
SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

BONACCORSO Angelo, nato a Gaggi il 30/04/1954 

avverso la sentenza del 09/04/2014 della Corte d'appello di Messina 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale 

Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Con sentenza emessa il 9 aprile 2014, la Corte di appello di Messina, in 

parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, ha 

confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Angelo Bonaccorso per il 

reato di peculato commesso mediante l'appropriazione di medicinali riservati agli 

ospedali e di cui aveva il possesso per ragioni di servizio quale infermiere 

professionale in forza all'ospedale San Vincenzo di Taormina, accertato in data 7 m 
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aprile 2005, e, riducendo la pena inflitta in primo grado, gli ha irrogato la 

sanzione di anni uno e mesi quattro di reclusione, previa concessione delle 

attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. 

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di 

appello indicata in epigrafe, l'avvocato Salvatore Pagano, quale difensore di 

fiducia del Bonaccorso, articolando due motivi. 

Nel primo motivo, si lamenta violazione di legge, in rapporto all'art. 314 cod. 

pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. 

proc. pen., in riferimento all'affermata sussistenza del reato di peculato sotto il 

profilo della ricostruzione del fatto. 

Si deduce che la sentenza impugnata assume la responsabilità del 

Bonaccorso ritenendo che i medicinali rinvenuti all'interno della sua automobile 

erano stato sottratti da quelli formanti la scorta in dotazione del reparto e 

destinati alle emergenze, ed ai quali l'imputato aveva libero accesso, nonostante 

questa conclusione sia smentita dalle dichiarazioni della caposala del reparto 

presso il quale prestava servizio il ricorrente. Detta caposala, Agatina Carmelina 

Casali, infatti, ha dichiarato che ella riponeva nell'armadio a cui avevano accesso 

gli infermieri professionali solo i farmaci necessari nella giornata per i pazienti 

già ricoverati «più qualche fiala in più per un eventuale ricovero in [sua] 

assenza», che queste fiale, se non venivano praticate, erano da lei ritrovate il 

giorno dopo, che ella non aveva mai constatato la mancanza di medicine 

all'interno del reparto, e che, nei casi di sua occasionale assenza, la sistemazione 

dei farmaci avveniva a cura di una infermiera giornaliera che faceva le sue veci. 

Di conseguenza, da un lato, deve ritenersi escluso che il Bonaccorso potesse 

procedere ad indebiti prelievi di medicinali, e, dall'altro, più in generale, che 

fosse possibile un prelievo di scatole di medicine, quali quelle rinvenute nell'auto 

dell'imputato attesa la composizione della scorta del reparto in termini di «fiale» 

e «singoli farmaci». Si aggiunge, poi, che la confutazione operata in sentenza in 

ordine al significato delle dichiarazioni dei familiari di due pazienti, i quali 

avevano affermato di aver restituito al Bonaccorso farmaci consegnati dalla 

farmacia ospedaliera per terapie domiciliari, non ha valore dirimente, perché la 

prova testimoniale addotta dalla difesa «era finalizzata non ad accertare che [i 

farmaci consegnati al ricorrente] corrispondessero esattamente a quelli indicati 

in rubrica, visto il tempo trascorso, ma ad offrire un riscontro concreto ed 

attendibile all'assunto dell'imputato» di aver più volte ricevuto dai familiari di 

pazienti deceduti scatole di medicinali non consumate. 

Nel secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in rapporto all'art. 314 

cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in 
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riferimento all'affermata sussistenza del reato di peculato, sotto il profilo 

dell'offensività della condotta. 

Si deduce che delle confezioni di medicinali in sequestro solo sei recano la 

dicitura «confezione ospedaliera», e che il valore complessivo delle stesse 

ammonta a 20,00 euro circa, sicché è del tutto irrisorio e per nulla incidente sulla 

funzionalità dell'ufficio o del servizio. 

3. Il ricorso espone censure in parte diverse da quelle consentite in sede di 

legittimità e in parte generiche o comunque manifestamente infondate. 

Le doglianze sollevate nel primo motivo si traducono in censure estranee 

alle tipologie previste tassativamente dall'art. 606 cod. proc. pen., perché, 

nonostante i richiami formali a questa disposizione, consistono nella 

prospettazione di una diversa interpretazione del materiale istruttorio, difforme 

da quella accolta nella sentenza impugnata (e, prima ancora, in quella di primo 

grado). 

La Corte d'appello di Messina, invero, ha affermato la sussistenza del reato 

di peculato evidenziando che: a) le molteplici confezioni contenenti farmaci 

indicate in contestazione, e recanti la dicitura «confezione riservata agli 

ospedali» o «confezione ospedaliera», erano state rinvenute a bordo 

dell'autovettura del ricorrente all'esito di una perquisizione; b) l'imputato aveva 

la possibilità di prelevare farmaci nella disponibilità del reparto dell'ospedale in 

cui lavorava, attingendoli tra quelli riservati alle emergenze, non potendo 

reputarsi esclusa tale conclusione neppure in considerazione di quanto dichiarato 

dalla caposala Agatina Carmelina Casali; c) doveva ritenersi sicuramente 

smentita, all'esito di plurime attività istruttorie, la prospettazione della difesa, 

secondo cui detti farmaci erano quelli consegnati al Bonaccorso dai familiari di 

due pazienti dimessi dalla struttura sanitaria ed avviati alla prosecuzione delle 

cure in sede domiciliare; d) alcune intercettazioni telefoniche avevano palesato, 

in linea generale, la disponibilità dell'imputato a prelevare medicine e presidi 

sanitari dal reparto di urologia dell'ospedale per fornirli indebitamente a privati. 

A fronte di queste valutazioni, non manifestamente illogiche neppure nella 

prospettiva dell'affermazione della colpevolezza solo al di là del ragionevole 

dubbio, le doglianze addotte dal ricorrente costituiscono una proposta di 

reinterpretare le dichiarazioni testimoniali acquisite, e di apprezzare le 

complessive risultanze istruttorie in modo diverso ed opposto rispetto a quanto 

concordemente ritenuto dai giudici di merito. 

Le doglianze formulate nel secondo motivo, poi, sono generiche e comunque 4.e  

manifestamente infondate. 	
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Il Consigliere estensore Il Presidente 

Da un lato, l'affermazione secondo cui il valore dei medicinali contenuti nelle 

confezioni recanti la dicitura «confezione ospedaliera» ammonta a 20 euro circa 

costituisce una mera asserzione, in quanto non supportata dal riferimento ad 

alcun elemento fattuale. Per questo è priva della specificità richiesta dall'art. 

581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 

Dall'altro, poi, anche se fosse provato che sia modesto il valore dei 

medicinali sottratti il danno non potrebbe dirsi inesistente, né la condotta 

inoffensiva. E' sufficiente considerare, tra l'altro, che in giurisprudenza, proprio 

con riferimento al delitto di peculato, è stata esclusa persino l'attenuante del 

danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen., applicata invece nel 

presente processo, in presenza di un'appropriazione di 200.000 lire, sul rilievo 

che l'attenuante in questione ricorre solo in presenza di danno di rilevanza 

minima (Sez. 6, n. 12838 del 10/02/2005, Lo Presti, Rv. 231040). 

4. Alla proposizione di censure diverse da quelle consentite in sede di 

legittimità, generiche o comunque manifestamente infondate, segue la 

dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impone la condanna del 

ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi 

profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento 

a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro nnillecinquecento, così 

equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 

spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle 

ammende. 

Così deciso il 9 settembre 2016 C
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