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Responsabilità civile dei magistrati

Nella relazione intitolata “La responsabilità civile dei magistrati. Tra garanzie costituzionali, moniti
europei, sussulti refendari e legislativi”, a cura di Nicola Durante, magistrato amministrativo,
l’autore evidenzia che tale responsabilità è disciplinata dalla L. n. 117 del 13 aprile 1988 (c.d.
Legge Vassalli) emanata a seguito dell’abrogazione referendaria degli artt. 55, 56 e 74 c.p.c.
avvenuta nel 1987. Prima si poteva solo avere responsabilità civile del magistrato in caso di dolo,
frode o concussione; in base all’art. 28 Cost. la responsabilità veniva estesa poi allo Stato. La
disciplina vigente, invece, si fonda sul concetto opposto: infatti, l’illecito civile del magistrato
obbliga verso il danneggiato in modo esclusivo lo Stato che, se condannato, esercita la rivalsa nei
confronti del proprio dipendente. Nel testo in particolare, si affrontano le principali peculiarità ed il
fondamento costituzionale del sistema, le problematiche di compatibilità con il diritto comunitario e
le spinte innovatrici e le proposte referendarie.
Il testo della relazione è reperibile al seguente indirizzo:

La legislazione sui servizi per la prima infanzia tra Stato e Regioni

Nell’articolo intitolato “La legislazione sui servizi per la prima infanzia tra Stato e Regioni”, a cura di
Angelo Mari, dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’autore evidenzia che
solo partendo dall’approfondimento del dato positivo e giurisprudenziale, sarà possibile verificare
quelli che sono gli spazi normativi in capo alla legislazione statale e, una volta stabiliti, dopo aver
attribuito contenuto effettivo alle esigenze di uniformità disciplinare salvaguardando anche
l’autonomia regionale. Nel testo l’autore affronta, in particolare: le difficoltà di espansione
dell’offerta; gli interventi legislativi statali e la legislazione regionale; gli orientamenti successivi alla
riforma costituzionale del 2001; l’esigenza di una nuova legge statale.
A parere dell’autore sarebbe necessario definire il quadro fondamentale delle competenze
normative e amministrative e la stessa articolazione tra Comuni, Regioni e Stato in tema. Tale
descrizione dovrebbe essere soft ed essenziale. L’opzione da adottare in tale senso potrebbe
essere quella che precisa le poche competenze statali e regionali, quelle comunali, lasciando ai
Comuni la competenza amministrativa generale e statale.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=23787&dpath=document&dfile=171220131
04501.pdf&content=La+legislazione+sui+servizi+per+la+prima+infanzia+tra+Stato+e+regioni+-
+stato+-+dottrina+-+

Ecosistema – Scuola

Nel Rapporto annuale “Ecosistema Scuola, XIV edizione, concernente la qualità dell’edilizia e i
servizi scolastici” redatto da Legambiente, emerge che l’edilizia scolastica italiana, continua ad
essere in stato di emergenza per quanto riguarda il fronte degli interventi e la messa in sicurezza.
E’ opportuno rammentare che oltre il 60% degli edifici scolastici sono stati costruiti prima del 1974,
data dell’entrata in vigore della normativa antisismica. In questo contesto risulta che al 37,6%
delle scuole occorrono interventi di manutenzione urgente, il 40% sono prive del certificato di
agibilità, il 38% è situato in aree a rischio sismico e il 60% non ha il certificato di prevenzione
incendi. Da questo quadro emerge la priorità di quanto sia importante intervenire in questo settore
con urgenza.Troppo poche sono ancora le esperienze modello e gli esempi di un’edilizia sicura e
sostenibile, ci cui Trento è il portabandiera, seguito da Prato e Piacenza; invece molteplici, ancora
le carenze a cui porre rimedio che in investono sia il Nord che il Sud del Paese. In particolare,



3

nella prima parte del Rapporto “Ecosistema scuola – il contesto e le prospettive” i punti affrontati
sono i seguenti: ripartono gli investimenti, ma non la programmazione; l’efficienza energetica salva
le scuole dalla crisi; che fine faranno le scuole delle Province? Le richieste di Legambiente per
migliorare le condizioni dell’edilizia scolastica. Nella seconda parte “Ecosistema scuola – l’indagine”,
invece gli aspetti considerati sono: la fotografia; la graduatoria delle città capoluogo: dal Nord al
Sud l’impegno dei Comuni.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.legambiente.it

Scuola: sfide ed opportunità

Nel saggio intitolato “Sfide e opportunità per la scuola che cambia” , a cura di Stefania Capogna,
prof. a contratto del Dipartimento scienze della Formazione dell’università Roma Tre, l’autrice
evidenzia che le agenzie educative vivono con grande difficoltà questo momento di cambiamento,
forse questo può dipendere dal fatto che oggi la scuola si trova a confrontarsi con un sistema che
non è più chiuso. Infatti, la scuola, non ha più confini protettivi e vive in un contesto globale, dove
per mezzo di internet ci si confronta senza più alcuna mediazione con il mondo intero. Nel testo
l’autrice intende delineare le più importanti linee di cambiamento che investono la scuola del terzo
millennio, mantenendo nel contempo, nella giusta considerazione anche il nuovo quadro
normativo–istituzionale che nel corso degli ultimi quindici anni ne ha ridefinito gli assetti.
Lo scopo che il saggio persegue è quello di contribuire ad una nuova vision educativa, sempre più
in linea con le sfide che la società complessa e globale pone al sistema educativo in generale. In
congruenza con tale fine nel saggio si individuano due riflessioni centrali: da un lato i principi
ispiratori che dovrebbero guidare un nuovo modello educativo in linea con la contemporaneità;
dall’altro, il delicato tema della rilevazione dei nuovi bisogni professionali di chi opera, a diversi
livelli, nell’ambito dell’education e della relativa formazione di competenze per assolvere a tale
compito.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it

L’indagine sulla mobilità degli studenti

Legambiente ed Euromobility hanno svolto un’indagine concernente la mobilità degli studenti, su
un campione di 5.516 studenti di 8 città. Sono stati i ragazzi delle superiori, con la supervisione dei
tecnici delle due associazioni, ad indossare gli abiti dei mobility manager ed ad analizzare gli stili
di mobilità dei loro coetanei nei centri urbani delle seguenti città: Bologna, Carrara, Catania,
Potenza, Ravenna, Roma, Torino, Venezia-Mestre. Questi capoluoghi sono stati scelti per
rappresentare tutte le tipologie di percorso (scuola di quartiere raggiungibile in poco tempo come
nel caso dell’Istituto di Roma, scuola frequentata da studenti pendolari come nel caso di Potenza
ecc.). Dall’indagine condotta è emerso che un terzo degli studenti delle superiori va da casa a
scuola con l’auto o lo scooter e, quando diventano maggiorenni, il 40% utilizza esclusivamente un
veicolo privato a motore. Ne deriva quindi che, i ragazzi delle scuole superiori, utilizzino i mezzi
pubblici e la bicicletta per andare e tornare da scuola non come scelta consapevole, ma in modo
forzato.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.legambiente.it



4

La formazione degli insegnanti

Nell’articolo intitolato “La scuola per la Costituzione e la Costituzione per la scuola: qualche
riflessione sulla formazione degli insegnanti”, a cura di Giuseppe Laneve, prof. associato di diritto
costituzionale presso l’università di Macerata, il segmento di analisi preso in esame concerne la
scuola primaria. La formazione degli insegnanti, tema tradizionale negli studi pedagogici, sembra
comunque non essere estraneo al diritto costituzionale. Ed è proprio in questo contesto che si
pongono alcuni interrogativi quali: la formazione degli insegnanti è argomento di rilievo
costituzionale? E nel caso di risposta affermativa, questo comporta qualcosa in termini concreti per
il percorso degli insegnanti? Se, si, cosa? Per rispondere coerentemente è necessario partire dal
riconoscimento del rilievo costituzionale dell’insegnante. Nel testo si affrontano i seguenti punti: la
formazione della persona nel disegno costituzionale, il rilievo costituzionale dei soggetti e dei
luoghi della formazione; la Costituzione e la sua funzione educativa e la necessità dell’impianto
assiologico della medesima all’interno della scuola; il diritto costituzionale nella formazione degli
insegnanti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Amministrazione e scuola

Nell’articolo intitolato “la dura realtà dell’amministrazione e della scuola. Il lavoro da fare”, a cura di
Alfonso Rubinacci, pubblicato da Astrid. (28/07/204), si evidenzia che la crisi che investe il settore
della scuola impone di adottare delle politiche formative diverse in Italia. La sfida che ne deriva è volta
a riconoscere e definire i nuovi scenari della scuola in cui accompagnare i giovani, che si trovano a
vivere le trasformazioni di sé e del mondo, nella costruzione del loro futuro, e che devono trovare le
giuste relazioni con la società che li circonda. Il Paese paga ancora il prezzo di processi di formazione
pubblica ancora condizionati dalla culturale sociale del secolo scorso in quanto stenta a prendere atto
che la realtà sociale su cui sono state costruite le politiche formative non esiste più. Nel testo, i punti
principali presi in considerazione sono i seguenti: l’accettazione della sfida di una scuola in grado di
rinnovarsi; le strategie da concretizzare per non tradire le attese; il rafforzamento della politica ed il
miglioramento dell’amministrazione; l’orientamento verso le attività dell’alternanza, dell’apprendistato
e dell’istruzione terziaria come volano di sviluppo.

Ecosistema Scuola

Nel XV Rapporto redatto da Legambiente sulla qualità dell’edilizia scolastica, delle strutture e dei
servizi intitolato “Ecosistema Scuola” ovvero l’indagine annuale condotta dalla medesima sulle
strutture e dei servizi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di 94 capoluoghi
di provincia, ne emerge una fotografia nel complesso poco rassicurante: in quanto il 58% delle scuole
è stato costruito prima dell’entrata in vigore della normativa antisismica del 1974; il 32,5% necessita
di interventi urgenti di manutenzione; il 19,8% degli edifici si trova in aree a rischio idrogeologico, il
41,2% in aree a rischio sismico e l’8,4% a rischio vulcanico.
Tale pubblicazione consta di due parti: nella prima viene posta l’attenzione sull’edilizia scolastica che
rappresenta una delle emergenze nazionali dell’Italia, mentre nella seconda, si analizzano le principali
carenze ed emergenze strutturali delle nostre scuole e si individuano gli ambiti prioritari di intervento.
Dallo studio si evince la necessità di una cabina di regia nazionale che orienti i finanziamenti su
obiettivi di miglioramento qualitativo ben precisi.
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Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.legambiente.it


