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1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di , in parziale riforma della sentenza del 

locale Tribunale del 10 ottobre 2011, ha confermato la responsabilità di V.M., ufficiale giudiziario 

in servizio presso l'Ufficio notifiche del Tribunale di  per il reato di peculato contestato al capo 4) e 

per quello di abuso d'ufficio di cui al capo 2),  assolvendolo dalle altre imputazioni e riducendo la 

pena ad anni quattro e mesi tre di reclusione.  

Per quanto riguarda il peculato la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato, in quanto 

l'imputato, nel corso della procedura di pignoramento attivata sulla base di un decreto ingiuntivo 

esecutivo dalla società B. nei confronti della società "Ilm" per il pagamento di un debito, si sarebbe 

trattenuto indebitamente la somma di euro 6.000,00 ricevuta da FM, titolare della società debitrice, 

a titolo di pagamento della somma dovuta, versandola sul suo conto corrente e consegnandola alla 

creditrice dopo oltre un anno. 

I giudici hanno ritenuto l'imputato responsabile anche del reato di abuso d'ufficio per avere, sempre 

nella sua qualità di ufficiale giudiziario, procurato un vantaggio patrimoniale a BV, omettendo di 

dare seguito alla richiesta di pagamento della somma di euro 11.185,52 contenuta in un decreto 

ingiuntivo richiesto dalla società MP s.r.I., adducendo come giustificazione l'età avanzata e le 

precarie condizioni economiche della debitrice. 

2. Nell'interesse dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione. 

2.1. Con i primi tre motivi deduce l'erronea applicazione dell'art. 314 c.p. e il vizio di motivazione, 

sostenendo che i due assegni con la somma complessiva di euro 6.000,00 sarebbero stati consegnati 

dalla FM all'imputato al di fuori della procedura esecutiva riguardante la società "Ilm", ma in 

relazione ad un altro debito della FM per il quale quest'ultima lo avrebbe incaricato di fare una 

proposta di pagamento rateale nei confronti del condominio G. In altri termini, il M. si sarebbe 

proposto come intermediario per negoziare con un creditore diverso dalla società B., sicché le 

somme ricevute non possono comunque essere considerate alla stregua di denaro di cui aveva il 

possesso per ragioni inerenti il suo ufficio. 

Sotto un diverso profilo si sottolinea che gli assegni risultano intestati direttamente al M., per cui i 

giudici avrebbero dovuto, eventualmente, qualificare la condotta dell'imputato come abuso d'ufficio 

ovvero come truffa, escludendo l'ipotesi del peculato. 

2.2. Con un quarto motivo si contesta l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., non 

avendo i giudici considerato che gli assegni sono poi stati recapitati alla società creditrice. 

2.3. In relazione alla vicenda dell'abuso di ufficio, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione 

della sentenza, contestando quanto in essa affermato circa la volontà dell'imputato di non dare corso 

alla richiesta di pignoramento mobiliare nei confronti della V. ed escludendo che sia stato 

dimostrato che il M. avrebbe suggerito all'impiegata dell'avvocato C. una irrituale modalità per 

l'invio dell'atto di precetto in rinnovazione. Illogica la motivazione anche là dove insiste sul 

rapporto di conoscenza tra M. e V. per giustificare la ritenuta sussistenza del delitto di abuso 

d'ufficio, in quanto è risultato che la V. fosse solo l'edicolante dell'imputato. In conclusione, si 



assume che nella specie si sarebbe trattato di una semplice negligenza nella condotta dell'ufficiale 

giudiziario non accompagnata da elementi probatori sufficienti a giustificare una condanna per il 

reato di cui all'art. 323 c.p. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

3. Preliminarmente si deve rilevare l'avvenuta estinzione del reato di cui al capo 2) per intervenuta 

prescrizione. 

In base alla ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, l'abuso d'ufficio si sarebbe perfezionato, al 

più tardi, nell'estate del 2006, epoca in cui l'imputato avrebbe sospeso la procedura esecutiva nei 

confronti della V., che da tale condotta avrebbe ricevuto un indebito vantaggio, sicché il termine 

massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 

161 c.p. risulta ad oggi abbondantemente trascorso. 

4. I motivi proposti in relazione al reato di peculato sono infondati. 

4.1. I primi tre sono al limite dell'inammissibilità, in quanto si limitano a proporre una lettura 

alternativa della ricostruzione dei fatti, sulla base di elementi di cui non vi è traccia nelle sentenze di 

merito, senza peraltro evidenziare alcuna illogicità manifesta o contraddittorietà nella motivazione. 

Invero, la sentenza impugnata ha spiegato in modo coerente e logico le ragioni per cui ha 

confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui al capo 4), evidenziando come agli atti non 

vi sia alcuna prova di una contestuale pendenza di un'altra procedura esecutiva a carico della FM né 

risulta che quest'ultima abbia incaricato l'imputato di effettuare pagamenti o di negoziare altri debiti 

per proprio conto. E' invece emerso che l'imputato, nelle sue funzioni di ufficiale giudiziario, 

incaricato di procedere al pignoramento mobiliare per un debito vantato dalla B. s.p.a. nei confronti 

della società "Ilm", avrebbe ricevuto dalla legale rappresentante di questa società,  FM, due assegni 

bancari dell'importo di euro 3.000 a soddisfazione del debito, assegni che risultano essere stati 

incassati sul conto corrente dell'imputato, anziché consegnati alla parte creditrice. La Corte 

d'appello ha bene evidenziato le dichiarazioni rese dalla stessa FM, che ha riferito di avere 

consegnato i due assegni all'imputato per evitare il pignoramento, e dall'avvocato Girola, difensore 

della società B., che ha precisato di non avere saputo nulla dell'esito del pignoramento richiesto: 

solo nel marzo del 2008 l'imputato, alla presenza della dirigente dell'Ufficio UNEP, consegnava un 

assegno circolare tratto dal proprio conto corrente ed emesso all'ordine della società creditrice. 

In altri termini, l'imputato si è appropriato degli assegni bancari, che gli erano stati consegnati nel 

corso della procedura, destinandoli ad una finalità diversa da quella prevista dalla legge e facendoli 

transitare sul proprio conto corrente bancario; il versamento dei titoli, così ottenuto, ha tra l'altro 

determinato una inammissibile locupletazione dell'agente, a danno del creditore, avendo per lo 

meno percepito interessi bancari dalla data di valuta alla data di "buon fine" del titolo messo 

all'incasso. 

Si tratta di una condotta che, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, configura il delitto 

di peculato. Infatti, le somme versate dal privato all'ufficiale giudiziario, ausiliario di giustizia, nel 

momento stesso in cui esse escono dalla sfera di disponibilità del privato per finalità di giustizia, 

diventano di proprietà dell'amministrazione, con quel preciso vincolo di destinazione che è dato 

dalla causale genetica della consegna della somma stessa all'Ufficiale giudiziario che procede al 



pignoramento. Del resto l'art. 494 c.p.c. prevede l'ipotesi del pagamento nelle mani dell'ufficiale 

giudiziario, disciplinando in questo modo una procedura specifica per evitare il pignoramento e 

l'art. 157 disp. att. c.p.c. prevede che l'ufficiale giudiziario rediga un processo verbale di  avvenuto 

pagamento e iscriva il tutto in un apposito registro cronologico.  

Ed è proprio il vincolo di utilizzo e di destinazione delle somme ricevute che impedisce di 

considerarle come appartenenti al privato, dovendosi ritenere che una volta acquisite tramite 

l'ufficiale giudiziario, che è un ausiliario di giustizia, siano nel possesso della pubblica 

amministrazione. 

Peraltro, questa Corte, in un caso analogo, ha avuto modo di affermare che integra la fattispecie 

incriminatrice del peculato continuato la condotta dell'ufficiale giudiziario che nel corso di una 

procedura di pignoramento versa su conti correnti bancari intestati a sé medesimo le somme di 

denaro portate da assegni bancari sottoscritti dai debitori esecutati e, successivamente, tramuta le 

relative somme in assegni circolari versati in favore dei legittimi destinatari (Sez. VI, 26 febbraio 

2008, n. 1206, Salzano). 

Infine, deve escludersi, come sostenuto dalla difesa del ricorrente, che possano ipotizzarsi i diversi 

reati di truffa o di abuso d'ufficio, dovendo riconoscersi che nel caso in esame la violazione dei 

doveri d'ufficio ha costituito esclusivamente la modalità della condotta di appropriazione e la 

disponibilità delle somme portate dai titoli ne ha preceduto la temporanea appropriazione dei 

relativi importi. 

In particolare, non si versa in una truffa aggravata, considerato che il comportamento fraudolento di 

"far deviare il destinatario naturale del titolo di credito", dalla persona del creditore esecutante al 

conto corrente personale dell'ufficiale giudiziario, è stata unicamente finalizzata all'occultamento 

della commissione dell'illecito ed alla realizzazione dei passaggi utili per pervenire dalla 

disponibilità giuridica ed all'apprensione materiale del valore del titolo stesso. 

Non è ipotizzabile neppure il reato di abuso d'ufficio, posto che nella specie la violazione dei doveri 

di ufficio, costituita dalla mancata redazione del processo verbale di pagamento di cui all'art. 157 

disp. att. c.p.c., ha costituito esclusivamente la modalità della condotta, cioè dell'appropriazione. 

In entrambi i casi, non rileva ai fini della corretta qualificazione della condotta la circostanza che gli 

assegni fossero intestati all'imputato.  

4.2. Del tutto infondato è anche il motivo con cui si censura la mancata applicazione dell'attenuante 

di cui all'art. 62 n. 6 c.p. 

La sentenza ha motivato l'esclusione rilevando che la restituzione delle somme di cui l'imputato si è 

appropriato - restituzione avvenuta dopo circa un anno - non è avvenuta spontaneamente, ma solo a 

seguito delle reiterate e insistenti richieste della parte interessata. 

Tale motivazione deve essere integrata, in quanto occorre tenere in considerazione il carattere 

plurioffensivo del peculato, reato che può tutelare anche il patrimonio di soggetti privati, ma che è 

rivolto soprattutto alla tutela del patrimonio e della legalità, efficienza ed imparzialità dell'attività 

della pubblica amministrazione: ne deriva che con la semplice restituzione della somma sottratta al 

privato non può dirsi che l'imputato abbia provveduto a riparare il danno provocato a seguito della 



sua illecita condotta, che ha sicuramente leso l'interesse alla legalità, efficienza e imparzialità della 

pubblica amministrazione (in questo senso, Sez. VI, 19 giugno 2013, n. 41587, PaInnieri). 

5. In conclusione, la sentenza deve essere annullata limitatamente al reato di abuso d'ufficio di cui 

al capo 2) per intervenuta prescrizione; nel resto deve essere rigetto il ricorso avente ad oggetto il 

reato di peculato di cui al capo 4), con conferma della sentenza di condanna. Tuttavia gli atti 

devono essere trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello unicamente per la rideterminazione 

della pena in ordine al residuo reato di peculato. 

P. Q. M. 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2) perché estinto per 

prescrizione. 

Rigetta nel resto il ricorso, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di  per la 

rideterminazione della pena in ordine al residuo reato di cui al capo 4). 

Così deciso il 21 ottobre 2014 


