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Parere
Nel corso di indagini preliminari condotte dalla Procura Distrettuale Antimafia di Roma 

per ipotesi di reato di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.), vengono sottoposte ad 

intercettazione le utenze telefoniche di Tizio, dirigente del Comune di Roma, non 

indagato per il reato associativo. Le intercettazioni telefoniche non si rivelano utili per 

l’accertamento del reato di associazione mafiosa, ma dalle stesse risulta comunque l’uso 

del telefono di servizio per conversazioni di carattere personale da parte di Tizio. In 

particolare, nell’arco di 6 mesi di intercettazione telefonica, il pubblico ufficiale effettua 

450 telefonate ritenute dagli inquirenti di carattere personale, per un costo complessivo 

di 75 euro, sostenuto dal Comune. Ricevuta un’informazione di garanzia per il reato 

previsto dagli artt. 81 cpv. e 314, co. 1, c.p. dalla Procura della Repubblica di Roma, 

Tizio chiede al legale un parere sulla sua posizione.     



Questioni da trattare
1. Utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche 

effettuate nell’ambito del procedimento per 
associazione mafiosa per l’accertamento del delitto di 
peculato.

2. Qualificazione soggettiva del dirigente comunale 
come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 
servizio agli effetti penali.

3. Eventuale rilevanza penale della condotta di Tizio.



Le intercettazioni telefoniche sono state disposte dal GIP su 
richiesta della DDA per il reato di associazione mafiosa.

Tizio non è indagato per associazione mafiosa.

Le intercettazioni non si rivelano utili ai fini 
dell’accertamento del reato di associazione mafiosa.

Le intercettazioni sono utilizzabili per l’accertamento del 
delitto di peculato?

Utilizzabilità delle intercettazioni



Art. 270 c.p.p.
“I risultati delle intercettazioni non possono 

essere utilizzati in procedimenti diversi da 
quelli nei quali sono stati disposti, salvo 
che risultino indispensabili per 
l’accertamento di delitti per i quali è
obbligatorio l’arresto in flagranza” (co. 
1)



Per il delitto di peculato è previsto l’arresto 
obbligatorio in flagranza?
Concetto di flagranza: Art. 382 c.p.p.
“E’ in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di 
commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è
inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o 
da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle 
quali appaia che egli abbia commesso il reato 
immediatamente prima” (co. 1).



Arresto obbligatorio in flagranza
L’art. 380 c.p.p. indica i casi di arresto obbligatorio in 

flagranza:
Delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena 
dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo 
a cinque anni e nel massimo a venti anni (co. 1). Delitto di 
peculato di cui all’art. 314, co. 1, c.p. è punito con la 
reclusione da tre a dieci anni.
Ipotesi particolari sono poi indicate al secondo comma, ma 
tra queste non è incluso il peculato di cui all’art. 314 c.p.
Pertanto, per il delitto di peculato di cui all’art. 314, co.
1, c.p. non è previsto l’arresto obbligatorio in 
flagranza.



Le intercettazioni sono quindi inutilizzabili?

Giurisprudenza della Corte di Cassazione sull’art. 270 
c.p.p. è divisa.



Primo orientamento
Cass. 3.7.1991
Al di fuori dei casi tassativamente indicati nell’art. 270 
c.p.p., non è consentita l’utilizzazione in un procedimento 
penale delle risultanze emerse da intercettazioni 
telefoniche disposte in altro procedimento, neppure 
quando i due procedimenti siano strettamente connessi 
sotto il profilo oggettivo e probatorio (caso di specie: PM 
aveva chiesto in un processo per evasione fiscale 
l’acquisizione delle intercettazioni telefoniche eseguite 
nell’ambito del procedimento per associazione per 
delinquere costituita allo scopo di procedere a quel traffico 
illecito da cui era derivato l’imponibile evaso).



Cass. 11.12.2008
“in tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del 
divieto di utilizzazione previsto dall’art. 270 co. 1°, il 
concetto di “diverso procedimento” enucleabile dal divieto 
di utilizzazione previsto dall’art. 270 co. 1°, va collegato –
ove non si voglia quel divieto neutralizzare, 
trasformandolo in un precetto facilmente eludibile – al 
dato della alterità o non uguaglianza del procedimento”



Secondo orientamento
Cass. 16.10.1995
Il concetto di “diverso procedimento” ai sensi dell’art. 270 
c.p.p. non equivale a quello di “diverso reato” e in esso non 
rientrano, pertanto, le indagini strettamente connesse e 
collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico
al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è
stato disposto (nella specie, la Corte di Cassazione ha 
ritenuto utilizzabili quali prove del reato di corruzione gli 
esiti di intercettazioni disposte per individuare i 
componenti di un’associazione per delinquere).
Tale giurisprudenza è stata ribadita in numerose 
occasioni dalla Suprema Corte (cfr. i Codici 
Commentati).



Cass. 1.7.2002
Con la nozione di “diverso procedimento”, contenuto 
nell’art. 270 c.p.p., il legislatore si è riferito a quei 
procedimenti che non abbiano alcun collegamento o 
connessione con quello in cui sono state eseguite le 
intercettazioni. Non sussiste invece la “diversità” solo 
perché i reati per i quali si procede sono tra loro diversi 
anche sotto l’aspetto dei soggetti imputati, allorché i 
procedimenti sono tra loro collegati sotto il profilo della 
prova conseguita ovvero delle finalità di indagine a cui 
mirano, o, infine, in senso concretamente oggettivo.



Alcune considerazioni
In effetti, deve rilevarsi che il secondo orientamento della 
giurisprudenza, teso a non ravvisare il “diverso 
procedimento” nel caso di collegamento sotto il profilo 
della “prova conseguita” rischia di pervenire ad un 
abrogazione di fatto dell’art. 270 c.p.p., come osservato da 
Cass. 11.12.2008.
In concreto, infatti, il problema dell’eventuale applicabilità
dell’art. 270 c.p.p. si pone solo in casi in cui la prova 
“conseguita” in un procedimento sia idonea a sostenere 
l’accusa in un procedimento diverso da quello in cui le 
intercettazioni telefoniche siano state disposte.
Il collegamento probatorio e oggettivo sarebbe quindi 
sempre esistente.  



Nel caso di specie, può tuttavia ritenersi che le 
intercettazioni siano state “disposte” in un 
diverso procedimento?

Intercettazioni disposte nei confronti di Tizio in un  
procedimento pendente per associazione mafiosa nel quale 
Tizio non era indagato.

Intercettazioni utilizzabili in procedimento per peculato?



Segue: Cass. 1.7.2002
Deve in ogni caso essere esclusa la “diversità” quando le 
indagini sono addirittura iniziate nel medesimo unico 
procedimento e, solo successivamente, per conseguire 
l’intento della celerità e snellezza processuale, si è
provveduto a diversificare i numeri di registro generale 
dei procedimenti e a separarli materialmente.



Conclusioni sul punto della utilizzabilità delle 
intercettazioni ex art. 270 c.p.p.

Nel caso in esame, in effetti, alla luce della 
giurisprudenza sopra richiamata (secondo 
orientamento), pur non essendovi un collegamento 
soggettivo o finalistico tra l’ipotesi di reato di 
associazione mafiosa e quella di peculato, a fronte di 
un’eventuale eccezione di inutilizzabilità per 
violazione dell’art. 270 c.p.p. (fondata 
essenzialmente su Cass. 11.12.2008) potrà essere 
ritenuto che le intercettazioni non siano state 
“disposte” in altro procedimento, bensì nello stesso 
procedimento, nel quale l’ipotesi di peculato è stata 
poi stralciata per finalità di celerità processuale, con 
diversificazione del numero di registro generale e 
creazione di autonomo procedimento.



Utilizzabilità intercettazioni e art. 266 c.p.p.

Diversa questione.

Il delitto di peculato di cui all’art. 314, co. 1, rientra tra 
quelli per i quali le intercettazioni telefoniche possono 
essere autonomamente disposte ai sensi dell’art. 266 
c.p.p.

Quid iuris nel caso in cui la vicenda fosse riconducibile 
ad altra fattispecie, per la quale le intercettazioni 
telefoniche non sono consentite ai sensi dell’art. 266 
c.p.p., come, ad esempio, l’abuso d’ufficio?



Giurisprudenza divisa. 
Orientamento finora prevalente

Cass. 14.6.2011
Le intercettazioni legittimamente disposte nei confronti 
di un soggetto per un reato che le consentiva (nella 
specie, l’associazione mafiosa), possono essere utilizzate 
anche per reati che non le avrebbero consentite ai sensi 
dell’art. 266 c.p.p., dal momento che la libertà e 
segretezza delle comunicazioni, tutelate dall’art. 15 
Costituzione, erano già state legittimamente 
compromesse.

(in senso contrario, Cass. 15.1.2004 e Cass. 25.2.2010)



Orientamento diverso

Cass. 15.1.2004 e ( Cass. 25.2.2010
Quando nel corso di intercettazioni autorizzate per un 
dato reato emergono elementi concernenti fatti 
strettamente connessi al primo, detti elementi possono 
essere utilizzati solo nel caso in cui, per il reato cui si 
riferiscono, il controllo avrebbe potuto essere 
autonomamente disposto a norma dell’art. 266 c.p.p.
Ciò anche nel caso in cui non emergano elementi di 
prova del reato per cui le intercettazioni erano state 
disposte, bensì solo quelli di una diversa fattispecie, in 
relazione alla quale le intercettazioni non sono 
consentite ai sensi dell’art. 266 c.p.p.



Conclusioni sull’utilizzabilità delle 
intercettazioni anche per reati non previsti 
dall’art. 266 c.p.p.

L’orientamento prevalente della Suprema Corte 
conduce a una facile elusione del precetto dell’art. 266 
c.p.p., dal momento che basterebbe ipotizzare un reato 
per il quale le intercettazioni siano consentite per 
utilizzare tali intercettazioni anche per reati per cui le 
stesse non potrebbero essere autonomamente disposte e 
ciò anche nel caso in cui non fossero emersi elementi di 
prova per il reato previsto dall’art. 266 c.p.p..
Nondimeno, la giurisprudenza finora prevalente 
sembra attestata su queste posizioni.



Qualificazione soggettiva del dirigente 
comunale agli effetti penali

Il peculato è un delitto contro la Pubblica Amministrazione 
ed è un reato proprio, cioè un reato per la cui commissione 
è richiesta una particolare qualifica soggettiva: pubblico 
ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Le definizioni di pubblico ufficiale e di incaricato di 
pubblico servizio agli effetti penali si rinvengono negli 
artt. 357 e 358 c.p.



Giurisprudenza 

Il dirigente comunale è pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 
357 c.p.

Cass. 19.3.1998 e giurisprudenza successiva
Ai sensi dell’art. 357 c.p. è pubblico ufficiale non solo 
colui il quale con la sua attività concorre a formare quello 
dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è
chiamato a svolgere attività aventi carattere accessorio o 
sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, in quanto
anche in questo caso si verifica, attraverso l’attività svolta, 
una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla 
formazione della volontà della p.a.



Cass. 2.4.2009
Anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro dei 

pubblici dipendenti, non è mutata la natura pubblicistica 
della funzione svolta e dei poteri esercitati dai dirigenti 
amministrativi e, con essa, la qualifica di pubblico ufficiale 
rilevante ai fini dell’art. 357 c.p.



Eventuale rilevanza penale della condotta di 
Tizio

Una volta verificata:
L’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche;
La qualifica soggettiva di pubblico ufficiale rivestita dal 
dirigente comunale Tizio;

occorre verificare l’eventuale rilevanza penale della condotta 
di Tizio.

Informazione di garanzia: artt. 81 cpv. e 314, co. 1, c.p.: 
peculato per appropriazione continuato



Art. 81 cpv.: reato continuato

“E’ punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la 
violazione più grave aumentata fino al triplo …. Chi 
con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo 
disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più
violazioni della stessa o di diverse disposizioni di 
legge.”

Si tratta di un istituto in favor rei, che ha la funzione di 
limitare il cumulo materiale delle pene nel caso di più
reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno 
criminoso (cfr. art. 81, co. 3).  



Ogni singola violazione deve costituire reato

“Le più violazioni della stessa disposizione di legge 
devono costituire, singolarmente considerate, 
altrettanti reati (consumati o tentati) accertati e 
punibili. Se alcuno di questi reati non è punibile in 
concreto, di esso non si può tenere conto ai fini della 
continuazione. L’aumento di pena per la continuazione 
non è una circostanza aggravante e non dipende dalla 
semplice connessione, bensì dal concorso di reati, e non 
v’è concorso se tutti i reati non sono imputabili e 
punibili”.

(Cfr., per tutti, Manzini. Trattato di diritto penale)



Peculato per appropriazione e peculato d’uso

Art. 314, co. 1, c.p.
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, 

avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso 
o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa 
mobile altrui, se ne appropria, è punito con la 
reclusione da tre a dieci anni.

Art. 314, co. 2, c.p.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni 

quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso 
momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso 
momentaneo, è stata immediatamente restituita.



Giurisprudenza sull’utilizzo del telefono di 
servizio per chiamate personali

Iniziale orientamento della giurisprudenza: 
peculato d’uso (art. 314, co. 2, c.p.)



Cass. 25.1.1996
Il reato addebitato all’imputato si realizza in relazione 
all’interversione del possesso, correlata all’uso 
dell’apparecchio telefonico affidato alla sua disponibilità
materiale per uso diverso da quello di servizio. In altri 
termini a configurare il reato è l’esercizio di un possesso a 
fini propri e quindi in nome proprio – caratterizzato da un 
animus rem sibi habendi diverso da quello dovuto – che 
denunzia l’appropriazione di un bene pubblico, destinata a 
brevissima durata perché connotata appunto dal fine di 
“fare uso momentaneo della cosa” affidata all’agente in 
ragione del suo ufficio o servizio, ma pur sempre di 
rilevanza penale.



Giurisprudenza successiva. Peculato per 
appropriazione
Cass. 23.10.2000
L’inquadramento offerto dalla giurisprudenza sopra 

richiamata non appare condivisibile.
La natura degli impulsi elettronici occorrenti per la 

trasmissione della voce consente di ravvisare una vera 
(definitiva) appropriazione, posto che  l’art. 624, comma 2, 
c.p. dispone che “agli effetti della legge penale si considera 
cosa mobile anche l’energia elettrica ed ogni altra energia 
che abbia valore economico”.

Quando il pubblico ufficiale, disponendo dell’utenza 
telefonica intestata all’Amministrazione, la utilizza per 
effettuare chiamate di interesse personale



Segue: Cass. 23.10.2000

Quando il pubblico ufficiale, disponendo dell’utenza telefonica 
intestata all’Amministrazione, la utilizza per effettuare chiamate 
di interesse personale, il fatto lesivo si sostanzia propriamente 
non nell’uso dell’apparecchio telefonico quale oggetto fisico, 
bensì nell’appropriazione, che attraverso tale uso si consegue, 
delle energie, entrate a far parte della sfera di disponibilità della 
P.A., occorrenti per le conversazioni telefoniche.

L’ipotesi in esame è quindi da inquadrare nel peculato ordinario 
(art. 314, co. 1), posto che non sono immediatamente 
restituibili, dopo l’uso, le energie utilizzate (e lo stesso 
eventuale rimborso delle somme corrispondenti all’entità
dell’utilizzo non potrebbe che valere come mero ristoro del 
danno arrecato). Cfr. anche Cass. 15.1.2003 e Cass. 9.5.2006



La giurisprudenza ha individuato, tuttavia, 
alcune ipotesi di esclusione dell’illiceità penale
Nel concreto assetto dell’organizzazione pubblica, può 

esservi una sfera di utilizzo della linea telefonica 
dell’ufficio per chiamate personali che non può 
considerarsi esulante dai fini istituzionali, e nella 
quale, quindi, non si verifica l’evento appropriativo 
descritto.

(Cass. 23.10.2000)



Prima ipotesi: chiamate eccezionali e urgenti

Situazioni in cui il pubblico dipendente, sollecitato durante 
l’espletamento del servizio da impellenti esigenze di 
comunicazione privata, finirebbe, ove non potesse farvi 
rapidamente fronte tramite l’utenza dell’ufficio, per creare 
maggiore disagio all’amministrazione sul piano della 
continuità e/o della qualità del servizio.

In questi casi, verificandosi una convergenza fra il rispetto di
importanti esigenze umane e il più proficuo perseguimento 
dei fini pubblici, la stessa amministrazione ha interesse a 
consentire al dipendente l’utilizzo privato della linea 
dell’ufficio.



D.M. 28.11.2000. Codice di comportamento 
dipendenti P.A. (G.U. 10.4.2001)

Art. 10, co. 3.
“Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o 

attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo 
casi d’urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche 
dell’ufficio per esigenze personali.”

Viene quindi riconosciuta ai dipendenti pubblici la 
possibilità di utilizzare le linee telefoniche dell’ufficio 
per esigenze personali in caso di urgenza.



Seconda ipotesi: chiamate “inoffensive”

Cass. 9.5.2006
L’oggetto giuridico del delitto di peculato si identifica con la 

tutela del patrimonio della P.A. da quanti sottraggano o 
pongano a profitto proprio o di altri denaro o cose mobili, 
rientranti nella sfera pubblica, di cui sono in possesso per 
ragione del loro ufficio o servizio.

La norma penale presuppone, quindi, che le cose oggetto 
di peculato abbiano un valore economico, per cui il 
reato non sussiste nel caso in cui, non soltanto esse ne 
siano prive, ma anche là dove abbiano valore di tale 
modesta entità da non arrecare alcuna lesione 
all’integrità patrimoniale della pubblica 
amministrazione.  



Segue: Cass. 9.5.2006

L’elemento materiale del delitto di peculato 
per appropriazione è integrato allorché la 
condotta di abusiva appropriazione abbia 
avuto ad oggetto “cose” di valore 
“economico” intrinseco apprezzabile e tali da 
arrecare un reale e altrettanto apprezzabile 
danno patrimoniale alla pubblica 
amministrazione.



Quid iuris nel caso in cui le singole telefonate  
non abbiano un valore economico intrinseco 
apprezzabile?

Nel caso in esame, a Tizio vengono contestate 
450 telefonate, del costo complessivo di 75 
euro, vale a dire, un costo medio unitario a 
telefonata di € 0,16 circa.



Una telefonata del valore di 16 centesimi ha un 
valore economico intrinseco apprezzabile?

Ricordiamo che ogni singola telefonata deve 
costituire reato e che l’unificazione prevista 
dalla continuazione (istituto in favor rei) non 
può consentire di attribuire rilevanza penale 
a condotte che, singolarmente considerate, 
non costituirebbero reato.



Cass. 9.5.2006
Ha importanza la pluralità delle condotte 
attraverso le quali si è realizzata l’appropriazione 
e se essa, avuto riguardo alla ripetitività
ravvicinata dei singoli episodi, sia tale da essere 
considerata:
frutto di un’unitaria e pressoché contestuale 
condotta di sottrazione;
ovvero una reiterazione di condotte per le quali 
vanno di volta considerati i singoli prelievi e 
verificato se ciascun atto di appropriazione si 
caratterizzi per un valore economico sufficiente 
per la sussistenza del delitto.



Segue: Cass. 9.5.2006
Nel caso vagliato dalla Suprema Corte (telefonate 
ai familiari nell’arco di 8 mesi), la pluralità delle 
condotte non è stata ritenuta dal giudice di merito 
apprezzabile come condotta unica, per cui è stato 
escluso che ciascun atto di sottrazione potesse aver 
prodotto un danno economico di tale rilievo da 
configurare l’elemento materiale del delitto di 
peculato.



Le successive decisioni della Suprema Corte 
hanno consolidato l’orientamento sopra 
esposto.

Cass. 19.10.2010
“Tutte le sentenze pronunciate sono concordi nel 

ritenere che danni al patrimonio della pubblica 
amministrazione di scarsa entità finiscono per 
essere irrilevanti e per rivelarsi condotte 
inoffensive del bene giuridico tutelato”.

Nello stesso senso, Cass. 20.12.2010



Segue: Cass. 19.10.2010
Il caso vagliato dalla Suprema Corte è stato 

quello di un danno arrecato di circa € 75, in 
un arco temporale di poco più di due anni, 
per contatti di breve durata con un numero 
ristretto di persone.

La valutazione del G.U.P., che aveva esclusa 
la configurabilità del peculato, non è
apparsa “irragionevole” alla Corte di 
Cassazione



Ulteriori spunti di riflessione tratti dalla 
recente giurisprudenza

Cass. 4.5.2011
Vicenda dell’utilizzo di un fax di servizio per scopi personali da 

parte di un pubblico ufficiale.

Peculato oggetto di archiviazione per irrilevanza del danno 
patrimoniale e patteggiamento per abuso d’ufficio.

Suprema Corte: diversa l’oggettività giuridica dei delitti di cui 
all’art. 314 c.p. e all’art. 323 c.p.



Segue Cass. 4.5.2011
Nella figura criminosa dell’abuso d’ufficio – di carattere 

sussidiario (salvo che il fatto non costituisca più grave reato) –
la condotta si identifica con l’abuso funzionale, cioè con 
l’esercizio delle potestà e con l’uso dei mezzi inerenti ad una 
funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali 
l’esercizio del potere è concesso, e finalizzate, mediante attività
di rilevanza giuridica o comportamenti materiali, a procurare 
un vantaggio patrimoniale per sé o per altri ovvero ad arrecare 
ad altri un ingiusto danno.

E’ stato quindi ritenuto che la condotta del P.U., pur non 
costituendo peculato, configurava un abuso d’ufficio.



La violazione di legge o di regolamento 
rilevante ai sensi dell’art. 323 c.p.

Ai fini della configurabilità dell’art. 323 c.p. è necessaria una 
violazione di legge o di regolamento.

Potrebbe venire in evidenza la violazione dell’art. 10, co. 3, 
D.M. 28.11.2000?

Giurisprudenza:
Non è idonea 



Giurisprudenza
“Non è idonea a rendere configurabile la violazione di legge 
rilevante ai fini dell’integrazione del delitto di abuso 
d’ufficio la sola inosservanza di norme di principio o di 
quelle genericamente strumentali alla regolarità dell’azione 
amministrativa” (Cass. n. 12769/2006, con riferimento ai 
principi generali di cui all’art. 97 Cost.).

Tuttavia, il precetto di cui all’art. 10, co. 3, D.M. 28.11.2000 
appare sufficientemente specifico da non costituire una 
norma di principio.

La sua violazione potrebbe quindi essere idonea a far 
ipotizzare una violazione di regolamento ai sensi dell’art. 
323 c.p. 



Applicabilità del D.M. ai dipendenti comunali
Il D.M. 28.11.2000 si applica a tutti i “dipendenti pubblici”.

In tale ambito sono da ricomprendere anche i dirigenti 
comunali, come Tizio?

Come è noto, in diritto penale vige il divieto di analogia in 
malam partem (art. 25 Cost., art. 1 c.p., art. 14 Preleggi)

Il riferimento del D.M. è tuttavia ai “dipendenti pubblici” e 
non ai “dipendenti statali”.

Può quindi ritenersi che anche i dipendenti degli enti locali 
siano “dipendenti pubblici”.



Necessità di un ingiusto vantaggio patrimoniale 
o di un danno ingiusto ex art. 323 c.p.
Anche nell’art. 323 c.p. vi sono riferimenti a una componente 

di offensività “patrimoniale”, richiedendosi la sussistenza di 
un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto.

Dovrebbe quindi ritenersi che, ove una condotta fosse ritenuta 
inoffensiva per l’insussistenza di un danno patrimoniale ai 
fini della configurabilità di un peculato, la stessa non 
dovrebbe essere ritenuta offensiva per l’esistenza di un 
danno ingiusto ai fini della configurabilità di un abuso 
d’ufficio.

La decisione della Suprema Corte del 4.5.2011 sopra citata, 
muovendo dalla diversa oggettività giuridica dei due reati, 
sembra pervenire a conclusioni diverse, pur senza 
approfondire il tema specifico    



La decisione della Suprema Corte del 4.5.2011 sopra citata, 
muovendo dalla diversa oggettività giuridica dei due reati, 
sembra tuttavia pervenire a conclusioni diverse.



Conclusioni. I

Alla luce della giurisprudenza prevalente, nella 
condotta di Tizio non appare configurabile il 
delitto di peculato di cui all’art. 314 c.p., per 
insussistenza di un danno economico 
apprezzabile per la pubblica 
amministrazione.



Conclusioni. II

Nondimeno, potrebbe essere in astratto 
ipotizzabile il delitto di abuso d’ufficio di cui 
all’art. 323 c.p. per violazione dell’art. 10, co. 
3, D.M. 28.9.2000, anche se, in una 
prospettiva difensiva, potrebbe sostenersi che 
non sussistono comunque un “ingiusto 
vantaggio patrimoniale” o un “danno 
ingiusto” economicamente apprezzabili.



Conclusioni. III

In ogni caso, le intercettazioni telefoniche, alla 
luce della giurisprudenza prevalente, 
potrebbero essere utilizzabili anche per 
l’accertamento dell’ipotetico abuso d’ufficio.
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