq!
Con
riguardo ai suoi diritti ed obblighi, la Scuola è trattata in ciascuno
Uvcvq!
ogodtq! come
eqog!un
wp!istituto
kuvkvwvq!scolastico
ueqncuvkeq!disciplinato
fkuekrnkpcvq!dal
fcn!diritto
fktkvvq!
Stato membro
rwddnkeq-!hcvvg!ucnxg!ng!urgekhkejg!fkurquk|kqpk!rtgxkuvg!fcnnc!rtgugpvg!
pubblico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla presente
eqpxgp|kqpg½/!!
convenzione».
.!ctv/!8<!-Ink!qticpk!eqowpk!c!vwvvg!ng!uewqng!uqpq!k!ugiwgpvk<!2*!kn!
- art. 7: «Gli organi comuni a tutte le scuole sono i seguenti: 1) il
eqpukinkq!
ugitgvctkq! generale;
igpgtcng=! 3)
4*!k!
eqpukink!
consiglio uwrgtkqtg=!
superiore; 3*!kn!
2) il segretario
i consigli
V{[c`Wh[_^W6
/& la
\S camera
US]WbS dei
VW[ ricorsi.
b[U_bc[) Ciascuna
9[ScUe^S scuola
cUe_\S èk amministrata
S]][^[cdbSdS
d'ispezione; 4)
VS\
VS\ direttore».
V[bWdd_bWu)!
dal U_^c[Y\[_
consiglio V{S]][^[cdbSh[_^W
d'amministrazione We YWcd[dS
gestita dal
.!
215 «(...).
t%v&)Il@\Consiglio
9_^c[Y\[_superiore
ce`Wb[_bW stabilisce
cdcdknkueg!ilkn!regolamento
tgiqncogpvq!
- ctv/!
art. 10:
YW^WbS\W
generale VW\\W
delle JUe_\W)
Scuole. %v&)u)
(...).». !
.!
22<!«In
-Kp!materia
ocvgtkc!didattica
fkfcvvkec!ilkn!Consiglio
Eqpukinkq!superiore
uwrgtkqtg!definisce
fghkpkueg!
- ctv/!
art. 11:
\$_b[W^dS]W^d_
\$_bYS^[hhSh[_^W) %v&)u)
l'orientamento VWY\[
degli cdeV[
studi We ^W
ne cdST[\[cUW
stabilisce l'organizzazione.
(...).». !
.!
23<!«In
-Kp!materia
ocvgtkc!amministrativa
cookpkuvtcvkxc! il
kn!Consiglio
Eqpukinkq! superiore:
uwrgtkqtg<! 2*!
- ctv/!
art. 12:
1)
udST[\[cUW
cdSded_ del
VW\ Segretario
JWYbWdSb[_ >W^WbS\W
VWc[Y^S il
[\
stabilisce \_
lo statuto
Generale%v&6
(...); -&
2) designa
JWYbWdSb[_
Segretario >W^WbS\W
Generale We [\
il JWYbWdSb[_
Segretario >W^WbS\W
Generale SYY[e^d_6
aggiunto; %v&)u)!
(...).».
.!ctv/!25<!-Kn!Ugitgvctkq!Igpgtcng!tcrrtgugpvc!kn!Eqpukinkq!uwrgtkqtg!
- art. 14: «Il Segretario Generale rappresenta il Consiglio superiore
g!fktkig!nc!ugitgvgtkc!pgn!swcftq!fgnng!fkurquk|kqpk!fgnnq!uvcvwvq!fgn!
e dirige la segreteria nel quadro delle disposizioni dello statuto del
Ugitgvctkq!
Tcrrtgugpvc! ng!
Segretario Igpgtcng!
Generale fk!
di ewk!
cui cnn(ctvkeqnq!
all'articolo23-!
12, rwpvq!
punto 2/!
1. Rappresenta
le
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Uewqng!pgk!
rtqegfkogpvk!giudiziari.
ikwfk|kctk/!Tkurqpfg!fgn!rtqrtkq!qrgtcvq!cn!
Scuole nei procedimenti
Risponde del proprio operato ai

Data
pubblicazione 06/06/2022
uata pubblicazione

Eqpukinkq!uwrgtkqtg/½/!!
Consiglio
superiore.».
.!
ctv/!26:
37<!«La
-Nc!Corte
Eqtvg!di
fk!giustizia
ikwuvk|kc!delle
fgnng!Comunità
Eqowpkvâ! gwtqrgg!
nc!sola
uqnc!
- art.
europee ê!
è la
eqorgvgpvg!
c!conoscere
eqpquegtg!delle
fgnng!controversie
eqpvtqxgtukg!tra
vtc!le
ng!parti
rctvk!contraenti
eqpvtcgpvk!
competente a
bW\Sd[fW
S\\{[^dWb`bWdSh[_^W We all'applicazione
S\\{S``\[USh[_^W VW\\S
`bWcW^dW
relative all'interpretazione
della presente
eqpxgp|kqpg!
tkuqnvg! in
kp! sede
ugfg!di
fk!consiglio
eqpukinkq!
convenzioneejg!
che pqp!
non ukcpq!
siano uvcvg!
state risolte
uwrgtkqtg½/!
superiore».
.!
ctv/!27:
38<!«1.
-2/!
kuvkvwkvc!una
wpc!camera
ecogtc!dei
fgk!ricorsi.
tkeqtuk/!2.
3/!Nc!
ecogtc!dei
fgk!
- art.
ÈÊ!
istituita
La camera
tkeqtuk!
nc! sola
uqnc! competente,
eqorgvgpvg-! in
kp! prima
rtkoc! g!
kp!ultima
wnvkoc! istanza,
kuvcp|c-! a
c!
ricorsiê!
è la
e in
eqpquegtg-!
cxgt! esaurito
gucwtkvq! la
nc!via
xkc!
cookpkuvtcvkxc-! delle
fgnng!
conoscere, fqrq!
dopo aver
amministrativa,
U_^db_fWbc[W
bW\Sd[fW all'applicazione
S\\{S``\[USh[_^W VW\\S
S\\W
controversie relative
della `bWcW^dW
presente U_^fW^h[_^W
convenzione alle
rgtuqpg!
guuc!menzionate,
ogp|kqpcvg-! esclusione
guenwukqpg! fatta
hcvvc! per
rgt! ilkn!personale
rgtuqpcng!
persone kp!
in essa
cookpkuvtcvkxq!g!vgepkeq-!g!tgncvkxg!cnnc!ngicnkvâ!fk!wp!cvvq!eqpvguvcvq!
amministrativo e tecnico, e relative alla legalità di un atto contestato
ejg!ê!dcucvq!uwnnc!eqpxgp|kqpg!q!uw!tgiqng!uvcdknkvg!kp!dcug!cf!guuc!
che è basato sulla convenzione o su regole stabilite in base ad essa
g!
ejg!lede
ngfg!tali
vcnk!persone,
rgtuqpg-!adottato
cfqvvcvq!nei
pgk!
nqtq!confronti
eqphtqpvk!dal
fcn!consiglio
eqpukinkq!
e che
loro
uwrgtkqtg!
fcn!consiglio
eqpukinkq! di
fk!amministrazione
cookpkuvtc|kqpg! fk!
wpc! scuola
uewqnc!
superiore q!
o dal
di una
^W\\{WcWbU[h[_
Sddb[Teh[_^[ \_b_
U_^XWb[dW dalla
VS\\S presente
`bWcW^dW
nell'esercizioVW\\W
delle attribuzioni
loro conferite
eqpxgp|kqpg/!
eqpvtqxgtukc! ukc!
fk!carattere
ectcvvgtg!
convenzione. Swcnqtc!
Qualora wpc!
una ukhhcvvc!
siffatta controversia
sia di
rgewpkctkq-!
tkeqtuk! ha
jc! competenza
eqorgvgp|c! di
fk! piena
rkgpc!
pecuniario,nc!
la ecogtc!
camera fgk!
dei ricorsi
ikwtkufk|kqpg/!Ng!eqpfk|kqpk!g!ng!oqfcnkvâ!tgncvkxg!c!swguvg!rtqegfwtg!
giurisdizione. Le condizioni e le modalità relative a queste procedure
uqpq!
fgvgtokpcvg-! c!
ugeqpfc! dei
fgk!casi,
ecuk-!dallo
fcnnq!statuto
uvcvwvq!del
fgn!personale
rgtuqpcng!
sono determinate,
a seconda
fqegpvg!q!fcn!tgikog!crrnkecdkng!ck!fqegpvk!c!qtctkq!tkfqvvq-!qrrwtg!
docente o dal regime applicabile ai docenti a orario ridotto, oppure
fcn!
tgiqncogpvq! igpgtcng!
gwtqrgg/!3.
4/!La
Nc!Camera
Ecogtc! dei
fgk!
dal regolamento
generale fgnng!
delle uewqng!
scuole europee.
tkeqtuk!ê!eqorquvc!fk!rgtuqpcnkvâ!ejg!qhhtqpq!ng!ocuukog!ictcp|kg!fk!
ricorsi è composta di personalità che offrono le massime garanzie di
kpfkrgpfgp|c!g!uqpq!kp!rquuguuq!fk!urkeecvg!eqorgvgp|g!kp!ocvgtkc!
indipendenza e sono in possesso di spiccate competenze in materia
ikwtkfkec/!Rquuqpq!guugtg!pqokpcvk!ogodtk!fgnnc!Ecogtc!fgk!tkeqtuk!
giuridica. Possono essere nominati membri della Camera dei ricorsi
uqnvcpvq!
rgtuqpg! che
ejg!figurano
hkiwtcpq! kp!
wp! elenco
gngpeq!predisposto
rtgfkurquvq! c!
vcng!
soltanto ng!
le persone
in un
a tale
ueqrq!
fcnnc! Corte
Eqtvg! fk!
ikwuvk|kc! fgnng!
CW
scopo dalla
di giustizia
delle Eqoe^[di
ComunitàWeb_`WW)
europee. %v&
(...) 1)
6. Le
ugpvgp|g!
fgnnc! Camera
Ecogtc! fgk!
tkeqtuk! uqpq!
xkpeqncpvk! rgt!
rctvk! g-!
sentenze della
dei ricorsi
sono vincolanti
per ng!
le parti
e,
swcnqtc!swguvg!pqp!rtqxxgfcpq!cnnc!nqtq!gugew|kqpg-!guug!uqpq!tgug!
qualora queste non provvedano alla loro esecuzione, esse sono rese
gugewvkxg!
fcnng! autorità
cwvqtkvâ! competenti
eqorgvgpvk! degli
fgink! Stati
Uvcvk!membri
ogodtk!
esecutive dalle
conformemente cnng!
alle tkurgvvkxg!
rispettive ngikunc|kqpk!
legislazioni pc|kqpcnk/!
nazionali.8/!
7. Le
eqphqtogogpvg!
Ng! altre
cnvtg!
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eqpvtqxgtukg!fk!ewk!ng!Uewqng!uqpq!rctvg!fkrgpfqpq!fcnnc!eqorgvgp|c!
controversie
di cui le Scuole sono parte dipendono daiia competenza

Data pubblicazione 06/06/2022

fgnng!
ikwtkufk|kqpk! pc|kqpcnk/!
rtgugpvg! articolo
ctvkeqnq! non
pqp! pregiudica,
rtgikwfkec-! in
kp!
delle giurisdizioni
nazionali. Kn!
Il presente
rctvkeqnctg-!nc!eqorgvgp|c!fgk!vtkdwpcnk!pc|kqpcnk!rgt!swcpvq!tkiwctfc!
particolare, la competenza dei tribunali nazionali per quanto riguarda
swguvkqpk!fk!tgurqpucdknkvâ!ekxkng!g!rgpcng/½/!
questioni di responsabilità civile e penale.».
.!ctv/!425
t%v&4.
/)Qualsiasi
HeS\c[Sc[ Parte
GSbdW contraente
U_^dbSW^dW può
`em chiedere
UZ[WVWbW la
\S modifica
]_V[X[US
- art. 31: «(...)
VW\\S
U_^fW^h[_^W) %v&u)!
della `bWcW^dW
presente convenzione.
(...)».
26/!Kn!Tgiqncogpvq!igpgtcng!fgnng!Uewqng!gwtqrgg/!
15. Il Regolamento generale delle Scuole europee.
Tgiqncogpvq!igpgtcng!fgn!ugvvgodtg!2;;7<!
Regolamento
generale del settembre 1996:
.!ctv/!79!)d*!Ekenq!fk!kuvtw|kqpg!ugeqpfctkc<!-C!Cookuukqpg!cf!wpc!
- art. 68 (b) Ciclo di istruzione secondaria: «A Ammissione ad una
U\SccW ceUUWcc[fS
classe
successiva^W\
nel U[U\_
ciclo V{[cdbeh[_^W
d'istruzione cWU_^VSb[S/!2/!Ng!fgekukqpk!kp!
secondaria. 1. Le decisioni in
ogtkvq!
cnn(cookuukqpg! a
c!una
wpc!classe
encuug!successiva
uweeguukxc! dovranno
fqxtcppq!essere
guugtg!
merito all'ammissione
rtgug!cn!vgtokpg!fgnn(cppq!ueqncuvkeq!fck!tkurgvvkxk!Eqpukink!fk!Encuug!
prese al termine dell'anno scolastico dai rispettivi Consigli di Classe
uwnnc!TScW
sulla
base VW\\$WcS]W
dell'esame VW[
dei b[ce\dSd[
risultati VWY\[
degli S\e^^[
alunni %v&)u)!
(...).».
.!ctv/!79!)c*!Rtqegfwtg!fk!fgnkdgtc5
YW^[d_bW _
^_^
- art. 68 (a) Procedure di delibera: t%v&
«(...) .)
3. @\
Il genitore
o [\il ded_bW
tutore non
jc!
fktkvvq!di
fk!presentare
rtgugpvctg!ricorso
tkeqtuq!contro
eqpvtq!le
ng!decisioni
fgekukqpk! dei
fgk!Consigli
Eqpukink! di
fk!
ha diritto
Encuug-! c!
q!
Classe,
a ogpq!
meno ejg!
che pqp!
non uk!
si rquuc!
possafkoquvtctg!
dimostrarewp!fkhgvvq!
un difetto fk!
di hqtoc!
forma o
xgpicpq!
pwqxk/!Qualora
Swcnqtc! da
fc! un'indagine
wp(kpfcikpg! fc!
rctvg! del
fgn!
vengano cnnc!
alla nweg!
luce hcvvk!
fatti nuovi.
da parte
Tcrrtgugpvcpvg! fgn!
Eqpukinkq! Superiore
Uwrgtkqtg! emergesse
gogtiguug! l'effettiva
n(ghhgvvkxc!
Rappresentante
del Consiglio
gukuvgp|c!fgn!fkhgvvq!fk!hqtoc!q!fk!hcvvk!pwqxk-!kn!Eqokvcvq!tkgucokpgtâ!
esistenza
del difetto di forma o di fatti nuovi, il Comitato riesaminerà
kn!ecuq/!Nc!uecfgp|c!ê!hkuucvc!c!fkgek!ikqtpk!fcnnc!eqpenwukqpg!fgnn(cppq!
il caso. La scadenza è fissata a dieci giorni dalla conclusione dell'anno
ueqncuvkeq!)hc!hgfg!kn!vkodtq!rquvcng*/½/!
scolastico
(fa fede il timbro postale).».
Tgiqncogpvq!igpgtcng!fgn!hgddtckq!3116<!
Regolamento
generale del febbraio 2005:
.!D.9[U\_
1- Passaggio
GSccSYY[_ alla
S\\S classe
U\SccW ceUUWcc[fS<!-C.
- B-Ciclo cWU_^VSb[_
secondario %v&
(...) Sbd)
art. 62
successiva: «AEqorgvgp|g!2/!c*!Ng!fgekukqpk!kpgtgpvk!kn!rcuuciikq!xgpiqpq!cuuwpvg!
Competenze
1. a) Le decisioni inerenti il passaggio vengono assunte
cn!vgtokpg!fgnn(S^^_
cU_\Scd[U_ dai
VS[ Consigli
9_^c[Y\[ V[
U\SccW U_]`WdW^d[)
al
termine dell'anno scolastico
di classe
competenti. %v&
(...)
5/!IK!genitori
igpkvqtk!non
pqp!possono
rquuqpq!ricorrere
tkeqttgtg!contro
eqpvtq!le
ng!decisioni
fgekukqpk!assunte
cuuwpvg! dai
fck!
4.
Eqpukink!fk!encuug-!ug!pqp!rgt!xk|kq!fk!hqtoc!q!hcvvq!pwqxq-!tkeqpquekwvk!
Consigli
di classe, se non per vizio di forma o fatto nuovo, riconosciuti
vcnk!fcn!Ugitgvctkq!igpgtcng!cn!vgtokpg!fk!wp(kpfcikpg!fc!nwk!eqpfqvvc/!
tali
dal Segretario generale al termine di un'indagine da lui condotta.
Kn!termine
vgtokpg!per
rgt!presentare
rtgugpvctg!un
wp!ricorso
tkeqtuq!è
ê!di
fk!sette
ugvvg!giorni
ikqtpk!fk!ecngpfctkq!
Il
di calendario
fqrq!nc!hkpg!fgnn(cppq!ueqncuvkeq/!Kn!Ugitgvctkq!igpgtcng!fgxg!uvcvwktg!
dopo la fine dell'anno scolastico. Il Segretario generale deve statuire
uwn! ricorso
tkeqtuq! gpvtq!
42!agosto.
ciquvq/!Se
Ug! ilkn!ricorso
tkeqtuq!è
ê!ritenuto
tkvgpwvq!ammissibile,
cookuukdkng-!
sul
entro kn!
il 31
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il Consiglio di classe è chiamato a esprimersi nuovamente sui
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ecuq/½/!
caso.».
.!ECRKVQNQ!ZK!XKG!FK!TKEQTUQ!ctv/!77!Tkeqtuk!cookpkuvtcvkxk<!-2/!
- CAPITOLO XI VIE DI RICORSO art. 66 Ricorsi amministrativi: «1.
CW VWU[c[_^[
%v& 62.A.4
1-)7)/ possono
`_cc_^_ essere
WccWbW _YYWdd_
Le
decisioni V[
di Ue[
cui SY\[
agli Sbd[U_\[
articoli (...)
oggetto V[
di
b[U_bc_
^W\\W U_^V[h[_^[
ricorso S]][^[cdbSd[f_
amministrativo nelle
condizioni `bWf[cdW
previste VS
da dS\[
tali Sbd[U_\[)
articoli. %v&)u)!
(...).».
- art.
.!
ctv/! 67
78!Ricorsi
Tkeqtuk!contenziosi:
eqpvgp|kquk<! «1.
-2/!Le
Ng!decisioni
fgekukqpk!amministrative,
cookpkuvtcvkxg-!
gurnkekvg! q!
tkeqtuk! di
fk!cui
ewk!all'articolo
cnn(ctvkeqnq!
esplicite
o kornkekvg-!
implicite, cuuwpvg!
assunte kp!
in ogtkvq!
merito ck!
ai ricorsi
rtgegfgpvg-!
fk!ricorso
tkeqtuq!contenzioso
eqpvgp|kquq!
precedente, rquuqpq!
possono guugtg!
essere qiigvvq!
oggetto di
rtgugpvcvq!
igpkvqtk! degli
fgink! alunni,
cnwppk-!oq!dall'alunno
fcnn(cnwppq!maggiorenne,
ociikqtgppg-!
presentato fck!
dai genitori
fktgvvcogpvg!
kpvgtguucvk! dalla
fcnnc! decisione
fgekukqpg! contestata,
eqpvguvcvc-! dinanzi
fkpcp|k! alla
cnnc!
direttamente interessati
Ecogtc!fgk!tkeqtuk!gz!ctvkeqnq!38!fgnnc!Eqpxgp|kqpg!tgecpvg!uvcvwvq!
Camera
dei ricorsi ex articolo 27 della Convenzione recante statuto
VW\\W
b[U_bc[ previsti
`bWf[cd[ dal
VS\ presente
`bWcW^dW articolo
Sbd[U_\_
delle JUe_\W
Scuole Web_`WW)
europee.%v&)
(...). /)
4. @I ricorsi
uqpq! istruiti
kuvtwkvk! eg!giudicati
ikwfkecvk!secondo
ugeqpfq! le
ng!condizioni
eqpfk|kqpk! stabilite
uvcdknkvg! dal
fcn!
sono
IWY_\S]W^d_ V[
Regolamento
di `b_UWVebS
procedura VW\\S
della 9S]WbS
Camera VW[
dei b[U_bc[)
ricorsi. %v&)u)
(...).». !
Tgiqncogpvq!igpgtcng!fgn!hgddtckq!3125<!
Regolamento
generale del febbraio 2014:
.!D.9[U\_
1, Passaggio
GSccSYY[_ alla
S\\S classe
U\SccW ceUUWcc[fS<!-C.
- B-Ciclo cWU_^VSb[_
secondario %v&
(...) Sbd)
art. 61
successiva: «AEqorgvgp|g! 2/!
Ng!decisioni
fgekukqpk! riguardanti
tkiwctfcpvk! la
nc!promozione
rtqoq|kqpg! sono
uqpq!
Competenze
1. c*!
a) Le
cuuwpvg! cn!
vgtokpg!dell'anno
fgnn(cppq! scolastico
ueqncuvkeq! dal
fcn! Consiglio
Eqpukinkq! di
fk!classe
encuug!
assunte
al termine
U_]`WdW^dW %v&)u)!
competente
(...).».
.!
E.Tkeqtuk! ctv/!
Tkeqtuq! eqpvtq!
- C-Ricorsi
art. 73!
62 Ricorso
controng!
le fgekukqpk!
decisionifk!
di tkrgvgp|c<!
ripetenza:2/!
1. K!
I
bS``bWcW^dS^d[
`_cc_^_ b[U_bbWbW
\W
rappresentanti \WYS\[
legali VW\\{S\e^^_
dell'alunno ^_^
non possono
ricorrere U_^db_
contro le
fgekukqpk!cuuwpvg!fck!Eqpukink!fk!encuug-!ug!pqp!rgt!xk|kq!fk!hqtoc!q!
decisioni assunte dai Consigli di classe, se non per vizio di forma o
hcvvq!pwqxq-!tkeqpquekwvq!vcng!fcn!Ugitgvctkq!igpgtcng!uwnnc!dcug!fgn!
fatto
nuovo, riconosciuto tale dal Segretario generale sulla base del
V_cc[Wb
VS\\S scuola
cUe_\S e
W dai
VS[ rappresentanti
bS``bWcW^dS^d[ legali
\WYS\[ dell'alunno.
VW\\{S\e^^_)
dossier X_b^[d_
fornito dalla
%v&) 2.
-) Il@\ termine
dWb][^Wper
`Wbpresentare
`bWcW^dSbW ricorso
b[U_bc_ al
S\ Segretario
JWYbWdSb[_ generale
YW^WbS\W è
k di
V[
(...).
cWddW giorni
Y[_b^[ di
V[ calendario
US\W^VSb[_ dopo
V_`_ \S
X[^W dell'anno
VW\\$S^^_ scolastico.
cU_\Scd[U_) %v&
sette
la fine
(...) @\
Il
Ugitgvctkq!igpgtcng!)q!rgt!fgngic!kn!Xkeg!Ugitgvctkq!igpgtcng*!fgxg!
Segretario generale (o per delega il Vice Segretario generale) deve
uvcvwktg! sul
uwn! ricorso
tkeqtuq! entro
gpvtq!ilkn!31
42!agosto.
ciquvq/!Trovano
Vtqxcpq!applicazione
crrnkec|kqpg! gli
ink!
statuire
ctvkeqnk! 66
77!e
g!67
78!del
fgn!presente
rtgugpvg!Tgiqncogpvq/!
tkvgpwvq!
articoli
Regolamento. Ug!
Se kn!
il tkeqtuq!
ricorso ê!
è ritenuto
cookuukdkng!g!hqpfcvq-!kn!Eqpukinkq!fk!encuug!ê!ejkcocvq!c!gurtkogtuk!
ammissibile
e fondato, il Consiglio di classe è chiamato a esprimersi
pwqxcogpvg!uwn!eSc_)
nuovamente sul caso. <{
E' `_cc[T[\W
possibile `b_`_bbW
proporre b[U_bc_
ricorso S]][^[cdbSd[f_
amministrativo S\
al
JWYbWdSb[_
YW^WbS\W S^UZW
VWU[c[_^W %v&)u)!
Segretario generale
anche U_^db_
contro \S
la ^e_fS
nuova decisione
(...).».
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- CAPITOLO XI VIE DI RICORSO art. 66 Ricorsi am ministra tivi: «i.
.!ECRKVQNQ!ZK!XKG!FK!TKEQTUQ!ctv/!77!Tkeqtuk!cookpkuvtcvkxk<!-2/!

pubblicazione 06/06/2022
Data pUbblicazione

9_^db_ \W
VWU[c[_^[ V[
SY\[ articoli
Sbd[U_\[ (...)
%v& 62
1- èk possibile
`_cc[T[\W proporre
`b_`_bbW
Contro
le decisioni
di Ue[
cui agli
tkeqtuq!cookpkuvtcvkxq!pgnng!eqpfk|kqpk!rtgxkuvg!fck!uwffgvvk!ctvkeqnk/!
ricorso amministrativo nelle condizioni previste dai suddetti articoli.
%v&) 3.
.) La
CS decisione
VWU[c[_^W del
VW\ Segretario
JWYbWdSb[_ generale
YW^WbS\W che
UZW statuisce
cdSde[cUW ce
e^
(...).
su un
ricorso S]][^[cdbSd[f_
amministrativo f[W^W
viene ^_d[X[USdS
notificata S\*S[
al/ai b[U_bbW^d[
ricorrenti %v&)u)!
(...).».
b[U_bc_
- art. 67 Ricorsi contenziosi: «1. Le decisioni amministrative esplicite
.!ctv/!78!Tkeqtuk!eqpvgp|kquk<!-2/!Ng!fgekukqpk!cookpkuvtcvkxg!gurnkekvg!
q!kornkekvg-!cuuwpvg!kp!ogtkvq!ck!tkeqtuk!fk!ewk!cnn(ctvkeqnq!rtgegfgpvg-!
o
implicite, assunte in merito ai ricorsi di cui all'articolo precedente,
rquuqpq!
tkeqtuq!contenzioso
eqpvgp|kquq! presentato
rtgugpvcvq! dai
fck!
possono guugtg!
essere qiigvvq!
oggetto fk!
di ricorso
tcrrtgugpvcpvk!
cnwppk! direttamente
fktgvvcogpvg! interessati
kpvgtguucvk! dalla
fcnnc!
rappresentanti ngicnk!
legali fgink!
degli alunni
fgekukqpg!eqpvguvcvc-!fkpcp|k!cnnc!Ecogtc!fgk!tkeqtuk!gz!Ctvkeqnq!38!
decisione contestata, dinanzi alla Camera dei ricorsi ex Articolo 27
VW\\S
9_^fW^h[_^W bWUS^dW
della Convenzione
recantecdSded_
statuto VW\\W
delle JUe_\W
ScuoleWeb_`WW)
europee.%v&)
(...)./)
4. @I
tkeqtuk!rtgxkuvk!fcn!rtgugpvg!ctvkeqnq!uqpq!kuvtwkvk!g!ikwfkecvk!ugeqpfq!
ricorsi previsti dal presente articolo sono istruiti e giudicati secondo
ng!eqpfk|kqpk!uvcdknkvg!fcn!Tgiqncogpvq!fk!rtqegfwtc!fgnnc!Ecogtc!fgk!
le condizioni stabilite dal Regolamento di procedura della Camera dei
ricorsi. %v&)u)
(...).». !
b[U_bc[)
27/!Ng!fkurquk|kqpk!fk!fktkvvq!kpvgtpq/!
16. Le disposizioni di diritto interno.
.!ctv/!52!eqfkeg!rtqegfwtc!ekxkng<!-Hkpejë!nc!ecwuc!pqp!ukc!fgekuc!pgn!
- art. 41 codice procedura civile: «Finché la causa non sia decisa nel
ogtkvq!kp!rtkoq!itcfq-!ekcuewpc!rctvg!rwô!ejkgfgtg!cnng!ug|kqpk!wpkvg!
merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite
fgnnc!Eqtvg!fk!ecuuc|kqpg!ejg!tkuqnxcpq!ng!swguvkqpk!fk!ikwtkufk|kqpg!fk!
della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di
ewk!S\\{Sbd[U_\_
C$[cdS^hS c[
`b_`_^W U_^
^_b]S degli
VWY\[
cui
all'articolo .2)
37. L'istanza
si propone
con b[U_bc_
ricorso S
a norma
articoli
e seguenti,
e `b_VeUW
produce Y\[
gli WXXWdd[
effetti V[
di Ue[
cui S\\{Sbd[U_\_
all'articolo .12)
367. %v&)u)!
(...).».
ctvkeqnk!W
cWYeW^d[' W
.!
ctv/!10
21!del
fgn!decreto
fgetgvq!legislativo
ngikuncvkxq! 2
3!luglio
nwinkq!2010,
3121-!n.
p/!104
215!(Attuazione
)Cvvwc|kqpg!
- art.
fgnn(ctvkeqnq!55!fgnnc!ngiig!29!ikwipq!311;-!p/!7;-!tgecpvg!fgngic!cn!
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
iqxgtpq!rgt!kn!tkqtfkpq!fgn!rtqeguuq!cookpkuvtcvkxq*<!-2/!Pgn!ikwfk|kq!
governo
per il riordino del processo amministrativo): «1. Nel giudizio
fcxcpvk!ck!vtkdwpcnk!cookpkuvtcvkxk!tgikqpcnk!ê!cooguuq!kn!tkeqtuq!rgt!
davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per
tgiqncogpvq!rtgxgpvkxq!fk!ikwtkufk|kqpg!rtgxkuvq!fcnn(ctvkeqnq!52!fgn!
regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del
eqfkeg!fk!rtqegfwtc!ekxkng/!Uk!crrnkec!kn!rtkoq!eqooc!fgnn(ctvkeqnq!478!
codice
di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367
fgnnq!uvguuq!eqfkeg/!3/!Pgn!ikwfk|kq!uqurguq!rquuqpq!guugtg!ejkguvg!
dello stesso codice. 2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste
okuwtg!
ikwfkeg! non
pqp! può
rwô! disporle
fkurqtng! se
ug! non
pqp! ritiene
tkvkgpg!
misure ecwvgnctk-!
cautelari, oc!
ma kn!
il giudice
uwuukuvgpvg!nc!rtqrtkc!ikwtkufk|kqpg/½/!
sussistente
la propria giurisdizione.».
.!
fgnnc!legge
ngiig!31
42!maggio
ociikq!1995,
2;;6-!n.
p/!218
329!(Riforma
)Tkhqtoc!del
fgn!sistema
ukuvgoc!
- ctv/!
art. 23!della
kvcnkcpq!
fk!diritto
fktkvvq!internazionale
kpvgtpc|kqpcng! privato):
rtkxcvq*<!«1.
-2/!Le
Ng!disposizioni
fkurquk|kqpk!della
fgnnc!
italiano di
rtgugpvg!
ngiig! non
pqp!pregiudicano
rtgikwfkecpq!l'applicazione
n(crrnkec|kqpg! delle
fgnng!convenzioni
eqpxgp|kqpk!
presente legge
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%tonale

internazionali kp!
in xkiqtg!
vigore per
i vcnk!
kpvgtpc|kqpcnk!
rgt! l'Italia.
n(Kvcnkc/!2.
3/!Nell'interpretazioneNT
Pgnn(kpvgtrtgvc|kqpg! fk!

Numero di raccolta generale 18161/2022

Data
—0511i3Lelicaeone
eqpxgp|kqpk! uk!
eqpvq! del
fgn! loro
nqtq!carattere
ectcvvgtg! kpvgtpc|kqpcng!
g! 06/06/2022
convenzioni
si vgttâ!
terrà conto
internaw
i pubblicazione

fgnn(gukigp|c!fgnnc!nqtq!crrnkec|kqpg!wpkhqtog/½/!
dell'esigenza della loro applicazione uniforme.».
.!ctv/!22!fgnnc!ngiig!p/!329!fgn!2;;6<!-2/!Kn!fkhgvvq!fk!ikwtkufk|kqpg!
- art. 11 della legge n. 218 del 1995: «1. Il difetto di giurisdizione
rwô!
guugtg! tkngxcvq-!
kp! qualunque
swcnwpswg! stato
uvcvq! e
g!grado
itcfq!del
fgn!processo,
rtqeguuq-!
può essere
rilevato, in
uqnvcpvq! dal
fcn!convenuto
eqpxgpwvq! costituito
equvkvwkvq!che
ejg!non
pqp!abbia
cddkc!espressamente
gurtguucogpvg! o
q!
soltanto
vcekvcogpvg!ceegvvcvq!nc!ikwtkufk|kqpg!kvcnkcpc/!G(!tkngxcvq!fcn!ikwfkeg!
tacitamente
accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice
V$eXX[U[_'
cW]`bW in
[^ qualunque
aeS\e^aeW stato
cdSd_ eW grado
YbSV_ del
VW\ processo,
`b_UWcc_' (...)
%v& se
cW la
\S
d'ufficio, sempre
ikwtkufk|kqpg!
wpc!norma
pqtoc!
giurisdizionekvcnkcpc!
italianaê!è guenwuc!
esclusargt!
per ghhgvvq!
effetto fk!
di una
kpvgtpc|kqpcng/½!
internazionale.»
Nc!tkngxcp|c!fgnnc!swguvkqpg!rtgikwfk|kcng/!!
La
rilevanza della questione pregiudiziale.
,2)
FUU_bbW `bW]WddWbW
\{[cd[deh[_^W del
VW\ sistema
c[cdW]S delle
VW\\W Scuole
JUe_\W
17. Occorre
premettere UZW
che l'istituzione
Web_`WW' f_\d_
YSbS^d[bW l'istruzione
\{[cdbeh[_^W dei
VW[ figli
X[Y\[ dei
VW[ dipendenti
V[`W^VW^d[ delle
VW\\W
europee,
volto S
a garantire
%S\\_bS& Comunità
9_]e^[di europee,
Web_`WW' risale
b[cS\W agli
SY\[ anni
S^^[ '60
{1+ del
VW\ secolo
cWU_\_ scorso,
cU_bc_' [^
(allora)
in
hqt|c!fk!fwg!vtcvvcvk!kpvgtpc|kqpcnk!hktocvk!gpvtcodk!c!Nwuugodwtiq<!
forza
di due trattati internazionali firmati entrambi a Lussemburgo:
kn!rtkoq!kp!fcvc!23!crtkng!2;68!g!kn!ugeqpfq!kp!fcvc!24!crtkng!2;73!
il primo in data 12 aprile 1957 e il secondo in data 13 aprile 1962
%bSd[X[USd[ dall'Italia,
VS\\{@dS\[S' rispettivamente,
b[c`Wdd[fS]W^dW' con
U_^ la
\S legge
\WYYW 3
. gennaio
YW^^S[_ 1960,
,41+'
(ratificati
p/!213!g!eqp!nc!ngiig!2;!ociikq!2;76-!p/!688*/!
n. 102 e con la legge 19 maggio 1965, n. 577).
29/!
fwg!trattati
vtcvvcvk!sono
uqpq!stati,
uvcvk-!quindi,
swkpfk-!abrogati
cdtqicvk! eg!sostituiti
uquvkvwkvk!dalla
fcnnc!
18. IK!due
y9_^fW^h[_^W bWUS^dW
S
"Convenzione
recanteJdSded_
Statuto VW\\W
delle cUe_\W
scuole Web_`WWz'
europee", X[b]SdS
firmata a
Nwuugodwtiq!kn!32!ikwipq!2;;5!fcink!Uvcvk!ogodtk!fgnng!Eqowpkvâ!
Lussemburgo
il 21 giugno 1994 dagli Stati membri delle Comunità
gwtqrgg!g!fcnng!uvguug!Eqowpkvâ!gwtqrgg-!rqk!gpvtcvc!kp!xkiqtg!kn!2²!
europee
e dalle stesse Comunità europee, poi entrata in vigore il 1°
_dd_TbW -++\{ZS ratificata
bSd[X[USdS con
U_^ la
\S legge
\WYYW 6
1 marzo
]Sbh_ 1996,
,441' n.
^)
ottobre
2002 %\{@dS\[S
(l'Italia l'ha
262*/!
151).
19. Viene
in rilievo,
2;/!
Xkgpg! kp!
tknkgxq-! quindi,
swkpfk-!un
wp!sistema
ukuvgoc! sui
uwk! generis
igpgtku! che
ejg! attua,
cvvwc-!
ogfkcpvg!wp!ceeqtfq!kpvgtpc|kqpcng-!wpc!hqtoc!fk!eqqrgtc|kqpg!vtc!
mediante un accordo internazionale, una forma di cooperazione tra
Y\[
JdSd[ membri
]W]Tb[ e
W tra
dbS questi
aeWcd[ eW l'Unione;
\{L^[_^W6 aS tal
dS\ riguardo,
b[iwctfq-!le
ng!Scuole
Uewqng!
gli Stati
Web_`WW "costituiscono
yU_cd[de[cU_^_ un'organizzazione
e^{_bYS^[hhSh[_^W internazionale
[^dWb^Sh[_^S\W che,
UZW'
europee
^_^_cdS^dW
\WYS][ funzionali
Xe^h[_^S\[ che
UZW intrattiene
[^dbSdd[W^W con
U_^ l'Unione,
\{L^[_^W' resta
bWcdS
nonostante [i legami
X_b]S\]W^dW V[cd[^dS
ce_[ Stati
JdSd[ membri"
]W]Tb[z
formalmente
distinta VS
da aeWcd{e\d[]S
quest'ultimaWe VS[
dai suoi
)EIWG-! ugpvgp|c!
ikwipq! 2011,
3122-! Miles
Okngu! e
g!c/-!
(CGUE,
sentenzafgn!
del 25!
14 giugno
a., E.2;701;-!
C-196/09,
GW<E<3122<499-!©©!4;!g!53*/!
EU:C:2011:388,
§§ 39 e 42).
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31/!Kp!ukhhcvvq!eqpvguvq-!eqfguvc!EIWG!ê!eqorgvgpvg!c!uvcvwktg!uwnnc!
20. In siffatto contesto, codesta CGUE è competente a statuiNrhém

Numero
Numero di
di raccolta
raccolta generale
generale 18161/2022

Dataswguvc!
pubblicazione
06/06/2022
--taNeSchaone
06/06/2022
fqocpfc!
fk!pronuncia
rtqpwpekc!pregiudiziale,
rtgikwfk|kcng-! ex
gz! ctv/!
378!TFUE,
VHWG-! fk!
art. 267
domanda di

9_bdW di
V[ cassazione
USccSh[_^W in[^riferimento
b[XWb[]W^d_all'interpretazione
S\\{[^dWb`bWdSh[_^W della
VW\\S
Corte
Eqpxgp|kqpg! g!
uk!tratta,
vtcvvc-!infatti,
kphcvvk-!di
fk!
Convenzione
e cink!
agli cfqvvcvk!
adottati uwnnc!
sulla dcug!
base fk!
di guuc=!
essa; si
ySUU_bV_ [^dWb^Sh[_^S\Wz
"accordo
internazionale" U_^U\ec_
concluso %VS\\{S\\_bS&
(dall'allora) 9_]e^[di
ComunitàWeb_`WS
europea W'
e,
fwpswg-!fk!wp!cvvq!eqorkwvq!fc!wpc!kuvkvw|kqpg!gwtqrgc-!gz!ctv/!378-!
dunque, di un atto compiuto da una istituzione europea, ex art. 267,
le Ue[
cui disposizioni,
rtkoq!
ngvv/! b),
d&' TFUE,
K=L<' \W
V[c`_c[h[_^[' quindi,
ae[^V[' "formano
yX_b]S^_
primo eqooc-!
comma, lett.

rctvg!
[^dWYbS^dW dell'ordinamento
VW\\{_bV[^S]W^d_ giuridico
Y[eb[V[U_ dell'Unione"
VW\\{L^[_^Wz (CGUE,
%9>L<'
parte integrante
cW^dW^hS
]Sbh_ 2015,
-+,0' Europijische
Gwtqrækuejg! Schule
Uejwng! Miinchen,
Oþpejgp-! CE.
sentenza VW\\{,,
dell'il marzo
575024!g!E.576024-!GENK<GW<E<3126<274-!©©!3;.42*/!
464/13
e C-465/13, ECLI:EU:C:2015:163, §§ 29-31).
32/!Nc!swguvkqpg!kpvgtrtgvcvkxc!ê!tkngxcpvg!pgnnc!ecwuc!
21. La questione interpretativa è rilevante nella causa rtkpekrcng!
principale w!
pgnnc!
swcng!trovano
vtqxcpq!crrnkec|kqpg-!tcvkqpg!vgorqtku-!nc!Eqpxgp|kqpg!
nella quale
applicazione, ratione temporis, la Convenzione
fgn!32!ikwipq!2;;5!g!kn!Tgiqncogpvq!igpgtcng!fgnng!Uewqng!gwtqrgg!
del 21 giugno 1994 e il Regolamento generale delle Scuole europee
fgn!3125!.!rqkejë-!eqog!fgvvq-!swguvc!Eqtvg!fk!ecuuc|kqpg-!c!Ug|kqpk!
del 2014 - poiché, come detto, questa Corte di cassazione, a Sezioni
Wpkvg-!ê!vgpwvc-!kp!swcpvq!ikwfkeg!tgiqncvqtg!fgnnc!ikwtkufk|kqpg!kp!xkc!
Unite, è tenuta, in quanto giudice regolatore della giurisdizione in via
fghkpkvkxc!
ugp|c!che
ejg!la
nc!pronuncia
rtqpwpekc!sulla
uwnnc!giurisdizione
ikwtkufk|kqpg! (nel
)pgn!nostro
pquvtq!
definitiva g!
e senza
ecuq-!
fc!rendere
tgpfgtg!in
kp!via
xkc!preventiva,
rtgxgpvkxc-! ex
gz! ctv/!
e/r/e/-!ac!seguito
ugiwkvq!di
fk!
caso, da
art. 52!
41 c.p.c.,
tkeqtuq!
ricorso rtqrquvq!
propostofcnnc!
dalla

(omissis)

*! ukc! uqiigvvc!
c!
e) sia soggetta
a

tkeqtuq!
nc!competenza
eqorgvgp|c!giurisdizionale
ikwtkufk|kqpcng!
ricorso ikwtkufk|kqpcng-!
giurisdizionale,c!
a fgekfgtg!
decidere ug!
se la
uwnnc!eqpvtqxgtukc!rtqoquuc!fc!
sulla controversia promossa da P

fkpcp|k!cn!VCT!Nqodctfkc!
e/!g!
L (omissis)
inanzi
al TAR Lombardia

(omissis)

w!
X[^WdiV[ottenere
_ddW^WbW
\{S^^e\\S]W^d_ del
VW\giudizio
Y[eV[h[_ diV["ripetenza"
yb[`WdW^hSz
- alS\fine
l'annullamento
cfqvvcvq!fcn!Eqpukinkq!fk!encuug!fgnnc!
adottato dal Consiglio di classe della

(omissis)

nei

pgk!

eqphtqpvk!
htgswgpvcpvg! kn!
cppq! del
fgn!ciclo
ekenq!
confronti fgn!
del nqtq!
loro hkinkq-!
figlio, uvwfgpvg!
studente frequentante
il X!
V anno
ugeqpfctkq!
ukc!effettivamente
ghhgvvkxcogpvg!al
cn!giudice
ikwfkeg!italiano
kvcnkcpq!
secondario fk!
di fgvvc!
detta Uewqnc!
Scuola w!
- sia
cfkvq!qxxgtq!)kp!hqt|c!fk!pqtoc!kpvgtpc|kqpcng!rtgxcngpvg<!ctvv/!3!g!
adito ovvero (in forza di norma internazionale prevalente: artt. 2 e
22!
fgnnc! legge
ngiig!n.
p/!218
329!del
fgn!1995)
2;;6*!
xcfc!
tkeqpquekwvc!in
kp!via
xkc!esclusiva
guenwukxc!
11 della
vada
riconosciuta
cnnc!Ecogtc!fgk!tkeqtuk!gz!ctv/!38!fgnnc!Eqpxgp|kqpg-!eqog!rtgxkuvq!
alla Camera dei ricorsi ex art. 27 della Convenzione, come previsto
fcn!Tgiqncogpvq!igpgtcng!fgn!3125!)ctvv/!73-!77!g!78*/!
dal Regolamento generale del 2014 (artt. 62, 66 e 67).
33/!
fgnnc! questione
swguvkqpg!interpretativa
kpvgtrtgvcvkxc! ex
gz! ctv/!
378!TFUE
VHWG!
22. Nc!
La tkngxcp|c!
rilevanza della
art. 267
rgtukuvg-!
nweg! del
fgn!diritto
fktkvvq! kpvgtpq!
urgvvc! a
c!questa
swguvc!Corte
Eqtvg!
persiste, cnnc!
alla luce
interno )ejg!
(che spetta
[^dWb`bWdSbW
S``\[USbW&' anche
S^UZW aS seguito
cWYe[d_dell'ordinanza
VW\\{_bV[^S^hS cautelare
USedW\SbW
interpretare We applicare),
goguuc!fcn!VCT!Nqodctfkc!fk!cookuukqpg!eqp!tkugtxc!fgnnq!uvwfgpvg!
emessa dal TAR Lombardia di ammissione con riserva dello studente
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cnnc!encuug!uweeguukxc!)swcng!rtqpwpekc!kpvgtkpcng!eqp!ewk!
alla
classe successiva (quale pronuncia interinale con cui kn!ikwfkeg!
il giudice

Numero di raccolta generale 18161/2022

Data
pubblicazione 06/06/2022
cookpkuvtcvkxq!ha
jc!preliminarmente
rtgnkokpctogpvg!
tkvgpwvq!
uwuukuvgpvg!
nc!
rtqrtkc!
amministrativo
ritenuto
sussistente
laatproprieone

Y[eb[cV[h[_^W'
VW\
giurisdizione, cWU_^V_
secondo aeS^d_
quantoV[c`_^W
dispone\{Sbd)
l'art. ,+
10 VW\
del V)\Yc)
d.lgs. ^)
n. ,+/
104 del
3121*-!rqkejë!kn!tgiqncogpvq!rtgxgpvkxq!fk!ikwtkufk|kqpg-!gz!ctv/!52!
2010), poiché il regolamento preventivo di giurisdizione, ex art. 41
e/r/e/-! è
ê!comunque
eqowpswg! rtqrqpkdkng!
krqvguk! (Cass.,
)Ecuu/-! U/W/-!
p/!
c.p.c.,
proponibilekp!
in vcng!
tale ipotesi
S.U., n.
24902;;;-!ekvcvc*/!
138/1999, citata).
L'
obbligo FGK
del QJMUJN
rinvio OQGIJTFJVJCKG
pregiudiziale !
6Y NDDKJIN
34/!
ecuuc|kqpg-! ikwfkeg!
kuvcp|c-! può
rwô!
23. Pë!
Né swguvc!
questa Eqtvg!
Corte fk!
di cassazione,
giudice fk!
di wnvkoc!
ultima istanza,
b[dW^Wbc[
Wc_^WbSdS VS\\{_TT\[Y_
b[^f[_ pregiudiziale
`bWY[efk|kcng! ex
gz! art.
ctv/!267
378!
ritenersi esonerata
dall'obbligo V[
di rinvio
VHWG!kp!hqt|c!fgnng!eqpfk|kqpk!kpfkecvg!fcnnc!ikwtkurtwfgp|c!equvcpvg!
TFUE
in forza delle condizioni indicate dalla giurisprudenza costante
V[
U_VWcdS CGUE
9>L< %U)V)
yEknhkv!etkvgtkcz5
di codesta
(c.d. "Cilfit
criteria": cW^dW^hS
sentenza VW\
del 16 _dd_TbW
ottobre ,43-'
1982,
Eknhkv!g!c/-!E.394092-!GW<E<2;93<446=!ugpvgp|c!fgn!7!qvvqdtg!3132-!
Cilfit
e a., C-283/81, EU:C:1982:335; sentenza del 6 ottobre 2021,
Eqpuqt|kq!
Consorzio

Italian
Kvcnkcp!

Ocpcigogpv!
Management

g!
e

c/-!
a.,

E.67202;-!
C-561/19,

ECLI:EU:C:2021:799).
GENK<GW<E<3132<8;;*/!
35/!
Rquvc-! eqog!
nc!rilevanza
tkngxcp|c!della
fgnnc!domanda
fqocpfc! di
fk!pronuncia
rtqpwpekc!
24. Posta,
come fgvvq-!
detto, la
rtgikwfk|kcng-!
cnvtguî-!rilevato
tkngxcvq!che
ejg!codesta
eqfguvc!CGUE,
EIWG-! eqp!
ekvcvc!
pregiudiziale, xc-!
va, altresì,
con nc!
la citata
ugpvgp|c! 22!
oct|q! 2015
3126! (emessa
)goguuc! su
uw!domande
fqocpfg! di
fk!pronuncia
rtqpwpekc!
sentenza
11 marzo
rtgikwfk|kcng!
Dwpfguctdgkvuigtkejv*-!
pregiudiziale gz!ctv/!378!VHWG!rtqrquvg!fcn!
ex art. 267 TFUE proposte dal Bundesarbeitsgericht),
ha Y[i
già X_b^[d_'
fornito, ai
dell'art. 267
un'interpretazione VW\\{Sbd)
dell'art.
ZS
S[ sensi
cW^c[ VW\\{Sbd)
-12 TFUE,
K=L<' e^{[^dWb`bWdSh[_^W
27, par. 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione del 21
38-!rct/!3-!rtkoq!eqooc-!rtkoq!rgtkqfq-!fgnnc!Eqpxgp|kqpg!fgn!32!
Y[eY^_
SXXWb]S^V_ %dbS
\{S\db_& che
UZW detta
VWddS disposizione
V[c`_c[h[_^W va
fS
giugno ,44/'
1994, affermando
(tra l'altro)
kpvgtrtgvcvc!
cfqvvcvq! dal
fcn!
interpretata -pgn!
«nel ugpuq!
senso ejg!
che pqp!
non quvc!
osta c!
a ejg!
che wp!
un cvvq!
atto adottato
V[bWdd_bW
V[ una
e^S scuola
cUe_\S europea
Web_`WS nell'esercizio
^W\\{WcWbU[h[_ delle
VW\\W sue
ceW funzioni
Xe^h[_^[
direttore di
b[W^db['
[^ linea
\[^WS di
V[principio,
`b[^U[`[_' nell'ambito
^W\\{S]T[d_ di
V[ applicazione
S``\[USh[_^W V[
dS\W
rientri, in
di tale
fkurquk|kqpg/!K!rwpvk!2/4-!4/3!g!4/5!fgnnq!uvcvwvq!fgk!fqegpvk!c!qtctkq!
disposizione. I punti 1.3, 3.2 e 3.4 dello statuto dei docenti a orario
tkfqvvq!
fgxqpq!essere
guugtg! interpretati
kpvgtrtgvcvk!nel
pgn!senso
ugpuq!che
ejg!una
wpc!controversia
eqpvtqxgtukc!
ridotto devono
tgncvkxc!cnnc!ngicnkvâ!fk!wp!ceeqtfq!eqpvtcvvwcng!ejg!nkokvc!nc!fwtcvc!
relativa alla legalità di un accordo contrattuale che limita la durata
fgn!tcrrqtvq!fk!ncxqtq-!fk!ewk!cn!eqpvtcvvq!fk!ncxqtq!eqpenwuq!vtc!wp!
del rapporto di lavoro, di cui al contratto di lavoro concluso tra un
fqegpvg!
g!tale
vcng!direttore
fktgvvqtg!di
fk!una
wpc!scuola
uewqnc!europea,
gwtqrgc-!
docente c!
a qtctkq!
orario tkfqvvq!
ridotto e
tkgpvtc!
pgnnc!competenza
eqorgvgp|c! esclusiva
guenwukxc! fgnnc!
tkeqtuk! delle
fgnng!
rientra nella
della ecogtc!
camera fgk!
dei ricorsi
uewqng!gwtqrgg½!)©!87*/!
scuole
europee» (§ 76).
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La sentenza
11 oct|q!
marzo 3126!
2015 si
iI
36/!
ugpvgp|c! 22!
uk! è,
ê-!quindi,
swkpfk-!pronuncia
rtqpwpekcvc!
25. Nc!
ta uw! wpc!
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hcvvkurgekg!dgp!fkhhgtgpvg!fc!swgnnc!uwnnc!swcng!uk!eqpvtqxgtvg!fkpcp|k!
fattispecie
ben differente da quella sulla quale si controverte dinanzi
c!swguvc!Eqtvg!fk!ecuuc|kqpg!g-!ugddgpg!fcnnc!ogfgukoc!ugpvgp|c!uk!
a
questa Corte di cassazione e, sebbene dalla medesima sentenza si
vtciiqpq!wvknk!ctiqogpvk!rgt!nc!fgekukqpg!fgnnc!rtgugpvg!eqpvtqxgtukc-!
traggono
utili argomenti per la decisione della presente controversia,
ê-!vwvvcxkc-!rtqrtkq!nc!tkngxcvc!fkxgtukvâ!fgnng!tkurgvvkxg!hcvvkurgekg!ejg!
è,
tuttavia, proprio la rilevata diversità delle rispettive fattispecie che
pqp!
eqpugpvg! fk!
tkvgpgtg! che
ejg!una
wpc!analoga
cpcnqic! interpretazione
kpvgtrtgvc|kqpg! fgnn{Sbd)
non consente
di ritenere
dell'art.
27, par. 2, della Convenzione si imponga nella causa principale con
38-!rct/!3-!fgnnc!Eqpxgp|kqpg!uk!korqpic!pgnnc!ecwuc!rtkpekrcng!eqp!
gxkfgp|c!vcng!fc!pqp!ncuekct!cfkvq!c!tcikqpgxqnk!fwddk/!
evidenza
tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.
Ng!tcikqpk!fgn!tkpxkq!rtgikwfk|kcng/!
Le
ragioni del rinvio pregiudiziale.
37/!Xc!rquvq!kp!tknkgxq-!cp|kvwvvq-!ejg!swguvc!Eqtvg-!c!Ug|kqpk!Wpkvg-!
26. Va posto in rilievo, anzitutto, che questa Corte, a Sezioni Unite,
uk! è
ê!già
ikâ!pronunciata
rtqpwpekcvc! in
kp!una
wpc!fattispecie
hcvvkurgekg!del
fgn!tutto
vwvvq!sovrapponibile
uqxtcrrqpkdkng! a
c!
si
swgnnc!
qiigvvq! della
fgnnc! causa
ecwuc!principale,
rtkpekrcng-! ossia
quukc!riguardante
tkiwctfcpvg!
quella oggetto
l'impugnazione, V[^S^h[
dinanzi S\
al Y[eV[UW
giudice S]][^[cdbSd[f_'
amministrativo, VW\
del giudizio
\{[]`eY^Sh[_^W'
Y[eV[h[_ di
V[
tkrgvgp|c!fk!wpq!uvwfgpvg!fgnnc
ripetenza di uno studente della

(omissis)

(omissis)

!

38/!
Eqp!nc!
ugpvgp|c! p/!
)eqog! detto,
fgvvq-!tkejkcocvc!
c!
27. Con
la ekvcvc!
citata sentenza
n. 24902;;;!
138/1999 (come
richiamata a
uquvgipq! fgnng!
eqpvtqtkeqttgpvk*! ê!
uvcvc! affermata
chhgtocvc! la
nc!
sostegno
delle fkhgug!
difese fgk!
dei controricorrenti)
è stata
uwuukuvgp|c! fgnnc!
dcug!
sussistenza
della ikwtkufk|kqpg!
giurisdizionefgn!
del ikwfkeg!
giudice kvcnkcpq!
italiano kp!
in base
S\\{[^dWb`bWdSh[_^W VW\
U_]]S -'
W
all'interpretazione
del U_]T[^Sd_
combinato V[c`_cd_
disposto VWY\[
degli Sbd)
art. 1'
6, comma
2, e
27, parr. 1, 2 e 7, della Convenzione del 21 giugno 1994 (ratificata
38-!rctt/!2-!3!g!8-!fgnnc!Eqpxgp|kqpg!fgn!32!ikwipq!2;;5!)tcvkhkecvc!
eqp! ngiig!
oct|q! 2;;7-!
p/!151),
262*-!sebbene
ugddgpg! non
pqp! ancora
cpeqtc! kp!
xkiqtg-!
con
legge 7!
6 marzo
1996, n.
in vigore,
Scce]W^V_c[ UZW
VS\ "consiglio
yU_^c[Y\[_ di
V[
assumendosi
che[\il Y[eV[h[_
giudizio V[
di b[`WdW^hS
ripetenza SV_ddSd_
adottato dal
U\SccWz ^_^
classe"
non b[W^dbSccW
rientrasse ^W\\W
nelle`bWf[c[_^[
previsioniV[
diUe[
cuiS\\{Sbd)
all'art. -2'
27, `Sb)
par. -'
2, `b[]_
primo
eqooc-!rtkoq!rgtkqfq!w!kp!swcpvq!fkurquk|kqpg!tkhgtkvc!cink!cvvk!ngukxk!
comma,
primo periodo - in quanto disposizione riferita agli atti lesivi
cfqvvcvk!fcn!Eqpukinkq!uwrgtkqtg!q!fcn!Eqpukinkq!fk!cookpkuvtc|kqpg!fk!
adottati
dal Consiglio superiore o dal Consiglio di amministrazione di
wpc!
Uewqnc! .!
g-!quindi,
swkpfk-!non
pqp!
rqvguug!operare
qrgtctg!lanc!
eqorgvgp|c!
una Scuola
- e,
potesse
competenza
ikwtkufk|kqpcng!guenwukxc!fgnnc!Ecogtc!fgk!tkeqtuk-!oc!fqxguug!vtqxctg!
giurisdizionale esclusiva della Camera dei ricorsi, ma dovesse trovare
applicazione
la Y[eb[cV[h[_^W
giurisdizione [dS\[S^S
italiana `_[UZj
poiché fW^[fS
veniva [^
in b[\[Wf_
rilievo "altra
S``\[USh[_^W \S
yS\dbS
U_^db_fWbc[Sz' riservata,
b[cWbfSdS' quindi,
ae[^V[' alla
S\\S "competenza
yU_]`WdW^hS delle
VW\\W giurisdizioni
Y[eb[cV[h[_^[
controversia",
^Sh[_^S\[z
nazionali" S[
ai cW^c[
sensi VW\
del `SbSYbSX_
paragrafo 27 VW\
del ]WVWc[]_
medesimo Sbd)
art. -2)!
27.
39/!
Xc-! però,
rgtô-! osservato
quugtxcvq! ejg!
nc! sentenza
ugpvgp|c! n.
p/! 138/1999
24902;;;! ha
jc!
28. Va,
che la
ghhgvvkxcogpvg!kpvgtrtgvcvq!nc!Eqpxgp|kqpg!fgn!2;;5!)tcvkhkecvc!eqp!
effettivamente
interpretato la Convenzione del 1994 (ratificata con
ngiig!p/!26202;;7*-!ugrrwtg!cn!oqogpvq!fgnnc!rtqpwpekc!pqp!cpeqtc!
legge n. 151/1996), seppure al momento della pronuncia non ancora
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gpvtcvc!kp!xkiqtg-!oc!pgn!eqpvguvq!fk!swcftq!pqtocvkxq!pqp!fgn!vwvvq!
entrata in vigore, ma nel contesto di quadro normativo non
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uqxtcrrqpkdkng!
rtgugpvg! decisione,
fgekukqpg-!
sovrapponibilec!
a swgnnq!
quello tkngxcpvg!
rilevante ck!
ai hkpk!
fini fgnnc!
della presente
ikceejë!
kn! Regolamento
Tgiqncogpvq! igpgtcng!
gwtqrgg! vigente
xkigpvg!nel
pgn!
giacché il
generale fgnng!
delle uewqng!
scuole europee
2;;;!w!UZW
cdST[\[d_dal
VS\Consiglio
9_^c[Y\[_ superiore,
ce`Wb[_bW' ai
S[ sensi
cW^c[ dell'art.
VW\\{Sbd) ,+'
1999 - che èkstabilito
10,
eqooc!
fgnnc!Convenzione
Eqpxgp|kqpg! .!
gtc!diverso
fkxgtuq!da
fc!quello
swgnnq!attualmente
cvvwcnogpvg!
comma 3-!
2, della
- era
xkigpvg!g!crrnkecdkng!pgnnc!ecwuc!rtkpekrcng/!
vigente
e applicabile nella causa principale.
29. Pgn!2;;;!
3;/!
xkigxc!il
kn!Tgiqncogpvq!
Nel 1999 vigeva
Regolamento igpgtcng!
generale fgn!
del ugvvgodtg!2;;7-!
settembre 1996,

ejg-!kp!ecuq!fk!ikwfk|kq!pgicvkxq!fc!rctvg!fgn!Eqpukinkq!fk!encuug!ck!
che, in caso di giudizio negativo da parte del Consiglio di classe ai
X[^[ VW\\{S]][cc[_^W
VW\ ciclo
U[U\_ di
V[
fini
dell'ammissione VW\\_
dello cdeVW^dW
studente S\\S
alla U\SccW
classe ceUUWcc[fS
successiva del
kuvtw|kqpg!ugeqpfctkc-!rtgxgfgxc!ejg!-)k*n!igpkvqtg!q!kn!vwvqtg!pqp!jc!
istruzione secondaria, prevedeva che «(i)I genitore o il tutore non ha
fktkvvq!fk!rtgugpvctg!tkeqtuq!eqpvtq!ng!fgekukqpk!fgk!Eqpukink!fk!encuug-!
diritto di presentare ricorso contro le decisioni dei Consigli di classe,
c!ogpq!ejg!pqp!uk!rquuc!fkoquvtctg!wp!fkhgvvq!fk!hqtoc!q!xgpicpq!
a meno che non si possa dimostrare un difetto di forma o vengano
cnnc!
nweg! fatti
hcvvk! nuovi.
pwqxk/! Qualora
Swcnqtc! da
fc! un'indagine
wp(kpfcikpg! fc!
rctvg! del
fgn!
alla luce
da parte
Tcrrtgugpvcpvg!
Eqpukinkq! Superiore
Uwrgtkqtg! emergesse
gogtiguug!l'effettiva
n(ghhgvvkxc!
Rappresentantefgn!
del Consiglio
gukuvgp|c!fgn!fkhgvvq!fk!hqtoc!fk!hcvvk!pwqxk-!kn!Eqokvcvq!]eqorquvq!fc!
esistenza del difetto di forma di fatti nuovi, il Comitato [composto da
fktgvvqtg-!xkeg.fktgvvqtg!g!fqegpvk!fgnnc!uewqnc_!tkgucokpgtâ!kn!ecuq½!
direttore, vice-direttore e docenti della scuola] riesaminerà il caso»
]ctv/!79!)c*!eqooc!4_/!
[art. 68 (a) comma 3].
41/!
Tgiqncogpvq! fgn!
2;;7-!dunque,
fwpswg-!prevedeva
rtgxgfgxc! soltanto
uqnvcpvq! una
wpc!
30. Kn!
Il Regolamento
del 1996,
ektequetkvvc!
tkeqtuk! kpvgtpk-!
ectcvvgtg! amministrativo,
cookpkuvtcvkxq-! g!
circoscritta krqvguk!
ipotesi fk!
di ricorsi
interni, fk!
di carattere
e
pqp!eqpvgorncxc!chhcvvq!nc!rquukdknkvâ!fk!cfktg-!kp!ugfg!eqpvgp|kquc-!
non contemplava affatto la possibilità di adire, in sede contenziosa,
nc!Ecogtc!fgk!tkeqtuk!gz!ctv/!38!fgnnc!Eqpxgp|kqpg/!
la Camera dei ricorsi ex art. 27 della Convenzione.
42/!
Tgiqncogpvq! del
fgn! 2014
3125!(applicabile
)crrnkecdkng! ratione
tcvkqpg! temporis
vgorqtku! pgnnc!
31. Kn!
Il Regolamento
nella
rtgugpvg!eqpvtqxgtukc*!w!oc!cpcnqicogpvg!kn!Tgiqncogpvq!fgn!3116!
presente controversia) - ma analogamente il Regolamento del 2005
)rqk!
jc!previsto,
rtgxkuvq-! a
c!
(poi cdtqicvq!
abrogatog!
e uquvkvwkvq!
sostituitofc!
da swgnnq!
quellofgn!
del3125*!
2014) w!
- ha
V[XXWbW^hS
UZW' nell'ambito
^W\\{S]T[d_ del
VW\ ciclo
U[U\_ secondario
cWU_^VSb[_ di
V[
differenza V[
di aeW\\_
quello VW\
del ,441'
1996, che,
uvwfk!)ctv/!6;*-!kn!rcuuciikq!cnnc!encuug!uweeguukxc!ukc!fgnkdgtcvq!fcn!
studi (art. 59), il passaggio alla classe successiva sia deliberato dal
9_^c[Y\[_ V[
1,&' le
\Wcui
Ue[decisioni
VWU[c[_^[in
[^punto
`e^d_di
V["ripetenza"
yb[`WdW^hSz
Consiglio
di U\SccW
classe %Sbd)
(art. 61),
%T_UU[SdebS&
_YYWdd_ di
V[ ricorso
b[U_bc_ solo
c_\_ per
`Wb "vizio
yf[h[_ di
V[
(bocciatura)`_cc_^_
possono WccWbW
essere oggetto
X_b]Sz _o `Wb
yXSdd_ ^e_f_z
[\ ricorso
b[U_bc_ va
fS proposto
`b_`_cd_ al
S\ Segretario
JWYbWdSb[_
forma"
per "fatto
nuovo" We il
igpgtcng!
eqook! 2!
3*/!IlKn!ricorso
tkeqtuq! deve
fgxg! essere
guugtg!
generale )ctv/!
(art.73-!
62, rct/!
par. 2-!
1, commi
1 g!
e 2).
rtgugpvcvq!gpvtq!wp!egtvq!vgtokpg!g!kp!dcug!c!fgvgtokpcvg!oqfcnkvâ!
presentato entro un certo termine e in base a determinate modalità
g!kn!Ugitgvctkq!igpgtcng!fgxg!fgekfgtg!gpvtq!kn!42!ciquvq=!ug-!rqk-!kn!
e il Segretario generale deve decidere entro il 31 agosto; se, poi, il
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tkeqtuq!ê!ceeqnvq-!kn!Eqpukinkq!fk!encuug!fgxg!fgnkdgtctg!pwqxcogpvg!
ricorso è accolto, il Consiglio di classe deve deliberare
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g!eqpvtq!vcng!fgekukqpg!ê!pwqxcogpvg!rtqrqpkdkng!tkeqtuq!fkpcp|k!cn!
e contro tale decisione è nuovamente proponibile ricorso dinanzi al
Ugitgvctkq!igpgtcng!)ctv/!73-!rct/!3*/!!
Segretario generale (art. 62, par. 2).
.-)
U[dSd_ (rubricato:
%beTb[USd_5 "Ricorso
yI[U_bc_ U_^db_
VWU[c[_^[ di
V[
32. C{Sbd)
L'art. 162 citato
contro \W
le decisioni
b[`WdW^hSz&
%S\(al
`Sb)
-'2,U_]]S
/&4)Y\[
VW\
ripetenza")b[UZ[S]S
richiama
par.
comma
gliSbdd)
artt.11
66 We 12
67 del
ogfgukoq!Tgiqncogpvq/!
medesimo Regolamento.
44/!
%beTb[USd_5 "Ricorsi
zI[U_bc[ S]][^[cdbSd[f[z&
33. C{Sbd)
L'art. 11
66 (rubricato:
amministrativi")cdST[\[cUW
stabilisceUZW
che tk
«è
rquukdkng!rtqrqttg!tkeqtuq!cookpkuvtcvkxq!pgnng!eqpfk|kqpk!rtgxkuvg½!
possibile proporre ricorso amministrativo nelle condizioni previste»
`b_`b[_
proprio %dbS
(tra \{S\db_&
l'altro) VS\\{Sbd)
dall'art. 1-)!
62.
./)
ceUUWcc[f_ art.
Sbd) 67
12(rubricato:
%beTb[USd_5"Ricorsi
yI[U_bc[ contenziosi")
U_^dW^h[_c[z& VWddS
\S
34. @\
Il successivo
detta la
fkuekrnkpc!uwnn{[]`eY^Sh[_^W
disciplina sull'impugnazione VW\\W
delle tVWU[c[_^[
«decisioni S]][^[cdbSd[fW
amministrative Wc`\[U[dW
esplicite
q!kornkekvg-!cuuwpvg!kp!ogtkvq!ck!tkeqtuk!fk!ewk!cnn(ctvkeqnq!rtgegfgpvg½!
o implicite, assunte in merito ai ricorsi di cui all'articolo precedente»
%U[_k
S\\{Sbd) 11
aeWcdW decisioni
VWU[c[_^[ t`_cc_^_
_YYWdd_
(cioè all'art.
66 U[dSd_&
citato) We queste
«possono WccWbW
essere oggetto
fk!tkeqtuq!eqpvgp|kquq!rtqrquvq!fck!tcrrtgugpvcpvk!ngicnk!fgink!cnwppk!
di ricorso contenzioso proposto dai rappresentanti legali degli alunni
fktgvvcogpvg!
fgekukqpg! contestata,
eqpvguvcvc-! dinanzi
fkpcp|k! alla
cnnc!
direttamente kpvgtguucvk!
interessati fcnnc!
dalla decisione
Ecogtc!fgk!tkeqtuk!gz!Ctvkeqnq!38!fgnnc!Eqpxgp|kqpg!tgecpvg!uvcvwvq!
Camera
dei ricorsi ex Articolo 27 della Convenzione recante statuto
fgnng!Uewqng!gwtqrgg½!)eqooc!2*/!
delle Scuole europee» (comma 1).
46/!
Ekô! rtgoguuq-!
tkvkgpg! swguvc!
Eqtvg! fk!
ejg!la
nc!citata
ekvcvc!
35. Ciò
premesso, ritiene
questa Corte
di ecuuc|kqpg!
cassazione che
ugpvgp|c!
22!marzo
oct|q!2015
3126!difk!
eqfguvc!
EIWG!offra
qhhtc!argomenti
ctiqogpvk! di
fk!
sentenza 11
codesta
CGUE
significativa ed[\[di
utilità S[
ai X[^[
fini dell'interpretazione
dell'art.-2'
27, `Sb)
par. -'
2,
c[Y^[X[USd[fS
VW\\{[^dWb`bWdSh[_^W VW\\{Sbd)

rtkoq!
rtkoq! periodo
rgtkqfq! della
fgnnc! Convenzione
Eqpxgp|kqpg! nella
pgnnc! fattispecie
hcvvkurgekg!
primo eqooc-!
comma, primo
qiigvvq!fgnnc!ecwuc!rtkpekrcng/!
oggetto della causa principale.
47/!Kp!guvtgoc!ukpvguk-!eqp!nc!cp|kfgvvc!ugpvgp|c!)eht/!©©!69.87*!uk!
36. In estrema sintesi, con la anzidetta sentenza (cfr. §§ 58-76) si
k
b[dW^ed_ che,
UZW' sebbene
cWTTW^Wl'atto
\{Sdd_ lesivo
\Wc[f_(accordo
%SUU_bV_contrattuale
U_^dbSddeS\W limitativo
\[][dSd[f_
è ritenuto
fgnnc!
fwtcvc! fgn!tcrrqtvq!
cf!
della durata
del rapporto fk!
di ncxqtq*!
lavoro) pgk!eqphtqpvk!
nei confronti fk!
di wp!
un fqegpvg!
docente ad
qtctkq!tkfqvvq!pqp!ukc!cfqvvcvq!fcn!Eqpukinkq!uwrgtkqtg!q!fcn!Eqpukinkq!
orario ridotto non sia adottato dal Consiglio superiore o dal Consiglio
di amministrazione %U_]W
(come `bWf[cd_
previsto VS\\{Sbd)
dall'art. -2'
27, `Sb)
par. -'
2, primo
comma,
fk!coo[^[cdbSh[_^W
`b[]_ U_]]S'

rtkoq!rgtkqfq-!
fcn!fktgvvqtg!fgnnc!uewqnc!
primo periodo, fgnnc!Eqpxgp|kqpg*-!
della Convenzione), dgpuî!
bensì dal
direttore della scuola
)eqog!
rtgxkuvq! fck!
fgnnq!statuto
uvcvwvq!dei
fgk!docenti
fqegpvk!ad
cf!orario
qtctkq!
(come previsto
dai rwpvk!
punti 2!
1 g!
e 34!dello
tkfqvvq-!
rwpvq! 4/3!
S\\{Sbd) 80
3+ dello
VW\\_ statuto
cdSvwvq! del
fgn!
ridotto,ejg!
che tkpxkc!
rinviaw!- cn!
al punto
3.2 -.!all'art.
rgtuqpcng!
swcng! riserva
tkugtxc! alla
cnnc! Camera
Ecogtc! dei
fgk!ricorso
tkeqtuq! la
nc!
personale eqocpfcvq-!
comandato, kn!
il quale
U_]`WdW^hS
WcU\ec[fS aS statuire
cdSde[bW"su
yce qualsiasi
aeS\c[Sc[ litigio
\[d[Y[_ fra
XbS gli
Y\[ organi
_bYS^[ di
V[
competenza esclusiva
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V[
Sdd_ arrecante
SbbWUS^dW loro
\_b_ pregiudizio"),
`bWY[eV[h[_z*-!vwvvcxkc-!wpc!kpvgtrtgvc|kqpg!
di e^
un atto
tuttavia, una interpretazione
ugeqpfq!kn!fktkvvq!kpvgtpc|kqpcng!fgk!vtcvvcvk!)ugipcvcogpvg-!kp!dcug!
secondo il diritto internazionale dei trattati (segnatamente, in base
cnnc!Eqpxgp|kqpg!fk!Xkgppc-!uw!ewk!nc!ugpvgp|c!kp!gucog!uk!uqhhgtoc!
alla Convenzione di Vienna, su cui la sentenza in esame si sofferma
ck!©©!45-!48!g!49*!fgnng!fkurquk|kqpk!)rwpvk!2!g!4*!fgnnq!uvcvwvq!fgn!
ai §§ 34, 37 e 38) delle disposizioni (punti 1 e 3) dello statuto del
rgtuqpcng!fgk!f_UW^d[
SV orario
_bSb[_ b[V_dd_
VW\
personale dei docenti ad
ridotto We VW\\{Sbd)
dell'art. 3+
80 VW\\_
dello cdSded_
statuto del
rgtuqpcng!
eqorgvgp|c! a
c!
personale eqocpfcvq!
comandatorqtvc!
portacf!
ad chhgtoctg!
affermareejg!
che nc!
la competenza
VWU[VWbW
[^ f[S
ce\\{S^h[VWdd_ Sdd_
VW\\S posizione
`_c[h[_^W del
VW\
decidere in
via WcU\ec[fS
esclusiva sull'anzidetto
atto \Wc[f_
lesivo della
fqegpvg!cf!qtctkq!tkfqvvq!ê!fgnnc!Ecogtc!fgk!tkeqtuk!gz!ctv/!38-!rct/!
docente ad orario ridotto è della Camera dei ricorsi ex art. 27, par.
3-!rtkoq!eqooc-!rtkoq!rgtkqfq-!kp!swcpvq!kp!vcn!ugpuq!uk!ê!hqtocvc!
2, primo comma, primo periodo, in quanto in tal senso si è formata
\S
Y[eb[c`beVW^h[S\W sul
ce\ "litigio
y\[d[Y[_ dbS
la `bScc[
prassi giurisprudenziale
tra Y\[
gli _bYS^[
organi V[
di V[bWh[_^W
direzione VW\\W
delle
cUe_\W
Web_`WW eWi[membri
]W]Tb[ del
VW\ personale
`Wbc_^S\Wrelativo".
bW\Sd[f_z) !
scuole europee
48/!
c! tale
vcng!conclusione
eqpenwukqpg! nc!
ugpvgp|c! 22!
oct|q! 2015
3126! èê!giunta
ikwpvc!
37. G!
Ea
la sentenza
11 marzo
Wf[VW^h[S^V_
ydWb][^[z VW\\{Sbd)
VW\
evidenziando `b_`b[_
proprio UZW
che [i "termini"
dell'art.3+
80 VW\\_
dello cdSded_
statuto del
rgtuqpcng!eqocpfcvq!w!cn!swcng!tkpxkc!kn!rwpvq!4/3!fgnnq!uvcvwvq!fgk!
personale comandato - al quale rinvia il punto 3.2 dello statuto dei
V_UW^d[
S orario
_bSb[_ b[V_dd_
U_^X_b]W]W^dW all'articolo
S\\{Sbd[U_\_
docenti a
ridotto tW
«e UZW
che VWdWb][^S'
determina, conformemente
38-!rctcitchq!3-!ugeqpfq!eqooc-!fgnnc!Eqpxgp|kqpg!tgecpvg!uvcvwvq!
27, paragrafo 2, secondo comma, della Convenzione recante statuto
fgnng!
uewqng!europee,
gwtqrgg-!alcune
cnewpg!condizioni
eqpfk|kqpk!eg!modalità
oqfcnkvâ!di
fk!applicazione
crrnkec|kqpg!
delle scuole
tgncvkxg!
rtqegfkogpvk! fkpcp|k!
tkeqtuk! fgnng!
uewqng!
relative ck!
ai procedimenti
dinanzi nc!
la ecogtc!
camera fgk!
dei ricorsi
delle scuole
gwtqrgg½!)©!74*!.!c_^_
yV[fWbc[z da
VS aeS^d_
europee» (§ 63) - sono "diversi"
quanto `bWfWVW
prevede \{Sbd)
l'art. -2'
27, `Sb)
par. -'
2,
primo comma, primo periodo, della Convenzione (§ 64).
rtkoq!eqooc-!rtkoq!rgtkqfq-!fgnnc!Eqpxgp|kqpg!)©!75*/!

49/!Vwvvcxkc-!uk!ctiqogpvc!cpeqtc!pgnnc!ugpvgp|c!fk!eqfguvc!EIWG-!
38. Tuttavia, si argomenta ancora nella sentenza di codesta CGUE,
\S
Y[eb[c`beVW^h[S\W' tTScSdS
VW\
la `bScc[
prassi giurisprudenziale,
«basata ce\\{Sbd[U_\_
sull'articolo3+
80 VW\\_
dello cdSded_
statuto del
rgtuqpcng!
guugtg!qualificata
swcnkhkecvc! «come
-eqog!istitutiva
kuvkvwvkxc!
personale eqocpfcvq½-!
comandato», fgxg!
deve essere
VW\\{SUU_bV_
`Sbd[ in
[^ merito
]Wb[d_ all'interpretazione
S\\{[^dWb`bWdSh[_^W dell'articolo
VW\\{Sbd[U_\_ -2'
dell'accordo VW\\W
delle parti
27,
paragrafo 3-!
2, primo
rctcitchq!
rtkoq! comma,
eqooc-!primo
rtkoq!periodo,
rgtkqfq-!della
fgnnc!Convenzione
Eqpxgp|kqpg!

tgecpvg!
fgnng! scuole
uewqng! europee.
gwtqrgg/!Tale
Vcng!medesima
ogfgukoc! prassi
rtcuuk! può,
rwô-!
recante uvcvwvq!
statuto delle
ae[^V['
dW^_bW letterale
\WddWbS\W di
V[ quest'ultima
aeWcd{e\d[]S disposizione,
V[c`_c[h[_^W'
quindi, `bWfS\WbW
prevalere ce\
sul tenore
ejg!fgxg-!fwpswg-!guugtg!kpvguc!pgn!ugpuq!ejg!guuc!pqp!quvc!cn!hcvvq!
che deve, dunque, essere intesa nel senso che essa non osta al fatto
ejg!
ink!atti
cvvk!degli
fgink!organi
qticpk! di
fk! direzione
fktg|kqpg! fgnng!
gwtqrgg! siano,
ukcpq-!in
kp!
che gli
delle uewqng!
scuole europee
\[^WS
V[ principio,
`b[^U[`[_' considerati
U_^c[VWbSd[ come
U_]W rientranti
b[W^dbS^d[ nell'ambito
^W\\{S]T[d_ di
V[
linea di
crrnkec|kqpg!fgnnc!rtgfgvvc!fkurquk|kqpg½!)©!78*!
applicazione della predetta disposizione» (§ 67)
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4;/!Nc!ugpvgp|c!22!oct|q!3126!jc-!swkpfk-!rtgekucvq!ejg!wpc!ukhhcvvc!
39. La sentenza 11 marzo 2015 ha, quindi, precisato cl ir
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[^dWb`bWdSh[_^W
-' primo
`b[]_ comma,
U_]]S' primo
`b[]_ periodo,
`Wb[_V_'
interpretazioneVW\\{Sbd)
dell'art.-2'
27, `Sb)
par. 2,
fgnnc!Eqpxgp|kqpg!-pqp!rtgikwfkec!kn!fktkvvq!fgnng!kpvgtguucvg!c!wpc!
della Convenzione «non pregiudica il diritto delle interessate a una
vwvgnc! giurisdizionale
ikwtkufk|kqpcng! ghhgvvkxc½!
kp!quanto
swcpvq! la
nc!Camera
Ecogtc! dei
fgk!
tutela
effettiva»)©!
(§ 82*-!
71), in
tkeqtuk!
tgswkukvk! per
rgt! essere
guugtg!considerata
eqpukfgtcvc! una
wpc!
ricorsi -uqffkuhc!
«soddisfa vwvvk!
tutti k!
i requisiti
yY[eb[cV[h[_^Wz S[ai cW^c[
VW\\{Sbd[U_\_ -12!VHWG½!
kn!
"giurisdizione"
sensi dell'articolo
267 TFUE»)-ugipcvcogpvg!
(«segnatamente il
hqpfcogpvq! ngicng!
vcng! organo,
qticpq-! ilkn!suo
uwq!carattere
ectcvvgtg!permanente,
rgtocpgpvg-!
fondamento
legale fk!
di tale
\{_TT\[YSd_b[Wdi
Y[eb[cV[h[_^W' la
\S natura
^SdebS contraddittoria
U_^dbSVV[dd_b[S del
VW\
l'obbligatorietà VW\\S
della ceS
sua giurisdizione,
rtqegfkogpvq-!
ejg! ilkn!predetto
rtgfgvvq!organo
qticpq!applichi
crrnkejk! norme
pqtog!
procedimento,kn!il hcvvq!
fatto che
ikwtkfkejg!g!ejg!ukc!kpfkrgpfgpvg-!hcvvc!geeg|kqpg!fgnnc!ektequvcp|c!
giuridiche e che sia indipendente, fatta eccezione della circostanza
ejg!
guuc!va
xc!ricondotta
tkeqpfqvvc! c!
wpq! degli
fgink! Stati
Uvcvk! ogodtk½<!
kp!cui
ewk! si
uk!
che essa
a uno
membri»: ©!
§ 83-!
72, in
tkejkcoc!
ugpvgp|c! Miles
Okngu! e
g!c/&
[^ base
TScW all'art.
S\\{Sbd) 47
/2 della
VW\nc!
richiama nc!
la ekvcvc!
citata sentenza
a.) W'
e, in
9SbdS VW[
V[b[dd[ X_^VS]W^dS\[
t[\ principio
`b[^U[`[_ della
VW\\S
Carta
dei diritti
fondamentali VW\\{L^[_^W
dell'Unione Web_`WS'
europea, «il
vwvgnc!ikwtkufk|kqpcng!ghhgvvkxc!ucpekueg!kn!fktkvvq!fk!ceeguuq!pqp!c!wp!
tutela
giurisdizionale effettiva sancisce il diritto di accesso non a un
fqrrkq!itcfq!fk!ikwfk|kq-!dgpuî!uqnq!c!wp!ikwfkeg½!)©!84*/!
doppio grado di giudizio, bensì solo a un giudice» (§ 73).
51/! Alla
Cnnc!nweg!
22!marzo
oct|q!
40.
luce fgink!
degli ctiqogpvk!urguk!
argomenti spesi pgnnc!
nella ekvcvc!
citata ugpvgp|c!
sentenza 11
3126!fk!eqfguvc!EIWG-!swguvc!Eqtvg!fk!ecuuc|kqpg!tkvkgpg!
fk!fqxgt!
2015 di codesta CGUE, questa Corte di cassazione ritiene di
dover
gxkfgp|kctg-!
tkhgtkogpvq! cnnc!
cn!
evidenziare, eqp!
con riferimento
alla ecwuc!
causa rtkpekrcng-!
principale,ejg-!
che, kp!
in dcug!
base al
nella
Tgiqncogpvq!
3125!(applicabile
)crrnkecdkng! ratione
tcvkqpg!temporis
vgorqtku! pgnnc!
Regolamento igpgtcng!
generale fgn!
del 2014

ecwuc!rtkpekrcng*-!nc!fgekukqpg!uwnnc!yb[`WdW^hSz
c`WddS al
S\ Consiglio
9_^c[Y\[_ di
V[
causa principale), la decisione sulla "ripetenza" spetta
classe e - come visto - è ricorribile in via amministrativa dinanzi al
encuug!g!w!eqog!xkuvq!.!ê!tkeqttkdkng!kp!xkc!cookpkuvtcvkxc!fkpcp|k!cn!

Ugitgvctkq!igpgtcng!fgnnc!Uewqnc!)ctvv/!73!g!77*-!nc!ewk!fgekukqpg-!c!
Segretario generale della Scuola (artt. 62 e 66), la cui decisione, a
uwc!xqnvc-!ê!tkeqttkdkng!kp!xkc!eqpvg|kquc!)ctv/!78*!fkpcp|k!cnnc!Ecogtc!
sua volta, è ricorribile in via conteziosa (art. 67) dinanzi alla Camera
fgk!tke_bc['
k "giudice"
yY[eV[UWz t[^
cW^c[
dei ricorsi, UZW
che è
«in `b[]S
primaWe [^
in e\d[]S
ultima [cdS^hSu'
istanza», S[
ai sensi
dell'art. -2'
27, par.
VW\\{Sbd)
`Sb) 2,
-' primo
`b[]_ comma,
U_]]S' primo
`b[]_ periodo,
`Wb[_V_' della
VW\\S Convenzione.
9_^fW^h[_^W)!

52/! Kp!
ukhhcvvq! contesto,
eqpvguvq-! sembra,
ugodtc-! quindi,
swkpfk-! doversi
fqxgtuk! ritenere
tkvgpgtg! ejg!
nc!
41.
In siffatto
che la
y`_cc[T[\[diz VW\
U_^dW^h[_cS' all'esito
S\\{Wc[d_ dei
VWk!ricorsi
tkeqtuk!
"possibilità"
delb[U_bc_
ricorso[^
in f[S
via contenziosa,
S]][^[cdbSd[f['
IWY_\S]W^d_ generale
YW^WbS\W del
VW\
amministrativi,VWddSdS
dettata VS\\{Sbd)
dall'art.12
67 VW\
del Regolamento
3125!
)kn! cui
ewk!testo
vguvq!inkp!francese
htcpegug!così
equî!recita:
tgekvc<! «Les
-Ngu! décisions
fëekukqpu!
2014 (il
9=EBFBJKI9KBM>J $X%
H>LM>FK ?9BI>
DY;C>K d'un
=YLF recours
I><GLIJ contentieux
<GFK>FKB>LN!
administratives
(...) peuvent
faire l'bjet
%v&u& ^_^
[^dW^VWbc[ come
U_]W mera
]WbS facoltà
XSU_\di che
UZW lascia
\ScU[S!cnng!rctvk!
(...)»)
non `_ccS
possa intendersi
alle parti
kpvgtguucvg!nc!uegnvc-!cnvgtpcvkxc-!fgnnc!xkc!fgn!tkeqtuq!ikwtkufk|kqpcng!
interessate la scelta, alternativa, della via del ricorso giurisdizionale
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fkpcp|k!
eqpvtcgpvg!(nella
)pgnnc!specie,
urgekg-!del
fgn!.qiudice
ikwfkeg!
dinanzi cn!
al ikwfkeg!
giudice fgnnq!
dello Uvcvq!
Stato contraente
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kvcnkcpq*/!!
italiano).
53/!Kn!Tgiqncogpvq!igpgtcng!fgnng!Uewqng!gwtqrgg!ê-!kphcvvk-!uvcdknkvq!
42.
Il Regolamento generale delle Scuole europee è, infatti, stabilito
fcn!
Eqpukinkq! uwrgb[_bW
U_]]S' della
VW\\S
dal Consiglio
superiore [^
in X_bhS
forza VW\\{Sbd)
dell'art.,+'
10, cWU_^V_
secondo comma,
9_^fW^h[_^W WV
b[UZ[S]Sd_ VS\\{Sbd)
U_]]S cWU_^V_&
Convenzione
ed k
è richiamato
dall'art.-2
27 %`Sb)
(par. -'
2, comma
secondo)
fgnnc!Eqpxgp|kqpg!ogfgukoc!swcng!hqpvg!cdknkvcvc!c!fgvgtokpctg!ng!
della Convenzione medesima quale fonte abilitata a determinare le
yU_^V[h[_^[ We le
\W modalità
]_VS\[di relative"
bW\Sd[fWz alle
S\\W "procedure"
y`b_UWVebWz dei
VW[ ricorsi
b[U_bc[
"condizioni
eqpvgp|kquk!fkpcp|k!cnnc!Ecogtc!fgk!tkeqtuk-!cnnc!swcng-!kp!hqt|c!fgnnc!
contenziosi dinanzi alla Camera dei ricorsi, alla quale, in forza della
fkuekrnkpc!
)ctvv/!
73-!
fgn!Regolamento),
Tgiqncogpvq*-! ê!
disciplinauqrtc!
sopratkeqtfcvc!
ricordata
(artt.
62,77!
66g!
e 78!
67 del
è
tkugtxcvc!nc!ikwtkufk|kqpg!pgnnc!ocvgtkc!kp!gucog/!
riservata la giurisdizione nella materia in esame.
54/!Ugodtc-!cnvtguî-!wvkng!uqvvqnkpgctg!ejg-!kp!dcug!cnnc!Eqpxgp|kqpg!
43.
Sembra, altresì, utile sottolineare che, in base alla Convenzione
fgn!
2;;5-!ilkn!Segretario
Ugitgvctkq! generale
igpgtcng! (la
)nc!cui
ewk!decisione
fgekukqpg!sul
uwn!ricorso
tkeqtuq!
del 1994,
S]][^[cdbSd[f_
`_[' ricorribile
b[U_bb[T[\W [^
U_^dW^h[_cS
amministrativo VW\\{[^dWbWccSd_
dell'interessato k'
è, poi,
in f[S
via contenziosa
fkpcp|k!cnnc!ecogtc!fgk!tkeqtuk-!gz!ctv/!78!fgn!Tgiqncogpvq*!ê!qticpq!
dinanzi alla camera dei ricorsi, ex art. 67 del Regolamento) è organo
fgnnc!
Uewqnc! )ctv/!
8*!e,g-!
ugipcvcogpvg-!
tcrrtgugpvc!ilkn!Consiglio
Eqpukinkq!
della Scuola
(art. 7)
segnatamente,
rappresenta
uwrgtkqtg!)ctv/!25*-!kn!swcng!Eqpukinkq-!vtc!ng!rtqrtkg!eqorgvgp|g-!jc!
superiore (art. 14), il quale Consiglio, tra le proprie competenze, ha
swgnnc!
uvcdknktg! kn!
quella fk!
di stabilire
il Tgiqncogpvq!
Regolamentoigpgtcng!
generalefgnng!
delle Uewqng!
Scuole )ctv/!
(art. 21*-!
10),
pqpejë!swgnng-!corkg-!kp!ocvgtkc!fkfcvvkec!)ctv/!22!rct/!4*/!
nonché quelle, ampie, in materia didattica (art. 11 par. 3).
44.
55/!Cuuwog!ukipkhkecvkxq!tknkgxq!cpejg!nc!fqewogpvc|kqpg!fgrqukvcvc!
Assume significativo rilievo anche la documentazione depositata

fcnnc!Uewqnc!tkeqttgpvg/!
dalla Scuola ricorrente.
/0) Anzitutto,
7^h[dedd_' il
[\ "Rapporto
yIS``_bd_ ce\\{Sdd[f[di
b[U_bc[ per
`Wb
45.
sull'attività VW\\S
della 9S]WbS
Camera VW[
dei ricorsi
\{S^^_
S\\WYSd_ S\
b[U_bc_&' ^W\
aeS\W c[
Vi conto
U_^d_
l'anno -++2z
2007" %V_U)
(doc. .4
39 allegato
al ricorso),
nel quale
si dà
VW\\{[^db_Veh[_^W
TScW alla
S\\S modifica
]_V[X[US del
VW\ Regolamento
IWY_\S]W^d_
dell'introduzione^W\
nel-++0'
2005, [^
in base
igpgtcng!
Uewqng! europee
gwtqrgg! (art.
)ctv/! 67;
78=!ma
oc!analoga
cpcnqic!disposizione,
fkurquk|kqpg-!
generale fgnng!
delle Scuole
eqog!fgvvq-!ê!rtgugpvg!pgn!Tgiqncogpvq!fgn!3125*-!fk!-pwqxg!xkg!fk!
come detto, è presente nel Regolamento del 2014), di «nuove vie di
b[U_bc_
\W decisioni
VWU[c[_^[ inerenti
[^WbW^d[ il
[\ passaggio
`SccSYY[_ alla
S\\S
ricorso U_^dW^h[_c_
contenzioso U_^db_
contro %v&
(...) le
encuug!
uweeguukxc½-! evidenziando
gxkfgp|kcpfq! ejg!
vtcvvc! di
fk! una
wpc! estensione,
guvgpukqpg-!
classe successiva»,
che uk!
si tratta
SffW^edS
yYbSVeS\]W^dWz' VW\\S
avvenuta "gradualmente",
della U_]`WdW^hS
competenza [^
in ]SdWb[S
materia U_^dW^h[_cS
contenziosa
VW\\S
9S]WbS VW[
b[U_bc[ [^
VW\\S Convenzione
9_^fW^h[_^W del
VW\
della Camera
dei ricorsi
in X_bhS
forza VW\\{Sbd)
dell'art. -2
27 della
2;;5-!nâ!fqxg!kp!rtgegfgp|c!fgvvc!eqorgvgp|c!gtc!nkokvcvc!ck!tkeqtuk!
1994, là dove in precedenza detta competenza era limitata ai ricorsi
VW\
[^ base
TScW all'art.
S\\{Sbd) 3+
VW\\_ statuto
cdcvwvq!fgn!rgtuqpcng!
del `Wbc_^S\W
personale V_UW^dW'
docente, in
80 dello
del personale
eqocpfcvq!rtguuq!ng!Uewqng!gwtqrgg/!
comandato presso le Scuole europee.
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46.
57/!Kpqnvtg-!ng!rtqpwpeg!fgnnc!Ecogtc!fgk!tkeqtuk-!tgug!pgn!rgtkqfq!fcn!
Inoltre, le pronunce della Camera dei ricorsi, rese r
c
Datapubblicazione
pubblicazione 06/06/2022
lj Data
3118!cn!3128-!uwnng!korwipc|kqpk!fgnng!fgnkdgtc|kqpk!fgk!Eqpukink!fk!
2007 al 2017, sulle impugnazioni delle deliberazioni dei Consigli di

encuug!
fk!talune
vcnwpg! Scuole
Uewqng!europee
gwtqrgg! di
fk!non
pqp!promuovere
rtqowqxgtg! alla
cnnc! classe
encuug!
classe di
uweeguukxc!
uvwfgpvg! frequentante
htgswgpvcpvg! )fgekukqpg!
oct|q! 2017,
3128-!
successiva nq!
lo studente
(decisione 25!
14 marzo
Uewqnc!gwtqrgc!fk!Nwuugodwtiq!KK!w!fqe/!p/!54=!fgekukqpg!21!qvvqdtg!
Scuola europea di Lussemburgo II - doc. n. 43; decisione 10 ottobre
3126-!
Uewqnc! gwtqrgc!
55=!decisione
fgekukqpg! 30
41!
2015, Scuola
europeafk!
di Dtwzgnngu!
BruxellesK!Iw!- fqe/!
doc. p/!
n. 44;
igppckq!311;-!Uewqnc!gwtqrgc!fk!Dgtigp!w!fqe/!p/!56=!fgekukqpg!3;!
gennaio 2009, Scuola europea di Bergen - doc. n. 45; decisione 29
fkegodtg!3119-!Uewqnc!gwtqrgc!fk!Dtwzgnngu!K!w!fqe/!p/!57=!fgekukqpg!
dicembre 2008, Scuola europea di Bruxelles I - doc. n. 46; decisione
6!ugvvgodtg!3118-!Uewqnc!gwtqrgc!fk!Dtwzgnngu!K!w!fqe/!p/!58*/!
5 settembre 2007, Scuola europea di Bruxelles I - doc. n. 47).
58/! Nc!
rtqrquk|kqpg! dei
fgk!ricorsi
tkeqtuk!contenziosi
eqpvgp|kquk!dinanzi
fkpcp|k!alla
cnnc!
La rtcuuk!
prassi fgnnc!
della proposizione
47.
Ecogtc!fgk!tkeqtuk!gz!ctv/!38!fgnnc!Eqpxgp|kqpg!cxxgtuq!ng!fgekukqpk!
Camera
dei ricorsi ex art. 27 della Convenzione avverso le decisioni
U_^UWb^W^d[
yT_UU[SdebWz db_fS
[^V[bWddS' ma
]S chiara
UZ[SbS conferma
U_^XWb]S
concernenti \W
le "bocciature"
trova indiretta,
^W\\{_bV[^S^hS
nell'ordinanza VW\
del Kb[Te^S\W
TribunaleVW\\{L^[_^W
dell'UnioneWeb_`WS
europeaVW\
del,3
18Y[eY^_
giugno-+-+'!
2020,
LV! c.
e/!Secrétaire
Ugetëvcktg! général
iëpëtcn! des
fgu!écoles
ëeqngu! européennes
gwtqrëgppgu! g!
V.53031!
37e c/-!
a., T-42/20
)GENK<GW<V<3131<389*-!uw!wp!ecuq!fk!korwipc|kqpg-!fc!rctvg!fk!wpc!
(ECLI:EU:T:2020:278), su un caso di impugnazione, da parte di una
cdeVW^dWccS
VW\\SScuola
JUe_\Seuropea
Web_`WS"R
y
studentessa della

(omissis)

z' %S^UZW&
VW\\S
", (anche)
della

VWU[c[_^W
VW\\S Commissione
9_]][cc[_^W d'esame
V{WcS]W del
VW\ Baccalaureato
8SUUS\SebWSd_ europeo
Web_`W_
decisione della
312;!
fk!mancato
ocpecvq!conseguimento
eqpugiwkogpvq!del
fgn!baccalaureato
dceecncwtgcvq! (diploma
)fkrnqoc! di
fk!
2019 di
ocvwtkvâ!
cvvq!suscettibile
uwuegvvkdkng! di
fk!previo
rtgxkq!
maturità fgnnc!
della uewqnc!
scuola gwtqrgc*-!
europea), swcng!
quale atto
b[U_bc_
VW\ Regolamento
IWY_\S]W^d_
ricorso S]][^[cdbSd[f_
amministrativoS[
aicW^c[
sensi VW\\{Sbd)
dell'art.11'
66, `Sb)
par. -'
2, del
igpgtcng/!
generale.
59/!Kp!swguvc!qtfkpcp|c-!kn!Vtkdwpcng-!rwt!fkejkctcpfquk!kpeqorgvgpvg!
48.
In questa ordinanza, il Tribunale, pur dichiarandosi incompetente
c!fgekfgtg!uwnnc!rtgfgvvc!korwipc|kqpg-!jc!chhgtocvq!ejg!guuc!pqp!
a decidere sulla predetta impugnazione, ha affermato che essa non
rqvgxc!
ejg! essere
guugtW proposta,
`b_`_cdS' dopo
V_`_l'esaurimento
\{WcSeb[]W^d_ del
VW\ percorso
`WbU_bc_
poteva che
cookpkuvtcvkxq-!
Ecogtc! dei
fgk!ricorsi
tkeqtuk!(procedimento
)rtqegfkogpvq!
amministrativo, fcxcpvk!
davanti cnnc!
alla Camera
ugiwkvq!
fcnnc! ricorrente),
tkeqttgpvg*-! essendo
guugpfq! questa
swguvc!«una
-wpc!giurisdizione
ikwtkufk|kqpg!
seguito dalla
uvcvwgpvg!
kp! primo
rtkoq! g!
kp! secondo
ugeqpfq! grado
itcfq! in
kp! un
wp! caso
ecuq!come
eqog!quello
swgnnq!di
fk!
statuente in
e in
c`WU[W
%v&u (§
%p 17;
,26principio
`b[^U[rkq!tkdcfkvq!cn!uweeguukxq!©!29*/!
specie (...)»
ribadito al successivo § 18).
5;/! Alla
Cnnc! nweg!
eqpukfgtc|kqpk! ejg!
uk!rende,
tgpfg-!quindi,
swkpfk-!
49.
luce fgnng!
delle considerazioni
che rtgegfqpq-!
precedono, si
^WUWccSb[_
cW^c[ dell'art.
VW\\{Sbd) 267
-12 TFUE,
K=L<' domanda
V_]S^VS di
V[
necessario `b_`_bbW'
proporre, S[
ai sensi
rtqpwpekc!rtgikwfk|kcng!c!eqfguvc!EIWG!uwn!swgukvq!kpfkecvq!cn!©!3/!
pronuncia pregiudiziale a codesta CGUE sul quesito indicato al § 2.
ejg!rtgegfg/!
che precede.
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Kuvcp|c!fk!vtcvvc|kqpg!eqp!tkvq!ceegngtcvq/!!
Istanza
di trattazione con rito accelerato.

Numero di raccolta generale 18161/2022
Data pubblicazione 06/06/2022

61/!Kp!dcug!cnn(ctvkeqnq!216!fgn!tgiqncogpvq!fk!rtqegfwtc!fk!eqfguvc!
50. In base all'articolo 105 del regolamento di procedura di codesta
EIWG!fgn!36!ugvvgodtg!3123-!uk!tkejkgfg!ejg!kn!tkpxkq!rtgikwfk|kcng!
CGUE
del 25 settembre 2012, si richiede che il rinvio pregiudiziale
ukc! deciso
fgekuq! con
eqp! procedimento
rtqegfkogpvq! ceegngtcvq/!
vcn!riguardo,
tkiwctfq-!sussiste
uwuukuvg!
sia
accelerato. C!
A tal
S^h[dedd_ l'esigenza
\{Wc[YW^hS fk!
wpc! pronuncia
rtqpwpekc! ejg!
fghkpkuec! kp!
vgork!
anzitutto
di una
che definisca
in tempi
tcikqpgxqnogpvg!uvtgvvk!g!kp!oqfq!egtvq!nc!rquk|kqpg!fgnnq!uvwfgpvg!
ragionevolmente stretti e in modo certo la posizione dello studente
kpvgtguucvq!)cn!fk!nâ!fgnng!uegnvg!pgn!htcvvgorq!ghhgvvwcvg-!rgt!guuq-!
interessato (al di là delle scelte nel frattempo effettuate, per esso,
fck!uwqk!igpkvqtk*-!kp!tcikqpg!fgk!rctvkeqnctk!gf!gxkfgpvk!tkhnguuk-!pqp!
dai suoi genitori), in ragione dei particolari ed evidenti riflessi, non
uqnq!ikwtkfkek-!ejg!kn!rgteqtuq!ueqncuvkeq!tkxguvg!ck!hkpk!fgnnc!etguekvc!
solo
giuridici, che il percorso scolastico riveste ai fini della crescita
rgtuqpcng!
tknkgxq!
personale fgnnq!
dello uvwfgpvg!
studente ogfgukoq/!
medesimo.Cn!
Al vgorq!
tempo uvguuq-!
stesso, kn!
il rilievo
kpvgtpc|kqpcng!fgnnc!urgekhkec!eqpvtqxgtukc!tgpfg!qrrqtvwpc!wpc!uwc!
internazionale della specifica controversia rende opportuna una sua
vtcvvc|kqpg! g!
fghkpk|kqpg! accelerata
ceegngtcvc! cn!
hkpg! di
fk!conseguire
eqpugiwktg! una
wpc!
trattazione
e definizione
al fine
kpvgtrtgvc|kqpg!
Eqpxgp|kqpg! ejg!
fwddkq! sulle
uwnng!
interpretazione fgnnc!
della Convenzione
che tkowqxc!
rimuova qipk!
ogni dubbio
eqorgvgp|g!kp!ocvgtkc!eqpvgp|kquc!fgnnc!Ecogtc!fgk!tkeqtuk!g!cddkc!
competenze
in materia contenziosa della Camera dei ricorsi e abbia
ghhgvvk!pgk!eqphtqpvk!fk!vwvvg!ng!Cnvg!Rctvk!eqpvtcpvk/!
effetti
nei confronti di tutte le Alte Parti contranti.
Uqurgpukqpg!fgn!rtqegfkogpvq/!
Sospensione
del procedimento.
62/!Kn!rtgugpvg!rtqegfkogpvq-!kp!cvvguc!fgnnc!rtqpwpekc!fgnnc!EIWG-!
51. Il presente procedimento, in attesa della pronuncia della CGUE,
VWfW
deve WccWbW
essere c_c`Wc_
sospesoS[
ai cW^c[
sensiVW\\{Sbd)
dell'art. -40
295 U)`)U)!
c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
RGT!SWGUVK!OQVKXK!
visto l'art.
f[cd_
\{Sbd) 267,
-12' par.
`Sb) 3,
.'TFUE,
K=L<'!
UZ[WVW S\\S
Y[ecd[h[S dell'Unione
VW\\{L^[_^W Web_`WS
chiede
alla 9_bdW
Corte V[
di giustizia
europea V[
di `b_^e^U[Sbc['
pronunciarsi, [^
in
xkc!rtgikwfk|kcng!w!g!eqp!rtqegfkogpvq!ceegngtcvq!.-!uwnnc!swguvkqpg!
via pregiudiziale - e con procedimento accelerato -, sulla questione
fk!kpvgtrtgvc|kqpg!kpfkecvc!cn!©!3/!ejg!rtgegfg/!
di interpretazione indicata al § 2. che precede.
Fkurqpg! nc!
uqurgpukqpg! fgn!
cvvguc! della
fgnnc!
Dispone
la sospensione
del rtgugpvg!
presente ikwfk|kq!
giudizio kp!
in attesa
rtqpwpekc!fgnnc!Eqtvg!fk!ikwuvk|kc/!
pronuncia della Corte di giustizia.
Fkurqpg! ejg!
eqrkc! della
fgnnc! presente
rtgugpvg! ordinanza
qtfkpcp|c! sia
ukc!trasmessa
vtcuoguuc! alla
cnnc!
Dispone
che copia
ecpegnngtkc!fgnnc!Eqtvg!fk!ikwuvk|kc!eqp!ng!oqfcnkvâ!rtgxkuvg!fcn!rct/!
cancelleria
della Corte di giustizia con le modalità previste dal par.
34!
fgnnc!Raccomandazione
Tceeqocpfc|kqpg! 312;0E!
rwddnkecvc!sulla
uwnnc!GUUE
IWWG!
23 della
2019/C 491012-!
380/01, pubblicata
fgn!90220312;/!!
del 8/11/2019.
Fkurqpg! cnvtguî!
fk!copia
eqrkc!del
fgn!fascicolo
hcuekeqnq! della
fgnnc!causa
ecwuc! (ricorso
)tkeqtuq!
Dispone
altresì n(kpxkq!
l'invio di
fkpcp|k!
cn!TAR
VCT! Lombardia,
Nqodctfkc-! ricorso
tkeqtuq! ex
gz! art.
ctv/!41
52!c.p.c.,
e/r/e/-!controricorso,
eqpvtqtkeqtuq-!
dinanzi al
ogoqtkg!
cn!
memorie fkhgpukxg!
difensive fgnng!
delle rctvk-!
parti, fqewogpvk!
documenti cnngicvk!
allegati cn!
al tkeqtuq!
ricorso g!
e al
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Tceeqocpfc|kqpg/!
Raccomandazione.

Data pubblicazione 06/06/2022

Fkurqpg!ejg!kp!ecuq!fk!fkhhwukqpg!fgn!rtgugpvg!rtqxxgfkogpvq!ukcpq!
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano
_]WccW
\Wgeneralità
YW^WbS\[dieWgli
Y\[altri
S\db[dati
VSd[ identificativi
[VW^d[X[USd[f[ a
S norma
^_b]S dell'art.
VW\\{Sbd) 0omesse le
52
fgn!
f/niu/! n.
p/!196
2;7!del
fgn!2003,
3114-!come
eqog!modificato
oqfkhkecvq! fcn!
212!del
fgn!
del d.lgs.
dal f/niu/!
d.lgs. p/!
n. 101
3129/!
2018.
Equî! fgekuq!
kp!Roma,
Tqoc-!nella
pgnnc!Camera
Ecogtc! di
fk!consiglio
eqpukinkq! delle
fgnng!Sezioni
Ug|kqpk!Unite
Wpkvg!
Così
deciso in
ekxknk!fgnnc!Eqtvg!Uwrtgoc!fk!Ecuuc|kqpg-!kp!fcvc!35!ociikq!3133/!!
civili della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 maggio 2022.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Kn!Rtgukfgpvg!
Il Presidente
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Iwkfq!Tckoqpfk!
Guido Raimondi
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