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Prot. n. 60/2021 

 

Oggetto: Art. 13-bis d.l. 146 del 21 ottobre 2021 convertito in legge 17 dicembre 2021 n. 215. 

Richiesta. 

 

 

 

 

Pregiatissimi, 

 

abbiamo raccolto in questi giorni la preoccupazione di numerosi Sindaci della provincia di 

Brescia in ordine alla previsione contenuta nell'art. 13-bis del d.l. in oggetto, recentemente 

convertito in legge. 

Nello specifico viene evidenziato il timore, da ritenersi più che fondato alla luce delle 

esperienze passate, che l'esenzione pressoché totale dei dirigenti scolastici da qualsiasi 

responsabilità civile, penale e amministrativa in ordine agli "interventi strutturali e di manutenzione 

di cui al comma 3 (n.d.r. art. 13-bis comma 2 d.l. citato), necessari per assicurare la sicurezza dei 

locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza 

nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente", nel caso in cui abbiano "tempestivamente 

segnalato" tale necessità, si traduca in una serie indiscriminata e pretestuosa di richieste a mo' di 

"lista della spesa" da parte delle istituzioni scolastiche, che in questa maniera legittimamente da un 

lato si cauteleranno, ma dall'altro lato imporranno un' intervento altrettanto tempestivo, seppure non 

sempre urgente e/o non necessario, da parte delle Amministrazioni Locali, che si vedranno costrette 

a ciò, al fine di non incorrere nelle medesime responsabilità, che invece vengono escluse proprio in 

capo ai dirigenti.  

E’ di tutta evidenza che un simile automatismo non può essere accettabile, soprattutto laddove 

per un verso, cioè per quello che riguarda i dirigenti scolastici, vi è un espresso riferimento ai "limiti 

delle risorse disponibili", mentre per altro verso, come sempre, nessuna valutazione e/o accenno 

vengono inseriti nella legge rispetto alle disponibilità economiche e/o possibilità di attivazione da 

parte degli Enti Locali.  

Nemmeno la previsione di una redazione concertata tra Comuni e istituzioni scolastiche del 

documento di prevenzione dei rischi appare misura idonea a scongiurare la prevedibile valanga di 
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richieste di adeguamenti, interventi e manutenzioni straordinarie che le Amministrazioni si 

vedranno indirizzare in corso d'anno scolastico, anche dopo la redazione congiunta del richiamato 

documento e al solo fine di un esonero da qualsivoglia responsabilità.  

Non può sfuggire la circostanza che un siffatto dettato normativo non incentivi minimamente il 

fondamentale rapporto di leale collaborazione tra tutte le Istituzioni coinvolte, lasciando del tutto 

scoperti e non tutelati, al contrario di altri soggetti, i Sindaci, purtroppo e comunque individuati 

come soggetto di ultima e spesso unica istanza, a prescindere dall’attribuzione di risorse finanziarie, 

poteri e strumenti per far fronte alle più disparate competenze assegnate e alla complessità dei 

problemi da risolvere. 

Si rappresenta inoltre che il disposto della norma in oggetto pare essere in controtendenza 

rispetto all’orientamento, richiesto a gran voce dai Sindaci e da ANCI stesso, che tende giustamente 

a limitare le responsabilità degli Amministratori, ben distinguendo tra atti di indirizzo e atti 

gestionali 

Si chiede pertanto un Vostro intervento nelle sedi parlamentari competenti per porre maggiore 

attenzione sugli aspetti qui delineati, nell'ottica di una più precisa valutazione delle possibili 

conseguenze della formulazione della norma citata.  

Grato per l’attenzione che potrete e vorrete dare al tema, cordialmente saluto. 

 

 

 

                                                                                         Il Presidente  

                                                                                          Avv. to Gabriele Zanni 


