
 

 

Tribunale Roma, 10/11/2020 

L'art. 180, co. 3, D.L. 19.5.2020, n. 34 (decreto c.d. "rilancio"), conv. con modif. dalla L. 17.7.2020, 

n. 77, ha aggiunto il co. 1-ter all'art. 4, D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, modificando la qualifica del 

gestore della struttura ricettizia da incaricato di pubblico servizio a soggetto responsabile di 

imposta e sottoponendolo a sanzione amministrativa in caso di omesso versamento. Ancorché 

la novella non abbia modificato né l'art. 314 c.p. né l'art. 358 c.p., l'effetto che si è prodotto è 

un'abolitio criminis (che opera anche per il passato) poiché la qualificazione dell'omesso 

versamento da parte dell'albergatore della tassa di soggiorno come fatto di peculato discendeva 

propriamente dalla previa qualificazione dello stesso come agente contabile. Ora, essendo che 

tale qualifica è venuta meno con il decreto "rilancio", la novella ha effetto di abolitio criminis e, 

come tale, è applicabile anche per i fatti pregressi.  

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 28/09/2020, n. 30227  

In tema di peculato, costituisce reato la condotta del gestore di una struttura ricettiva che ometta 

di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, pur realizzata prima 

delle modifiche introdotte dell'art. 180 del d. l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 

77 del 20 luglio 2020, atteso che la novella non ha comportato una "abolitio criminis", bensì solo 

un fenomeno di successione di norme extrapenali, incidenti su elementi normativi della 

fattispecie relativi alla qualifica soggettiva del gestore. (In motivazione, la Corte ha precisato che, 

a seguito della modifica normativa, il gestore è divenuto soggetto passivo dell'obbligazione 

tributaria, con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio, sicchè non può più considerarsi quale 

"agente contabile" con obbligo di rendiconto delle somme riscosse per conto dell'ente). 

(Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE TRAPANI, 16/10/2019). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 28/09/2020, n. 30227  

Il peculato d'uso non è mai configurabile rispetto alle somme di denaro, in quanto la sua natura 

fungibile non consente dopo l'uso la restituzione della stessa cosa, ma solo del tantundem, 

irrilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi attenuata.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/09/2020, n. 27910  

L'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso 

d'ufficio qualora l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia 
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funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici 

obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di 

un impegno di spesa da parte dell'ente, mentre integra il più grave reato di peculato nel caso in 

cui l'atto di destinazione sia compiuto in difetto di qualunque motivazione o documentazione, 

ovvero in presenza di una motivazione di mera copertura formale, per finalità esclusivamente 

private ed estranee a quelle istituzionali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la 

condanna per peculato del presidente di un'azienda pubblica, rilevando che l'accertata 

violazione della normativa per la scelta della ditta appaltatrice e la mancata osservanza delle 

norme di contabilità, in assenza della prova della non corrispondenza dell'importo erogato al 

valore delle opere realizzate, avrebbero potuto integrare al più il reato di abuso di ufficio). 

(Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 13/05/2019). 

 

 

 

 

 

Cass. pen. Sez. V Sent., 16/09/2020, n. 29705 (rv. 279698-01) 

Integra il delitto di peculato la condotta del custode, nominato dalla curatela fallimentare, che si 

appropri dei beni della società dichiarata fallita a lui affidati per la conservazione. (Fattispecie 

relativa alla sottrazione di beni mobili custoditi in una struttura alberghiera della società fallita, 

concessa in subaffitto al custode, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna 

per il contestato reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, qualificando il fatto ai sensi dell'art. 

314 cod. pen.). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 20/12/2018)  

 

Cass. pen. Sez. VI, 15/09/2020, n. 27742  

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, risponde del reato di peculato d'uso, 

previsto dall'art. 314, comma 2, c.p., il dirigente pubblico che, avendo la disponibilità di una 

utenza telefonica mobile per motivi di servizio, consenta ad altri di farne indebito utilizzo.  

 

Uff. indagini preliminari Rimini, 24/07/2020 

L'entrata in vigore dell'art. 180, comma 3, del D.Lgs. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la 

legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID–19", 

ha determinato una depenalizzazione del comportamento dell'albergatore che non versa al 

Comune quanto da lui incassato a titolo di contributo/imposta di soggiorno da parte dell'ospite, 

essendo l'omesso, ritardato o parziale versamento punito soltanto con una sanzione 

amministrativa.  
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Tribunale Taranto Sez. II Sent., 25/05/2020 

Il reato di peculato non è ravvisabile in base al dato formale del mancato rispetto delle 

procedure previste dalla legge per l'effettuazione delle spese nell'interesse dell'amministrato, 

bensì in presenza di una condotta appropriativa o, comunque, di una condotta che si risolva 

nell'uso dei fondi o di beni dell'amministrato per finalità estranee all'interesse dello stesso. 

 

 

Tribunale Pescara Sent., 09/04/2020 

In tema di responsabilità penale, per integrare il reato di peculato, occorre che il pubblico 

ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, in base ad un titolo pubblicistico, si appropri della res 

sulla quale esercita previamente il possesso o della quale abbia comunque la disponibilità.  

 

 

Corte cost. Ord., 11/03/2020, n. 49 

All'esito della sentenza Corte cost. 26 febbraio 2020, n. 32, deve essere disposta la restituzione 

degli atti ai rimettenti con riferimento alle questioni di legittimità dell'art. 1, comma 6, lett. b), L. 

9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui inserisce all'art. 4 bis, comma 1, della L. 26 luglio 1975, n. 

354 il riferimento ai delitti di cui agli artt. 314, comma 1, c.p. e 319 quater c.p.  

 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/03/2020, n. 12087 (rv. 278874-01) 

In tema di peculato, la prova dell'indebito utilizzo della carta di credito concessa per effettuare 

spese istituzionali può desumersi, quanto meno a livello indiziario, dalla omessa o insufficiente 

rendicontazione delle spese sostenute dal pubblico agente, di cui non si fornisca una puntuale 

giustificazione neppure in sede processuale, atteso che tale condotta è altamente sintomatica 

dell'avvenuta appropriazione. (Fattispecie in cui l'amministratore di una società per azioni, con 

capitale interamente pubblico, aveva effettuato spese di importo cospicuo mediante una carta 

di credito aziendale, anche in concomitanza di un viaggio privato all'estero e in prossimità della 

prevista interruzione del vincolo lavorativo, il che avrebbe impedito il recupero delle somme non 

rendicontate mediante compensazione con gli emolumenti dovuti). (Rigetta, CORTE APPELLO 

MILANO, 21/06/2019). 

 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/03/2020, n. 12087 (rv. 278874-02) 
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In tema di peculato, la previsione in favore dell'ente della rivalsa per il recupero di spese non 

regolarmente rendicontate o, comunque, corrispondenti ad un utilizzo improprio della carta di 

credito aziendale, non esclude la configurabilità del reato, in quanto costituisce una mera 

garanzia per la società cui appartengono i fondi, destinata a operare a fronte di un illecito ormai 

verificatosi. (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 21/06/2019). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 12/02/2020, n. 20535 In materia di peculato commesso dal Consigliere 

comunale, non sono "spese di rappresentanza" tutte quelle spese estranee alla rappresentanza 

del gruppo, all'accrescimento della sua capacità operativa all'interno del Consiglio, e connesse 

solo alla proiezione esterna ed alle esigenze di visibilità del consigliere o del partito di 

appartenenza.  

 

Cass. pen. Sez. VI, 04/02/2020, n. 11003  

In tema di peculato, nell'ipotesi in cui un medico ospedaliero non versi alla struttura sanitaria i 

compensi ricevuti per visite mediche in "intra moenia", in misura irrisoria rispetto al totale 

considerato in un determinato lasso di tempo, il reato non sussiste.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 29/01/2020, n. 14171 (rv. 278759-01) 

Il presidente di un'associazione di volontariato, facente parte del sistema integrato di protezione 

civile, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza che la condotta 

di appropriazione di somme di denaro, erogate all'associazione dalla Direzione Regionale della 

protezione civile per il perseguimento delle finalità pubbliche del sistema, integra il delitto di 

peculato. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 31/01/2019). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/01/2020, n. 18485 (rv. 279302-02) 

L'aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, 

prevista dall'art. 61, comma primo, n. 5), cod. pen., è integrata della ricorrenza di condizioni 

oggettive che siano concretamente agevolative del compimento dell'azione criminosa. (In 

applicazione del principio, è stata ravvisata l'aggravante in relazione al delitto di peculato posto 

in essere dal cancelliere, appropriatosi delle somme riscosse a titolo di sanzioni penali e spese 

di giustizia, per aver profittato dell'affidamento che in lui era riposto dai dirigenti, dal personale 

e dall'utenza dell'ufficio giudiziario, cui era stato per anni addetto quale unico funzionario). 

(Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 24/01/2019)  

 

Cass. pen. Sez. VI, 15/01/2020, n. 18485  

Alla condotta di peculato può anche affiancarsi una condotta fraudolenta, che sia finalizzata, 

però, non a conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile, bensì ad occultare la 

commissione dell'illecito ovvero ad assicurarsene l'impunità. In tale ipotesi sussiste il delitto di 
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peculato, nel quale, di norma, rimarrà assorbito quello di truffa aggravata, salva la possibilità, in 

relazione a specifici casi concreti, del concorso di reati, stante la diversa obiettività giuridica, la 

diversità dei soggetti passivi e il diverso momento consumativo.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/01/2020, n. 18485 (rv. 279302-01) 

Integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata ex art. 61, comma primo, n. 9 cod. 

pen., la condotta del cancelliere che, addetto alle procedure di recupero di sanzioni pecuniarie 

e delle spese di giustizia, si appropri dei relativi importi, i quali entrano nella disponibilità 

giuridica del medesimo dal momento in cui diviene definitivo il provvedimento giurisdizionale 

costituente il titolo esecutivo, sulla cui base vanno attivate le procedure di riscossione ex artt. 

211 ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, laddove gli artifici che successivamente egli ponga in 

essere per dare una parvenza di regolarità formale al proprio agire risultano funzionali a 

mascherare l'interversione e non invece all'acquisizione del possesso. (Dichiara inammissibile, 

CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 24/01/2019). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/01/2020, n. 14041 (rv. 279262-02) 

In tema di peculato, nella nozione di prezzo del reato - relativamente al quale può essere 

disposto, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., il sequestro preventivo finalizzato alla confisca "per 

equivalente" - è compreso anche il denaro indebitamente procurato dall'agente pubblico a terzi, 

nella parte da questi riversata al primo, a titolo di corrispettivo per la commissione dell'illecito. 

(Fattispecie relativa alla condotta di un tecnico comunale che emetteva mandati di pagamento 

per importi non dovuti in favore di un privato, dal quale successivamente riceveva una parte 

delle suddette somme). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO POTENZA, 28/03/2019). 

 

Cass. pen. Sez. IV Sent., 19/12/2019, n. 10793 (rv. 278655-01) 

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la semplice condotta sospetta non è sufficiente 

per costituire condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione, poiché la 

colpa grave, di cui all'art. 314 cod. pen., che esclude siffatto diritto, va rapportata agli indizi cui 

non si deve dare adito per grave imprudenza e non ai sospetti, la cui sola esistenza non autorizza 

l'emissione di alcuna misura cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza che 

aveva rigettato la domanda di riparazione basandosi sulla sola considerazione secondo cui, 

avendo il richiedente ammesso di conoscere il rapinatore solo di vista, nonostante fosse stato in 

altra occasione fermato e identificato con quest'ultimo nello stesso luogo della rapina, con le 

proprie false dichiarazioni aveva dato causa per colpa grave all'ingiusta detenzione, avendo 

ingenerato il sospetto della sua connivenza con il rapinatore). (Conf. Sez. 4, n. 1870/1994, Rv. 

2009429). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 06/06/2019). 
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Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/12/2019, n. 2230 (rv. 278131-01) 

Ai fini della configurabilità del delitto di peculato, è sufficiente che il possesso o la disponibilità 

del denaro o della cosa mobile si siano verificati per ragioni di ufficio o di servizio, essendo 

irrilevante, a norma dell'art. 360 cod. pen., che l'appropriazione sia avvenuta in un momento in 

cui la qualità di pubblico agente sia cessata, laddove la condotta appropriativa sia 

funzionalmente connessa all'ufficio o al servizio precedentemente esercitati. (Fattispecie in cui la 

Corte ha confermato la condanna inflitta al sindaco di un comune il quale, dopo la cessazione 

del mandato, aveva omesso di restituire e continuato ad utilizzare due schede telefoniche, con 

addebito del relativo traffico a carico dell'ente pubblico). (Rigetta in parte, CORTE APPELLO 

NAPOLI, 26/02/2019). 

 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 27/11/2019, n. 1826 (rv. 278125-01) 

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico 

servizio l'amministratore di una società per azioni a prevalente capitale pubblico, incaricata della 

gestione dei servizi pubblici municipali o provinciali in materia di rifiuti e di reflui fognari, in 

considerazione della connotazione prettamente pubblicistica dell'attività svolta. (Fattispecie in 

cui è stato ritenuto il reato di peculato in capo ai legali rappresentanti di una società 

concessionaria del servizio di rifiuti, in relazione ai disposti pagamenti di fatture relative ad 

operazioni oggettivamente inesistenti in favore di società del medesimo gruppo, subaffidatarie 

di servizi di fornitura e smaltimento). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MESSINA, 08/01/2019). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 26/11/2019, n. 50795 (rv. 277728-01) 

Integrano il reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ. gli atti dispositivi posti in 

essere dall'agente in conflitto d'interessi con la società e idonei a cagionare un danno per 

quest'ultima. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso di potere riqualificare nel reato 

di infedeltà patrimoniale le condotte di peculato poste in essere dall'amministratore di una 

società incaricata della riscossione dei tributi, trattandosi di appropriazioni intrinsecamente 

illecite e contrarie all'interesse societario, non riconducibili alla nozione di conflitto di interesse 

richiesto dall'art.2634 cod.civ.). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 27/11/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 19/11/2019, n. 5233 (rv. 278708-01) 

In tema di peculato, l'appropriazione del denaro, riscosso dal privato per conto di un ente 

pubblico, si realizza non già per effetto del mero ritardo nel versamento, bensì allorquando si 

realizza la certa interversione del titolo del possesso. (Fattispecie in cui il concessionario della 

riscossione di tasse automobilistiche, anziché versare gli importi sul conto corrente dedicato e 

dal quale gli stessi venivano automaticamente inviati alla Regione, faceva confluire il denaro su 
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altro conto corrente a lui intestato, in tale momento consumandosi il reato). (Rigetta, CORTE 

APPELLO VENEZIA, 05/04/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/11/2019, n. 16765 (rv. 279418-01) 

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, i gruppi consiliari regionali rivestono 

qualifica pubblicistica essendo organi strumentali al funzionamento dell'assemblea regionale e 

non appendici dei partiti politici a cui appartengono i singoli consiglieri, partecipando 

direttamente all'attività assembleare mediante l'elaborazione dei progetti di legge, la 

preparazione di atti di indirizzo e controllo, l'acquisizione di informazioni, studi, statistiche e 

documentazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in considerazione della natura 

pubblicistica dei gruppi consiliari, i contributi erogati sono esclusivamente destinati a finalità 

istituzionali, non essendo consentiti utilizzi per iniziative dei partiti di riferimento, tantomeno per 

esigenze personali di ciascun componente del gruppo). (Annulla in parte con rinvio, CORTE 

APPELLO TORINO, 24/07/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/11/2019, n. 16765 (rv. 279418-11) 

Il momento consumativo del peculato coincide con quello appropriativo della "res" o del danaro, 

sicchè resta irrilevante la successiva restituzione da parte dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte 

ha ravvisato il reato in relazione ad indebiti prelievi effettuati dal fondo per il funzionamento dei 

gruppi consiliari regionali, il cui importo era stato restituito a seguito dell'avvio delle indagini 

penali e dopo essere rimasto custodito per molti mesi, senza alcun valido motivo, in luogo 

privato). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 24/07/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/11/2019, n. 16765 (rv. 279418-08) 

In tema di peculato mediante appropriazione di fondi assegnati ai gruppi consiliari, la prova 

dell'appropriazione può essere desunta anche da elementi indiziari lì dove, a fronte di 

documentazione giustificativa generica e di per sé non indicante il tipo di attività cui la spesa 

inerisce, emergano profili da cui desumere l'estraneità della spesa all'esercizio della funzione, 

quali l'accertata presenza del pubblico ufficiale in luoghi diversi da quelli indicati sul documento 

contabile, l'allegazione di una molteplicità di scontrini che, per frequenza e sistematicità, 

rivelano spese non collegate ad iniziative del gruppo; l'effettuazione di spese in luoghi e giorni 

incompatibili con lo svolgimento di attività istituzionale, l'effettuazione di prelievi, dal fondo 

assegnato al gruppo, anticipati e temporalmente distanti rispetto alla data della documentazione 

presentata per il rimborso. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 24/07/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/11/2019, n. 16765 (rv. 279418-10) 

Integra il reato di peculato e non quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche, 

aggravato dall'abuso delle qualità del pubblico ufficiale, come modificato dall'art. 1, comma 1, 
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lett. l), legge 9 gennaio 2019, n. 3, la richiesta di rimborso avanzata dal consigliere regionale, 

relativa a spese sostenute per finalità estranee all'esercizio del mandato, da imputare al fondo 

pubblico assegnato al proprio gruppo consiliare, poiché in tal caso la disponibilità giuridica del 

danaro - intesa quale possibilità di disporne con proprio atto - è un antecedente della condotta 

e la falsa rappresentazione della realtà (attraverso la produzione di giustificativi di spesa volti ad 

accreditare la legittimità del rimborso) è diretta a mascherare l'interversione del possesso, 

laddove nel reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. l'impossessamento del bene o del danaro 

costituisce l'effetto della condotta decettiva, necessariamente susseguente ad essa. (Annulla in 

parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 24/07/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/11/2019, n. 16765 (rv. 279418-06) 

In tema di indebito utilizzo di contributi erogati ai gruppi consiliari regionali, attengono alla 

funzione di rappresentanza dell'ente quelle spese che, per consuetudine o per motivi di 

reciprocità, sono sostenute in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste 

rappresentativa del gruppo e soggetti esterni, appartenenti ad altri enti o rappresentativi della 

società civile, nonché le spese connesse ad eventi ed iniziative di carattere istituzionale, sempre 

che tali esborsi siano rivolti a beneficio di soggetti esterni all'ente e che ne sia data giustificazione 

causale, con indicazione dell'interesse perseguito, dell'occasione e del destinatario. (Annulla in 

parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 24/07/2018). 

 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/11/2019, n. 16765 (rv. 279418-12) 

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale 

presuppone l'oggettivo esercizio delle pubbliche funzioni, indipendentemente da una regolare 

investitura, salvo il caso in cui vi sia stata usurpazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto 

irrilevante, ai fini della integrazione del delitto di peculato da parte dei componenti del consiglio 

regionale, per indebito utilizzo di fondi pubblici, l'intervenuto annullamento, da parte del giudice 

amministrativo, dell'atto di proclamazione dei consiglieri eletti, pur trattandosi di pronuncia 

caducatoria ad effetti retroattivi). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 

24/07/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/11/2019, n. 16765 (rv. 279418-07) 

In tema di peculato commesso mediante appropriazione dei fondi per il funzionamento dei 

gruppi consiliari regionali, l'errore dei consiglieri circa la facoltà di disposizione del pubblico 

denaro, asseritamente indotto da regolamenti interni dei singoli gruppi che consentano il 

rimborso per una vasta tipologia di spese, con causale generica ed in assenza di un effettivo 

controllo, si risolve in un errore sulla legge penale e, pertanto, non esclude l'elemento soggettivo 
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del reato. (Fattispecie in cui i regolamenti interni avevano un contenuto equivoco, rispetto al 

quale i consiglieri non avevano sollecitato alcun chiarimento in ordine alle spese consentite, 

confidando in un sistema di rimborsi sostanzialmente automatici, disposti in assenza di un 

effettivo controllo, solo formalmente svolto da personale amministrativo non indipendente e 

privo di effettivi ed autonomi poteri di verifica). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO 

TORINO, 24/07/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/11/2019, n. 16765 (rv. 279418-13) 

In tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza 

ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca la invalidità del consenso espresso, per effetto di una 

modifica legislativa sopravvenuta, peggiorativa del trattamento sanzionatorio, giacchè non può 

ritenersi inficiato, in tale evenienza, il processo formativo della volontà. (Fattispecie relativa 

all'inserimento del peculato tra i reati ostativi di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 

354, per effetto della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ciò che avrebbe precluso al ricorrente di 

accedere alle misure alternative alla detenzione ed alla sospensione dell'ordine di esecuzione, di 

cui all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen.). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 

24/07/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/11/2019, n. 16765 (rv. 279418-03) 

In tema di peculato commesso mediante appropriazione dei fondi destinati ai gruppi consiliari 

regionali, sussiste un intrinseco dovere di rendicontazione dell'uso del danaro attribuito dalla 

Regione, in conformità alle regole di gestione di tali fondi ed alle funzioni istituzionali svolte dai 

gruppi, a prescindere da una specifica previsione normativa in tal senso, così come stabilito dalla 

Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 2014. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto 

irrilevante, ai fini della integrazione del reato, che la norma che ha previsto espressamente 

l'obbligo di rendicontazione sia stata introdotta in epoca posteriore al fatto, trattandosi di una 

esplicitazione del dovere già esistente di dar conto dell'utilizzo dei fondi pubblici). (Annulla in 

parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 24/07/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/11/2019, n. 16765 (rv. 279418-02) 

In tema di indebito utilizzo di contributi erogati ai gruppi consiliari regionali, la verifica in ordine 

alla esistenza di un collegamento teleologico tra spese e finalità pubblicistiche va condotta in 

termini di congruità, valutando non già la riconducibilità delle spese a categorie astrattamente 

ammesse a rimborso, bensì l'effettiva inerenza delle stesse all'attività del gruppo, nonché il 

rispetto dei parametri di ragionevolezza e proporzionalità, in relazione all'entità e veridicità della 

relativa documentazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica in ordine alle 

modalità di utilizzo dei fondi non attiene al merito delle scelte ovvero dell'attività politica, ma 
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alla conformità alla legge dell'azione amministrativa). (Annulla in parte con rinvio, CORTE 

APPELLO TORINO, 24/07/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/11/2019, n. 16765 (rv. 279418-09) 

In tema di peculato commesso mediante indebito utilizzo del Fondo per il funzionamento dei 

gruppi consiliari regionali, ai fini del concorso doloso del capogruppo che autorizzi il rimborso 

di spese sostenute dal consigliere per finalità non istituzionali, è necessario l'accertamento della 

piena consapevolezza da parte del primo dell'uso illecito del danaro pubblico, che non può 

desumersi dall'assenza di adeguate verifiche della conformità tra giustificativi di spesa ed 

iniziative del gruppo, né dall'ampiezza dei rimborsi consentiti. (In motivazione, la Corte ha 

precisato che il mero dubbio, rimasto non risolto, sulla illiceità dei rimborsi autorizzati non è 

dimostrativo di dolo eventuale, perché compatibile con la negligenza, e dunque con 

l'imputazione del fatto al capogruppo a titolo di colpa cosciente).(Vedi Sez. 6, n. 10813 del 

22/09/1994, Rv. 199925). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 24/07/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/11/2019, n. 16765 (rv. 279418-04) 

Integra il delitto di peculato l'impiego di somme, prelevate dal Fondo per il funzionamento dei 

gruppi consiliari regionali, per spese connesse all'attività politica dei partiti e non invece ad 

iniziative del gruppo e/o volte al suo funzionamento, nonché per spese sostenute dai singoli 

consiglieri per la loro personale attività politica (cura del proprio consenso, incremento della 

personale visibilità, relazioni personali sul territorio, con l'informazione e con gli elettori), per 

spese relative ai rapporti personali tra i consiglieri, ovvero per l'organizzazione di altre attività 

scisse da quelle del gruppo consiliare. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 

24/07/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/11/2019, n. 11001 (rv. 278809-04) 

Integra il reato di peculato e non quello previsto dall'art. 316-ter cod. pen., aggravato dall'abuso 

delle qualità del pubblico ufficiale, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), legge 9 gennaio 

2019, n. 3, la condotta del consigliere regionale che utilizzi, per finalità estranee all'esercizio del 

mandato, fondi pubblici assegnati al proprio gruppo consiliare, in quanto la richiesta di rimborso 

non esclude che l'agente abbia già conseguito la sia pure indiretta disponibilità della somma, 

derivante dalla mera compartecipazione al gruppo. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO 

TRIESTE, 21/12/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/11/2019, n. 11001 (rv. 278809-03) 

In tema di peculato, la prova del reato non può desumersi sulla base della mera omessa o 

insufficiente rendicontazione delle spese di rappresentanza sostenute da un consigliere 

regionale, essendo necessario l'accertamento dell'illecita appropriazione delle somme. (In 
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motivazione, la Corte ha precisato che l'assoluta mancanza di allegazioni o l'inosservanza di uno 

specifico obbligo di giustificazione documentale della spesa, tanto più se destinato a proiettarsi 

su un connesso rendiconto, può costituire elemento indiziario dell'avvenuta interversione del 

danaro pubblico). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 21/12/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/11/2019, n. 11001 (rv. 278809-01) 

Integra il reato di peculato la condotta del consigliere regionale che utilizza, per finalità estranee 

all'esercizio del mandato, fondi pubblici assegnati al gruppo consiliare e destinati al suo 

funzionamento, dal momento che il predetto riveste la qualifica di pubblico ufficiale e ha, per 

ragioni del suo ufficio, la disponibilità mediata di detti fondi, di cui si appropria con la mera 

richiesta di rimborso, accompagnata dalla produzione dei giustificativi di spesa, ossia con atti 

direttamente incidenti sulla fase esecutiva di gestione di cassa. (Fattispecie relativa all'erogazione 

di contributi ai gruppi consiliari della Regione Friuli Venezia Giulia sulla base della legge 

regionale n. 54 del 5 novembre 1973, che riservava ai presidenti dei gruppi la sola redazione di 

una nota riepilogativa e di una relazione illustrativa in merito all'utilizzo delle somme). (Annulla 

in parte con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 21/12/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/11/2019, n. 11001 (rv. 278809-02) 

In tema di peculato, rientrano tra le "spese di rappresentanza" dei consiglieri regionali soltanto 

quelle destinate a soddisfare un'esigenza funzionale del gruppo consiliare, strumentale 

all'operatività del consiglio, e non un bisogno individuale. (In motivazione, la Corte ha precisato 

che devono ricondursi al rilievo esterno dell'istituzione anche le eventuali offerte di ristorazioni, 

a condizione che siano collegate all'attività politica dei singoli consiglieri). (Annulla in parte con 

rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 21/12/2018). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/10/2019, n. 49982 (rv. 277759-01) 

Commette il reato di peculato il notaio delegato per il protesto di titoli cambiari che si appropri 

delle somme di denaro corrispostegli dai debitori in pagamento degli effetti a lui consegnati per 

detto scopo, omettendo di riversarle agli istituti di credito nei tempi dovuti, essendo inidoneo 

ad escludere il reato il mero impegno che egli abbia assunto con i creditori a restituire 

successivamente gli importi indebitamente trattenuti. (In motivazione, la Corte ha precisato che 

le somme afferenti i pagamenti dei protesti costituiscono sin da subito "pecunia publica", sicchè 

il reato di peculato è integrato per il solo fatto che il notaio si sia appropriato di talisomme 

facendole confluire sul conto corrente personale). (Dichiara  inammissibile, CORTE APPELLO 

FIRENZE, 06/12/2018. 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 08/10/2019, n. 44667 (rv. 278191-01) 
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In tema di peculato, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il direttore tecnico di un 

ente fieristico con riguardo all'attività di promozione ed organizzazione di eventi fieristici, 

mentre la sola attività di partecipazione a tali manifestazioni presenta natura tipicamente 

commerciale. (In motivazione, la Corte ha precisato che, pur a seguito della sentenza della Corte 

di Giustizia CE 15 gennaio 2002, C-439/99, Commissione/Italia e della conseguente abrogazione 

della l. 18 aprile 2005, n.62, la l. reg. Lombardia, 2 febbraio 2010, n.6 conferisce rilevanza 

pubblicistica agli enti fieristici, cui è demandata non solo una funzione di incremento produttivo, 

ma anche la tutela della libera concorrenza, trasparenza e libertà di impresa nel settore in 

esame). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 23/07/2019). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 02/10/2019, n. 51582 (rv. 277573-01) 

Integra il delitto di peculato la condotta del raccoglitore di scommesse ippiche che ometta il 

versamento delle somme riscosse alla SNAI s.p.a., concessionaria dell'Amministrazione 

Autonoma dei Monopoli di Stato per l'esercizio di tali giochi, in quanto il denaro incassato 

dall'agente, che riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, è di pertinenza della pubblica 

amministrazione sin dal momento della sua riscossione. (Annulla in parte con rinvio, CORTE 

APPELLO FIRENZE, 20/12/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 17/09/2019, n. 42952 (rv. 277209-01) 

Non integra il delitto di peculato la condotta del legale rappresentante di una società in house, 

gerente servizi aeroportuali in regime di concessione dall'E.N.A.C., che, dopo aver utilizzato, in 

conformità a una previsione di statuto, fondi dell'ente per provvedere al pagamento di sanzioni 

per contravvenzioni al codice della strada elevate nei propri confronti, non adempia all'obbligo 

di rimborso. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la condotta non è inquadrabile nel delitto 

in oggetto, in quanto non ricorre una ipotesi di appropriazione, ma di mero mancato pagamento 

di un debito assunto nei confronti della società, non avendo l'agente la disponibilità, neanche 

giuridica, del danaro). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 21/05/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Ord., 12/09/2019, n. 997  

Viene rimesessa alle Sezioni Unite,la soluzione della questione: "se l'omesso versamento del 

prelievo unico erariale (PREU), dovuto sull'importo delle giocate al netto delle vincite erogate, 

da parte del "gestore" degli apparecchi da gioco con vincita in denaro o del "concessionario" 

per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito, 

costituisca il delitto di peculato".  

 

Cass. pen. Sez. feriale Sent., 27/08/2019, n. 45319 (rv. 277636-01) 

Al giudice dell'esecuzione che sollevi questione di legittimità costituzionale relativamente ad 

una norma astrattamente idonea ad incidere sul titolo esecutivo, non è consentito di sospendere 
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l'esecutività del titolo medesimo, non potendo, in questa situazione, applicarsi in via analogica 

né l'art. 666, comma 7, cod proc. pen., in quanto norma eccezionale e come tale insuscettibile 

di estensione, né l'art. 670, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il principio del sindacato 

accentrato di costituzionalità impedisce al giudice di riappropriarsi del procedimento, anche se 

soltanto a fini cautelari, e gli preclude la disapplicazione di norme, comunque, vigenti ed efficaci. 

(Fattispecie relativa alla proposizione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 

6, lett. b), l. n. 3 del 2019) (Rigetta, TRIBUNALE BRINDISI, 20/06/2019) . 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/07/2019, n. 13559 (rv. 278888-01) 

Integra il reato di truffa ai danni dello Stato, aggravato dalla violazione dei doveri inerenti ad 

una pubblica funzione, e non quello di peculato, la condotta del pubblico agente che, non 

avendo la disponibilità materiale o giuridica del denaro, ne ottenga l'indebita erogazione 

esclusivamente per effetto degli artifici o raggiri posti in essere ai danni del soggetto cui compete 

l'adozione dell'atto dispositivo. (Fattispecie in cui è stata qualificata quale truffa aggravata la 

condotta del pubblico dipendente che, essendo esclusivamente incaricato di predisporre le 

buste paga, induceva in errore il funzionario deputato al servizio di tesoreria, indicando 

fraudolentemente due distinti conti correnti ed in tal modo conseguendo l'erogazione di un 

doppio accredito stipendiale). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 

24/05/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/07/2019, n. 39832 (rv. 277066-01) 

Integra il reato di peculato e non quello di peculato d'uso, la condotta del pubblico agente che 

faccia un uso continuativo e sistematico dell'autovettura di servizio per finalità attinenti alla vita 

privata, atteso che l'appropriazione consegue anche all'esercizio di un potere "uti dominus" non 

corrispondente al titolo per il quale la cosa è nella disponibilità dell'agente, tale da sottrarla alla 

sfera di appartenenza della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa all'indebito e 

quotidiano utilizzo dell'autovettura di servizio da parte di un dirigente scolastico, protrattosi per 

circa due mesi ed esercitato con modalità tali da determinare la completa sottrazione del bene 

agli scopi istituzionali). (Rigetta, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 13/05/2019). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 03/07/2019, n. 41979  

Commette il delitto di peculato il presidente del C.d.A. di una Spa in house del comune che 

ordini il pagamento con somme prelevate dalla cassa dell'ente dell'oblazione per 

contravvenzioni antinfortunistiche contestate a soggetti aventi cariche dirigenziali all'interno 

della società, ivi incluso se stesso, in assenza di un provvedimento formale ricognitivo 

dell'esistenza di un obbligo giuridico o comunque di un interesse, concreto ed effettivo, della 

persona giuridica a provvedere in tale senso.  
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Cass. pen. Sez. VI, 03/07/2019, n. 41979  

Il delitto di peculato viene integrato anche mediante distrazione, ovvero l'ipotesi in cui un 

amministratore di una società in house utilizzi le somme dell'ente al fine di pagare sanzioni 

pecuniarie inflitte a dirigenti ed amministratori per violazione della normativa speciale in materia 

di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. La condotta di distrazione è ravvisabile anche 

nell'impiego di risorse economiche della persona giuridica effettuata senza l'adozione di un atto 

formale da parte dell'ente che deliberi l'uscita di cassa e dunque in pieno contrasto con le 

procedure interne previste dallo statuto.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 03/07/2019, n. 38245 (rv. 276712-01) 

Non è configurabile il delitto di peculato nel caso in cui il pubblico agente non fornisca 

giustificazione in ordine all'utilizzo del contributo erogato per l'esercizio delle funzioni di gruppo 

consiliare regionale, non potendo derivare l'illiceità della spesa da tale mancanza, occorrendo 

comunque la prova dell'appropriazione e dell'offensività della condotta quantomeno in termini 

di alterazione del buon andamento della pubblica amministrazione.(Fattispecie relativa al cd. 

contributo "unificato" corrisposto ai presidenti dei Gruppi dell'Assemblea Ragionale Siciliana 

successivamente all'entrata in vigore della legge n. 213 del 2012, in cui la Corte ha chiarito che 

l'obbligo di rendiconto introdotto a carico dei predetti implica, in caso di mancata giustificazione 

delle spese, una responsabilità contabile, ma non penale). (Rigetta, GIP TRIBUNALE PALERMO, 

11/07/2016).  

 

Cass. pen. Sez. V Sent., 01/07/2019, n. 37186 (rv. 277004-01) 

Non è configurabile il reato di peculato nell'uso episodico ed occasionale di un'autovettura di 

servizio, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della pubblica 

amministrazione e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. (Fattispecie in cui la 

Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di un appartenente alla polizia di Stato 

che aveva utilizzato la vettura di servizio per accompagnare un amico, essendosi l'uso indebito 

del mezzo protratto per circa mezz'ora senza l'abbandono del percorso prestabilito per la 

sorveglianza di obiettivi sensibili). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 

16/05/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/06/2019, n. 38260 (rv. 276713-01) 

Integra il delitto di peculato per distrazione la condotta del dirigente di una società "in house" 

di un comune che utilizzi fondi dell'ente per provvedere al pagamento della sanzione 

amministrativa in materia antinfortunistica elevata al proprio dipendente, in assenza di un atto 

formale dell'organo amministrativo ricognitivo dell'esistenza di un obbligo giuridico o 

comunque di un interesse, concreto ed effettivo, a provvedere in tal senso. (In motivazione, la 

Corte ha precisato che sussiste l'interesse dell'ente a provvedere al pagamento della sanzione 
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con effetto estintivo, ai sensi dell'art.24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n.758, a condizione che la 

condotta illecita sia tale da comportare una responsabilità risarcitoria dell'ente ai sensi 

dell'art.2049 cod.civ.) (Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 18/02/2019). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 13/06/2019, n. 38260  

Ai fini del peculato, il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di 

"distrazione", in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal 

titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, 

impadronirsene.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/06/2019, n. 32780 (rv. 277303-01) 

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, integra il delitto di peculato la condotta del 

dirigente regionale che si appropri delle quote di tariffa trasferite dal gestore di una discarica 

alla società incaricata dell'esecuzione di opere di mitigazione ambientale, di cui egli è socio 

occulto, senza che le previste opere siano realizzate. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO 

VENEZIA, 04/07/2018). 

 

 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 06/06/2019, n. 31920 (rv. 276805-01) 

Il delitto di peculato per omesso versamento, da parte dal concessionario del servizio di 

ricevitoria del lotto, delle giocate riscosse per conto dell'Azienda Autonoma Monopoli di Stato 

si consuma allo spirare del termine indicato nella intimazione che l'amministrazione è tenuta ad 

inviare, realizzandosi in tale momento la certa interversione del titolo del possesso. (In 

motivazione, la Corte ha precisato che detto delitto di peculato si pone in rapporto di 

progressione criminosa con il diverso reato, conseguentemente assorbito, di cui all'art.8 della 

legge 19 aprile 1990, n.85, che si configura nel caso di iniziale ritardo del versamento oltre il 

termine di giovedì della settimana successiva a quella della raccolta delle giocate). (Rigetta, 

CORTE APPELLO PERUGIA, 14/05/2018). 

 

Corte d'Appello Ancona Sent., 06/06/2019 

La situazione di confusione o di non precisa indicazione delle giustificazioni per ciascuna spesa 

della quale sia stato chiesto il rimborso, crea una situazione di dubbio che, tuttavia, non può 

portare a riconoscere la penale responsabilità dell'imputato ex art. 314 c.p., al di là di ogni 

ragionevole dubbio, ove sia comunque consentitore desumere un quadro in cui emergano spese 

recanti il duplice requisito di essere destinate alla realizzazione di un fine istituzionale dell'ente 

e di essere causalmente volte a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico.  
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Cass. pen. Sez. II Sent., 28/05/2019, n. 29632 (rv. 276977-01) 

Non sussiste un rapporto di specialità tra la fattispecie penalmente rilevante di appropriazione 

di somme ricevute a titolo di imposta di soggiorno da parte di operatori commerciali che 

esercitano attività alberghiere e ricettive - nella specie, contestata ai sensi dell'art. 646 cod. pen. 

e riqualificata dalla Corte nell'ipotesi prevista dall'art. 314 cod. pen. - e quella di mancato 

versamento all'amministrazione comunale dei medesimi importi, sanzionata in via 

amministrativa - nella specie, da un regolamento comunale -, poiché l'illecito amministrativo 

concerne il solo dato dell'omesso versamento di tali somme, onde non trova applicazione il 

principio di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 681, in mancanza del presupposto 

costituito dall'identità del fatto. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che il sistema delle 

sanzioni amministrative non consente a fonti regolamentari di rendere penalmente irrilevanti 

fatti sanzionati da norme di rango superiore). (Annulla senza rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 

08/03/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/05/2019, n. 30178 (rv. 276280-01) 

In tema di peculato d'uso, la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare 

tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, 

dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro 

conseguito, ma ogni altra caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo 

dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Nella specie, la Corte ha confermato la 

decisione dei giudici di merito di non riconoscere l'attenuante in relazione a due condotte di 

uso dell'autovettura di servizio, con cui l'imputato era stato visto nei pressi di un night club a 

notte fonda, e di uso abusivo del telefono di servizio, da cui egli aveva effettuato oltre tremila 

telefonate per fini privati, tenuto conto della ripetitività delle condotte e del loro disvalore anche 

dal punto di vista soggettivo). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO GENOVA, 21/06/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 23/05/2019, n. 30178  

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'uso dell'auto e del telefono cellulare 

assegnati per ragioni di servizio al pubblico ufficiale, integra il reato di peculato d'uso se produce 

un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla 

funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta 

conseguenze economicamente e funzionalmente significative; ne consegue che il reato deve 

ritenersi configurabile in tutti quei casi in cui emerga il consapevole abusivo sistematico smodato 

uso dei beni di servizio per finalità esclusivamente private.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/05/2019, n. 26330 (rv. 276218-01) 
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L'utilizzo dell'auto di servizio per fini privati integra il reato di peculato e non quello di peculato 

d'uso, in quanto tale condotta è vietata in assoluto, dovendosi presumere l'esclusiva 

destinazione del bene a uso pubblico in assenza di provvedimenti che consentano puntuali e 

documentate deroghe a tale impiego. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure 

la decisione con la quale si era affermata la configurabilità del reato di peculato in relazione alla 

condotta di un sindaco che aveva ripetutamente utilizzato l'autovettura di rappresentanza e il 

relativo autista per recarsi in Roma e attendere ai suoi impegni di deputato nonchè, in 

un'occasione, per raggiungere l'aeroporto di Fiumicino con la propria coniuge durante il viaggio 

di nozze). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 25/05/2018)  

 

Cass. pen. Sez. IV, 17/05/2019, n. 28894 

Il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono 

sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato 

privativo della libertà o abbiano concorso a darvi causa, sicchè è ineludibile l'accertamento del 

rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà 

personale. Al riguardo, si deve innanzitutto rilevare che è sempre necessario che il giudice della 

riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto 

certi, cioè ad elementi "accertati o non negati. Tale valutazione, quindi, non può essere operata 

sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica 

esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come 

elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di 

reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato. E' altrettanto evidente che 

giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva 

importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non 

sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 16/05/2019, n. 27606 (rv. 276219-01) 

In tema di patteggiamento, l'integrale restituzione del prezzo o del profitto dei reati contro la 

pubblica amministrazione previsti dall'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen. costituisce un 

requisito di ammissibilità del rito, la cui mancanza, inficiando l'espressione della volontà 

dell'imputato, può formare oggetto di ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 448, 

comma 2-bis, cod. proc. pen. (Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE VERONA, 17/10/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 16/05/2019, n. 27606 (rv. 276219-02) 

In tema di patteggiamento, ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilità dell'integrale 

restituzione del prezzo o del profitto dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dall'art. 

444, comma 1-ter, cod. proc. pen. non rileva la circostanza che essa sia avvenuta ad opera di un 

terzo. (In motivazione la Corte ha precisato che l'onere economico può non essere sopportato 
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personalmente dall'imputato in quanto l'anzidetto requisito di ammissibilità non ha natura 

sanzionatoria, ma carattere processuale). (Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE VERONA, 

17/10/2018). 

 

Cass. pen. Sez. II Sent., 15/05/2019, n. 26969 (rv. 276664-01) 

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., 

non possono essere considerate profitto del reato di peculato le somme corrispondenti alle 

ritenute fiscali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte agli autori dell'illecito, 

in quanto, essendo versate in via immediata all'Erario, non entrano nella loro diretta disponibilità 

patrimoniale e non realizzano alcun vantaggio economico per gli stessi. (Fattispecie di sequestro 

di somme relative a voci stipendiali illecitamente percepite da dirigenti di un'azienda pubblica, 

disposto "al lordo" di imposte, tasse, oneri e ritenute, in cui la Corte ha precisato che i contributi 

previdenziali versati per conto dei dipendenti, esercitando effetti diretti sul loro trattamento 

previdenziale e pensionistico, costituiscono, invece, un vantaggio economico di diretta ed 

immediata derivazione causale dal reato). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' TARANTO, 

18/02/2019)  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 30/04/2019, n. 4937 (rv. 278116-01) 

Integra il delitto di peculato la condotta del raccoglitore delle giocate del lotto che ometta il 

versamento delle somme riscosse al concessionario dell'Amministrazione Autonoma dei 

Monopoli di Stato per l'esercizio di tale gioco, in quanto il denaro incassato dall'agente, che 

riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, è di pertinenza della pubblica 

amministrazione sin dal momento della sua riscossione. (Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 

20/09/2018) . 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 26/04/2019, n. 23824 (rv. 276070-01) 

In tema di peculato, la minima entità del danno patrimoniale arrecato alla pubblica 

amministrazione non esclude la configurabilità del reato, poichè l'atto appropriativo integra di 

per sè la condotta tipica, mentre, nel caso di peculato d'uso, la destinazione solo momentanea 

del bene a finalità diverse da quelle pubblicistiche richiede anche l'idoneità della condotta a 

determinare una apprezzabile lesione patrimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto 

integrato il reato di peculato a fronte dell'appropriazione da parte del pubblico agente di un 

quantitativo minimo di carburante). (Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 16/03/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 26/04/2019, n. 39102 (rv. 276836-01) 

Integra il reato di peculato d'uso l'utilizzo temporaneo dell'autovettura di servizio per il 

trasferimento non autorizzato dall'abitazione all'ufficio, cui faccia seguito l'immediata 

restituzione della stessa, ancorché la condotta sia ripetuta nel tempo, nel qual caso si configura 
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una pluralità di reati ex art. 314, comma secondo, cod. pen., eventualmente unificabili nel vincolo 

della continuazione, ma non anche un'interversione del possesso tale da determinare la mutata 

qualificazione giuridica del fatto in peculato ex art. 314, comma primo, cod. pen. (In motivazione, 

la S.C. ha chiarito che il consumo del carburante e dell'olio, come pure l'usura del veicolo, 

correlati all'uso, non rilevano autonomamente ai fini della qualificazione giuridica, ma 

concorrono a determinare l'entità del danno patrimoniale cagionato dal reato all'ente 

proprietario del veicolo). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 13/04/2018) . 

 

Cass. pen. Sez. VI, 18/04/2019, n. 37515  

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la condotta del notaio che "distragga" 

somme di cui egli dispone quale organo delegato dal giudice civile alle operazioni di vendita e 

di incasso dei corrispettivi nell'ambito di procedure esecutive immobiliari, integra il reato di 

peculato (art. 314 c.p.), atteso che, in tal caso, il denaro è sottratto alla finalità pubblica 

istituzionale e destinato al soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente.  

 

Corte d'Appello Reggio Calabria Sez. II, 10/04/2019 

Dal momento che l’art. 6, 1° co., L. n. 3/2019 - che ha inserito nell’art. 4-bis o.p. anche l’art. 314 

c.p. - non prevede alcuna norma di diritto intertemporale, la novella non può trovare 

applicazione per i fatti commessi prima della novella avendo un contenuto intrinsecamente 

afflittivo e sanzionatorio. Applicare retroattivamente tale norma "significa violare l’art. 117 Cost. 

integrato dall’art. 7 CEDU nonché gli art. 25 c. 2 Cost. e l’art. 2 c.p., norme il cui raggio di 

operatività non può non estendersi a tutte le disposizioni che, a prescindere dalle etichette, 

abbiano, come nel caso di specie, un contenuto afflittivo o intrinsecamente punitivo".  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/04/2019, n. 21166 (rv. 276067-01) 

Non è configurabile il delitto di peculato nel caso di inadeguatezza o incompletezza dei 

giustificativi contabili relativi a spese di rappresentanza del Comune, che non permettano di 

riferire gli esborsi a finalità istituzionali dell'ente, gravando sull'accusa l'onere della prova 

dell'appropriazione del denaro pubblico e della sua destinazione a finalità privatistiche. (Rigetta, 

CORTE APPELLO ROMA, 11/01/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 27/03/2019, n. 29887 (rv. 277408-02) 

In tema di peculato, la sussistenza dell'indebita appropriazione non può essere desunta 

dall'importo "eccessivo" delle spese di rappresentanza di cui l'avente diritto ha chiesto il 

rimborso, allorquando la tipologia e l'importo delle spese siano stati prospettati all'ente 

chiamato al rimborso in maniera trasparente, senza che vi siano state condotte volte ad occultare 

od impedire il controllo sulla congruità delle stesse. (In motivazione, la Corte ha precisato che il 

rimborso di una spesa eccessiva può, al più, dar luogo a responsabilità contabile, senza che per 
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ciò solo risulti configurato il reato di peculato). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO POTENZA, 

06/04/2018). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 26/03/2019, n. 27707 (rv. 276220-01) 

Integra il delitto di peculato la condotta posta in essere dal gestore di una struttura ricettiva che 

si appropri delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno omettendo di riversarle al 

Comune, in quanto lo svolgimento dell'attività ausiliaria di responsabile del versamento, 

strumentale all'esecuzione dell'obbligazione tributaria intercorrente tra l'ente impositore e il 

cliente della struttura, determina l'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio in 

capo al privato cui è demandata la materiale riscossione dell'imposta. (Rigetta, CORTE APPELLO 

MILANO, 13/06/2018). 

 

Cass. pen. Sez. II Sent., 21/03/2019, n. 32033 (rv. 277512-03) 

Il pubblico ufficiale, quando opera fuori dall'esercizio delle funzioni pubblicistiche, può agire 

contestualmente anche con una diversa qualifica, senza incorrere in alcuna incompatibilità. 

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'appropriazione indebita e non il peculato 

nella condotta del soggetto che, nominato commissario liquidatore ex art. 199, legge fall. di una 

cooperativa, aveva prelevato indebitamente somme di denaro, in qualità di vice presidente del 

consiglio di amministrazione della medesima). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO 

FIRENZE, 19/02/2018). 

 

Tribunale Nocera Inferiore Sez. I Sent., 14/03/2019 

In tema di responsabilità penale, le condotte di utilizzo della carta di credito di titolarità pubblica 

per spese personali integra la fattispecie tipica di peculato mediante appropriazione, riferita non 

allo strumento telematico ma al denaro relativo al conto corrente cui è abbinato. 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 06/03/2019, n. 24878 (rv. 277472-01) 

Integra il delitto di peculato la condotta del presentatore delegato dal notaio o nominato dal 

presidente del tribunale per il protesto di titoli cambiari, che si appropri delle somme di denaro 

corrispostegli dai debitori in pagamento dei titoli di credito, omettendo di provvedere al 

versamento dei relativi importi. (In motivazione, la Corte ha precisato che la qualifica 

pubblicistica in capo al presentatore deriva dal fatto che l'intera sequenza procedurale 

dell'attività culminante nel protesto o nel pagamento da parte del debitore del titolo insoluto, 

perseguono la tutela della fede pubblica nelle transazioni commerciali). (Dichiara inammissibile, 

CORTE APPELLO PALERMO, 19/04/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 31/01/2019, n. 9136 (rv. 275532-01) 
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Non integra il delitto di peculato la condotta di un privato che utilizzi buoni di acquisto emessi 

da un ente pubblico e ricevuti a titolo di remunerazione di una prestazione professionale 

effettivamente svolta, atteso che l'agente non ha conseguito la disponibilità del bene pubblico 

per ragioni di servizio ovvero per la qualifica soggettiva rivestita. (Annulla senza rinvio, CORTE 

APPELLO TRENTO, 21/02/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 31/01/2019, n. 25390 (rv. 276804-01) 

In tema di concorso di persone, l'estensione al concorrente "extraneus" della responsabilità a 

titolo di reato proprio, ai sensi dell'art. 117 cod. pen., presuppone la conoscibilità della qualifica 

soggettiva del concorrente "intraneus". (In motivazione, la Corte ha precisato che 

l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.117 cod.pen. richiede l'accertamento di 

una responsabilità dell'extraneus quanto meno a titolo di colpa in concreto, non essendo 

consentita l'attribuzione di una responsabilità a titolo di dolo ad un soggetto che senza dolo né 

colpa non si sia rappresentata l'esistenza della qualifica soggettiva dell'"intraneus"). (Annulla con 

rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 04/05/2018) . 

 

Cass. pen. Sez. VI, 31/01/2019, n. 25390  

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per 

taluno dei concorrenti, è necessaria, per l'estensione del titolo di reato proprio al concorrente 

extraneus, la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente intraneus.  

 

Cass. pen. Sez. VI, 28/11/2018, n. 2006  

Integra il delitto di peculato d'uso la condotta dell'appartenente ad una forza di polizia che 

utilizzi l'auto di servizio per esigenze personali, non essendo all'uopo necessaria l'esatta 

quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato all'amministrazione che, pur dovendo 

essere apprezzabile, non può spingersi sino a richiedere un giudizio di valore che si presenti 

incompatibile con la stessa fattispecie penale che punisce il semplice uso del bene.  

 

Cass. pen. Sez. VI, 21/11/2018, n. 58237 

Deve ritenersi configurabile il delitto di peculato nell'ipotesi in cui un amministratore di sostegno 

nominato dal giudice tutelare, nell'esercizio di una funzione pubblica, si appropri di somme di 

denaro presenti su conti correnti intestati alla vittima, prelevandoli con bonifici, assegni circolari, 

operazioni bancomat e pagamenti vari.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 20/11/2018, n. 993 (rv. 274938-01) 

Integra il delitto di peculato la condotta del dipendente di Poste Italiane s.p.a. che si appropri di 

somme di denaro afferenti al risparmio postale, rivestendo questi la qualifica di incaricato di 

pubblico servizio, in quanto l'attività di raccolta del risparmio mediante libretti postali e buoni 
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fruttiferi, contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 144 del 2002 ed effettuata per conto 

della Cassa depositi e prestiti, ha natura pubblicistica. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO 

MESSINA, 28/09/2017). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/11/2018, n. 55753 (rv. 274728-01) 

Integra il reato di peculato la condotta del notaio che si appropria di somme ricevute dai clienti 

a titolo di sostituto d'imposta in relazione ad atti di compravendita immobiliare rogati, in quanto 

tale comportamento costituisce un inadempimento non a un proprio debito pecuniario, ma 

all'obbligo di consegnare il denaro al legittimo proprietario entro il termine stabilito, con la 

conseguenza che il predetto, sottraendo la "res" alla disponibilità dell'ente pubblico per un lasso 

temporale ragionevolmente apprezzabile, realizza un'inversione del titolo del possesso "uti 

dominus". (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CAMPOBASSO, 28/09/2017). 

 

 

 

 

Cass. pen. Sez. VI, 13/11/2018, n. 6130  

Nella disciplina legislativa dell'imposta di soggiorno, il rapporto tributario intercorre 

esclusivamente tra il comune (come soggetto attivo) e colui che alloggia nella struttura ricettiva 

(soggetto passivo), mentre il gestore della struttura è tenuto (ove previsto dai regolamenti 

comunali e, comunque, nell'ambito di un rapporto completamente avulso da quello tributario) 

alla riscossione dell'imposta e al suo riversamento nelle casse comunali; pertanto, siccome 

l'attività di riscossione ha natura di servizio pubblico e l'obbligazione di versare all'ente locale le 

somme incassate ha natura pubblicistica, il gestore assume, in quanto agente contabile dell'ente, 

la qualifica di incaricato di un pubblico servizio, onde risponde del reato di peculato per 

l'appropriazione delle somme dovute al comune e non versate. 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/11/2018, n. 55753 (rv. 274728-02) 

La circostanza aggravante comune dell'abuso di prestazione d'opera non è compatibile con il 

delitto di peculato commesso dal notaio che si appropria di somme ricevute dai clienti a titolo 

di sostituto d'imposta, in quanto l'abuso del rapporto di prestazione professionale integra un 

elemento costitutivo del delitto. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CAMPOBASSO, 

28/09/2017)  

 

Cass. pen. Sez. VI, 03/10/2018, n. 53936  

Integra il delitto di cui all'art. 314 c.p., sotto il profilo oggettivo, la condotta dell'agente di polizia 

che si appropri di un bene dotato di valore economico del quale abbia la materiale disponibilità 
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in ragione del proprio ufficio. Sotto il profilo soggettivo il reato in parola deve ritenersi integrato 

ove l'agente, al fine di occultare la propria condotta appropriativa, alteri il registro nel quale sia 

annotata la presenza del bene anzidetto. (Nel caso concreto il prevenuto si è appropriato di 

sostanza stupefacente oggetto di sequestro, asportandola dal luogo nel quale la stessa era 

custodita e alterando copia del quaderno di carico al fine di occultare la propria condotta, di 

talché va esclusa la sussimibilità della fattispecie nel delitto di cui all'art. 335 c.p.). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 02/10/2018, n. 52662 (rv. 274297-01) 

Risponde del reato di peculato e non di furto aggravato il cassiere dell'ufficio postale che, 

mediante l'utilizzo indebito dei codici di accesso al servizio on-line, si appropri del denaro 

versato sul libretto di deposito. (In motivazione la Corte ha precisato che la proprietà delle 

somme depositate dal titolare del libretto spetta all'istituto di credito, ai sensi dell'art.1834 

cod.civ., mentre il depositante ha solo il diritto alla restituzione). (Rigetta, CORTE APPELLO 

NAPOLI, 03/10/2017). 

 

Cass. pen. Sez. II Sent., 27/09/2018, n. 49463 (rv. 274888-01) 

L'appropriazione indebita o il peculato di un bene fungibile possono configurarsi soltanto 

quando il bene sia "ab origine" conferito dal proprietario con un vincolo di destinazione che 

venga poi violato dal depositario, vincolo che non può essere identificato con un mero obbligo 

di natura civilistica assunto con la stipula di un contratto. (Fattispecie nella quale la Corte ha 

escluso la sussistenza del delitto di peculato in capo all'amministratore di una casa da gioco che, 

in violazione della convenzione stipulata con il Comune, non aveva versato all'ente territoriale la 

quota prestabilita degli incassi periodici). (Annulla senza rinvio, TRIBUNALE COMO, 22/05/2018). 

 

 

Cass. pen. Sez. III Sent., 27/09/2018, n. 57517 (rv. 274679-01) 

Ai fini della configurabilità del reato di peculato, l'uso dell'auto di servizio per fini privati è, in via 

generale, vietato dovendosi presumere la sua esclusiva destinazione ad uso pubblico in assenza 

di provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale impiego, la cui 

esistenza ed il cui contenuto devono essere specificamente provati. (In applicazione del 

principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione impugnata che aveva ritenuto 

la configurabilità del reato di cui all'art. 314 cod. pen. in riferimento alla condotta del sindaco 

che aveva utilizzato l'autovettura di rappresentanza ed il relativo autista per raggiungere il posto 

di lavoro presso la ASL e per trasmettere documenti al medesimo ufficio, in assenza di 

produzione di provvedimenti comunali autorizzativi di uso del mezzo per fini privati). (Dichiara 

inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 04/10/2017). 

 

Cass. pen. Sez. III, 27/09/2018, n. 57517  
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Ai fini della configurabilità del reato di peculato, l'uso dell'auto di servizio a fini privati è in via 

generale vietato, dovendosi presumere la sua esclusiva destinazione ad uso pubblico, a meno 

che non vi siano provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale uso 

pubblico. L'esistenza ed il contenuto di detti provvedimenti devono essere oggetto di specifica 

prova.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/09/2018, n. 49843 (rv. 274205-01) 

Commette il delitto di peculato il portalettere che, avendone la disponibilità per ragioni del suo 

servizio, si appropri della raccomandata contenente una carta di credito, nonché della 

corrispondenza ordinaria contenente il codice di attivazione della carta medesima. (In 

motivazione, la Corte ha precisato che il portalettere riveste la qualifica di incaricato di pubblico 

servizio, in quanto, anche dopo la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, l'attività 

svolta persegue finalità pubbliche di rilievo costituzionale, garantendo i valori della libertà e 

segretezza delle comunicazioni). (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 28/11/2017). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 11/09/2018, n. 1561  

Gli atti dispositivi, di tipo bancario e negoziale, di contributi riconosciuti al gruppo consiliare 

regionale, compiuti dal presidente di tale gruppo in assenza di giustificazioni diverse da quelle 

riconducibili al perseguimento di un interesse meramente privato o di arricchimento personale, 

rientrano nel perimetro applicativo della figura criminosa tipizzata dall'art. 314 c.p., correlandosi 

alla oggettiva connotazione di "altruità" del denaro, sottratto al gruppo consiliare che ne sia 

proprietario, avvalendosi della disponibilità giuridica ad esso direttamente facente capo in 

ragione dell'assunzione dell'anzidetta pubblica funzione di presidente del gruppo consiliare 

regionale. 

 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/09/2018, n. 1561 (rv. 274940-01) 

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di pubblico ufficiale il 

Presidente di un gruppo consiliare regionale, in quanto partecipa alle modalità progettuali e 

attuative della funzione legislativa, nonchè alla procedura di controllo del vincolo di destinazione 

dei contributi erogati al gruppo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il delitto di 

peculato commesso mediante l'utilizzo dei contributi destinati al gruppo consiliare per finalità 

esclusivamente personali dell'imputato e sicuramente non riconducibili, neppure indirettamente, 

all'attività politica ed istituzionale). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 

14/11/2017). 

 

Cass. pen. Sez. II, 10/09/2018, n. 48555  
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Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, i criteri 

indicati nel primo comma dell'art. 131-bis c.p. sono in realtà cumulativi per pervenire ad un 

giudizio di particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità 

ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità 

in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi. 

 

Cass. pen. Sez. VI, 13/07/2018, n. 49838  

E' pacifico che, ai fini del delitto di cui all'art. 314 c.p., il concetto di "appropriazione" comprende 

anche la condotta di "distrazione", in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da 

quella consentita dal titolo del possesso precisamente distogliere le risorse di cui l'agente abbia 

la disponibilità dalle finalità pubbliche istituzionalmente - significa esercitare su di essa poteri 

tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene. Esso si consuma nel momento in cui il 

pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o delle cose di cui 

abbia già la disponibilità in ragione del proprio ufficio o servizio, o dà ad essi una diversa 

destinazione, là dove la produzione di documentazione giustificativa non incide sul 

perfezionamento della fattispecie che si è già realizzata, ma costituisce comportamento 

fraudolento teso a coprire, a occultare, l'illecito già commesso. Il reato deve ritenersi consumato 

anche quando non arreca danno patrimoniale alla pubblica amministrazione, per 

compensazione di un credito vantato nei confronti dell'ente, poichè l'appropriazione è 

comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art. 314 c.p., che si identifica nella legalità, 

imparzialità e buon andamento del suo operato.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/07/2018, n. 50084 (rv. 274288-01) 

Ai fini della configurazione del delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen., sono da qualificare atti 

di concorrenza illecita tutti quei comportamenti coercitivi connotati da violenza o minaccia, 

esplicati nell'esercizio di attività commerciali, industriali o produttive, che integrano atti di 

concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., ivi compresi i comportamenti, diversi da quelli 

indicati ai numeri 1) e 2), specificamente volti ad alterare l'ordinario e libero rapportarsi degli 

operatori in un'economia di mercato. (Rigetta in parte, CORTE APPELLO NAPOLI, 13/09/2017). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/07/2018, n. 49990 (rv. 274227-01) 

Integra il reato di peculato e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 

la condotta del consigliere regionale che utilizza, per finalità estranee all'esercizio del mandato, 

fondi pubblici assegnati al proprio gruppo consiliare, dal momento che il predetto, avendo la 

giuridica disponibilità di tali fondi, senza necessità di compiere alcuna attività per conseguirla, 

se ne appropria illecitamente con il mero ordine di spesa. (Fattispecie relativa all'erogazione di 

contributi ai gruppi consiliari della Regione Lombardia sulla base della legge regionale n. 17 del 

7 maggio 1992, che prevede la presentazione, da parte dei consiglieri, di documentazione 
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giustificativa della spesa già sostenuta e riserva ai presidenti dei gruppi consiliari la sola 

rendicontazione annuale). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 01/12/2017). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 11/07/2018, n. 45465  

La condotta di colui che, nell'esercizio della funzione di addetto alle vendite di titoli di viasggio 

al pubblico presso una stazione fettoviaria, si appropri del denaro corrispondente al prezzo del 

biglietto, integra il reato di cui all'art. 646 c.p. e non quella di cui all'art. 314 c.p., atteso che la 

partecipazione dell'addetto alla biglietteria alla conclusione, di fatto meccanizzata, di contratti 

di trasporto del tutto standardizzati e all'incasso dei corrispettivi, anch'essi predefiniti nel loro 

ammontare, è connotata da assoluta serialità e dall'assenza di qualsiasi discrezionalità o 

impegno ideativo rispetto alle analoghe funzioni assicurate da apparecchi automatici di vendita.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 06/07/2018, n. 45003 (rv. 274154-01) 

Integra il delitto di peculato la distrazione dei fondi pubblici, percepiti quali contributi dai gruppi 

consiliari regionali, al fine di realizzare attività di promozione politica ed elettorale, attività che 

deve invece essere fronteggiata esclusivamente con impiego del trattamento economico 

personale. (Fattispecie relativa all'assunzione di collaboratori per lo svolgimento di tali attività di 

promozione politica in violazione del disposto dell'art. 4 legge reg. Sardegna, n. 37 del 1995 e 

dell'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 

11/05/2017). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/07/2018, n. 1313 (rv. 274939-01) 

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di 

cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la valutazione della speciale tenuità deve riguardare il solo aspetto 

del danno patrimoniale cagionato dal singolo fatto reato e non la gravità della vicenda nel suo 

complesso che, invece, rileva ai fini della applicazione della circostanza di cui all'art. 323-bis cod. 

pen. (Fattispecie in tema peculato continuato in cui la Corte ha ritenuto corretto il mancato 

riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.323 bis cod. pen., al contempo censurando il diniego 

dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. fondato sulla valutazione dell'importo complessivo 

delle somme percepite dall'imputato, senza tener conto del modesto valore di ciascun fatto 

appropriativo). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 06/10/2016). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/07/2018, n. 43900 (rv. 274683-01) 

In tema di peculato, il concetto di disponibilità rilevante ai fini dell'appropriazione comprende 

anche l'ipotesi della "disponibilità giuridica" del bene, sussistente qualora, nell'ambito di 

procedure "complesse", l'atto dispositivo è frutto dell'intervento di più pubblici ufficiali, ciascuno 

dei quali chiamato a svolgere una diversa funzione nel complesso "iter" procedimentale. 

(Fattispecie relativa a determina dirigenziale di indebita liquidazione di incentivo, materialmente 
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non erogato dall'imputato ed a seguito del parere di conformità tecnica reso da altro pubblico 

ufficiale). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 09/10/2017). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/07/2018, n. 49922 (rv. 274809-01) 

Integra il reato di peculato la condotta del responsabile dell'ufficio tributi dell'ente comunale 

che provveda a liquidare a se stesso e ad altri dipendenti compensi incentivanti per la riscossione 

I.C.I. in macroscopica violazione dalla disciplina di settore. (Fattispecie in cui la liquidazione dei 

compensi era intervenuta nonostante la parziale esternalizzazione del servizio di riscossione e 

senza che il Comune avesse provveduto ad approvare il programma per la definizione degli 

obiettivi di risultato rispetto ai quali valutare l'erogazione degli incentivi, sicchè l'erogazione era 

avvenuta senza alcuna correlazione con i risultati perseguiti). (Rigetta in parte, CORTE APPELLO 

CAGLIARI, 16/12/2016). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/07/2018, n. 36827 (rv. 274023-01) 

Ai fini della configurabilità del reato di peculato possono considerarsi "spese di rappresentanza" 

solo quelle che soddisfino il duplice requisito di essere destinate alla realizzazione di un fine 

istituzionale dell'ente che le sostiene e di essere funzionali a soddisfare la funzione 

rappresentativa esterna dell'ente pubblico, al fine di accrescere il prestigio della sua immagine e 

la diffusione delle relative attività istituzionali. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che 

rientrassero nella nozione di "spese di rappresentanza" quelle sostenute dai vertici di un ente 

pubblico economico che, in occasione delle festività natalizie, avevano distratto consistenti 

somme di denaro per il pagamento di un munifico pranzo ai dipendenti dell'ente stesso). 

(Rigetta, CORTE APPELLO CAMPOBASSO, 14/12/2017). 

 

Cass. pen. Sez. IV Sent., 20/06/2018, n. 35705 (rv. 273425) 

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, non è indennizzabile la pena espiata in regime 

di affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa non implicante 

privazione della libertà personale. (Rigetta, App. Milano, 08/01/2018). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 20/06/2018, n. 46799 (rv. 274282-01) 

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 

9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa 

mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale 

o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la 

disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi 

quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo 

ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato 

il delitto di truffa aggravata nei confronti di un'impiegata di un ufficio postale che aveva 



 

 

 

 

  28 

conseguito il possesso di polizze vita, cedole, libretti di risparmi ed altri titoli facendosi rilasciare 

deleghe e firmare ricevute dagli utenti). (Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 04/07/2017). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/06/2018, n. 4907 (rv. 274932-01) 

Integra il reato di peculato e non quello di peculato mediante profitto dell'errore altrui la 

condotta del dipendente di un istituto portavalori che si appropri del danaro contenuto in un 

plico, non sigillato, prelevato presso un ufficio postale, in quanto, in tal caso, il predetto 

s'impossessa non già di una somma consegnatagli dal soggetto passivo per un errore sull'"an" 

o sul "quantum", ma di quanto doveva essergli effettivamente consegnato, approfittando di un 

errore sulle modalità della consegna. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 

28/06/2017). 

 

Cass. pen. Sez. V, 11/06/2018, n. 41421  

Il direttore dell'ufficio risorse umane di una Spa interamente partecipata da un comune (c.d. 

società in house providing) e addetta al servizio pubblico locale di trasporto, commette, in 

concorso con la responsabile della procedura selettiva per l'assunzione di personale espletata 

da altra Spa su incarico della società in house, il reato di tentato abuso d'ufficio, qualora compia 

atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare a soggetti indebitamente inseriti in 

graduatoria l'ingiusto vantaggio patrimoniale derivante dall'assunzione presso la Spa 

partecipata in danno dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, nonché un danno 

all'immagine della Spa incaricata della procedura selettiva, non riuscendo nell'intento per 

l'annullamento in autotutela della procedura selettiva da parte della Spa incaricata.  

 

Cass. pen. Sez. VI, 06/06/2018, n. 29420 P.M. presso il Tribunale di Palermo  

Nell'ambito di un procedimento di prevenzione, non commette peculato l'amministratore 

giudiziario di una s.p.a., oggetto di sequestro di prevenzione, il quale dia atto dell'avvenuta 

compensazione di debiti reciproci tra la società e il suo amministratore unico, sorti prima 

dell'intervenuto sequestro. Egli, infatti, si limita in tale caso a regolarizzare le scritture contabili 

con l'annotazione di una compensazione che ha comportato, ai sensi dell'art. 1242 c.c., 

l'estinzione dei debiti dal giorno della loro coesistenza.  

 

Tribunale Salerno Sez. I Sent., 05/06/2018 

Il limite alla configurabilità del delitto di peculato nelle ipotesi di distrazione è individuato 

nell'ipotesi in cui il pubblico agente destini il denaro o la cosa nella sua disponibilità a finalità 

diverse da quelle istituzionali.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 31/05/2018, n. 42657 (rv. 274289-01) 
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Il dipendente in servizio presso un ufficio postale che svolge attività di tipo bancario/finanziario 

(cosiddetto "bancoposta") non riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio, in 

quanto le relative attività sono chiaramente distinte dai servizi postali, sia perché disciplinate da 

differenti e specifiche normative di settore, sia perché separate dal punto di vista organizzativo 

e contabile, sicchè l'appropriazione di somme di denaro dei clienti commessa con abuso del 

ruolo integra il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato. (La Corte ha espresso 

il suddetto principio in relazione all'appropriazione di somme pagate tramite bollettino postale 

alla società Postel s.p.a., come rata di un finanziamento). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO 

ROMA, 28/02/2017). 

 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/05/2018, n. 44522 (rv. 274150-01) 

Non integra il delitto di peculato l'appropriazione di un bene privo di un valore economicamente 

apprezzabile, in quanto il bene tutelato dal reato previsto dall'art.314, cod.pen. si identifica nel 

patrimonio della pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza 

del reato nel caso di appropriazione di tre tessere elettorali). (Annulla senza rinvio, CORTE 

APPELLO NAPOLI, 04/07/2017)  

 

Cass. pen. Sez. VI, 17/05/2018, n. 34940  

Per la rilevanza penale del peculato d'uso è necessario che la condotta dell'agente pubblico 

produca una apprezzabile lesione ai beni tutelati dall'art. 314 c.p., che stante la natura 

plurioffensiva del reato, sono da identificarsi nel buon andamento dell'attività della pubblica 

amministrazione e nel patrimonio della stessa o di terzi, con la conseguenza, in particolare, che 

l'eventuale mancanza di danno patrimoniale non esclude la sussistenza del reato, in presenza 

delle lesione dell'altro interesse, protetto dalla norma, del buon andamento della pubblica 

amministrazione. Ciò posto, il possesso di un lampeggiante di colore blu, ovvero uno strumento 

generalmente in uso alle forze in servizio di ordine pubblico o anche a coloro che svolgono 

determinati pubblici servizi (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 177), laddove contraffatto, integra il reato 

all'art. 497-ter, comma 1, n. 1, c.p., (Sez. 5, n. 32964 del 29/05/2014, Piva, Rv. 260191, nella 

specie il lampeggiante, acquistato su internet, era stato collocato sul tetto di un'auto), proprio 

perchè il suo uso improprio può trarre in inganno il pubblico e gli stessi addetti alla circolazione 

stradale.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 17/05/2018, n. 34940 (rv. 273770) 

Integra il reato di cui all'art. 314 cod. pen. la condotta del pubblico agente che consenta a terzi 

l'utilizzo di un bene pubblico per finalità personali qualora ciò determini una lesione 

dell'interesse al buon andamento della P.A., anche se la condotta non ha determinato alcun 
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danno patrimoniale per l'ente. (Fattispecie relativa alla consegna a terzi di un lameggiante blu 

in uso alle autovetture dell'autorità giudiziaria, in tal modo consentendo ad un soggetto non 

autorizzato l'impiego di un dispositivo finalizzato ad identificare i mezzi impiegati in pubblici 

servizi). (Annulla con rinvio, Gip Trib. Torino, 06/04/2017). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 17/05/2018, n. 29262 (rv. 273445) 

La natura plurioffensiva del reato di peculato implica che l'eventuale mancanza di danno 

patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che 

rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse protetto dalla norma, diverso 

da quello patrimoniale, cioè quello del buon andamento della pubblica amministrazione. (In 

applicazione di tale principio di diritto, la Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui il 

ricorrente, condannato per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. per essersi appropriato, quale 

amministratore di sostegno, del denaro destinato all'acquisto di una cappella cimiteriale per 

conto dell'amministrato, aveva dedotto l'assenza di qualunque danno conseguente alla propria 

condotta avendo lo stesso successivamente provveduto ad effettuare il pagamento dell'importo 

dovuto). (Rigetta, App. Ancona, 23/11/2015). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 17/05/2018, n. 32058 (rv. 273446) 

Riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il gestore di struttura ricettiva residenziale 

che, anche in assenza di un preventivo specifico incarico da parte della pubblica 

amministrazione, procede alla riscossione dell'imposta di soggiorno per conto dell'ente 

comunale, trattandosi di agente contabile, e non di un sostituto di imposta, che svolge un'attività 

ausiliaria nei confronti dell'ente impositore ed oggettivamente strumentale all'esecuzione 

dell'obbligazione tributaria intercorrente esclusivamente tra il Comune ed il soggetto che 

alloggia nella struttura ricettiva. (In motivazione la Corte ha aggiunto che il denaro entra nella 

disponibilità della pubblica amministrazione nel momento stesso dell'incasso dell'imposta di 

soggiorno cosicchè ogni imputazione delle somme riscosse dai contribuenti alla copertura di 

voci di altra natura, esulanti dal fine pubblico per il quale sono state versate e ricevute, integra 

la condotta appropriativa di cui all'art. 314 cod. pen.). (Annulla in parte senza rinvio, App. Torino, 

23/05/2017). 

 

 

 

 

Cass. pen. Sez. VI, 17/05/2018, n. 29263  

In relazione al delitto di peculato, la nozione di "disponibilità" della cosa mobile attiene anche 

alla situazione in cui l'agente ha il potere di "gestire" il bene senza averne il materiale possesso.  
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Cass. pen. Sez. VI, 10/05/2018, n. 27727  

Il delitto di peculato è configurabile anche nel caso in cui l'amministratore di sostegno, al quale 

è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale, si appropri di somme di denaro appartenenti al 

beneficiario, delle quali dispone in virtù del proprio ruolo, facendone un utilizzo per finalità 

estranee all'assistito.  

 

Cass. pen. Sez. II, 09/05/2018, n. 23077  

Sebbene il reato di appropriazione indebita aggravato dall'abuso di relazioni d'ufficio sia 

divenuto procedibile a querela, non è necessario dare avviso alla persona offesa, perché decida 

se manifestare o non la propria volontà punitiva, quando la stessa si sia costituita parte civile, 

restando irrilevante il successivo abbandono del processo e, comunque, quando prima della 

modifica normativa sia decorso il termine di prescrizione del reato. 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/05/2018, n. 33031 (rv. 273775) 

In tema di peculato, rientrano nella categoria dei beni mobilil suscettibili di appropriazione da 

parte del pubblico agente anche i beni immateriali, a condizione che gli stessi abbiano un diretto 

ed intrinseco valore economicamente apprezzabile. (Fattispecie relativa ad una banca dati 

informatica contenente l'anagrafe dei contribuenti di un Comune, predisposta dal 

concessionario del servizio di riscossione, che, in base alla previsione contrattuale, doveva essere 

restituità all'ente dopo la risoluzione del rapporto). (Rigetta, App. Lecce, 05/10/2016)  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/05/2018, n. 38535 (rv. 274100-01) 

Integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata la condotta del funzionario di un 

ente pubblico, incaricato dell'esecuzione di pagamenti (il cosiddetto agente pagatore), che 

sottoscrive mandati di pagamento non dovuti per somme di denaro di cui ha la diretta 

disponibilità. (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che non rilevano le eventuali 

falsificazioni poste in essere dal funzionario per giustificare sul piano formale la procedura di 

pagamento, in quanto ai fini dell'integrazione del delitto di peculato è dirimente la disponibilità 

giuridica delle somme oggetto dei mandati di pagamento). (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 

02/03/2017). 

 

Corte d'Appello Roma Sez. III Sent., 03/05/2018 

E' imputabile per il reato p. e p. dall'art. 314 c.p. la prevenuta che nella sua qualità di notaio 

depositario di una ingente somma di denaro, ricavata dalla vendita eseguita nell'ambito di una 

procedura esecutiva, si appropriava della predetta somma, omettendo di depositarla nei termini 

di legge, nonostante le reiterate disposizioni in tal senso impartite dal Tribunale, senza alcuna 

giustificazione. Il delitto contestato è aggravato dalla qualità di P.U. del notaio che ha il possesso 

delle somme che è obbligato a versare alla procedura esecutiva. A nulla rileva, in merito alla 
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sussistenza della fattispecie ascritta, la circostanza che dette somme debbano intendersi di 

proprietà del debitore sino all'approvazione del progetto di distribuzione del G.E.  

 

Tribunale Cassino Sent., 28/04/2018 

Per la configurabilità del reato di peculato, la "ragione del servizio" giustificatrice del possesso 

non è da identificare solo in quella che rientra nella specifica competenza funzionale dell'agente, 

ma si riferisce anche al possesso del danaro o della cosa mobile altrui derivante, oltre che da 

norme di regolamento, da prassi e consuetudini.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/04/2018, n. 21318 (rv. 272951) 

Integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, e non quello di peculato o di frode 

informatica, la condotta dell'amministratore della società gerente apparecchi per le vincite in 

denaro che, senza alterare il sistema telematico di collegamento di tali apparecchi con l'Azienda 

Autonoma dei Monopoli di Stato, occulta la reale entità delle giocate effettuate, inserendo una 

scheda "clone" per la loro contabilizzazione, ed omette di versare all'amministrazione finanziaria 

le somme dovute a titolo di prelievo unico erariale (PREU), nella misura del 12% degli importi 

delle giocate. (In motivazione, la Corte ha precisato che, poichè l'imposta va corrisposta con 

riferimento a ciascun anno solare ed è dovuta anche per le giocate effettuate tramite apparecchi 

gestiti in assenza di autorizzazione ed estranei alla rete telematica, il denaro incassato all'atto 

della giocata deve ritenersi interamente di proprietà della società che dispone del congegno, 

configurandosi alla stregua di un ricavo di impresa sul quale è calcolato l'importo da 

corrispondere a titolo di debito tributario). (Annulla in parte senza rinvio, App. Genova, 

17/02/2017). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/04/2018, n. 21314 (rv. 272949) 

Il dipendente di Poste Italiane S.p.A. addetto alla riscossione dei pagamenti su bollettino postale 

riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio e, pertanto, qualora si appropri delle somme 

ricevute, risponde del reato di peculato e non di quello di truffa o di appropriazione indebita 

(Fattispecie relativa a condotta appropriativa posta in essere mediante l'indebito annullamento 

dal registro informatico dell'operazione di pagamento del bollettino, in cui la Corte ha chiarito 

che il denaro, una volta consegnato all'impiegato, entra a far parte del patrimonio della pubblica 

amministrazione e non già in quello del funzionario, che ne consegue la disponibilità per ragioni 

del servizio e non "intuitu personae"). (Rigetta, App. L'Aquila, 05/05/2016). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/03/2018, n. 27202 (rv. 273238) 

Non configura il delitto di peculato l'appropriazione, da parte del titolare ed amministratore di 

fatto di una Onlus, degli utili percepiti poiché non esercitando un servizio pubblico, i suoi 

responsabili non possono essere considerati incaricati di un pubblico servizio; né ai pagamenti 
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ricevuti dall'ente pubblico può essere riconosciuta natura pubblicistica, in quanto tali esborsi, 

privi di qualsivoglia vincolo pubblicistico, costituiscono mero corrispettivo dei servizi resi dalla 

Onlus. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Milano, 01/12/2017). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/03/2018, n. 16844 (rv. 272926) 

Ai fini della configurabilità del delitto di peculato, è irrilevante la circostanza che il bene oggetto 

della condotta sia custodito in un luogo appartenente alla Pubblica Amministrazione, a 

condizione che detto luogo sia nella esclusiva disponibilità dell'autore della condotta e l'oggetto 

sia sottratto ad ogni controllo della P.A. (Fattispecie relativa all'appropriazione da parte di un 

militare dell'Arma dei Carabinieri di armi e droga, dallo stesso conservati all'interno del proprio 

ufficio, in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna per peculato in 

considerazione dell'inaccessibilità dell'ufficio dell'imputato agli altri militari nonché del fatto che 

la mancata comunicazione all'amministrazione di appartenenza della loro disponibilità ne 

rendeva impossibile ogni rivendicazione). (Rigetta, App. Salerno, 09/03/2017). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/03/2018, n. 16400 (rv. 272716) 

In tema di misure cautelari reali, il giudice investito del riesame di un sequestro probatorio 

disposto con riferimento a fatti di peculato, deve espressamente dar conto, nella motivazione 

del provvedimento, della valutazione dell'elemento dell'altruità della cosa oggetto della 

condotta appropriativa, essendo chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato e la 

sussistenza degli elementi costitutivi dello stesso. (Annulla con rinvio, Trib. Como, 15/12/2017). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/03/2018, n. 21739 (rv. 272929) 

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di frode informatica aggravata ai danni 

dello Stato va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d'altra cosa 

mobile altrui, oggetto di appropriazione: in particolare, è configurabile il peculato quando il 

pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropri delle predette "res" avendone già 

il possesso o comunque la disponibilità per ragioni dell'ufficio o servizio; è configurabile la frode 

informatica quando il soggetto attivo si procuri il possesso delle predette "res" 

fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per procurarsi un ingiusto profitto con 

altrui danno. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come 

peculato della condotta del ricorrente, incaricato del servizio di biglietteria in virtù di una 

convenzione con la società di gestione del trasporto pubblico, il quale, approfittando di un 

errore del sistema informatico, stampava una seconda copia del biglietto di viaggio emesso 

regolarmente e la rivendeva ad altro passeggero, incassando e trattenendo per sé il corrispettivo 

di competenza della pubblica amministrazione). (Rigetta, App. Trento, 30/11/2016). 

 

Cass. pen. Sez. IV Sent., 15/02/2018, n. 22058 (rv. 273264) 
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Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spetta anche quando la durata della custodia 

cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, alla quale 

abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per 

prescrizione ovvero quando·risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il 

riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale. (Rigetta, App. 

Roma, 22/12/2016). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/02/2018, n. 15853 (rv. 272910) 

Integra il delitto di peculato la condotta del soggetto autorizzato a riscuotere le somme derivanti 

dalla rivendita dei valori bollati che si appropri del denaro riscosso nell'adempimento della 

funzione pubblica, a nulla rilevando l'esistenza della polizza fideiussoria per il mancato 

versamento delle tasse riscosse, trattandosi di una garanzia operante sul piano civile ed 

amministrativo che si attiva nel momento in cui si consuma il delitto di peculato con l'omesso 

versamento del dovuto da parte del pubblico ufficiale. (Dichiara inammissibile, App. Messina, 

12/12/2016). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/02/2018, n. 10762 (rv. 272761) 

Risponde di peculato mediante induzione in errore, ex artt. 48 - 314 cod. pen., e non di truffa 

aggravata, il pubblico ufficiale, preposto all'organo competente all'istruttoria della pratica ed alla 

predisposizione del provvedimento finale, che, inducendo in errore il consiglio di 

amministrazione di un ente sulla legittimità della delibera di spesa, ne ottiene l'approvazione 

con conseguente erogazione a taluni dipendenti di compensi di importo superiore a quello 

dovuto. (Rigetta, App. Palermo, 16/11/2016). 

 

 

 

Cass. pen. Sez. IV Sent., 01/02/2018, n. 12261 (rv. 272346) 

In tema di ingiusta detenzione, in caso di dichiarazione di incostituzionalità di una norma penale 

incidente sul trattamento sanzionatorio, deve essere escluso il diritto alla riparazione qualora la 

pena sia stata interamente espiata prima della pronuncia della sentenza della Corte 

costituzionale e del conseguente provvedimento del giudice dell'esecuzione di rideterminazione 

della pena, in quanto le sentenze di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, 

pur avendo efficacia retroattiva, non operano, però, con riferimento ai cosiddetti "rapporti 

esauriti". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza di rigetto della 

richiesta di riparazione per la detenzione subita a titolo di pena definitiva, per il reato di 

detenzione di stupefacenti avente ad oggetto cd. "droghe leggere", interamente espiata prima 

della sentenza n. 32 del 2014 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
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costituzionale dell'art. 4-bis del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge 21 febbraio 

2006, n. 49). (Rigetta, App. Catanzaro, 29/03/2017). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 24/01/2018, n. 17503  

La volontà di contribuire alla realizzazione di un reato non presuppone necessariamente un 

previo accordo con i compartecipi, nè la reciproca consapevolezza del concorso altrui, e può 

manifestarsi con un accordo (anche un'intesa istantanea) o rimanere solo unilaterale (anche 

come semplice adesione all'opera dell'altro ignaro): non occorre la prova del previo concerto tra 

i concorrenti, ma è necessario dimostrare che ciascuno di loro ha agito per una finalità unitaria 

con la consapevolezza, anche solo unilaterale, del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di 

contribuire alla loro condotta. Tuttavia, tale figura concorsuale presuppone comunque una 

partecipazione materiale alla realizzazione del reato commesso dall'autore principale. (Nel caso 

di specie la condotta dell'imputato consistente nell'adoperarsi per l'immissione sul mercato dei 

libri sottratti, è stata posta in essere successivamente alla appropriazione dei beni che costituisce 

la consumazione del delitto ex art. 314 c.p. e l'assenza di un contributo dello stesso 

all'appropriazione dei beni non esclude che possa configurarsi un suo concorso (morale) nella 

determinazione o nel rafforzamento del proposito criminoso, ma l'accertamento di questo 

condizionamento psichico richiede la puntuale ricognizione di una qualche forma di influenza 

rispetto alle successive condotte di appropriazione, oltre alla consapevolezza da parte 

dell'imputato delle implicazioni della sua disponibilità verso D.C., e non può essere provato solo 

sulla base dei contatti intercorsi fra S. e i complici di D.C. perchè l'attività criminosa era già in 

corso in quel momento).  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 24/01/2018, n. 17503 (rv. 272908) 

In tema di peculato, è configurabile il concorso morale dell'"extraneus" a condizione che questi, 

prima dell'appropriazione dei beni, ponga in essere una condotta volta a determinare o 

rafforzare il proposito criminoso dell'"intraneus", con la consapevolezza, anche solo unilaterale, 

del ruolo svolto dal concorrente e con la volontà di contribuire alla condotta illecita. (Fattispecie 

in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna - emessa nei confronti del titolare 

di una casa d'asta che provvedeva ad immettere sul mercato numerosi libri antichi, provento del 

reato di peculato commesso dal direttore di una biblioteca pubblica omettendo di valutare 

adeguatamente la circostanza che la disponibilità alla vendita dei libri era stata posteriore 

rispetto all'appropriazione e che l'imputato aveva intrattenuto contatti solo con i complici del 

pubblico ufficiale). (Annulla in parte con rinvio, App. Napoli, 15/10/2015). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/01/2018, n. 19484 (rv. 273783) 

Integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la 

sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi 
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privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quanto si sia in presenza di una 

distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne 

comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene. 

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di peculato a fronte della condotta del 

direttore generale di una società, incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che aveva 

utilizzato denaro dell'ente per lo svolgimento di attività di ricerca i cui proventi - brevetti e 

prototipo di un macchinario industriale - erano rimasti nell'esclusiva titolarità dell'agente e di 

altri privati, anziché dell'ente che aveva finanziato la ricerca). (Rigetta in parte, App. Bologna, 

17/05/2016). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/01/2018, n. 19484 (rv. 273781) 

I soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono 

essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società 

medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se 

con gli strumenti privatistici. (Fattispecie relativa a condanna per peculato di un direttore 

generale di una società per azioni, partecipata esclusivamente da enti territoriali e la cui attività 

aveva ad oggetto il servizio di raccolta e smaltimento di RSU). (Rigetta in parte, App. Bologna, 

17/05/2016). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/01/2018, n. 19484 (rv. 273782) 

Integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata la condotta del direttore generale 

di una società per azioni, incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che si appropri di 

fondi dei quali poteva disporre in ragione del potere di spesa attribuitogli in funzione della carica 

societaria ricoperta. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato di truffa aggravata è 

configurabile nella diversa ipotesi in cui il pubblico agente, non avendo il possesso del bene di 

cui intende appropriarsi, se la procuri fraudolentemente facendo ricorso ad artifici o raggiri). 

(Rigetta in parte, App. Bologna, 17/05/2016). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 12/01/2018, n. 11378  

L'utilizzo del telefono dell'amministrazione per finalità privata rappresenta quando la condotta 

è tenuta da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, il reato di peculato, ma al 

contempo precisa che tale delitto deve ritenersi unico – con possibile concessione della 

particolare tenuità del fatto – quando si sia in presenza di più telefonate ma in un lasso di tempo 

sostanzialmente unitario.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/12/2017, n. 5206 (rv. 272178) 



 

 

 

 

 37 

Integra il delitto di peculato d'uso la condotta dell'appartenente ad una forza di polizia che 

utilizzi l'auto di servizio per incontrarsi con una prostituta dalla quale ottenere, abusando della 

qualità, prestazioni sessuali gratuite. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'uso 

dell'autovettura di servizio, pur non producendo una significativa lesione patrimoniale per la 

pubblica amministrazione, ha pregiudicato l'ordinaria attività funzionale della stessa). (Dichiara 

inammissibile, App. Brescia, 28/04/2016). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/12/2017, n. 10569 (rv. 273395) 

La distinzione tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. 

pen., va individuata con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile 

altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo il peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato 

di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per 

ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la truffa aggravata quando il soggetto 

attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o 

raggiri per appropriarsi del bene. Pertanto nelle ipotesi di peculato le condotte di falsificazione 

documentale o gli artifici costituiscono un "post factum" non punibile in quanto compiuti per 

conseguire un risultato ulteriore finalizzato all'occultamento o al perfezionamento della 

materiale appropriazione della "res". (Annulla con rinvio, App. Lecce s.d. Taranto, 08/10/2015). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 29/11/2017, n. 2693 (rv. 272131) 

Integra il delitto di peculato la condotta del soggetto autorizzato a ricevere il pagamento delle 

tasse automobilistiche che si appropri delle somme riscosse nell'adempimento della funzione 

pubblica, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della P.A. nel momento stesso della 

consegna all'incaricato dell'esazione, sicchè non esclude la consumazione del reato l'esistenza 

di una fideiussione a garanzia dell'obbligo di versare all'ente pubblico gli importi riscossi. 

(Dichiara inammissibile, App. Ancona, 21/10/2014). 

 

 

Corte dei Conti Lombardia Sez. giurisdiz. Delib., 21/11/2017, n. 166  

L'appropriazione di denaro, da parte di un funzionario pubblico, di cui abbia la disponibilità per 

ragioni di servizio, costituisce danno erariale. Il giudice ha emesso condanna a carico di un 

funzionario comunale in servizio presso l'Ufficio istituti residenziali per anziani e disabili, per 

essersi appropriato indebitamente delle pensioni riscosse per ragioni di servizio e per delega dei 

titolari delle medesime, quali utenti dei servizi sociali comunali erogati dall'ufficio stesso.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 16/11/2017, n. 53123 (rv. 271960) 

In tema di peculato commesso dal pubblico agente appropriandosi delle somme versate in 

favore di società di comodo ed in relazione a prestazioni sovrafatturate, va assoggettato a 
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sequestro e confisca l'importo eccedente i costi vivi sopportati per l'esecuzione della 

prestazione. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Ancona, 22/05/2017). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/11/2017, n. 57233 (rv. 271673) 

Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'educatore professionale dipendente di 

un'azienda ospedaliera, in considerazione della natura autonoma e discrezionale delle mansioni 

espletate, disciplinate dal d.m. 8 ottobre 1998, n. 520. (Fattispecie in tema di peculato). (Dichiara 

inammissibile, App. Milano, 30/01/2017). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 25/10/2017, n. 53467  

L'attività di riscossione e l'obbligo giuridico di versamento dei tributi comunali riscossi 

nell'adempimento di una pubblica funzione non possono essere assimilate ad una mera 

esecuzione di prestazioni contrattuali di diritto privato in ragione del carattere pubblicistico delle 

imposte comunali e della conseguente equiparazione dei tributi locali a quelli di pertinenza 

dell'Amministrazione finanziaria centrale. Per l'effetto, l'amministratore e legale rappresentante 

di una società, titolare della gestione del servizio di riscossione di tributi comunali, riveste la 

qualifica di incaricato di pubblico servizio, indipendentemente dalla natura privata della società 

e dal conferimento di uno specifico incarico o concessione.  

 

Cass. pen. Sez. VI, 25/10/2017, n. 53467  

Riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio l'amministratore e legale rappresentante di 

una società privata che, anche in assenza di preventivo, specifico incarico da parte della Pubblica 

Amministrazione, proceda effettivamente e materialmente alla riscossione della imposta di 

soggiorno, rilevando in tal senso la natura prettamente pubblicistica della sua attività, derivante 

da norme di diritto pubblico istitutive di detta imposta. (Nella fattispecie non merita, pertanto, 

censura il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in riferimento a beni immobili e saldi 

di conto corrente nel procedimento iscritto per il reato di cui all'art. 314 c.p. per l'appropriazione 

dell'imposta di soggiorno istituita dal Comune, da parte dell'indagato, nella sua veste di legale 

rappresentante della società a ciò incaricata). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 05/10/2017, n. 50198  

La natura plurioffensiva del reato di peculato implica che l'eventuale mancanza di danno 

patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che 

rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse, diverso da quello 

patrimoniale, protetto dalla norma incriminatrice, ossia quello della legalità, imparzialità e buon 

andamento dell'operato della pubblica amministrazione.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/10/2017, n. 57509 (rv. 271723) 
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La costituzione di pegno su titoli obbligazionari acquistati con fondi pubblici, vincolati ad una 

specifica destinazione, integra il reato di peculato, in quanto tale forma di garanzia riduce la 

sfera di disponibilità del proprietario ed attribuisce al creditore una particolare prerogativa sul 

bene, incompatibile con la destinazione pubblicistica. (Fattispecie in cui l'amministratore di una 

società incaricata di gestire fondi pubblici regionali per lo sviluppo imprenditoriale, impiegava 

parte delle risorse finanziarie per acquistare titoli obbligazionari, che successivamente venivano 

consegnati in pegno per garantire un'apertura di credito su conto corrente della società). 

(Rigetta, App. Genova, 22/03/2016). 

 

Tribunale Bari Sez. I, 03/10/2017 

L'affermazione della penale responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 314 c.p. presuppone 

la prova che l'agente abbia impresso al denaro una destinazione diversa da quella consentita 

dal titolo autorizzativo esercitando su di esso poteri tipicamente proprietari. 

 

 

 

Tribunale Campobasso, 03/10/2017 

L'elemento oggettivo del reato di peculato è costituito esclusivamente dall'appropriazione che 

si realizza con una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, da cui deriva 

una estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto, con il conseguente 

incameramento dello stesso da parte dell'agente. 

L'oggetto materiale della condotta è ravvisabile in qualsiasi entità materiale suscettibile di essere 

trasportata da un luogo ad un altro, secondo la sua funzione sociale. La cosa mobile deve 

possedere il requisito dell'altruità. 

 

Cass. pen. Sez. VI, 27/09/2017, n. 48603  

Integra la fattispecie di peculato d'uso la condotta del medico addetto al servizio del 118 che si 

appropria dell'autoambulanza di cui ha la disponibilità in ragione del servizio svolto, 

facendone un uso personale e momentaneo (nella specie, si è ritenuto sussistente per la 

pubblica amministrazione il danno patrimoniale relativo al consumo di carburante e all'usura 

del mezzo e il disservizio legato al reiterato utilizzo di un mezzo funzionale alla tempestiva 

assistenza a pazienti in condizioni di emergenza).  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 19/09/2017, n. 53331 (rv. 271654) 

In tema di peculato per distrazione delle somme percepite quali contributi dai gruppi consiliari 

regionali, deve escludersi la legittimità dell'impiego di fondi pubblici in relazione a spese non 

giustificate o rispetto alle quali siano prodotti scontrini o fatture privi di giustificazione o 

recanti indicazioni talmente generiche da impedire la verifica della loro riconducibilità 

all'attività istituzionale, quali scontrini di acquisto di beni, titoli di viaggio o ricevute di 

consumazioni presso bar e ristoranti senza alcuna menzione dell'identità degli ospiti o 
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dell'occasione. (Fattispecie relativa all'erogazione di contributi per i gruppi consiliari della 

Regione Liguria sulla base della legge regionale n. 38 del 19 dicembre 1990 che contiene una 

indicazione specifica delle spese coperte dal contributo). (Rigetta, App. Genova, 25/10/2016). 

 

 

Corte d'Appello Roma Sez. III, 07/09/2017 

E' imputabile per il reato di peculato il preposto all'Ufficio Unico Notificazione civili della Corte 

di Appello che, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni, avendo per 

ragioni del suo servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro, si impossessava di 

una notevole somma quale corrispettivo per spese e diritti di notifiche effettuate ex art.140 e 

mai versate sui conti correnti dalla medesima gestiti ed accesi presso l'istituto bancario ove 

dovevano essere versate le somme corrisposte dagli utenti.  

 

Corte d'Appello Lecce Taranto, 14/07/2017 

In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, il reato di peculato è reato istantaneo che 

si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica l'appropriazione, ossia l’interversio 

possessionis" intesa come cosciente e volontario compimento di atti che univocamente 

esprimono la determinazione dell'agente di comportarsi come proprietario nei confronti 

dell'altrui denaro o cosa mobile. Inoltre, una volta che il reato si è consumato, è irrilevante 

tanto la volontà del pubblico funzionario di restituire i beni distratti, quanto l'avvenuta 

restituzione degli stessi. 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/07/2017, n. 43133 (rv. 271379) 

Integra l'appropriazione necessaria a configurare il delitto di peculato la vendita di un bene a 

un prezzo irrisorio, e non semplicemente di favore, del tutto sproporzionato al suo valore, 

compiuta nel contesto di procedure funzionali a gestioni liquidatorie di interesse pubblico. 

(Fattispecie relativa alla cessione di azioni di società pubbliche in liquidazione coatta 

amministrativa). (Rigetta in parte, Trib. lib. Roma, 30/01/2017). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/07/2017, n. 47003 (rv. 271508) 

Non esclude il reato di peculato la circostanza che il pubblico ufficiale si appropri di somme di 

danaro pubblico in compensazione di crediti vantati nei confronti della amministrazione di 

appartenenza in quanto, salvi i casi espressamente contemplati dalla legge, non è previsto il 

riconoscimento dell'autotutela per la realizzazione dei propri diritti. (In applicazione di tale 

principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come peculato della condotta 

appropriativa di somme di denaro, depositate sul conto corrente intestato ad una persona 

interdetta, posta in essere dal suo tutore in compensazione di pregressi crediti vantati dal 

predetto per il suo mantenimento). (Dichiara inammissibile, App. Salerno, 08/04/2016). 

 

Tribunale Trento, 07/07/2017 

Il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della res pubblica o del 

danaro da parte dell'agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno 

patrimoniale alla P.A., è comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art. 314 c.p. che si 

identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato.  
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Cass. pen. Sez. VI Sent., 03/07/2017, n. 39350 (rv. 270943) 

Riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il legale rappresentante di una società 

privata operante nel settore bancario in relazione all'attività di gestione di fondi finanziari 

erogati da un ente pubblico per il perseguimento di un interesse pubblicistico. (Fattispecie 

relativa a peculato commesso dal legale rappresentante di una società privata incarica da una 

fondazione "in house" della Regione Calabria dell'erogazione di fondi comunitari destinati al 

sostegno delle persone in condizioni di difficoltà economica). (Rigetta, Trib. lib. Catanzaro, 

02/03/2017). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 03/07/2017, n. 39350  

Posto che riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il legale rappresentante di una 

società privata operante nel settore bancario che gestisca fondi finanziari erogati da un ente 

pubblico per il perseguimento di finalità di pubblico interesse, l'appropriazione di tali somme 

integra il reato di peculato e non quello di appropriazione indebita (nella specie, venivano 

utilizzati illegittimamente fondi corrisposti dall'Unione europea a mezzo della regione, con 

vincolo di destinazione all'erogazione di prestiti per il sostegno alle persone in condizioni di 

difficoltà economica). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/06/2017, n. 41768 (rv. 271283) 

L'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso 

d'ufficio qualora l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia 

funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici 

obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione 

di un impegno di spesa da parte dell'ente; mentre, integra il più grave delitto di peculato l'atto 

di disposizione del denaro compiuto - in difetto di qualunque motivazione o documentazione, 

ovvero in presenza di una motivazione meramente "di copertura" formale - per finalità 

esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali dell'ente. (Fattispecie in cui la Corte ha 

annullato con rinvio la sentenza che, in merito all'utilizzo da parte del Presidente di una 

Regione del fondo per "spese di rappresentanza", non aveva distinto le erogazioni disposte 

per finalità istituzionali, ma riconducibili ad altri capitoli di spesa, da quelle aventi finalità 

meramente private e ricollegabili alla campagna elettorale). (Annulla in parte con rinvio, App. 

Bari, 29/09/2015). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/06/2017, n. 35683 (rv. 270549) 

Non è configurabile il delitto di peculato nel caso in cui non sia fornita giustificazione in ordine 

al contributo erogato per l'esercizio delle funzioni di gruppo consiliare regionale, non potendo 

derivare l'illiceità della spesa da tale mancanza, ma occorrendo comunque piena prova 

dell'appropriazione e dell'offensività della condotta quanto meno in termini di alterazione del 

buon andamento della P.A. (Fattispecie relativa al c.d. contributo "unificato" corrisposto ai 

presidenti dei Gruppi dell'Assemblea Regionale Siciliana precedentemente all'entrata in vigore 

della l. n. 213 del 2012). (Rigetta, G.u.p. Trib. Palermo, 11/07/2016)  

 

Cass. pen. Sez. VI, 29/05/2017, n. 49258  
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Il delitto di peculato d'uso può configurarsi solo nel caso in cui l'utilizzo del bene oggetto della 

condotta sia stato "istantaneo".  

 

Cass. pen. Sez. VI, 29/05/2017, n. 49258 

Integra il delitto di peculato la cessione di scheda SIM dell'ufficio da parte del pubblico ufficiale 

ad un terzo, perché la utilizzi uti dominus, in violazione del vincolo di destinazione attribuito 

dall'amministrazione.  

 

Cass. pen. Sez. VI, 16/05/2017, n. 31606  

Nel giudizio avente ad oggetto la contestazione del delitto di peculato, con affermazione della 

penale responsabilità del prevenuto, è infondata la dedotta duplicazione dell'azione civile nel 

giudizio penale, in virtù della condanna al risarcimento dei danni intervenuta nel giudizio 

erariale già posta in esecuzione, in quanto è pacifica l'indipendenza dei relativi giudizi e la 

legittimità del risarcimento al danno morale, cagionato all'ente dal dipendente infedele (come 

nel caso concreto).  

 

Corte d'Appello Roma Sez. III, 11/04/2017 

Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni di tipo bancario, qual è la raccolta del risparmio, 

l'attività svolta dalle Poste Spa è di tipo privatistico, non diversamente da quella svolta dalle 

banche. Di talché, l'appropriazione di somme dei risparmiatori commessa con abuso del ruolo 

integra il reato dì appropriazione indebita e non il reato dì peculato, non rilevando che le 

Poste Spa operi per conto della Cassa Depositi e prestiti, essendo quest'ultima equiparabile ad 

un comune titolare di azioni e non operando personalmente nei rapporti con la clientela che 

ha rapporti regolati esclusivamente dal diritto civile, con Poste Spa.  

 

Cass. pen. Sez. V, 04/04/2017, n. 31676  

L'interesse dell'indagato ad ottenere una pronuncia, in sede di impugnazione, sulla legittimità 

dell'ordinanza che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare, nel caso in cui quest'ultima 

sia stata revocata o sostituita con una meno affittiva nelle more del procedimento di 

impugnazione, non può presumersi, ma deve essere rappresentato dall'interessato anche con 

riferimento alla mancanza delle cause ostative di cui all'art. 314, comma quarto, cod. proc. 

pen., nel senso che la parte ha l'onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua 

intenzione di servirsi della pronuncia richiesta in vista dell'azione di riparazione per l'ingiusta 

detenzione.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 16/03/2017, n. 29782 (rv. 270556) 

Integra il delitto di peculato la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il 

quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria "allargata" (per tale 

intendendosi l'attività svolta presso il proprio studio privato), dopo aver riscosso l'onorario 

dovuto per le prestazioni, ometta di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della 

medesima, in tal modo appropriandosene. (Fattispecie in cui il medico era autorizzato alla 

riscossione diretta dell'onorario ed al rilascio di fattura su apposito bollettario consegnato dalla 

ASL, per poi riversare all'ente le somme percepite mensilmente nella misura del 50%). (Annulla 

in parte con rinvio, App. L'Aquila, 10/12/2015). 
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Cass. pen. Sez. VI, 16/03/2017, n. 26297  

Non integra il delitto di peculato, per mancanza di dolo, la condotta del pubblico funzionario 

che utilizzi per ragioni personali l'utenza telefonica e internet dell'ufficio, qualora egli non 

sappia che la tariffa applicata dal gestore è a consumo e non forfettaria.  

 

Cass. pen. Sez. VI, 16/03/2017, n. 26297  

In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, la condotta del pubblico ufficiale o 

dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori 

dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso 

se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione 

concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non 

presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative.  

 

Corte d'Appello Roma Sez. III, 15/03/2017 

Integra il reato di peculato il notaio che si appropri di somme ricevute dai clienti per il 

pagamento dell'imposta di registro riguardante atti di compravendita immobiliare da lui rogati. 

Né assume rilievo, in senso contrario, il riferito, indimostrato, intento del professionista di 

trattenere solo temporaneamente, per fini suoi personali, le somme in questione, ciò non 

comportando la qualificazione della condotta ex art. 314, comma 2, c.c., configurabile soltanto 

se ricade su cose di specie e non su cose di quantità, come il danaro. 

 

 

Cass. pen. Sez. VI, 28/02/2017, n. 13849  

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo 

quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato 

di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di 

inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo 

nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento.  

 

Cass. pen. Sez. VI, 28/02/2017, n. 13849  

Ai fini della distinzione tra peculato e truffa, rileva il modo in cui il funzionario infedele viene in 

possesso del danaro o del bene del quale si appropria. In particolare, sussiste il delitto di 

peculato quando il soggetto agente fa proprio il bene altrui del quale abbia già il possesso per 

ragione del suo ufficio o servizio e ricorre all'artificio o al raggiro (eventualmente consistente 

nella produzione di falsi documentali) per occultare la commissione dell'illecito; viceversa, si 

ravvisa il reato di truffa, quando il pubblico agente, non avendo tale possesso, se lo procura 

mediante la condotta decettiva.  

 

Cass. pen. Sez. VI, 23/02/2017, n. 16529  

Non risponde di peculato, se agisce in buona fede, l'amministratore che si fa rimborsare spese 

di rappresentanza per incontri conviviali, realizzati per l'interesse dell'Ente che rappresenta, 

anche in assenza dei requisiti strutturali e funzionali.  
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Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/02/2017, n. 16529 (rv. 270794) 

Ai fini della configurabilità del reato di peculato possono considerarsi "spese di 

rappresentanza" solo quelle che soddisfino il duplice requisito di essere destinate alla 

realizzazione di un fine istituzionale dell'ente che le sostiene e di essere funzionali a soddisfare 

la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico, al fine di accrescere il prestigio della sua 

immagine e la diffusione delle relative attività istituzionali nell'ambito territoriale di operatività. 

(Fattispecie in cui la Corte ha escluso che rientrassero nella nozione di "spese di 

rappresentanza" quelle sostenute dal sindaco di un Comune per riunioni politiche estranee ai 

fini istituzionali dell'ente e relative ad eventi che non avevano rappresentato un incremento, in 

termini di maggiore risonanza anche mediatica, della complessiva immagine del Comune). 

(Annulla senza rinvio, App. Brescia, 14/04/2016). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 02/02/2017, n. 14580 (rv. 269536) 

È configurabile il delitto di peculato nei confronti del Presidente di un gruppo consiliare 

regionale che abbia autorizzato il rimborso ai singoli consiglieri delle c.d. "spese minute", 

nonostante la mancanza di qualsiasi giustificativo comprovante la causale e il beneficiario della 

spesa, essendo egli obbligato, dalla vigente normativa regionale in tema di obbligo di 

rendicontazione, al controllo della destinazione dei fondi a lui resi disponibili in ragione del 

ruolo istituzionale ricoperto. (Annulla senza rinvio, G.u.p. Trib. Trieste, 18/04/2016)  

 

Cass. pen. Sez. VI, 26/01/2017, n. 7484  

In tema di peculato, con riferimento alle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti 

pubblici di ricerca, le somme che il ricercatore è tenuto a corrispondere all'Ente pubblico di cui 

è dipendente, in forza dell'art. 65, comma 3 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, sono oggetto di 

un mero rapporto obbligatorio a carico del ricercatore medesimo, con la conseguenza che, 

non ricorrendo il requisito costitutivo dell'altruità della "res", nel caso di mancata 

corresponsione di dette somme all'ente, non è ipotizzabile in capo al ricercatore il reato di 

peculato.  

 

Cass. pen. Sez. VI, 26/01/2017, n. 7484  

Non sussiste peculato, per carenza del requisito dell'altruità del denaro percepito, nel caso in 

cui un inventore dipendente di una pubblica amministrazione abbia trattenuto a sé i compensi 

percepiti per lo sfruttamento dell'opera dell'ingegno di cui era titolare e omesso di versare 

all'ente di appartenenza la quota a quello spettante.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/01/2017, n. 14227 (rv. 269481) 

L'attività di raccolta del risparmio postale, specificamente e autonomamente contemplata 

dall'art. 2, comma primo, lett. b), d.P.R. n. 144 del 2002 - effettuata per conto della Cassa 

Depositi e prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi - riveste 

natura pubblicistica. Ne consegue che il dipendente di Poste Italiane S.p.A. quando si 

appropria di somme di denaro afferenti al risparmio postale (libretti postali e buoni fruttiferi 

postali) riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio e pertanto risponde del reato di 

peculato e non di quello di appropriazione indebita. (Annulla con rinvio, App. Catanzaro, 

18/02/2016). 
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Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/11/2016, n. 10875 (rv. 272079) 

Il dipendente di Poste Italiane S.p.A. addetto al servizio c.d. bancoposta riveste la qualità di 

incaricato di pubblico servizio in relazione all'attività di raccolta del risparmio postale, 

specificamente prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. 14 marzo n. 144, avendo detta 

attività peculiare connotazione pubblicistica in quanto per legge direttamente ed 

univocamente finalizzata al perseguimento di primari interessi. (Fattispecie in tema di 

peculato). (Rigetta in parte, App. Roma, 17/03/2015). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 23/11/2016, n. 10875  

In tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai servizi postali con funzioni di tipo bancario 

(c.d. bancoposta), riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il dipendente di Poste 

italiane che si occupi della raccolta e dell'impiego del risparmio postale, atteso che tale 

specifica attività è per legge volta al perseguimento di primari interessi pubblici e va distinta 

dall'ordinaria raccolta di risparmio tra il pubblico, con la conseguenza che l'appropriazione di 

somme dei risparmiatori integra in detta ipotesi il reato di peculato e non quello di 

appropriazione indebita.  

 

Cass. pen. Sez. VI, 23/11/2016, n. 10875  

Agli addetti ai servizi di 'bancoposta' compete la qualifica di incaricati di pubblico servizio, con 

conseguente applicazione dello statuto della pubblica amministrazione, anche con riferimento 

alla normativa penale, solo con riferimento all'attività di raccolta del risparmio postale.  

 

 

 

Cass. pen. Sez. VI, 23/11/2016, n. 10875  

Integra il delitto di peculato la condotta del direttore dell'ufficio postale che si sia appropriato 

del denaro afferente alla raccolta di risparmio postale e di cui aveva la disponibilità ed il 

possesso ex qualitate, nonché del timbro, funzionale alla realizzazione delle altre condotte 

appropriative ed allo svolgimento dell'attività certificativa. Viceversa, si configura (come 

precisato nella fattispecie) il reato di appropriazione indebita in ordine all'appropriazione di 

somme di denaro la cui origine non risulti in alcun modo afferente alla raccolta di risparmio 

postale, avendo l'agente fatto artificiosamente apparire tali somme come caricate 

nell'erogatore automatico di banconote e che quindi erano inerenti al normale circuito di 

pagamento postale, ormai integrato in quello bancario ordinario e rientrante dunque nelle 

attività diverse dalla raccolta del risparmio postale, a pieno titolo ricomprese nei comuni servizi 

bancari esercitati in un libero mercato concorrenziale e come tali caratterizzate al fini penali da 

natura privatistica.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/11/2016, n. 53974 (rv. 268588) 

Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico 

servizio che utilizzi un bene mobile per un consistente periodo di tempo per finalità extra-

istituzionali, al di fuori di ogni controllo sulla sua destinazione pubblicistica. (Fattispecie relativa 

al reiterato utilizzo di beni aziendali - televisore, biciclette ed autovetture - per periodi di 
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tempo prolungati e continuativi, in assenza di un atto pubblico di destinazione o concessione 

in uso ed al di fuori di criteri predeterminati) (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 27/05/2016)  

 

Cass. pen. Sez. VI, 15/11/2016, n. 53974  

L'appropriazione di denaro pubblico non è consentita neppure per soddisfare un diritto di 

credito dell'agente nei confronti della Pubblica Amministrazione, perché tale condotta, pur 

non aggredendo direttamente il patrimonio di questa, è comunque lesiva dell'ulteriore 

interesse tutelato dall'art. 314 c.p. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon 

andamento del suo operato.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/11/2016, n. 51923 (rv. 268561) 

La condotta del presidente di un'associazione svolgente attività socio-assistenziale che 

indebitamente si appropria di somme di denaro ricevute a titolo di finanziamento da parte di 

un ente pubblico integra il delitto di peculato se il trasferimento del denaro da parte del 

suddetto ente sia avvenuto con un vincolo di destinazione, risultante da espressa diposizione 

normativa o da una sua manifestazione di volontà, in virtù del quale la gestione del denaro, 

che conserva la sua natura di pecunia pubblica, comporta lo svolgimento di un servizio 

pubblico. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 12/01/2016). 

 

 

Tribunale Vicenza, 04/11/2016 

In ordine al reato di cui all'art. 314 c.p., il dolo consiste nella coscienza e volontà dell'azione, 

connessa alla consapevole acquisizione del servizio pubblico e degli obblighi che ne 

conseguono.  

 

Tribunale Campobasso, 03/11/2016 

Nel delitto di peculato il concetto di appropriazione comprende anche la condotta di 

"distrazione", in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal 

titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, 

impadronirsene.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 27/09/2016, n. 50074 (rv. 269524) 

Integra il delitto di peculato il pubblico ufficiale che compie un atto di disposizione "uti 

dominus" sul denaro pubblico per consentire ad un complice di appropriarsene. (Dichiara 

inammissibile, App. Napoli, 24/10/2014). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/09/2016, n. 46235 (rv. 268127) 

Riveste la qualità di incaricato di un pubblico servizio l'amministratore e legale rappresentante 

di una società privata incaricata della gestione del servizio di riscossione di tributi comunali, in 

considerazione della connotazione prettamente pubblicistica del servizio predetto. (Fattispecie 

in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto 

configurabile il peculato nella condotta del soggetto autorizzato alla riscossione delle imposte 

comunali che aveva omesso di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento della 
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funzione pubblica, trattandosi di denaro entrato nella disponibilità della P.A. nel momento 

stesso della riscossione). (Dichiara inammissibile, App. Salerno, 17/07/2012). 

 

Tribunale Campobasso, 18/07/2016 

L'elemento oggettivo del reato di peculato è costituito esclusivamente dall'appropriazione, la 

quale si realizza con una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, da 

cui deriva una estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto, con il 

conseguente incameramento dello stesso da parte dell'agente.  

 

 

Cass. pen. Sez. VI, 05/07/2016, n. 40754  

Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che omette o ritarda di versare 

ciò che ha ricevuto per conto della pubblica amministrazione di appartenenza (o della p.a. in 

generale), in quanto tale comportamento costituisce un inadempimento non ad un proprio 

debito pecuniario, ma all'obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario, con la 

conseguenza che, sottraendo la res alla disponibilità dell'ente pubblico per un lasso temporale 

ragionevolmente apprezzabile, egli realizza una inversione del titolo del possesso uti dominus.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 28/06/2016, n. 40747 (rv. 268220) 

Il direttore dell'ufficio postale che si appropri di somme di denaro prelevate direttamente dalla 

cassa dell'ufficio, e non nell'ambito dello svolgimento dell'attività privatistica di raccolta del 

risparmio, riveste, agli effetti dell'integrazione del reato di peculato, la qualità di pubblico 

ufficiale, in considerazione dei poteri certificativi esercitati per le consegne o i versamenti di 

denaro effettuati dagli utenti e per la contabilizzazione dei relativi passaggi o movimenti. 

(Rigetta, App. Napoli, 27/03/2014). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI, 28/06/2016, n. 48544  

Commette peculato, e non abuso di ufficio, il pubblico ufficiale che offre la cena a due amici 

con i soldi anticipatigli dal comune per le spese di viaggio e soggiorno, posto che costituisce 

"appropriazione" (e non già "distrazione") l'aver effettuato pagamenti di spesa non rientranti 

nelle erogazioni stabilite per la trasferta.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/06/2016, n. 38757 (rv. 268094) 

Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico agente che consenta a terzi l'utilizzo di 

un bene pubblico per finalità personali connesse alla commissione di un illecito penale, atteso 

che ciò comporta l'indebita interruzione tra la "res" ed il pubblico agente. (Fattispecie in cui il 

responsabile di un impianto di cremazione comunale ometteva di documentare lo svolgimento 

del servizio, in tal modo determinando l'appropriazione del carburante necessario per il 

funzionamento, nonché la contestuale truffa ai danni dell'ente conseguente al mancato 

introito delle somme dovute dai privati per l'uso dell'impianto). (Annulla senza rinvio, App. 

Genova, 27/03/2015). 

 

Corte d'Appello Roma Sez. III, 15/06/2016 
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In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo 

quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato 

di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di 

inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo 

nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/06/2016, n. 30323 (rv. 267522) 

Il responsabile di un'associazione privata avente la finalità di promuovere servizi culturali ed 

iniziative per il tempo libero in favore dei dipendenti della Polizia di Stato e dei loro familiari, 

non riveste la qualifica di pubblico ufficiale - non essendo configurabile un'attività di 

formazione o di manifestazione della volontà della P.A. ovvero di esercizio di poteri autoritativi 

o certificativi - né quella di incaricato di pubblico servizio, dovendosi escludere che tale attività 

sia oggettivamente di pubblico interesse o che tale natura possa derivare dall'art. 16 d.P.R. 147 

del 1990. (Annulla con rinvio, App. Trento, 08/10/2014). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 08/06/2016, n. 34765  

Integra il reato di peculato, e non già quello di peculato d'uso, la condotta del pubblico 

ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizza reiteratamente l'autovettura di 

servizio per finalità attinenti alla vita privata, atteso che tale condotta si risolve 

nell'appropriazione di un bene della pubblica amministrazione. (Nella fattispecie, si ritiene 

comunque integrato il peculato per appropriazione con riferimento al consumo del 

carburante, in considerazione dell'uso quotidiano dell'auto di servizio per finalità 

squisitamente private).  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 31/05/2016, n. 27945 (rv. 267392) 

L'Ufficiale giudiziario, pur al di fuori della sua attività per conto del Ministero della Giustizia, 

riveste la qualità di pubblico ufficiale, potendo egli espletare altre attività involgenti il suo 

tipico ruolo di ufficiale fidefaciente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la 

sentenza di condanna pronunciata nei confronti di un ufficiale giudiziario per il reato di 

peculato in relazione a somme di cui aveva il possesso in ragione del servizio protesti e attività 

di incasso dei crediti cambiari). (Dichiara inammissibile, App. L'Aquila, 27/02/2015). 

 

Tribunale Ascoli Piceno, 20/05/2016 

L'amministratore di sostegno ha la veste e la qualità di pubblico ufficiale, di talché incorre in 

penale responsabilità ex art. 314 c.p. qualora si appropri di somme di denaro di cui abbia la 

disponibilità in ragione del ruolo ricoperto.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 19/05/2016, n. 33254 (rv. 267525) 

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo 

quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato 

di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di 

inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo 

nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento. (In 
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applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata che aveva 

ravvisato la configurabilità del peculato nella condotta del presidente di una società già 

concessionaria per la gestione di immobili dell'INPDAP, il quale, dopo la fine della 

convenzione, si era appropriato di fondi depositati sul conto corrente relativo alla gestione 

degli immobili attraverso la liquidazione di alcune fatture in 

favore della società, eludendo la procedura di controllo e pagamento di competenza dell'ente 

pubblico). (Dichiara inammissibile, App. Roma, 26/11/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 19/05/2016, n. 29617  

Non è configurabile il reato di peculato a carico di chi è stato nominato amministratore di 

sostegno in base al dato formale del mancato rispetto delle procedure previste dalla legge per 

l'effettuazione delle spese nell'interesse dell'amministrato, essendo necessaria ai fini della 

sussistenza del reato una condotta appropriativa o, comunque, una condotta che si risolva 

nell'uso dei fondi o di beni dell'amministrato per finalità estranee all'interesse dello stesso.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 19/05/2016, n. 29617 (rv. 267795) 

L'amministratore di sostegno riveste la qualifica di pubblico ufficiale e perciò integra il delitto 

di peculato la condotta con cui si appropria delle somme di denaro giacenti sui conti correnti 

intestati alle persone sottoposte all'amministrazione. (In motivazione la Corte ha precisato che 

il reato di peculato non è ravvisabile a seguito del mero mancato rispetto delle procedure 

previste per l'effettuazione delle spese nell'interesse dell'amministrato, ma solo in presenza di 

una condotta appropriativa o, comunque, che si risolva nell'uso dei fondi o dei beni per finalità 

estranee all'amministrato). (Annulla con rinvio, App. Perugia, 13/01/2015). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 26/04/2016, n. 22800 (rv. 267070) 

Integra il delitto di abuso d'ufficio, e non quello di peculato, la condotta dell'agente della 

Polizia di Stato che, utilizzando il "fax" in dotazione dell'ufficio (nella specie il posto fisso presso 

un ospedale), riceva e trasmetta alla società privata con la quale collabora gli atti relativi alle 

pratiche infortunistiche dei propri clienti, destinando, di fatto, l'ufficio a succursale di detta 

società. (Annulla senza rinvio, App. Milano, 23/05/2013) 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 08/04/2016, n. 20666 (rv. 268030) 

Commette il delitto di peculato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che eroghi 

denaro pubblico di cui possa disporre attraverso l'adozione di atti amministrativi di sua 

competenza sottoposti da terzi a controlli meramente formali, tali da non consentire un esame 

approfondito del titolo di pagamento. (Fattispecie relativa a mandati di pagamento falsi, 

formati da impiegati comunali addetti ai servizi finanziari nella consapevolezza di non 

incontrare nessun effettivo ostacolo in sede di controllo da parte del pubblico ufficiale avente il 

potere di firma e di autorizzazione al pagamento). (Rigetta, App. Napoli, 28/05/2015). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/04/2016, n. 17686 (rv. 267172) 

L'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di 

ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del 

provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, 
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attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa 

per l'impugnante. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto dall'imputato, 

condannato per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. per essersi appropriato in qualità di 

custode di cose sottoposte a vincolo, deducendo la mancanza del dolo specifico di aver 

favorito il proprietario. In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il 

ricorso, osservando che, attesa la natura pubblicistica dell'incarico di custode, la commissione 

del fatto con dolo generico avrebbe comportato la configurabilità del più grave delitto di 

peculato). (Dichiara inammissibile, App. Lecce, 18/05/2015). 

 

 

Cass. pen. Sez. II, 30/03/2016, n. 28295  

Risponde del reato di peculato previsto dal combinato disposto degli artt. 314 e 316 c.p. il 

notaio che senza che le parti contraenti lo richiedano in atti, applica in sede di 

autoliquidazione delle imposte versate con l'agevolazione del prezzo valore, trattenendo sul 

proprio conto corrente le maggiori somme ricevute dai clienti.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/03/2016, n. 17677 (rv. 267312) 

Integra il delitto di peculato la condotta del titolare di un impianto di cattura ed inanellamento 

di specie aviarie a scopo scientifico che si impossessa a fini privati di esemplari di volatili 

catturati, in occasione dell'esercizio dell'attività scientifica autorizzata. (Annulla in parte senza 

rinvio, App. Brescia, 27/02/2015). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 16/03/2016, n. 15854  

E' configurabile il reato di peculato a carico di un magistrato del pubblico ministero che, 

nell'esercizio dei poteri attribuitigli dalla legge, ordini una spesa correlata alle missioni ed agli 

atti d'ufficio da compiere fuori sede, in quanto a tali poteri corrisponde quello di impegnare 

economicamente l'erario e determinare l'esborso, senza possibilità per il funzionario di 

invalidare l'ordine di spesa. E' quindi attribuibile al magistrato la disponibilità giuridica dei 

fondi pubblici, che quell'onere dovevano sostenere, risultando l'ordine di pagamento, di 

competenza del funzionario addetto, adempimento esecutivo dell'atto dispositivo del 

magistrato.  

 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/03/2016, n. 13038 (rv. 266192) 

In tema di peculato, l'errore del pubblico ufficiale circa la propria facoltà di disposizione di un 

bene pubblico per fini diversi da quelli istituzionali non configura un errore di fatto su legge 

diversa da quella penale, atto ad escludere il dolo, ma costituisce errore o ignoranza della 

legge penale il cui contenuto è integrato dalla norma amministrativa che disciplina la 

destinazione del bene pubblico. (Fattispecie in tema di uso indebito dell'autovettura di 

servizio). (Rigetta, App. Venezia, 25/05/2015). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/03/2016, n. 13038 (rv. 266191) 
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Integra il reato di peculato, e non già quello di peculato d'uso, la condotta del pubblico 

ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizza reiteratamente l'autovettura di 

servizio per finalità attinenti alla vita privata, atteso che tale condotta si risolve 

nell'appropriazione di un bene della pubblica amministrazione. (In motivazione la Corte di 

cassazione ha precisato che si configura una condotta appropriativa ogni qual volta l'agente 

esercita sul bene un potere "uti dominus" tale da sottrarlo alla disponibilità dell'ente). (Rigetta, 

App. Venezia, 25/05/2015). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 03/03/2016, n. 18177 (rv. 266985) 

Integra il reato di peculato e non quello di truffa aggravata la condotta dell'ufficiale giudiziario 

che si fa consegnare dalla cassa dell'ufficio UNEP somme maggiori rispetto a quelle necessarie 

per lo svolgimento delle attività d'ufficio, successivamente alterando la documentazione volta 

a dimostrarne l'impiego in sede di rendiconto mensile, al fine di occultare l'appropriazione del 

denaro. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste il delitto di peculato quando 

l'agente fa proprio il bene altrui del quale abbia già il possesso per ragione del suo ufficio, 

ricorrendo all'artificio o al raggiro esclusivamente per occultare la commissione dell'illecito). 

(Rigetta, App. Catania, 23/01/2015). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 02/03/2016, n. 12658 (rv. 266871) 

Mentre nel reato di peculato la condotta consiste nell'appropriazione del bene per fine 

esclusivamente personale, incompatibile con il titolo per cui si possiede e con conseguente 

sottrazione al patrimonio dell'avente diritto del bene ad opera dell'agente, quella di abuso di 

ufficio, invece, si realizza con l'uso indebito del bene a proprio vantaggio, senza, tuttavia, che 

ciò comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale dell'avente diritto. 

(Rigetta, App. Roma, 08/05/2015). 

 

Tribunale Perugia Sez. I, 15/02/2016 

Integra il delitto di peculato la condotta del privato, incaricato di un pubblico servizio di 

riscossione di imposte per conto della Pubblica Amministrazione, di illecita appropriazione 

delle somme in tal modo ricevute.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/02/2016, n. 20972 (rv. 267088) 

Integra il delitto di peculato la condotta del funzionario doganale che si appropria di merci 

prelevate da "containers" per l'effettuazione di controlli a campione, in quanto ha di esse la 

disponibilità giuridica per ragioni del suo ufficio. (Annulla in parte con rinvio, App. Genova, 

02/12/2014). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 02/02/2016, n. 8070  

In materia di peculato il possesso qualificato della ragione dell'ufficio o del servizio non è solo 

quello che rientra nella competenza funzionale specifica del P.U. o dell'incaricato di pubblico 

servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consente al soggetto di inserirsi di 

fatto, nel maneggio o nella disponibilità della cosa altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o 

nel servizio, anche la sola occasione per un tale comportamento. Le ragioni di ufficio o di 

servizio presuppone la riferibilità necessaria e sufficiente a un rapporto che consenta ai 



 

 

 

 

  52 

soggetti indicati dagli artt. 357 e 358 c.p., di inserirsi, di fatto, nella materiale disponibilità della 

cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio svolti, anche la sola 

occasione per un siffatto comportamento. Tale disponibilità può essere conseguita anche da 

un esercizio di fatto o arbitrario della funzioni.  

 

Tribunale Firenze, 02/02/2016  

Il gestore di un'attività ricettiva riveste la qualifica di incaricato di un pubblico servizio in 

relazione all'obbligo di riscuotere, quindi di versare all'Ente pubblico, che ne ha diritto, 

l'imposta di soggiorno.  

 

Uff. indagini preliminari Firenze, 02/02/2016 

L'albergatore, in relazione alla riscossione dell'imposta di soggiorno, deve essere considerato 

un agente della riscossione e non un sostituto d'imposta, né un responsabile d'imposta. Ne 

consegue che in caso di mancato versamento dell'imposta riscossa, egli è chiamato a 

rispondere del delitto di peculato.  

 

Cass. pen. Sez. VI, 26/01/2016, n. 6847  

Riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il soggetto che svolge un'attività di carattere 

intellettivo, caratterizzata, da un lato, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri 

della pubblica funzione, e, dall'altro lato, da una precisa correlazione funzionale al 

soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico. Di talché assume siffatta qualità colui che, 

eventualmente accanto allo svolgimento di prestazioni di carattere materiale, espleti anche 

compiti che comportino conoscenza e applicazione di normative, anche se a livello esecutivo, e 

che involgano profili, sia pure complementari e integrativi, di collaborazione nell'espletamento 

del pubblico servizio. Tali caratteristiche devono ritenersi ravvisabili nelle attività in concreto 

svolte dall'amministratore di una società di vigilanza, avuto particolare riguardo alle attività 

attinenti al maneggio di danaro di pertinenza dell'ente o del soggetto privato che confida 

nell'adempimento in forma garantita di attività proprie di un servizio di pubblico interesse, 

implicando un complesso di obblighi di tenuta della relativa documentazione contabile e di 

rendiconto, che necessariamente esulano dall'ottica dell'espletamento di semplici mansioni 

d'ordine e di opera di carattere meramente materiale. Di talché integra il delitto di peculato la 

condotta dell'anzidetto soggetto che si appropri delle somme di cui abbia la disponibilità in 

virtù della carica ricoperta (nel caso concreto il prevenuto si occupava direttamente della 

quantificazione contabile e del versamento bancario degli incassi prelevati dai punti vendita, 

oltre che del cosiddetto stivaggio, in attesa del loro reimpiego, all'interno di un apposito 

caveau cui soltanto esso poteva accedere). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 26/01/2016, n. 6847 (rv. 267015) 

Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'amministratore di un Istituto di vigilanza 

privata avente il compito di trasportare, contare, custodire e versare denaro per conto di terzi, 

in quanto tali mansioni - volte allo svolgimento in forma garantita di attività proprie di un 

servizio di pubblico interesse - implicano un complesso di obblighi di rendiconto e di tenuta 

della documentazione contabile che necessariamente esula dallo svolgimento di incombenti 

solo materiali o di ordine. (Fattispecie relativa a peculato commesso dal legale rappresentante 
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di un Istituto di vigilanza che si era appropriato di una somma di denaro che aveva il compito 

di custodire in un proprio "caveau", dopo averlo prelevato da alcuni punti vendita della Società 

committente e prima di versarlo presso un Istituto di credito).  

 

Cass. pen. Sez. VI, 26/01/2016, n. 6847  

E' incaricato di pubblico servizio colui che - privo dei poteri tipici del pubblico ufficiale - 

espleta mansioni non meramente d'ordine o materiali, nello svolgimento di un'attività 

subordinata all'altrui potere pubblicistico di autorizzazione e controllo e funzionale al 

soddisfacimento di un interesse pubblico. Riveste dunque detta qualifica, e realizza un reato di 

peculato, l'amministratore di una società autorizzata dal Prefetto allo svolgimento delle 

funzioni di guardia giurata, che si appropri del denaro di un cliente di cui abbia la disponibilità 

per il compimento di dette funzioni, essendo egli obbligato, tra l'altro, alla tenuta della relativa 

documentazione contabile e al rendiconto.  

 

 

Cass. pen. Sez. I Sent., 25/01/2016, n. 30244 (rv. 268439) 

Non è configurabile l'appropriazione, quale elemento materiale del reato di peculato militare 

previsto dall'art. 215 cod. pen. mil. pace, nell'uso da parte del militare della vettura, a lui 

affidata per gli spostamenti di servizio nell'ambito del territorio di competenza, per 

raggiungere la propria abitazione posta fuori dal suddetto territorio poichè in tal caso, a 

differenza di quanto avviene nell'ipotesi di utilizzo dell'auto per motivi personali e privati, 

difetta l'interversione del possesso ed il bene, benchè utilizzato in modo difforme dalle 

disposizioni regolamentari in materia, non viene sottratto alla sua normale destinazione 

giuridica, ma rimane, in termini sostanziali e funzionali, nella sfera di possesso 

dell'amministrazione militare. (Rigetta, Gip Trib. mil. Roma, 19/03/2015). 

 

  

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/12/2015, n. 6658 (rv. 265959) 

Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui, previsto dall'art. 316 cod. pen., si può 

configurare solo nel caso in cui l'agente profitti di un errore preesistente, in cui il soggetto 

passivo spontaneamente versi, ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo. (Fattispecie 

in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ricondotto al delitto di 

peculato, e non a quello previsto dall'art. 316 cod. pen, la condotta di appropriazione delle 

somme portate da libretti di risparmio ricevuti dall'imputato per finalità istituzionali dal suo 

dirigente, escludendo di poter attribuire rilievo alla circostanza che quest'ultimo, per "errore", 

non avesse richiesto la restituzione dei titoli). (Dichiara inammissibile, App. Cagliari, 

22/02/2012). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/12/2015, n. 50758 (rv. 265931) 

Integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata, la condotta dell'incaricato di 

pubblico servizio, dipendente di una ASL, che, preposto all'intero procedimento per il 

pagamento delle prestazioni ai medici ambulatoriali interni - comprensivo sia della fase 

accertativa della prestazione da riconoscere ai singoli professionisti, sia di quella dispositiva del 

denaro da erogare - fa confluire su conti bancari nella propria disponibilità parte del denaro, 
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in quanto, per la natura ripetitiva delle voci di spesa e la tipologia delle verifiche di fatto 

demandate esclusivamente allo stesso, tale attività è sottratta ad una reale possibilità di 

controllo da parte della PA erogatrice e, dunque, è realizzabile senza la necessità di carpirne la 

volontà con artifizi e raggiri. (Rigetta in parte, App. Venezia, 02/03/2015). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/12/2015, n. 3913 (rv. 267168) 

È configurabile il delitto di peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico 

servizio eroga denaro pubblico di cui possa disporre attraverso l'adozione di atti amministrativi 

di sua competenza non sottoposti a controllo di altre componenti dell'ufficio per effetto di 

consolidate prassi illecite o sistematicamente neghittose, anche nel caso in cui sia stata 

predisposta documentazione fittizia, ove tale artifizio non sia necessario all'acquisizione della 

suddetta disponibilità. (Fattispecie relativa alla sistematica appropriazione, da parte di un 

dirigente della Provincia cui era attribuita la gestione dei contributi da assegnare a seguito di 

eventi calamitosi, posta in essere riconoscendo, con apposite delibere adottate all'esito di 

istruttorie fittizie o inesistenti, il diritto al contributo in favore di compiacenti beneficiari, ed 

emettendo poi i relativi decreti di liquidazione, cui faceva seguito il mandato di pagamento 

dell'ufficio finanziario della Provincia). (Annulla in parte con rinvio, App. Lecce, 29/05/2014). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 04/12/2015, n. 4895  

La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo la erronea qualificazione del fatto 

contenuta nella sentenza di patteggiamento, è soggetta a limiti rigorosi, in considerazione 

della natura di tale procedimento speciale e dello scopo del controllo affidato al giudice. 

L'impugnabilità per erronea qualificazione del fatto, in particolare, deve essere limitata ai casi 

in cui quella prospettata dalle parti sia palesemente erronea; di talché la ricorribilità in 

cassazione della sentenza di patteggiamento è ammessa nelle sole ipotesi di errore manifesto, 

ovvero quando sussiste realmente la eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in 

accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione 

presenti margini di opinabilità. (Nella specie il ricorso proposto dal prevenuto si pone al di 

fuori del campo della denunciata violazione di legge, con la conseguenza che l'impugnazione 

è inammissibile).  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/12/2015, n. 49474 (rv. 266242) 

Il peculato d'uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro, menzionato 

in modo alternativo solo nel primo comma dell'art. 314 cod. pen., in quanto la sua natura 

fungibile non consente - dopo l'uso - la restituzione della stessa cosa, ma solo del 

"tantundem", irrilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi attenuata. (Rigetta, App. Reggio 

Calabria, 19/11/2013). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI, 12/11/2015, n. 4126  

In tema di peculato, al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere 

qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti delle norme definitorie di cui agli artt. 357 e 

358 cod. pen., risulta dirimente verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto 

pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - 
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nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo - la pubblica 

funzione dal pubblico servizio per la presenza, nell'una, o la mancanza, nell'altro, dei poteri 

tipici della potestà amministrativa, come indicati dall'art. 357 cpv. cod. pen. 

Conseguentemente a prescindere dalla sua natura giuridica, se la fondazione svolge attività di 

natura pubblica, il presidente della stessa acquisisce la qualifica di incaricato di pubblico 

servizio.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/11/2015, n. 4126 (rv. 266309) 

Il direttore generale di una fondazione, cui la legge reg. istitutiva ha attribuito compiti di 

valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia e di conservazione e ordinamento 

dell'archivio storico dell'autonomia e dell'attività dell'Assemblea Parlamentare Regionale, 

riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, attesa la natura pubblica delle funzioni e 

dei servizi affidati alla fondazione. (Fattispecie in tema di peculato). (Rigetta, App. Palermo, 

10/12/2014). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/11/2015, n. 49283 (rv. 265704) 

È configurabile il delitto di peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico 

servizio eroga denaro pubblico di cui possa disporre attraverso l'adozione di atti amministrativi 

di sua competenza non sottoposti a controllo di altre componenti dell'ufficio per effetto di 

consolidate prassi illecite o sistematicamente neghittose, anche nel caso in cui sia stata 

predisposta documentazione fittizia, ove tale artifizio non sia necessario all'acquisizione della 

suddetta disponibilità. (Fattispecie relativa a mandato di pagamento emesso senza alcun 

riferimento a precedenti atti deliberativi). (Rigetta, App. Reggio Calabria, 13/11/2014). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 06/10/2015, n. 46797 (rv. 265146) 

In virtù della natura plurioffensiva del delitto di peculato, il privato danneggiato dalla condotta 

appropriativa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio riveste la qualità di 

persona offesa dal reato, legittimata, in quanto tale, a proporre opposizione alla richiesta di 

archiviazione. (Annulla senza rinvio, Gip Trib. Asti, 11/09/2014). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 01/10/2015, n. 45082 

Pronunciandosi su una vicenda in cui un imputato era stato condannato per il reato di 

peculato come persona incaricata di un pubblico servizio perché materialmente preposta, 

all'interno di un'agenzia di pratiche automobilistiche, alla ricezione di somme di denaro versate 

dai contribuenti per il pagamento delle tasse automobilistiche per via telematica, se ne era 

impossessato, la Cassazione, - nel respingere la tesi difensiva secondo cui l'imputato era un 

lavoratore dipendente, con mere mansioni d'ordine, di un'agenzia di pratiche automobilistiche 

di cui era titolare altro soggetto e che l'intermediario autorizzato dalla Regione alla riscossione 

delle tasse automobilistiche era quest'ultimo e non l'imputato medesimo - ha affermato che in 

tema di peculato il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo 

quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato 

di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto 

agente di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, 
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rinvenendo nella pubblica funzione o nel pubblico servizio anche la sola occasione per un tale 

comportamento.  

 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/10/2015, n. 45082 (rv. 265341) 

Il gestore di un'agenzia di pratiche automobilistiche autorizzata alla riscossione delle tasse 

regionali riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, atteso che la riscossione integra 

un'attività o una funzione di natura pubblica ed egli, per le incombenze a lui affidate, subentra 

nella posizione della P.A., svolgendo mansioni che ineriscono al corretto e puntuale 

svolgimento della riscossione medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il 

delitto di peculato nei confronti di un gestore di una agenzia per le pratiche automobilistiche 

che si era appropriato di somme destinate all'Erario). (Rigetta, App. Lecce, 13/10/2014). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/10/2015, n. 45082 (rv. 265342) 

Integra il delitto di peculato la condotta del soggetto autorizzato alla riscossione delle tasse 

che omette di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento della funzione pubblica 

di riscossione, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della P.A. nel momento stesso 

della consegna all'incaricato dell'esazione. (Fattispecie relativa all'appropriazione di somme di 

denaro da parte di un gestore di un agenzia di pratiche automobilistiche autorizzato alla 

riscossione delle tasse regionali). (Rigetta, App. Lecce, 13/10/2014). 

 

Cass. pen. Sez. II Sent., 30/09/2015, n. 41782 (rv. 265248) 

L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 

625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco 

in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e 

connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a 

una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. (Fattispecie, nella 

quale la Corte ha ritenuto ricorrere errore percettivo - rilevante ai sensi dell'art. 625bis, cod. 

proc. pen. ed influente sulla qualificazione del fatto quale delitto di peculato anziché di 

appropriazione indebita - nella considerazione da parte del collegio della natura pubblica dei 

fondi oggetto di appropriazione da parte dell'imputato, laddove emergeva, 

inequivocabilmente, dalle risultanze processuali la natura privata degli stessi). (Annulla in parte 

con rinvio, Cass., 21/10/2014). 

 

 

 

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 09/07/2015, n. 14344 (rv. 635922)  

In tema di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare riguardante 

magistrati, il giudicato penale non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei 

fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive 

responsabilità, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro 

materialità - e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione 

- operato nel giudizio penale. (Nella specie, relativa ad una condotta di abusivo uso personale 
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del telefono cellulare di servizio per numerose chiamate a servizi di astrologia e cartomanzia, la 

S.C. ha confermato la decisione impugnata, evidenziando che la definizione del procedimento 

penale con la formula "perché il fatto non sussiste" per difetto di danno economico tale da 

configurare l'elemento materiale del delitto di peculato non precludeva la valutazione ai fini 

disciplinari delle condotte effettivamente accertate, attesa la diversità di bene giuridico 

tutelato, l'una il principio di buona amministrazione, l'altro l'immagine e il prestigio della 

magistratura). (Rigetta, Cons. Sup. Mag., 30/07/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/07/2015, n. 44681 (rv. 265357) 

Costituisce reato militare non solo il reato esclusivamente militare ma anche quello che, pur 

previsto con identica struttura dalla legge penale comune, è tuttavia punito da una specifica 

disposizione della legge penale militare. (Fattispecie in cui la Corte, ravvisando i reati di furto e 

peculato militare, ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva ritenuto sussistente la 

giurisdizione ordinaria in relazione al furto di una lettera raccomandata contenente una carta 

di credito sottratta dall'imputato presso una caserma di carabinieri presso cui egli e la persona 

offesa prestavano servizio e il peculato di due computer dell'Arma dei quali lo stesso imputato 

aveva il possesso per ragioni d'ufficio). (Annulla in parte senza rinvio, App. Roma, 28/01/2014). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 07/07/2015, n. 49286  

Nel procedimento penale per il reato di peculato in danno di un'azienda municipalizzata a 

carico di un lavoratore dipendente impossessatosi di beni di tale azienda, sono utilizzabili 

come prova le videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria con telecamere installate nel 

piazzale antistante il magazzino e nelle parti comuni dell'azienda senza previa autorizzazione 

del giudice.  

 

 

Cass. pen. Sez. VI, 07/07/2015, n. 1327  

La condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono 

di ufficio per fini personali, al di fuori dei casi di urgenza o di specifiche e legittime 

autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso allorché produca un danno apprezzabile al 

patrimonio della Pubblica Amministrazione o di terzi, ovvero una lesione concreta alla 

funzionalità dell'ufficio. Viceversa, deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta 

conseguenze economicamente e funzionalmente significative.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/07/2015, n. 1327 (rv. 266265) 

Ai fini della configurazione del reato di peculato, i soggetti inseriti nella struttura organizzativa 

e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di 

pubblico servizio, allorquando la ragione d'essere della società medesima risieda nel generale 

perseguimento di finalità connesse a servizi di interesse pubblico, a nulla rilevando che dette 

finalità siano realizzate con meri strumenti privatistici. (Fattispecie nella quale la Corte ha 

riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio al presidente di una società per 

azioni, operante secondo le regole privatistiche ma partecipata interamente da un comune, 

avente ad oggetto la gestione di servizi di manutenzione del verde pubblico e dell'arredo 

urbano). (Annulla senza rinvio, App. Milano, 13/06/2014). 
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Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/07/2015, n. 49286 (rv. 265702) 

Riveste qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente di una società di diritto privato 

ad intera partecipazione pubblica, che operi per il soddisfacimento di finalità tipicamente 

pubbliche (Nella specie, la S.C. ha ritenuto configurabile il reato di peculato nella condotta di 

impossessamento di materiali di consumo in dotazione della società incaricata della raccolta 

dei rifiuti solidi urbani, posta in essere da operaio addetto a tale servizio in concorso con il 

responsabile della struttura). (Rigetta, Trib. lib. Palermo, 08/05/2015). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 10/06/2015, n. 33879  

Integra il delitto di peculato la condotta del notaio che non versi immediatamente all'Agenzia 

delle Entrate l'importo integrale delle imposte versategli dai clienti, da lui stesso determinato in 

maniera corretta ma auto liquidato per via telematica in misura volutamente inferiore al 

dovuto.  

 

Cass. pen. Sez. VI, 10/06/2015, n. 33879  

Costituisce peculato il ritardato pagamento da parte del notaio della differenza tra le somme 

versate a titolo d'imposta integrale dai clienti e quella deliberatamente autoliquidata dal 

professionista in misura ridotta, conseguendo egli il lucro costituito dagli interessi bancari 

maturati sulle somme non versate per tutto il periodo in cui l'Agenzia delle Entrate non 

provveda alla liquidazione della maggior imposta dovuta.  

 

Cass. pen. Sez. VI, 10/06/2015, n. 33879  

La condotta del soggetto agente che, in qualità di notaio, non ha immediatamente versato 

all'Agenzia delle Entrate l'importo integrale delle imposte versategli dai clienti, da lui stesso 

determinato in maniera corretta, ma autoliquidato per via telematica in misura volutamente 

inferiore al dovuto, integra senza dubbio il reato ex art. 341 c.p. Ed infatti, da quel preciso 

momento lo stesso (come evidenziato nella fattispecie) ha disposto del denaro indebitamente, 

ancorché temporaneamente, trattenuto uti dominus, lucrando gli interessi bancari maturati 

sulle somme non versate, per tutto il periodo in cui l'Agenzia delle Entrate non ha provveduto 

alla liquidazione delle maggiori imposte dovute.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/06/2015, n. 36656 (rv. 264583) 

I titolari di tabaccheria autorizzati alla riscossione di valori per conto dell'Erario vanno 

considerati incaricati di pubblico servizio poiché essi, per le incombenze loro affidate, 

subentrano nella posizione della P.A. e svolgono mansioni che ineriscono al corretto e 

puntuale svolgimento della riscossione medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto 

configurabile il delitto di peculato nei confronti di gestore di tabaccheria, autorizzata alla 

riscossione di valori bollati e generi di monopolio, che si era appropriato di somme destinate 

all'Erario). (Rigetta, App. Genova, 09/04/2014). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/06/2015, n. 30141 (rv. 265745) 

Integra il delitto di peculato la condotta dell'ufficiale di polizia giudiziaria che si appropri di 

sostanza stupefacente in sequestro, previa manomissione dei relativi reperti. (In motivazione, la 
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S.C. ha precisato che la natura plurioffensiva del peculato implica che l'eventuale mancanza di 

danno patrimoniale - nella specie correlata alla non commerciabilità del bene oggetto della 

condotta - non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso l'altro 

interesse protetto dalla norma, diverso da quello patrimoniale, costituito dal buon andamento 

della P.A., sotto i molteplici profili della legalità, efficienza, probità ed imparzialità). (Dichiara 

inammissibile, App. Venezia, 07/07/2014). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/05/2015, n. 46954 (rv. 265275) 

Commette il reato di peculato il concessionario titolare dell'attività di raccolta delle giocate del 

lotto che ometta il versamento all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato delle 

somme riscosse per le giocate, atteso che il denaro incassato dall'agente - che riveste la 

qualità di incaricato di pubblico servizio - è, sin dal momento della sua riscossione, di 

pertinenza della P.A., ed il reato si consuma allo spirare del termine fissato dalla legge o dal 

contratto di concessione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che non ha, al riguardo, giuridica 

rilevanza la circostanza che i ricevitori abbiano la facoltà di disporre del denaro riscosso per le 

percentuali d'aggio in proprio favore o per il pagamento immediato di talune vincite). (Rigetta, 

App. Messina, 11/04/2014). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/05/2015, n. 35988 (rv. 264578) 

Integra il delitto di peculato la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il 

quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria, dopo aver riscosso l'onorario 

dovuto per le prestazioni, omette poi di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della 

medesima, in tal modo appropriandosene, a condizione che la disponibilità del denaro sia 

legata all'esercizio dei poteri e dei doveri funzionali del medesimo, e non in ragione di un 

possesso proveniente da un affidamento devoluto solo "intuitu personae", ovvero scaturito da 

una situazione "contra legem", priva di relazione legittima con l'oggetto materiale della 

condotta. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata 

ritenendo che, pur essendo stata accertata l'illecita percezione di denaro e lo svolgimento 

dell'attività al di fuori delle regole prescritte per l'attività professionale "intra moenia", non 

fosse stato chiarito se l'imputato avesse un titolo di legittimazione in base al quale, operando 

all'interno di un ospedale pubblico, aveva riscosso le somme di denaro dai pazienti). (Annulla 

con rinvio, App. Firenze, 07/03/2014). 

 

 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/05/2015, n. 35676 (rv. 265602) 

Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, utilizzando abusivamente il 

mezzo di servizio, consuma una significativa quantità di carburante arrecando un apprezzabile 

danno patrimoniale all'Amministrazione. (Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 

14/02/2014)  
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Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/05/2015, n. 34869 (rv. 264333) 

Non integra il delitto di peculato l'azione appropriativa della guardia giurata compiuta senza 

correlazione alle attività di custodia e vigilanza, in quanto tale soggetto non riveste la qualità 

di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico quando pone in essere condotte al di fuori delle 

proprie attribuzioni istituzionali. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come appropriazione 

indebita aggravata, ai sensi dell'art. 61, n. 11 cod. pen., l'appropriazione da parte di una 

guardia campestre di benzina spillata dall'autoveicolo di servizio). (Annulla senza rinvio, App. 

Bari, 28/02/2013). 

 

 

 

Cass. pen. Sez. VI, 16/04/2015, n. 17372  

Pronunciandosi su una vicenda in cui l'imputato, amministratore di una società per azioni 

concessionaria del servizio di raccolta e smaltimento pubblico dei rifiuti, era stato condannato 

per il reato di peculato ritenendo il medesimo incaricato di pubblico servizio, la Corte di 

Cassazione, - nel respingere la tesi difensiva che tale qualità aveva negato - ha affermato che i 

soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono 

essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della 

società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, 

pur se con gli strumenti privatistici.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/03/2015, n. 20132 (rv. 263547) 

Integra il reato di peculato il notaio che si appropria di somme ricevute dai clienti per il 

pagamento dell'imposta di registro riguardante atti di compravendita immobiliare da lui rogati. 

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse 

affermato la responsabilità di un notaio il quale, indicando una base imponibile inferiore a 

quella prevista all'atto dei rogiti, aveva calcolato un'imposta da pagare più bassa di quella già 

versata dai clienti e incamerato la differenza conseguentemente non corrisposta all'erario). 

(Annulla in parte con rinvio, App. Bologna, 12/03/2014). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/03/2015, n. 21327 (rv. 263482) 

Qualora il profitto tratto da uno dei reati indicati nell'art. 322 ter cod. pen. sia costituito dal 

danaro, il giudice attesa la fungibilità del bene - deve disporre la confisca del profitto in forma 

specifica, ai sensi della prima parte del comma primo del citato art. 322 ter, e non per 

equivalente ai sensi della seconda parte del predetto comma. (In applicazione del principio, la 

Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di una somma di danaro ritenuta profitto di 

un delitto di peculato, commesso prima dell'introduzione della confisca per equivalente di cui 

al predetto art. 322 ter cod. pen.). (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Verona, 17/10/2014). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 26/02/2015, n. 20326 (rv. 263545) 

Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'addetto al rifornimento di carburante dei 

mezzi di un'azienda concessionaria del servizio di pubblico trasporto che è anche deputato 

alla trascrizione sull'apposito registro delle quantità erogate ed utilizzate per il trasporto, 

poichè tale attività di registrazione è funzionale all'attestazione di dati di fondamentale rilievo 
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per la gestione di un'impresa soggetta a regole e controlli anche pubblici. (Fattispecie in tema 

di peculato). (Rigetta, Trib. lib. Salerno, 01/12/2014). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 24/02/2015, n. 18015 (rv. 263278) 

In tema di peculato, è irrilevante per la consumazione del reato che l'agente sia entrato nel 

possesso del bene nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio, potendo lo 

stesso derivare anche dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni, dovendosi escludere il 

peculato solo quando esso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito 

o legato al caso. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza 

impugnata che aveva ravvisato la configurabilità del peculato nell'appropriazione, da parte di 

un'impiegata comunale, delle somme ricevute, in contrasto con le disposizioni normative ed 

organizzative dell'ufficio, da cittadini cui era stata comminata una sanzione amministrativa). 

(Rigetta in parte, App. Napoli, 22/11/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/02/2015, n. 10140 (rv. 262803) 

In tema di reati contro la P.A., gli ordini professionali devono ritenersi enti pubblici deputati 

alla tutela degli interessi della categoria che rappresentano, e conseguentemente il presidente 

di uno dei suddetti ordini può assumere la qualifica di pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C. 

ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ravvisato il delitto di peculato con 

riferimento alla condotta del presidente di un ordine degli architetti, il quale aveva attinto per 

finalità private ai fondi dell'ordine ed aveva poi giustificato l'uscita - anche mediante una falsa 

fattura di acquisto di beni - rappresentando l'esistenza di esigenze istituzionali). (Annulla in 

parte senza rinvio, App. Milano, 04/12/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 17/02/2015, n. 18465 (rv. 263940) 

Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, utilizzando abusivamente il 

mezzo di servizio, consuma una significativa quantità di carburante arrecando un apprezzabile 

danno patrimoniale all'Amministrazione. (Dichiara inammissibile, App.Trento, sez. dist. Bolzano, 

01/07/2014). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 17/02/2015, n. 18465 (rv. 263939) 

Non integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che utilizzi arbitrariamente a 

proprio beneficio l'attività lavorativa prestata dal suo sottoposto, atteso che l'energia umana, 

non essendo cosa mobile, non è suscettibile di appropriazione. (Dichiara inammissibile, 

App.Trento,sez.dist. Bolzano, 01/07/2014). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/02/2015, n. 9660 (rv. 262458) 

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo 

quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato 

di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di 

inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo 

nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento. 

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva qualificato in 

termini di peculato la condotta di appropriazione del danaro contenuto in un portafogli 
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smarrito dal titolare, posta in essere dal carabiniere che aveva ricevuto in consegna il portafogli 

dall'autore del rinvenimento). (Dichiara inammissibile, App. Milano, 24/05/2013). 

 

 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 29/01/2015, n. 14040 (rv. 262974) 

Il peculato d'uso è connotato dalla preordinazione dell'appropriazione ad un uso temporaneo, 

quindi non meramente istantaneo, della cosa e dalla immediata restituzione della stessa dopo 

il momentaneo utilizzo, con la conseguenza che, in presenza di tali requisiti, la reiterazione 

delle condotte determina l'integrazione di una pluralità di reati ex art. 314, comma secondo, 

cod. pen., eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione, ma non il mutamento della 

qualificazione giuridica del fatto in peculato "ordinario" ex art. 314, primo comma, cod. pen. (In 

motivazione, la S.C. ha precisato che l'illegittimo uso del carburante e dell'olio, consumati per il 

ripetuto illecito utilizzo di un'autovettura di servizio, non rilevano autonomamente, ma 

concorrono a determinare l'entità del danno patrimoniale cagionato dalla condotta delittuosa 

all'ente proprietario del veicolo). (Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 29/11/2012). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 29/01/2015, n. 13800 (rv. 262946) 

Integra il delitto di truffa aggravata dall'abuso di poteri o dalla violazione di doveri inerenti una 

pubblica funzione, e non quello di peculato, la condotta del curatore dell'eredità giacente il 

quale incassa più volte l'importo di un mandato di pagamento regolarmente emesso in suo 

favore su autorizzazione del giudice delegato prelevando le somme dal conto corrente 

intestato alla procedura. (Rigetta in parte, App. Milano, 18/03/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 29/01/2015, n. 14040  

La figura delittuosa del peculato d'uso, contenuta nel comma 2° dell'art. 314 c.p., delinea una 

condotta del tutto autonoma e strutturalmente diversa da quella racchiusa nel 1° comma in 

quanto l'uso momentaneo, seguito dall'immediata restituzione della cosa, non integra 

un'autentica appropriazione, che si realizza solo con la definitiva soppressione della 

destinazione originaria della cosa. Nel peculato d'uso lo scopo perseguito dall'agente 

costituisce un elemento specializzante che impedisce di inquadrare il fatto nell'alveo del 

peculato vero e proprio. L'uso momentaneo non significa istantaneo ma temporaneo, ossia 

protratto per un tempo limitato, così da comportare la sottrazione della cosa alla sua 

destinazione istituzionale ma tale da non compromettere seriamente la funzionalità della P.A. 

Ai fini della sussistenza del peculato d'uso si ritiene essenziale il rapporto di funzionalità della 

cosa sottratta, rispetto alla natura dell'uso momentaneo per cui si fa ricorso all'appropriazione. 

In termini pratici si è ritenuto che l'uso costante, reiterato e protratto nel tempo di 

un'autovettura, da parte del pubblico funzionario, integra la più grave ipotesi di peculato per 

appropriazione.  

 

Cass. pen. Sez. VI, 28/01/2015, n. 12657  

Pronunciandosi su una vicenda in cui gli indagati erano stati raggiunti da provvedimenti di 

custodia cautelare, poi annullati dal tribunale del riesame, in quanto accusati di aver "distratto" 
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ingenti somme destinate alla gestione del fine-vita di una discarica, la Corte di Cassazione, ha 

affermato che l'erogazione di finanziamenti a società collegate non può costituire condotta 

distrattiva atteso che, da un lato, il gestore ha e conserva la libera disponibilità delle somme 

ricevute per la gestione post mortem della discarica; dall'altro lato, l'investimento finanziario 

non comporta la sottrazione del denaro con conseguente acquisizione al patrimonio personale 

degli indagati.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 28/01/2015, n. 12656 (rv. 263071) 

Non è configurabile il delitto di peculato nella condotta del gestore di una discarica pubblica 

che utilizza per fini diversi (nella specie, per finanziare altre società del gruppo di riferimento) 

le quote di tariffa destinate, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, alla copertura 

degli obblighi di futura chiusura e bonifica del sito, poiché le stesse costituiscono somme 

percepite a titolo di corrispettivo per l'attività di fornitura di un servizio, in quanto incluse nel 

prezzo di conferimento dei rifiuti in discarica. (Rigetta, Trib. lib. Roma, 06/11/2014). 

 

Uff. indagini preliminari Torino, 26/01/2015 

Ai fini della configurabilità del reato di peculato in capo al soggetto nominato custode, la 

nomina di questi, che può trovare fonte nella legge, nel giudice o nell'ufficiale giudiziario, una 

volta accettata dal destinatario, che presta il giuramento di rito, comporta, in tutti i casi, gli 

stessi doveri e le medesime responsabilità, in quanto ripete la sua investitura ed i suoi poteri-

doveri dalla legge, dalla nomina del giudice, dalla nomina dell'ufficiale giudiziario. Pertanto, il 

custode è tenuto alla retta amministrazione sia verso le parti, sia verso i terzi, sia verso 

l'autorità giudiziaria e, anche laddove alla nomina del custode provveda l'ufficiale giudiziario, 

lo stesso è tenuto al giuramento di rito, quindi a tutti i doveri e le facoltà previste. Ciò posto, 

anche il custode nominato dall'ufficiale giudiziario è senz'altro un ausiliario del giudice.  

 

Cass. pen. Sez. V Sent., 16/01/2015, n. 15951 (rv. 263263) 

In tema di peculato, quando una disciplina di natura pubblicistica prevede il concorso di più 

organi per l'adozione di un atto dispositivo di un bene, il reato è configurabile per ciascuno 

dei pubblici ufficiali coinvolti nella procedura diretta all'emissione del provvedimento, atteso 

che ognuno di essi, pur non avendo l'autonoma disponibilità del bene, consegue 

mediatamente tale posizione attraverso il concorso con l'altro soggetto. (Fattispecie in cui la 

Corte ha ritenuto corretta la sentenza che aveva ricondotto al reato in questione le condotte 

del giudice, del curatore fallimentare e di altri soggetti che, nelle vesti di commissari giudiziali, 

periti e legali delle procedure concorsuali, si erano appropriati di somme di denaro 

appartenenti all'attivo di queste per effetto di illegali procedure di liquidazione). (Annulla in 

parte senza rinvio, App. Genova, 31/01/2014)  

 

Tribunale Campobasso, 14/01/2015 

Si configura il delitto di peculato, e non quello di appropriazione indebita, a fronte della 

condotta del titolare di una tabaccheria che si appropri di una somma di denaro della quale 

abbia il possesso perché autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche regionali. 

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di frode informatica aggravata ai danni 
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dello Stato va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d'altra cosa 

mobile altrui oggetto di appropriazione: in particolare, è configurabile il peculato quando il 

pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropri delle predette "res" avendone 

già il possesso o comunque la disponibilità per ragioni dell'ufficio o servizio; sussiste invece la 

frode informatica quando il soggetto attivo si procuri il possesso delle predette "res" in 

maniera fraudolenta.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/01/2015, n. 2336 (rv. 262082) 

Qualora il profitto tratto da uno dei reati indicati nell'art. 322 ter cod. pen. sia costituito dal 

danaro, il giudice attesa la fungibilità del bene - deve disporre la confisca del profitto in forma 

specifica, ai sensi della prima parte del comma primo del citato art. 322 ter, e non per 

equivalente ai sensi della seconda parte del predetto comma. (In applicazione del principio, la 

Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di una somma di danaro ritenuta profitto di 

un delitto di peculato, commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012). 

(Rigetta, Trib. lib. Ferrara, 19/06/2014)  

 

 

Cass. pen. Sez. VI, 07/01/2015, n. 2336  

Qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali è prevista la confisca per equivalente sia 

costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le 

somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in 

quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per 

valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e 

il bene da confiscare. FONTI Quotidiano Giuridico, 2015. 

 

 

Tribunale Taranto Sez. II, 05/01/2015 

Il peculato si sostanzia in una fattispecie delittuosa plurioffensiva con la quale vengono lesi non 

solo il regolare funzionamento ed il prestigio della P.A., ma anche gli interessi patrimoniali di 

quest'ultima. L'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non 

esclude la configurabilità del reato, risultando sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro 

interesse protetto dalla norma, quale il buon andamento della p.a. 

 

Tribunale Ivrea, 09/12/2014  

La condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che utilizzi il telefono 

d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi di urgenza o di specifiche e legittime 

autorizzazioni, integra il delitto di peculato d'uso qualora produca un danno apprezzabile al 

patrimonio della Pubblica Amministrazione o di terzi, ovvero una lesione concreta alla 

funzionalità d'ufficio. La descritta condotta, invece, deve affermarsi priva di rilevanza penale 

nell'ipotesi in cui non presenti conseguenze economicamente e funzionalmente significative.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/11/2014, n. 53125 (rv. 261680) 

Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che omette o ritarda di versare 

ciò che ha ricevuto per conto della P.A., in quanto tale comportamento costituisce un 
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inadempimento non ad un proprio debito pecuniario, ma all'obbligo di consegnare il denaro al 

suo legittimo proprietario, con la conseguenza che, sottraendo la "res" alla disponibilità 

dell'ente pubblico per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile, egli realizza una 

inversione del titolo del possesso "uti dominus". (In applicazione del principio, la S.C. ha 

ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato il delitto di peculato nella 

condotta di un ufficiale di anagrafe il quale si era appropriato del denaro consegnatogli dai 

privati a titolo di diritti di segreteria sulle carte di identità da lui rilasciate). (Dichiara 

inammissibile, App. Lecce, 09/01/2014)  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/11/2014, n. 1198 (rv. 261844) 

L'opposizione da parte dell'imputato del segreto di Stato, confermato dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri, se determina il divieto di utilizzo in sede processuale delle notizie 

coperte da segreto, impone al giudice procedente di emettere sentenza di non doversi 

procedere, ai sensi dell'art. 41, comma terzo, legge 3 agosto 2007, n. 124, solo quando 

l'acquisizione di tali notizie sia ritenuta essenziale per la definizione del processo. (In 

applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio una sentenza di non luogo a 

procedere emessa nei confronti di imputati di delitto di peculato in ragione della 

contraddittorietà della motivazione con cui il g.u.p. aveva escluso l'utilità dell'approfondimento 

dibattimentale, ritenendo indispensabili contributi conoscitivi coperti dall'opposto segreto, 

sebbene avesse considerato dimostrata, anche a prescindere dall'apporto di questi, l'origine 

pubblica delle risorse impiegate dagli imputati per fini palesemente non istituzionali). (Annulla 

in parte con rinvio, Gip Trib. Perugia, 01/02/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/11/2014, n. 50754 (rv. 261418) 

Integra il delitto di peculato la condotta dell'amministratore di sostegno che, essendo abilitato 

ad operare sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all'amministrazione, si appropria, 

attraverso apposite operazioni bancarie, delle somme di denaro giacenti sugli stessi. (In 

motivazione, la S.C. ha precisato che la disciplina applicabile all'amministratore di sostegno, in 

particolare avendo riguardo alle disposizioni del cod. civ. che ne regolano l'attività, l'obbligo 

annuale di rendiconto, le limitazioni alla capacità di ricevere per testamento e per donazione, 

ecc., consente di attribuire a quest'ultimo, negli stessi termini del tutore, la qualifica di pubblico 

ufficiale). (Dichiara inammissibile, App. Milano, 25/03/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VII Ord., 12/11/2014, n. 50482 (rv. 261199) 

Qualora il profitto tratto da uno dei reati indicati nell'art. 322 ter cod. pen. sia costituito dal 

danaro, il giudice attesa la fungibilità del bene - deve disporre la confisca obbligatoria del 

profitto in forma specifica, ai sensi della prima parte del comma primo del citato art. 322 ter, e 

non la confisca per equivalente ai sensi della seconda parte del predetto comma. (Fattispecie 

in cui la S.C. ha ritenuto legittima la qualificazione come confisca "diretta" dell'ablazione 

disposta con sentenza di patteggiamento per i reati di concussione e peculato, di somma 

contante rinvenuta e sequestrata nella cassetta di sicurezza della figlia dell'imputato, ritenuta 

prestanome di quest'ultimo). (Dichiara inammissibile, G.u.p. Trib. Verona, 19/04/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/11/2014, n. 50944 (rv. 261416) 
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In tema di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio 

che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e 

legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al 

patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, 

mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e 

funzionalmente significative. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di 

peculato d'uso della condotta di un amministratore comunale, che, ricevuto in uso un telefono 

cellulare per ragioni di servizio, aveva attivato la connessione "internet" e servizi aggiuntivi 

estranei alle funzioni del suo ufficio, per un costo pari a circa 11.000 euro nell'arco di un 

biennio). (Annulla in parte con rinvio, App. Torino, 20/11/2012). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 30/10/2014, n. 7593 (rv. 262493) 

Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente di una società privata 

esercente un servizio pubblico che svolge attività di maneggio di denaro di pertinenza 

dell'ente con correlativi obblighi di compilazione della documentazione contabile. (Fattispecie 

in tema di peculato). (Dichiara inammissibile, App. Venezia, 25/02/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 30/10/2014, n. 18457 (rv. 263359) 

Il dipendente di Poste Italiane S.p.A. che svolga attività di tipo bancario (cosiddetto 

"bancoposta") non riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio; con la 

conseguenza che l'appropriazione di somme dei risparmiatori commessa con abuso del ruolo 

integra il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato. (In motivazione, la Corte 

ha osservato che la natura privatistica dell'attività di raccolta del risparmio non è esclusa per il 

fatto che Poste S.p.A. operi per conto della Cassa Depositi e Prestiti, essendo quest'ultima 

equiparabile ad un comune azionista che non interviene personalmente nei rapporti con la 

clientela, regolati esclusivamente dal diritto civile). (Annulla senza rinvio, App. Torino, 

27/11/2012). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/10/2014, n. 49029 (rv. 261220) 

In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime 

d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi 

plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. 

(Nella specie - relativa ad un'ipotesi di peculato per l'emissione di assegni circolari in favore di 

uno degli imputati previa consegna, alla banca emittente, di assegni bancari di privati recanti il 

timbro "per conoscenza e garanzia" di un Comando Generale dei Carabinieri - la S.C. ha 

annullato, per vizio di motivazione, la sentenza di condanna che aveva ricondotto l'emissione 

degli assegni circolari all'avvenuto esborso di danaro pubblico, osservando che non era stata 

superata la plausibilità logica della ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, secondo cui la 

predetta emissione era avvenuta a fronte del solo rilascio degli assegni bancari e non anche 

del versamento di denaro pubblico). (Annulla con rinvio, App. Roma, 25/11/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 21/10/2014, n. 10124  

Posto che il dipendente di Poste italiane che svolga attività di tipo bancario (c.d. bancoposta) 

non riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio, l'appropriazione di somme dei 
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risparmiatori commessa con abuso del ruolo integra il reato di appropriazione indebita e non 

quello di peculato (in motivazione, la corte ha 

osservato che la natura privatistica dell'attività di raccolta del risparmio non è esclusa per il 

fatto che Poste S.p.A. operi per conto della cassa depositi e prestiti, essendo quest'ultima 

equiparabile ad un comune azionista che non interviene personalmente nei rapporti con la 

clientela, regolati esclusivamente dal diritto civile).  

 

Cass. pen. Sez. VI, 21/10/2014, n. 10124  

Nell'ambito dello svolgimento di funzioni di tipo bancario, quale è la raccolta del risparmio, 

l'attività svolta da Poste s.p.a. è di tipo privatistico, non diversamente da quella svolta dalle 

banche. Ne consegue che l'appropriazione di somme di risparmiatori commessa con abuso del 

ruolo integra il reato di appropriazione indebita e non il reato di peculato. Altresì, si precisa 

come non rilevi il fatto che la predetta società operi per conto della Cassa Depositi e Prestiti, 

essendo quest'ultima equiparabile ad un comune titolare di azioni e non operando 

personalmente nei rapporti con la clientela, che ha rapporti, regolati esclusivamente dal diritto 

civile, con la società in questione.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/10/2014, n. 10124 (rv. 262746) 

Il dipendente di Poste Italiane S.p.A. che svolga attività di tipo bancario (cosiddetto 

"bancoposta") non riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio; con la 

conseguenza che l'appropriazione di somme dei risparmiatori commessa con abuso del ruolo 

integra il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato. (In motivazione, la Corte 

ha osservato che la natura privatistica dell'attività di raccolta del risparmio non è esclusa per il 

fatto che Poste S.p.A. operi per conto della Cassa Depositi e Prestiti, essendo quest'ultima 

equiparabile ad un comune azionista che non interviene personalmente nei rapporti con la 

clientela, regolati esclusivamente dal diritto civile). (Annulla con rinvio, App. Lecce, 

11/03/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 21/10/2014, n. 53578  

La condotta appropriativa di fondi specificamente destinati al finanziamento dell'esercizio della 

pratica sportiva erogati a tale scopo dal C.O.N.I. integra il delitto di peculato, dal momento 

che, in relazione a tale specifica attività, sono riconosciute alla Federazione connotazioni 

evidentemente pubblicistiche, e sussiste un vincolo di destinazione dei fondi erogati alla 

realizzazione di una specifica finalità e funzione pubblica, quale quella della promozione 

dell'attività sportiva nell'interesse della collettività.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/10/2014, n. 4959 (rv. 262156) 

Integra la fattispecie incriminatrice del peculato, e non quelle di truffa o di abuso d'ufficio, la 

condotta dell'ufficiale giudiziario che, nel corso di una procedura di pignoramento, versa su 

conti correnti bancari a sé intestati le somme di denaro portate da assegni bancari sottoscritti 

dai debitori esecutati, e solo successivamente tramuta le stesse in assegni circolari versati in 

favore dei creditori pignoranti. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la configurabilità dei reati di 

abuso d'ufficio e di truffa aggravata, poiché la violazione dei doveri d'ufficio, determinata dalla 
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mancata redazione del verbale di pignoramento, aveva costituito esclusivamente la modalità 

della condotta di appropriazione, mentre il comportamento fraudolento era stato finalizzato 

unicamente all'occultamento dell'illecita appropriazione). (Rigetta in parte, App. Milano, 

17/12/2012). 

 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/10/2014, n. 53578 (rv. 261835) 

La condotta appropriativa del responsabile della cassa di una Federazione sportiva integra il 

delitto di peculato quando ha ad oggetto fondi pubblici erogati per la promozione dell'attività 

sportiva e, invece, quello di appropriazione indebita aggravata, a norma degli artt. 646 e 61 n. 

11 cod. pen., quando si riferisce a somme raccolte dall'ente per il proprio finanziamento quale 

soggetto giuridico privato, poiché nel primo caso, e non nel secondo, l'agente esercita un 

servizio pubblico. (Fattispecie in cui la S.C. ha ravvisato il concorso formale tra i reati di cui agli 

artt. 314 e 646 cod. pen., tale ultimo aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen., nella 

condotta del responsabile dell'ufficio amministrativo della Federazione Italiana Sport del 

Ghiaccio che, nella sua qualità, si era appropriato sia di somme di provenienza privata - 

tesseramenti, affiliazioni e multe irrogate a società e tesserati - che di fondi erogati dal C.O.N.I. 

per il finanziamento delle attività sportive). (Rigetta, App. Roma, 10/05/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 16/10/2014, n. 897 (rv. 262050) 

Non riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il primo acquirente nel sistema delle 

cosiddette "quote latte", sia perchè trattasi di un commerciante privato che, sebbene inserito 

nelle liste degli acquirenti autorizzati, utilizza del denaro proprio, sia perchè, comunque, 

l'acquisto di latte può essere validamente compiuto, per quanto a condizioni estremamente 

onerose, anche da soggetto non iscritto nelle liste indicate. (Fattispecie in cui la Corte, per 

l'assenza della qualifica pubblicistica, ha annullato la sentenza di condanna per il reato di 

peculato). (Annulla senza rinvio, App. Milano, 15/10/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 16/10/2014, n. 897 (rv. 262051) 

Non configura il delitto di appropriazione indebita, né quello di peculato, il mancato 

pagamento del "prelievo supplementare" da parte del primo acquirente nel sistema delle 

cosiddette "quote latte", sia perchè trattasi di condotta non costituente fatto di 

impossessamento, in quanto ipotesi di inadempimento di un obbligo nei confronti della P.A. e 

non già di omesso versamento di denaro già "ab origine" di pertinenza di quest'ultima, sia 

perchè in assenza di ulteriori elementi specializzanti, la fattispecie è esaurientemente 

sussumibile nell'illecito amministrativo di cui all'art. 5 del D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito 

con modifiche dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. (Annulla senza rinvio, App. Milano, 

15/10/2013). 

 

 

Tribunale Cagliari Sez. I, 01/10/2014  

L'importo delle giocate al lotto, nello stesso momento in cui queste vengono effettuate, 

diviene ipso facto di pertinenza dell'Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che il 
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mancato versamento di esse integra il delitto di peculato da parte del ricevitore del lotto che 

se ne appropri.  

 

Cass. pen. Sez. VI, 24/09/2014, n. 46282  

In caso di uso indebito, per scopi personali, dell'utenza telefonica di cui il pubblico ufficiale 

abbia la disponibilità per ragioni di ufficio, ciascuna telefonata effettuata con l'apparecchio di 

servizio integra un'autonoma condotta di peculato di uso. Orbene, rispetto a tale condotta 

dovrà essere compiuta la verifica di offensività e, quindi, di rilevanza penale del fatto; ciò salvo 

che, per l'unitario contesto spazio-temporale, le plurime chiamate non possano integrare 

un'unica ed indivisibile condotta.  

 

Cass. pen. Sez. VI, 24/09/2014, n. 46282  

La condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono 

di ufficio per fini personali, al di fuori dei casi di urgenza o di specifiche e legittime 

autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso allorché produca un danno apprezzabile al 

patrimonio della Pubblica Amministrazione o di terzi, ovvero una lesione concreta alla 

funzionalità dell'ufficio. Viceversa, deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta 

conseguenze economicamente e funzionalmente significative. (conf. cass.pen., sez.un., sent. n. 

19054 del 2012).  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 24/09/2014, n. 46282 (rv. 261009) 

In tema di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio 

che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e 

legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al 

patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, 

mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e 

funzionalmente significative. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che plurime telefonate 

integrano un'unitaria condotta di peculato d'uso, con conseguenti ricadute ai fini della 

valutazione del danno congiunto alla P.A., anche se le stesse sono compiute in arco temporale 

di diversi giorni, quando l'utilizzo indebito dell'apparecchio si presenti come avvenuto senza 

soluzione di continuità). (Annulla con rinvio, App. Palermo, 17/12/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 17/09/2014, n. 46061 (rv. 260818) 

Non è configurabile l'appropriazione, quale elemento materiale integrante il reato di peculato, 

nell'uso da parte del pubblico ufficiale della vettura di servizio per il compimento del tragitto 

casa-ufficio, quando l'accompagnamento non è effettuato in violazione di alcuna disposizione 

regolamentare, poichè in tal caso, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di utilizzo 

dell'auto per motivi personali e privati, il bene di cui il pubblico ufficiale ha la disponibilità per 

ragioni del suo ufficio rimane, comunque, nell'ambito della sua normale destinazione giuridica, 

e cioè nella sfera della Pubblica Amministrazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha 

ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la configurabilità del reato di cui 

all'art. 314 cod. pen. in riferimento alla condotta del dirigente dell'ASL che utilizzava l'auto di 

servizio esclusivamente per il percorso casa-ufficio, essendo tra l'altro legittimato ad avvalersi 
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dell'autista per i suoi spostamenti). (Dichiara inammissibile, G.u.p. Trib. Nocera Inferiore, 

09/07/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/06/2014, n. 25258 (rv. 260070) 

Nel delitto di peculato il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di 

"distrazione" in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal 

titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, 

impadronirsene. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come peculato la condotta di un 

incaricato di pubblico servizio che, invece di investire le risorse di cui aveva la disponibilità per 

le finalità pubbliche istituzionalmente previste, le aveva impiegate per acquistare quote di 

fondi speculativi). (Annulla in parte con rinvio, App. Cagliari, 05/06/2012). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 28/05/2014, n. 24373 (rv. 260619) 

Commette il reato di peculato il pubblico ufficiale che, avendo per ragioni del suo ufficio il 

possesso e la disponibilità delle armi comuni da sparo versate dai privati ai fini di distruzione, 

se ne appropria. (Nell'affermare il principio, la Corte ha ritenuto priva di rilievo la circostanza 

che l'arma abbia un valore pressoché nullo, essendo sufficiente che la cosa abbia anche un 

minimo valore o, comunque, una qualche utilità). (Rigetta, App. Torino,  

26/10/2012). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 28/05/2014, n. 24373 

L'oggetto materiale della condotta del delitto di peculato, costituito dal denaro o da altra cosa 

mobile, è caratterizzato dalla c.d. "altruità", sanzionandosi, infatti, l'appropriazione di detti beni 

da parte di colui il quale, nella sua qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, 

ne abbia il possesso o la disponibilità in ragione dell'ufficio o del servizio prestato. Alla luce di 

tale premessa, dunque, commette il reato di peculato il P.U. che, avendo per ragioni del suo 

ufficio, il possesso e la disponibilità delle armi comuni da sparo, versate dai privati ai fini di 

distruzione, se ne appropri. Infatti le armi consegnate dal privato passano in proprietà dello 

Stato il quale può anche alienarle non essendo previsto alcun divieto in tal senso. A nulla 

rileva, ai fini della sussistenza del reato, che le armi in oggetto abbiano un valore pressoché 

nullo, essendo sufficiente, che esse abbiano un valore anche minimo ovvero una qualche 

utilità.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 27/05/2014, n. 39770 (rv. 260458) 

Il peculato d'uso è connotato dalla preordinazione dell'appropriazione ad un uso temporaneo, 

quindi non meramente istantaneo, della cosa e dalla immediata restituzione della stessa dopo 

il momentaneo utilizzo, con la conseguenza che, in presenza di tali requisiti, la reiterazione 

delle condotte determina l'integrazione di una pluralità di reati ex art. 314, comma secondo, 

cod. pen., eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione, ma non il mutamento della 

qualificazione giuridica del fatto in peculato "ordinario" ex art. 314, primo comma, cod. pen. (In 

motivazione, la S.C. ha affermato che l'elevato numero di chilometri complessivamente 

percorsi dall'autovettura di servizio, quando è determinato da un ripetuto utilizzo del veicolo 
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per brevi tragitti, costituisce indice della momentaneità dell'uso dello stesso). (Rigetta, App. 

Salerno, 23/11/2012). 

 

Tribunale Napoli Sez. I, 08/05/2014 

Il reato di peculato ha natura plurioffensiva in quanto tutela non solo la legalità, efficienza, 

probità ed imparzialità dell'attività della pubblica amministrazione ma anche il patrimonio 

della stessa pubblica amministrazione o di terzi.  

 

Cass. pen. Sez. V Sent., 18/04/2014, n. 30512 (rv. 261905) 

Il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art. 480 cod. pen.) 

può concorrere con quello di peculato, in quanto gli stessi tutelano beni giuridici diversi ed 

hanno riferimento a condotte diverse, posto che la prima fattispecie punisce un'azione 

falsificatrice autonoma e non indispensabile per la configurazione della condotta appropriativa 

tipica del peculato. (Annulla con rinvio, Trib. Orvieto, 22/06/2012). 

 

Tribunale Genova Sez. I, 08/04/2014  

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che omette di versare ciò che ha ricevuto 

per conto della P.A., non è inadempiente ad un proprio debito pecuniario nei confronti della 

predetta, ma all'obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario, (la p.a.). Ne 

discende che sottraendo la res alla disponibilità di quest'ultima, l'agente realizza un'inversione 

del titolo del possesso in termini uti dominus con una conseguente appropriazione sanzionata 

dall'art. 314 c.p., come figura di peculato intesa proprio come interversione del titolo del 

possesso e contestualmente sottrazione di detta res alla legittima disponibilità che su di essa 

esercita l'avente diritto.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/04/2014, n. 31243 (rv. 260505) 

È configurabile il delitto di truffa, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., e non quello di 

peculato quando l'atto che in concreto produce l'effetto di appropriazione si inserisce in una 

procedura articolata, nella quale più soggetti sono chiamati ad intervenire e l'agente infedele, 

per ottenere il trasferimento della cosa nella sua materiale e personale disponibilità, deve 

ricorrere ad una condotta decettiva che gli procuri il compimento di atti di disposizione aventi 

natura costitutiva la cui adozione compete a terzi. (In applicazione del principio, la Corte ha 

ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato il delitto di truffa aggravata nella 

condotta del dipendente della tesoreria di un ente locale il quale aveva predisposto mandati di 

pagamento informatici falsificando il codice IBAN dell'effettivo creditore a vantaggio proprio o 

di suoi concorrenti, per la cui esecuzione, tuttavia, era richiesto il successivo visto del dirigente 

responsabile della spesa ed eventualmente quello della Corte dei conti). (Rigetta, Trib. 

Palermo, 02/12/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 27/03/2014, n. 16164 (rv. 259342) 

Non configura il delitto di peculato, bensì un mero inadempimento contrattuale, il mancato 

versamento al comune appaltante, da parte della società incaricata del servizio di rimozione 

forzata dei veicoli in divieto di sosta, della quota pattuita in relazione alle somme 

coattivamente riscosse dai privati, a titolo di remunerazione del servizio prestato, in quanto il 
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denaro non corrisposto non è qualificabile come "altrui" rispetto al soggetto obbligato. (Conf. 

Sez. VI, sent. n. 16165, 16166 e 16167 del 2014, non mass.). (Rigetta, Trib. lib. Palermo, 

21/11/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 26/02/2014, n. 14825 (rv. 259501) 

In tema di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di 

particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità 

contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del 

lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo 

dell'agente e dell'evento da questi determinato. (In applicazione del principio, la Corte ha 

confermato l'esclusione dell'attenuante in relazione al comportamento di alcuni carabinieri che 

si erano appropriati di modeste somme di denaro, dopo aver sottoposto alcuni cittadini extra-

comunitari a perquisizioni arbitrarie, connotate da "brutale violenza" e dall'approfittamento 

della loro superiorità numerica). (Rigetta, App. Brescia, 29/01/2013). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 26/02/2014, n. 14825 (rv. 259500) 

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione di ufficio o di servizio non è solo 

quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato 

di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di 

inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo 

nella pubblica funzione o nel servizio la sola occasione per tale comportamento, come accade 

quando la disponibilità sia conseguita mediante un esercizio arbitrario delle funzioni. 

(Fattispecie relativa all'appropriazione del denaro rinvenuto in possesso di due cittadini 

extracomunitari, da parte di alcuni carabinieri che avevano proceduto, con modalità arbitrarie, 

alla perquisizione dei predetti, nel contesto di un servizio finalizzato alla repressione del 

traffico di sostanze stupefacenti). (Rigetta, App. Brescia, 29/01/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 06/02/2014, n. 15795 (rv. 260154) 

È configurabile il delitto di peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico 

servizio pone in essere la condotta fraudolenta al solo fine di occultare l'illecito commesso, 

avendo egli già il possesso o comunque la disponibilità del bene oggetto di appropriazione, 

per ragione del suo ufficio o servizio; se, invece, la medesima condotta fraudolenta è 

finalizzata all'impossessamento del denaro o di altra utilità, di cui egli non ha la libera 

disponibilità, risulta integrato il delitto di truffa, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen. (In 

applicazione del principio la Corte ha ravvisato il delitto di truffa aggravata nella condotta del 

pubblico ufficiale il quale, al fine di conseguire indebitamente la disponibilità di un telefono 

cellulare ulteriore rispetto a quello risultante dalla fattura rilasciata dal venditore, aveva 

presentato una fattura falsa al funzionario contabile, per ottenere un rimborso maggiore 

rispetto alla spesa sostenuta). (Annulla senza rinvio, App. Roma, 06/02/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/02/2014, n. 23353 (rv. 259910) 

Il tutore dell'incapace riveste la qualifica di pubblico ufficiale e la condotta di appropriazione di 

somme delle quali venga in possesso per ragione del suo ufficio integra il reato di peculato e 
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non quello di appropriazione indebita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da 

censure la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità per il delitto di peculato 

di persona che aveva esercitato di fatto le funzioni di tutore in virtù di incarico informale 

ricevuto dal soggetto ufficialmente investito dell'ufficio). (Rigetta, App. Cagliari, 03/11/2011). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/02/2014, n. 8650 (rv. 259072) 

Integra il delitto di peculato l'appropriazione, da parte di un impiegato ministeriale, di un 

timbro dell'ufficio di cui egli aveva la disponibilità per ragioni di servizio. (In motivazione, la 

S.C. ha sottolineato l'irrilevanza della deduzione difensiva secondo cui, già al momento del 

fatto, il timbro non era più in uso, dato che l'eventuale accertamento di tale circostanza non 

avrebbe comunque sminuito il valore anche economico del timbro, avente la funzione di 

garantire ufficialmente l'epoca di formazione degli atti della pubblica amministrazione). 

(Rigetta, App. Roma, 14/06/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/01/2014, n. 5087 (rv. 258051) 

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata dall'abuso dei poteri 

o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione va individuato con riferimento 

alle modalità di acquisizione del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di 

appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico 

servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del 

suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non 

avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per 

appropriarsi del bene. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata 

nei confronti del responsabile di un'associazione incaricata dell'organizzazione di corsi di 

formazione professionale, che aveva ottenuto fondi pubblici in misura maggiorata sulla base 

della prospettazione di spese in realtà "gonfiate", anche se la relativa documentazione era 

stata prodotta solo all'atto della liquidazione dell'ultima rata del contributo). (Dichiara 

inammissibile, Trib. lib. Messina, 06/08/2013). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/01/2014, n. 10309 (rv. 259507) 

Ai fini della distinzione tra peculato e truffa non rileva il rapporto cronologico tra 

l'appropriazione e la condotta ingannatoria ma il modo in cui il funzionario infedele viene in 

possesso del danaro o del bene del quale si appropria: per cui sussiste il delitto di peculato 

quando l'agente fa proprio il bene altrui del quale abbia già il possesso per ragione del suo 

ufficio o servizio e ricorre all'artificio o al raggiro (eventualmente consistente nella produzione 

di falsi documentali) per occultare la commissione dell'illecito; mentre vi è truffa, quando il 

pubblico agente, non avendo tale possesso, se lo procura mediante la condotta decettiva. (In 

applicazione del principio, la Corte ha confermato la qualificazione come truffa del 

comportamento di un incaricato di pubblico servizio che aveva concorso all'accaparramento 

indebito di finanziamenti regionali per attività di formazione professionale, conseguiti per 

effetto dell'artificiosa rappresentazione dei costi sopportati per l'organizzazione dei corsi). 

(Dichiara inammissibile, Trib. Messina, 06/08/2013). 
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Tribunale Bari Sez. I, 10/01/2014  

Il carattere plurioffensivo solitamente attributo al delitto ex art. 314 c.p. non vale a rendere 

irrilevante il valore dell'utilità economicamente apprezzabile della cui sottrazione si dibatte, 

essendo lo specifico oggetto giuridico del reato identificabile propriamente nella tutela del 

patrimonio dell'ente pubblico. 

 

Tribunale Bari Sez. I, 10/01/2014  

Il carattere plurioffensivo solitamente attributo al delitto ex art. 314 c.p. non vale a rendere 

irrilevante il valore dell'utilità economicamente apprezzabile della cui sottrazione si dibatte, 

essendo lo specifico oggetto giuridico del reato identificabile propriamente nella tutela del 

patrimonio dell'ente pubblico.  

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 28/11/2013, n. 10886 (rv. 259495) 

Il commissionario per la vendita delle cose pignorate, in quanto esecutore delle disposizioni 

del giudice civile finalizzate alla conversione del compendio pignorato in equivalente 

pecuniario, esercita, quale ausiliario del giudice, una pubblica funzione giudiziaria e pertanto 

riveste la qualità di pubblico ufficiale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto 

corretta la configurazione come peculato della condotta del responsabile di un I.V.G. che si era 

appropriato dei beni a lui affidati per l'espletamento della procedura esecutiva). (Rigetta, App. 

Catanzaro, 11/10/2012). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 19/11/2013, n. 6749 (rv. 258995) 

Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il cassiere di un'azienda municipalizzata 

per i trasporti addetto alla vendita di biglietti, in quanto si tratta di soggetto che, maneggiando 

denaro dell'ente con correlativi obblighi di compilazione della documentazione contabile 

inerente ai movimenti di biglietteria, svolge un'attività richiedente un bagaglio di nozioni 

tecniche, normative e di esperienza che esulano dall'esercizio di mansioni esclusivamente 

materiali o di ordine. (Fattispecie in tema di peculato). (Rigetta, App. Messina, 28/10/2011). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 19/11/2013, n. 36176 

Commette peculato il dipendente di una società concessionaria della gestione di un 

parcheggio comunale o di altro ente pubblico, che si appropri delle somme versate dai 

conducenti di automezzi fruitori del parcheggio, in quanto persona incaricata di un pubblico 

servizio.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 19/11/2013, n. 5064 (rv. 258768) 

Non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente dell'ente Poste italiane 

che opera nel reparto di smistamento della corrispondenza, con il compito di sopperire 

all'episodico malfunzionamento delle macchine, per la presenza di buste non regolamentari, 

sgualcite o male affrancate, poiché trattasi di attività di semplice esecuzione e di prestazioni 

meramente materiali, ordinariamente compiute dal sistema meccanizzato e prive di ogni 

carattere di discrezionalità o autonomia decisionale. (In applicazione del principio, la Corte ha 

riqualificato il fatto, definito nella sentenza impugnata come peculato, "sub specie" di 
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appropriazione indebita aggravata dall'abuso di relazioni d'ufficio). (Annulla in parte senza 

rinvio, App. Milano, 24/03/2011). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 19/11/2013, n. 36176 (rv. 260056) 

In tema di reati contro la P.A., riveste la qualità di incaricato di un pubblico servizio il 

dipendente di società avente in appalto o concessione la gestione di un parcheggio comunale, 

il quale provvede alla riscossione dei pedaggi ed alla verifica della sussistenza di eventuali 

cause di esonero dall'obbligo di corrispondere gli stessi, in quanto si tratta di attività svolta 

nell'interesse dell'ente pubblico comunale, e quale diretta promanazione della volontà dello 

stesso. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza 

impugnata avesse ravvisato la sussistenza del delitto di peculato, in riferimento alla condotta di 

guardia giurata che, nello svolgimento dei compiti indicati, si era appropriato di somme 

versate dai conducenti di automezzi fruitori del parcheggio). (Rigetta, App. Bologna, 

23/09/2011). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/11/2013, n. 46745 (rv. 257523) 

Rivestono la qualifica di incaricati di pubblico esercizio i rivenditori autorizzati di valori bollati in 

quanto svolgono un'attività di interesse pubblico consistente nella riscossione di imposte di 

bollo destinate allo Stato, sulla base di una autorizzazione della P.A. (Fattispecie in cui la Corte 

ha ritenuto configurabile il delitto di peculato nei confronti del rivenditore che aveva omesso di 

versare all'Agenzia delle entrate le somme riscosse). (Rigetta, App. L'Aquila, 06/04/2011). 

 

Corte d'Appello Napoli Sez. VI, 12/11/2013 Co.An. 

Il reato di peculato si consuma allorché si verifica l'appropriazione della res o del denaro da 

parte del soggetto agente, anche quando essa non arreca, per qualsiasi motivo, un danno 

patrimoniale alla Pubblica Amministrazione. Ciò perché tale condotta risulta, ad ogni modo, 

lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dalla norma incriminatrice ex art. 314 c.p. che si identifica 

nella legalità, imparzialità e buon andamento dell'operato della Pubblica Amministrazione.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/10/2013, n. 5494 (rv. 259070) 

La fattispecie di peculato si differenzia da quella di truffa, aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 

cod. pen., perché l'appropriazione ha quale presupposto di fatto il possesso o comunque la 

disponibilità del bene in capo al soggetto agente per ragioni del suo ufficio o servizio, il quale, 

quindi, per appropriarsi del bene, non è costretto ad acquisirne fraudolentemente il possesso. 

(Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di peculato data dalla 

sentenza impugnata alla condotta di alcuni dipendenti di una Provincia che, con riferimento a 

denaro già versato dai privati su un conto dell'amministrazione, a titolo di anticipazione delle 

spese di regolarizzazione dei contratti di appalto, nelle determinazioni dirigenziali e nei 

conseguenti mandati di pagamento, avevano indicato importi di spesa, per l'acquisto dei valori 

bollati da apporre sugli atti, maggiori di quelli effettivi, appropriandosi poi delle somme in 

eccedenza. (Rigetta in parte, App. Palermo, 18/01/2012). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 16/10/2013, n. 45908 (rv. 257385) 
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In tema di peculato, la nozione di possesso di denaro deve intendersi come comprensiva non 

solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che 

l'appropriazione di esso può avvenire anche attraverso il compimento di un atto di carattere 

dispositivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di peculato nell'atto di 

ricognizione posto in essere dall'amministratore di una società di gestione di un pubblico 

servizio di un falso debito pecuniario). (Rigetta, Trib. lib. Santa Maria Capua Vetere, 

15/01/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 02/10/2013, n. 42836 (rv. 256686) 

Non sussiste il delitto di peculato in assenza di intrinseco rilievo economico dell'oggetto 

dell'appropriazione e di concreta incidenza di quest'ultima sulla funzionalità dell'ufficio o del 

servizio. (Fattispecie relativa all'appropriazione di un pass per disabili, rilasciato a persona poi 

deceduta ed utilizzato da un vigile urbano). (Annulla senza rinvio, App. Brescia, 24112011). 

 

Cass. pen. Sez. VI, 02/10/2013, n. 42836  

Deve escludersi il reato di peculato nella condotta del pubblico ufficiale che utilizzi beni 

appartenenti alla Pubblica Amministrazione, privi in sé di rilevanza economica e, dunque, non 

idonei a costituire l'oggetto materiale dell'appropriazione. In altri termini, è inconfigurabile il 

delitto di peculato in assenza di intrinseco rilievo economico dell'oggetto dell'appropriazione e 

di concreta incidenza di quest'ultima sulla funzionalità dell'ufficio o del servizio. 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/09/2013, n. 41094 (rv. 256682) 

Integra il delitto di peculato e non quello di omessa consegna o deposito di cose del 

fallimento la condotta del curatore che, prima di consegnarle a seguito di pressanti e formali 

richieste del nuovo curatore fallimentare e negando in precedenza di averle ricevute, abbia 

trattenuto per lungo tempo dopo la loro acquisizione somme di pertinenza del fallimento. 

(Fattispecie relativa a canoni di locazione di pertinenza della procedura fallimentare riscossi dal 

curatore e mai versati sul libretto bancario intestato alla procedura medesima). (Dichiara 

inammissibile, App. Reggio Calabria, 03/05/2012)  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/09/2013, n. 41093 (rv. 256681) 

Integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata la condotta del responsabile del 

servizio di economato di un ente pubblico (nella specie, un comune) che predisponga e 

sottoscriva mandati di pagamento intestati a se stesso con causali prive di qualsiasi riscontro 

per poi riscuoterli personalmente presso la banca che svolge il servizio di tesoreria. (Annulla 

senza rinvio, App. Torino, 02/03/2012). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 17/07/2013, n. 41599 (rv. 256867) 

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 

9, cod. pen., và individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra 

cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico 

ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o 

comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la 

seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri 
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fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie 

la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti di un'impiegata di un 

ufficio postale che aveva conseguito il possesso di polizze vita, cedole, libretti di risparmi ed 

altri titoli facendosi rilasciare deleghe e firmare ricevute dagli utenti). (Rigetta, App. Venezia, 

18/02/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 17/07/2013, n. 1247 (rv. 258411) 

Nel delitto di peculato il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di 

"distrazione" in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal 

titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, 

impadronirsene. (Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato come peculato la condotta di 

pubblici amministratori che, invece di investire le risorse di cui avevano la disponibilità per le 

finalità pubbliche istituzionalmente previste, le avevano impiegate per acquistare , in 

violazione di norme di legge e di statuto, quote di fondi speculativi). (Annulla in parte con 

rinvio, App. Cagliari, 09/03/2012). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 02/07/2013, n. 34524 (rv. 255810) 

Integra il delitto di peculato d'uso la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di 

pubblico servizio che utilizza per fini personali la connessione internet sul computer dell'ufficio 

in suo possesso. (Annulla senza rinvio, App. Palermo, 12/12/2011)  

 

Cass. pen. Sez. VI, 20/06/2013, n. 699  

A seguito della soppressione della fattispecie del peculato per distrazione, non è più 

configurabile il delitto di cui all'art. 314, comma 1, c.p. nell'ipotesi in cui la disposizione di 

risorse pubbliche avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma pur 

sempre nell'ambito delle specifiche attribuzioni del ruolo istituzionale svolto dall'operatore 

pubblico in virtù delle norme organizzative dell'ente. Ciò perché in tal caso permane la 

connessione funzionale tra la res ed il dominus e, quindi, la legittimità del possesso.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 20/06/2013, n. 699 (rv. 257766) 

Non è configurabile l'appropriazione, necessaria ad integrare il delitto di peculato, nell'ipotesi 

in cui la disposizione di risorse pubbliche avvenga per finalità diverse da quelle specificamente 

previste, ma pur sempre nell'ambito delle attribuzioni del ruolo istituzionale svolto dall'agente 

pubblico in virtù delle norme organizzative dell'ente, perché in questa situazione permane la 

connessione fra la "res" ed il "dominus" e, quindi, la legittimità del possesso. (In applicazione 

del principio, la Corte ha escluso la configurazione di peculato con riferimento ad una 

cessione, ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, di azioni di proprietà di un 

comune attraverso una procedura di evidenza pubblica sia pure irregolare, non potendosi 

qualificare la condotta del pubblico agente in termini di appropriazione ma di mera di 

distrazione). (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Rieti, 04/04/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/06/2013, n. 26712 (rv. 256865) 
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Il giornalista adibito alle funzioni di "portavoce" e addetto stampa del Vice Presidente del 

Consiglio dei Ministri, anche se assunto con contratto di diritto privato, riveste la qualità di 

incaricato di pubblico servizio, in quanto svolge un'attività che concorre a realizzare le 

iniziative di natura pubblicistica dell'amministrazione di riferimento. (Fattispecie in tema di 

peculato). (Dichiara inammissibile, App. Roma, 13/02/2012). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/06/2013, n. 28424 (rv. 256353) 

Commette il delitto di peculato il mandatario dell'Automobile Club Italiano che si appropria 

delle somme riscosse per le tasse automobilistiche. (Annulla senza rinvio, App. Bari, 02 ottobre 

2012). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/06/2013, n. 34068 (rv. 257367) 

Commette il delitto di peculato il pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo ufficio la 

disponibilità di una somma di denaro, a lui affidata dall'amministrazione di appartenenza per il 

pagamento di un canone, se ne appropri, omettendo o ritardando per un tempo apprezzabile 

l'esecuzione del pagamento. (Fattispecie relativa a responsabile del servizio amministrativo di 

un comando di polizia municipale che si era appropriato della somma destinata a pagare il 

canone per un servizio informatico). (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 20/05/2011). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 11/06/2013, n. 28974 (rv. 255630) 

I titolari di tabaccheria delegati alla riscossione delle tasse automobilistiche vanno considerati 

incaricati di pubblico servizio poiché essi, per le incombenze loro affidate, subentrano nella 

posizione della p.a. e svolgono mansioni che ineriscono al corretto e puntuale svolgimento 

della riscossione medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di 

peculato nei confronti del tabaccaio che si era appropriato dei soldi riscossi). (Dichiara 

inammissibile, App. Lecce, 05/12/2011). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI, 11/06/2013, n. 26098  

Il subappaltatore del servizio di consegna di pacchi postali per conto di Poste italiane ricopre la 

qualità di incaricato di pubblico servizio, in ragione della funzione certificativa relativa 

all'avvenuta consegna e ricezione dei pacchi affidati (nella specie, in applicazione di tale 

principio, la corte ha ritenuto responsabile del delitto di peculato il dipendente della ditta 

subappaltatrice del servizio di consegna pacchi che si era appropriato di un plico non 

consegnato al destinatario).  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/06/2013, n. 41579 (rv. 256803) 

In tema di appalto pubblico di servizi, non è configurabile il delitto di peculato, ma 

eventualmente altri reati, nella condotta di indebita gestione e destinazione, da parte 

dell'appaltatore, di somme di provenienza pubblica, la cui ricezione costituisce il pagamento, 

da parte dell'appaltante soggetto pubblico, del corrispettivo per l'attività di fornitura di un 

servizio pattuito. (Fattispecie relativa a distrazione di somme versate dallo Stato a titolo di 

corrispettivo ad una "Onlus" che svolgeva in regime di convenzione attività di accoglienza ed 

assistenza in favore di immigrati clandestini). (Annulla senza rinvio, App. Lecce, 25/11/2011). 



 

 

 

 

 79 

 

Cass. pen. Sez. VI, 05/06/2013, n. 41579  

In tema di opere pubbliche non è configurabile il delitto di peculato, ma altre fattispecie 

delittuose, nella condotta di indebita gestione e destinazione, da parte dell'appaltatore, di 

somme di provenienza pubblica, la cui ricezione costituisca il pagamento, da parte dell'ente 

pubblico appaltante, del corrispettivo per l'attività di fornitura di un servizio o per l'esecuzione 

di un contratto. In tal caso, infatti, il denaro perde la propria caratteristica di altruità all'atto 

della corresponsione all'appaltatore, che ne può pertanto disporre in autonomia.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/05/2013, n. 35512 (rv. 256329) 

Commette il delitto di peculato il portalettere che, avendo la disponibilità per ragioni del suo 

servizio di pacchi contro assegni, si appropri dei relativi bollettini di spedizione e dei rispettivi 

importi, spettanti ai legittimi creditori. (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 20/02/2012). 

 

Cass. pen. Sez. III Sent., 08/05/2013, n. 26616 (rv. 255619) 

Commette il delitto di peculato d'uso l'appartenente ad una forza di polizia che utilizza l'auto 

di servizio, destinata al pattugliamento ed al controllo del territorio, per consumare in essa una 

prestazione sessuale con una prostituta. (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 03/03/2011). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/04/2013, n. 30821 (rv. 256291) 

In tema di reati contro la P.A., è legittimo da parte del giudice, nel concedere l'attenuante 

speciale prevista dall'art. 323 bis cod. proc. pen., valutare, nell'ipotesi di reato continuato, la 

vicenda nel suo complesso e non solo con riferimento all'entità della violazione più grave, 

autonomamente considerata. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il diniego 

dell'attenuante in un caso di appropriazione multipla e continuata, da parte del comandante 

dei vigili urbani, dei proventi delle infrazioni stradali). (Dichiara inammissibile, App. Lecce, 

26/04/2012). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/04/2013, n. 39039 (rv. 257097) 

In tema di peculato, nella nozione di prezzo del reato - relativamente al quale può essere 

disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca "per equivalente" - è compreso anche 

il denaro indebitamente procurato dall'agente pubblico a terzi, nella parte da questi riversata 

al primo, a titolo di corrispettivo per la commissione dell' illecito. (Rigetta, Trib. lib. Matera, 

28/01/2013). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/04/2013, n. 39039 (rv. 257096) 

È configurabile il delitto di peculato in relazione al denaro pubblico il cui possesso, per effetto 

delle norme interne dell'ente pubblico che prevedono il concorso di più organi ai fini 

dell'adozione dell'atto dispositivo, fa capo congiuntamente a più pubblici ufficiali, anche se, di 

essi, quelli che emettono l'atto finale del procedimento non concorrono nel reato per essere 

stati indotti in errore da coloro che si sono occupati della fase istruttoria. (Fattispecie in cui è 

stato ritenuto sussistente il delitto a carico di funzionari di un Comune che avevano istruito le 

pratiche per l'emissione di titoli di spesa poi sottoscritti da dirigenti o altri funzionari dei quali 
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avevano carpito la buona fede, mediante falsi documentali ed artifici contabili). (Rigetta, Trib. 

lib. Matera, 28/01/2013). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/04/2013, n. 39010 (rv. 256595) 

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 

n.9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d'altra 

cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico 

ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o 

comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la 

seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri 

fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie, 

la Corte ha ritenuto integrato il delitto di peculato nei confronti di dirigenti di una ASL che 

avevano autorizzato pagamenti per prestazioni inesistenti fatturate da una società, sulla base 

di un preventivo accordo illecito). (Rigetta in parte, App. Lecce s.d.Taranto, 20/07/2010). 

 

Cass. pen. Sez. II Sent., 10/04/2013, n. 18909 (rv. 255551) 

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di frode informatica aggravata ai danni 

dello Stato va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d'altra cosa 

mobile altrui oggetto di appropriazione: in particolare, è configurabile il peculato quando il 

pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropri delle predette "res" avendone 

già il possesso o comunque la disponibilità per ragioni dell'ufficio o servizio; è configurabile la 

frode informatica quando il soggetto attivo si procuri il possesso delle predette "res" 

fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per procurarsi un ingiusto profitto con 

altrui danno. (In applicazione del principio, la S.C. ha ravvisato gli estremi della frode 

informatica pluriaggravata - ai danni dello Stato, nonché ex art. 61, comma primo, n. 9, cod. 

pen. - nella condotta del gestore di una sala giochi che, in concorso con altri soggetti, aventi 

qualifica di incaricati di pubblico servizio, si era appropriato della quota spettante a titolo di 

prelievo erariale all'Erario sul costo di ogni partita effettuata dagli utenti sulle "slot machines"). 

(Rigetta, Trib. lib. Caltanissetta, 25/10/2012). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/03/2013, n. 16381 (rv. 254709) 

Integra il delitto di peculato, e non quello di abuso di ufficio, la condotta del pubblico ufficiale 

che, comportandosi "uti dominus" rispetto alla cosa di cui abbia il possesso per ragioni di 

ufficio, la ceda, anche provvisoriamente, a terzi estranei all'amministrazione, perché ne 

facciano un uso al di fuori di ogni controllo della pubblica amministrazione. (Nella specie, la 

Corte ha ritenuto integrato il delitto di peculato in un'ipotesi in cui un vigile urbano aveva 

ceduto in più occasioni, fuori dai suoi orari di servizio, la radiotrasmittente, 

utilizzabile per le comunicazioni con la centrale operativa, al titolare di un'impresa di soccorso 

stradale, per consentirgli di conoscere gli incidenti che avvenivano nel territorio, di recarsi 

tempestivamente sui luoghi e di lucrare sul recupero dei mezzi coinvolti). (Annulla in parte con 

rinvio, App. Torino, 24 febbraio 2012). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI, 21/03/2013, n. 16381  
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Si è integrato il delitto di peculato in un'ipotesi in cui i vigili urbani avevano ceduto le loro 

radiotrasmittenti, utilizzate per le comunicazioni di servizio, ai titolari di imprese stradali per 

consentire agli stessi di potersi celermente recarsi sui luoghi in cui erano avvenuti incidenti 

stradali e lucrare sul recupero dei mezzi coinvolti nei sinistri.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/03/2013, n. 34490 (rv. 255799) 

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo 

quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato 

di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalse in un ufficio 

determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile 

della P.A. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il peculato per l'appropriazione di 

medicinali da parte di un operatore socio sanitario, che aveva la disponibilità di fatto di 

materiale transitante dalla farmacia ospedaliera). (Annulla in parte senza rinvio, App. Napoli, 

18/02/2010). 

 

Uff. indagini preliminari Napoli Sent., 27/02/2013 

L'elemento oggettivo della fattispecie del peculato - ciò anche allorquando si tratti di di 

peculato d'uso di cui al secondo comma dell'art. 314 c.p. - è costituito esclusivamente 

dall'appropriazione da parte dell'agente del bene che si realizza con una condotta del tutto 

incompatibile con il titolo per cui si possiede il bene da cui deriva una estromissione totale del 

bene dal patrimonio dell'avente diritto con il conseguente incameramento dello stesso da 

parte dell'agente: sotto il profilo soggettivo deve realizzarsi il mutamento dell'atteggiamento 

psichico dell'agente nel senso che alla rappresentazione di essere possessore della cosa per 

conto di altri succede quella di possedere per conto proprio.  

 

 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 21/02/2013, n. 9726 (rv. 254592) 

Non sussiste violazione del divieto di un secondo giudizio quando all'imputato, assolto da un 

addebito di peculato concernente notizie di ufficio, si contesti il reato di utilizzazione illegittima 

delle medesime notizie di ufficio, trattandosi di illeciti aventi ad oggetto condotte solo in parte 

sovrapponibili, perché relative, nella prima fattispecie, all'appropriazione e, nella seconda, 

all'impiego dei medesimi dati. (Annulla in parte senza rinvio, App. Torino, 27/01/2012). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 30/01/2013, n. 34489 (rv. 256120) 

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo 

quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato 

di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalse in un ufficio 

determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile 

della P.A. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il peculato per l'appropriazione di 

merce sequestrata contenuta in una stanza della questura da parte di un poliziotto, che aveva 

la possibilità di utilizzare e disporre della stanza medesima). (Annulla in parte senza rinvio, 

App. Milano, 13/04/2011). 
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Corte d'Appello Roma Sez. III, 14/01/2013  

Incorrono nell'imputazione per i reati p. e p. dagli artt. 314 e 479 c.p. le prevenute che in 

esecuzione del medesimo disegno criminoso, nella loro qualità di impiegate della Asl, addette 

all'ufficio operante il rimborso delle somme oggetto dei tichets sanitari pagati per le 

prestazioni poi non rese, disponevano illecitamente il rimborso dei tickets relativi a prestazioni 

avvenute, appropriandosi delle corrispondenti somme di denaro e, al fine di commettere detto 

reato, predisponevano false attestazioni di rimborso dei tickets pagati nelle quali davano atto, 

contrariamente al vero, della mancata effettuazione delle prestazioni oggetto dei tickets. 

Ognuna della prevenute ha posto in essere una serie di singole condotte di peculato, per 

ciascun singolo rimborso e comunque tutte da ritenersi il frutto di un unitario disegno 

criminoso. Ai fini della valutazione del danno, ciascuna appropriazione deve considerarsi in 

maniera autonoma ed al valore della stessa deve essere parametrata la gravità del reato. 

 

Cass. pen. Sez. Unite, 20/12/2012, n. 19054 

Il peculato d'uso replica lo schema del furto d'uso e non costituisce un'attenuante del delitto di 

peculato, bensì una figura autonoma, per impianto strutturale, rispetto al reato di peculato di 

cui al 1° co. dell'art 314 c.p.  

 

 

Cass. pen. Sez. Unite Sent., 20/12/2012, n. 19054 (rv. 255298) 

In tema di peculato, nessuna efficacia esimente può attribuirsi alla causa di giustificazione del 

consenso dell'avente diritto, quando i beni che costituiscono oggetto della condotta delittuosa 

appartengono alla pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa all'utilizzo di utenze cellulari 

per fini personali). (Annulla in parte senza rinvio, App. Roma, 08/06/2011). 

 

Cass. pen. Sez. Unite Sent., 20/12/2012, n. 19054 (rv. 255296) 

In tema di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio 

che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e 

legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al 

patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, 

mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e 

funzionalmente significative. (Annulla in parte senza rinvio, App. Roma, 08/06/2011). 

 

Cass. pen. Sez. Unite, 20/12/2012, n. 19054  

La condotta del pubblico agente che, utilizzando illegittimamente per fini personali il telefono 

assegnatogli per ragioni d'ufficio, produce un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica 

amministrazione o di terzi o una concreta lesione alla funzionalità .dell'ufficio, è assumibile nel 

delitto di peculato d'uso di cui all'art. 314, comma secondo, c.p. 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 19/12/2012, n. 3724 (rv. 254432) 

In tema di appalto pubblico di servizi, non è configurabile il delitto di peculato, ma 

eventualmente quelli di truffa o malversazione, nella condotta di indebita gestione e 

destinazione, da parte dell'appaltatore, di somme di provenienza pubblica, la cui ricezione 
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costituisca il pagamento, da parte dell'appaltante soggetto pubblico, del corrispettivo per 

l'attività di fornitura di un servizio pattuito. (Fattispecie relativa a distrazione di somme versate 

dallo Stato a cooperativa aggiudicataria di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi a 

favore di immigrati clandestini, trattenuti presso centri di permanenza). (Rigetta, Trib. lib. 

Caltanissetta, 19/07/2012). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 06/12/2012, n. 18606 (rv. 256471) 

L'integrazione della fattispecie criminosa di peculato non è impedita dal fatto che il possesso o 

la disponibilità del denaro o dell'altrui cosa mobile siano stati acquisiti in violazione delle 

disposizioni organizzative dell'ufficio a cui appartiene l'agente, fatta eccezione soltanto per i 

casi di possesso meramente occasionale, ossia dipendente da evento fortuito. (Fattispecie nella 

quale un dipendente della Provincia si era appropriato di documenti antichi, custoditi in un 

archivio, successivamente alla cessazione dell'incarico di sistemare i predetti documenti). 

(Rigetta, App. Messina, 14/02/2011). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 03/12/2012, n. 49976  

Commette peculato il presidente di un gruppo consiliare regionale che, disponendo per 

ragioni del suo ufficio del denaro elargito dalla Regione al gruppo consiliare per il suo 

funzionamento, se ne appropria per finalità private.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 03/12/2012, n. 49976 (rv. 254033) 

Il presidente di un gruppo consiliare regionale riveste la qualifica di pubblico ufficiale, in 

quanto, nel suo ruolo, partecipa alle modalità progettuali ed attuative della funzione legislativa 

regionale, nonchè alla procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati 

al gruppo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di peculato nel caso di 

appropriazione dei contributi destinati all'attività del gruppo consiliare da parte del Presidente 

del gruppo medesimo). (Rigetta, Trib. Roma, 09/10/2012). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 27/11/2012, n. 49759 (rv. 254201) 

I soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono 

essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della 

società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, 

pur se con gli strumenti privatistici. (Fattispecie relativa a condanna per peculato di un 

direttore generale di una società per azioni, concessionaria di un pubblico servizio per conto di 

un comune, ritenuto dalla S.C. incaricato di pubblico servizio). (Annulla in parte senza rinvio, 

App. Napoli, 03/02/2011). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 20/11/2012, n. 46245 (rv. 253505) 

Non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente delle Poste italiane s.p.a. 

che risulti esclusivamente addetto, con mansioni di "ripartitore", ad attività di mero 

smistamento della corrispondenza. (Fattispecie in tema di peculato, in cui la S.C. ha annullato 

con rinvio la sentenza, qualificando il fatto come appropriazione indebita aggravata dall'abuso 

di relazioni d'ufficio). (Annulla con rinvio, App. Roma, 28/04/2010). 
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Cass. pen. Sez. VI Sent., 20/11/2012, n. 11425 (rv. 254868) 

Ai fini della configurabilità del reato di peculato sono irrilevanti la breve durata della 

sottrazione del denaro e l'intenzione di restituire o l'effettiva restituzione di quanto sottratto. 

(Rigetta, App. Milano, 23/09/2010). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/11/2012, n. 46244 (rv. 254286) 

Il peculato d'uso costituisce una figura autonoma di reato e non una mera circostanza 

attenuante del peculato previsto dal primo comma dello stesso articolo. (Annulla in parte con 

rinvio, App. Genova, 19/11/2010). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 06/11/2012, n. 10135 (rv. 254763) 

Ai fini della configurabilità del reato di peculato, possono considerarsi "spese di 

rappresentanza" soltanto quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna 

dell'ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della sua immagine e darvi lustro nel 

contesto sociale in cui si colloca. (Fattispecie relativa ad una serie di pagamenti effettuati dai 

dirigenti di una A.S.L. a titolo di rimborso per spese di rappresentanza non dovute, riguardanti 

acquisti in supermercati, costi di traghetti, consumazioni al bar, ricariche di telefoni cellulari, 

acquisto di batterie, parcheggio e lavaggio di autovetture, ecc.). (Rigetta, App. Cagliari, 

16/06/2011). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/10/2012, n. 7492 (rv. 255529) 

In tema di peculato, la nozione di possesso di danaro deve intendersi come comprensiva non 

solo della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso 

che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o 

connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella 

disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione. Ne 

consegue che l'inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale che si comporti 

"uti dominus" nei confronti di danaro del quale ha il possesso in ragione del suo ufficio e la sua 

conseguente appropriazione possono realizzarsi anche nelle forme della disposizione giuridica, 

del tutto autonoma e libera da vincoli, del danaro stesso, indisponibile in ragione di norme 

giuridiche o di atti amministrativi. (Fattispecie nella quale le mogli del Sindaco, dell'assessore al 

turismo e di un consigliere comunale avevano beneficiato "pro quota", senza alcun titolo 

istituzionale, delle somme stanziate dal Comune per provvedere al vitto ed all'alloggio in 

favore dei componenti della delegazione comunale invitata a partecipare ad un progetto di 

gemellaggio con un comune francese). (Rigetta, App. Messina, 11/03/2011). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 17/10/2012, n. 12368 (rv. 255997) 

Il peculato d'uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro, menzionato 

in modo alternativo solo nel primo comma dell'art. 314 cod. pen. (Annulla in parte senza 

rinvio, App. L'Aquila, 09/04/2010). 
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Cass. pen. Sez. VI Sent., 17/10/2012, n. 12368 (rv. 255998) 

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo 

quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato 

di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di 

inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo 

nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento 

(Nella specie la Corte ha precisato che la disponibilità può essere conseguita anche da un 

esercizio di fatto o arbitrario delle funzioni). (Annulla in parte senza rinvio, App. L'Aquila, 

09/04/2010). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 17/10/2012, n. 12368 (rv. 255996) 

Non viola il principio di correlazione fra accusa e sentenza, sotto il profilo del diritto alla difesa 

e del contraddittorio, la riqualificazione, all'esito del giudizio d'appello, dell'originaria 

imputazione di peculato in quella di furto, non realizzandosi in tal caso una trasformazione 

essenziale del fatto addebitato ed avendo avuto modo l'imputato di far valere le proprie 

ragioni difensive (Nel formulare tale principio la Corte ha evidenziato come entrambi i reati 

abbiano ad oggetto materiale l'indebita appropriazione-sottrazione di cosa altrui). (Annulla in 

parte senza rinvio, App. L'Aquila, 09/04/2010). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 17/10/2012, n. 12385 (rv. 254920) 

Le biblioteche degli enti ecclesiastici soppressi per legge (R.D. n. 3036 del 1866) sono 

istituzioni pubbliche, con la conseguenza che il direttore delle stesse - chiamato a svolgere 

profili di pianificazione e realizzazione degli obiettivi culturali, nel rispetto delle funzioni di 

indirizzo e di controllo del Ministero dei beni culturali, ed attività di natura certificatoria del 

patrimonio librario - va considerato pubblico ufficiale, a prescindere dalla sussistenza o meno 

di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa ad 

imputazione di peculato per il direttore della biblioteca dei Gerolamini di Napoli, in relazione 

all'appropriazione di numerosi manoscritti e volumi antichi della biblioteca). (Rigetta, Trib. lib. 

Napoli, 21/06/2012). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 16/10/2012, n. 43474 (rv. 253996) 

Configura il delitto di peculato d'uso la condotta del custode, non proprietario del mezzo 

sottoposto a sequestro amministrativo, che lo utilizzi abusivamente per la circolazione su 

strada. (In motivazione la Corte ha precisato che là dove vi sia una relazione personale, diretta 

o indiretta, tra l'autore della circolazione abusiva ed il predetto proprietario, si configura 

l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213 cod. strada). (Annulla con rinvio, G.i.p. Trib. 

Catania, 01/12/2011). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/10/2012, n. 41676 (rv. 253985) 

Il dipendente comunale addetto al servizio di controllo del casinò municipale è persona 

incaricata di pubblico servizio, in quanto è addetto a sorvegliare le attività che si svolgono 

all'interno della casa da gioco e la correttezza delle operazioni di pagamento ai giocatori, e, 
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quindi, realizza una forma di vigilanza sul finanziamento dell'ente locale, che, costituendo 

attività strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali dello stesso, è soggetta al rispetto 

dei principi di cui all'art. 97 Cost. (Rigetta, App. Milano, 03/03/2010). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 10/10/2012, n. 41676 (rv. 253986) 

Integra il delitto di peculato l'incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro di cui 

abbia la disponibilità per ragione dell'ufficio o del servizio, anche se il bene non appartenga 

alla pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa a dipendente comunale addetto al servizio 

di controllo del casinò municipale che si era appropriato del denaro destinato al pagamento 

delle vincite dei giocatori comunicando alla stampante collegata alla cassa, d'intesa con il 

dipendente della sala da gioco delegato al pagamento, vincite inesistenti o superiori a quelle 

realmente avvenute). (Rigetta, App. Milano, 03/03/2010).  

 

Cass. pen. Sez. VI Ord., 18/07/2012, n. 36760  

La configurabilità del delitto di peculato di cui all'art. 314.1 c.p., del delitto di abuso d'ufficio di 

cui all'art. 323 c.p. ovvero del delitto di truffa, ex art. 640 c.p., da parte del pubblico dipendente 

che utilizzi per fini personali l'utenza di telefono cellulare assegnata per ragioni di ufficio, 

costituisce questione di diritto che deve essere rimessa alle Sezioni Unite della Corte di 

Legittimità.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/06/2012, n. 2278 (rv. 254179) 

Integra il delitto di violazione della pubblica custodia di cose, e non quello di peculato, la 

condotta del funzionario della Motorizzazione civile che, avendo la custodia di una carta di 

circolazione ritirata dalla P.G. per omesso aggiornamento del trasferimento di proprietà di 

un'autovettura, la consegni al nuovo proprietario del veicolo affinchè provveda alla 

regolarizzazione delle annotazioni sul documento presso altro servizio del medesimo ufficio. 

(Annulla con rinvio, G.u.p. Trib. Lecce, 01/07/2011). 

 

Tribunale Firenze Sez. I, 08/06/2012  

Incorre nell'imputazione per il delitto di peculato in capo al prevenuto che in qualità di 

incaricato di un pubblico servizio, essendo preposto alla riscossione delle tasse 

automobilistiche per conto della Regione, quale titolare della tabaccheria con annessa 

ricevitoria, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avendo la disponibilità 

di una cospicua somma di denaro in ragione dei versamenti effettuati per le tasse 

automobilistiche, se ne appropriava parzialmente, operando, a seguito di espressa richiesta 

dell'Ente Pubblico, solo un parziale versamento della somma incassata, trattenendo la parte 

rimanente. Le modalità dell'azione dei tabaccai nell'espletamento della convenzione di 

riscossione delle tasse automobilistiche, evidenziano tutti gli aspetti dell'esercizio di una 

funzione pubblica essendo, tale attività, disciplinata da norme di diritto pubblico e 

perseguendo interessi pubblici come l'acquisizione di tasse destinate alle Regioni. I tabaccai, 

quindi, svolgono funzioni autoritative e certificative tipiche della pubblica funzione 

amministrativa e del P.U., avendo la qualifica di incaricati di pubblico servizio un carattere 

residuale da cui sono esclusi solo coloro che svolgono semplici mansioni d'ordine.  

 



 

 

 

 

 87 

Cass. pen. Sez. VI, 11/04/2012, n. 16092  

Il reato di peculato d'uso non è configurabile, in relazione all'uso episodico ed occasionale di 

un auto di servizio, nella sola ipotesi in cui la condotta abusiva dell'agente non abbia leso la 

funzionalità della Pubblica Amministrazione, né abbia causato ad essa un danno patrimoniale, 

con riferimento all'utilizzo del carburante e dell'energia lavorativa degli addetti alla guida del 

mezzo.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 05/04/2012, n. 18161 (rv. 252639) 

Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, dopo aver riscosso danaro 

per conto di un ente pubblico ed averlo versato su dei libretti bancari, se ne appropri 

temporaneamente, prelevando delle somme dai suddetti libretti e provvedendo in seguito a 

ripristinare la provvista, atteso che tale danaro, attraverso la consegna al suo rappresentante, 

entra immediatamente a far parte del patrimonio della P.A. e non già di quello del funzionario 

che lo ha riscosso, il quale pertanto non ne acquista in nessun modo la proprietà con 

contestuale insorgenza di un debito pecuniario nei confronti del predetto ente pubblico. 

(Fattispecie in tema di riscossione per la vendita di grattini a titolo di canone del servizio 

comunale di parcheggio a pagamento). (Annulla con rinvio, App. Bari, 11/01/2010). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/04/2012, n. 19547 

L'appropriazione, da parte del dirigente di pubblica amministrazione, del veicolo per il periodo 

di utilizzazione non consentita, e del carburante utilizzato per gli spostamenti, rileva come 

condotta che integra il delitto di peculato. La sussistenza del reato non può essere posta in 

dubbio dalla ritenuta limitazione dell'uso illecito ad un periodo di soli due giorni (nel corso dei 

quali è stato eseguito il controllo) non essendo condizionata dalla limitazione temporale 

dell'attività illecita, ma esclusivamente dalla sua potenzialità escludente delle ulteriori finalità 

istituzionali, cui la presenza del mezzo nella disponibilità dell'ente era funzionale. A fortiori nel 

caso in cui la disponibilità del mezzo risulta tanto più essenziale ove si consideri che i mezzi 

sono in regime di noleggio, con un costo giornaliero rilevante per l'ente pubblico, che 

conseguentemente subiva un danno tangibile dalla mancata disponibilità del mezzo per gli usi 

pubblici, anche ove circoscritta a limitati periodi. 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/04/2012, n. 19547 (rv. 255418) 

Integra il reato di peculato e non quello di abuso di ufficio l'utilizzo dell'autovettura di servizio 

per fini personali. (Rigetta, App. Bari, 15/03/2010). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/04/2012, n. 19547 

Integra il reato di abuso di ufficio l'utilizzo dell'autovettura di servizio, assegnata per l'esercizio 

della funzione, al di fuori di tali ambiti. (Rigetta, App. Bari, 15/03/2010). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/04/2012, n. 19547 
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Non è configurabile il delitto di peculato quando l'utilizzo dell'autovettura assegnato per 

motivi di servizio per coprire il tragitto casa-ufficio e viceversa sia funzionale a specifiche 

esigenze del servizio stesso. (Rigetta, App. Bari, 15/03/2010). 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 04/04/2012, n. 19547 

La condotta appropriativa, che produca esclusione della disponibilità dei bene da parte degli 

ulteriori possibili utilizzatori, caratterizza la fattispecie contestata ed esclude la ricorrenza del 

diverso reato di abuso di ufficio, che presuppone l'assegnazione dell'uso del mezzo per 

l'esercizio della funzione e la sua utilizzazione al di fuori di tali ambiti.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/03/2012, n. 20922  

L'utilizzo smodato dell'auto istituzionale conduce all'incriminazione per il reato di peculato, e 

non già di peculato d'uso. Il rimprovero più' severo trova giustificazione nel danno che 

l'amministrazione patisce a seguito della ''gestione privatistica'' del mezzo da parte del 

pubblico dipendente, dirimente all'accesso a logiche repressive più soft.  

 

Cass. pen. Sez. VI, 08/03/2012, n. 33624  

Il reato di peculato, previsto e punito dalla previsione ex art. 314, comma primo, c.p., non è 

escluso dal fatto che il pubblico ufficiale (nella specie commissario liquidatore) abbia trattenuto 

a titolo personale somme di denaro pubblico in una prospettiva compensatoria con propri 

crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione. Né, in circostanze siffatte, può intendersi 

configurabile la diversa ipotesi criminosa del peculato d'uso, in ordine alla quale l'elemento 

soggettivo del reato assume valenza di dolo specifico (quale scopo di uso momentaneo della 

cosa con sua immediata restituzione), poiché la fattispecie incriminatrice in considerazione è 

esclusa allorché la condotta del pubblico ufficiale investa cose fungibili, quali il denaro e, 

comunque, non immediatamente restituite alla Pubblica Amministrazione.  

 

 

Cass. pen. Sez. VI, 08/03/2012, n. 33624  

Le prerogative e gli oneri della carica di commissario liquidatore di una società (munus 

publicum) permangono anche con riferimento ad attività che si rendano necessarie dopo la 

chiusura delle procedure, in quanto attività alle stesse senz'altro pertinenti. Sussiste, dunque, 

un pacifico obbligo del commissario di una procedura di liquidazione ormai definita di avvisare 

i competenti organi pubblici della sopravvenienza di cespiti attivi a lui direttamente versati, 

proprio in virtù ed a causa della sua preesistente carica pubblica, da soggetti od organi che 

non siano a conoscenza dell'avvenuto esaurirsi della procedura concorsuale, tale che in 

mancanza dell'informazione predetta e della conseguente indebita appropriazione di somme 

di pertinenza della società incorre in penale responsabilità in ordine al delitto di peculato.  

 

Cass. pen. Sez. VI, 08/03/2012, n. 33624  

Il commissario liquidatore, anche se cessato dalla propria carica, incorre nel reato di peculato - 

per sua natura di reato istantaneo - nel momento in cui, venuto in possesso ratione officii di 

denaro della p a (pertinente a una procedura concorsuale), ne disponga a titolo personale (uti 
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dominus). Soltanto l'immediatezza della retrocessione, per equivalente controvalore 

monetario, della somma di denaro introitata dal pubblico ufficiale potrebbe consentire di 

elidere la valenza appropriativa della condotta, a condizione che il tempo tra riscossione e 

successivo versamento sia ragionevolmente breve.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 08/03/2012, n. 38758 (rv. 253476) 

In tema di reati contro la P.A. va riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio 

all'operatore giudiziario che, presso la cancelleria di una sezione civile del tribunale, è addetto 

ai rapporti con il pubblico, a ricevere gli atti e le relative note di iscrizione, a controllarne la 

regolarità anche sotto il profilo fiscale e a fornire all'utenza eventuali chiarimenti, essendo i 

suoi compiti pienamente inseriti nell'organizzazione amministrativa dell'ufficio e, quindi, 

strumentali e complementari alla funzione pubblica espletata dal cancelliere. (Rigetta, App. 

Genova, 03/02/2010). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 08/03/2012, n. 33626 (rv. 253194) 

Integra il delitto comune di peculato e non quello di appropriazione indebita militare, previsto 

dall'art. 235 cod. pen. mil. pace, il sottufficiale dei Carabinieri che, intervenuto sul luogo di un 

sinistro stradale nell'espletamento del proprio servizio, si impossessi di un telefono cellulare 

rinvenuto nell'abitacolo di uno dei veicoli coinvolti, dove era stato lasciato da persona rimasta 

ferita e nel frattempo trasportata in ospedale. (Rigetta, App. Venezia, 25 febbraio 2010)  

 

Cass. pen. Sez. VI, 07/03/2012, n. 39359  

Integra gli estremi del reato di peculato la condotta posta in essere dal funzionario della Cassa 

Edile, addetto alla gestione degli accantonamenti di percentuali delle retribuzioni dei lavoratori 

del settore, che si appropri delle somme predette, delle quali abbia la disponibilità per ragioni 

attinenti al proprio ufficio. Tale soggetto, invero, riveste la qualità di incaricato di pubblico 

servizio, a prescindere dalla natura privata dell'ente e dalla mancanza di uno specifico atto 

normativo o amministrativo di attribuzione del pubblico servizio, poiché la Cassa predetta, 

titolare del primario compito di corrispondere ai lavoratori del settore la parte di retribuzione 

differita ed accantonata, svolge un'attività riconducibile alla nozione di pubblico servizio, in 

quanto oggettivamente diretta al raggiungimento della pubblica finalità, ex art. 36 Cost., di 

assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli 

appartenenti ad una medesima categoria.  

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/03/2012, n. 39359 

Configura il reato di peculato la condotta del dipendente della cassa edile che, avendo la 

disponibilità - in qualità di incaricato di pubblico servizio - delle somme versate dagli 

imprenditori a titolo di accantonamento sulle voci di retribuzione differita spettanti ai lavoratori 

del settore, se ne appropri indebitamente. FONTI Foro It., 2012, 11, 2, 607. 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 22/02/2012, n. 7919 (rv. 252432) 

È legittimo il diniego dell'attenuante previsto dall'art. 323 bis cod. pen. anche nel caso in cui 

sia stata riconosciuta quella di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., in quanto mentre la prima si 



 

 

 

 

  90 

riferisce al reato nella globalità, la seconda prende in considerazione il solo aspetto del danno 

o del lucro, che deve essere connotato da particolare tenuità. (Nella specie, con riferimento 

alla contestazione di peculato continuato per uso indebito 

del telefono di ufficio, il diniego dell'attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. è stato 

giustificato dalla particolare gravità del fatto, per l'elevato numero di telefonate effettuate in 

un ristretto arco temporale). (Dichiara inammissibile, App. Catania, 26/02/2010). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/02/2012, n. 25255 (rv. 253098) 

Integra il delitto di peculato la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il 

quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria, dopo aver riscosso l'onorario 

dovuto per le prestazioni, ometta poi di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della 

medesima, in tal modo appropriandosene. (In motivazione, la Corte ha precisato che la 

qualifica di pubblico ufficiale spetta a qualunque pubblico dipendente che la prassi e la 

consuetudine mettano in condizione di detenere denaro di pertinenza dell'amministrazione). 

(Rigetta, App. Salerno, 23/02/2010). 

 

Cass. pen. Sez. IV Sent., 14/02/2012, n. 49832 (rv. 254083) 

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, qualora la perdita della libertà, pur limitata nel 

tempo, abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze personali e familiari abbiano assunto 

rilievo preponderante, l'indennizzo può essere determinato dando prevalenza al criterio 

equitativo rispetto a quello meramente nummario. (Annulla con rinvio, App. Bologna, 15 

ottobre 2010). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/01/2012, n. 5010 (rv. 251786) 

Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni 

appartenenti alla P.A., quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non 

abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha 

escluso la configurabilità del reato nella condotta del dirigente di un consorzio di bonifica che 

aveva saltuariamente utilizzato il telefono e la fotocopiatrice dell'ufficio per ragioni private). 

(Dichiara inammissibile, Gip Trib. Siracusa, 11 dicembre 2009). 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 12/01/2012, n. 5006 (rv. 251785) 

Non è configurabile il reato di peculato nell'uso episodico ed occasionale di un'autovettura di 

servizio, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della P.A. e non abbia 

causato un danno patrimoniale apprezzabile. (Fattispecie relativa ad un episodio di 

spostamento dell'autovettura dalla periferia al centro della città al fine di compiere una visita 

privata, percorrendo un tragitto comunque necessario prima di riconsegnare il veicolo 

all'amministrazione). (Annulla senza rinvio, App. Brescia, 14 luglio 2009). 

 

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III Sent., 03/01/2012, n. 13  

L'art. 5 l. n. 97/2001 (in tema procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva) 

stabilisce il principio per cui nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna 

nei confronti dei dipendenti, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del 

rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata soltanto a seguito di procedimento 
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disciplinare. Si fa eccezione, unicamente, per le ipotesi di cui all'articolo 32 quinquies del 

codice penale, relativo ai casi di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni 

per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del medesimo 

c.p., i quali importano invece di per sé l'estinzione del rapporto di impiego nei confronti del 

dipendente di amministrazioni. 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/12/2011, n. 25571 (rv. 253014) 

Integra il reato di peculato (art. 314 cod. pen.) la condotta del pubblico ufficiale che abbia ad 

oggetto cose che, pur essendo prive di valore intrinseco, possono acquistare o riacquistare 

rilevanza economica per la utilizzazione che ne faccia l'agente. (Fattispecie relativa 

all'asportazione e successiva vendita, da parte di un cancelliere, di marche da bollo già 

vidimate, apposte su fascicoli processuali). (Rigetta, App. Genova, 19/03/2009). 

 

Cass. pen. Sez. I, 13/12/2011, n. 2660 

Il potere di disporre di un bene dell'Amministrazione militare è limitato alla sua vincolata 

destinazione, che non ne consente, in quanto tale, un impiego diverso da quelli di servizio. 

L'uso di un mezzo militare per fini privati da parte dell'affidatario, integra, pertanto, il delitto di 

peculato d'uso, previsto e punito dal comune codice penale all'art. 314, comma secondo. 

All'uopo deve, tuttavia, rilevarsi che l'accertata mancanza di un'autonoma e diretta 

disponibilità del mezzo da parte del prevenuto consente di applicare all'impiegato non 

autorizzato la più mite previsione dell'art. 223 c.p.m.p.  

 

 

 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 13/12/2011, n. 23777 

È ravvisabile il reato di peculato, e non quello di truffa aggravata, quando il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di pubblico servizio si appropri del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia 

gia' il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio.  

 

 

 

Cass. pen. Sez. I Sent., 13/12/2011, n. 2660 (rv. 251839) 

Il militare che, sottratte le chiavi all'autista, utilizzi un'auto di servizio per espletare incombenze 

di natura personale commette il reato di furto militare d'uso, punito dall'art. 233 comma primo 

cod. pen. mil. pace e non quello di peculato d'uso, per integrare il quale è necessario 

presupposto l'autonoma e diretta disponibilità del mezzo. (Dichiara inammissibile, App. Mil. 

Roma, 23/02/2011)  

 

Cass. pen. Sez. VI, 22/11/2011, n. 44096  

In tema di peculato, il pubblico ufficiale risponde del delitto laddove le cose di cui si tratta, 

prive di valore intrinseco, acquistino o riacquistino rilevanza economica per effetto della 

condotta dell'agente.  
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Corte cost. Ord., 04/11/2011, n. 287 

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione 

all'art. 27, primo comma, Cost., dell'art. 314, secondo comma, del codice penale, nella parte in 

cui non estende la disciplina del peculato d'uso alle ipotesi in cui la mancata restituzione della 

cosa, oggetto di appropriazione, sia dovuta solo a caso fortuito o forza maggiore, 

sottoponendola così al più grave regime del peculato. Il giudice a quo avrebbe dovuto 

verificare se, anche rispetto al peculato, l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213 del 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - che sanziona come 

illecito amministrativo la condotta di colui che circola abusivamente con l'autovettura 

sottoposta a sequestro amministrativo - possa essere considerato speciale, con la 

conseguenza che solamente questa disposizione dovrebbe trovare applicazione nel caso 

concreto. La mancata verifica preliminare - da parte del giudice a quo, nell'esercizio del potere 

ermeneutico riconosciutogli dalla legge - della praticabilità di una soluzione interpretativa 

diversa da quella posta a base del dubbio di costituzionalità prospettato, e tale da renderlo 

irrilevante nella specie, comporta l'inammissibilità della questione sollevata.  

 

Uff. indagini preliminari Torino Sent., 21/10/2011 

Il pubblico ufficiale ovvero l'incaricato di pubblico servizio, che ometta o ritardi il versamento, 

realizza l'appropriazione indebita sanzionata dal delitto di peculato, comportandosi "uti 

dominus" nei confronti del bene di cui ha il possesso per ragioni d'ufficio; ed infatti il denaro, 

attraverso la consegna al rappresentante della Pubblica Amministrazione, entra 

immediatamente, proprio per la sua natura di corrispettivo, a far parte del patrimonio di 

quest'ultima e non già di quello del funzionario che lo ha riscosso, il quale pertanto non ne 

acquista in nessun modo la proprietà con contestuale insorgenza di un debito pecuniario nei 

confronti del predetto ente pubblico ma realizza, attraverso la delega all'incasso, un 

pagamento il cui effetto patrimoniale fin dall'inizio si perfeziona in capo alla Pubblica 

Amministrazione. 
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