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Alla c.a. del

A.N.DI.S.
Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici
Presidente Dott. Gregorio Iannaccone

Responsabilità civile patrimoniale del Dirigente Scolastico e del Direttore
dei Servizi Generali ed Amministrativi nelle polizze degli Istituti Scolastici.
Novità della Legge Finanziaria 2008.

Desideriamo evidenziare un’importante novità della legge n° 224 del 24 dicembre 2007 ( Legge finanziaria 2008 ).
Il punto 59 dell’art. 3 della suddetta legge stabilisce infatti che:
“ E’ nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi
derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danno
cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.
I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla
data del 30 giugno 2008.
In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il
contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di
danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel
contratto medesimo. ”
Tale disposizione ribadisce l’illegalità per l’Ente di farsi carico del premio relativo alla copertura della responsabilità
personale di chi lo rappresenta.
Vari Istituti scolastici, nel corso degli ultimi anni, ci hanno richiesto l’introduzione della Responsabilità patrimoniale del
D.S. e del D.S.G.A. (garanzia offerta da certa concorrenza), nelle polizze R.C. della Scuola.
Non abbiamo mai aderito a tali richieste, su parere legale della nostra Direzione, supportato da una consolidata
giurisprudenza (varie sentenze della Corte dei Conti) e disposizioni dell’ I.S.V.A.P. (Istituto di Sorveglianza delle
Assicurazioni Private).
Ora la legge conferma in pieno la nostra impostazione, con l’aggiunta di pesanti sanzioni.
Nell’ottica di fornire utili informazioni alle Istituzioni Scolastiche, restiamo a vostra disposizione per qualsiasi
approfondimento.
Cordiali saluti.
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