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1. Introduzione

Il Titolo II del Libro II del codice penale disciplina i delitti contro la Pubblica 
Amministrazione ed è suddiviso in tre capi, dedicati rispettivamente ai delitti 
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (articoli da 324 a 
335 bis), ai delitti dei privati contro la pubblica amministrazione (articoli da 
336 a 356), nonché alle disposizioni comuni ai capi precedenti (articoli da 
357 a 360).

La nozione di Pubblica Amministrazione accolta dal legislatore penale non 
corrisponde a quella elaborata nel diritto amministrativo, assumendo un’acce-
zione più ampia, che ricomprende anche le organizzazioni pubbliche preposte 
allo svolgimento della funzione legislativa, della funzione giudiziaria oltre che, 
ovviamente, della funzione esecutiva [fiandaca, muSco; pagliaro].
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Le fattispecie penali contro la Pubblica Amministrazione così intesa sono 
quindi suddivise nei primi due Capi, a seconda della qualifica di soggetto pub-
blico o privato del soggetto agente.

Questa categoria di reati ha posto in dottrina il problema di individuare il 
bene giuridico da essa tutelato, individuato tradizionalmente nel regolare funzio-
namento ovvero nel prestigio della Pubblica Amministrazione.

Tale soluzione è stata ritenuta tuttavia poco convincente, specie riguardo al 
concetto di prestigio, ritenuto poco preciso e nel contempo privo di un referente 
costituzionale idoneo a giustificarne la tutela penale.

Si è quindi fatto richiamo alle norme costituzionali e, in particolare, all’art. 
97 Cost., con riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento, che a 
propria volta evoca i sotto-principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’a-
zione amministrativa.

La materia ha registrato una prima importante riforma con legge 26 apri-
le 1990, n. 86, potenziando la tutela delle risorse pubbliche ed estendendo la 
punibilità ai soggetti incaricati di un pubblico servizio, nonché introducendo 
nuove fattispecie delittuose. 

I reati previgenti sono stati inoltre oggetto di una revisione volta ad imple-
mentarne la tassatività, eliminando altresì talune fattispecie più controverse 
come il peculato per distrazione, l’abuso innominato e l’interesse privato in atti 
di ufficio.

Particolare importanza riveste inoltre l’intervento, attraverso la novella del 
1990, sulle qualifiche soggettive di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico 
servizio, su cui si tornerà nel prosieguo.

Alla riforma del 1990 sono seguiti nuovi interventi del legislatore, altret-
tanto rilevanti sebbene di minore portata, tra cui merita di essere menzionata 
la legge 29 settembre 2000, n. 300, che ha introdotto una serie di fattispecie 
a tutela degli interessi economici dell’Unione Europea, tra cui la indebita per-
cezione di finanziamenti pubblici, oggetto di approfondimento nelle pagine 
che seguono.

Un più importante intervento normativo si è registrato nel 2012, con la 
legge del 6 novembre, n. 190, finalizzata all’adeguamento agli impegni as-
sunti a livello internazionale, tra cui la Convenzione di Mérida delle Nazio-
ni Unite in materia di corruzione del 2003, ratificata dall’Italia nel 2009, e 
la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione del 1999, ratificata 
dall’Italia nel 2012. 

La riforma ha pesantemente inciso, come si avrà modo di evidenziare nel pro-
sieguo della trattazione, sulla disciplina dei reati di corruzione e di concussione, 
introducendo altresì il delitto di traffico di influenze illecite, di cui all’art. 346 
bis c.p.
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Un nuovo intervento è seguito nel 2015, con legge del 27 maggio, n. 69, 
c.d. legge “anticorruzione”, che ha riguardato i profili delle pene, introdotto 
l’attenuante della collaborazione di cui all’art. 323 bis c.p., esteso l’ambito 
applicativo del delitto di concussione agli incaricati di pubblico servizio e su-
bordinato la sospensione condizionale della pena e il patteggiamento alla re-
stituzione dell’illecito profitto ovvero alla riparazione dei danni cagionati, ex 
art. 322 quater c.p.

Più di recente il legislatore è tornato sulla materia, con la legge 9 gennaio 
2019, n. 3, c.d. spazza-corrotti, elevando ulteriormente i limiti edittali di alcune 
fattispecie, nonché unificando le figure delittuose del millantato credito e del 
traffico di influenze illecite attraverso l’abrogazione della prima e la riscrittura 
della seconda. Sono state inoltre inasprite le pene accessorie e il regime peniten-
ziario per talune delle fattispecie penali contro la Pubblica Amministrazione. La 
riforma ha infine introdotto la nuova causa di non punibilità di cui all’art. 323 ter 
c.p. (v. MRDP, Parte IV, Sez. III, Capo. 1, par. 3).

La breve ricostruzione dell’evoluzione normativa della materia può quindi 
concludersi con il decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, non ancora convertito 
nel momento in cui si scrive, che all’art. 23, tra le “Misure urgenti per la sem-
plificazione e l’innovazione digitale”, modifica il testo dell’art. 323 c.p., inno-
vando la struttura del delitto di abuso di ufficio, su cui si tornerà nell’apposito 
paragrafo.

1.1. Le qualifiche soggettive

Gli artt. 357 ss. c.p. dettano la definizione e la disciplina delle tre fondamentali 
qualifiche ricorrenti nelle fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazio-
ne, ossia il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio e la persona 
esercente un servizio di pubblica necessità. 

Tali qualifiche soggettive sono richieste nella quasi totalità delle fattispecie 
di cui al Capo I, che sanzionano, come anticipato, le condotte dei soggetti interni 
alla Pubblica Amministrazione, assumendo natura di reati propri (v. MRDP, 
Parte II, Sez. I, Cap. 2, par. 2).

Con riferimento invece al Capo II, le medesime qualifiche soggettive assu-
mono rilevanza in relazione alla persona offesa del reato.

Come anticipato, le figure del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico 
servizio sono state ridefinite con la legge 26 aprile 1990, n. 86 e quindi con legge 
7 febbraio 1992, n. 181, allo scopo di dirimere i contrasti interpretativi registra-
tisi in dottrina e giurisprudenza. 

Prima della riforma, l’interpretazione delle norme sopra citate oscillava tra 
una concezione soggettiva e una oggettiva di pubblico ufficiale e di incaricato 
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di pubblico servizio, attribuendo rilevanza decisiva, nel primo caso, al rapporto 
di pubblico impiego tra il soggetto e l’ente di riferimento e, nel secondo, alle 
caratteristiche oggettive della funzione concretamente espletata.

La riforma del 1990 ha definitivamente consacrato a livello di legislazione 
ordinaria la concezione funzionale-oggettiva di pubblico ufficiale e di incarica-
to di pubblico servizio, collegando le qualifiche predette alla natura dell’attività 
esercitata. 

Ai sensi dell’art. 357 c.p., infatti, “agli effetti della legge penale, sono pub-
blici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudi-
ziaria o amministrativa”.

La disposizione in commento precisa, inoltre, che deve ritenersi pubblica 
funzione quella “disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritati-
vi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della 
pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o 
certificativi”.

Alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 357 c.p. dunque, da un lato, 
un’attività qualificabile come pubblica può essere espletata anche da un sog-
getto formalmente privato; dall’altro, l’appartenenza del soggetto agente ad 
un ente pubblico non ne comporta di per sé la qualifica di pubblico ufficiale, 
occorrendo fare riferimento alla natura dell’attività esercitata. Deve altresì pre-
scindersi dalla natura del rapporto di lavoro che lega il soggetto all’ente, doven-
do aversi riguardo solo al tipo di attività esercitata nell’ambito di tale rapporto 
lavorativo [di giovine].

Tanto appare confermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cor-
te di Cassazione, con sentenza del 13 luglio 1998, n. 10086, le quali hanno 
chiarito che è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di 
diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore.

Nel contempo non occorre che l’attività pubblica abbia efficacia diretta nei 
confronti dei terzi ossia rilevanza esterna, dovendosi considerare tali anche gli 
atti preparatori, propedeutici e accessori, pur se non definitivi, purchè attuativi 
delle finalità pubbliche perseguite dall’ente (Cass. 10 febbraio 2004, n. 21088).

In conclusione, quindi, la qualifica di pubblico ufficiale, secondo l’attuale 
formulazione dell’art. 357 c.p., va riconosciuta a tutti i soggetti che, pubblici 
dipendenti o privati, possono e debbono, nell’ambito di una potestà rego-
lata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica 
amministrazione – svolgano essi un’attività dotata di rilevanza esterna o di tipo 
soltanto preparatorio o propedeutico – ovvero esercitare poteri autoritativi o 
certificativi. 

In armonia con tale concezione oggettiva di pubblico ufficiale, comune alla 
figura dell’incaricato di pubblico servizio, deve ritenersi che la sussistenza del-
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la predetta qualifica possa essere attribuita anche al c.d. funzionario di fatto 
(o esercente un pubblico servizio di fatto), che svolga una pubblica funzione 
(ovvero espleti un pubblico servizio) con il beneplacito – esplicito o implicito 
– dell’amministrazione, a prescindere da un rapporto di stabile dipendenza con 
essa, eccezion fatta per il caso di usurpazione di funzioni.

Il successivo art. 358 c.p., nel testo attualmente vigente, definisce invece i 
soggetti incaricati di un pubblico servizio come “coloro i quali, a qualunque 
titolo, prestano un pubblico servizio”, precisando quindi che “per pubblico ser-
vizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica 
funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e 
con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della presta-
zione di opera meramente materiale”.

Le Sezioni Unite, nella sopra richiamata sentenza del 1998, hanno affermato 
che, nell’ambito dell’attività svolta, definita pubblica sulla base del predetto pa-
rametro oggettivo, comune a entrambe le figure, la pubblica funzione si distin-
gue dal pubblico servizio in ragione della presenza (nella prima) e della man-
canza (nella seconda) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come 
indicati dal secondo comma dell’art. 357 c.p. 

Si tratta dunque di una definizione in negativo rispetto a quella di pubblico 
ufficiale, di cui condivide tuttavia il presupposto dell’esercizio dell’attività nelle 
forme della pubblica funzione; anche in questo caso non rileva la natura dell’atto 
di attribuzione del pubblico servizio bensì la natura dell’attività svolta [di bene-
detto], secondo il predetto criterio oggettivo-funzionale.

In chiusura dell’art. 358 c.p. viene espressamente esclusa la rilevanza, ai fini 
della sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio, delle “sem-
plici mansioni d’ordine o di attività di carattere meramente materiale”, così 
da escludere che condotte prive di una effettiva carica offensiva possano essere 
sanzionate. 

L’art. 359 c.p. prevede infine che sono soggetti esercente un servizio di 
pubblica necessità i privati “che esercitano professioni forensi, sanitarie, o al-
tre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazio-
ne dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a va-
lersi”, nonché coloro “che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando 
un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità 
mediante un atto della pubblica amministrazione”. 

La norma non pone particolari problemi in relazione alla prima categoria, 
legata alla professione svolta e al relativo regime, che oltre ad una speciale 
abilitazione dello Stato (necessaria anche per le professioni forensi e sanitarie, 
espressamente richiamate), deve prevedere l’obbligo legale per il pubblico ad 
avvalersi dell’opera del professionista. Non è dunque necessario che si tratti di 
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un sanitario o di un legale ma occorre che l’attività espletata sia per legge riser-
vata al professionista.

Alcuni margini di incertezza interessano invece l’individuazione dei criteri 
distintivi tra pubblico servizio e servizio di pubblica necessità, che parte della 
dottrina ha individuato nella natura del provvedimento amministrativo legit-
timante l’esercizio dell’uno o dell’altro tipo di attività, pervenendo alla conclu-
sione per cui il servizio pubblico presuppone, necessariamente, una concessione 
amministrativa, mentre il servizio di pubblica necessità, al contrario, esige a 
monte un provvedimento di carattere autorizzativo [antoliSei]. Tale soluzione 
apparentemente in contrasto con la nuova impostazione adottata con la riforma 
del 1990 è difatti dovuta all’assenza di modifiche al testo originario dell’art. 359 
c.p., in ragione della minore rilevanza della relativa figura soggettiva nell’ambi-
to dei reati contro la Pubblica Amministrazione. 

Alle nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio sopra ana-
lizzate, l’art. 322 bis c.p., introdotto con la già menzionata legge n. 300 del 
2000 e da ultimo modificato in forza del decreto legislativo 14 luglio 2020, 
n. 75, equipara in relazione a talune fattispecie (tra cui peculato, concussione, 
corruzione, ecc.) i funzionari comunitari, nonché i membri delle istituzioni co-
munitarie.

Il legislatore detta infine una disciplina comune alle singole figure sopra 
menzionate, all’art. 360 c.p., prevedendo che “quando la legge considera la qua-
lità di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio ovvero di esercente 
un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza 
aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato 
è commesso, non esclude l’esistenza di questo né la circostanza aggravante se 
il fatto si riferisce all’ufficio o al servizio esercitato”.

Si tratta dei casi in cui il reato risulti, a vario titolo, “connesso” con le funzio-
ni pubblicistiche precedentemente espletate dal soggetto attivo, come nell’ipo-
tesi in cui la un pubblico ufficiale, ormai in pensione, riveli un segreto appreso 
quando rivestiva la predetta qualifica.

Un ultimo profilo di interesse attiene all’incidenza della qualifica sogget-
tiva necessaria per il perfezionamento delle fattispecie che ci si accinge ad esa-
minare sull’elemento soggettivo del reato. Le qualifiche soggettive assumono 
infatti, nella struttura del reato, il ruolo di elementi costitutivi, quali presupposto 
della fattispecie penale, e come tali devono essere oggetto di rappresentazione e 
volontà da parte del reo.

Parte della dottrina [fiandaca-muSco] ritiene tuttavia che, con riferimento 
al momento rappresentativo del dolo, non sia richiesta una piena consapevo-
lezza, tecnico-giuridica, della qualifica soggettiva, essendo sufficiente la c.d. 
conoscenza parallela nella sfera laica, parametrata cioè al modello dell’uomo 
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medio (v. MRDP, Parte II, Sez. IV, Cap. IV, par. 4). Ne consegue che non è 
configurabile un errore con efficacia scusante qualora il reo ignori che l’offeso 
rivesta la qualifica di pubblico ufficiale agli effetti della legge penale, purché 
sia a conoscenza della natura pubblica della funzione svolta dal medesimo 
[malinverni].

2. Il peculato: art. 314 c.p.

La prima fattispecie del Titolo II è il peculato, disciplinato dall’art. 314 c.p., il 
cui comma primo stabilisce che “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico 
servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comun-
que la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è 
punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”.

La fattispecie delittuosa in esame è stata riformata dalla legge 26 aprile 1990, 
n. 86, eliminando la condotta di distrazione e unificando nel medesimo articolo 
le fattispecie del peculato e della malversazione a danno dei privati. È stata inol-
tre introdotta la fattispecie del peculato d’uso, su cui si tornerà nel prosieguo 
della trattazione. La riforma ha altresì esplicitato il requisito della disponibilità 
accanto a quello del possesso, quali presupposti della condotta penalmente rile-
vante, recependo l’orientamento della giurisprudenza sul punto.

La norma ha subito negli anni ulteriori modifiche in relazione alla cornice 
edittale, dapprima con legge n. 190 del 2012 e, da ultimo, con legge n. 69 del 
2015, che ha aumentato il massimo edittale in quello attuale di dieci anni e sei 
mesi di reclusione.

Il bene giuridico tutelato dal delitto di peculato, stante la natura pluri-offen-
siva che il prevalente orientamento gli riconosce, va individuato nell’imparzialità e 
nel buon andamento della Pubblica Amministrazione, cui si affianca un interesse 
di natura patrimoniale, che si identifica nel mantenimento della destinazione 
pubblicistica del denaro o delle cose mobili [antoliSei; cagli; pagliaro].

Non si tratta di una questione meramente teorica, dal momento che incide 
sul perfezionamento della fattispecie penale che, secondo un primo orientamen-
to (Cass. 18 ottobre 2013, n. 42836), richiederebbe una lesione di entrambi i 
beni giuridici (buon andamento e imparzialità, da un lato, patrimonio dall’altro), 
mentre secondo una diversa e più rigorosa impostazione potrebbe configurarsi 
anche solo in presenza di un’offesa, in alternativa, di uno solo dei predetti inte-
ressi (Cass. 21 maggio 2008, n. 20236). 

Non manca una terza impostazione, secondo cui il delitto in esame tutelereb-
be in via esclusiva la sola sfera patrimoniale della Pubblica Amministrazione, sì 
da richiedere sempre e comunque un danno economico per ravvisare un’offesa 
penalmente rilevante [fiandaca, muSco].
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Il Soggetto attivo del reato deve rivestire la qualifica di pubblico ufficiale 
ovvero di incaricato di pubblico servizio, sopra esaminate, trattandosi di un reato 
proprio. Più nello specifico, il peculato rientra nella categoria dei reati propri 
cc.dd. semi-esclusivi, rispetto ai quali la qualifica soggettiva determina un mu-
tamento del titolo di reato, ferma la rilevanza penale della condotta in mancanza 
di essa (v. MRDP, Parte II, Sez. I, Cap. 2, par. 2). Nel caso di specie il fatto 
commesso dal privato integrerebbe infatti gli estremi del delitto di appropriazio-
ne indebita.

La condotta criminoSa consiste nell’appropriazione di denaro o di cose 
mobili altrui e richiede che il soggetto agente si comporti uti dominus, facen-
done utilizzo come se ne fosse l’effettivo proprietario. Rilevano in tal senso, 
quali elementi sintomatici della interversio possessionis (ossia del mutamento 
della detenzione del bene altrui nel possesso uti dominus) l’alienazione, la 
negazione del possesso, la ritenzione o il rifiuto di restituzione del denaro o 
della cosa mobile. 

Quest’ultima deve possedere un valore economico o almeno economicamen-
te valutabile e ricomprende anche le energie, stante l’equiparazione alle cose 
mobili prevista dall’art. 624 c.p., agli effetti della legge penale, di energia elettri-
ca e ogni altra energia che possegga valore economico. 

È invece discussa la configurabilità del c.d. peculato di energie lavorati-
ve, consistente nell’utilizzo di personale d’ufficio per scopi privati: da un lato, 
infatti, la dottrina prevalente ne esclude la rilevanza penale per incompatibilità 
del lavoro con i concetti di appropriazione e possesso. Al contrario, la giurispru-
denza maggioritaria (tra le altre, Cass. 19 marzo 2008, n. 12291) è orientata per 
la soluzione positiva, con una soluzione tuttavia criticata dalla dottrina, che ha 
denunciato una palese violazione del divieto di analogia in malam partem.

Sulla scorta di tali osservazioni, una parte della giurisprudenza di legit-
timità ha qualificato siffatte ipotesi in termini di abuso d’ufficio (su cui si 
tornerà nel prosieguo del capitolo) sul presupposto che il peculato, in tutte le sue 
forme, presuppone comunque l’appropriarsi da parte dell’agente di una cosa, che 
viene destinata ad una finalità diversa da quella prevista dalla legge, mentre non 
è concepibile l’appropriarsi di una persona o della sua energia lavorativa (Cass. 
13 maggio 1998, n. 8494). 

Prima della novella del 1990 era richiesta l’appartenenza del danaro o 
della cosa mobile alla Pubblica Amministrazione mentre oggi è sufficiente 
che il soggetto agente non ne sia titolare, facendo così confluire, come anticipa-
to, nella fattispecie di peculato il previgente reato di malversazione a danno dei 
privati.

Il presupposto oggettivo del delitto di peculato va dunque oggi individuato 
nel possesso o comunque nella disponibilità della res o del danaro, da parte del 
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soggetto agente, per ragioni d’ufficio o servizio. L’ampia nozione adoperata dal 
legislatore consente di ritenere penalmente rilevanti non solo le situazioni di 
possesso immediato, o materiale, della cosa o del danaro bensì anche le ipotesi 
di possesso mediato, riconducibili ad una disponibilità giuridica che consenta 
al reo di disporne.

Come anticipato, deve trattarsi di un possesso o di una disponibilità qua-
lificate, in quanto riconducibili all’ufficio o al servizio svolto dal soggetto 
agente. Tale requisito è stato interpretato in maniera estensiva da una parte 
della dottrina, secondo cui assumerebbero rilevanza penale anche le situazioni 
di possesso occasionale rispetto alla funzione esercitata o al servizio prestato, 
non già riconducibili in via immediata alla funzione o al servizio stesso. Sareb-
be dunque sufficiente a costituire il possesso per ragione di ufficio un qualsiasi 
rapporto che comunque si ricolleghi alle mansioni esercitate dall’agente e che 
gli consenta di maneggiare il denaro o la res, sia pure occasionalmente o in via 
di fatto. 

La teoria della semplice occasionalità, tuttavia, non è stata accolta con favore 
dalla dottrina maggioritaria [fiandaca, muSco; flick; pagliaro], che ha inve-
ce ritenuto necessario un collegamento funzionale tra la previa disponibilità del 
denaro o della cosa e le specifiche funzioni o competenze del soggetto agente (in 
tal senso anche Cass. 7 gennaio 2003, n. 9933).

Il Soggetto paSSivo del delitto di peculato va individuato nell’ente pubblico 
o nel soggetto privato titolare del bene o del danaro di cui il reo si sia impos-
sessato. La Pubblica Amministrazione, anche in caso di sottrazione ai danni di 
un privato, va considerata persona offesa dal reato, sotto il profilo del buon anda-
mento e dell’imparzialità, seguendo la tesi della natura pluri-offensiva del reato. 

L’elemento Soggettivo richiesto per la punibilità del peculato è il dolo ge-
nerico che, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo, deve ricomprendere 
altresì la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico ser-
vizio in capo al reo.

La conSumazione del reato viene individuata nel momento dell’appropria-
zione da parte del reo, che eserciti sulla res o sul danaro un possesso uti dominus. 
Qualora il comportamento del soggetto agente consti di più condotte appro-
priative, in tempi diversi, indipendentemente dalla titolarità del danaro o delle 
cose mobili (indifferente, trattandosi di beni non personali), si configureranno 
una pluralità di reati, salvo che il lasso di tempo trascorso non risulti trascurabile.

Il tentativo è configurabile allorché il reo abbia posto in essere atti idonei e 
diretti in modo non equivoco all’appropriazione, che non si sia verificata tuttavia 
per cause indipendenti dalla sua volontà, come nel caso di un controllo contabile 
che neutralizzi l’atto dispositivo del danaro o dell’intervento di altro pubblico 
ufficiale che colga il reo in flagranza di reato.
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2.1. Il peculato d’uso

L’art. 314, comma secondo, c.p. prevede un’ulteriore e autonoma fattispecie pe-
nale, di peculato d’uso, disponendo che “si applica la pena della reclusione da 
sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso mo-
mentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente 
restituita”.

Attraverso la norma in esame il legislatore ha inteso commisurare il tratta-
mento sanzionatorio all’effettivo disvalore del fatto, che nel caso di specie risul-
ta più attenuato rispetto all’ipotesi delineata dal primo comma dell’art. 314 c.p., 
in ragione della temporaneità dell’appropriazione. 

Perché si configuri la condotta criminoSa di cui al secondo comma è in-
fatti necessario che la durata dell’appropriazione sia temporanea e non già 
definitiva. Si è quindi sostenuto che il reato in questione sia configurabile solo 
quando oggetto materiale del reato siano cose infungibili perché, a fronte di 
cose generiche non sarebbe possibile la restituzione dell’eadem res ma solo un 
tantundem eiusdem generis (una corrispondente quantità di cose dello stesso 
genere). Tale interpretazione restrittiva troverebbe inoltre conferma nel man-
cato riferimento al danaro (cosa fungibile per antonomasia) nella disposizione 
in esame.

L’opposto e minor orientamento osserva invece che l’art. 314, comma secon-
do, c.p. non opera alcuna precisazione o distinzione in tal senso e che la condotta 
criminosa viene individuata per relationem, richiamando integralmente il primo 
comma, che ricomprende l’impossessamento di danaro. Tale soluzione si scon-
tra tuttavia con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, che aderisce alla 
tesi negativa, affermando che “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 consen-
te – dopo l’uso – la restituzione della stessa cosa, ma solo del “tantundem”, 
irrilevante ai fini dell’integrazione dell’ipotesi attenuata” (Cass. 15 dicembre 
2015, n. 49474).

Rinviando al paragrafo precedente per quanto attiene a Soggetto attivo e 
paSSivo del reato, deve darsi atto che l’elemento Soggettivo del delitto di pe-
culato d’uso, secondo una parte della dottrina [Fiandaca, muSco] va individuato 
nel dolo specifico, consistente nel fine di fare uso momentaneo della res. Tale 
soluzione non ha convinto altra parte della dottrina che ritiene invece l’uso mo-
mentaneo un elemento costitutivo del reato e in quanto tale oggetto della rappre-
sentazione e volontà del reo, nelle forma del dolo generico [romano; benuSSi]. 
Quest’ultima soluzione appare preferibile se solo si consideri che l’utilizzo della 
res non può difettare perché si configuri il reato, laddove il fine del dolo speci-
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fico non rientra tra gli elementi costitutivi del reato (v. MRDP, Parte II, Cap. 
4, par. 8).

La conSumazione della fattispecie in esame va individuata nel momento in 
cui cessa l’uso temporaneo della res, mentre il reato si perfeziona al momento 
dell’appropriazione della cosa. È dunque configurabile il tentativo di pecu-
lato d’uso, allorquando il soggetto attivo abbia cercato invano di appropriarsi 
della cosa per farne un uso momentaneo con l’intenzione di restituirla immedia-
tamente dopo. 

2.2. Questioni di parte generale

a) Sono diverse le questioni di parte generale che il delitto di peculato ha posto 
in dottrina e in giurisprudenza, tra cui particolare rilevanza assume la compati-
bilità del reato in esame con il principio di offensività, in relazione alla peculiare 
ipotesi di utilizzo dell’utenza telefonica di un ufficio pubblico per esigenze 
personali, da parte di un dipendente.

L’orientamento giurisprudenziale maggioritario ha escluso la punibilità del 
fatto quando si tratti di condotte episodiche ed esigue. Si è infatti sostenuto che 
non possa ravvisarsi un danno o anche solo la messa in pericolo degli interessi 
tutelati dall’art. 314 c.p., tra cui rientrano il patrimonio pubblico e l’esercizio 
delle pubbliche funzioni, stante l’inidoneità di un uso episodico e contenuto del-
la linea telefonica ad offendere tali interessi.

Sul punto sono altresì intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassa-
zione, con sentenza 2 maggio 2013, n. 19054, le quali hanno qualificato la 
condotta in questione in termini di peculato d’uso (“la condotta del pubblico 
agente che, utilizzando illegittimamente per fini personali il telefono assegna-
togli per ragioni di ufficio, produce un apprezzabile danno al patrimonio della 
pubblica amministrazione o di terzi o una concreta lesione alla funzionalità 
dell’ufficio, è sussumibile nel delitto di peculato d’uso di cui all’art. 314, com-
ma secondo, cod. pen.”), richiedendo, nel contempo, in ossequio al principio 
di offensività in concreto, che si verifichi “la produzione di un apprezzabile 
danno al patrimonio della p.a. o di terzi ovvero (ricordando la plurioffensività 
alternativa del delitto di peculato.....) con una concreta lesione della funzio-
nalità dell’ufficio: eventualità quest’ultima che potrà, ad esempio, assumere 
autonomo determinante rilievo nelle situazioni regolate da contratto c.d. “tut-
to incluso”. L’uso del telefono d’ufficio per fini personali, economicamente 
e funzionalmente non significativo, deve considerarsi, quindi (anche al di 
fuori dei casi d’urgenza, espressamente previsti dall’art. 10, comma 3, del 
d.m. 28 novembre 2000, o di eventuali specifiche legittime autorizzazioni), 
penalmente irrilevante”.


