
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 129 

a. s. 2016/17 

 

 

Al personale docente 
Alle studentesse ed agli studenti 
Alle famiglie 
All’albo 

 
 
Oggetto:  Divieto di raccolta e maneggio di danaro contante da parte del personale della 

scuola. 
 
Nonostante le numerose e continue raccomandazioni, verbali e per iscritto, in merito 

al rispetto del divieto di raccolta e maneggio di somme di danaro contante da parte del 

personale della scuola, continuano a pervenire richieste di custodia temporanea di valori 

raccolti per finalità didattiche quali visite d’istruzione, partecipazioni ad eventi ed altre 

attività. 

Ribadisco che il comma 2 dell’art. 2 del D.I. 44/01 vieta “…la 

gestione dei fondi al di fuori del programma annuale…”. 

La raccolta, il maneggio o la semplice custodia di somme di danaro contante è un 

reato per il personale della scuola, incluso il Dirigente scolastico, ed espone a gravi 

conseguenze sul piano disciplinare e patrimoniale. Spero possa giovare al mio intento la 

lettura dell’allegata sentenza della Corte dei Conti. 

 

Pertanto, con la presente, si fa esplicito divieto al personale della Scuola di 

raccogliere e maneggiare denaro contante.  

 

Il danaro necessario alla partecipazione delle studentesse e degli studenti alle 

diverse attività didattiche regolarmente deliberate dagli organi collegiali, dovrà 

essere versato dagli interessati (famiglie o alunni) direttamente sui conti della Scuola 

di cui si riportano gli estremi: 

 

conto corrente postale n .14455703 intestato a: ITC Giacinto Dell'Olio servizio cassa 

conto corrente bancario IT33W0103041361000003128832 intestato a: IISS G. Dell'Olio 



 
 

 

In alternativa potrà essere utilizzato il servizio “Pago in rete” che consente alle 

famiglie di pagare online, tramite PC, tablet, smartphone, tasse scolastiche, viaggi di 

istruzione, visite guidate, e attività extracurriculari. 

 

 

 

 

 

 

Bisceglie, 6 marzo 2017 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/


Sent. N. 564/2014                               REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

Composta dai magistrati:

Ivan De Musso                                              Presidente

Pina Maria Adriana La Cava                         Consigliere

Chiara Bersani                                               Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità n. 73544, ad istanza della Procura Regionale per la Sezione

Lazio, in persona del V.P.G. Massimo La Salvia,

contro Olivieri Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Coratella e presso di lui

domiciliato in Roma, alla Via Lago Di Lesina, n. 35;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 19.06.2014, con l’assistenza del Segretario, Sarina Anna Ponturo,

il P.M. in persona del V.P.G. Lucio Alberti;

Ritenuto in

FATTO

A seguito di notizia di danno pervenuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Direzione Generale (nota del 27.02.2013), la Procura di

questa Corte ha svolto istruttoria in merito alla sottrazione della somma di euro 13.000,00 dalla

cassaforte dell’Istituto Benedetto Croce di Roma, ubicata nell’ufficio del Direttore Scolastico, Prof.

Giovanni Olivieri. E’ emerso che la suddetta somma era stata raccolta in contanti nelle mani dei

docenti delle diverse classi e consegnata allo stesso D.S. per la partecipazione degli alunni al



“Progetto di conversazione con insegnante madrelingua”, e successivamente depositata dallo stesso

D.S. nella cassaforte sita nel proprio ufficio, della quale egli aveva le chiavi. In data 06.10.2011 la

somma veniva sottratta da ignoti, senza effrazione della cassaforte.

Rinvenendo in tali fatti una violazione delle norme disciplinanti la gestione e la contabilizzazione

delle somme versate a favore dell’istituto, e gli estremi della responsabilità erariale per colpa grave a

carico del D.S. per la mancata custodia nei modi di legge, la Procura ha notificato invito a dedurre e

successivo atto di citazione emesso il 03.03.2014, nel quale specificatamente ha contestato la

violazione del divieto di istituire gestioni fuori bilancio, la violazione delle norme di contabilità

sull’iscrizione in bilancio e rendicontazione delle somme, nonché delle prescrizioni relative alla

riscossione delle entrate dell’istituto e, in ogni caso, la mancata adozione di adeguate misure di

cautela per la custodia delle somme illegittimamente detenute in cassaforte, atteso che, come

dichiarato dallo stesso Olivieri in sede di deduzioni, le somme sono state versate in contanti nella

cassaforte e le chiavi della stessa sono state riposte in un cassetto della scrivania sita nell’ufficio della

Vicepresidenza, al quale avevano accesso i suoi diretti collaboratori. Tali fatti evidenziano, per la

Procura, la colpa grave del D.S., sia nella specifica qualità, in quanto tenuto all’osservanza delle

disposizioni che regolano la gestione e contabilizzazione delle somme di pertinenza dell’Istituto

(Decreto Interministeriale del 01.02.2001, n. 44), sia nella qualità di agente contabile di fatto, in

quanto avente il maneggio di somme dell’Istituto (artt. 178 e 194 del D.R. 23.05.1924, n. 827). In

conclusione, la Procura ha chiesto la condanna del Prof. Olivieri all’intera somma sottratta dalla

cassaforte, costituente danno erariale in quanto spettante all’istituto per le finalità di istruzione alle

quali essa era destinata, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio.

Il Prof. Olivieri si è costituito il 30.05.2014 per tramite dell’Avv. Claudio Coratella, chiedendo il

rigetto dell’atto di citazione per la mancanza di tutti gli elementi della responsabilità, evidenziando

preliminarmente le ragioni per cui ha ritenuto di poter procedere alla raccolta di danaro in contante, e

le ragioni di opportunità per le quali ha ritenuto di custodirlo in cassaforte, e rilevando che i fatti sono

stati tempestivamente da lui portati all’evidenza del Consiglio di Istituto e del giudice penale, avanti al



quale pende attualmente un giudizio contro ignoti; ha argomentato sull’insussistenza dell’elemento

psicologico della colpa grave (sostenendo l’adeguatezza delle misure di cautela adottate per la

custodia delle somme, poiché le chiavi della cassaforte erano custodite, oltre che da lui stesso, solo dai

suoi diretti collaboratori), sulla mancanza dell’elemento oggettivo del danno (sostenendo che, poiché

a realizzazione del progetto era condizionata all’adesione di un numero minimo di partecipanti, le

somme erano state incamerate solo in via provvisoria,  circostanza che  costituiva anche la ragione per

la quale egli aveva ritenuto opportuno non raccogliere le somme nella ordinaria modalità del

versamento in conto corrente postale, e dalla quale, in punto di diritto, deriverebbe la conseguenza che

dette somme non potrebbero considerarsi nella disponibilità dell’istituto, ma di pertinenza degli

alunni), ed, infine, la mancanza dell’elemento causale, rilevando che le vigenti disposizioni del D.I.

n.44/2001 (unitamente a quanto prevede la l. n. 40/2007 sulle formalità per la detrazione fiscale delle

erogazioni a favore degli istituti scolastici) consentirebbero la raccolta di contributi volontari non solo

a mezzo del servizio di conto corrente postale, ma anche in contanti, fatto questo che, peraltro,

costituirebbe una prassi consolidata nelle istituzioni scolastiche.

All’udienza del 19.06.2014 le parti hanno argomentato e concluso come in atti.

DIRITTO

I fatti dai quali la Procura trae il titolo dell’addebito a carico del D.S. dell’Istituto non sono contestati,

e consistono nell’avvenuta sottrazione da parte di ignoti della somma di euro 13.000,00 dalla

cassaforte dell’Istituto, della quale aveva la disponibilità il D.S..

Da tal fatti la Procura trae un duplice profilo di responsabilità a carico del convenuto.

1.L’accusa sostiene che il D.S., in tale specifica qualità, deve osservare le disposizioni che regolano la

gestione e la rendicontazione delle somme che l’Istituto incassa per le sue attività ed i suoi fini

istituzionali, come prevede l’art.25 del D.lgs. n. 165/2001. In particolare, l’art. 2, comma 2, del

Decreto Interministeriale n. 44/2001 vieta le gestioni fuori bilancio, cioè non iscritte e rendicontate

nell’alveo delle registrazioni contabili dell’istituto, e l’art.9 del medesimo decreto impone che le

entrate siano incassate a norma dell’art.16, cioè conformemente alla convenzione esistente con



l’istituto cassiere, previa emissione di reversali di incasso da parte dell’istituto scolastico; tali

disposizioni escluderebbero la possibilità dell’istituto di raccogliere somme in contanti e trattenerle 

presso l’istituto senza ulteriori formalità.

Il Collegio condivide perfettamente tale impostazione accusatoria.

Il fatto di incassare somme in contante e trattenerle presso l’istituto costituisce di per sé una

violazione sia delle norme di rendicontazione, sia delle norme di gestione. Le disposizioni richiamate

dalla Procura, diversamente da quanto sostiene la difesa del convenuto, non consentono di incassare

somme in contanti, poiché il richiamo alla possibilità, prevista dall’art. 9 del D.I. n. 44/2001, di

versare le somme “anche tramite il servizio postale”, non costituisce una prova della possibilità di

utilizzare tale sistema alternativamente a quello della raccolta di somme in contanti, i quanto

l’avverbio “anche” esprime la possibilità di utilizzare tale sistema in alternativa a quello

ordinariamente previsto dalle convenzioni di tesoreria con l’istituto cassiere; la modalità del

versamento in conto corrente postale, più celere e di facile praticabilità da parte dei genitori degli

alunni, è, infatti, ampiamente utilizzata per il versamento a favore degli istituti scolastici di somme e

contributi a titolo volontario, di modesta entità o che necessitano di immediatezza del versamento. Per

l’incasso dei contributi volontari, ai quali le somme raccolte per il progetto “Conversazione con

insegnante madrelingua” possono essere assimilate, rimaneva cogente l’obbligo del D.S. di utilizzare

quantomeno la modalità del versamento in c/c postale, e di emettere reversale di incasso, procedure

che sono specificatamente previste, oltre che per il fine della trasparente gestione, anche per quello di

garantire la sicurezza nella custodia delle entrate, garanzia che, infatti, è venuta meno nel caso di

specie.

Sotto questo profilo di addebito non costituisce una valida esimente della colpa grave ascrivibile al

D.S., in ragione del grave e consapevole scostamento dalle cogenti disposizioni di legge, la ritenuta

opportunità di procedere alla raccolta del danaro in contante per l’incertezza del raggiungimento del

numero minimo delle adesioni al progetto, e dunque nella prospettiva di una possibile restituzione del

somme agli alunni; infatti, tale obiettivo ben poteva essere raggiunto attraverso una previa raccolta dei



consensi, e, in ogni caso, l’obbligo di restituzione delle somme in caso di mancata realizzazione del

progetto poteva essere con facilità adempiuto nell’ambito della gestione di cassa, una volta venuto

meno il titolo dell’incasso.

2. Anche sotto il secondo profilo di addebito individuato dalla Procura deve affermarsi che il

convenuto D.S. è imputabile della responsabilità a lui ascritta.

Le somme incassate e a lui consegnate costituiscono una gestione di fatto del danaro pubblico, la

quale richiama a suo carico la responsabilità dell’agente contabile, prevista dall’art.178 del D.M.

n.827/1924, e del successivo art.194 del medesimo decreto, che pone esplicitamente a suo carico “le

diminuzioni in danaro… avvenute per causa di furto”, a meno che egli non dimostri che il danno non

sia a lui imputabile “né per negligenza, nè per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti

necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna”.

Nessuna delle circostanze addotte dal convenuto è idonea a concretare un’esimente ai sensi di legge.

La custodia del danaro contante in cassaforte si è rivelata assai inefficace, come era prevedibile che

potesse essere atteso che le chiavi della cassaforte, come lo stesso D.S. afferma, erano semplicemente

riposte in un cassetto della scrivania alla quale avevano accesso ben quattro dipendenti (lui

compreso). La specchiata condotta di carriera degli stessi non costituisce certo garanzia sufficiente

contro l’abuso che rimanga oggettivamente perpetrabile in ragione dell’accesso non esclusivo e non

controllato da alcuno alla cassaforte. L’esistenza di alto numero di soggetti che possono aver accesso

alle chiavi della cassaforte (avendo accesso alle chiavi della cassettiera nella quale esse sono

custodite) non realizza di certo una condizione di “diligente custodia”, ed espone il danaro ad una tale

possibilità di accesso indebito che non può dirsi che la sua sottrazione potesse prevedersi, con un

giudizio di prognosi postuma (cioè con una previsione del normale padre di famiglia, fatta al

momento dei fatti) impossibile o fortemente improbabile. La stessa circostanza che il danaro sia stato

sottratto dalla cassaforte senza effrazione prova che il furto è stato possibile proprio per l’agevolato

accesso alle chiavi della cassaforte.

Non può costituire una valida giustificazione della scelta di non procedere immediatamente - cioè



nella stessa giornata del versamento in contante da parte degli alunni - al versamento delle somme

stesse presso l’istituto cassiere, l’opportunità (ragione dedotta dalla difesa) di attendere i versamenti di

alcuni alunni “ritardatari”. L’esistenza di danaro in cassa, tanto più quanto esso era inefficacemente

custodito, costituiva una anomalia che doveva immediatamente essere eliminata con versamento

immediato presso l’istituto cassiere, e non perpetrata ulteriormente, continuando ad esporre la somma

al pericolo di una detenzione in contante non assistita da adeguata garanzia di sicurezza, per ragioni di

comodità che, comparate con la tutela dell’interesse pubblico all’efficace custodia del danaro erariale,

appaiono veramente irrisorie.

3. Non può essere accettata, infine, la tesi difensiva che fa perno sulla non spettanza delle somme

all’istituto per trarne la conseguenza dell’inesistenza di un danno alle pubbliche casse. Si sostiene, in

sostanza, che il denaro sarebbe stato incamerato solo provvisoriamente, in quanto soggetto all’obbligo

di restituzione nell’ipotesi che non si fosse raggiunto il numero minimo degli alunni aderenti (che, nel

caso di specie, era stato fissato nell’unanimità); tale adesione unanime si atteggerebbe come una

condizione risolutiva dell’incasso, e come una condizione sospensiva dell’acquisizione del danaro alla

titolarità dell’istituto, sicchè, sino al suo avverarsi, non potrebbe dirsi, in punto di diritto, che l’istituto

fosse nella disponibilità delle predette somme, con la conseguenza che esse dovrebbero continuare ad

essere ritenute di pertinenza dei soggetti privati che le hanno conferite.

Osserva in contrario il Collegio che la disponibilità delle somme deve individuarsi in capo all’istituto

da momento in cui esso le ha incassate per il fine istituzionale al quale sono dirette, e cioè per la

realizzazione del corso; detto elemento di fatto (l’entrata delle somme nella disponibilità dell’istituto)

determina l’acquisizione del denaro alla gestione pubblica, ed il conseguente insorgere degli obblighi

contabili (registrazione e contabilizzazione) e comportamentali (versamento presso l’istituto cassiere)

dei quali si è detto sopra, indipendentemente dalla possibilità che l’istituto perda successivamente il

titolo per trattenerle o utilizzarle, circostanza questa che, semmai, a sua volta, avrebbe determinato

sotto il profilo sostanziale la nascita dell’obbligo di restituzione, e, sotto quello procedurale, la

necessità di procedere all’adempimento degli ulteriori obblighi contabili e di registrazione collegati a



tale nuovo passaggio di disponibilità del danaro medesimo. Gli obblighi contabili e di registrazione

sono collegati alla disponibilità anche di fatto delle somme, e non alla possibilità per l’istituto di

utilizzarle per il fine per il quale esse sono state raccolte, per cui rimane del tutto irrilevante, ai fini

dell’odierno addebito, che le somme in questione non avrebbero potuto essere utilizzate diversamente

dall’istituto nel momento in cui esse sono state sottratte, essendo destinate unicamente a quel fine

4. 3 Indipendentemente dall’accertamento del soggetto che lo ha perpetrato - fatto che rimane

rilevante ai fini penali -, ai fini del presente giudizio di responsabilità erariale, che ha titolo nella

violazione delle norme che specificatamente incombono sul D.S., rimane determinante che il furto, ed

il conseguente tale evento dannoso, ha avuto come unica occasione e causa determinante il fatto che

quegli non abbia dato attuazione alle norme che disciplinano la gestione delle entrate, le quali, come si

è visto, escludono la gestione fuori bilancio di somme in contanti, e che abbia poi omesso la diligente

custodia delle disponibilità in danaro che egli aveva comunque acquisito, non procedendo a

riversamento immediato presso l’istituto cassiere ed omettendo ogni adeguata misura di custodia delle

chiavi della cassaforte. Correttamente, pertanto, la Procura addebita al convenuto l’intero danno,

avendo la sua condotta determinato interamente ed esclusivamente il fatto dannoso, poiché il furto

non avrebbe avuto alcuna possibilità di avvenire se egli avesse osservato le norme sulla gestione e

custodia delle somme in parola.

Rimane irrilevante il fatto, dedotto dalla difesa per escludere il rapporto causale, che il corso in

questione si sia comunque tenuto, tramite l’utilizzo di residui di disponibilità relativi ad altri progetti,

fatto questo che, anzi, ulteriormente dimostra che la sottrazione del danaro raccolto per il progetto in

questione ha determinato un danno rilevante non solo sotto il profilo della responsabilità contabile (la

quale ha il titolo nella mancata restituzione del danaro del quale si ha obbligo di custodia), ma anche

sotto quello della responsabilità patrimoniale amministrativa, poiché la sua sottrazione ha determinato

la necessità di attingere a risorse già destinate ad altri fini dell’istituto.

5. In conclusione, il convenuto è responsabile del danno a lui ascritto a titolo di colpa grave, e va

condannato all’intera somma di cui in citazione, oltre interessi dalla data della presente sentenza sino



al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P . Q . M .

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunziandosi,

condanna Giovanni Olivieri a risarcire la somma di euro 13.000,00 all’I.I.S.S. Liceo Scientifico e

Linguistico Benedetto Croce di Roma, oltre a interessi sino al soddisfo.

Pone a carico del medesimo le spese processuali, che si liquidano in euro 259,75

(duecentocinquantanove/75).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19.06.2014

Il Relatore                                                                                                     Il Presidente

F.to Chiara Bersani                                                                                       F.to Ivan De Musso

Deposito del 07/07/2014
P.IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA’

F.to Luigi DE MAIO


