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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 74 del 2018, proposto da:
-OMISSIS-e-OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla
minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro De Bellis e
Pietro Becci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro De Bellis in
Cuneo, corso Giovanni Xxiii N. 24;

contro
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli
avvocati Vittorio Barosio e Serena Dentico, con domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. Vittorio Barosio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;

nei confronti di

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e Ministero della Salute, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, via
Arsenale, 21;

e con l'intervento di
ad opponendum:
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall'avvocato Giovanna Scollo, con domicilio eletto in Torino, corso Regina
Margherita, 174;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di diniego di accesso alla scuola della minore -OMISSISemesso dalla -OMISSIS--OMISSIS- in data 26 novembre 2017 e consegnato brevi
manu in pari data ai genitori della minore, e di ogni altro atto presupposto,
preparatorio, conseguente e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-del Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca e del Ministero della Salute;
Visto l’atto di intervento ad opponendum della Regione Piemonte;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018 il dott. Ariberto
Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 3 del D.L. 7 giugno 2017 n. 73
(convertito in L. 31 luglio 2017, n. 119), così come interpretati dalle circolari
ministeriali intervenute successivamente, costituisce “requisito di accesso” alla scuola
dell’infanzia la presentazione alla scuola:
- della documentazione (o della dichiarazione sostitutiva) attestante che il minore si
è sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie o è stato giustificatamente esonerato da
tale obbligo;
- ovvero, alternativamente, della formale richiesta di vaccinazione all’ASL;
Rilevato che, nel caso di specie, è pacifico che la minore non è mai stata sottoposta
alle vaccinazioni obbligatorie, né ha presentato alla scuola, nel termine prorogato
dell’11 settembre 2017 (e nemmeno successivamente) la formale richiesta di
vaccinazione all’ASL competente, essendosi i genitori limitati a manifestare la
disponibilità ad effettuare soltanto un “colloquio”informativo presso l’ASL
territorialmente competente, ma non a sottoporre effettivamente la minore a
vaccinazione; tant’è vero che in occasione dell’appuntamento fissato dall’ASL per
il giorno 12 settembre 2017, essi si sono presentati senza la bambina;
Considerato che la pretesa dei ricorrenti di ottenere dall’ASL un colloquio
preliminare a meri fini informativi prima di sottoporre la minore alle vaccinazioni
– pretesa confermata in udienza dal difensore di parte ricorrente - non sembra
trovare alcun conforto normativo nell’art. 1 comma 4 del D.L. n. 73/2017, il quale
disciplina unicamente la fase procedimentale successiva all’accertata inosservanza
dell’obbligo vaccinale, a tal fine prevedendo che l’ASL, prima che si proceda a
comminare ai genitori (o ai soggetti esercenti la potestà genitoriale) la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dalla stessa norma, debba convocarli
preventivamente per un colloquio per fornire ulteriori informazioni sulle

vaccinazioni e per sollecitarne l’effettuazione (in funzione evidentemente
preventiva dell’irrogazione della sanzione);
Ritenuto, pertanto, che il “colloquio” previsto dalla norma invocata dai ricorrenti
non costituisca un adempimento preliminare alla vaccinazione, ma un
adempimento preliminare alla comminatoria della sanzione amministrativa, una
volta accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale;
Considerato, infine, che l’inadempimento dell’obbligo vaccinale costituisce ragione
di per sé ostativa all’accesso alle scuole dell’infanzia (ex art. 3 comma 3 D.L. n.
73/2017), a tutela del minore stesso e dell’intera comunità scolastica;
Ritenuto, in definitiva, alla luce di tali considerazioni, che il ricorso non presenti
profili di fumus boni iuris, e che la minore, per poter essere riammessa alla frequenza
scolastica, dovrà essere sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie senza la necessità
dei colloqui preventivi pretesi (illegittimamente) dai genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda),
respinge la domanda cautelare, nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Vista la richiesta dei ricorrenti e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.
52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della
parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Savio Picone, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ariberto Sabino Limongelli

IL PRESIDENTE
Carlo Testori

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei
termini indicati.

