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Miruistero de!!' lstruzio ne, de ll, {}niversitù e d_e!!s Eicerc aufficio scolastico regionare per PEmiria-Romajna - Direzione gerrcrare
centro dei servizi Amministrstivi di Fortì - ceiena

v.re sarinarorc. 24 47 Laa Forlì rer. 0543/45 13 I i fLx 0543/45 i360

Prot. n.o .Àr> te 
In,, Forli, 21 fèbbraio 2003

.4i Dirigenti Scolastici
della provincia

LORO SEDI

oggeua: Personale della scuola - crediti erarialiderivanti da incidenti stradali nella cir colazione diveicoli - Diffide - Interruzione termini prescrizionari.

si trasmette, per gli adempimenti di compete *za,lanota dell' Ar."vocatura Distrett,ale di

Bologna prot' n'" 1717 del 30 gennaio 2003, relativa all'oggetto, unitamente alla nota di

trasmissione deil' u. s R prot. n." za3grc2 defi, r 1 febbraio 2003.

iL DIRIGENTE
Demetrio Cava
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Prot. n.2039/C2 Bologna, fi.42.2003

Ai Dirigenti dei C. S. A.
della Regione Emilia Romagna

LORO SEDI

Alt'Awocatura Distrettuate dello Stato di
Via Guido Reni,4

BOLOGNA

e p.c.

Oggetto: '. Pèrsonale'della' scuola - Crediti erariali derivanti da incidenti stradali nella

circolazione di veicoli- Diffide - lnterruzione termini prescrizionali.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette la nota qui pervenuta dall'Awocatura

Distrettuale di Bologna, contenente tutte le prescrizioniformali che le lstituzioni scolastiche

dovranno osseryare nella trattazione degli infortuni connessi alla circolazione dei veicoli,

nei quali siano stati coinvolti dipendenti dell'Amministrazione scolastica.

Trattasi dei casi in cui il dipendente, @, subiscq un infortunio,

rimqne assente dal lavoro e_non svolge l?sq!r.àttività di_sryizio, cui sarebbe tenuto per

Iegge o per contratto, plie='gg_gl*gglno derivante dal

pagamento del corrispettivo "a vuoto",per la prest?zione che il medesimo {ipe.!_{e!te_non
+,-@ %r''@@

è in grado di effettuare.

Poiche da tale mancata prestazione, l'Amministrazione subisce comunque un

inevitabile danno erariale, ris.ulta necessario che la medesima si tuteli p-resso il

responsabile dell'illecito,g[gve-qqg [e-s-epizio^ de! difitto ti-sapilorigrCasffetrusrsi c.ol gl_1

serie di adempimenti formali, il più urgente dei quali è costituito dalla interruzione dei

(messa in mora) ex artt. 1219 e 2943 u. c.

codice civile. t

Via De' Castagrroli, 1 40100 - BOI.C.,iì:\ - C.F. 80062970373 - Fax 051 ' 6437708
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#* ufficio scolastico Rencnale-l§ per l'Emilia-Romagna
Direzione Generale

tlfficio XV - Legale, Contenzioso e Disciptinare - Dirigente responsabile Dofr.ssu Rosa Aura Severìno

per quanto in premessa, al fine di evitare il pregiudizio erariale di cui si discute,

nell'ipotesi di infortunio dei propri dipendenti, le ss. LL. cureranno di osservare

scruplosamente gli adempimenti di rito, puntualmente descritti nella medesima nota

dell'Awocatura, ponendosi così al riparo da eventuali responsabilità patrimoniali.

I dirigenti dei C.S.A. della Regione cureranno la diffusione della presente, con

allegata nota dell'Awocatura di Bologna, presso le lstituzioni scolastiche del proprio

territorio.

Di ige nte : Seve rin o/Leg ale/rc

Via De' Castagnoli, 1 40100 - BOLOCNA - C.F. 80062970373 - Fax 05i - 6431708

e-mail: rosàauru.severino@iismrzione.it - Sito WEB http://www.isruzioneERit
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UFFICIO SEOLASTTCO BEGIONALE
.-!È L'EMILIA . BOMAENA

DIBEZIONE GENEF+LÈ

$ 5 rEfi. 2S$3

Xwocatura f,effo Stato
cBo{ogna

6 o oeff. ?00s
Bologna; , n ,ffi;;n,. l?iÌ
Rif. Cs.354\01 LP
aa citare entramni netta r

Oggetto: Personale della scuola - Crediti erariali derivanti da incidenti
stradali nella circolazione di veicoli- Diffide -lnterruzione termini
prescrizionali -.

r.Ètrrfa.:. - :-

u)Élui§- ÙLli1.'.

c . i't1 e^-fi

Lt o, t Lij. L+uci

ÉEGF!ETEgIA,

^' ,': .'t1 . : ' . ';1.: '. ? ;a- -*,;- "-

Al MINISTERO de|!'ISTRUZIONE,
deII'UNIVERSITA' e della RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
per I'EM!L!A ROMAGNA
Direzione Generale
?iaza, XX Settembre, 1

4A121- BOLOGNA

Già con nota 24.7.2001 prot. n. 14343 - 14352 inviata a codesto Ufftcio

ed ai Proweditorati agli Studi Ia Scrivente fomiva alcune precisazioni di ordine

g iuridico relativamente all'og getto.

Si è constatato che le istituzioni scolastiche raramente rispettano le

prescrizioni forrnali riassu-nte nella citata nota.

Sembra opportuno. allora che codesto Ufficio richiami al riguardo

l'attenzione delle istituzioni scolastiche, al fine di evitare il pregiudizio delle

ragioni erariali.

ln proposito, la Scrivente _riprende quanto rappresentato nella. nota in

questione, integrandone il contenuto con ulteriori precisazioni derivanti anche

dalta normativa soPravvenuta.
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Le osservazioni contenute nella presente nota, pertanto, comprendono e

sostituiscono quelle già contenute nella precedente nota del 24.7 .2001.

Le raccomandazioni che seguono attengono alla trattazione degti infortuni

(prevalentemente) connessi alla circolazione di veicoli nei quali siano stati

coinvolti dipendenti dell'Amministrazione Scolastica quindi rimasti assenti dal

servizio, Tanto al fine di consentire all'Amministrazione il rimborso delie somme

erogate "a vuoto" durante il periodo di assenza

preliminarmente, è opportuno rilevare che ta fattispecie trova disciplina non

tanto nell'art.23 ,,16'comma CCNL 1995 del Coqparto Scuola, non avente

alcuna ,gfficacia innovativa, gggnto_Pluttgsto nelle .disposizioni l dL -

responsabilità civile c.ontenute ngl godice civile (artt. 2041-ss'c.c.).7

E' principio da lungo tempo affermato quello secondo il quale, qualora a

seguito di infortunio dovuto a fatio illecito di un terzo, un lavoratore non possa

rendere la sua prestazione, il datore di lavoro che abbia dovuto conispondergli

a vuoto la retribuzione, può chiedere il risarcimento del danno al responsabile'

dell'illecito, ai sensi dell'art. ?043 c'c. (Cass. 8.11'1980, n. 6008; Cass'

23.1.1984, n.555; Cass. SS.UU.12.11.1998, n.6132; Cass, 15.4.1993 n.

475).

ll presupposto del diritto al risarcimento del danno e costituito dall'assenza

del dipendente e cioè dal mancato adeqrpimento del debito - prestazione di

lavoro.

Di qui, come evidente corollario, la Suprema Corte ha affermato che se per

il fatto illecito del tezo il dipendente non svolge I'attività lavorativa cui era

tenuto e il datore di lavoro, per legge o per contratto, è ugualmente tenuto al

pagamento della retribuzione, questo subisce sempre un dahno,"perché paga

un corrispettivo "a vuoto', per una prestazione che il debitore non è in grado di

effettuare,

euanto alle modalità per coltivare efficacemente il diritto risarcitorio

dell'Amministrazione datore di lavoro, è in primo luogo utile raccomandare !a



l
del diritto in

questione.

ln tale contesto, affinché la richiesta risarcitoria costituisca valido atto

interruttivo della prescrizione ex artt. 1?19 e 2943 u.c, c.c. nonché prova idonea

a talfine, si ricorda che: V

de!*:elpplB.*ee*di-v-e-I§g3l*gqrEg
raceomandata A.R.: '

2).,, - _"ia suddetta lettera raccomandata A.R. dovrà rlttét,,Ply!31,
't.-,.--- -,:. _ *, ::, :-

alla società assicuratrice del veicolo controinteressato presso la sua

EgÈie€ "-§I,gl3 .p'gges-gli ygtqr"pr+@tp sgry* di

Iiquidazione sinistri detle detie Società. Al fine di individuare la sede
.

t ila[utusrille

Assicurazioni pr|vglgjh,@ .

*----.F*d--.-

3) La diffida o richiesta

comma c.c. A tal fine dele-dA§iiilig}rs-cqnlg-ildies a quoiilla {aL3

di ricevjpenlo della {'itrida-de p.gtejg dg-sJin&ii T
-L, diffida richiesta risarcitoria éonierrà contesta I'indicazione del

codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento (da identificarsi

secondo quanto più sotto esposto) e la descrizione delle circostanze

nelle quali si è verincato il sinistro (art. ex art. 5 D.L' n. 857ft6

convertiio in L. 57/01 e modificato dall'art, 23L.277142 seppure non

espressamente riferito ai rapporti tra danneggiante e terzo

danneggiato). A tal fine, è necessario che' non appena l'isiituzione

scolastica abbi-a conoscenza che la causa dell'assenza dal servizio

del dipendente è conseguenza del fatto del terzo (nella ipotesi

prevalente, un sinistro stradale). essa-Proweda a richiederg-al

dioendente stesso una relazione circa le concrete modalità dj
f.#

4)

-?.?l.Jg§sg=e"nsp:ps.amentaiqtebjpnmls"fl 
i-ge§i-delt'art'"?9#7'r"*



I i accadimento del fatto, che contenga la ricostruzione dello stesso' il

\ 
j * iomo, l,identificazione del veicolo,'antagonista' del suo

I I conducente e del suo proprietario (se diverso dal primo)' nonchè la

I | . -:- ditale veicolo'I i 
ComPagnia di Assicurazlone

5),sisegnala,conl'occasione'chedovrannoessereespressamente,l

\lchieste,oltrealrisarcimentodeldannodebitamentequantificato,lail
\\rivalutazlonemonetaria.egliinteressilegalisull,interaSo'mma
\\ rivatutata a norma di legg-e 

)n riguardo alle ipotesi
Si precÌsa, infine' che quanio sopra vale sia cc

: .- (meno trequent!) iL. cqi rnrnyrlisll?=':t:r,::jbia subito presiudizio '

per danneggiamento ai propri'"uto'ui"o1-=l: out t'.1*tl,-t:-:u' 
"

danno sia rappresentato dagli emoiumenii corrisposti 't,,d:::::It
rimastiinfortunatiacagionedell,incidente;equindiperilrecu:ero'

ancheinviadirivalsa,deidettiernolumentiduranteilperiododiloro

assenzadalservizio,neiconfrontideltezoresponsabile.

.ln tal Gaso, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai

consolidato il danno da risarcire e costituito:

5a)dallesomme-c-ogisp-a§te_-a-tÈoloretlbg!!!9jd-]lipendentl

infortunaill-el periodo di assenza dal servizio;

r-'ftriié,ryA@- P'19?l''35i-Yi"

jgryamJlleglle Pled e$e- ssmTe ;

s c) daue eventrlti [rag-sfo'.glP9s-9--1!-fTffima;" ffi
'.,et 

oeriodo di assenza, iL BsJ' -d'!* 
gcmprgvata necessità' di

3::y:::::----'-***--F?- rÀ \,ra,àa rli danno deve ritenersi

=-qE*e-"9el-Pe§@g"s$9i1];1t"-*"1*l;,de§ Prestazr9ne-i§i:H-

o,,",ge r,"+qlLilùry*r.:s util;t::.''f :*#ljill*nYY'



pagryiLYu-oJe che quella dovuta Per le sostitutive,

alcunidipoiché

corrisPettivo'

con riferim*nto atiio"ntificazione del soggetto danneni'*o, u" o-tt"*.'::

che esso è lo Stato, essendo if p"!ton?J-? P"91"iò
tanto con riferimento 4-P§!i*oJLq!g AI& quanto con riferimento -a1^" 

petggnele--

docente o olrlgenzlartr; g;;i" Gi. ì, ." comma , lett' q L' 5e/e7) ebS""-19-§gs-LL

§§9grt-o-rP*
Al fine di ,éonsentire la restituzione detle somme al Ministero

dell,EconomiaedelleFinanze,subentratonellafunzione,'.Y':n,".rode]

Tesoro, sarà oppòrtuno che vengano -concordate con tale Amministrazione le

concrete rnodalità utili alfine'

Potrà,adesempio,essereverificatalaconcretapraticabilitàdirichiedere

(nella richiesta risarcitoria di cui sopra) ch9 il- pa§'afnento 
-?yYefrge-'iranitg-

,.=-"ono .,*r,." ;on 
"'*''*t 'n'"""o 

u' *'n'=t"to d""'=tono*'' " Ou"*

Finanze(secondospecificazioniconcordateinprecedenzaconlostesso)ed

inviato all' isiituzi ollg:gg!?s, liga'

re delle " 
PqU [Ile*J9-L9e!e-rgpr§93iu*e

chieste in risarcimento'
**Srll. 

quàstione, comunque' è opportuno

rnodalità di carattere generale, con"{y:S con i

addivenire alla identificazione di

locali uffici dell'Ammin§lEglglg

del I' Econ o mr aSjlg[g"Egia nze'

òli incombenti di cui sopra possono essere posti in essere direftamente

dalle istituzioni scolastiche, a prescindere dal contestuale interessamento di

questa Awocatura'

La scrivente dovrà essere invece interessata sia a*orché i soggetti richiesti

del risarcimento (generalmente, la società assicuratrice) offrano a titolo
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L'AWOCATO''dello STATO
-.,.,..,,.,.

Laura Paolucci -

L'AWOCATO DISTREfiUALE

: ' Antonio Mancini

W'n/w
{
I
t

og'es-
fg"rL"!-

In fsrza dei df.C.M. 261111996 n' 200 è

-"u.tÀ ai ':diritto d'accesso la

"oÀtpooa*r, 
de1l'Awòcatura dello Stato

relativa a liti ia ato o in Potenza'

,ltransattivo una som

\lornno =uuio 
r;ilÉ-mministrazione sia ailorche le .richieste 

risarcitorie siano

ìl 
I se§uito giudiziale'

\fisultate vane al ftne dell'eventuale

rl


