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ABSTRACT: The paper offers an examination of the relationship between a provision provided for 

in the Constitution (the «State examination», later known as the “maturity” examination) and the 

problems underlying its implementation during a worldwide health emergency. In particular, the 

object of this contribution is par. 5 of art. 33 Cost., but the analysis focus on to the first part of the 

aforementioned article without saying anything about the (different) hypothesis of the exam 

provided for the qualification to practice as a profession. The study aims to determine whether the 

constitutional provision maintains its force or if it reveals some sort of attenuation, due to the 

problems related to the evolution of the pandemic state and that have gripped the school (and the 

conduct of the lessons) and affected the psycho-social sphere of the students themselves. 
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1. Premessa 

 

Come può desumersi dal titolo prescelto, l’oggetto principale del presente contributo è l’«esame 

di Stato». Esso è menzionato al co. 5 dell’art. 33 del testo costituzionale, nella Parte I, dedicata ai 

«Diritti e doveri dei cittadini», al Titolo II, relativo ai «Rapporti etico-sociali».  

Sebbene la disposizione innanzi richiamata reca l’obbligo di «un esame di Stato per 

l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione 

all’esercizio professionale», la disamina in lettura è circoscritta alla prima parte dell’indicato 

frammento costituzionale e, per logica conseguenza, non include l’ipotesi dell’esame previsto per 

l’abilitazione all’esercizio di una professione. Scopo del presente contributo è quello di analizzare 

l’obbligatorietà della direttiva normativa in relazione ad alcune problematiche sottese allo 

svolgimento dell’esame durante un’emergenza sanitaria di portata mondiale1. Sebbene già nel 

recente passato si riscontra il proposito di una sua integrale abrogazione, un supplemento di 

interesse perviene, da ultimo, a seguito della petizione (ex art. 50 Cost.) finalizzata all’ “abolizione” 

dell’esame e giustificata – a dire dei presentatori – dal compromesso stato di salute degli studenti2 

nonché dalla loro incessante frequentazione di aule virtuali (DAD e DID) in luogo di quelle 

fisiche3. Ne discendono, allora, plurimi quesiti ai quali si cercherà di dare una risposta: la previsione 

costituzionale dell’«esame di Stato» come si atteggia allorquando sopraggiungono emergenze di 

carattere sanitario? Resiste in tutta la sua perentorietà oppure arretra e, quindi, si attenua? Può 

 
1 Oltre alle evidenze scientifiche (facilmente rinvenibili sul portale ufficiale dell’OMS); da ultimo, la Corte cost. ha 

riferito che «la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza 

legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale»: cfr., Comunicato stampa, 24 febbraio 2021. 
2 Si v., ad es., A. MASSIMO, Il coronavirus come “fenomeno” biopsicosociale, in Medicalive Magazine, n. 3, 23-

28. Deve segnalarsi: TAR Lazio, sez. I, Ord. n. 7468/2020 (Reg. Ric. 9122/2020) che ha fatto registrare l’ingresso, in 

sede giudiziaria, di una “preoccupazione” (sollevata dai ricorrenti) relativamente alla eventuale pericolosità dell’uso 

prolungato ed indiscriminato della mascherina in classe durante l’orario scolastico, reso obbligatorio da al Dpcm 3 

novembre 2020, in termini di danni alla salute psico-fisica derivanti dalla riduzione dell’ossigenazione in “apparati 

polmonari assai giovani”. In generale si v., S. NICODEMO, La scuola: dal passato al futuro, attraverso il ponte 

sospeso dell’emergenza (COVID-19), in federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, 2-25; si v., pure, G. 

LANEVE, I tanti significati del luogo scuola:uno sguardo costituzionale, in ID. (cur.), La scuola nella pandemia. 

Dialogo multidisciplinare, Macerata, 2020, 13-31. 
3 G. LANEVE, In attesa del ritorno nelle scuole. Riflessione (in ordine sparso) sulla scuola tra senso del luogo e 

prospettive della tecnologia, in Osservatorio AIC, fasc. n. 3/2020, 410-428; a ns. giudizio, nel cit. contributo (spec. 

414), assume particolare interesse dottrinale, senza con ciò entrare in merito alla vexata quaestio (“DAD” o “in 

presenza”?), proprio il “rilievo fisico” conformato alla scuola e alla sua peculiare funzione educativa. Sul punto, pure: 
R. CALVANO, L’istruzione, il Covid-19, le disuguaglianze, in Costituzionalismo.it, fasc. n. 3/2020, 56-86. 
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davvero sostenersi l’“abolizione” della prova d’esame prevista a conclusione di un ciclo di studi? 

Se sì, in che termini? 

Premesse queste considerazioni di carattere generale, il saggio offre, preliminarmente, un’analisi 

storica antecedente all’entrata in vigore della Costituzione (§2) e, successivamente, dopo aver dato 

atto del dibattito in Assemblea Costituente (§ 3), evidenzia il vigente assetto ordinamentale (§ 3.1). 

Successivamente, il contributo approfondisce il peculiare caso della soppressione dell’esame finale 

in passato previsto a conclusione della scuola elementare (§4) ed infine, dopo aver esaminato una 

formale proposta di abrogazione (§5), enuclea le previsioni normative per lo svolgimento a 

conclusione dell’a.s. 2019/2020 (§6) nonché la paventata “abolizione” per l’a.s. 2020/2021 (§7). 

 

 

2. Un po’ di storia: quale esame, per quale scuola (e viceversa) 

 

Come preannunziato, la previsione di un esame posto a conclusione del ciclo di studi scolastici è, 

ovviamente, strettamente connesso con la scuola, cuspide di tutte le agenzie educative4 formali. 

Talché, la sua valenza, come anche la sua concreta realizzazione, non può certo prescindere dalla 

struttura che, nel tempo, il legislatore ha individuato per issare l’attività educativa e rendere nitida la 

sua funzione. Peraltro, dall’evoluzione storica5 può anche comprendersi la stretta relazione esistente 

tra il “tipo” di esame e di scuola. Ciò detto, appare significativo proporre una disamina dei 

provvedimenti susseguitisi per dimostrare come la previsione relativa all’«esame di Stato» – quella 

poi confluita nell’art. 33 Cost. – discende da un percorso6 politico, culturale e sociale nel quale si è 

consolidato il bisogno di “verifica” dell’apprendimento scolastico.  

 
4 A tal proposito P. LILLO, Le istituzioni educative nella Costituzione italiana, in Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale – Rivista telematica www.statoechiese.it, n. 7/2019, 2-14; nonché M. TROISI, Il dialogo tra agenzie 

educative nella scuola ai tempi del Covid-19, in G. LANEVE (cur.), La scuola nella pandemia. Dialogo 

multidisciplinare, Op. cit., 85-96. 
5 Talché la storia è presa di coscienza del proprio tempo: si v., A. FRUGONI, Vita e storia, in Panorama. Gli stati e 

la civiltà, Bologna, 1961 e pubbl., di recente, ID., La storia coscienza di civiltà, Brescia, 2020, 41-91.   
6 G. MENDEL, La rivolta contro il padre, trad. it., Firenze, 1973, 146: «La scuola ci è sembrata l’esempio tipico 

delle istituzioni socio-culturali in cui l’anima collettiva di una generazione si trasmette alla generazione seguente, 
rimaneggiando profondamente l’inconscio post-edipico per adeguarlo a un modello unico».  
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Lo Statuto Albertino7 nulla prevedeva a riguardo; anzi, nella parte specificatamente dedicata ai 

«Diritti e doveri dei cittadini» (artt. 24-32) non è rinvenibile alcun tipo di riferimento all’istruzione. 

In principio8, è nella c.d. “Legge Casati”9, la L. n. 3725/1859, «evidentemente ispirata da […] alla 

costruzione di un forte apparato ministeriale»10, che si coglie un primordiale riferimento, pur non 

adducendo alcuna obbligatorietà dell’esame. Infatti, nel Titolo V, denominato «Dell’istruzione 

elementare», al Capo I riguardante «Oggetto e obbligo dell’insegnamento», l’art. 325 indicava che: 

«alla fine d’ogni semestre vi sarà in ogni Scuola comunale un esame pubblico, nel quale gli allievi 

saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe» (co. 1) ed 

aggiungendo, infine: «il Parroco esaminerà gli allievi di questo Scuole sopra l’istruzione religiosa. 

Questo esame sarà dato nel tempo e nei luoghi che verranno stabiliti di comune accordo tra il 

Municipio ed il Parroco» (co. 2.).  

Di seguito, la L. n. 3961/1877 (c.d. “Legge Coppino”) non pone alcun apprezzabile riferimento 

alla modalità di valutazione di alunni e studenti. E’ solo con la L. n. 407/190411 (c.d. “Legge 

Orlando”12) che si menziona – per la prima volta in modo abbastanza solenne –, all’art. 8, co. 1, uno 

«speciale esame di maturità» per tutti «gli alunni della scuola primaria che vogliano proseguire gli 

studi nelle scuole secondarie» i quali, compiuta la classe quarta, vi accedevano solo previo suo 

superamento. La stessa legge precisava, che l’esame era realizzato «nei modi e nelle forme da 

 
7 Per tutti: A. C. JEMOLO, M. S. GIANNINI, Lo Statuto Albertino, Roma, 1946, passim. Peraltro, si v., M. 

BENVENUTI, L’istruzione come diritto sociale, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (cur.), Le dimensioni 

dell’istruzione. Atti del Convegno di Roma, 23-24 gennaio 2014, Napoli, 2014, spec. 148. 
8 Infatti, la L. n. 3725/1859, vigente nel Regno di Sardegna, fu gradualmente estesa ai nuovi territori del Regno 

d’Italia, così come accadde, «in una sorte parallela con lo Statuto Albertino e con altre importanti leggi»: A.M. 

POGGI, La scuola nella democrazia, in A.M. POGGI, F. ANGELINI, L. CONTE, La scuola nella democrazia, La 

democrazia nella scuola, Napoli, 2020, 17. L’avvertimento è che la linea della storia può essere posposta dal punto di 

vista cronologico e/o anche valutando l’evoluzione a partire dall’esperienze di altri Paesi: P. BIANCHI, Nello specchio 

della scuola. Quale sviluppo per l’Italia, Bologna, 2020, 61 ss, reca un interessante approfondimento analizzando le 

interconnessioni della triade «Scuola, Stato, nazione». 
9 P. BIANCHI, Op. cit., 75: «La nascita della scuola italiana può essere datata 13 novembre 1859, con la legge 

[…] con cui il ministro Gabrio Casati definiva in 389 articoli il funzionamento della scuola del piccolo Stato sabaudo, 

ma che dal 1861 venne estesa a un paese di 25 milioni di abitanti, unificato […]». Nello specifico, sul contenuto delle 

previsioni della legge, si v., G. CIVES, La scuola elementare e popolare, in ID. (cur.), La scuola italiana 

dall’Università ai nostri giorni, Firenze, 1990, 59 ss.; A. D’AMICO, Storia e storie della scuola italiana. Dalle origini 

ai giorni nostri, Bologna, 2010.  
10 A.M. POGGI, Op. ult. cit., 16; P. BIANCHI, Op. cit., 77. 
11 In Gazz. Uff. del Regno d’Italia, n .182 del 4/08/1094.  
12 Rispetto a talune differenze dell’azione politica emerse con il passaggio dall’amministrazione giolittiana e quella 

crispina: C. GHISALBERTI, Storia costituzionale d’Italia 1849-1948, Bari 1985, 282 ss. Peraltro, F. FRACCHIA, P. 

PANTALONE, Il sistema di istruzione in Italia e lo sviluppo della personalità del discente: una complessa interazione 

tra libertà, diritti, doveri e oneri, in Ius Gentium, fasc. 2/2016, 105-124 ove è sostenuto che con l’avvento dell’età 
giolittiana, prima e il periodo fascista, poi il sistema scolastico viene accentrato a livello statale (spec. 108).   
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stabilirsi dal regolamento». Non solo. Il co. 2 dell’articolo citato, così aggiungeva: «E’ abolito 

l’esame di ammissione alla prima classe di qualsiasi scuola secondaria. Gli alunni di scuola 

privata e paterna, nati dopo il 1894 che si presentano agli esami di ammissione alle altre classi 

delle scuola secondaria devono presentare il diploma di maturità di cui sopra.». Dunque, a 

prescindere dall’individuazione specifica dell’“ordine” e del “grado” di istruzione, evidentemente 

ben differente dalla contemporanea esperienza, il trascritto induce a rilevare l’esistenza “per legge” 

dell’esame di maturità, salvo poi demandare le varie modalità di svolgimento ad altra fonte 

normativa. 

L’impianto della L. n. 487/191113 (c.d. “Legge Daneo-Credaro”14), corposo dal punto di 

redazionale (per avere un’estensione di ben 103 articoli, suddivisi in IX Titoli) e contenutistico, non 

sembra scalfire i precedenti normativi: l’esame rimane, in linea di massima, presupposto e/o parte 

intergrate dell’avanzamento scolastico. Nel testo di legge esso compare, per la prima volta, all’art. 

70: «Gli alunni che ricevono l’istruzione per mezzo di scuole private o con l’insegnamento in 

famiglia, alla fine dell’ultimo anno dell’obbligo scolastico debbono presentarsi agli esami del 

corso corrispondente alla loro età, nelle scuole pubbliche.» (co. 1). Peraltro, è poi precisato che 

«questi esami saranno dati in una sessione straordinaria e la Commissione sarà presieduta 

dall’ispettore o dal vice-ispettore della circoscrizione, o, quando ciò non sia possibile, da un 

maestro designato dall’ispettore.» (co. 2). 

Con la c.d. “Riforma Gentile”, approvata con R.D. n. 1054/192315, avente ad oggetto 

«Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali», si nota una più energica 

specificazione dell’esame individuando, all’art. 71, ben sei tipologie: «esame di ammissione», di 

«idoneità», di «promozione», di «licenza», di «abilitazione» e, infine, quello di «maturità». 

Secondo la previsione dell’art. 79 la valutazione dell’esame di maturità doveva esprimersi in decimi 

per ciascuna materia (co. 1) e «per ottenere […] la maturità è necessario aver conseguito nel 

relativo esame voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o in ciascun gruppo di materie 

affini.» (art. 81). Ovviamente, data la netta caratterizzazione politica del Regime fascista – laddove 

 
13 In Gazz. Uff. del Regno d’Italia, n. 142 del 17/06/1911. 
14 Ritenuto un provvedimento «di gran lunga più importante di questo periodo (ma forse in generale uno dei più 

rilevanti della storia “sociale” della scuola)»: cfr., A.M. POGGI, Op. ult. cit., 20. 
15 In Gazz. Uff. del Regno d’Italia, n. 129 del 2/06/1923. 
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l’ordine e la disciplina incarnavano l’ideale di obbedienza incondizionata16 –, l’ordinamento 

scolastico all’epoca vigente introduceva il «voto in condotta» che, per chiunque auspicava alla 

promozione, non poteva essere inferiore a «otto decimi» (art. 82). In tale periodo si assiste ad una 

peculiare attenzione17 finalizzata ad assestare definitivamente la prova d’esame nell’ordinamento 

scolastico italiano. I caratteri di rigidità e austerità sono pure percepibili nella promulgazione della 

L. n. 475/192518 la quale, all’art. 1, co.1, prevedeva la reclusione – da tre mesi a un anno – per 

chiunque in sede di esame (e in altre circostanze ben descritte dalla norma) presentava come propri 

dissertazione e studi di altri. Inoltre, un atteggiamento oltranzista emerge – sempre attenendoci alla 

disamina dell’atto di riferimento19 – dalle fissate modalità delle prove e dalla composizione della 

Commissione esaminatrice, costituita esclusivamente da docenti esterni (in gran parte professori 

universitari) e presieduta – benché solo formalmente – dal Ministro. Inoltre, gli esami dovevano 

tenersi fuori sede (prevedendo 40 sedi su tutto il territorio nazionale per la maturità classica, 20 sedi 

per la maturità scientifica) e la votazione finale richiedeva la contestuale indicazione di tanti voti 

quante erano le materie d’esame (e non già un voto unico così come negli anni a seguire e fino ai 

giorni presenti).  

Successivamente, proprio sulla disciplina dell’esame, il R.D. n. 673/192920 determina un sorta di 

razionalizzazione; tuttavia, il coinvolgimento operativo dell’Italia nell’evento bellico mondiale, 

obbliga l’allora Ministro Giuseppe Bottai ad altre più incisive “semplificazioni”: ciò avvenne con la 

L. n. 86/1942, al Capo II «Degli esami di Stato», artt. 13-27. Quest’ultima prevedeva che «al 

termine delle operazioni di esame della prima sessione, il presidente, nella seduta plenaria della 

Commissione esaminatrice, sulla scorta dei giudizi espressi dai singoli insegnanti e tenuto altresì 

conto della carriera scolastica, qualora si tratti di alunni interni d’istituti regi, pareggiati o 

 
16 Si pensi pure all’ Opera Nazionale «Balilla», istituita nel 1926, con finalità formative (ovvero per l’educazione 

fisica e morale della gioventù) per saldare nelle coscienze e nel pensiero i “fascisti del domani”: cfr., L. n. 2247/1926, 

pubbl. in Gazz. Uff. del Regno d’Italia n. 68 dell’11/01/1927. Sul punto P. BIANCHI, Op. cit., 80: «questa scuola 

idealista venne progressivamente asservita al bisogno di uniformare tutto il paese al regime, fino alla riforma Bottai 

del 1939, che tuttavia non venne applicata per lo scoppio della guerra», il quale trae fondamento e cita l’opera di J. 

CHARNIZKY, Fascismo e scuola. La politica scolastica del regime 1922-1943, Firenze, 1996. 
17 Occorre citare, a tal riguardo, il R.D. n. 653/1925 «Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti 

medi di istruzione», mod. dal R.D. 5 maggio 1127, n. 741. Poi, ancora intergrato, con modifiche, dal R.D. n. 2049/1929 

«Modificazioni al regolamento sugli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione». 
18 In Gazz. Uff. del Regno d’Italia, n. 99 del 29/04/1925. 
19 Cfr., R.D. n. 2345/1923 recante «Approvazione degli orari e dei programmi per le regie scuole medie» (in Gazz. 

Uff. del Regno d’Italia, n. 267 del 14/11/1923). 
20 In Gazz. Uff. del Regno d’Italia, n. 110 dell’11/05/1929. 
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riconosciuti legalmente, decide con giudizio circostanziato, quali candidati siano da dichiararsi 

maturi o abilitati, e quali respinti a causa della loro preparazione dimostratasi così deficiente da 

far ritenere impossibile il conseguimento della maturità o dell’abilitazione nella sessione 

autunnale. Per i candidati dichiarati maturi o abilitati, il presidente determina il voto per ciascuna 

materia, che non può essere inferiore ai sei decimi.» (art. 23, co. 2).  

Il propagarsi del conflitto rendeva estremamente problematico lo spostamento di studenti e 

insegnanti e la convocazione stessa delle commissioni esterne, sicché fu indispensabile disporre la 

sostituzione dell’esame con uno scrutinio finale. Tanto è vero che con l’O.M. n. XXI del 15 aprile 

1943, avente ad oggetto «Scrutini ed esami nelle scuole degli ordini, elementare, medio e superore 

per l’anno scolastico 1942-43»21, venne introdotta la seguente clausola: «Disposizioni eccezionali, 

in deroga a quanto è disposto dalla presente ordinanza e dalle altre norme in vigore per gli scrutini 

e gli esami, saranno adottate, per le località, nelle quali, in dipendenza dello stato di guerra sia 

opportuno attuare particolari provvedimenti.» (art. 47).  

 

 

3. Ragioni storiche e giustificazioni politiche dell’«esame di Stato» 

 

L’iniziale dibattito sull’«esame di Stato» in Assemblea Costituente trae origine da una visione 

abbastanza nitida: «assicurare un imparziale controllo dello svolgimento degli studi, ed a garanzia 

della collettività, la legge dispone che i titoli legali di ammissione agli studi superiori e di 

abilitazione professionale siano conferiti mediante esame di Stato»22. Si coglie la preoccupazione 

finalizzata a garantire un’istruzione impartita “oggettivamente”23 e, di conseguenza, l’apprensione 

affinché lo Stato – il nascente Stato costituzionale – potesse in qualche modo essere l’unico garante 

della formazione e dell’istruzione.  

Eppure, la discussione fece registrare la voce contraria dell’on. Corbino il quale, nella seduta del 

24 aprile 1947, si discettò in un lungo intervento proponendo l’abolizione – ab origine – dell’esame 

 
21 In Gazz. Uff. del Regno d’Italia, n. 96 del 26/04/1943. 
22 Cfr., A. C., seduta del 23 ottobre 1946 nella quale la I° Sottocommissione della «Commissione per la 

Costituzione» prosegue la discussione sui principî dei «Rapporti sociali (culturali)».  
23 Nel senso di garantire l’uguaglianza. A posteriori, infatti, è stato affermato che «la Repubblica detta le norme 

generali sull’istruzione (art. 33), cosicché l’autonomia dei singoli e delle istituzioni scolastiche si esprime nell’ambito 
di un interesse generale, che deve garantire l’uguaglianza e la libertà di ciascuno»: cfr., P. BIANCHI, Op. cit., 99.   
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(vale a dire evitando di farlo confluire ne testo finale): «L’emendamento che propongo tende a 

sopprimere quella parte dell’articolo che conserva, o vorrebbe conservare per l’eternità, quegli 

esami che voi conoscete sotto il nome di esami di maturità, che sono il tormento degli alunni, delle 

famiglie, dei professori e che soltanto un filosofo come Gentile poteva introdurre nella nostra 

legislazione scolastica. [...] Questo Stato che ha una scuola che prende i giovani appena entrati 

nella prima elementare, e poi, quando arrivano alla quinta, non ha fiducia negli uomini che hanno 

fatto cinque anni di insegnamento e pone i giovani sotto l’esame di altri; che poi li fa passare alla 

scuola media e, al momento degli esami, dubita ancora della serietà dei propri professori e li affida 

al controllo di altri? Probabilmente l’esame di maturità fu approvato da Gentile come primo 

gradino per arrivare a quello sviluppo successivo di politica che noi abbiamo sanzionato con 

l’articolo 7. Ma io credo che, al punto in cui siamo, si possa conciliare l’esigenza della libertà di 

insegnamento in tutti gli ordini di scuole, con la soppressione dell’esame di maturità. Basta che le 

scuole ritornino ad essere il luogo dove si deve insegnare veramente e non dove si deve soltanto 

promuovere […]». 

Nonostante quanto innanzi riferito, nell’evoluzione che il testo andava assumendo, si face largo 

una formulazione più esplicita: «Per garantire l’eguaglianza di condizioni a tutte le scuole e la 

serietà degli studi nell’interesse della collettività, un esame di Stato è prescritto al termine degli 

studi secondari e per l’abilitazione all’esercizio delle professioni»24. L’utilizzo del termine 

«eguaglianza» e l’impiego del lemma «serietà» svela l’intenzione di rifuggire da concessioni e/o 

agevolazioni ad altre realtà educative di natura privata25 (pur degne di riconoscimento).  

Talché, il testo del Progetto di Costituzione – elaborato dalla Commissione – prediligeva, 

appunto, un’espressione più asciutta ma altrettanto sollecita: «Per un imparziale controllo ed a 

garanzia della collettività è prescritto l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale 

e per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole indicati dalla legge». 

Com’è noto, i Costituenti intravedevano nella nascente Costituzione disposizioni in grado di 

«delineare un orizzonte»26 e, per tale via, affermare l’irreversibilità dell’istruzione per tutti, ovvero 

 
24 Cfr., A. C., seduta del 28 aprile 1947 sull’esame degli emendamenti agli artt. del Titolo II della Parte prima del 

Progetto di Costituzione, relativamente ai «Rapporti etico-sociali». 
25 Sul punto S. CASSESE, La scuola, in AA. VV., Scritti in onere di Costantino Mortati, III, Milano, 1977, 274 ss. 

ha sostenuto l’essenza del dibattito condensatosi proprio sul rapporto scuola statale-scuola non statale (cattolica, in 

special modo). 
26 M. AINIS, Le parole della Costituzione, Napoli, 2014, 9. 
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sottratta a condizioni variabili (quali, ad es., disponibilità economica e contesto familiare). Non è un 

caso, allora, che i principi orientativi dell’allora art. 27 del Progetto (poi divenuto art. 33, nella 

stesura definitiva del teso costituzionale) furono scanditi dall’assunto che «stabilita la regola 

propria all’ordinamento della famiglia che è diritto e dovere dei genitori istruire ed educare i figli, 

occorreva riconoscere che, nel maggiore ambito dell’ordinamento dello Stato, l’istruzione e 

l’educazione della gioventù sono compiti dello Stato stesso, il quale rappresenta, al di là della 

famiglia (la quale può avere una visione particolaristica della vita), un’idea universale. Per la 

famiglia trattasi di un privilegio originario; per lo Stato di un dovere etico-politico; che la legge 

trasforma in diritto; ma questo diritto non deve essere esercitato in funzione di presunta capacità 

esclusiva dello Stato a educare e a istruire»27.  

Dunque, l’esame era inteso quale momento clou laddove lo Stato doveva assicurare la tenuta del 

sistema nel solco del diritto costituzionale all’istruzione che andava affermandosi: «Allo Stato, 

supremo coordinatore delle varie energie morali che si spigionano nell’ambito della vita umana e 

della storia, compete il controllo dei risultati raggiunti da tutta la scuola nell’adempimento della 

loro funzione introduttiva ed educativa. Di qui la necessità che tutti gli alunni, provengano essi 

dalla scuola Statale o da quella privata, parificata o non, entrino in possesso dei diplomi di studio 

a conclusione di determinati cicli del processo educativo dopo di aver sostenuto e superato un 

esame di Stato: esame selettivo dei più meritevoli, compiuto appunto a garanzia della collettività 

nazionale, che gli studenti affronteranno per l’ultima volta quando vorranno entrare in possesso 

del titolo legale di abilitazione all’esercizio professionale. A conclusione invece delle classi 

intermedie fra l’uno e l’altro ciclo del processo educativo, l’attestato di promozione alla classe 

superiore potrà essere rilasciato con piena validità dalla scuola parificata»28. 

Del resto, la successiva dottrina ha scolpito l’impostazione per la quale, proprio con l’avvento 

della Carta del 1948, l’istruzione abbia assunto le forme di un diritto sociale29 orientato allo 

 
27 V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO (cur.), La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i 

lavori preparatori, Roma, 1948, spec. 72. 
28 Ivi, 73. 
29 A. D’ANDREA, Diritto all’istruzione e ruolo della repubblica, in Scritti in onore di A. Pace, II, Napoli, 2012, 

spec. 1296 ove si afferma che l’istruzione è un «classico diritto sociale e non un diritto di libertà». Interessante – 

soprattutto ove si teorizza la distinzione tra due profili: ordine soggettivo e di ordine oggettivo – A. PACE, Il diritto 

all’istruzione nel tempo di crisi, in Dir. e soc., fasc. 1/2013, 38 ss. e, sull’ipotesi di connessione tra il diritto 

all’istruzione e dovere di fedeltà alla Repubblica, A. RUGGERI, Il diritto all’istruzione (temi e problemi), in Riv. giur. 
della scuola, n. 6/2008, 771 ss. talché si desume un diritto ed al tempo stesso un dovere ad essere istruiti. Peraltro, sul 
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sviluppo della personalità di ciascuno secondo i principi espressi negli artt. 2, 3 e 4 Cost.30. 

L’attenzione è insita non tanto (o non solo) sull’esigibilità della prestazione, ma nella dinamicità del 

rapporto laddove il pieno sviluppo della persona (alunno, studente, ecc.) è centro nevralgico di 

primario interesse31.  

Peraltro è stato pure affermato che la disposizione contenuta dall’art. 33, co. 5 «già a partire 

dalla sua formulazione testuale […] da un lato trova espressamente evocato un “esame” di Stato e 

non, invece, un “concorso”, da ciò conseguendo che l’eventuale selezione per l’ammissione ai vari 

gradi più alti degli studi non possa che basarsi sulle qualità soggettive dei candidati – che dunque 

non sono affatto, in questo caso, dei concorrenti – da considerarsi sulla base di requisiti oggettivi 

predeterminati (scilicet la capacità e la meritevolezza […])»32. Cioè, l’«esame di Stato» quale – 

anche per via di una sistematica lettura degli artt. 34, co. 1, e 34, co. 3, e 33, co. 5, Cost. – garanzia 

di affermazione dei requisiti di capacità e merito33; talché, è proprio l’art. 33, co. 5, Cost. a sancire 

che l’unica limitazione degli accessi al grado di studi superori possa essere determinata dal 

superamento di un «esame di Stato»34.  

 

 

3.1 (segue) Assestamenti successivi 

 

In seguito all’entrata in vigore della Costituzione con la L. n. 1059/195235 si è provveduto a 

convertire il D.L. n. 649/195936, recante «Norme per lo svolgimento delle sessioni di esami nelle 

scuole secondarie di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 1951-52», il quale stabiliva, 

 
punto, G. BARONE, G. VECCHIO, Il diritto all’istruzione come «diritto sociale», Napoli, 2021, passim laddove 

deducono una precisa relazione tra diritto-dovere dell’istruzione.  
30 Corte Cost., sent.. n. 219/2002, punto 4, cons. in diritto. 
31 A.M. POGGI, Op. ult. cit., 39-40, segnala che le successive politiche scolastiche sono però caratterizzate dalla 

«prevalenza di approcci di “assistenza”, rispetto ad approcci promozionali».  
32 M. BENVENUTI, L’istruzione come diritto sociale, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (cur.), Op. cit., spec. 

181-182. 
33 Sul tema, da ultimo, si v., M . SALERNO, Contributo allo studio del principio costituzionale del merito, Torino, 

2020, spec. 61-79 nonché nel volume è possibile cogliere connessioni ed ipotesi di bilanciamento tra principio del 

merito e altri criteri costituzionali come, ad es., la solidarietà. Inoltre, A.M. POGGI, Op. ult. cit, 41 e spec. nt. 46 e 47. 
34 M. BENVENUTI, L’istruzione come diritto sociale, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (cur.), Op. cit., spec. 

188; laddove l’A. analizza criticamente la decisione della Corte EDU nella decisione del 2/04/2013, Tarantino e al. C. 

Italia. 
35 In Gazz. Uff., Serie Generale, n. 189 del 16/08/1952. 
36 In Gazz. Uff., Serie Generale, n. 144 del 24/06/1952.  
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condensando la materia in 13 articoli, le modalità di svolgimento degli esami di maturità e di 

abilitazione, alla conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori. In questo frangente si 

apprezza il ripristino dell’esame già indicato dal Ministro Gentile, presupponendo (o nuovamente 

precisando) che «gli esami vertono su un programma che costituisca mezzo efficace per la 

valutazione della maturità e delle capacità del candidato. Tale programma è fissato nella 

ordinanza degli esami.» (art. 9). Unica novità è l’introduzione di membri interni (nel numero di 

uno) in seno alla Commissione giudicatrice; quest’ultima, «prima di procedere allo scrutinio per 

ogni singolo candidato […] deve prendere conoscenza della carriera scolastica rispettiva, 

esaminando le pagelle e gli altri documenti scolastici» (art. 7). Dunque, l’essenza dell’esame finale 

– giacché era anche prevalsa una certa delimitazione del programma relativamente ai due anni 

precedenti a quello conclusivo (richiedendo una conoscenza per “cenni”) – lascia presagire valore 

preponderante all’integrale cursus studiorum dello studente-esaminando.  

Con la L. n. 119/196937, anche in questo caso convertendo altro D.L. (il n. 9/196938) sul 

«Riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media», si 

afferma perentoriamente che «a conclusione degli studi svolti nel liceo classico, nel liceo 

scientifico, nel liceo artistico, nell’istituto tecnico e nell’istituto magistrale si sostiene un esame di 

maturità» (art. 1, co. 1). Peraltro, viene stabilito un preliminare scrutino che, se superato con esito 

positivo, garantisce l’accesso all’esame finale (art. 2, co. 1). Il fine è preso detto: «valutare il grado 

di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell’ultima classe e consiste nella 

formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie» (art. 2, 

co. 2). L’ammissione all’esame avviene con delibera motivata del Consiglio di classe a 

maggioranza (art. 2, co. 3).  

Ciò che preme rilevare, in quanto emerge dalla stessa dizione letterale del testo di legge, è il 

«fine» dell’esame: attestare la «valutazione globale della personalità del candidato considerata con 

riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali.» (art. 5, co. 1). Inoltre, con il 

provvedimento in parola si realizza anche il riordino delle prove d’esame: due prove scritte (il tema 

di italiano39, comune a tutti gli istituti e la seconda prova su materie scelte in relazione al corso di 

 
37 In Gazz. Uff., Serie Generale, n. 97 del 16/04/1969. 
38 In Gazz. Uff., Serie Generale, n. 42 del 15/02/1969. 
39 D.L. n. 9/1969, art. 5, co 1. 
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studi40), con correzione degli elaborati in forma collegiale (art. 5, co. 7), e due materie per il 

colloquio «nell’ambito dei programmi svolti nello ultimo anno, verte su concetti essenziali di due 

materie scelte rispettivamente dal candidato e dalla Commissione fra quattro che vengono indicate 

dal Ministero entro il 10 maggio e comprende la discussione sugli elaborati» (art. 6, co. 1). La 

composizione della Commissione indica la presenza di tutti componenti esterni, ma integrata dalla 

presenza di un membro interno (art. 7, co. 1). A conclusione dell’esame di maturità è previsto, per 

ciascun candidato, «un motivato giudizio, sulla base delle risultanze tratte dall’esito dell’esame, dal 

curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della Commissione» (art. 8, co. 

1); tanto è vero che il candidato-lavoratore studente può, a sua discrezione, porre a disposizione 

della Commissione copia del libretto di lavoro e una dichiarazione dell’azienda da cui dipende, che 

attesti la mansione che egli svolge, la sua qualifica e l’orario di lavoro (ibidem).  

Nel cotesto appena delineato può cogliersi l’intentio finalizzata a conferire alla sessione 

dell’esame di maturità una connotazione sociale (più che esclusivamente conoscitiva) laddove il 

suo superamento determina una «dichiarazione di maturità espressa a maggioranza […] Il giudizio 

[….] è integrato da un voto espresso da tutti i componenti della Commissione ciascuno dei quali 

può assegnare un voto compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 10. Nel caso in cui della 

Commissione facciano parte commissari aggregati a pieno titolo il voto complessivo sarà 

rapportato a sessantesimi» (art. 8, co. 2). Le norme innanzi richiamate avrebbero dovuto avere una 

validità sperimentale di soli due anni, ma la L. n. 146/1971 ne ha poi prorogato l’applicazione 

mantenendole in essere «sino all’entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria». 

In ragione di quanto riferito (e riportato) è oltremodo agevole dedurre la diversità lessicale tra la 

previsione costituzionale di cui al co. 5 dell’art. 33 Cost. e i successivi testi di legge: la prima opta 

per la dicitura «esame di Stato»; la legge, invece, utilizza il sintagma «esame di maturità».  

Sennonché, nell’anno 1997, con la L. n. 425/199741, si assiste ad una svolta. Si esordisce 

affermando che «la disciplina degli esami di Stato, conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore» ha come «fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato 

in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi» (art. 1, co. 1). 

Dunque, si declina la necessità di verificare in sede d’esame il grado di raggiungimento delle 

 
40 Cfr., D.L. n. 9/1969, “Allegato A” al D.L. n. 9/1969. 
41 In Gazz. Uff., Serie Generale, n. 289 del 12/12/1997. 
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conoscenze, competenze e capacità dello studente. Per tale ragione vengono previste tre le prove 

scritte, delle quali la terza predisposta dalla Commissione (art. 3). Riguardo alla prima prova, essa è 

ancora destinata al tema di italiano, ma con la precisazione che essa deve garantire un parametro di 

riscontro della «padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge 

l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, 

consentendo la libera espressione della personale creatività» (art. 3, co. 1). Il colloquio orale, 

invece, assume una diversa conformazione rispetto al passato: «si svolge su argomenti di interesse 

multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso». (art. 3, co. 

3). E’ con la legge in analisi che, per la priva volta, l’ordinamento scolastico italiano conosce 

l’introduzione (e l’utilizzo) del c.d. credito scolastico (art. 5). Esso è attribuito dal consiglio di 

classe ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni 

della scuola secondaria superiore, per l’andamento degli studi, ma che non può essere superiore a 

20 punti (art. 5, co. 1). Ovviamente tale punteggio è destinato ad orientare la votazione finale, 

espressa in centesimi: 45 punti alle prove scritte, 35 al colloquio orale, e 20 punti al credito 

scolastico. Il punteggio minimo previsto è di 60 su 100 (art. 3, co. 6). La composizione della 

Commissione è congegnata prevedendo da componenti per metà interni e per la restante metà 

esterni, oltre al Presidente esterno all’Istituto (art. 4, co. 1). 

Più tardi, i tentativi connessi all’«esame di Stato» hanno principalmente interessato – con fare 

quasi schizofrenico – la composizione delle Commissioni: con la L. n. 448/200142 esse sono state 

costituite da soli membri interni e da un unico Presidente; successivamente, con la L. n. 1/200743 si 

è invece ritornati a delle Commissioni miste (art. 4). A seguire, con il D.P.R. n. 122/200944, avente 

ad oggetto il «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 

alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° 

settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169», per 

essere ammessi all’ «esame conclusivo del secondo ciclo dell’ istruzione» occorreva riportare un 

voto almeno pari al sei decimi in ciascuna disciplina (art. 6) – cioè non è più soddisfacente la 

semplice media sufficiente – nonché è accreditata la valutazione del comportamento (art. 7), 

destinata ad influire negativamente se riporta un vota inferiore a sei decimi. 

 
42 In Gazz. Uff., Serie Generale, n. 25 del 30/01/2002, Suppl. Ord. n. 20. 
43 In Gazz. Uff., Serie Generale, n. 10 del 13/01/2007. 
44 In Gazz. Uff., Serie Generale, n. 191 del 19/08/2009. 
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Da qui in avanti, tutte le successive norme45 – al di là di ovvi e chirurgici ritocchi, in larga parte 

giustificati dalla sensibilità politica del momento – hanno lasciato inalterato l’impianto comune 

dell’«esame di Stato».  

 

 

4. Un particolare “caso”: le sorti dell’esame finale a conclusione della scuola elementare 

 

Sebbene il contributo in lettura è incentrato sull’«esame di Stato» previsto a conclusione del 

ciclo di scuola secondaria, un cenno lo merita la prova d’esame per il passaggio dalla scuola 

elementare alla scuola media.  

Giova rammentare che, fino al 1977, la scuola elementare era articolata in due “cicli”; talché 

(anche) al termine della seconda classe gli alunni sostenevano un vero e proprio «esame di Stato». 

Con la L. n. 517/197746 è stato modificato il cursus della scuola elementare: viene indebolita la 

rigida suddivisione in “cicli” e, all’art. 1, co. 1, si prevede che «a conclusione del corso elementare 

gli alunni sostengono l’esame di licenza mediante prove scritte e colloquio»; mentre, al co. 4 del 

medesimo articolo si chiarisce che «il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall’una all’altra 

classe per ogni ciclo avviene per scrutinio». Un modo, forse, di “rifuggire” dalla perentorietà del 

co. 5 dell’art. 33 Cost. mediante una rimodulazione, per legge ordinaria, dei “cicli” scolastici.  

Inoltre, agli inizi degli anni duemila si è assistito ad una sorta di revival del tentativo innanzi 

ricordato. 

Infatti, con l’emanazione del D. Lgs. n. 59/200447 si è deciso di intervenire proprio sulla 

definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione48. 

 
45 Nel 2012 si assiste all’attuazione del D.P.R. n. 1998/223 per l’invio telematico delle tracce di esame delle prove 

scritte. E’ poi da menzionare la riforma, c.d. “buona scuola”, intervenuta con la L. n. 107/2015 e la previsione di taluni 

decreti attuativi (D. Lgs. nn. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66/2017). Ancora, con l’interveto dell’allora Ministro, on. 

Valeria Fedeli, l’esame si sostanzia di due prove scritte e un colloquio orale (durante il quale viene menzionata 

l’esperienza sulla c.d. alternanza scuola-lavoro). Le prove scritte prevedono una valutazione massima a 20 (in 

precedenza era 15) ed il punteggio del colloquio passa a 20 (rispetto ai 30 punti del passato). Anche il c.d. credito 

scolastico assume maggiore incidenza avendo un punteggio massimo di 40 punti anziché di 25. Nel 2019, viene 

introdotta la doppia materia nella seconda prova dell’esame di Stato dell’a.s. 2018/2019. 
46 In Gazz. Uff., Serie Generale, n. 244 del 18/08/1977. 
47 In Gazz. Uff., Serie Generale, n. 51 del 2/03/2004, Suppl. Ord. n. 31. 
48 Ciò a norma dell’art. 1 della L. n. 53/2003 (in Gazz. Uff., Serie Generale, n. 77 del 2/04/2003). Peraltro, l’art. 2 

della qui menzionata legge enucleava il nuovo sistema educativo di istruzione e di formazione e prevedendo, alla lett. 
d), che «il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che 
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Il Capo II del suddetto D. Lgs. ha optato per una più marcata modifica (nella forma e nella 

sostanza) dell’esame previsto per gli alunni frequentanti la classe quinta della scuola elementare. 

Esso, all’epoca, era da considerarsi, ad ogni effetto di legge, un «esame di Stato». Sennonché, con 

l’art. 4, rubricato «Articolazione del ciclo e periodi» si realizza una sorta di “accorpamento 

temporale” del primo “ciclo”: «il primo ciclo d’istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla 

scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata 

di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e 

formazione.» (art. 1, co. 1). Ciò è confermato dalla dizione del co. 4 dell’art. 4 secondo la quale «il 

passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di 

valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale». 

Dunque, “viene meno” l’«esame di Stato» già previsto alla fine del quinto anno della scuola 

elementare mediante un intervento del legislatore che incide sull’organizzazione del sistema 

scolastico. Tanto è vero che nel co. 5 dell’art. 4 del D. Lgs. n. 59/2004 si legge che «il primo ciclo 

di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con 

l’esame di Stato», con ciò lasciando intendere che l’unico passaggio di “ordine” e “grado” debba 

essere considerato solo quella tra primo e secondo “ciclo” di istruzione. Quindi, con l’accorpamento 

della scuola primaria e secondaria di primo grado in un unico “ciclo” di istruzione si realizza sì una 

complessiva riforma ordinamentale ma che ha come effetto quello di intervenire sulla prova 

conclusiva, l’«esame di Stato». 

 

 

5. Il d.d.l. cost. n. 2854-Senato ai fini dell’abrogazione del co. 5 dell’art. 33 Cost. 

 

Durante la XIII Legislatura, correva l’anno 1997, si annota la formale presentazione di apposito 

d.d.l. cost. avente ad oggetto proprio la «Modifica dell’articolo 33 della Costituzione, ai fini 

dell’abrogazione dell’esame di Stato»49.  

 
comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema 

dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale»; ancora specificando alla lett. e) che «il primo 

ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo 

grado della durata di tre anni.» 
49 Di iniziativa dei Senatori Ferdinando Pappalardo (Sin.Dem-Ulivo), Rocco Larizza (Sin.Dem-Ulivo), Silvano 

Micele (Sin.Dem-Ulivo), Massimo Bonavita (Sin.Dem-Ulivo), Stelio De Carolis (Misto), Giovanni Pellegrino 
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Il testo della proposta condensa l’intenzione dei promotori in un unico articolo, dal contenuto 

evidentemente asciutto e di immediato impatto: «Il comma quinto dell’articolo 33 della 

Costituzione è abrogato.».  

Scandagliando gli Atti Parlamentari si apprende, nella Relazione, i motivi dell’iniziativa: «Da 

oltre due decenni, ormai, si è pressoché del tutto spento il dibattito sull’esame di Stato: non sulle 

sue modalità, sull’efficacia, sulla fondatezza e sull’imparzialità degli accertamenti e delle 

valutazioni ad esso affidati, ma sulla utilità e sulla plausibilità della stessa sopravvivenza di una 

prova che il dettato costituzionale prescrive “per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o 

per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”».  

Peraltro, nel medesimo documento – al fine di ulteriormente corroborare la proposta – viene 

ripreso l’intervento proferito, in A.C., dall’on. Corbino50. Del resto la preoccupazione dei firmatari 

è avviluppata attorno alla diffusa pratica di “raccomandarsi” ai commissari d’esame per il 

conseguimento non già (o non solo) della promozione, ma del massimo dei voti. Così prosegue la 

Relazione: «Gli esami di Stato (in primo luogo quelli di maturità, ma anche ogni altro esame di 

licenza) continuano ad essere ritenuti, nel senso comune oltre che fra gli addetti ai lavori, uno 

strumento del tutto inaffidabile di accertamento della preparazione scolastica e della formazione 

culturale dei nostri giovani; e sempre più vengono considerati come il vacuo rito liturgico che 

annualmente si celebra in onore di una serietà degli studi la quale richiede di essere valutata e 

affermata in tutt’altro modo». 

Al momento, il menzionato d.d.l. n. 2854 risulta assegnato, ma non ancora esaminato. Vi è 

richiesta di parere della 2ª (Giustizia), 7ª (Pubbl. istruzione) e 11ª (Lavoro) Commissione. 

Non possono certo discutersi – anche perché si sarebbe facilmente smentiti – le ragioni che 

hanno animato l’iniziativa. Può però osservarsi la sensatezza giuridica (stando alla forma) di voler 

procedere all’eliminazione dell’«esame di Stato» avendo l’ardire di intervenire direttamente sul 

testo costituzionale.  

 

 

 
(Sin.Dem-Ulivo), Tana De Zuletta (Sin.Dem-Ulivo), Loris Giuseppe Maconi (Sin.Dem-Ulivo), Gianni Nieddu 

(Sin.Dem-Ulivo) e Ferdinando Di Orio (Sin.Dem-Ulivo); presentato in data 31/10/1997 ed annunciato nella seduta 

pomeridiana n. 264 del 5/11/1997. Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), in sede referente, 

il 16/12/1997 con annuncio nella seduta antimeridiana n. 289 del 16/12/1997.  
50 Ne abbiamo dato atto, con trascrizione di ampi passaggi; cfr., supra §3.  
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6. L’«esame di Stato» al tempo del Covid-19: previsioni normative per il suo svolgimento 

a conclusione dell’a.s. 2019/2020 

 

La pandemia ha destato, cogliendo tutti d’incanto, la comune notorietà ed importanza che 

l’esame ha via via assunto nell’ordinamento scolastico italiano (e anche nel comune sentire dei 

maturandi). Con il D.L. n. 22/2020, rubricato «Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»51, il Governo, 

premessa la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza 

epidemiologica Covid-19 prodotta sul sistema scolastico, è intervenuto emanando misure 

straordinarie per regolamentare la conclusione dell’a.s. 2019/2020 (nonché per l’ordinato avvio 

dell’a.s. 2020/2021).  

L’art. 1 del predetto atto avente forza di legge ha introdotto misure urgenti per gli esami di Stato 

e la regolare valutazione dell’a.s. prevedendo la possibilità che «con una o più ordinanze del 

Ministro dell’istruzione possono essere adottate, per l’anno scolastico 2019/2020, specifiche 

misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e 

del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi» (co. 1).  

La validità dell’impianto normativo ha quindi previsto l’ipotesi variabile di ripresa o meno 

dell’attività di didattica in presenza entro il 18 maggio 2020. Talché se alla predetta data la scuola 

fosse ripresa, allora, le ordinanze avrebbero disciplinato esclusivamente (sempre soffermandoci 

sull’esame conclusivo52) «le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo 

anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla 

singola Commissione di esame affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche 

 
51 In Gazz. Uff., n. 93 dell’8/4/2020 conv. con mod. dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in Gazz. Uff., Serie Generale, n. 

143 del 6/06/2020). 
52 Mentre: «a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile 

recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento 

conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 62 e all’articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; b) 

le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l’eliminazione di una o più di 

esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, 

salvaguardando l’omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del 

decreto legislativo n. 62 del 2017; c) le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro 

composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente 

esterno per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto 
legislativo n. 62 del 2017 […]». 
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effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla 

base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformità, in deroga agli articoli 17 

e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017». Invece, nel caso in cui l’attività didattica in presenza 

delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non fosse stata effettivamente ripresa entro il 18 

maggio 2020 (ovvero per ragioni sanitarie non si fossero potuti tenere esami “in presenza”), oltre 

alle misure di cui al co. 3, in quanto compatibili, le ordinanze avrebbero optato per «l’eliminazione 

delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche 

telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando 

specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017 […]»53.  

Non solo, ma il medesimo decreto prevedeva, al co. 6, che «in ogni caso, limitatamente all’anno 

scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal 

possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 

14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto 

stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui 

all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si 

tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della 

programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e 

l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del 

decreto legislativo n. 62 del 2017».  

Pare di poter dire, allora, che l’evolversi della pandemia – con l’aggravarsi del rischio di 

esponenziali contagi – è stata causa giustificativa di una rimodulazione (con alleggerimento delle 

prove), ma non già realizzando la totale e completa “eliminazione” dell’«esame di Stato» 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Si è trattato, evidentemente, di un esame “diverso”, ma 

pur intrinsecamente uguale agli altri per il suo “valore” legale.  

 
53 Invece le altre indicazioni: «a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi 

gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all’articolo 4 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 122 del 2009; b) la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del 

candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con 

specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l’omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei 
candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017; […]». 
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In tal guisa, dirimente è parsa la volontà di ben ponderare – oltre la salvaguardia della salute – 

l’evidente esiguità dei processi di apprendimento degli studenti54. Del resto, la prosecuzione del 

programma scolastico mediante DAD o DID ha scalfito, per quel che qui interessa, l’apprendimento 

– di coloro i quali hanno avuto, comunque, la buona sorte di poter disporre di tecnologie avanzate – 

e il carattere inclusivo del diritto all’istruzione (condensato nell’art. 34, co. 1, Cost.) per alunni e 

studenti che invece non hanno potuto godere55 di connessioni, facilitatori digitali, ecc. 

 

 

7. Notazioni sulla petizione per l’abolizione dell’esame di Stato per l’a.s. 2020/2021 

 

Dopo i mesi estivi dell’anno 2020, allorché si immaginava (o si sperava?) una sicura 

attenuazione della carica virale del Sars-CoV-2, a ridosso dell’inizio del nuovo a.s., si è assistito ad 

una nuova ondata (c.d. “fase 2”) di contagi (anche a seguito del manifestarsi epidemiologico di 

“varanti”). In tal contesto di incertezza un gruppo di ragazzi56, dichiaratisi frequentare l’ultimo anno 

del secondo ciclo di istruzione (già scuola superiore), ha lanciato un appello online – sulla nota 

piattaforma chance.org – al fine di «poter annullare gli esami di Stato»57. La suddetta petizione58 è 

stato annunziata59 presso il Senato della Repubblica, nella seduta del 17/02/2021, durante la XVIII 

Legislatura, ed assegnata alla 7ª Commissione permanete60. 

 
54 Cfr., S. NICODEMO, Op. cit., spec. 3,  
55 Nella letteratura il vulnus maggiore è indicato nei c.d. “soggetti DSA o BES”, benché, a ns. giudizio, la disparità 

di trattamento può osservarsi da molteplici visuali, ne segnaliamo almeno una: quella territoriale. Infatti, sono note le 

diverse condizioni (infrastrutturali, ecc.) esistenti da Regione a Regione e, in esse, da scuola a scuola.  
56 Dalla lettura si apprendono i nomi dei probabili primi promotori; Andrea Pimpini (ideatore e primo firmatario), 

Gianmarco Rubino, Dafne Serratì e Samuele Ursino. 
57 A dire dei promotori, il percorso ha avuto inizio il 22 novembre 2020, allorquando è stata aperta una pagina 

facebook «nomaturita21» e una pagina instagram nominata «no maturita21_official», a seguito di una lettera aperta di 

Andrea Pimpini, che è stata ricondivisa anche su blog scolastici e quotidiani di tutta Italia. 
58 Contraddistinta al num. 762; essa, quindi, seguirà quanto previsto dal Regolamento del Senato e, precisamente, la 

previsione contenuta nel Capo XVII, all’art. 141: «1. Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a 

Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge. 2. Delle altre 

petizioni le Commissioni competenti possono deliberare, previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o 

l’archiviazione. Nella prima ipotesi, se non viene adottata un'iniziativa legislativa ai sensi dell’articolo 80, la petizione 

viene trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere. 3. Al presentatore della 

petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Senato.». 
59 Cfr., Resoconto stenografico, 189-190. 
60 Si tratta della 7ª Commissione «Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport». 
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Nel testo della richiesta – che, per la cronaca, ha raggiunto 64.118 mila firme – i promotori 

hanno menzionato l’esperienza di alcuni Paesi61 (Francia e Gran Bretagna, in particolare) dove si è 

preferito decidere le sorti dei “maturandi” sulla scorta della valutazione dei voti attribuiti 

nell’ultimo anno scolastico nonché in relazione ai crediti relativi agli ultimi tre anni. Non solo. 

Nella petizione viene anche confutata la modalità utilizzata nel precedente a.s. (2019/2020) – 

determinato da un’ora di colloquio – in quanto, se riproposta, rischierebbe di vanificare la frequenza 

del percorso di studi quinquennale.  

Altresì, ulteriore passaggio della petizione merita rilievo tale da essere integralmente riportato: 

«Gli studenti che si diplomeranno quest’anno sono gli stessi studenti che hanno fatto non uno ma 

quasi due anni di didattica distanza. Ci sono scuole che l’anno scorso riuscivano ad offrire solo 2 

ore di lezione in Dad!». Ancora, così prosegue l’esposizione: «Molti professori, proprio in vista 

degli Esami di Stato, hanno tralasciato parte del programma del 4° anno rinunciando ad 

approfondire quei nodi concettuali che ci hanno comunque permesso di proseguire i nostri studi». 

Qui, forse, si cela con essenzialità disarmante un punto cruciale: a fronte dell’obbligatorietà 

dell’«esame di Stato» può dirsi che, in tempo di pandemia, tutti i discenti abbiano potuto 

ugualmente ricevere la medesima istruzione? Infatti è innegabile sostenere che «il progetto 

costituzionale […] lega inscindibilmente il compito statale di garanzia delle libertà allo sviluppo 

della persona umana e alla realizzazione dell’uguaglianza, basi di una società solidale e 

democratica»62. Talché, «finalizzare l’uguaglianza allo sviluppo della persona significa porre la 

persona in condizione di diventare attrice del suo cambiamento»63. Peraltro, il principio 

costituzionale della «scuola aperta» si pone in linea64 con quanto stabilito dagli artt. 2 e 3, co. 2, 

Cost., poiché è rivolto al «superamento delle sperequazioni di situazioni sia economiche che sociali 

suscettibili di ostacolare il peno sviluppo delle persone e dei cittadini»65.  

Alla luce di quanto innanzi può dirsi che la petizione agita una richiesta di “abolizione” 

dell’esame difficilmente attuabile; tuttavia, essa ha il merito di riferire, stando al dettato 

 
61 I. RIVERA, Per una prossemica sociale nello stato di emergenza. La tutela del diritto all’istruzione nella 

prospettiva comparata ai tempi del Covid-19, in G. LANEVE (cur.), La scuola nella pandemia. Dialogo 

multidisciplinare, Macerata, 2020, 33-48.  
62 A.M. POGGI, Op. ult. cit., 47. 
63 A.M. POGGI, Op. ult. cit., 49. 
64 M. BENEVENUTI, Op. ult. cit., 228. 
65 Così già nella nota pronuncia della Corte cost., n. 215/1987. 
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costituzionale, l’evidenza che la scuola, nota per essere «aperta a tutti»66, è stata, in larga parte, 

“chiusa” 67 per molti discenti68.  

 

 

8. Rilievi conclusivi 

 

Come si è avuto modo di appurare, l’«esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di 

scuole» è connotato da una peculiare genesi storica e normativa. La sua consistenza è oggi apertis 

verbis costituzionale. Ne discende una prima considerazione: la differenza – affatto minimale – tra 

ipotesi di abrogazione integrale del co. 5 dell’art. 33 Cost. e “abolizione” dell’«esame di Stato»: il 

primo rimedio può dirsi praticabile nelle forme previste dalla stessa Costituzione (sempre che 

percorrendo tale via non si finisca poi per incidere su taluni aspetti immediatamente riferibili al 

diritto di istruzione69). Il secondo rimedio, invece, si palesa del tutto irrealizzabile anche al 

verificarsi di una pandemia70. Del resto, il co. 5 dell’art. 33, Cost. non individua esplicitamente – 

come invece si nota per alcune libertà fondamentali (ad es., art. 16) – ipotesi limitative dell’esame 

per motivi sanitari. Il legislatore ordinario può, al più, intervenire individuando modalità di 

svolgimento più confacenti (così come si è verificato e, ancora oggi, si discute). Tantomeno può 

evocarsi il “blocco” della prova d’esame per l’a.s. 1942-43: esso non è plausibile di riproposizione 

poiché la giustificazione dell’epoca riguardava episodi collaterali ad uno «stato di guerra» e, 

 
66 Chiaro riferimento al suggestivo co. 1 dell’art. 34, Cost. Sul punto non può essere taciuto lo scritto di M. 

BENVENUTI, “La scuola è aperta a tutti?”. Potenzialità e limiti del diritto all’istruzione tra ordinamento statale e 

ordinamento sovranazionale, in federalismi.it, fasc. n. 4/2018, 99- 126.  
67Nel senso che la tecnologia può rivoltarsi contro i diritti: A. RUGGERI, Società tecnologicamente avanzata e 

Stato di diritto: un ossimoro costituzionale?, in Consulta OnLine, fasc. 2/2020, spec. 288. 
68 D. SARSINI, Alcune riflessioni sulla didattica a distanza, in Studi sulla formazione, fasc. 1/2020, 9 e ss. 
69 Ad es., andrebbe accertato che l’abolizione di ogni forma di esame non scalfisca il diritto, spettate ai capaci e 

meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi; del resto, ciò obbliga comunque ad 

immaginare – al di là dell’esame – forme di valutazione affinché si possa sancire la capacità ed il merito. Si v., M. 

BENVENUTI, Articolo 34, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (cur.), La Costituzione 

italiana. Commento articolo per articolo, vol. I, Bologna, 2018, 230; si v., pure, G. SERGES, Note minime su 

educazione, istruzione e Costituzione, in M. FIORUCCI (cur.), Educazione, Costituzione, Cittadinanza, Quaderni del 

Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università degli Studi “Roma Tre”, Roma, 2020, 175-187. 
70 Non a caso al tempo della pandemia da colera (che attanagliava principalmente la Regione Campania) gli esami di 

maturità si sono tenuti regolarmente. Lo testimonia la ns. verifica archivistica dei registri dell’esame di Stato a.s. 1973-
1974 presso l’«Istituto Calasanzio» di Napoli, all’epoca Ente legalmente riconosciuto.  
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comunque, in assenza di specifica disposizione costituzionale; peraltro, lo «stato di emergenza»71 

(sanitaria) è fattispecie intrinsecamente differente dalla deliberazione ex art 78 Cost. 

 In definitiva, non può quindi rincorrersi alcuna deroga al co. 5 dell’art. 33, Cost. Certamente, 

però, il legislatore potrebbe, magari, prendere in seria considerazione – anche ipotizzando un ampio 

dibattito parlamentare – gli effetti della (limitata) frequenza scolastica “a distanza” e l’impatto sui 

maturandi, veri protagonisti dell’«esame di Stato», onde voler garantire una prova finale confacente 

e calibrata all’effettivo grado di realizzazione delle attività scolastiche, didattiche e formative. 

 
71 Si rammenta l’iniziale «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili»; in Gazz. Uff., n. 26, 1° febbraio 2020. La 

produzione normativa emergenziale ha infatti trovato origine nella predetta Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 

gennaio 2020, posta in attuazione del c.d. Codice di protezione civile (D. Lgs. n.1/2018) e, successivamente, nei 
decreti-legge i quali, a loro volta, hanno dato “fondamento” ai Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm). 


