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 Il caso
[si immagina che taluno si presenti presso il nostro studio e ci 
riferisca di un fatto occorsogli, chiedendoci di:
a)  qualificare in termini giuridici la condotta —commissiva 
oppure omissiva— esposta
b) prospettare le conseguenze penali del fatto in esame
c) indicare la linea difensiva ritenuta maggiormente appropriata]

 L'elaborato
due sezioni:
1) ipotetico capo di imputazione, elencando i reati 
ragionevolmente ravvisabili nelle condotte esposte (nel caso di 
ipotesi di reato alternative: in ordine di gravità crescente; 
possibili circostanze aggravanti)
2) tesi difensive sostenibili, elencate (cfr. atti di impugnazione) 
dalla più favorevole (da "il fatto non sussiste" alle "attenuanti 
generiche" o al “minimo della pena”).
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 L'elaborato
il  testo: […] "sulla base dei fatti esposti, è possibile ipotizzare la 
configurabilità (contestabilità) del reato di … o del reato di …
In un'ottica difensiva, appare sostenibile che …, in via 
subordinata, che …

 L'elaborato
l'esposizione
(parere) l'argomentare: —chiaro; —ancorato al fatto; —basato sulla 
realtà normativa; motivato da riferimenti giurisprudenziali; 
(supportato da richiami dottrinali)
[il parere:
a) in teoria: elaborato destinato a fornire risposte agli 
interrogativi del nostro assistito
b) in pratica: dimostrazione (rivolta agli esaminatori) della nostra 
capacità di articolare un coerente e convincente ragionamento 
giuridico animato da un caratterizzante istinto difensivo]
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 L'elaborato
il ragionamento penalistico
l'operazione fondamentale: la qualificazione giuridica del 
fatto( ricercare una relazione di identità tra il fatto concreto e la 
norma  incriminatrice —sussunzione: sussunzione è un 
procedimento di valutazione, un giudizio, che per alcuni 
interpreti è lo stabilire una "somiglianza fra le note estratte 
dall'oggetto e altro oggetto assunto come paradigmatico di quel 
genere". Una norma che delinea astrattamente ed 
aspecificamente un tipo od un genere di atti o fatti ai quali va 
applicato il suo disposto (fattispecie teorica), consente di 
sussumere sotto di essa quegli atti o fatti dell'esperienza concreta 
che possano essere letti come "caso specifico" storicamente 
materializzante l'"ipotesi astratta" che contiene, rendendoli 
fattispecie concreta della norma. La sussunzione spetta a 
quell'operatore del diritto chiamato a verificare, nell'ambito delle 
sue competenze, la rispondenza del caso concreto con la 
previsione generica. 
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 L'elaborato
il ragionamento penalistico (procedimento logico)
—comparazione (attenta) tra il fatto e la fattispecie legale descritta 
dalla norma
—verifica  (analitica) della corrispondenza di ogni elemento 
dell'uno con l'altra.
Anche il difetto di un solo frammento del fatto può costituire 
una difformità essenziale rispetto al reato—modello previsto dalla 
norma (conseguenze: l'insussistenza del reato/derubricazione 
ad ipotesi più lievi)
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 L'elaborato
L'istinto difensivo (l'(l'essereessere —non apparire—  —non apparire— difensoredifensore))
—dedurre l'insussistenza (la non fondata contestabilità  da parte 
della pubblica accusa) di elementi dannosi alla posizione del 
proprio assistito (la realtà del fatto in sé o un suo elemento 
essenziale al fine della sua configurazione come reato, la 
partecipazione del proprio assistito alla commissione del reato o 
una circostanza aggravante)
—dedurre la sussistenza di elementi favorevoli (scriminanti, cause 
di non punibilità, attenuanti, ecc.; l'elemento temporale  
estinzione del reato per prescrizione)

La qualificazione giuridica del fatto
non  è operazione neutrale (giurisprudenza o dottrina), ma di 
natura agonistica (confutare l'equazione fatto—norma sostenuta 
dal P.M., al fine di escludere o attenuare la responsabilità del 
proprio assistito).
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 L'elaborato
L'istinto difensivo (l'l'essereessere —non apparire—  —non apparire— difensoredifensore))
—Base del lavoro difensivo: lettura della traccia
—Lettura (ragionata) della o delle norme incriminatrici (e di 
quelle ad esse collegate)  alla ricerca di attenuanti, cause di non 
[punibilità, ipotesi di reato meno gravi, condizioni di 
procedibilità
[ragionevole e fondata linea difensiva]
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Criteri per la valutazioneCriteri per la valutazione
degli elaborati scritti e delle prove orali degli elaborati scritti e delle prove orali 

dell’esame di avvocatodell’esame di avvocato

elaborati dalla
Commissione centrale

presso il Ministero della Giustizia 

(art. 1 bis, comma 9, L. 18.07.2003, n. 180)
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1))  chiarezza, logicità e rigore metodologico  chiarezza, logicità e rigore metodologico 
dell’esposizione;dell’esposizione;
2)2)  capacità concreta di soluzione di specifici  capacità concreta di soluzione di specifici 
problemi giuridici;problemi giuridici;
3)3)  conoscenza dei fondamenti teorici degli  conoscenza dei fondamenti teorici degli 
istituti giuridici trattati;istituti giuridici trattati;
4)4)  capacità di cogliere profili  capacità di cogliere profili 
interdisciplinari;interdisciplinari;
5)5) padronanza delle tecniche di persuasione padronanza delle tecniche di persuasione
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Il corso di formazione professionale della Scuola Forense di 

Pordenone  è organizzato in funzione dell’esame di 
Stato di avvocato  e, dunque, è basato sulla 

metodologia giuridica, in conformità ai criteri  sulla 
base dei quali la commissione d’esame procede alla valutazione 
degli elaborati scritti e delle prove orali. Tali criteri sono 

orientati alla retorica forense, i cui principi informano 
l’attività didattica della Scuola, e sono stabiliti  dall’art. 1 bis della 
L. 18 luglio 2003 n. 180 nei seguenti termini:
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1)  [2) capacità concreta di soluzione di specifici problemi 

giuridici] capacità concreta di risolvere il caso capacità concreta di risolvere il caso 
controverso con appropriato istinto difensivocontroverso con appropriato istinto difensivo
2) [3) conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici 

trattati]  conoscenza degli istituti trattati ed esatta conoscenza degli istituti trattati ed esatta 
qualificazione giuridica della fattispeciequalificazione giuridica della fattispecie
3) adeguatezza delle fonti argomentative adeguatezza delle fonti argomentative 
rintracciate (rintracciate (legislazionelegislazione e giurisprudenza) e giurisprudenza)
4)  competenza linguistica (grammaticale, competenza linguistica (grammaticale, 
lessicale, stilistica)lessicale, stilistica)
5) [1) chiarezza, logicità e rigore metodologico 

dell’esposizione]  organizzazione del discorso e organizzazione del discorso e 
ordine logico nella disposizione degli argomentiordine logico nella disposizione degli argomenti
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Legenda (delle correzioni)

ID (IDXX): istinto 
difensivo

QG: conoscenza istituti 
g. e qualificazione g.

FA: fonti argomentative

GR/LS: 
grammatica/lessico

OL: ordine logico

ENF: espressione non 
felicissima

RIP: ripetizione

IUS: idem ut supra

IRR: irrilevante

INC: incongruenza
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“Avvisi ai naviganti”

●Grafia (Aprostrofo—a capo, Apostrofo, Virgola soggetto
—predicato)
●Margini
●Usobollo (Prima riga—Orientamento)
●Ripetizione traccia (...si reca presso il mio studio 
richiedendo un parere...)
●Premessa (...)
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FormuleFormule

Nel caso di specie, in considerazione del tenore delle deduzioni 
sopra articolate, potrebbe apparire fondatamente contestabile 
all'indagato da parte della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di ___ il reato di cui all'art. _ c.p., essendo strati 
prospettati i rischi conseguenti all'impostazione di una difesa 
volta a sostenere la non rilevanza penale della condotta in 
esame. Con quanto ne consegue in ordine alla valutatazione 
dell'opportunità di accedere a forme alternative al dibattimento 
di definione del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
438 ss. e 444 ss. c.p.p. 
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FormuleFormule

a) Compito della difesa sarà, dunque, quello di tendere 
all’accertamento dei fatti propri della fattispecie come rientranti 
nell’ipotesi disciplinata dal comma dell’art. c.p., stante la minore 
severità della pena prevista dalla norma. Del resto l’applicazione 
di tale ultima disposizione potrà essere invocata provando che …

b) Ai fini di valutare la responsabilità penale di Tizio, Sempronio 
e Mevio in considerazione dell'effettivo ruolo svolto dai 
medesimi nella vicenda in esame appare opportuno scomporre 
lo svolgimento dei fatti in due fasi fondamentali...
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FormuleFormule
c) Il caso prospettato si riferisce al conseguimento da parte di un 
privato di una somma erogata da un ente pubblico mediante 
condotte illecite […] Il fatto potrebbe essere sussunto, ad una prima 
analisi della fattispecie, in una serie di reati che il codice penale 
prevede in relazione ai casi di indebito ottenimento mediante 
condotte illecite di somme erogate a privati da parte di enti pubblici. 
I reati ipotizzabili devono, pertanto, essere tra loro distinti mediante 
l’individuazione dei rapporti di specialità o di sussidiarietà che 
sussistono tra gli stessi, nonché degli elementi costitutivi che 
circoscrivono rispettivamente l’ambito di applicabilità delle norme 
relative...

d) La questione prospettata richiede un esame del delitto di omicidio 
nelle due principali configurazioni soggettive, dolosa e colposa, con 
particolare riferimento alle due ipotesi “contigue”, sotto il profilo 
disciplinare, consistenti nell’omicidio commesso con dolo eventuale 
ed in quello commesso mediante colpa con previsione. L'omicidio 
è ...
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Il candidato, assunte le vesti del legale di 
Tizio,
rediga parere motivato nell'interesse di 
quest'ultimo, 
con argomentazione quanto più possibile 
ampia ed esaustiva  (con appropriato istinto 
difensivo)
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?
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 Il caso
[si immagina che taluno si presenti presso il nostro studio e ci 
riferisca di un fatto occorsogli, chiedendoci di:

a)  qualificare in termini giuridici la condotta 
—commissiva oppure omissiva— esposta
b) prospettare le conseguenze penali del fatto in esame
c) indicare la linea difensiva ritenuta maggiormente appropriata]

 L'elaborato
due sezioni:
1) ipotetico capo di imputazione, elencando i reati 
ragionevolmente ravvisabili nelle condotte esposte (nel caso di 
ipotesi di reato alternative: in ordine di gravità crescente; 
possibili circostanze aggravanti)
2) tesi difensive sostenibili, elencate (cfr. atti di impugnazione) 
dalla più favorevole (da "il fatto non sussiste" alle "attenuanti 
generiche" o al “minimo della pena”).
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a)  qualificare in termini giuridici la condotta 
—commissiva oppure omissiva— esposta

?
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TERZA PROVA SIMULATA — 09.11.2013TERZA PROVA SIMULATA — 09.11.2013
— — Parere Penale —Parere Penale —Traccia 2Traccia 2

Tizio Tizio riceve un avviso di conclusione delle indagini preliminari, riceve un avviso di conclusione delle indagini preliminari, 
ex art. 415-bis c.p.p., per il reato di peculato continuato (artt. ex art. 415-bis c.p.p., per il reato di peculato continuato (artt. 
81 cpv. e 314, comma 1, c.p.) perché, avendo, nella sua 81 cpv. e 314, comma 1, c.p.) perché, avendo, nella sua 
qualità di ambasciatore, il possesso di varie utenze cellulari, le qualità di ambasciatore, il possesso di varie utenze cellulari, le 
utilizzava per l'effettuazione di numerose telefonate di utilizzava per l'effettuazione di numerose telefonate di 
carattere privato, per importi consistenti. carattere privato, per importi consistenti. 
Tizio si reca dunque dal proprio legale, confermandogli le Tizio si reca dunque dal proprio legale, confermandogli le 
circostanze contestate e specificando di aver circostanze contestate e specificando di aver 
successivamente rimborsato alla p.a. di appartenenza le successivamente rimborsato alla p.a. di appartenenza le 
somme corrispondenti al costo delle telefonate, sulla base di somme corrispondenti al costo delle telefonate, sulla base di 
una prassi consolidata e dell’interpretazione di una direttiva una prassi consolidata e dell’interpretazione di una direttiva 
ministeriale in merito.ministeriale in merito.
Tizio chiede, pertanto, al legale un parere sui possibili esiti Tizio chiede, pertanto, al legale un parere sui possibili esiti 
della vicenda.della vicenda.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga parere Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga parere 
motivato, con argomentazione per quanto possibile ampia motivato, con argomentazione per quanto possibile ampia 
ed esaustiva.ed esaustiva.



 23

314 c.p. Peculato314 c.p. Peculato
(Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 26.4.1990, n. 86

 sui delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione)

[1] Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un 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 quattro a dieci anni (Comma così 
modificato dall'art. 1, 75° co., lett. c, L. 6.11.2012, n. 190. Il testo 
precedentemente in vigore era il seguente: «Il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un 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)
[2] 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.
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Per risolvere compiutamente la 
questione sottoposta alla Corte, è 
indispensabile tracciare, nei limiti di 
pertinenza, un, sia pur rapido, profilo 
di alcuni tratti salienti del delitto di 
peculato, nelle due forme previste 
dall'attuale testo dell' art. 314 c.p.
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Nella sua originaria formulazione, la condotta di 

peculato peculato si articolava in due forme, 
l'appropriazione e la distrazione. Con la riforma
introdotta dalla L. 86/1990, si è: a) formalmente 
soppressa l'ipotesi della distrazione a profitto proprio o di 
altri; b) abrogato il delitto (di cui all'art. 315 c.p.) di 
malversazione a danno di privati (rifluito nella 
modificata fattispecie di peculato); c) introdotto, al 
comma secondo dell'art. 314, l'ipotesi del peculato 
d'uso.

La introduzione del peculato d'usopeculato d'uso  come figura 
autonomamente disciplinata è stata in particolare 
spiegata con l'intento sia di superare le precedenti 
incertezze sulla rilevanza penale delle condotte ad essa 
riconducibili, sia di colmare possibili vuoti di tutela al 
riguardo.
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La riforma del '90  non ha sostanzialmente inciso sul 

carattere plurioffensivo del reatocarattere plurioffensivo del reato, 
quale tradizionalmente riconosciuto in dottrina e in 

giurisprudenza, in relazione alla duplice tutela del tutela del 
buon andamento dell'attività della buon andamento dell'attività della 
pubblica amministrazione (sotto i pubblica amministrazione (sotto i 
profili della legalità, efficienza, profili della legalità, efficienza, 
probità e imparzialità)probità e imparzialità) e del patrimonio patrimonio 
della stessa o di terzdella stessa o di terzi, plurioffensività
ritenuta peraltro, generalmente, alternativa 
(l''eventuale mancanza di danno patrimoniale non esclude 
la sussistenza del reato, in presenza della lesione dell'altro 
interesse, protetto dalla norma, del buon andamento della 
pubblica amministrazione (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009).
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Il costante orientamento della giurisprudenza, in 
conformità al tenore letterale del dato normativo di cui 

all', interpreta la nozione del previo rapporto previo rapporto 
del pubblico agente con la resdel pubblico agente con la res in senso 
più ampio del possesso civilistico (Sez. 6, n. 396 del 
06/06/1990)  ricomprendendovi, oltre alla detenzione 
materiale, anche la (mera) disponibilità giuridica della 
cosa (Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997).
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Oggetto materiale del delitto di peculato è il denaro o 
altra cosa mobile. L'espressione "cosa mobile""cosa mobile"  denota 
ogni entità oggettiva materiale, fungibile o infungibile, 
idonea ad essere trasportata da un luogo all'altro.
Secondo la più recente giurisprudenza (Sez. 2, n. 20647 
dell'11/05/2010) in tema di reati contro il patrimonio, per 
"cosa mobile" "cosa mobile" deve intendersi qualsiasi entità di cui sia 
possibile la fisica detenzione, sottrazione, 
impossessamento od appropriazione e che possa essere 
trasportata da un luogo ad un altro.
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Per come descritto dalla fattispecie, un peculato d'uso 
dovrebbe avvenire secondo questa scansione:
appropriazione, uso momentaneo, immediata restituzione. In 
realtà, questa è solo una delle possibili forme realizzative del 
reato: più spesso, anzi, il peculato d'uso avviene con 
modalità tali da rendere praticamente indistinguibili (o 
comunque difficilmente distinguibili), l'uno dall'altro, quei tre 
momenti.
Comunque, condotta di appropriazione e uso momentaneo 
della cosa non necessariamente coincidono.  O meglio: è 
possibile che l'appropriazione d'uso, di cui all'art. 314, cpv. 
cominci in un momento antecedente rispetto a quello in cui 
la cosa viene effettivamente usata. Talora il fatto consisterà 
direttamente nell'uso momentaneo della cosa; altre volte, 
invece, l'uso sarà preceduto da altre condotte 
appropriative. Il solo limite  è costituito dall'esigenza che si 
tratti di forme di appropriazione compatibili con (ed anzi 
finalizzate a) un successivo uso momentaneo della cosa (ciò 
non si può dire, ad es., della consumazione di cose di specie 
consumabili, della distruzione, dell'alienazione).
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In tutti i casi, però, occorre che la vicenda di peculato si 

svolga in un arco di tempo 
significativamente limitato,  altrimenti 
deviandosi dalla  ratio  del trattamento più favorevole. Il 
senso dell'art. 314, cpv.  è infatti quello di sottoporre ad 

una sanzione ridotta le appropriazioni 
di breve durata,  che cioè si protraggano 
esclusivamente per il tempo sufficiente e necessario ad 
un uso momentaneo della cosa.
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Costituisce inoltre un principio condivisibile (C., Sez. VI, 
14.2.2000) quello secondo cui il reato di peculato d'uso 
non richieda, per la sua realizzazione, una fuoriuscita 
della cosa dalla sfera di disponibilità e controllo del 

proprietario, essendo, al contrario, sufficiente 
che l'agente si comporti nei 
confronti della cosa medesima, in 
modo oggettivamente e 
soggettivamente provvisorio, uti 
dominus, realizzando finalità 
estranee agli interessi del 
proprietario quali, in particolare, quelle consistenti 
nel perseguimento di utilità economico-patrimoniali 
proprie dello stesso agente
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Uso momentaneoUso momentaneo  non è l'opposto di uso 
"definitivo": momentaneo non può dirsi qualsiasi uso "a 
tempo", la cui durata, cioè, sia in qualche modo 
predefinita; a rendere momentaneo l'uso di una cosa 
non basta che l'agente non intendesse usarla per 
sempre. Uso momentaneo è da intendersi, piuttosto, 

come sinonimo di uso di breve durata, uso 
che non si protragga troppo a lungo 
nel tempo. In questo senso, esso si contrappone, 
"verso l'alto", tanto all'uso definitivo, quanto all'uso 
regolare, stabile, prolungato, durevole, della cosa.
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Occorre peraltro che l'uso, pur l'uso, pur 
momentaneo, comprometta, momentaneo, comprometta, 
significativamente sebbene significativamente sebbene 
temporaneamente, la destinazione temporaneamente, la destinazione 
funzionale della cosafunzionale della cosa: in caso contrario, la 
condotta non avrebbe alcun valore espropriativo; essa 
si risolverebbe in un mero abuso del possesso, e come 
tale mancherebbe di un contenuto offensivo sufficiente 
ad attribuirle rilevanza penale
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Il principio è stato recentemente ribadito da C., Sez. VI, 
12.1.2012, n. 5006, con cui la Suprema Corte in virtù del 

principio di offensivitàprincipio di offensività  che permea il diritto 

penale e del  carattere plurioffensivo del  carattere plurioffensivo del 
delitto delitto che tutela sia l'interesse al buon andamento 
della pubblica amministrazione sia l'interesse all'integrità 
patrimoniale dell'Ente pubblico, escludeva la sussistenza 
del reato  posto che l'uso momentaneo della cosa, nel 
caso concreto, non aveva leso in modo apprezzabile gli 
anzidetti interessi (di conseguenza, non è configurabile il 
reato di peculato nell'uso momentaneo di 
un'autovettura di ufficio, quando la condotta abusiva 
non abbia leso la funzionalità della P.A. e non abbia 
arrecato un danno patrimoniale apprezzabile).



 35

C., Sez. VI, 4.4-23.5.2012, n. 1954 ha statuito nel senso di 

ritenere che la consumazione del delitto 
non è condizionata dalla limitazione 
temporale dell'attività illecita,  ma 

esclusivamente esclusivamente dalla sua iidoneità ad doneità ad 
escludere il mezzo da un uso escludere il mezzo da un uso 
conforme alle finalità istituzionali.conforme alle finalità istituzionali.
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Perché risulti integrato un peculato d'uso, occorre che 
l'agente si sia appropriato della cosa al solo scopo di farne appropriato della cosa al solo scopo di farne 
un uso momentaneoun uso momentaneo. La formulazione della disposizione ha 
fatta credere ad alcuni autori che il peculato d'uso sia 
concepito come un reato a dolo specifico. a struttura della 
fattispecie, in effetti, potrebbe prestarsi ad una simile 
interpretazione. Una sorta di dolo specifico - inteso come 
finalità ulteriore rispetto alla realizzazione della condotta - 
deve certamente accompagnare quella condotta 
appropriativa (di distrazione o di ritenzione) che sia 
eventualmente commessa prima, e in funzione, dell'uso 
momentaneo. Però la fattispecie del peculato d'uso non si 
esaurisce mai nel compimento di queste condotte; anzi 
richiede, quale elemento strutturale indispensabile, che l'uso l'uso 
momentaneo della cosa abbia effettivamente luogomomentaneo della cosa abbia effettivamente luogo. Ne 
consegue che il fine di fare uso momentaneo della cosa, 
dovendo necessariamente realizzarsi perché il fatto sia 
tipico, non può qualificarsi come dolo specifico, ma come 

dolo intenzionale.dolo intenzionale.
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Il dolo dolo rilevante non è mai quello iniziale, ma piuttosto 
quello che accompagna la consumazione del delitto, e 
che quindi è presente nel momento in cui il delitto si momento in cui il delitto si 
consuma.consuma.  E la condotta illecita di peculato d'uso dura 

finché non sia avvenuta la restituzione:la restituzione:  è in 
questo momento che il delitto si consuma.  Assume 
dunque rilievo nel peculato d'uso la restituzione della 
cosa immediatamente dopo l'uso.  E così come il 
momento espropriativo dell'appropriazione consiste nel 
sottrarre la cosa alla sua destinazione funzionale, 
correlativamente la  restituzione  consiste nel ripristino di 
quella destinazione (a prescindere dal fatto che ciò 
comporti una materiale riconsegna del bene sottratto). 

Anziché in senso materiale, la restituzione la restituzione va 

intesa in senso funzionale.in senso funzionale.
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In un'ottica difensiva, la questione astrattamente 
prospettabile in termini di qualificazione della condotta 
di Tizio  è se l'utilizzo per fini personali di utenza telefonica 
assegnata per ragioni di ufficio  integri o meno 
l'appropriazione richiesta per la configurazione del 

delitto di peculatopeculato , ovvero una condotta 
distrattiva o fraudolenta rispettivamente inquadrabile 

nel delitto di abuso di ufficio abuso di ufficio o in quello di 

truffa aggravata a danno dello truffa aggravata a danno dello 
StatoStato.
L'approccio ee le soluzioni ad essa dati da parte della 
giurisprudenza sono variati nel tempo.
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314 comma secondo c.p. Il peculato d'uso314 comma secondo c.p. Il peculato d'uso

[…] il colpevole  ha agito al solo scopo di fare uso 
momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso 
momentaneo, è stata immediatamente restituita.

La fattispecie, introdotta con la L. 26.4.1990, n. 86, 
costituisce un'ipotesi di reato autonoma e speciale 
rispetto a quella di peculato comune e non costituisce 
quindi una circostanza attenuante del peculato 
comune (Conf. C., Sez. VI, 27.1.1994  (“i due commi 
prevedono due diverse ipotesi di reato, poiché, nel 
peculato d'uso, il fine perseguito dall'agente costituisce 
elemento specializzante, che impedisce di inquadrare il 
fatto nel concetto di "peculato" vero e proprio»).
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Un primo e più remoto orientamento ha ritenuto che la 

condotta in questione integri il reato di peculato peculato 
d'uso. d'uso. Essa, infatti, non realizzerebbe un'appropriazione 
degli impulsi elettronici (gli "scatti"), ma un'interversione 
momentanea del possesso (seguita da restituzione 
immediata) dell'apparecchio (Sez. 6, n. 3009 del 28/01/1996, 
per la quale non sarebbe necessaria la fuoriuscita della cosa 
dalla sfera di disponibilità e controllo del proprietario, 
essendo sufficiente che l'agente si comporti nei confronti 
della cosa medesima, sia pure in modo oggettivamente e 
soggettivamente provvisorio, uti dominus, realizzando finalità 
estranee agli interessi del proprietario) [esercizio di un 
possesso a fini propri e, quindi, in nome proprio, che, 
caratterizzato da un animus rem sibi habendi diverso da 
quello dovuto, denunzia l'appropriazione di un bene 
pubblico, destinata a breve durata perchè connotata 
dal fine di "fare uso momentaneo della cosa" affidata 
all'agente in ragione del suo ufficio o servizio ma pur 
sempre di rilevanza penale].
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Secondo il più recente, e prevalente, orientamento 
giurisprudenziale, la condotta in esame integra, invece, 

gli estremi del peculato comune: peculato comune: l'uso del 
telefono si connoterebbe non nella fruizione 
dell'apparecchio telefonico in quanto tale, ma 
nell'utilizzazione dell'utenza telefonica, e l'oggetto della 
condotta appropriativa sarebbe rappresentato (non già 
dall'apparecchio nella sua fisicità materiale, bensì) 
dall'energia occorrente per le conversazioni, la quale, 
essendo dotata di valore economico, può costituire 
l'oggetto materiale del delitto di peculato, in virtù della 
sua equiparazione ope legis alla “cosa mobile altrui". Vi 
sarebbe da parte dell'intraneus una vera e definitiva 
appropriazione degli impulsi elettronici occorrenti per la 
trasmissione della voce e non restituibili dopo l'uso
(l'eventuale rimborso delle somme corrispondenti 
all'importo delle telefonate può valere solo come ristoro 
del danno cagionato). (Sez.  6, n. 10671 del 15/01/2003)
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Si precisa peraltro che in tanto è configurabile il 
peculato ordinario, in quanto possa riconoscersi un 
apprezzabile valore economico agli impulsi utilizzati per 
ogni singola telefonata, ovvero anche per l'insieme di 
più telefonate, quando queste siano così ravvicinate nel 
tempo da poter essere considerate come un'unica 
condotta (Sez. 6, n. 25273 del 09/05/2006).
Il rigore di questo orientamento giurisprudenziale viene 
mitigato anche con il rilievo che nel concreto assetto 
dell'organizzazione pubblica è possibile riscontrare, 
talora, una sfera di utilizzo della linea telefonica 
dell'ufficio per l'effettuazione di chiamate personali che 
non può considerarsi "esulante del tutto dai fini 

istituzionali"  e nella quale, quindi,  non si realizza 

l'evento appropriativo  (Sez. 6, n. 9277 del 
2001).
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Un preciso e significativo riscontro formale di tale realtà 
è stato rinvenuto nel decreto del 31 marzo 1994 del 
Ministro per la Funzione pubblica  (G.U., n. 149 del 28 

giugno 1994), che, nel definire il codice di 
comportamento dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni, ha 

specificamente previsto che "in casi "in casi 
eccezionali", dei quali va informato il eccezionali", dei quali va informato il 
dirigente dell'ufficio, il dipendente dirigente dell'ufficio, il dipendente 
possa effettuare chiamate personali possa effettuare chiamate personali 
dalle linee telefoniche dell'ufficio dalle linee telefoniche dell'ufficio 
(numerose sono le pronunce che hanno fatto 
applicazione di tali criteri di "temperamento" ).
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Quanto al profilo del danno patrimoniale danno patrimoniale 
all'enteall'ente  potrebbe distinguersi tra le diverse tipologie 
di tariffe telefoniche. Invero, se con la tariffa "a 
consumo" ogni scatto in più, effettivamente, non fa altro 
che aumentare il danno patrimoniale della p.a., dato 
che ogni telefonata per scopi privati determina un 
indebito accrescimento di quanto dovuto al gestore 
telefonico, al contrario con la tariffa c.d. "forfettaria" o 
"tutto- incluso", grazie alla quale l'utente corrisponde al 
gestore telefonico un canone mensile fisso, 
indipendentemente dalle telefonate e dagli scatti 
realmente effettuati, non vi sarebbe alcuna forma di 
deminutio patrimonii.
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Talora l'uso indebito del telefono è stato ricondotto alla 

fattispecie dell'abuso d'ufficio abuso d'ufficio (Sez. 6, n. 20094 
del 04/05/2011) anche se in genere questa possibilità 

viene esclusa, in ragione della impossibilità di 
configurare, in tale comportamento, una "violazione di 
norme di legge o di regolamento", quale requisito 
essenziale per l'integrazione del delitto punito dall'art. 
323 c.p., quale risultante della nuova formulazione della 
fattispecie introdotta dalla L. 234/1997. 
Un ulteriore ostacolo alla riconducibilità della condotta 
in discorso alla fattispecie dell'abuso d'ufficio potrebbe 
anche ravvisarsi, in determinate situazioni, nella 
previsione dello svolgimento della condotta stessa 
"nell'esercizio delle funzioni o del servizio".
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Bisogna anche dar conto di un orientamento, 
sporadicamente emerso nella giurisprudenza di merito
(Trib. Trento, 29 marzo 2000; Trib. Sanremo, 19 ottobre 
1995), che ritiene che l'uso privato del telefono d'ufficio sia 
sempre  penalmente irrilevante penalmente irrilevante, non potendosi equiparare 
il semplice "uso" alla "appropriazione" (l'uso del telefono dà 
luogo soltanto ad un addebito a carico della pubblica 
amministrazione delle somme corrispondenti all'entità delle 
utilizzazioni di volta in volta effettuate, così che parrebbe 
inopportuno parlare di "appropriazione". L'oggetto 
materiale della condotta, infatti, è il telefono, strumento di 
utilizzazione dell'utenza telefonica d'ufficio, e, siccome tale 
apparecchio rimane sempre nella disponibilità della 
pubblica amministrazione di appartenenza, la condotta di 
indebita utilizzazione da parte del pubblico funzionario 
dell'utenza telefonica intestata all'amministrazione per 
l'effettuazione di conversazioni personali non può integrare 
nè gli estremi del peculato comune, nè quelli del peculato 
d'uso)
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La condotta di "appropriazione"condotta di "appropriazione"  identifica il 
comportamento di chi fa propria una cosa altrui, 
mutandone il possesso, con il compimento di atti 
incompatibili con il relativo titolo e corrispondenti a 
quelli riferibili al proprietario. Con l'interversio possessionis, 
il soggetto inizia a trattare il denaro o la cosa mobile 
come fossero suoi, compiendo su di essi uno o più atti di 
disposizione - comportamenti materiali o atti negoziali - 
che, incompatibili con il titolo del possesso, rivelano una 
signoria che non gli compete e che egli indebitamente 
si attribuisce. Si realizza quella appropriazione che viene 
in rilievo anche là dove, come nell'art. 314 c.p., e 
diversamente da quanto avviene per il delitto di 

appropriazione indebita appropriazione indebita (dove, previsto 
come "ingiusto", compare quale finalizzazione del dolo 
specifico), il profitto proprio o altrui non risulti 
testualmente menzionato dalla norma.
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Traendo ora le fila dalla esposizione che precede può 
delinearsi l'esame frlle tesi che hanno, sotto vari profili, 
ritenuto di ravvisare nell'uso indebito del telefono d'ufficio uso indebito del telefono d'ufficio 
da parte del pubblico agenteda parte del pubblico agente, una ipotesi di 

peculato ordinario ai sensi dell' art. peculato ordinario ai sensi dell' art. 
314 comma 1.314 comma 1.
Partendo dall'indirizzo  dominante in giurisprudenza, che 
sostiene che con il detto uso si realizza la appropriazione, 
necessariamente definitiva (non potendosi configurare 
una restituzione successiva al consumo), delle energie 
costituite dalle onde elettromagnetiche  che permettono 
la trasmissione della voce, si osserva che esso non è 
condivisibile.
In primo luogo, infatti, le energie in questione non possono 
tecnicamente essere oggetto di appropriazione, in quanto 
non sono oggetto di previo possesso o disponibilità da 
parte dell'utente del telefono, perchè non preesistono 
all'uso dell'apparecchio, ma sono prodotte proprio dalla 
sua attivazione.



 49

La ricostruzione secondo cui oggetto della ravvisabile 
appropriazione definitiva non sono le energie 
consumate ma le somme al cui esborso l'indebito uso 
del telefono d'ufficio espone la pubblica 
amministrazione  (tesi comunque applicabile alle sole 
situazioni regolate da tariffe a consumo e non anche a 
quelle c.d. "tutto incluso") non è accettabile,  in quanto 
posticipa artificialmente il vantaggio, che il pubblico 
agente ritrae immediatamente dalla sua indebita 
condotta, al momento successivo, ed effetto di questa, 
in cui la p.a. ne sostiene l'onere economico. Le somme 
di cui si discute non sono certamente oggetto di previo 
possesso in capo all'infedele funzionario.
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Occorre ora passare ad esaminare gli ipotizzabili 
inquadramenti dell'indebito uso del telefono d'ufficioindebito uso del telefono d'ufficio  in 

fattispecie diverse da quella del fattispecie diverse da quella del 
peculato ordinariopeculato ordinario, considerando la 

riconducibilità del fenomeno alla ipotesi della truffa truffa 
aggravata, aggravata, tesi non sostenibile. Nella truffa 
l'ingiusto profitto è frutto della induzione in errore,
laddove, nel caso che ci occupa, la realizzazione di un 
indebito vantaggio è immediata e non è in sè 
dipendente dalla induzione in errore di alcuno. Il 
conseguente danno per l'amministrazione (solo nei casi 
di contratto a consumo) deriva dal vincolo che la lega 
al gestore e l'eventuale silenzio del funzionario infedele 
è relativo a una condotta ormai consumata e che egli 
non era autorizzato a porre in essere.
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La riconducibilità dell'uso indebito del telefono d'ufficiouso indebito del telefono d'ufficio

alla fattispecie del peculato d'usopeculato d'uso, di cui 

all'art. 314 comma 2 c.p., art. 314 comma 2 c.p., è stata statuita da 

Cass. pen., SS.UU., 20.12.2012, n. Cass. pen., SS.UU., 20.12.2012, n. 
19054 19054 (con conseguente ritorno a quello che era 
stato l'iniziale orientamento della giurisprudenza).
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Cassazione pen.,  SS.UU., 20 dicembre 2012, n. 19054Cassazione pen.,  SS.UU., 20 dicembre 2012, n. 19054

In tema di peculatopeculato, 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 peculato 
d'usod'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).
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Il raggiungimento della soglia della rilevanza penalerilevanza penale

presuppone comunque l'offensività del fattol'offensività del fatto, 
che, nel caso del peculato d'uso, si realizza con la 

produzione di un apprezzabile danno al apprezzabile danno al 
patrimonio della p.a.,patrimonio della p.a.,  o di terzi ovvero 
(ricordando la plurioffensività alternativa  del delitto di 

peculato) con una concreta lesione della concreta lesione della 
funzionalità dell'ufficiofunzionalità dell'ufficio::  eventualità 
quest'ultima che potrà, ad esempio, assumere 
autonomo determinante rilievo nelle situazioni regolate 
da contratto c.d. "tutto incluso". L'uso del telefono 
d'ufficio per fini personali, economicamente e 
funzionalmente non significativo, deve considerarsi, 
quindi penalmente irrilevante.
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“Discende da quanto sopra che deve ritenersi assorbita 
la questione della possibilità, prospettata nell'ordinanza 
di rimessione alle SS.UU., di ricondurre il fenomeno 
dell'uso indebito del telefono della p.a. alla fattispecie 

dell'abuso d'ufficio, abuso d'ufficio, in quanto formalmente 
sussidiaria in relazione ai reati più gravi (in ragione della 
espressa clausola di riserva contenuta nell'incipit dell'art. 
323 c.p.), e comunque da considerarsi, rispetto al 
peculato d'uso, punito con identica pena edittale, e 
contraddistinto dall'elemento specifico 
dell'appropriazione temporanea di una res, figura di 
carattere residuale e non concorrente, in quanto 
avente genericamente ad oggetto il conseguimento di 
un ingiusto vantaggio patrimoniale  derivante dalla 
violazione di norme di legge o di regolamento posta in 
essere dal pubblico agente nello svolgimento delle 
funzioni o del servizio
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Comunque, deve darsi un danno comunque danno comunque 
apprezzabile alla p.a. apprezzabile alla p.a. (es., ammontante ad 
alcune decine di Euro), anche se di speciale tenuità
(onde è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'62 n. 4 
c.p.).
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In un'ottica difensiva, è invocabile la sussistenza, nella specie, 

della causa di giustificazione causa di giustificazione del 

consenso dell'avente diritto (quanto consenso dell'avente diritto (quanto 
meno a livello putativo) meno a livello putativo) ovvero 

dell'errore sul fatto,errore sul fatto,  in conseguenza di condotte, 
omissive e positive, della p.a., che avevano dato luogo a 
una diffusa prassi di tolleranza del comportamento 
addebitato al V.?

La Cassazione lo esclude.lo esclude.
Anzitutto, quando i beni oggetto di 
peculato sono della p.a.,  nessun soggetto 
può esprimere un valido consenso esimente.
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Cassazione pen.,  SS.UU., 20 dicembre 2012, n. 19054Cassazione pen.,  SS.UU., 20 dicembre 2012, n. 19054

In tema di peculatopeculato, 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).
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Circa, poi, la normativa amministrativa regolante, all'epoca normativa amministrativa regolante, all'epoca 
dei fatti, l'uso dei cellulari da parte dei pubblici funzionari dei fatti, l'uso dei cellulari da parte dei pubblici funzionari 
residenti all'estero,residenti all'estero,  la disciplina dell'epoca consentiva l'uso 
dei cellulari per scopi privati solo in caso di contratto dual 
billing  (contemplante, cioè, l'utilizzo di un codice atto a 
distinguere e ad addebitare separatamente le chiamate 
non istituzionali), vietandolo conseguentemente in 
mancanza dell'adozione di detto sistema.
I sopravvenuti chiarimenti "interpretativi",chiarimenti "interpretativi", in quanto per nulla 
rispondenti all'univoco contenuto della citata disciplina, 
rimasta formalmente invariata, e intervenuti comunque 
successivamente all'epoca dei fatti, non  possono costituire 
base utile per dare positivo sostegno e rilievo alla indicata 
prassi di tolleranza, che, quindi, essendosi formata in maniera 
non unanime e in contrasto con la normativa ufficiale 
vigente, deve considerarsi certamente inidonea a scriminare 
soggettivamente la condotta. 
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[…] la c.d. direttiva "Frattini" n. 3/2001  subordinava 
espressamente la possibilità di un tale utilizzo alla 
esistenza di un contratto c.d. dual billing, idoneo cioè a 
consentire una fatturazione differenziata per le 
telefonate private. Nè alcun valore potevano avere, in 
quanto contrastanti con l'inequivoco tenore della detta 
direttiva, i chiarimenti ministeriali successivi alla vicenda 
di causa, secondo i quali, in caso di mancata 
attivazione del dual billing, le telefonate private 
potevano ugualmente farsi, senza limiti di spesa, salvo 
l'obbligo di rimborso, e senza vincoli temporali, da parte 
del pubblico funzionario. Prassi in tal senso, pur tollerate, 
erano palesemente illegittime. Nè il caso di specie, per 
le sue particolarità e per la condotta tenuta 
dall'imputato, offriva alcun appiglio per ritenerne 
sussistente la buona fede.
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Cassazione pen.,  SS.UU., 20 dicembre 2012, n. 19054Cassazione pen.,  SS.UU., 20 dicembre 2012, n. 19054

“La sentenza impugnata deve, pertanto, essere 
annullata senza rinvio  nei confronti del V. in ordine al 
reato di peculato d'uso di cui all'art. 314 c.p. comma 2, 
così riqualificato il fatto  di cui al capo A della rubrica, 
perchè estinto per prescrizione, con eliminazione della 
relativa pena di un anno di reclusione e della pena 
accessoria di cui all'.
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