
SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

Monfregola Maria Angela, nata ad Alliste (Le) il 11/02/1958, 

avverso la sentenza del 03/02/2020 della Corte di appello di Lecce; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; 

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale 

Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; 

letta la memoria trasmessa il 17/02/2021 con la quale il difensore della imputata 

ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la 

pronuncia di primo grado del 19 aprile 2016 con la quale il Giudice dell'udienza 

preliminare del Tribunale di Brindisi, all'esito di giudizio abbreviato, aveva 

condannato Maria Angela Monfregola alla pena di giustizia, oltre che al 
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risarcimento del danno in favore della parte civile A.S.L. di Brindisi, in relazione 

al reato di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen., per essersi appropriata, nella sua 

qualità di dirigente medico del distretto socio-sanitario di Brindisi, effettuando 

attività libero professionale in regime inframurario c.d. allargato, delle somme di 

denaro che, nella percentuale del 16% avrebbe dovuto versare alla A.S.L. di 

Brindisi, che le venivano consegnate dai pazienti che effettuavano le visite 

specialistiche ortopediche presso il suo studio: importi, oggetto di 

appropriazione, pari a 1.800,00 euro per trenta prestazioni nel 2010, a 3.000,00 

euro per quarantasette prestazioni nel 2011 ed a 1.350,00 euro per venti 

prestazioni nel 2012. 

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto 

dai suoi difensori, la quale, ha dedotto i seguenti tre motivi. 

2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 314 cod. pen., e vizio di 

motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che quella 

tenuta dalla Monfregola, in ragione delle sue precarie condizioni familiari di 

vedova con una figlia disabile, dell'elevatissimo numero di visite effettuate nel 

triennio in contestazione e della ridotta entità delle somme oggetto di 

appropriazione, doveva essere qualificata in termini di condotta colposa, avendo 

quelle emergenze escluso che ella avesse agito con il dolo richiesto per la 

configurabilità del delitto di peculato. 

2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di 

motivazione per avere la Corte distrettuale omesso di applicare la causa di non 

punibilità della particolare tenuità del fatto, in ragione della natura colposa della 

condotta e della copiosa attività professionale svolta dalla prevenuta. 

2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 323-bis cod. pen., e vizio di 

motivazione, per avere la Corte di appello ingiustificatamente negato alla 

imputata il riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità, 

essendo irrilevante che i giudici di merito le avessero concesso l'attenuante 

dell'art. 62 n. 4 cod. pen. che attiene alla speciale tenuità del danno patrimoniale 

cagionato alla persona offesa, dunque ad uno solo degli aspetti che si sarebbe 

potuti valorizzare ai fini dell'applicazione della norma dettata dal citato art. 323- 

bis. 

3. Con memoria trasmessa il 17 febbraio 2021 il difensore della Monfregola è 

tornato a sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata, riprendendo e 

ribadendo le argomentazioni poste a fondamento del ricorso. 
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4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio 

con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto legge 

28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Maia Angela 

Monfregola vada rigettato. 

2. I primi due motivi dell'atto di impugnazione non superano il vaglio 

preliminare di ammissibilità perché afferenti ad asserite violazioni di legge 

dedotte solo per la prima volta con il ricorso: tenuto conto che con l'atto di 

appello la difesa si era doluta della insussistenza del reato contestato 

esclusivamente sotto l'aspetto oggettivo - ponendo in discussione lo status di 

pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio nell'agente, nonché la 

concreta configurabilità di una condotta appropriativa rispetto ad una attività di 

ricevimento di somme che si era sostenuto fosse espressione di una mera prassi 

contra legem - senza alcun riferimento all'elemento psicologico del delitto in 

argomento e senza alcuna sollecitazione all'operatività dell'art. 131-bis cod. pen. 

Esclusa, dunque, la presenza di un vizio di motivazione, nel caso di specie 

trova applicazione l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. che prevede, 

espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso 

per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, 

questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di 

cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto 

intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di secondo grado. 

3. Il terzo motivo del ricorso è infondato. 

Costituisce espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale il 

principio secondo il quale, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, 

l'attenuante speciale prevista dall'art. 323-bis cod. pen. per i fatti di particolare 

tenuità, diversamente da quella comune di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 

cod. pen., ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una 

gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del 

danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, 

dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato 

(così, tra le altre, Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018, dep. 2019, Santimone, Rv. 

275091). Ne consegue che le due circostanze attenuanti in parola finiscono per 

riguardare il medesimo aspetto della vicenda oggetto del processo laddove ne 
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venga sollecitata la operatività esclusivamente con riferimento al profilo del 

profitto o del danno economico cagionato dalla condotta: come nella fattispecie è 

accaduto, considerato che con l'atto di appello la difesa della imputata aveva 

espressamente sollecitato l'applicazione dell'art. 62, primo comma, n. 4, cod. 

pen., in relazione, oltre genericamente alla incensuratezza della imputata, al 

fatto che il profitto dalla stessa conseguito fosse risultato particolarmente 

modesto e che, anche per la restituzione degli importi oggetto di appropriazione, 

il danno patrimoniale cagionato alla A.S.L. fosse stato di speciale tenuità; mentre 

solo con il ricorso per cassazione è stata prospettata per la prima volta una 

diversa e più ampia ragione giustificatrice per l'applicazione dell'art. 323-bis cod. 

pen. 

In tale ottica, deve ritenersi corretta e non censurabile in questa sede di 

legittimità la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata 

confermata la sostanziale 'sovrapponibilità', nel caso de quo, delle due 

circostanze: dunque, la mancanza dì interesse al riconoscimento dell'attenuante 

speciale della particolare tenuità del fatto, calibrata sulla sola valutazione della 

esiguità delle somme oggetto di appropriazione, perché i suoi effetti finirebbero 

per risultare assorbiti dalla già avvenuta concessione della attenuante comune 

della speciale tenuità del danno patrimoniale. 

In termini esattamente complementari a quelli espressi in altre pronunce di 

questa Corte (v. Sez. 6, n. 3774 del 13/11/2018, dep. 2019, Pianese, Rv. 

275045; Sez. 6, n. 34248 del 09/06/2011, Freddi, Rv. 250837), è possibile 

perciò enunciare il seguente principio di diritto: "In tema di delitti dei pubblici 

ufficiali contro la pubblica amministrazione, qualora sia stata riconosciuta la 

circostanza attenuante generale del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui 

all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., resta esclusa la possibilità del 

riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. 

pen. se  della stessa sia stata sollecitata l'applicazione esclusivamente in ragione 

della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato o del lucro 

conseguito". 

4. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del 

procedimento. 
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P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

Così deciso il 23/02/2021 
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