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1. Il caso concreto. – All’esito di una articolata attività d’indagine il P.M. presso il Tribunale di 
Taranto elevava imputazione “alternativa” (per truffa o peculato) nei confronti del Direttore 
Generale della locale Azienda Sanitaria e di una serie di dipendenti e funzionari del medesimo 
Ente per avere – rispettivamente – autorizzato e percepito i compensi relativi a tre progetti 
obiettivo asseritamente non rispondenti ai caratteri di “innovatività, discontinuità e 
produttività” bensì rientranti “nelle normali attività istituzionali” dell’Ente. 

Rinviati a giudizio, in conseguenza delle risultanze della laboriosa e completa istruzione 
probatoria dibattimentale tutti gli imputati venivano assolti con la sentenza in commento “dai 
reati loro in concorso e rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste”.  

Al netto della ritenuta insussistenza in fatto dei reati originariamente ascritti agli imputati, la 
sentenza in epigrafe e, più in generale, il caso in questione propone all’interprete del diritto 
interessanti riflessioni giuridiche. 

 
2. Il primo nodo problematico: la “salomonica” scelta del P.M. di imputazione alternativa delle 
fattispecie di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione e peculato. – Il primo nodo 
problematico riguarda la tecnica d’imputazione praticata dal P.M.. 

Questi, infatti, contestava agli imputati due ipotesi di reato “alternative”, qualificando il fatto – 
siccome risultante dalle esperite indagini preliminari – in termini di truffa o di peculato. 

Ciò che in questa sede viene in rilievo non è una questione di diritto sostanziale (la corretta 
qualificazione giuridica del fatto contestato; tematica questa sulla quale avremo modo più in 
seguito di indugiare) né, tantomeno, la possibilità astratta che le fattispecie di reato oggetto di 
contestazione possano concorrere (soluzione questa che, a ben vedere, veniva esclusa dallo 
stesso P.M. allorché formulava il capo d’imputazione non già in termini di concorrenza ma di 
alternanza) bensì una questione di diritto processuale: può considerarsi rituale l’imputazione 
“alternativa” di più reati? 

La questione, sottoposta al vaglio del Giudice di legittimità, ha più volte ricevuto risposta 
positiva: “anche con il decreto che dispone il giudizio è consentito formulare contestazioni 
alternative … tale metodo invero non solo non è illegittimo ma risponde anche ad un’esigenza 
della difesa, atteso che l’incolpato, da un lato, è messo in condizione di conoscere esattamente 
le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito e, dall’altro, non si vede costretto, come 
sarebbe possibile, a rispondere della sola ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi all’esito 
del dibattimento la risoluzione della questione attraverso la successiva riduzione 
dell’imputazione originaria, secondo lo schema previsto dall’art. 521 c.p.p.” (Cass., sez. V, 
23.1.1997 – 21.6.1997, n. 6018, in Cass., Pen., 1999, 12301). 

Tale orientamento risulta poco condivisibile ed affatto convincente. 

                                                 
1 In senso conforme: Cass., 22.5.1998, in Cass. Pen., 1999, 3207; Cass., 25.6.1999, ivi, 2000, 2077; Cass., 
sez. I, 22.11.2007 – 15.1.2008, n. 2112, in C.E.D. 238636; Cass., sez. IV, 22.1.2007 – 9.3.2007, n. 10109, 
ivi, 236107; Cass., sez. V, 11.11.2014, n. 51252, ivi, 262121; Cass., sez. I, 16.4.2007 – 22.6.2007, n. 
24753, in C.E.D. 237338; Cass., 25.6.1999, in Cass. Pen., 2001, 2458. 



Nell’affermazione del relativo principio di diritto, d’altronde, la stessa Suprema Corte ne ha 
limitato l’applicazione “in presenza di una condotta dell’imputato che sia tale da richiedere un 
approfondimento dell’attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati”. 

Tale condizione, tuttavia, appare l’anacronistico retaggio di una logica “inquisitoria” del 
processo e legalizza, in ultima istanza, ciò che invece dovrebbe essere “patologico”: 
l’incompleta attività d’indagine del P.M.. 

Non è forse vero, infatti, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 326 – 358 c.p.p. il P.M. 
compie ogni attività d’indagine necessaria ai fini delle determinazioni inerenti all’esercizio 
dell’azione penale e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona 
sottoposta alle indagini? 

Ed, ancora, non è forse vero che le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale 
comprendono l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e 
di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei 
relativi articoli di legge (cfr. artt. 416 – 429 – 450 – 456 – 460 – 552 c.p.p.)? 

In condizioni di normalità le indagini dovrebbero essere condotte dal P.M. in maniera 
completa; ergo non dovrebbero necessitare di un approfondimento dibattimentale per la 
definitiva qualificazione dei fatti contestati; la stessa condizione frapposta dalla giurisprudenza 
di legittimità alla tecnica delle imputazioni alternative, ove correttamente e rigorosamente 
applicata, confermerebbe dunque l’eccezionalità della stessa. 

Senza dire, poi, che l’ “approfondimento dell’attività dibattimentale per la definitiva 
qualificazione dei fatti contestati” potrebbe essere interdetta dalla scelta dell’imputato per la 
definizione del processo allo stato degli atti (artt. 438 – 444 c.p.p.): a rigore, pertanto, la stessa 
giurisprudenza di legittimità confermerebbe – senza tuttavia specificarne le conseguenze – 
l’illegittimità dell’imputazione alternativa nelle ipotesi, ad esempio, di giudizio abbreviato. 

La scelta/non scelta del P.M. di formulare imputazioni alternative è suscettibile, poi, di 
determinare tutta una serie di inconvenienti processuali: quid iuris, ad esempio, se i reati – 
siccome alternativamente contestati dal P.M. – rientrano nella competenza di giudici diversi? O 
se soltanto in relazione ad un’imputazione la difesa dell’imputato possa richiedere 
l‘applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.? 

Si tratta di situazioni processuali che, ancorchè concretamente verificabili, non risultano 
vagliate dalla giurisprudenza di legittimità; in relazione alle stesse, tuttavia, non pare azzardata 
una prognosi di illegittimità della tecnica delle imputazioni alternative. 

Anche la motivazione posta a fondamento del diverso principio espresso dalla giurisprudenza 
della Cassazione nei precedenti noti (ovvero che “il metodo risponde ad un’esigenza della 
difesa, posto che l’imputato è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici 
nelle quali si svilupperà il dibattito processuale”; cfr., ex pluribus, da ultimo, Cass., sez. V, 
11.11.2014 – 10.12.2014, n. 51252, in C.E.D. 262121), appare in contrasto con il diritto ad un 
equo processo, siccome prefigurato dal paragrafo 3 dell’art. 6 della C.E.D.U. e descritto dalla 
Corte Europea di Strasburgo nella nota sentenza dell’11.12.2007 (ricorso n. 25575/04 Drassich): 
“La Corte ricorda che le disposizioni del paragrafo 3 dell’art. 6 rivelano la necessità di porre 
una cura particolare nel notificare l’“accusa” all’interessato. Poiché l’atto di accusa svolge un 
ruolo fondamentale nel processo penale, l’art. 6 paragrafo 3 a) riconosce all’imputato il diritto 
di essere informato non solo del motivo dell’accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono 
attribuiti e sui quali si basa l’accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione 
giuridica data a tali fatti. La portata di questa disposizione deve essere valutata in particolare 
alla luce del più generale diritto a un processo equo sancito dal paragrafo 1 dell’art. 6 della 
Convenzione. In materia penale, un’informazione precisa e completa delle accuse a carico di un 
imputato, e dunque la qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe considerare nei 
suoi confronti, è una condizione fondamentale dell’equità del processo”. 

Realizza, inoltre, un’eterogenesi dei fini e rivela una contraddizione logica: è come sostenere, 
mutatis mutandis, che la presenza di un bivio agevoli il guidatore, consentendogli di conoscere 
esattamente quale direttrice di marcia seguire (sic!). 

Non è un caso, d’altronde, che in tutte le occasioni decise dalla Suprema Corte la relativa 
eccezione fosse stata sempre dedotta nell’interesse dell’imputato.  

Ad un’imputazione alternativa corrisponde una proporzionale duplicazione dell’attività 
defensionale: l’imputato, in altri termini, sarà “costretto” a difendersi in punto di diritto tanto da 



una quanto dall’altra ipotesi di reato ascrittagli dal P.M.. E, siccome almeno una quota di tale 
impegno (non importa ai fini processuali sapere quale!) sarà inutile (dato, per l’appunto, il 
carattere “alternativo” dell’imputazione), essa non potrà che riverberarsi negativamente anche 
sul principio di ragionevolezza dei tempi processuali. 

L’imputazione alternativa, in altri termini, collide con entrambi i poli della tutela offerta 
dall’art. 111 Cost.: contrasta con il diritto ad un equo processo senza consentire alcun guadagno 
– ed anzi producendo delle perdite – anche sul versante del diritto alla ragionevole durata dei 
tempi processuali. 

 
3. La distrazione di fondi pubblici può configurare peculato? – La sentenza commentata 
dimostra la fondatezza di ogni motivo di critica della tecnica di imputazione alternativa. 

A fronte della contestazione del delitto di peculato o truffa ascritta dal P.M. agli imputati, 
questi sono stati nella necessità di difendersi da entrambe le fattispecie di reato contestate; anche 
il Tribunale, inoltre, ha dovuto vagliare la fondatezza dell’azione penale esercitata dal P.M. sia 
con riguardo all’ipotesi di cui all’art. 640 c.p. che con riferimento a quella di cui all’art. 314 c.p.. 

A tal fine la sentenza in commento richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza 
di legittimità, per cui: “la distinzione fra peculato e truffa non va ravvisata nella precedenza 
cronologica dell'appropriazione rispetto al falso o viceversa, ma nel modo in cui il funzionario 
infedele viene in possesso del danaro del quale si appropria: per cui sussiste peculato quando 
l'agente fa proprio il danaro della Pubblica Amministrazione del quale abbia il possesso per 
ragione del suo ufficio o servizio, mentre vi è truffa qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
pubblico servizio, non avendo tale possesso, si procuri fraudolentemente, con artifici e raggiri, 
la disponibilità del bene oggetto della sua illecita condotta.  

Più in particolare, ricorre il peculato e non la truffa quando l'artificio, il raggiro o la falsa 
documentazione siano posti in essere o predisposti non per entrare in possesso del pubblico 
danaro, ma per occultare la commissione dell'illecito.  

Di conseguenza, nella truffa il momento consumativo del reato coincide con il conseguimento 
del possesso a cagione dell'inganno, per cui all'appropriazione o distrazione in danno della 
Pubblica Amministrazione non occorre si aggiunga un'ulteriore condotta dell'agente realizzata 
in un momento successivo, ma l'appropriazione o la distrazione devono sussistere, con il 
carattere della definitività, nel momento stesso in cui, a cagione dell'inganno e quale diretta 
conseguenza di esso, l'agente consegue il possesso di danaro o della cosa mobile della P.A. e, 
contestualmente, realizza l'ingiusto profitto con l'altrui danno. 

Se, invece, la falsa documentazione assolve, congiuntamente, allo scopo strumentale del 
materiale trapasso della cosa mobile o del denaro di cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
pubblico servizio già abbia la disponibilità giuridica, ricorre allora l'ipotesi delittuosa del 
peculato, qualora sussista appropriazione di esso contestualmente alla realizzazione della 
detenzione materiale, ovvero in virtù di condotta successiva” (Cass., sez. VI, 11.5.1994 – 
25.11.1994, n. 11902, in Cass. Pen., 1996, 1443; Cass., 23.3.1999, CASTI). 

Di conseguenza nel caso di specie - laddove i compensi percepiti dagli imputati ed oggetto di 
contestazione da parte del P.M. erano stati “autorizzati” dal titolare del potere di disporre delle 
sostanze dell’Ente pubblico, ovvero da parte di chi aveva già la previa disponibilità delle stesse - 
è risultato agevole escludere la ricorrenza della fattispecie prevista e punita dall’art. 640 c.p.. 

Maggiori, invece, sono le problematiche giuridiche che, applicata al caso specifico, evoca la 
fattispecie di peculato. 

Tale ipotesi di reato, nella versione originaria ed anteriore alla Legge di riforma n. 86/1990, 
sanzionava la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, avendo 
per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente 
alla P.A., se ne appropriava (peculato per appropriazione) ovvero la distraeva a profitto proprio 
o di altri (peculato per distrazione). 

Rispetto all’originaria previsione, “le novità introdotte dalla citata Legge n. 86/90 si sono 
sostanziate, fondamentalmente, nella eliminazione dal reato punito a norma dell'art. 314, c.p., 
della condotta di "distrazione", oltre che nella abrogazione del delitto di malversazione a danno 
di privati come figura autonoma di reato (art. 315 c.p.) e nella introduzione della ipotesi 
attenuata del c.d. peculato d'uso (art. 314, comma 2, c.p.). 



In particolare, tra le ragioni che hanno portato il Legislatore del ‘90 ad eliminare la condotta 
distrattiva dal delitto di peculato, senza dubbio vi è quella della eccessiva ampiezza della 
nozione di "distrazione" e delle connesse molteplici interpretazioni applicative, tali da 
consentire, potenzialmente, di ritenere punibile in termini di peculato qualsiasi sottrazione alla 
specifica destinazione di somme di denaro, pur se per il raggiungimento di altre finalità proprie 
dell'ente pubblico di appartenenza.” 

La scelta legislativa di cancellare la “distrazione” ha avuto come obiettivo di evitare che la 
fattispecie di peculato continuasse a essere usata per sanzionare casi di utilizzazione 
formalmente irregolare delle risorse pubbliche, anche in assenza di un reale danno alla P.A. e di 
un vero e proprio arricchimento privato del pubblico funzionario (G. FIANDACA – E. 
MUSCO, Diritto penale – parte speciale, Zanichelli Editore, Bologna). 

Alla stregua di, tale, ratio legis non appare né corretta né condivisibile quella giurisprudenza, 
pure recentemente richiamata dalla Suprema Corte, per cui: “nel delitto di peculato il concetto di 
“appropriazione” comprende anche la condotta di “distrazione” in quanto imprimere alla cosa 
una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di 
essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene” (Cass., sez. VI, 17.7.2013 – 
14.1.2014, n. 1247, in C.E.D., 258411; conforme: Cass., sez. VI, 4.6.2014 – 13.6.2014, n. 
25258, ivi, 260070). 

Essa, infatti, si pone in aperto contrasto e, di fatto, vanifica la novella legislativa. 
L’avvenuta abrogazione del peculato per distrazione ripropone, semmai, il mai sopito dibattito 

sulle nozioni di appropriazione e distrazione e sul relativo criterio discretivo. 
Il primo orientamento consisteva, a tale riguardo, nel distinguere a seconda che la condotta 

fosse finalizzata a vantaggio di se stessi (appropriazione) o a profitto di terzi (distrazione) (cfr., 
in tal senso, in giurisprudenza: Cass. Pen., sez. VI, 26.11.1986, FIORINO, in Riv. Pen., 1987, 
635; Cass. Pen., sez. VI 23.10.2009, 1938, in Riv. Pen., 2010, 3, 256; Cass., sez. V, 24.6.1996, 
7718, in Cass. Pen., 1997, 2064; in dottrina: G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale – 
parte speciale, Zanichelli Editore, Bologna). 

Da altri autori, invece, l’appropriazione veniva individuata in tutti quei comportamenti che 
determinano una lesione patrimoniale con la perdita del possesso della cosa, descrivendosi la 
distrazione più specificatamente in un abuso dell’uso della cosa, senza tuttavia la perdita della 
stessa (SEGRETO – DE LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 
Amministrazione, Milano, 1996, 113; in giurisprudenza: Cass., sez. II, 11.2.2010, 18160, in 
Gust. Pen., 2010, 28, 85; Cass., sez. VI, 13.3.2009, 14978). 

In altra giurisprudenza, infine, l’elemento discretivo veniva individuato nell’esistenza o meno 
di un collegamento dell’atto di disposizione con l’attività della Pubblica Amministrazione 
(Cass., sez. V, 24.6.1996, BATTAGLIA e altro, in Cass. Pen., 1997, 2064; Cass., sez. VI, 
20.6.2013, 699); sarebbe, pertanto, configurabile solo la distrazione quando si tratti di pagamenti 
indebiti in favore di terzi, operati pur sempre in nome e per conto della Pubblica 
Amministrazione e quindi senza negare l’appartenenza pubblica del denaro, utilizzato 
nell’apparente rispetto di finalità istituzionali. 

Quest’ultimo orientamento è quello seguito dal Tribunale nella sentenza commentata. 
In essa, infatti, si legge che: “La giurisprudenza di legittimità è costante nel distinguere, tra le 

condotte ascrivibili ai pubblici ufficiali, quelle suscettibili di integrare il reato di peculato e 
quelle diversamente suscettibili di integrare l'elemento oggettivo del reato di abuso d'ufficio, 
individuando concretamente il discrimen tra i due indicati titoli di reato nella finalizzazione 
della condotta del pubblico ufficiale verso scopi comunque pertinenti all'azione amministrativa, 
anche se diversi da quello tipico, nel caso di cui all'art. 323 c.p.p., ed invece nella 
strumentalizzazione della condotta appropriativa del pubblico ufficiale verso finalità 
esclusivamente privatistiche, nel caso di cui all'art. 314 c.p.”. 

Qualunque sia il criterio esatto, l’applicazione al caso specifico di ciascuno di essi portava 
comunque – come in effetti ha concluso la sentenza commentata – ad escludere la 
configurabilità della fattispecie appropriativa ex art. 314 c.p.. 

Secondo la condotta – ancorchè ritenuta insussistente – descritta dallo stesso P.M. nel capo 
d’imputazione, infatti, l’atto dispositivo compiuto dal Direttore Generale (approvazione dei 
“progetti obiettivo”) era stato compiuto nell’esercizio delle sue funzioni ed esclusivamente a 
profitto dei dipendenti partecipanti al gruppo di lavoro. 



  
4. Derive “contrattuali” del legislatore e riflessi incondizionati sulla fattispecie di abuso 
d’ufficio. – Dall’inidoneità – a seguito della riforma dell’art. 314 c.p. ad opera della citata Legge 
86/1990 – della condotta distrattiva a configurare la fattispecie di peculato non può farsi 
derivare la sua penale irrilevanza. 

Secondo la consolidata giurisprudenza riportata anche nella sentenza in commento, infatti, “la 
condotta distrattiva, originariamente contemplata nella previsione dell’art. 314 c.p., può dirsi 
confluita nella condotta suscettibile di rilevare, col concorso di tutti gli altri elementi 
specificamente richiesti, ai fini dell’art. 323 c.p.”. 

Quest’ultima fattispecie incriminatrice, siccome risultante dalle varie leggi di riforma che 
l’hanno modificata ed, in particolare, dalle Leggi 86/1990 e 234/1997, presuppone tutta una 
serie di elementi costitutivi che valgono a ridimensionare l’ambito penale rispetto a quello della 
semplice illegittimità amministrativa. 

La presente riflessione non vuole – né può – essere la sede per una trattazione complessiva 
della materia. 

Il passo in cui il Collegio esclude “possa esservi spazio per una diversa qualificazione della 
condotta contestata nei termini di cui all’art. 323 c.p., atteso che difetterebbe ogni prova 
dell’elemento materiale della “violazione di norme di legge o di regolamento”, posto che in tale 
concetto, per pacifico e consolidato orientamento interpretativo, non potrebbe farsi rientrare la 
violazione della normativa contrattuale di natura privatistica di cui in argomento” propone, 
tuttavia, interessanti riflessioni circa il coordinamento della tutela penale della Pubblica 
Amministrazione rispetto all’evoluzione (da un ambito prettamente pubblicistico ad uno 
privatistico) della disciplina del pubblico impiego. 

La premessa di tali riflessioni è la correttezza ed inappuntabilità del principio espresso dalla 
sentenza; in questa stessa, d’altronde, si richiama come autorevole precedente la sentenza della 
Suprema Corte n. 5026 del 25.9.2008 (in Riv. Pen., 2009, 5, 561), per cui: “Ai fini della 
configurabilità del delitto di abuso di ufficio, deve escludersi che possano costituire violazioni 
di legge o di regolamento l’inosservanza o la mancata o erronea applicazione di norme 
contenute in contratti collettivi per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”. 

Il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione è stato oggetto di un 
processo di riforma – ancor oggi in itinere – che ha profondamente inciso sulla sua natura 
giuridica e, di conseguenza, sulla disciplina applicabile. 

Nell’originario assetto, prevalendo una visione autoritaria del rapporto di lavoro alle 
dipendenze della P.A., la natura delle fonti di disciplina era pubblica e gli atti di gestione del 
rapporto – ivi compresa la sua costituzione– avevano forma provvedimentale; nessuna rilevanza, 
di converso, aveva la contrattazione, né nel momento genetico del rapporto né in ordine alla 
disciplina dello stesso. 

Questo regime di disciplina del rapporto di pubblico impiego s’è andato evolvendo, nel corso 
del tempo, lungo una direttrice che, sebbene articolata in più fasi, risulta tuttavia di chiara 
individuazione: il trend è consistito, in altri termini, nella privatizzazione del rapporto di lavoro 
alle dipendenze di enti pubblici. 

Tale privatizzazione si è realizzata, progressivamente, prima in ambito sostanziale (con il D. 
Lgs. 29 del 3.2.1993 si sono sostanzialmente privatizzate la disciplina e la gestione dei rapporti 
individuali di lavoro mediante la devoluzione della regolamentazione generale degli stessi al 
codice civile e allo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970)), poi in ambito processuale (con il D. 
Lgs. 80 del 31.3.1998 si è attribuito il contenzioso in materia de qua, salvo esenzioni soggettive 
ed oggettive, al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro). 

Di conseguenza, l’art. 2, comma 3, D. Lgs. 165/2001 prevede espressamente che i rapporti 
individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. 

Con la riforma Brunetta (D. Lgs. 150 del 27.10.2009), per vero, il rapporto di forza fra Legge e 
contrattazione collettiva sembra nuovamente cambiato: mentre, infatti, la disciplina prima 
vigente contemplava una tendenziale supremazia della seconda sulla prima, oggi la disciplina di 
fonte normativa sul rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato prevale su quella di fonte 
contrattuale, anche se quest’ultima è successiva, e le disposizioni poste da atti normativi possono 
essere derogate dalla contrattazione successiva, cessando di essere applicabili, soltanto nel caso 
in cui la Legge espressamente lo preveda. 



Per effetto della progressiva sottrazione della disciplina del pubblico impiego alla fonte 
normativa legislativa e/o regolamentare e, di converso, della sua attrazione in un ambito 
negoziale, i margini di tutela penale della Pubblica Amministrazione si sono notevolmente 
ridotti. 

Una ricaduta della privatizzazione del pubblico impiego è consistita, in altri termini, 
nell’arretramento della sanzione di determinati comportamenti illeciti dall’ambito penale 
all’ambito disciplinare. 

Finché, infatti, la disciplina del rapporto di lavoro alle pubbliche dipendenze era regolata da 
atti unilateralmente imposti dalla Pubblica Amministrazione, non vi era alcuna esitazione da 
parte della giurisprudenza a qualificare gli stessi come “regolamenti” e, conseguentemente, a 
sanzionare le relative violazioni anche ai sensi dell’art. 323 c.p.: “In tema di abuso di ufficio 
hanno natura di norme di regolamento nell’accezione di cui all’art. 323 c.p. le disposizioni 
contenute nell’art. 32 D.P.R. n. 348 del 1983, e nell’art. 34 del D.P.R. n. 270 del 1987, relative 
alla disciplina prevista dagli accordi sindacali per il trattamento del personale dipendente dalle 
unità sanitarie locali” (Cass., sez. VI, 2.12.1998 – 11.2.1999, n. 1685, in Cass. Pen., 99, 3402). 

Tale principio, oggi, siccome rilevato nella sentenza commentata, quantomeno per gli illeciti 
commessi dai pubblici dipendenti non compresi nell’elencazione dell’art. 3 D. Lgs. 165/2001, 
non è più predicabile. 

Ben è possibile, pertanto, che a fronte della medesima regola sostanziale di comportamento 
(prima contenuta in regolamenti ed oggi trasfusa in contratti di lavoro) violata, la condotta una 
volta rilevante penalmente sia oggi censurabile (soltanto) attraverso diverse (e più blande) 
categorie sanzionatorie. 

La conclusione, ancorché doverosa e corretta sotto il profilo ermeneutico, non appare la 
conseguenza di una consapevole scelta del Legislatore penale quanto, piuttosto, l’effetto di 
un’evoluzione normativa passivamente sofferta ab externo. 

Altri sistemi normativi, seppur consolidati nel tempo, sono stati riformati in funzione di 
allineamento al predetto trend normativo: così, ad esempio, l’art. 2 D. Lgs. 2.2.2006 n. 40 ha 
modificato l’art. 360, n. 3, c.p.c. estendendo l’impugnabilità mediante ricorso per cassazione 
della sentenza dalla “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” anche alla “violazione 
o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”; per l’effetto, anche 
l’art. 366 c.p.c. ha previsto che “il ricorso (per cassazione) deve contenere, a pena di 
inammissibilità: … 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei 
contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”. 

La medesima capacità di leggere complessivamente le linee evolutive dell’ordinamento 
giuridico e di fronteggiarne le ricadute per impedire preoccupanti vuoti di tutela è mancata, 
invece, in ambito penale. 

La conseguenza è un’evidente – ed emendabile soltanto de iure condendo – smagliatura 
nell’adeguatezza del sistema di repressione dei reati contro la Pubblica Amministrazione rispetto 
agli, almeno in apparenza sbandierati, obiettivi “anticorruzione” delle recenti riforme legislative 
(cfr., su tutte, le LL. 190/2012 e 69/2015).  

 
                                                                                  FRANCESCO PAOLO GARZONE 

                                                                                         Foro di Taranto 
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