
PECULATO - art. 314 Codice Penale
   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 danaro 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.

La  norma punisce i  comportamenti  disonesti  di  dipendenti  pubblici  che usano per  fini 
personali beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione (P.A.) o appartenenti a privati 
ma destinati ad essere utilizzati per porre in essere un servizio pubblico.
● A tutela di chi?  

Ciò  che  il  legislatore  ha  voluto  tutelare  introducendo  questo  reato,  perciò,  è 
innanzitutto  il valore  della  legalità,  del  buon andamento e  dell’imparzialità 
della P.A., che discende dall’art. 97 della Costituzione. 
E’ evidente infatti che, se tali comportamenti non fossero puniti, la P.A. - e dunque, 
ognuno  di  noi  in  quanto  cittadino  e  contribuente  -  sosterrebbe  delle  spese  per 
procurare un vantaggio non ai cittadini nella loro generalità o allo Stato nell’interesse 
del quale essa agisce, bensì ad un singolo (il dipendente pubblico) e senza che tale 
beneficio sia basato su una previsione di legge (quindi decisa dal Parlamento, organo 
rappresentativo dei cittadini). 

In  secondo luogo,  la norma tutela  il patrimonio (ovvero l’insieme dei  beni) 
affidati alla P.A. Ad esempio, può darsi il caso in cui un tesoriere comunale (o altro 
funzionario  che  si  occupi  della  gestione  di  denaro  statale)  si  appropri  di  somme 
appartenenti all’ente pubblico, causando così un danno patrimoniale alla P.A. 
Tuttavia,  anche  qualora  dal  comportamento  del  funzionario  non  derivi  un  danno 
economico per la P.A. sussiste il reato, perchè è stato comunque leso il primo degli 
interessi che esso protegge (come nel caso in cui un dirigente pubblico obblighi un 
proprio sottoposto a svolgere, in orario d’ufficio e trascurando i propri compiti, attività 
che  procurano  al  dirigente  un  vantaggio  personale,  ad  esempio  lo  svolgimento  di 
commissioni per suo conto). 
La Cassazione ha stabilito, però, che quando il bene di cui si appropria il dipendente 
pubblico è di valore estremamente esiguo (ad esempio nel tipico caso delle fotocopie 
fatte in ufficio dal dipendente pubblico per scopi privati), non vi è reato di peculato. 

● Chi può compiere il reato?  
Perchè si abbia peculato il soggetto che realizza il comportamento disonesto deve 

avere la qualifica di  pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (link a 
scheda tecnica). 
A titolo esemplificativo, è bene considerare che all’interno di tali categorie rientrano 
non solo i componenti o i titolari degli organi di ogni ente territoriale (ad esempio della 
giunta e del  consiglio comunale,  provinciale,  regionale),  i  funzionari  di  tali  enti,  gli  



agenti di polizia municipale, gli esattori incaricati della riscossione, i medici delle ASL e 
gli ufficiali giudiziari, ma anche i notai, i commissari liquidatori e i curatori fallimentari, 
le guardie giurate, i casellanti dipendenti della Società Autostrade e persino i ricevitori 
autorizzati del totocalcio!

Dal  2000  possono  essere  accusati  di  peculato  anche  membri  di  organi 
comunitari  (ovvero  della  Commissione  delle  Comunità  europee,  del  Parlamento 
europeo, della Corte di Giusitizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee) e 
funzionari dell’Unione Europea.
Il  reato  si  configura  anche  se  la  qualifica  sia  stata  illegittimamente  attribuita  al 
soggetto agente (ad esempio perchè il concorso in base al quale egli l’ha ricevuta non 
è  stato  regolare),  o  se  il  suo  conseguimento  sia  frutto  di  inganno  o  di  condotta 
criminosa da parte del soggetto (ad esempio se egli ha dichiarato il falso o prodotto 
documenti falsi al fine di ottenere la qualifica).
E’ da considerare pubblico ufficiale anche il funzionario (di fatto) che non sia mai stato 
formalmente investito di funzioni pubbliche ma che le abbia esercitate concretamente, 
con l’accordo della P.A. (cosa che potrebbe verificarsi ad esempio in piccoli comuni). 
Inoltre,  la  Cassazione  ha  ritenuto  che  possa  essere  autore  di  peculato  anche  un 
soggetto che, pur non essendo assunto dalla P.A., effettua un servizio di volontariato 
all’interno di un ente pubblico (come, nel caso posto alla Corte, un vigile del fuoco in 
servizio volontario).

● Presupposto del reato  :
E’ necessario che chi pone in essere il comportamento disonesto, oltre a disporre di 

una delle qualifiche di cui sopra, abbia anche, per ragioni di servizio, il possesso o 
comunque la disponibilità della cosa o del denaro di cui si appropria.
Questo requisito è fondamentale, nei fatti, per distinguere il reato di peculato dal reato 
di  furto.  Infatti,  mentre  nel  furto l’impossessamento  della  cosa  altrui  avviene 
attraverso la sottrazione della cosa a chi la possedeva precedentemente, nel caso del 
peculato l’agente aveva già, per ragioni legate al suo ufficio, ovvero ai suoi compiti  
specifici,  la  disponibilità  (materiale  o  giuridica)  del  bene  di  cui  si  appropria  (ad 
esempio, non di peculato ma di furto si tratta quando un insegnante di scuola pubblica 
si impossessi di uno dei libri di testo forniti in visione dalle case editrici e custoditi nella  
sala professori).

La disponibilità del bene può essere sia di natura materiale (ad esempio nel caso 
delle medicine somministrate da medici della ASL o di un ospedale pubblico), sia di 
natura giuridica. 
Quest’ultimo caso ricorre quando il soggetto, pur non avendo materialmente il bene, 
possa disporre di esso attraverso ordini, mandati e altro o in virtù di prassi dell’ufficio, 
come nel  caso:  degli  esattori  delle  tasse,  che possono ingiungere ai  contribuenti  il 
pagamento  di  contributi  evasi  (così,  si  tratterebbe  di  peculato  se  un  esattore  si 
appropriasse delle somme versate dal contribuente a tale titolo), oppure nel caso di 
una giunta comunale incaricata di distribuire fondi finanziari forniti da altri enti pubblici 
e destinati a una certa categoria di cittadini (ad esempio quelli danneggiati da calamità 



naturali) che invece deliberi la loro attribuzione a cittadini che non ne avrebbero titolo 
(ad esempio a parenti e amici non danneggiati da calamità naturali).

● Oggetto del reato  :
Si ha peculato quando l’oggetto di cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico 

servizio si  appropriano è una  cosa mobile che non gli appartiene,  la quale può 
appartenere alla P.A. oppure a soggetti privati. Ad esempio, si ha peculato anche nel 
caso in cui il pubblico ufficiale riscuota, per conto della P.A., una somma di denaro e, 
invece di versarla alla P.A., se ne appropri (come il vigile urbano che trattiene le multe  
inflitte per violazioni del codice della strada). 

La cosa oggetto di appropriazione può consistere in cose materiali (es. il denaro o il 
carburante dell’auto di servizio in caso di utilizzazione indebita della stessa), energia 
elettrica (es.  nel  caso  di  uso costante a fini  privati  delle  linee telefoniche dell’ente 
pubblico), energie lavorative del personale dipendente (es. quelle dell’autista dell’auto 
di servizio che accompagni il  pubblico ufficiale per ragioni estranee alla sua attività 
lavorativa per la P.A.). In quest’ultimo caso, tuttavia, spesso la giurisprudenza individua 
un caso di abuso d’ufficio più che di peculato.
La  cosa  mobile  altrui  deve  sempre  e  comunque  essere  suscettibile  di  valutazione 
economica  (perchè  l’assenza di  valore  economico esclude il  reato)  ed essere nella 
disponibilità dell’agente per ragioni di ufficio o di servizio.

● Cosa significa appropriazione?  
Il  pubblico  ufficiale  si  appropria  di  cosa  mobile  altrui  di  cui  ha  il  possesso o la 

disponibilità  per  ragioni  d’ufficio  quando si  comporta nei  confronti  della  cosa 
come se ne fosse il proprietario (ad esempio portandosi a casa un bene che fa 
parte della dotazione dell’ufficio), ma anche quando la utilizza a fini privati invece di 
farlo per i fini pubblici istituzionali per cui essa gli è stata data in dotazione (ad esempio 
l’autovettura di servizio), sia che l’utilizzo porti un profitto a lui sia che lo porti 
ad altri.

● Elemento psicologico  :
E’  necessario  che  il  soggetto  agente  sia  consapevole  che  il  possesso  o  la 

disponibilità  del  bene  derivano  da  ragioni  di  ufficio  o  di  servizio  e  che  voglia 
coscientemente l’appropriazione del bene. 

● In quale momento si compie il reato  ?
Il  reato  si  consuma (ovvero  viene  compiuto)  nel  momento in  cui  si  verifica 

l’appropriazione.  Nell’ipotesi  di  riscossione  di  denaro  per  conto  della  P.A.  (ad 
esempio da parte del viglie urbano per le multe o dell’esattore per le tasse), il pubblico 
funzionario è tenuto a versare le somme nelle casse dell’ente pubblico entro il giorno 
stesso della loro riscossione. Perciò si ha reato se lo stesso non provvede a versare le 
somme entro tale termine.

● PECULATO D’USO
Il secondo comma dell’art. 314 prevede una distinta figura di reato, il peculato 

d’uso,  che  si  ha  quando  l’appropriazione  della  cosa  sia  temporanea,  ovvero  si 



protragga per un tempo così limitato da non compromettere seriamente la funzionalità 
della P.A., e sia accompagnata dalla volontà dell’agente di restituire prontamente 
la cosa dopo l’uso.
In questo caso la pena è molto ridotta.

Non si può avere peculato d’uso quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico 
servizio  utilizzano  cose  consumabili  (ad  esempio  cibi  o  materie  prime,  come  il 
carburante dell’auto di servizio o l’energia elettrica necessaria per l’utilizzazione del 
telefono a fini privati) o denaro, perchè in questi casi è impossibile la restituzione della 
cosa utilizzata.
Si è invece avuto peculato d’uso, ad esempio, nel caso in cui un dipendente pubblico 
aveva smontato  dal  proprio  computer  d’ufficio  alcuni  pezzi  per  installarli  su  quello 
privato per lavorare a domicilio,  salvo rimontrali  quando la manomissione era stata 
scoperta. 


