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1. Premessa. 

 

La VI sezione della Suprema Corte con l’ordinanza emessa il 18.7.2012 (dep. 

24.9.2012) n. 367601, rimette alle Sezioni Unite il quesito in ordine alla qualificazione 

giuridica entro la quale sussumere la condotta del pubblico dipendente che, avendo il 

possesso per ragioni di servizio del telefono cellulare, lo utilizzi per effettuare chiamate 

di carattere personale, estranee pertanto alle esigenze ed ai compiti inerenti al proprio 

ufficio. 

Appare utile ricordare che, nel caso sottoposto al giudizio dei componenti della 

VI sezione, veniva contestato all’imputato di avere effettuato una serie di telefonate 

private da più utenze cellulari straniere per importi rilevanti accertati nel loro esatto 

ammontare nell’ambito dei due gradi del giudizio di merito. 

La forma di utilizzo del telefono prevedeva una tariffazione a consumo per ogni 

singola chiamata effettuata, esulando, pertanto, nella specie, dallo schema del c.d. 

contratto “tutto-incluso”, diffuso nella pratica commerciale degli operatori di telefonia 

come strumento di tariffazione “a forfait” dei servizi erogati. Tale circostanza assumerà, 

come si avrà modo di annotare in seguito, uno specifico rilievo nel ragionamento 

seguito dalle Sezioni Unite ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie 

                                                      

 
1 Già pubblicata con nota di C. BENUSSI, Uso improprio del telefono in dotazione al pubblico funzionario per 

ragioni d'ufficio: le Sezioni unite chiamate a pronunciarsi, in questa Rivista, 12 maggio 2013.  

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/13681917421367660553_Redacted.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/13681917421367660553_Redacted.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2268-il_pubblico_funzionario_che_fa_uso_del_cellulare_di_servizio_per_fini_privati_risponde_di_peculato_d___uso/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2268-il_pubblico_funzionario_che_fa_uso_del_cellulare_di_servizio_per_fini_privati_risponde_di_peculato_d___uso/
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contestate, con particolare riferimento alla verifica della soglia di rilevanza penale del 

fatto tipico, sotto il profilo del riscontro di un’effettiva deminutio patrimonii in capo alla 

P.A. di appartenenza del dipendente infedele2. 

 

 

2. Le diverse ipotesi ricostruttive dell’utilizzo del telefono d’ufficio per fini privati: 

l’ipotesi del peculato comune (art. 314 comma 1 c.p.). 

 

La condotta di utilizzo per fini personali del telefono dato in dotazione 

dall’ufficio è stata inquadrata dalla più recente giurisprudenza nell’ambito della 

fattispecie del peculato comune.  

Il presupposto logico-giuridico di tale impostazione è che l’oggetto dell’indebita 

appropriazione da parte dell’intraneus non sarebbe rappresentato dal telefono inteso 

quale strumento materiale di utilizzo, bensì dalle energie e dagli impulsi elettronici 

occorrenti per le conversazioni che, per loro intrinseca natura, una volte attivate non 

sono più restituibili3. 

Da ciò consegue che il reato giunge a consumazione non appena per il mezzo 

del telefono si innesca il meccanismo di trasmissione delle onde radio: sotto questo 

profilo, l’eventuale successivo rimborso da parte del dipendente del costo 

corrispondente alle chiamate abusive effettuate costituisce un post factum, rilevante, in 

ipotesi, ai soli fini della concessione dell’attenuante del risarcimento del danno 

cagionato dal reato di cui all’art. 62 n. 6 c.p., e non già per escludere la rilevanza penale 

del fatto contestato. E’ stato tuttavia osservato, da parte di alcune pronunce4 che 

significativamente aderiscono all’orientamento in oggetto, che residua in capo al 

giudice un margine di apprezzamento del valore economico degli impulsi utilizzati: si 

sostiene, altresì, che una siffatta valutazione deve essere compiuta per ogni singola 

telefonata, salvo che, per la ripetitività ravvicinata degli episodi, l’azione possa essere 

considerata frutto di un'unitaria e pressoché contestuale condotta di sottrazione e non 

invece una reiterazione di condotte per le quali vanno di volta in volta considerati i 

singoli prelievi e verificato se ciascun atto di appropriazione si caratterizzi per un 

valore economico sufficiente per la sussistenza del delitto5. 

 

 

                                                      

 
2 Si vedano nella sentenza oggetto di commento i riferimenti formulati sul tema ai paragrafi 2.3, 3.1., 6.2. 
3 Cass. pen., sez. VI, n. 5010/2012 Borgia; Cass. pen., sez. VI, 8.1.10, Sorrenti, edita in Cass. pen., 2010, 11, 

3864; Cass. pen., sez. VI, n. 41709/2010 Ermini; Cass. pen. sez. VI, 20.12.2010 Di Maria; Cass. pen., sez. VI, 

6.2.09, Torre; Cass. pen., sez. VI, 26.2.07, Maggiore, edita in Riv. pen., 2007, 10, 983; Cass. pen., sez. VI, 9.5.06, 

Montana; Cass. pen., sez. VI, 22.2.06, Scaringella, edita in Guida al dir., 2006, n. 24 pag. 96; Cass. pen., sez VI, 

15.1.03, Russo, edita in Riv. pen., 2003, 1005; Cass. pen., sez. VI, n. 10719/2003, Oriente; Cass. pen., sez. VI, 

24.6.02, Carlozzi; Cass. pen., sez. VI, 14.12.01, Chirico, edita in Cass. pen., 2002, 3664; Cass. pen., sez. VI, 

6.12.01, Menotti; Cass. pen., sez. VI, 23.10.00, Di Maggio, edita in Cass. pen., 2001, 2383. 
4 Cass. pen. sez. VI, 20.12.2010, Di Maria; Cass. pen., sez. VI, 9.5.06, Montana. 
5 In questi termini, in motivazione, Cass. pen., sez. VI, 9.5.06, Montana. 
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3. (segue). la norma derogatoria dei casi eccezionali d’urgenza prevista dall’art. 10, 

comma 5, D.M. 31.3.94 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) oggi 

sostituito dall’art. 11, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 

2013, n. 62. 

 

Un altro piano di valutazioni utilizzato da altre decisioni6 attiene alla verifica in 

ordine alla frequenza delle chiamate abusive in un arco anche significativo di tempo: 

nello specifico il reato viene escluso quando le telefonate, per il loro carattere sporadico 

e occasionale, possano essere contenute nell’ambito dei casi eccezionali di urgenza 

entro cui le stesse sono consentite sulla scorta dell’art. 10, comma 5, dell’allora vigente 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con decreto del ministro 

della funzione pubblica in data 31.3.94.  

Risulta significativo notare come la norma testè richiamata7, nel richiedere al 

dipendente l’obbligo di informare il dirigente del proprio ufficio della necessità di 

effettuare una chiamata personale dalle linee telefoniche dell’ufficio, sembri 

condizionare la portata derogatoria della norma all’espletamento di tale adempimento 

formale.  

Sul punto le Sezioni Unite in commento hanno, però, chiarito che la violazione 

dell’obbligo informativo da parte del dipendente possa tutt’al più determinare 

l’applicazione di una sanzione disciplinare, giammai potendo intaccare l’autonoma e 

sostanziale valenza derogatoria del "caso eccezionale"8. 

Ogni ulteriore dubbio è destinato ad essere fugato con la recente modifica del 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal consiglio dei ministri 

dell’8.3.13, che all’art. 11, comma 3, ripropone il divieto di utilizzo delle linee 

telefoniche dell’ufficio, fatti salvi i casi di urgenza9. Scompare, pertanto, ogni 

riferimento alla necessità per il dipendente interessato di previa comunicazione 

all’apicale dell’ufficio, sicché appare ulteriormente giustificata l’interpretazione, 

maturata sotto la vigenza della precedente norma del D.M. 31.3.1994, che è la 

ricorrenza della situazione di eccezionalità ad escludere la rilevanza penale della 

condotta, indipendentemente dall’assolvimento dell’obbligo informativo, peraltro oggi 

non più esistente. 

                                                      

 
6 Cass. pen., sez. VI, 14.1.03, Di Niro; Cass. pen., sez. VI, 15.1.03, Russo; Cass. pen., sez. VI, 31.1.03, Oriente. 
7 art. 10 comma 5 D.M. Ministero per la funzione pubblica 31.3.1994: “Salvo casi eccezionali, dei quali informa 

il dirigente dell'ufficio, il dipendente non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per effettuare telefonate personali. 

Durante l'orario d'ufficio, il dipendente limita la ricezione di telefonate personali sulle linee telefoniche dell'ufficio al 

minimo indispensabile”.  
8 Si veda la sentenza in commento, par. 2.2. pag. 11-12.  
9 Il Consiglio dei Ministri ha adottato nella seduta dell’8.3.13 il nuovo codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito 

dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anti-corruzione). La 

pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165” è avvenuta con la G. U. n. 129 del 4.6.2013. 
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Rimane, tuttavia, ancora aperta la questione in ordine alla natura giuridica della 

norma derogatoria, potendosi ipotizzare la configurabilità di una causa di 

giustificazione atipica10, di una scusante o di una causa di non punibilità in senso 

stretto.  

Secondo una pronuncia11, nel caso di specie si sarebbe in presenza non già di 

un’autonoma e atipica causa di giustificazione, bensì di una mera norma di 

comportamento che incarica le amministrazioni di appartenenza di effettuare i 

controlli sull'uso "improprio" del telefono, conferendo, altresì, alle medesime il potere 

di punire in sede disciplinare le eventuali trasgressioni là dove siano superati i limiti 

posti dai parametri, cui fare riferimento per considerare consentito l'uso del telefono in 

dotazione del pubblico dipendente.  

Tale ricostruzione non convince del tutto ed anzi appare contraddirsi nella 

parte in cui sembra prima attribuire alla norma un’operatività oggettiva, per il solo 

fatto della concreta presenza della situazione di eccezionalità – assimilabile proprio al 

modo di atteggiarsi di una causa di giustificazione – per poi di fatto circoscrivere la 

portata derogatoria della disposizione in un ambito tutto interno all’ufficio, rilevante 

all’esterno solo in virtù dell’esercizio del potere disciplinare da parte 

dell’amministrazione. 

Come è evidente, una soluzione che qualifichi una siffatta categoria di norme 

come cause di giustificazione, ancorché atipiche, avrebbe importanti e significative 

ricadute in termini, per esempio, di valutazione dell’errore di fatto o di diritto 

sull’esistenza del carattere di eccezionalità e di urgenza sotteso all’utilizzo del telefono 

d’ufficio. 

L’interpretazione più corretta, a nostro parere, è quella di considerare la 

fattispecie in questione come una causa scusante che, facendo leva sulla situazione 

soggettiva particolare che l’agente si trova a vivere (il bisogno impellente di 

comunicare con un proprio familiare o la necessità di ottenere informazioni di natura 

urgente di qualsivoglia tipo), elide la rimproverabilità del fatto al suo autore che in tal 

modo viene scusato12. 

E’ stato, inoltre, osservato, sempre in giurisprudenza, che nel concreto assetto 

dell’organizzazione pubblica è possibile ravvisare una sfera di utilizzo della linea 

telefonica dell'ufficio per l'effettuazione di chiamate personali, che non può considerarsi 

"esulante del tutto dai fini istituzionali"13. In tal modo trovano ingresso, nel sistema di 

valutazione della concreta rilevanza penale del fatto, tutte quelle situazioni in cui la 

funzionalità dell’ufficio, in termini di qualità e continuità del servizio, sarebbe meglio 

assicurata dalla possibilità di consentire al dipendente – sollecitato da impellenti 

esigenze di comunicazione privata durante l’orario di lavoro – l’utilizzo della linea per 

fini privati. 

                                                      

 
10 Sulla tematica delle cause di giustificazioni atipiche o non codificate vedasi MANTOVANI, Diritto penale, 

Cedam, 2007. 
11 Cass. pen., sez. VI, 9.5.06, Montana, cit.. 
12 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Giuffrè, 520 ss.. 
13 Cass. pen., sez. VI, 6.12.01, Menotti. 
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4. (segue) abuso d’ufficio. 

 

L’ordinanza della VI sezione che ha rimesso alle Sezioni Unite la questione 

dell’inquadramento della condotta di utilizzo del telefono d’ufficio per fini privati, 

dubitava della riconducibilità della fattispecie concreta alla figura dell’abuso d’ufficio. 

Tale prospettazione traeva spunto da alcune pronunce della Corte di legittimità 

che, seppur in ambiti parzialmente diversi da quello oggi in esame, avevano ragionato 

nel senso di qualificare il fatto come abuso d’ufficio anziché peculato – comune e d’uso 

– tutte le volte in cui l’agente non si trovi a porre in essere un vera e propria condotta 

appropriativa, bensì si “limiti” ad abusare dell’uso della cosa, senza tuttavia cagionare 

la perdita della stessa e la conseguente lesione patrimoniale14. 

Sempre in tema di rapporti fra le fattispecie appropriative del peculato – 

comune e d’uso – e il delitto di abuso d’ufficio si colloca un’altra decisione15, la quale 

affronta lo specifico caso dell’utilizzo da parte del dipendente, per scopi meramente 

personali (oltretutto illeciti, trattandosi dello scaricamento di materiale 

pedopornografico), della linea internet sul computer conferito in dotazione all’ente di 

appartenenza, che, aveva, però, costituito per l’ufficio una connessione c.d. flat, con una 

tariffazione a forfait del traffico complessivo sviluppato, indipendente cioè dal tempo e 

dalla durata della connessione. 

Appare interessante notare come anche in questo caso il ragionamento 

utilizzato dalla Corte di legittimità per inquadrare il fatto tipico all’interno dell’abuso 

d’ufficio anziché nel peculato passa attraverso la considerazione secondo cui non è 

l’assenza dell’elemento della deminutio patrimonii per la P.A. il vero elemento 

differenziale fra le due fattispecie, bensì la sussistenza di una condotta acquisitiva di 

un bene, o comunque di un’azione che realizzi un’interversione del possesso, come 

                                                      

 
14 Cass. pen., sez. VI, 12.12.2000 dep. il 18.1.2001, Genchi: la fattispecie concreta portata all’attenzione dei 

Supremi Giudici riguardava il caso di due docenti universitari i quali avevano utilizzato la strumentazione 

in dotazione all’Università per l’esercizio della loro libera attività professionale, in pregiudizio delle 

finalità istituzionali cui i predetti beni erano preordinati. Nell’escludere la sussistenza del delitto di 

peculato la sentenza così motiva: “l'elemento materiale di questo (del peculato n.d.a.), a seguito della novella n. 

86/90 è costituito esclusivamente dall'appropriazione. Questa implica una condotta del tutto incompatibile con il 

titolo per cui si possiede, dalla quale deriva un'uscita totale del patrimonio della P.A. o di altri del bene, che viene 

incamerato personalmente dalla gente, il quale muta anche l'atteggiamento psichico, nel senso che passa dalla 

rappresentazione di essere possessore della cosa per conto di altri a rappresentarsi di possederla per conto proprio; 

l'appropriazione, in sostanza, tenuto conto della natura plurioffensiva del reato di cui all'art. 314 c.p. (buon 

andamento della P.A. e tutela del patrimonio di questa o di terzi), integra una lesione patrimoniale con la perdita del 

possesso della cosa da parte dell'avente diritto. Neppure il peculato d'uso esclude l'appropriazione, anche se la stessa 

deve essere finalizzata all'uso momentaneo, al quale deve, poi, seguire la restituzione della cosa. Pure in tale ipotesi, 

non può prescindersi dal dato appropriativo, sia pure momentaneo e finalizzato, che comporta la perdita del possesso 

del bene da parte della persona offesa. Ciò è tanto vero che, se non interviene la restituzione, non v'è peculato d'uso 

ma peculato nella forma ordinaria. In assenza, quindi, di una condotta di appropriazione, non è configurabile neppure 

il peculato d'uso”. 
15 Cass. pen., sez. VI, 9.4.2008, Cannalire. 
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segnale, anche sul piano dell’elemento soggettivo, di un mutato atteggiamento psichico 

dell’autore del reato16. 

Non viene, in altri termini, disconosciuta la natura plurioffensiva del delitto di 

peculato17, inteso come reato posto a protezione dei beni patrimoniali di proprietà 

della P.A. affidati ai pubblici ufficiali, ma anche, e più in generale, del buon andamento 

e dell’imparzialità dell’azione amministrativa. 

Non volendo anticipare considerazioni che saranno oggetto di trattazione 

autonoma nel prosieguo del presente lavoro, basti qui accennare che nel caso di specie 

(in cui il contratto di erogazione della linea telefonica e della connessione internet 

prevede un sistema di tariffazione c.d. “tutto incluso”) il problema che si impone 

all’attenzione dell’interprete è quello di capire se l’eventuale mancanza di un danno 

patrimoniale apprezzabile in capo alla P.A. conseguente alla appropriazione possa di 

per sé escludere la sussistenza del reato, a prescindere dal fatto che la condotta abbia 

leso i principi ispiratori dell’azione amministrativa: legalità, efficienza, probità, 

imparzialità, trasparenza.  

Un ulteriore spunto di riflessione che scaturisce da queste pronunce riguarda 

l’annosa questione in ordine ai rapporti tra appropriazione e distrazione, a seguito 

della riforma operata dalla legge 26.4.1990 n. 86 che ha riformulato l’art. 314 c.p. nel 

senso di omettere ogni riferimento alla condotta distrattiva del bene18. 

                                                      

 
16 cfr. sul punto il passo della motivazione di Cass. pen., Genchi, citato alla nota precedente.  
17 La tesi della pluroffensività della fattispecie di peculato è da ritenersi assolutamente pacifica sia in 

dottrina (cfr. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione – I delitti dei pubblici ufficiali 314-355bis cod. 

pen., Milano, 2002; GAMBARDELLA, in AA.VV., Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina. I delitti 

contro la pubblica amministrazione, a cura di Lupo-Lattanzi; BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione. 

Vol I. – I delitti dei pubblici ufficiali, in AA. VV., Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto da Marinucci e 

Dolcini, Padova, 2001; PADOVANI (a cura di), Codice penale, II, sub. art. 314 c.p.) che in giurisprudenza (cfr. 

Cass. pen. sez. VI, 20.12.2010 Di Maria; Cass. pen., sez un., 25.6.09, Caruso; Cass. pen., sez. VI, 4.10.04, 

Aiello; Cass. pen., sez. VI, 9.5.06, Montana; Cass. pen. sez. VI, 10.6.93, Ferolla; Cass. pen., sez. VI, 2.3.99, 

Abate). 
18 E’ nota la formazione di due orientamenti contrapposti: l’opinione prevalente sia in dottrina che in 

giurisprudenza ritiene che il legislatore del 1990 abbia inteso eliminare la rilevanza penale, nell’ambito del 

nuovo art. 314 c.p., della condotta di distrazione. Ne consegue che tutti i fatti di peculato per distrazione 

dovranno essere ricompresi nella nuova figura dell’abuso d’ufficio, in un rapporto di successione tra 

norme incriminatrici nel segno della continuità normativa che impone di individuare la disposizione più 

favorevole da applicare ai sensi dell’art. 2 c.p.. Secondo un’altra posizione, autorevolmente sostenuta 

(PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale. Vol. 1: Delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè, 

2008) l’avvenuta eliminazione, dalla formulazione dell’art. 314 c.p., della condotta distrattiva non implica 

l’automatica sua trasposizione fra i comportamenti sanzionati con l’anch’esso novellato abuso d’ufficio: 

ritenendo la distrazione una species all’interno del genus appropriazione, non si può ragionare in termini di 

ontologica diversità, bensì in quelli di complementarità delle due condotte. Ritenuto, altresì, che il 

peculato si presenta come una forma qualificata di appropriazione indebita, questa impostazione ritiene 

che l’interprete debba ricostruire l’azione appropriativa alla luce dei principi elaborati dalla 

giurisprudenza formatasi sull’art. 646 c.p., la quale ha pacificamente affermato che fra le modalità 

realizzative del reato vada collocata anche l’appropriazione per distrazione. 
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Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità, anche recentemente19, si è 

espressa nel ritenere che la figura dell'appropriazione è diversa e autonoma rispetto a 

quella della distrazione a profitto proprio, la quale si concreta in un semplice "abuso 

dell'uso della cosa", senza tuttavia la perdita della stessa e la conseguente lesione 

patrimoniale. Nell’accezione così formulata la condotta di distrazione è rifluita 

nell'abuso d'ufficio, il cui bene protetto è esclusivamente il buon andamento della P.A. 

e non anche il patrimonio altrui.  

Da ultimo il dibattito in ordine al possibile inquadramento dell’utilizzo del 

telefono d’ufficio per fini privati nella figura dell’abuso d’ufficio è stato 

significativamente arricchito da quanti20 hanno rilevato che il nuovo codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, approvato dal Consiglio dei Ministri del 

governo uscente in data 8.3.2013, ha assunto vera e propria forma regolamentare a 

seguito della recentissima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale21. Tale circostanza 

agevolerebbe ulteriormente lo sforzo interpretativo nel senso di poter qualificare 

l’abuso funzionale del pubblico dipendente come posto in essere in violazione di una 

norma di legge o di regolamento così come richiesto dalla lettera dell’art. 323 c.p.. 

 

 

5. (segue) truffa aggravata. 

 

L’ordinanza di rimessione ha, altresì, sottoposto all’attenzione delle Sezioni 

Unite la prospettazione in ordine alla riconducibilità della condotta in esame allo 

schema del delitto di truffa, aggravato in quanto commesso in danno dello Stato ai 

sensi dell’art. 640 cpv. n. 1) c.p.. 

In particolare l’ipotesi della truffa è stata avanzata con riferimento alla condotta 

del dipendente che, con artifici e raggiri consistiti nel presentare un’inveritiera 

dichiarazione e nello specifico omettendo di segnalare l’avvenuta effettuazione di 

chiamate personali dal telefono dell’ufficio, induca in errore il dirigente del proprio 

ufficio preposto al controllo, al fine di procurarsi l’ingiusto profitto del mancato 

pagamento del corrispettivo dovuto per le telefonate realizzate. 

I rapporti tra la fattispecie di peculato e quella truffa sono stati oggetto di una 

casistica giurisprudenziale che ha tratteggiato, anche in tempi relativamente recenti22, 

gli elementi differenziali fra i due reati, identificandoli con riferimento alle modalità 

del possesso del denaro o di altra cosa mobile oggetto dell’appropriazione. 

E’ stato, infatti, ravvisato il peculato allorché il dipendente si appropri della res 

di cui abbia già conseguito, per ragioni inerenti il servizio o ufficio svolto, il possesso; 

diversamente, quando la condotta fraudolenta venga posta in essere proprio per 

conseguire – il possesso prima e la definitiva appropriazione poi – del bene, si sarà in 

                                                      

 
19 Cass. pen., sez. VI, 4.5.2011, Miscia. 
20 BENUSSI, nota a Cass., Sez. un., 20 dicembre 2012, pubblicata in questa Rivista il 12 maggio 2013. 
21 Vedi retro sub nota 9  
22 Cass. pen., sez. VI, 6.5.08, Savorgnano. 

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2268-il_pubblico_funzionario_che_fa_uso_del_cellulare_di_servizio_per_fini_privati_risponde_di_peculato_d___uso/
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presenza, al positivo riscontro dell’elemento dell’induzione in errore della vittima, di 

una truffa aggravata23. 

Dall’affermazione secondo cui peculato e truffa sono fattispecie fra loro 

autonome e diverse per la struttura e l’obiettività giuridica da ognuna tutelata, 

discende la possibilità teorica e pratica che i delitti concorrano fra loro, configurando, 

in ipotesi, l’aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61 n. 2 c.p. 

La difficoltà di inquadrare nel tipo normativo della truffa il fenomeno 

dell’abusivo utilizzo da parte del dipendente del telefono d’ufficio si coglie, a nostro 

parere, sotto un ulteriore profilo: la valorizzazione dell’inveritiera dichiarazione come 

elemento rivelatore della condotta truffaldina si scontra, infatti, con l’avvenuta 

eliminazione, ad opera del nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

dell’obbligo per il dipendente di informare preventivamente il dirigente del proprio 

ufficio della necessità di effettuare una chiamata con finalità extra-lavorative24. 

Nulla, ovviamente, vieta di inferire la sussistenza di artifici e raggiri anche da 

comportamenti o perfino dal silenzio maliziosamente serbato su fatti e circostanze che 

connotavano l’obbligo per il dipendente di astenersi dall’utilizzo per fini privati del 

telefono d’ufficio in carenza di una comprovata situazione di eccezionalità e urgenza, 

come prescritto dall’art. 11 comma 3 del nuovo codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici. Occorre rilevare, tuttavia, che una simile interpretazione rischia di 

stravolgere gli elementi strutturali del delitto di truffa, piegandoli al servizio di finalità 

ed interessi estranei al paradigma dell’art. 640 c.p. e alla sua collocazione codicistica. 

 

 

6. L’inquadramento delle Sezioni Unite nella figura del peculato d’uso. 

 

Le Sezioni Unite, nell’aderire all’impostazione del peculato d’uso, tracciano una 

linea di continuità con la giurisprudenza più remota e ad oggi assolutamente 

minoritaria che aveva inquadrato la condotta di utilizzo del telefono d’ufficio per fini 

privati nello schema del peculato d’uso di cui al capoverso dell’art. 314 c.p. 

Quella giurisprudenza aveva, infatti, ritenuto che nell’ipotesi considerata non si 

verifica un’appropriazione degli impulsi elettronici che danno vita alle conversazioni, 

ma piuttosto un’interversione momentanea del possesso dell’apparecchio telefonico 

che verrebbe utilizzato in difformità dal titolo in base al quale il dipendente sarebbe 

legittimato e per finalità estranee agli interessi del proprietario quali in particolare quelle 

consistenti nel perseguimento di un'utilità economico-patrimoniale propria dello stesso soggetto 

agente25. 

                                                      

 
23 Cass. pen., sez. VI, 4.6.97, Finocchi; Cass. pen., sez. VI, 19.9.90, Morreale; Cass. pen., sez. VI, 11.5.94, 

Capponi; Cass. pen., sez. VI, 21.3.95, Ummaro; Cass. pen., sez. VI, 21.1.89, Acconcia; Cass. pen., sez. VI, 

22.3.89, Greco. 
24 Vedi, retro, par. 2. 
25 Cass. pen., sez. VI, 14.2.2000, Mari; Cass. pen., sez. VI, 28.1.1996, Catalucci; Cass. pen., sez. VI, 24.6.1997, 

Guida. 
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Sulla scorta di tale ragionamento il reato si realizza non perché l’agente abbia 

usufruito di un servizio non dovuto – nello specifico la connessione di onde radio 

necessaria per attivare la comunicazione telefonica – quanto perché sia stato utilizzato 

un bene di proprietà della Pubblica Amministrazione (il telefono) con uso distorto e 

deviato rispetto al vincolo di destinazione impresso su di esso a seguito del 

conferimento ad una funzione pubblica.  

Le Sezioni Unite arricchiscono codesta ricostruzione anzitutto muovendo dalla 

critica sistematica rivolta alle diverse prospettazioni avanzate dall’ordinanza della VI 

sezione. 

La tesi del peculato comune viene ritenuta debole dalle Sezioni Unite per due 

ordini di ragioni. 

Sotto un primo profilo si sottolinea come il riferimento operato alle energie 

costituite dalle onde elettromagnetiche non solo renda l’oggetto dell’asserita 

appropriazione del tutto indeterminabile ma anzi costituisca, anche sul piano tecnico, 

un concetto fuorviante rispetto all’obiettivo di una verifica puntuale dell’effettivo costo 

sopportato dall’Amministrazione per la condotta infedele perpetrata dal proprio 

dipendente. 

Le energie in questione, ritengono le Sezioni Unite, non possono essere oggetto 

di appropriazione atteso che le stesse non preesistono all’azione tipica ma vengono ad 

esistenza solo nel momento in cui viene attivata la comunicazione telefonica.  

Allo stesso modo è stata ritenuta non appropriata l’impostazione che, 

valorizzando la connotazione patrimonialistica del reato di peculato consolidatasi a 

seguito della riforma del ’90, ravvisa l’oggetto della condotta non già negli impulsi 

elettromagnetici consumati ma nel costo sopportato dall’Amministrazione in 

conseguenza dell’indebito uso del telefono fatto dal dipendente. Tale ricostruzione, 

secondo le Sezioni Unite, posticiperebbe artificialmente il vantaggio che il pubblico 

agente ritrae immediatamente dalla sua indebita condotta, al momento successivo, ed 

effetto di questa, in cui la p.a. ne sostiene l’onere economico26. 

Si sottolinea, inoltre, come, sulla scorta di un siffatto ragionamento, 

rimarrebbero impunite tutte quelle condotte di indebito utilizzo del telefono d’ufficio, 

poste in essere da dipendenti impiegati presso Amministrazioni che hanno in essere 

contratti c.d. “tutto incluso” ovvero, per ciò che riguarda la linea internet, connessioni 

“flat” – situazioni in ordine alle quali non sarebbe configurabile un reale danno 

economico per la P.A. bensì una mera lesione alla funzionalità e al buon andamento 

dell’ufficio. 

La sentenza in commento, con una scelta che non è andata esente da critiche27, 

ha ritenuto assorbita nell’avvenuto inquadramento della condotta in esame nel 

                                                      

 
26 Cass. pen., sez. un., 20.12.2012 in commento, par. 5.2. 
27 BENUSSI, nota a Cass., Sez. un., 20 dicembre 2012, cit.: l’Autore ha, infatti, osservato come le argomentazioni 

spese dalla Corte per valutare la riconducibilità del fenomeno dell’uso indebito del telefono d’ufficio per 

fini privati siano state scarne, non rendendo giustizia alla complessità e delicatezza delle tematiche 

sollevate dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale tuttora in atto in ordine alla perimetrazione dei 

confini tra le due fattispecie. La recente approvazione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti 

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2268-il_pubblico_funzionario_che_fa_uso_del_cellulare_di_servizio_per_fini_privati_risponde_di_peculato_d___uso/
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peculato d’uso, la questione circa la riconducibilità della stessa alla figura dell’abuso 

d’ufficio, in ragione della espressa clausola di riserva contenuta nell’incipit dell’art. 323 

c.p.. 

Nel solco della tradizione giurisprudenziale in precedenza esaminata risultano 

inserirsi i rilievi formulati dalla Corte sulla pretesa sostenibilità della tesi che intendeva 

far rifluire nello schema della truffa aggravata ai sensi dell’art. 640 cpv. n. 1) c.p. 

l’ipotesi criminosa del dipendente che, per il tramite di un’inveritiera dichiarazione, si 

appropri del telefono d’ufficio al fine di utilizzarlo a proprio piacimento per soddisfare 

esigenze di natura strettamente privata. 

Ed infatti la Corte esclude che si possa qualificare come truffa l’utilizzo indebito 

del telefono in quanto la realizzazione dell’ingiusto profitto in questo caso è 

immediata, e non passa attraverso la perpetrazione di artifici e raggiri né tantomeno si 

verifica l’induzione in errore di alcuno. Il conseguente danno per l’Amministrazione – 

sussistente sempre e solo, come già in precedenza precisato, per i contratti a consumo – 

deriva direttamente dal vincolo che la lega al gestore e l’eventuale silenzio del 

funzionario infedele interviene in relazione a una condotta ormai consumata e che egli 

non era in radice autorizzato a porre in essere28. 

Sgombrato il campo dalle prospettazioni avanzate nell’ordinanza di rimessione, 

la scelta operata dalle Sezioni Unite è ricaduta sulla figura del peculato d’uso, 

passando per un inquadramento sistematico della fattispecie nel novero dei reati dei 

pubblici ufficiali, così come radicalmente modificato dalla riforma del 1990. 

 In primo luogo, la Corte sembra aderire alla posizione che, anche a seguito 

dell’avvenuta espunzione dal testo del novellato art. 314 c.p. della distrazione, aveva 

tuttavia ritenuto che essa doveva pur sempre essere qualificata come una species del 

generale fenomeno dell’appropriazione. I sostenitori di tale tesi ritengono che il 

concetto di appropriazione ricomprenda al suo interno situazioni diverse: alienazione, 

consumazione, ritenzione e per l’appunto la distrazione che in particolare connota la 

condotta di chi si comporta, anche se momentaneamente, nei confronti della cosa uti 

dominus, distogliendola dalla destinazione originaria e rivolgendola verso una 

destinazione arbitraria incompatibile con il titolo del possesso29. 

A conforto della plausibilità di una siffatta ricostruzione la Corte fa espresso e 

testuale richiamo alla giurisprudenza formatasi in seno all’art. 646 c.p., che ha dilatato 

gli ambiti del concetto di appropriazione fino a comprendervi anche l’uso della cosa 

che esorbiti dai limiti del titolo in virtù del quale l’agente la detiene. 

Avuto riguardo alle premesse di base – con particolare riferimento alla critica 

svolta nei confronti delle decisioni che ponevano ad oggetto dell’appropriazione le 

energie generate dagli impulsi elettronici dell’apparecchio telefonico in quanto 

                                                                                                                                                            

 
pubblici, adottato in forma di regolamento, avrebbe, inoltre, secondo l’illustre Autore, potuto offrire nuovi 

spunti di riflessione per una rimeditazione dell’intera questione. Sulla portata e gli effetti del novum 

legislativo, sia consentito rinviare a quanto osservato nelle precedenti pagine del presente lavoro, par. 3, e 

note 20-21. 
28 Così in motivazione Cass. pen., sez. un, cit. par. 6.1. 
29 PADOVANI (a cura di), Codice penale, II, sub. art. 314 c.p., par 3.2.1. 
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fisicamente e giuridicamente indeterminate – le conclusioni cui giunge la Corte, 

allorché descrive i caratteri della condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 314 

cpv. c.p., sono da ritenersi sorprendenti. 

In un passaggio centrale della motivazione, le Sezioni Unite, infatti, sostengono 

come, all’evidenza, non si palesi come essenziale ai fini della configurabilità della 

suddetta fattispecie, l’elemento della fisica sottrazione della “res” alla sfera di 

disponibilità e controllo della pubblica amministrazione. Ciò che esclusivamente rileva, 

in quest’ottica, è la violazione del titolo del possesso, che l’agente compie distraendo il 

bene dalla sua destinazione pubblicistica e piegandolo verso fini personali. 

Il concetto normativo dell’abuso, con accenti che sembrano richiamare la figura 

del vizio amministrativo dell’eccesso di potere, assume, pertanto, una pregnanza sul 

piano semantico e giuridico tale da permeare l’intera condotta che, in difetto di prova 

circa la sussistenza di tale elemento, dovrà ritenersi penalmente irrilevante, al più 

generandosi l’obbligo di natura civilistica per il dipendente di rimborsare 

all’Amministrazione le somme corrispondenti al costo delle telefonate private. 

 

 

7. La plurioffensività alternativa del delitto di peculato d’uso. 

 

Al termine del percorso ricostruttivo della fattispecie di peculato d’uso, le 

Sezioni Unite richiamano l’interprete al rispetto del principio di offensività, in linea di 

continuità con quella giurisprudenza che, anche sul fronte avverso della tesi 

dell’inquadramento della condotta in esame nel peculato comune, aveva affermato 

l’importanza di verificare l’effettiva produzione nel caso di specie di un danno 

economicamente apprezzabile per la P.A.. 

A questo proposito la sentenza in commento manifesta espressamente la sua 

adesione all’opinione che ha ritenuto che la riforma del delitto di peculato del 1990 non 

abbia inciso sul carattere plurioffensivo del suddetto reato, il quale, accanto alla tutela 

del patrimonio dell’Amministrazione, offre protezione all’interesse pubblico sotteso al 

buon andamento dell’attività amministrativa, declinato sulla base dei criteri di 

economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza30. 

                                                      

 
30 Si tratta dei principi generali dell’azione amministrativa codificati nell’art. 1 della Legge sul 

procedimento amministrativo (07.08.1990 n. 241) che, nella sua recente formulazione, richiama anche i 

principi dell’ordinamento comunitario.  

In dottrina la tesi della plurioffensività del delitto di peculato appare sostanzialmente riconosciuta, 

sebbene permangano alcuni pur significativi distinguo in ordine alla gerarchia tra gli interessi tutelati 

dalla norma. Ed infatti è stato osservato che, a seguito dell’unificazione delle fattispecie di peculato e di 

malversazione ai danni di privati operata dalla riforma del ’90 – che ha reso irrilevante il dato 

dell’appartenenza del bene –, sarebbe stata accentuata la tutela del buon andamento e dell’imparzialità 

dell’azione amministrativa declinati sotto l’interesse a che il pubblico ufficiale non abusi del proprio 

ufficio per avvantaggiare indebitamente sé od altri (PAGLIARO, Delitti contro la pubblica amministrazione, 

cit.). Viceversa, l’eliminazione della condotta di distrazione dall’art. 314 c.p. originario, secondo alcuni, 

avrebbe spostato su un piano secondario la tutela della destinazione pubblicistica dei beni posseduti per 

l’ufficio o servizio (così ROMANO, I delitti dei pubblici ufficiali, cit., 20; l’insigne Autore a questo proposito 



 

 

12 

 

Sulla base di questo orientamento, la plurioffensività della fattispecie deve 

essere intesa in termini di alternatività: il reato sussiste anche laddove non risulti un 

danno alla sfera economica dell’Amministrazione e tuttavia la condotta abbia 

determinato una lesione alla funzionalità complessiva dell’ufficio di appartenenza del 

dipendente31. 

In giurisprudenza si registra anche altra e diversa opinione che, pur 

riconoscendo che l’oggettività giuridica del peculato sia duplice nel senso testé 

precisato, al fine di valutare l’offensività penale del fatto, ha ragionato in termini di 

cumulatività e non già di alternatività32.  

Seguendo questa impostazione il delitto può considerarsi consumato solo se 

sussiste la contemporanea lesione dei beni giuridici tutelati: valore preminente deve 

essere, però, accordato alla tutela dell’integrità del patrimonio pubblicistico, per 

ragioni di ordine sistematico e storico, sottese all’introduzione della fattispecie di 

peculato, concepito come delitto finalizzato ad impedire il fenomeno, di indubbio e 

perdurante allarme sociale, dell’utilizzo improprio dei beni della Pubblica 

Amministrazione33. 

A questa posizione deve essere ricondotto un cospicuo filone di decisioni che 

hanno escluso il reato tutte le volte in cui l’appropriazione contestata aveva avuto un 

valore talmente esiguo da non essere apprezzabile, in quanto pressoché nullo. In 

                                                                                                                                                            

 
ritiene che, sottesa a questa ma anche ad altre importanti novità della riforma – su tutti l’espunzione della 

figura dell’abuso innominato in atti d’ufficio e la riscrittura dell’abuso d’ufficio –, vi sia stata, da parte del 

legislatore del ’90 una chiara e precisa volontà politica: quella di scongiurare i rischi di un effettivo 

condizionamento dell’azione della P.A. da parte del potere giudiziario il cui potere di intervento era 

sembrato ai più talmente ampio da risultare ingiustificato, pur non negandosi la meritoria esigenza di 

moralizzazione della vita pubblica). Altri ancora, invece, hanno ravvisato nella riforma l’intento di 

privilegiare gli aspetti patrimoniali connessi all’utilizzo dei beni di proprietà della P.A. (FIANDACA-MUSCO, 

Diritto penale. Parte speciale, I, 185; BENUSSI, Codice penale commentato, cit., sub. art. 314/8). Non mancano, 

tuttavia, voci contrarie rispetto all’inserimento del peculato all’interno della categoria del reato 

plurioffensivo (STORTONI, Delitti contro la pubblica amministrazione, in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di 

parte speciale, 5° ed, 2009, 94-95) sul presupposto che la strutturazione del suddetto reato fa perno sulle 

ragioni di ufficio e servizio ed in quanto tale esso è un reato di abuso della situazione giuridica di cui il 

soggetto è titolare. La produzione di un danno patrimoniale in capo alla P.A., secondo questa 

ricostruzione, non qualifica la fattispecie né può fondare il giudizio di offensività. In questa sua descritta 

veste, il peculato al più sarebbe annoverabile tra i delitti che comunque offendono il patrimonio. 
31 Cass. pen., sez. un. 25.6.09, Caruso; Cass. pen., sez. VI, 4.10.04, Aiello; Cass. pen., sez. VI, 2.3.99, Abate; 

Cass. pen., sez. VI, 10.6.93, Ferolla. 
32 Cass. pen., sez. VI, 18.1.2012 Borgia; Cass. pen., sez. VI, 27.10.2010, Mola; Cass. pen., sez. VI, 8.1.2010, n. 

4665 pubblicata in Cass. pen, 2010, 11, 3864 con nota di A. PANETTA, Indebito utilizzo dell'utenza telefonica 

d'ufficio. Note in tema di principio di offensività del reato e delitto di peculato; Cass. pen., sez. VI, 11.11.2004, 

Battaglia; Cass. pen., sez. VI, 22.3.01, Ioia; Cass. pen., sez. VI, 7.6.2000, Baldassarre; Cass. pen., sez. VI, 

19.9.00, Mazzitelli. 
33 Vedasi riferimenti in A. PANETTA, Nota a Cass. pen., sez. VI, 8.1.2010 n. 4665, cit.: l’Autore ritiene che una 

siffatta interpretazione conduca ad una concezione dell’art. 314 c.p. come reato monoffensivo. In 

giurisprudenza è stato, altresì, affermato che: “il carattere plurioffensivo del peculato posto a tutela, oltre 

che del patrimonio, anche della legalità, dell'efficienza, della probità e della imparzialità della pubblica 

amministrazione non vale a rendere irrilevante il valore e/o l'utilità economicamente apprezzabile o 

comunque sfruttabile a fini patrimoniali della cosa sottratta” (Cass. pen., sez. VI, 24.3.05, La Rosa). 
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particolare si sostiene che la norma penale presuppone che le cose oggetto di peculato 

abbiano un valore economico, per cui il reato non sussiste nel caso in cui, non soltanto 

se esse ne siano prive, ma anche là dove abbiano valore di tale modesta entità da non 

arrecare alcuna lesione all'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione34. 

 

 

8. Il dictum delle Sezioni Unite al vaglio del principio di offensività. Considerazioni 

critiche. 

 

Le Sezioni Unite affidano all’interprete il delicato problema di valutare il 

raggiungimento della soglia della rilevanza penale, sotto il duplice profilo del danno al 

patrimonio della P.A. – apprezzabile e non irrisorio – e della lesione alla funzionalità 

dell’ufficio. 

Vista da questa angolazione, la sentenza costituisce un altro importante tassello 

per il definitivo riconoscimento del principio di offensività nel nostro ordinamento, 

non solo all’interno dell’architettura costituzionale, attraverso una lettura combinata 

dei principi espressi dagli artt. 25 comma 2, 27 commi 1 e 335, ma anche nell’impianto 

del codice penale per il tramite dell’art. 49 cpv.36. 

                                                      

 
34 Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere l’insussistenza del reato nelle c.d. appropriazioni 

irrisorie: Cass pen., 19.9.00, Mazzitelli, cit., che ha escluso il peculato per l’appropriazione di tre bossoli 

provenienti da cartucce di proprietà dell’Amministrazione esplose nel corso di alcune esercitazioni; Cass. 

pen., 22.3.01, Ioia, cit., che ha dichiarato l’irrilevanza penale del fatto contestato all’imputato il quale si 

appropriava di tre moduli di libretto di idoneità sanitaria, di cui aveva la disponibilità quale dipendente 

della U.S.L.; Cass. pen. 7.6.00, Baldassarre, cit., secondo cui il dipendente pubblico che forma atti falsi 

utilizzando mezzi della P.A. (carta, stampante, sigillo) risponde di falso e non già di peculato, stante 

l’esiguo valore del materiale utilizzato; Cass. pen., 11.11.04, Battaglia, cit., in cui la Corte ha escluso la 

configurabilità del peculato nella condotta dell'agente della Polizia di Stato che, nell'esplodere senza 

necessità un colpo dalla pistola di ordinanza, aveva utilizzato una cartuccia in dotazione; Cass. pen., sez. 

VI, 14.11.01, Manzo, in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato di peculato, ravvisandovi invece 

quello di abuso d'ufficio, nella condotta di appropriazione a proprio vantaggio da parte di alcuni 

impiegati di una Conservatoria Immobiliare di materiale di consumo e di energia elettrica necessaria al 

funzionamento di macchinari dell'ufficio. 
35 Sul versante teorico, la Corte ha affermato che il principio di offensività svolge nel nostro sistema un 

duplice ruolo: sotto un primo profilo esso costituisce un canone di controllo delle scelte di politica 

criminale che svolge i suoi effetti all’interno del sindacato di costituzionalità; allo stesso tempo il principio 

di offensività assurge a criterio ermeneutico indirizzato al giudice ordinario. La polifunzionalità del 

principio in esame si esprime nella tradizionale distinzione tra offensività in astratto e offensività in 

concreto così come efficacemente descritta nella sentenza n. 225 del 2008: spetta, in specie, alla Corte – tramite 

lo strumento del sindacato di costituzionalità – procedere alla verifica dell’offensività «in astratto», acclarando se la 

fattispecie delineata dal legislatore esprima un reale contenuto offensivo. Ove tale condizione risulti soddisfatta, il 

compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al 

giudice ordinario, nell’esercizio del proprio potere ermeneutico (offensività «in concreto»); esigenza che, nell’ipotesi 

del ricorso al modello del reato di pericolo, presuppone che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto 

incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all’id quod plerumque accidit (tra le altre, sentenza n. 

333 del 1991). Esso – rimanendo impegnato ad una lettura “teleologicamente orientata” degli elementi di fattispecie, 

tanto più attenta quanto più le formule verbali impiegate dal legislatore appaiano, in sé, anodine o polisense – dovrà 
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Di fondamentale importanza per la ricostruzione dei principi di materialità e 

offensività risulta il contributo offerto dalla giurisprudenza costituzionale, tanto sul 

piano dell’elaborazione teorico-dogmatica dei principi quanto su quello della 

                                                                                                                                                            

 
segnatamente evitare che l’area di operatività dell’incriminazione si espanda a condotte prive di un’apprezzabile 

potenzialità lesiva. 

Nella sua portata interpretativa e assiologica il principio di offensività fissa dei limiti contenutistici 

all’utilizzo della sanzione penale e alla tipizzazione delle fattispecie di reato, e sovente la Corte 

Costituzionale, nelle sue decisioni, ne ha fatto utilizzo insieme ad altre istanze sottese alla legittimazione 

stessa dell’intervento penale. E’ stata affermata, pertanto, la convergenza del canone di offensività con i 

principi di sussidiarietà, frammentarietà ed extrema ratio della sanzione penale (sentenze nn. 409 e 487 del 

1989, sentenza n. 317 del 1996, sentenza n. 447 del 1998), laddove esso postula che se è vero, da un lato, che 

le scelte di politica criminale, proprio perché implicano una necessaria ponderazione e mediazione di beni 

e interessi sovente contrapposti, costituiscono valutazioni autenticamente ideologiche e politiche, come tali 

non controllabili dalla Corte in quanto riservate al legislatore (sentenza n. 409 del 1989), tuttavia è 

altrettanto vero che l’applicazione coerente dei summenzionati principi reclama l’utilizzo della pena solo 

in relazione a fatti (e non a modi di essere della persona quasi a rappresentare tipi d’autore: vedi, per 

esempio, sentenza n. 250 del 2010 sul reato di clandestinità di cui all’art. 10bis D.lgs 286-1998, nonché le 

pronunce sugli artt. 707-708 c.p., sentenze n. 265 del 2005, n. 225 del 2008 e n. 370 del 1996) connotati da un 

particolare disvalore tale da giustificare l’applicazione di una sanzione privativa della libertà personale, al 

più alto grado di afflittività previsto nell’ordinamento. 
36 Arcinota è la tesi che ravvisa nella disposizione dell’art. 49 cpv. c.p. un principio non limitato al campo 

del tentativo ma estendibile all’intero sistema penale (c.d. concezione realistica del reato). In via di estrema 

sintesi, si è osservato che l’art. 49 cpv. non può essere considerato un doppione in negativo dell’art. 56 c.p., 

non solo per il dato letterale (l’art. 56 c.p. si applica ai soli delitti mentre l’art. 49 cpv. parla di reato in 

generale – e quindi sembra riferibile anche alle contravvenzioni –), ma anche per le conseguenze illogiche 

e paradossali che da tale impostazione deriverebbero. Si è sottolineato, infatti, che l’atto idoneo a 

commettere una contravvenzione non sarebbe punibile né ex art. 56 c.p. né ex art. 49 cpv., mentre quello 

inidoneo, pur non essendo punibile ex art. 56 c.p., potrebbe determinare l’applicazione di una misura di 

sicurezza ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 49 c.p. 

Per le considerazioni che precedono è stato ritenuto che l’offensività costituisca un requisito legale della 

fattispecie, la cui presenza dovrebbe essere riscontrata di volta in volta dal giudice in vista 

dell’applicazione della norma al caso concreto. Viene teorizzata, in altri termini, la possibilità di un fatto 

tipico, antigiuridico e colpevole ma tuttavia inoffensivo qualora esso non sia in grado di ledere o di 

mettere a repentaglio, anche nella forma del pericolo, il bene giuridico tutelato dalla norma. 

In dottrina, per un’esposizione compiuta degli argomenti a sostegno di questa ricostruzione vedasi G. 

NEPPI MODONA, Il reato impossibile, Milano, 1965; Id., voce Reato impossibile, in Dig. disc. pen., XII, Torino, 

1996; M. GALLO, Dolo (voce), 786 ss.; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2007. In senso 

critico vedasi, però, ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 2004, 511 ss. secondo cui la 

tesi in questione costituisce “un’evidente forzatura storica”, priva di sostegno anche sotto il profilo 

dogmatico atteso che l’accertamento della soglia di offensività del fatto tipico potrebbe risolversi, alla luce 

di un’interpretazione teleologica delle singole norme incriminatrici che valuti la significatività o non 

inconsistenza del fatto storico rispetto all’interesse che esse vogliono tutelare, in una verifica della carenza 

o meno della tipicità.  

In giurisprudenza un’adesione esplicita alla tesi della codificazione del principio di offensività sub art. 49 

cpv. c.p., è venuta, in tempi recenti dalla pronuncia delle Sezioni Unite sul reato di coltivazione domestica 

di sostanza stupefacente (Sentenza n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia), ove si è ribadito che in ossequio al 

principio di offensività inteso nella sua accezione concreta, spetterà al giudice verificare se la condotta, di 

volta in volta contestata all'agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene 

giuridico protetto, risultando in concreto inoffensiva. La condotta è "inoffensiva" soltanto se il bene 

tutelato non è stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo, irrilevante, infatti, essendo a tal fine il 

grado dell'offesa.  
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valorizzazione ermeneutico-interpretativa dell’offensività quale strumento per il 

progressivo adeguamento delle fattispecie criminose alla rinnovata tavola di valori 

emergente dalla Costituzione del 194837. 

La sopra descritta epistemologia del principio di offensività impone 

all’interprete un duplice piano di valutazioni. Innanzitutto occorre chiedersi se la 

struttura della fattispecie di peculato d’uso, per come essa è stata delineata 

                                                      

 
37 L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale dimostra, inoltre, il costante utilizzo dei principi di 

materialità e offensività come paradigmi interpretativi del giudizio di ragionevolezza della scelta 

legislativa. 

La valenza assiologica del principio di offensività quale componente critica del giudizio di ragionevolezza 

e di razionalità della scelta punitiva si è sviluppata principalmente lungo tre direttrici.  

In primo luogo la casistica dei reati di pericolo, con particolare riferimento ai reati di pericolo presunto: 

limitandoci alla sola materia dei delitti in tema di stupefacenti si segnalano, fra tutte, le decisioni n. 360 del 

1995; n. 133 del 1992 e n. 333 del 1991, le hanno ritenuto non incompatibile con il principio di offensività la 

configurazione di reati di pericolo presunto, essendo riservata al legislatore sia l’individuazione di 

condotte da neutralizzare in quanto presuntivamente pericolose, sia la soglia di pericolosità cui fare 

riferimento. Entrambe le scelte devono, però, non risultare irrazionali o arbitrarie, in quanto non collegate 

all’id quod plerumque accidit.  

Su un altro piano si collocano le decisioni che, come già accennato in precedenza, hanno stigmatizzato le 

tipizzazioni normative fondate su una presunzione di pericolosità non già riferita al comportamento 

esteriore, bensì in relazione al suo autore: oltre alla decisioni sopra richiamate si vedano le pronunce nn. 

354 del 2002 sulla contravvenzione di ubriachezza di cui all’art. 688 comma 2 c.p.; n. 249 del 2010 

sull’aggravante c.d. di clandestinità introdotta dall’art. 1, comma 1, lett f) del D.L. 23.5.08 n. 92. In queste 

ipotesi la Corte ha ribadito che il principio di offensività costituisce un limite alla discrezionalità 

legislativa, desumibile dall’art. 25 comma 2 Cost. in una lettura sistematica cui fa da sfondo «l’insieme dei 

valori connessi alla dignità umana» (sentenza n. 263 del 2000), la quale impedisce che la qualità di 

condannato per determinati delitti trasformi in reato comportamenti che per la generalità dei consociati 

rimarrebbero del tutto leciti. 

Da ultimo, possono essere lette anche in chiave di offensività, le sentenze che hanno scardinato il sistema 

di presunzioni assolute previsto dall’art. 275 c.p.p. in tema di adeguatezza della custodia cautelare in 

carcere per determinate categorie di reati: reati sessuali (sentenza n. 265 del 2010); omicidio volontario 

(sentenza n. 164 del 2011); associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (sentenza n. 

231 del 2011); favoreggiamento dell’immigrazione illegale (sentenza n. 331 del 2011); associazione per 

delinquere finalizzata alla contraffazione di marchi e altri segni distintivi o di importazione e detenzione a 

fini di commercio delle cose recanti i segni contraffatti (sentenza n. 110 del 2012). 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’ampia rassegna della giurisprudenza della Corte contenuta 

nei Quaderni di studio della Corte Costituzionale. Principi costituzionali in materia penale (a cura di V. MANES), 

scaricabile dal sito http://www.cortecostituzionale.it/studiRicerche.do. Sui rapporti tra principio di 

offensività e giudizio di ragionevolezza si vedano, in dottrina, i lavori di V. MANES, Il principio di offensività 

nel diritto penale. Canone di politica criminale. Criterio ermeneutico. Parametro di ragionevolezza. Torino, 2005; 

Id., Il principio di offensività. Tra codificazione e previsione costituzionale, in Indice penale, 2003, 1101; Id., I recenti 

tracciati della giurisprudenza costituzionale in materia di offensività e ragionevolezza, in questa Rivista. Ulteriori 

spunti in chiave sistematica in F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul 

contenuto delle leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 350 ss; G. INSOLERA, I controlli di ragionevolezza sul 

sistema penale. Note in margine della sentenza n. 361/1998 della Corte Costituzionale, in Crit. dir., 1999, 16 ss.; Id., 

Il volto costituzionale dell’illecito penale: tra responsabilità legislativa e decisioni della Corte Costituzionale, in Crit. 

dir., 1996, 51 ss.; M. DONINI, Ragioni e limiti della fondazione del diritto penale sulla Carta Costituzionale, in Foro 

it., 2001, IV-V, 30 ss.; A.M. MAUGERI, I reati di sospetto dopo la pronuncia della Corte Cost. n. 370/1996: alcuni 

spunti di riflessione sul principio di ragionevolezza, di proporzione e tassatività, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 434-

486 e 944-988. 

http://www.cortecostituzionale.it/studiRicerche.do
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dall’intervento sistematico-ricostruttivo delle Sezioni Unite, soddisfi i requisiti indicati 

dall’elaborazione giurisprudenziale costituzionale, sotto il profilo della verificabilità 

empirica della condotta sanzionata, del divieto di utilizzo di formule anodine e 

polisense, della necessità di attribuire a tutti gli elementi della fattispecie un contenuto 

oggettivo coerente e razionale38. 

Una prima considerazione si impone quanto all’effettivo momento consumativo 

del peculato d’uso del telefono d’ufficio da parte del dipendente pubblico per fini 

privati. Alla luce dei rilievi esposti dalle Sezioni Unite, il reato si realizza allorché 

l’agente distrae il telefono conferito in dotazione dall’ufficio per effettuare chiamate di 

natura personale e privata, al di fuori dei presupposti di eccezionalità e urgenza 

previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.  

L’azione tipica (qualificabile come abuso del possesso o come distrazione 

dell’apparecchio telefonico) si compie con l’attivazione della singola chiamata ed è con 

riferimento al costo della stessa che dovrebbe, pertanto, valutarsi l’esistenza del danno 

subito dalla P.A..  

Sul punto, peraltro, le Sezioni Unite hanno, tuttavia, ritenuto che la suddetta 

valutazione “non può che essere riferita alle singole condotte poste in essere, salvo che le stesse, 

per l’unitario contesto spazio-temporale, non vadano di fatto a costituire una condotta 

inscindibile”39.  

La valutazione sull’entità del danno patrimoniale cagionato alla P.A. dovrà, 

conseguentemente, essere compiuta sul complesso delle telefonate che, visto il contesto 

spazio-temporale in cui sono state attivate, vanno intese quali singole parti di un’unica 

condotta. 

E’ evidente come una siffatta ricostruzione – di ispirazione esclusivamente 

pretoria – incida direttamente sul piano della verifica della c.d. offensività in concreto 

della condotta contestata, potendo variare in maniera significativa l’entità del disvalore 

                                                      

 
38 In questa accezione il controllo sull’offensività “aggancia” la verifica del principio di determinatezza, 

tutelato anch’esso dalla previsione costituzionale dell’art. 25, comma 2 come corollario del principio di 

legalità. Esso si traduce nella richiesta, rivolta al legislatore, di formulare la fattispecie in modo preciso e 

univoco, in modo da poter individuare con certezza la linea di confine tra lecito e illecito, distinguendosi 

sotto questo versante dal principio di tassatività che, viceversa, ha una proiezione esterna in virtù della 

quale, impedendo che la fattispecie possa essere estesa a fatti non rientranti nella sua dimensione astratta, 

si scongiura il rischio di un’applicazione analogica. Sul punto M. ZANOTTI, Principio di determinatezza e 

tassatività, in AA.VV. (a cura di INSOLERA-MAZZACUVA-PAVARINI-ZANOTTI), Introduzione al sistema penale, 

Torino, 1997. 

Non molto frequenti le pronunce della Corte adottate sulla scorta del parametro della determinatezza: in 

un solo caso (sentenza n. 96 del 1981) è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma che 

contemplava il delitto di plagio (art. 603 c.p.). Usando le parole della Corte “il principio di determinatezza è 

violato non tanto allorché è lasciato ampio margine alla discrezionalità dell’interprete (tale ampio margine costituisce 

soltanto un sintomo, da verificare, d’indeterminatezza) bensì quando il legislatore, consapevolmente o meno, s’astiene 

dall’operare la scelta relativa a tutto o gran parte del tipo di disvalore d’un illecito, rimettendo tale scelta al giudice 

che diviene, in tal modo, libero di scegliere significati tipici (sentenza n. 247 del 1989). 
39 in termini assolutamente coincidenti vedasi Cass. pen., sez. VI, 9.5.06, Montana; cfr. anche Cass. pen., sez. 

VI, 8.1.2010, n. 4665 
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del fatto tipico a seconda che il giudice intenda ravvisare una o più azioni lesive, sul 

richiamato presupposto che il contesto spazio-temporale risulti unitario. 

Sul piano teorico e argomentativo appare, inoltre, lecito interrogarsi se ed in che 

misura questa valutazione possa sovrapporsi ovvero escludere la disciplina della 

continuazione, la cui applicazione determinerebbe conseguenze sul piano pratico 

davvero non trascurabili40. 

Sotto questo profilo è indubbio sussistano affinità non solo terminologiche tra il 

concetto di contesto spazio-temporale unitario e l’istituto della continuazione, il cui 

requisito pregnante – la medesimezza del disegno criminoso – andrà valutato, insieme 

ad altri indici, anche con riguardo al riscontro della contestualità spazio-temporale 

dell’azione criminosa. 

L’interrogativo in questione residua anche a seguito della sentenza delle Sezioni 

Unite che più o meno consapevolmente hanno omesso di pronunciarsi su questo tema, 

lasciando di fatto all’interprete il difficile compito di rinvenire all’interno del sistema 

ulteriori chiavi ermeneutiche utili a specificare il concetto di “contesto spazio-

temporale unitario”, e con esso definire i confini con la disciplina del reato continuato. 

Non si ignora di certo la difficoltà di elaborare rigidi parametri – che spesso in 

altri ambiti hanno provocato più danni che vantaggi tanto da essere stati giudicati 

inopportuni41 – a fronte dell’estrema varietà di situazioni cui può dare luogo la 

casistica.  

                                                      

 
40 Può essere rilevante, in questa sede, fare un cenno alla dibattuta questione se il reato continuato debba 

considerarsi un unico reato ovvero se le singole violazioni di legge conservino la loro autonomia, tranne 

che per gli effetti espressamente previsti dalla legge.  

Rispetto al tema in questione, si segnala un’importante presa di posizione delle Sezioni Unite (sentenza 

23.1.2009 n. 3286) le quali hanno ritenuto che la concezione dell’unitarietà del reato continuato deve 

ritenersi definitivamente superata e che la stessa deve affermarsi solamente ove vi sia un’apposita 

disposizione normativa in tal senso o qualora la soluzione unitaria garantisca al reo un trattamento più 

favorevole. In conseguenza di tale principio è stato, pertanto, affermato che, ai fini dell’applicazione delle 

circostanze attenuanti ed aggravanti, i reati devono considerarsi distinti ed autonomi. Nello specifico, 

rispetto all’aggravante della rilevanza economica del pregiudizio patrimoniale (art. 61 n. 7 c.p.) e alle 

attenuanti della speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) e dell’intervenuto risarcimento (art. 62 n. 6 c.p.), l’entità 

del danno e l’efficacia della condotta riparatoria devono essere valutate in relazione ad ogni singolo reato e 

non al complesso di tutti i fatti tipici avvinti dal vincolo della continuazione.  

Sulla scorta di tale interpretazione, risulta, pertanto, possibile affermare che, pur applicando la disciplina 

della continuazione alla pluralità di condotte di utilizzo abusivo del telefono d’ufficio costituenti 

espressione di un medesimo disegno criminoso, la valutazione sulla rilevante gravità del danno 

patrimoniale arrecato alla P.A. ovvero sulla speciale tenuità dello stesso andrà condotta per ogni singolo 

fatto di reato. Tale prospettiva indubbiamente apre notevoli spazi alla possibilità di sindacare l’effettiva 

lesività del fatto sotto il profilo patrimoniale anche ai fini del trattamento sanzionatorio. Una siffatta 

valutazione potrebbe, invece, essere di fatto preclusa qualora si ricorra al concetto di unità fittizia delle 

condotte di abusivo utilizzo realizzate in un contesto spazio-temporale unitario, atteso che il danno 

patrimoniale per la P.A., riveniente dal cumulo delle singole telefonate, da una parte supererebbe sempre 

la soglia di apprezzabilità al di sotto della quale non ci sarebbe il reato e dall’altra renderebbe più difficile 

il riscontro della tenuità del pregiudizio, utile ad applicare l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. 
41 Ci si riferisce alla nota tematica dell’individuazione della portata del concetto di ingente quantità ai fini 

dell’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 80 comma 2 D.P.R. 309/90, sulla quale la giurisprudenza 

anche di legittimità si è spaccata proprio sull’opportunità di sviluppare criteri oggettivi per l'applicazione 
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Ci si limita, tuttavia, ad osservare che un eventuale inquadramento del 

fenomeno della pluralità di telefonate effettuate in un contesto spazio-temporale 

all’interno della disciplina della continuazione avrebbe in buona parte eliso quelle 

incertezze interpretative sopra analizzate, con l’ulteriore pregio di elaborare una 

ricostruzione più fedele alla ratio e alla struttura del delitto di peculato d’uso, che è 

reato istantaneo ed il cui elemento pregnante è l’avvenuta restituzione della res 

momentaneamente sottratta alla disponibilità dell’avente diritto42. 

L’idea di considerare come unica condotta inscindibile comportamenti 

realizzati in più tempi, ancorché ravvicinati, crea, indubbiamente, qualche frizione con 

i caratteri strutturali del peculato d’uso, giacché realizza un uso del bene non più 

sporadico o occasionale ma in qualche modo prolungato nel tempo. 

Il principio di offensività, come sopra chiarito, deve guidare l’interprete anche 

nell’ermeneutica del bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, sotto il 

profilo della legittimazione degli interessi alla luce del quadro costituzionale e dei altri 

valori che emergono dal contesto sociale di riferimento.  

Qualche ulteriore riflessione merita, in prima battuta, il tema dell’oggettività 

giuridica del peculato d’uso, alla luce dell’espresso riconoscimento, da parte delle 

Sezioni Unite, della natura plurioffensiva della fattispecie. 

Si è già avuto modo di affermare, in precedenza, che la sentenza in commento 

abbia voluto aderire ad una ricostruzione del tema della plurioffensività del peculato 

d’uso in termini di alternatività, a dispetto di altro orientamento43 che aveva ritenuto la 

necessità di una contemporanea lesione dei beni giuridici. 

Secondo le Sezioni Unite, nel caso del peculato d’uso il raggiungimento della 

soglia di offensività concreta del fatto si raggiunge con la produzione di un 

apprezzabile danno al patrimonio della P.A. o di terzi ovvero con una “concreta lesione 

della funzionalità dell’ufficio”, la quale potrà assumere autonomo e determinante rilievo 

per quelle situazioni regolate da contratti “tutto incluso”, nelle quali la condotta 

abusiva posta in essere dal dipendente, per via delle condizioni contrattuali di utilizzo 

del bene stabilite dalla P.A., non ha cagionato un pregiudizio di tipo economico. 

                                                                                                                                                            

 
dell’aggravamento di pena. La questione è stata recentemente affrontata dalle Sezioni Unite, sentenza 24 

maggio 2012 (dep. 20 settembre 2012), pubblicata con nota di MARTA PELAZZA in questa Rivista. 
42 Le Sezioni Unite hanno fatto proprio, all’interno del percorso motivazionale della sentenza, l’assunto 

secondo cui, in accordo con la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, il peculato d’uso previsto dal 

comma secondo dell’art. 314 c.p. non costituisce un’attenuante del delitto di peculato, bensì una figura del 

tutto autonoma, per struttura, rispetto all’ipotesi di peculato comune di cui al comma primo.  

La Corte ha ritenuto, infatti, che la previsione del peculato d’uso “delinea una condotta intrinsecamente 

diversa da quella del primo comma, in quanto l’uso momentaneo, seguito dall’immediata restituzione della cosa, non 

integra un’autentica appropriazione, realizzandosi, quest’ultima, solo con la definitiva soppressione della 

destinazione originaria della cosa” (par. 4.5). 

I Supremi Giudici hanno, altresì, sottolineato che la linea di demarcazione tra le due fattispecie si coglie 

anche con riferimento alla durata dell’uso improprio della res: l’uso protratto per un tempo limitato e 

seguito dall’immediata restituzione sarà riconducibile al capoverso dell’art. 314 c.p., mentre quello 

prolungato o comunque non seguito dalla restituzione della res rientrerà nella più grave fattispecie del 

peculato comune.  
43 Vedi, retro, sub note 32 e 33. 

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1725-__ingente_quantit______di_stupefacenti__le_sezioni_unite_accolgono_il____criterio_ponderale__/
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Analogamente per quanto osservato in ordine all’apprezzamento della 

sussistenza o meno di un contesto unitario di azione, anche la nozione di lesione di 

funzionalità dell’ufficio non solo non appare scevra da profili di ambiguità, ma può di 

fatto determinare un aggiramento del principio di offensività, laddove contribuisca a 

fondare, addirittura in via autonoma ed esclusiva per le situazioni regolate da contratti 

“tutto incluso”, la rilevanza penale della condotta improduttiva di un danno 

apprezzabile al patrimonio della P.A.. 

In carenza di ulteriori spunti argomentativi che la Corte ben avrebbe, in ogni 

caso, potuto offrire, spetta, dunque, all’interprete elaborare validi criteri per specificare 

il concetto di funzionalità operativa dell’ufficio pubblico. 

Sul punto la giurisprudenza di legittimità in precedenza analizzata ha 

interpretato la nozione di funzionalità in termini di qualità e continuità del servizio 

prestato, e sulla scorta di una tale ricostruzione veniva affermato che “nel concreto 

assetto dell'organizzazione pubblica si riscontra una sfera di utilizzo della linea telefonica 

dell'ufficio per l'effettuazione di chiamate personali, che non può considerarsi "esulante del 

tutto dai fini istituzionali" e nella quale, quindi, non si realizza l'evento appropriativo sopra 

descritto44.  

L’interpretazione del concetto di funzionalità in un’accezione qualitativa e non 

meramente quantitativa sembra ricevere, a livello normativo, un indiretto 

riconoscimento nella legge di riforma della dirigenza pubblica45, laddove si prevede 

(art. 3 comma 4) in capo alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di adottare al loro 

interno metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e 

quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del 

destinatario dei servizi e degli interventi. 

In ausilio dell’interprete soccorrono, inoltre, le disposizioni del nuovo codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato con Decreto del Presidente della 

Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, che possono costituire una valida specificazione 

dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione 

amministrativa. Considerato, inoltre, che, ai sensi dell’art. 16 del predetto codice, la 

violazione degli obblighi ivi previsti integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio, 

                                                      

 
44 Cass. pen., sez. VI, 6.12.01, Menotti: in motivazione si specifica che si tratta delle situazioni in cui “il 

pubblico dipendente, sollecitato da impellenti esigenze di comunicazione privata (durante l'espletamento del servizio), 

finirebbe – ove non potesse farvi rapidamente fronte tramite l'utenza dell'ufficio – per creare addirittura maggior 

disagio all'amministrazione sul piano della continuità e/o della qualità del servizio: in questi casi, verificandosi una 

convergenza fra il rispetto di importanti esigenze personali e il più proficuo perseguimento dei fini pubblici, è la 

stessa amministrazione ad avere interesse a consentire al dipendente l'uso della linea dell'ufficio per fini privati”. 
45 D.lgs 27.10.2009 n. 150 (c.d. riforma Brunetta). Tra i propositi e le finalità dell’intervento normativo di 

riforma (art. 1) si legge che “Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del 

lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard 

qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la 

selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la 

valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei 

poteri e della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa 

produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia 

della legalità. 
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anche da tali elementi, pur se attinenti alla sfera disciplinare, il giudice potrebbe tenere 

conto al fine di compiere la sue valutazioni in ordine al riscontro dell’effettiva lesione 

della funzionalità dell’ufficio di appartenenza del dipendente. 

All’esito della compiuta disamina in chiave di offensività del concetto di 

funzionalità/disfunzionalità dell’ufficio pubblico, si ritiene di dover cogliere in seno ad 

una parte della giurisprudenza di legittimità, autorevolmente rappresentata dalla 

posizione oggi espressa dalle Sezioni Unite, il recupero di una concezione che, facendo 

leva sul poco noto parametro costituzionale dell’art. 54, re-interpreta i concetti di buon 

andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa anche in termini di rispetto 

dell’obbligo di fedeltà, disciplina e onore gravante sui cittadini cui sono affidate 

funzioni pubbliche. 

Per un verso una siffatta impostazione riporta indietro le lancette del tempo al 

dibattito precedente la riforma del ’90 allorquando si sottolineavano i rischi di un 

effettivo condizionamento dell’azione della P.A. derivanti dalla presenza 

nell’ordinamento penale di fattispecie (per l’appunto peculato, interesse privato in atti 

d’ufficio e abuso d’ufficio) che avevano giustificato l’incriminazione di comportamenti 

non produttivi di danno per la P.A. ma funzionali solo a tutelare il prestigio e l’onore 

della stessa dai comportamenti illeciti dei suoi appartenenti46. 

Pur all’interno di un mutato contesto normativo si ritiene non vada 

sottovalutato il rischio di elaborare soluzioni interpretative che svuotino le fattispecie 

incriminatrici di un concreto e reale contenuto offensivo, pure a fronte di comprensibili 

e meritorie esigenze di moralizzazione della vita pubblica. 

In un momento in cui si assiste all’ennesimo intervento del legislatore sui delitti 

contro la pubblica amministrazione (la Legge – che porta il nome dell’allora Ministro 

della Giustizia Paola Severino – è di appena qualche mese fa, 6.11.2012 n. 190) risulta di 

estrema attualità la considerazione, espressa da un’autorevole dottrina47, secondo cui il 

successo di una riforma non dipenderà dall’impronta di un bene giuridico piuttosto 

che di un altro (buon andamento, imparzialità, prestigio della P.A. da una parte e 

tutela degli aspetti patrimoniali dall’altra) quanto piuttosto dal risalto che nelle norme 

incriminatrici riescano ad assumere un livello comprensibile di dannosità e un altrettanto 

tangibile disvalore delle condotte dei soggetti pubblici. 

                                                      

 
46 Assai esemplificativo di un sindacato di natura forte ed estensivo della magistratura penale sulle scelte 

della P.A. risulta il filone giurisprudenziale relativo alla distrazione di fondi pubblici da un capitolo di 

bilancio ad un altro: in tali casi si è affermato che “Il denaro erogato dalla pubblica amministrazione con un 

vincolo di destinazione che nel contempo obblighi il soggetto finanziato ad impiegarlo per il fine indicato e l'ente 

pubblico erogatore a vigilare su tale destinazione, conservando in tal senso la giuridica disponibilità della somma 

corrisposta, si considera appartenente alla pubblica amministrazione, agli effetti dell'art. 314 cod. pen., per cui la sua 

destinazione ad uno scopo diverso ed incompatibile con quello per il quale era stato erogato dà luogo ad un'illecita 

distrazione (Cass. pen., sez. un., 21.6.89, Bertè).  

La condotta distrattiva risultava, pertanto, punibile anche se, in ipotesi, l’irregolare destinazione del 

denaro all’interno del bilancio dell’ente pubblico non avesse comportato un effettivo depauperamento del 

patrimonio della P.A. di appartenenza del dipendente. 
47 ROMANO, I delitti dei pubblici ufficiali, cit., 14. 


