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L’ASSOCIAZIONE SCUOLA DANEO ONLUS

PROPONE

UNA “CLASS ACTION” CONTRO IL MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE

PER IL RECUPERO DEI CREDITI CHE LE SCUOLE DELLA

PROVINCIA DI GENOVA ATTENDONO  DAL 2004

Cos’è una “class action”?
E’ un’azione legale collettiva intrapresa da un gruppo di cittadini, appartenenti ad una
determinata categoria, che si sentono parte lesa in una particolare situazione.
In  Italia  la  possibilità  di  proporre  azioni  legali  di  classe  (cd.  "class  action")  è  stata
introdotta con il d.lgs. n. 198/2009.

In cosa consiste questa specifica “class action”?
Dal 2004 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), pur avendo
assegnato ingenti somme alle scuole italiane, comprese quelle della nostra Provincia,
non le  ha mai  effettivamente  erogate.  Con questa  class  action  si  chiede,  quindi,  al
Ministero di liquidare le somme via via stanziate in favore degli istituti  scolastici  della
Provincia, ma mai liquidate.

Perché una class action contro il Ministero dell’Istruzione oggi?
Questa azione legale vuole essere uno strumento per porre all’attenzione dell’opinione
pubblica e di  tutti  gli  organi  competenti,  la  grave situazione in cui  si  trova la scuola
statale: non ci sono ideologie, semplicemente intendiamo richiamare lo Stato ai propri
doveri istituzionali. Sappiamo quanto i nostri figli stiano perdendo in termini quantitativi e
qualitativi  nella  loro  esperienza  scolastica  e  di  crescita  sociale,  a  quali  rischi  siano
esposti a causa della scarsa manutenzione o delle classi sovraffollate e quanto costi ai
genitori supplire ogni anno alla scarsità dei fondi ordinari.

I precedenti
Nel  2010  una  cordata  di  genitori  e  insegnanti  di  alcune  scuole  imperiesi,  sostenuti
dall’Associazione “Facciamo Scuola Insieme”, ha dapprima diffidato il  MIUR e il MEF
(Ministero dell’Economia e delle Finanze) ad adottare gli atti e i provvedimenti necessari
ad  ottenere  l’effettiva  erogazione  delle  somme  ancora  spettanti  alle  varie  scuole
coinvolte (cd. "residui attivi") e, successivamente, ha proposto ricorso al T.A.R. Liguria
per far accertare l’omessa erogazione di tali somme da parte dello Stato.
Il Tribunale Amministrativo, con sentenza 7/5/2013, n. 758, ha accolto il ricorso come
sopra proposto, condannando i Ministeri al pagamento delle somme già stanziate ma
non ancora liquidate: circa 2 milioni di euro (altri 2 milioni erano già stati erogati in corso
di causa). 
Questa sentenza, passata in giudicato in quanto il Ministero non ha proposto appello,
costituisce un importante precedente che potrebbe agevolare tutti  noi,  convincendo il
MIUR al pagamento delle somme richieste a fronte della sola diffida!

Chi può sottoscrivere la diffida e successivamente il ricorso?
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I singoli genitori, studenti (se maggiorenni), insegnanti e personale ATA che si dimostrino
“parte lesa” dal mancato versamento dei “residui attivi” da parte del MIUR e del MEF.
Le due procedure legali sono in difesa di un diritto personale, quindi saranno i singoli a
dover sottoscrivere la diffida ed eventualmente il ricorso.

Chi ci assiste?
Gli avv.ti Riccardo Maoli ed Emanuele Bertolin con studio in Genova, via Corsica 2/11
(Tel. 010/540631; fax 010/8562080; e-mail: segreteria@legaleassociato.it)

Cos’è necessario produrre?
I  genitori  e/o gli  insegnanti,  tramite  i  loro rappresentanti,  devono recuperare i  bilanci
consuntivi  degli  anni  2009-2010-2011-2012-2013  (se  già  prodotto).  In  particolare,
all’interno  di  questi  bilanci  dovranno  essere  rintracciati  i  cd.  “residui  attivi”  (somme
stanziate  ma  mai  erogate).  Tali  cifre  potrebbero  essere  inserite  a  bilancio  con
denominazioni differenti, quindi sarà importante avere copia dei relativi documenti.
Ogni soggetto sottoscrittore dell’azione dovrà produrre i documenti comprovanti la sua
legittimazione ad agire: fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale, copia di
un documento che comprovi il diritto specifico leso, ad esempio: per il  genitore copia
della prima pagina della pagella del figlio dei vari anni (così da dimostrare la frequenza),
per l’insegnante uno “statino” o la dichiarazione della segreteria scolastica che comprovi
gli anni di insegnamento in quell’istituto …

Come possiamo organizzarci
L’associazione Scuola Daneo Onlus offre la disponibilità dei propri volontari (genitori e
insegnanti) al fine di raccogliere le adesioni dei singoli e i bilanci degli istituti scolastici
frequentati dai ricorrenti. Dai bilanci saranno estrapolate le cifre “promesse” dal MIUR e
mai versate, riassunte in una tabella complessiva.
Non è ad oggi possibile quantificare la spesa, dipendendo molto dal numero di adesioni.
E’  ovvio,  però,  che  più  siamo  …meno  spendiamo.  A  questo  proposito  possiamo
cominciare con una contribuzione di 10 euro a persona, da versare al momento della
sottoscrizione. L’importo è minimo se pensiamo a quanto spendiamo annualmente nelle
nostre scuole, tra contributo volontario e donazioni di materiale!

Cosa ha riconosciuto la sentenza?
Oltre al danno subito dalle scuole a causa della mala gestione del MIUR e del MEF ci
sembra  importante  sottolineare  che  il  TAR della  Liguria  ha  riconosciuto  il  diritto  dei
ricorrenti in qualità di “classe lesa”, elogiando apertamente “…l’aggregazione di una
utenza di un servizio pubblico, poiché quando quest’ultima si organizza e si
struttura  efficacemente  per  ottenere  un  miglioramento  della  qualità  e
dell’impegno delle risorse collettive, denota una matura consapevolezza delle
potenzialità  insite  nell’effettiva  partecipazione  democratica  e della  centralità
del cittadino-utente nel sistema pubblico, cosa che, oltre ad essere un valore
in sé, consente anche di ottenere dalla PA una maggiore e più efficace cura
degli interessi affidati alla sua responsabilità. …”

…ed  è  questo  fondamentale  concetto  che  desideriamo  passare  ai  nostri  giovani,
bambine e bambini, ragazze e ragazzi della scuola statale, nella convinzione che questo
atto sia per tutti un buon intervento di educazione alla legalità!

Per ogni informazione potete contattare:
Simona Panichelli 340.5997807
Roberto Pescia 348.4911419
Tania Simionato 333.8468698 

…uniti si può!
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