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U.O. XVI                  Bari,   3 ottobre  2008 
Direttore coordinatore: dott. Nicola MURGOLO                          Prot. n. 0004975 
 

           Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche                                                         
di ogni ordine e grado di 
 Bari  e Provincia 
                                        L o r o    S e d i  

 
e, e, p.c.  All’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

(partenza n. 19238 cont. N. 9070/2007 SI) 

                                        B A R I 

 
 
OGGETTO: Polizze assicurative stipulate dagli Istituti Scolastici. 
 
 
 Con nota prot. n. 8199 del 25 settembre 2008, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – 

Direzione Generale – ha fatto presente che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari ha 

evidenziato alcune problematiche di carattere generale riferite alle difficoltà incontrate nell’ottenere 

la corresponsione dei diritti dovuti al legale che, su delega della medesima Avvocatura, ha 

provveduto all’attività procuratoria nei contenziosi riferiti agli infortuni alunni. 

 Le difficoltà riguardano alcune Compagnie assicuratrici che non hanno provveduto alla 

rifusione delle spese legali sostenute dall’Avvocatura in quanto per le condizioni generali di polizza 

“ la società non riconosce le spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da 

essa designati”. 

 L’Avvocatura ha precisato, inoltre, che poiché gli Istituti Scolastici si avvalgono per legge del 

patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, “la richiamata clausola è priva di un significato razionale, 

oltre che illegittima, ed espone il dirigente scolastico al rischio di una azione di responsabilità 

amministrativa contabile, come nel caso in cui vi è da pagare i diritti dovuti” al legale. 

 Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a rivedere per il futuro le polizze assicurative al fine di 

eliminare gli inconvenienti denunciati.  

 

IL DIRIGENTE DELL’U.S.P. 
G. LACOPPOLA 

 
 


