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Art. 314 codice penale: peculato. 

[I]. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per 

ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra 

cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei 

mesi [316-bis, 317-bis, 323-bis] (3). 

[II]. 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 [316-bis, 317-bis, 323-bis]. 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 26 aprile 1990, n. 86. 

(2) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di 

condanna o di applicazione della pena su richiesta,v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 

ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis,d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente 

disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 

356). Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura 

di prevenzione, v. art. 71 d.ls. 6 settembre 2011, n. 159. 

(3) L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole "da quattro a dieci anni" con le 

parole "da quattro anni a dieci anni e sei mesi". Precedentemente l'art. 1, comma 75, l. 6 

novembre 2012, n. 190, aveva sostituito la parola «tre» con la parola «quattro ».  
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1. Inquadramento:  

Delitto inserito nel Capo primo del Titolo Secondo del Libro Secondo del Codice; dunque collocato 

— sotto il profilo sistematico — tra i delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare fra i 

delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La veste attuale della norma è il 

risultato, anzitutto, dell'intervento dell'art. 1 l. n. 86/1990; sotto l'aspetto sanzionatorio, poi, il 

massimo edittale è stato portato agli attuali anni dieci e mesi sei ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. 

d) l. n. 69/2015. 

Per ciò che attiene all'interesse protetto dalla norma, occorre premettere come questa apra il 

Titolo dedicato ai delitti contro la pubblica amministrazione; delitti in relazione ai quali esiste un 

primo interesse pubblico di carattere generale, consistente nell'esigenza di assicurare il 

mantenimento di un ottimale livello di funzionamento della pubblica amministrazione. Pubblica 

amministrazione che non deve essere qui intesa soltanto come apparato istituzionalmente preposto 

allo svolgimento di quelle precise funzioni, che sono tipicamente connesse all'esplicazione del 

potere esecutivo; la nozione di pubblica amministrazione qui rilevante abbraccia invece tutto 

l’insieme delle entità pubbliche, alle quali sono demandate le funzioni proprie dello Stato (e 

quindi, anche le esplicazioni che sono riconducibili al potere giudiziario e legislativo). 

Trattasi quindi — secondo una accezione vasta e di plurima valenza — di qualsivoglia “attività 

imputabile allo Stato (inteso come articolazione) ovvero ad altro ente pubblico” (Caringella-De 

Palma-Farini-Trinci, 121) 

In relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è stato individuato 

dagli interpreti — oltre al sopra detto interesse generale al buon funzionamento e, ancora più a 

monte, all'onore ed al prestigio della pubblica amministrazione — anche un interesse ancorato al 

principio costituzionale dell'imparzialità dell'amministrazione stessa. La dottrina ha 

giustamente evidenziato che il “termine imparzialità indica l'esigenza che l'amministrazione si 

comporti nei confronti dei destinatari dell'azione pubblica senza dar luogo a discriminazioni 

arbitrarie. Il principio di buon andamento, dal canto suo, esprime, per un verso, l'efficienza, 

l'efficacia, e per altro verso, il perseguimento di un fine pubblico nella sua doverosità istituzionale” 

(Caringella-De Palma-Farini-Trinci, 122). 

Se questi sono i principi generali che informano l'intera classe di reati dei quali il peculato 

costituisce il primo, non si è peraltro mancato di sottolineare come tale figura delittuosa presenti un 

ulteriore oggetto specifico. Rappresentato, quest'ultimo, dall'interesse pubblico alla sicurezza del 

patrimonio mobiliare dello Stato; interesse al quale è ovviamente correlato un preciso dovere di 

fedeltà, gravante sul soggetto che di tali beni mobili disponga per ragioni attinenti all'ufficio 
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ricoperto. Risulta però pacificamente condiviso il concetto secondo il quale l'interesse di tipo 

patrimoniale presenti una importanza marginale e secondaria, dovendosi invece considerare 

prioritario l'interesse alle modalità di svolgimento dell'attività funzionale (Riccio, 737). 

 

2. I soggetti 

2.1. Soggetto attivo: 

Trattasi di un paradigma normativo costruito secondo lo schema classico del reato proprio, del quale si può 

quindi rendere autore esclusivamente il soggetto che ricopra una delle due qualifiche indicate dalla norma e, 

quindi, soltanto colui che sia o un pubblico ufficiale, ovvero un incaricato di pubblico servizio. 

L’art. 357 c.p. definisce la nozione di pubblico ufficiale: “1. Agli effetti della legge penale, sono pubblici 

ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 2. Agli 

stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti 

autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica 

amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. 

L’art. 358 c.p., invece, definisce la nozione di incaricato di pubblico servizio: “1. Agli effetti della legge 

penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico 

servizio. 2. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica 

funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello 

svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.” 

Le nozioni ricavabili da tali articoli presentano una marcata connotazione funzionale, essendo proprio 

questa a definire il soggetto agente. Occorre allora rifarsi alle nozioni del diritto amministrativo; qui la 

funzione pubblica è definita quale attività che comporti l’esplicazione di una potestà e che sia rivolta ad un 

fine determinato e formalizzato sotto il profilo contenutistico. 

Quasi residuale è invece la definizione del concetto di incaricato di pubblico servizio, dettato dall'art. 358. 

Secondo un orientamento dottrinale, il pubblico servizio è individuabile attraverso un elemento positivo ed 

uno negativo. Per il primo “... l'attività costituente pubblico servizio deve essere disciplinata nelle stesse 

forme della pubblica funzione e cioè da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi. Il secondo elemento è 

di contenuto negativo ed a sua volta si distingue in due sub-elementi: uno costituente limite superiore (non 

deve trattarsi di pubblica funzione e quindi deve essere privo dei poteri di quest'ultima) ed uno costituente 

limite inferiore (esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e dalla prestazione di opera 

meramente materiale)” (De Luca-Segreto, 66). 

Con riferimento al concorso di persone nel reato, occorre richiamare la regola generale dettata dall’art. 117, 

in tema di mutamento del titolo del reato. Pare chiara la configurabilità del concorso di persone fra 

l’extraneus concorrente e l’intraneus, il quale rivesta la qualifica soggettiva specifica del reato proprio in 
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commento. Non occorre, peraltro, che quest'ultimo sia necessariamente il soggetto che ponga in essere — 

nella attuazione concreta del fatto — la condotta appropriativa, potendo questa anche esser perpetrata 

dall'extraneus concorrente, secondo i criteri ordinari della concorsualità. A patto però che l'extraneus — nella 

fase esecutiva della condotta — si giovi comunque dell'esistenza, in capo al soggetto qualificato, di un 

possesso del denaro o della cosa mobile che sia legittimato da ragioni attinenti all'ufficio o al servizio. 

È utile evidenziare che il reato può essere perpetrato anche dal soggetto estraneo all'amministrazione, il quale 

se ne renda autore mediato, ossia che commetta il fatto traendo in inganno l'intraneus possessore della cosa 

ed appropriandosi di questa. Ciò in quanto la responsabilità ex art. 48 c.p. è configurabile anche in relazione 

ai reati propri. 

2.2. Soggetto passivo 

Questo è in primo luogo lo Stato. Trattasi infatti del soggetto titolare sia degli interessi generali al buon 

andamento ed al prestigio delle istituzioni, sia degli interessi di natura più strettamente patrimoniale, tutti 

simultaneamente colpiti dalla condotta appropriativa. 

Dal momento però che la condotta può avere ad oggetto anche beni appartenenti a privati estranei 

all'amministrazione, sembra chiaro come anche tali soggetti possano vedere lesi — attraverso 

l'appropriazione posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio — i propri 

interessi patrimoniali. E in tal senso, sembra del tutto coerente definire il modello legale in esame come un 

reato plurioffensivo. 

3. La struttura del reato 

Trattasi come sopra accennato di un reato proprio, a carattere plurioffensivo avente natura di reato 

istantaneo. 

I Giudici di legittimità hanno stabilito come — in ossequio alla natura plurioffensiva del delitto in esame — 

l’assenza di un danno patrimoniale concretamente apprezzabile, quale derivazione diretta della illecita 

condotta appropriativa, non comporti automaticamente la inesistenza del reato. L’agire conforme alla figura 

tipica arreca infatti pur sempre un vulnus al bene giuridico di tipo non patrimoniale, che è parimenti tutelato 

dalla norma incriminatrice, ossia l’interesse alla legalità, all’imparzialità ed al corretto agire della P.A. (il 

principio di diritto si trova espresso in Cass. VI, n. 50198/2017, che concerneva l’appropriazione di un 

caricabatterie, ad opera di personale addetto all’effettuazione dei controlli in aeroporto). 

4. I presupposti necessari 

L’antefatto storico, oltre che logico-giuridico, della perpetrazione del reato è ovviamente rappresentato dal 

fatto che un soggetto qualificato (appunto, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio) abbia il 

possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile. Ulteriore presupposto indefettibile è 

però il fatto che tale rapporto con la cosa, ossia con ciò che diverrà poi l'oggetto materiale dell'indebita 
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appropriazione, si sia instaurato «per ragione del suo ufficio o servizio». Trattasi di concetti che meritano 

una disamina approfondita e parcellizzata. 

5. Segue. La nozione di «ragione d'ufficio o servizio» 

Questo è un dato che funge da qualificazione del titolo stesso del possesso. Esso inoltre vale a stabilire una 

relazione di interdipendenza immediata, appunto tra il possesso e la funzione svolta dal soggetto agente. In 

sostanza, la mera qualifica soggettiva non è sufficiente a far trasmigrare il fatto dell'appropriazione 

entro l'alveo previsionale del delitto di peculato: non ogni forma di appropriazione commessa dal pubblico 

ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, infatti, è automaticamente riconducibile sotto l'egida 

normativa della figura tipica in commento. Lo è certamente il fenomeno che — sotto il profilo 

naturalistico — si sostanzi in una appropriazione; ma a patto che esso abbia ad oggetto cose possedute, 

o delle quali il soggetto abbia comunque la disponibilità, in dipendenza di specifiche ragioni attinenti 

al servizio svolto o all'ufficio ricoperto. 

Ciò che dunque qui rileva è una connessione di tipo causale, tra le attribuzioni del soggetto e la presa in 

consegna della res. Tale interrelazione è stata in dottrina definita nel modo che segue: “...ad integrare la 

ragione di ufficio qualificatrice del possesso, non occorre che il pubblico ufficiale abbia una competenza 

strettamente legale a ricevere la cosa, ma è sufficiente che la consegna avvenga in dipendenza della qualità 

da lui rivestita o dell'ufficio o servizio al quale è preposto, e cioè che egli venga in possesso della cosa per 

una ragione inerente alla pubblica funzione, di cui è rivestito o del pubblico potere da lui esercitato” (Riccio, 

740). 

Si è infine anche sottolineato come tale ragione — ad un tempo giustificatrice e titolo del possesso o della 

disponibilità — debba essere interpretata secondo una accezione oltremodo estesa. Comprensiva pertanto 

anche di quelle forme di possesso — o di acquisizione di disponibilità di denaro o di cose mobili — che 

derivino non da un espresso atto formale, bensì magari da prassi o consuetudini, consolidatesi nel particolare 

settore di attività o mansioni espletate (Carcano-Follieri, 495). 

6. Segue. La nozione di «possesso» 

Occorre in primo luogo evidenziare come non sussista alcuna rigida sovrapponibilità, fra il 

concetto civilistico di possesso, ricavabile dal dettato dell'art. 1140 c.c., e la nozione di possesso 

che è invece richiamata, ai fini dell'integrazione del peculato ex art. 314 c.p.. Il primo, infatti, 

postula l'esistenza di una relazione di fatto, materialmente apprezzabile, nonché tutelata mediante il 

riconoscimento delle azioni di spoglio e manutenzione. 

Altro è invece il concetto qui rilevante di possesso. Questo rimanda anzitutto all’esistenza di 

un potere; potere che viene riconosciuto al soggetto e che si tramuta nel dovere di custodire il 

denaro o la cosa mobile, ovvero nella possibilità di attribuire alla stessa una certa 

destinazione. Trattasi di un potere che è autonomamente esercitabile e che deve presentarsi 
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“funzionalmente destinato all’esercizio dell’ufficio o del servizio, con l’obbligo di restituzione o di 

rispetto della destinazione” (Fiandaca-Musco, 144). 

Fra gli studiosi della norma, peraltro, sembra prevalere una visione molto larga di quello che è il 

fondamento oggettivo della condotta punita; si giunge infatti a far coincidere il concetto di 

possesso qui rilevante con quello di mera detenzione della res, della quale il soggetto vada poi 

ad appropriarsi. Il dato basilare, comunque, è rappresentato dal fatto che esista — quale 

momento prodromico, ad un tempo storico e logico, della condotta — una disponibilità della 

cosa in capo al soggetto agente. Disponibilità da intendersi tanto alla stregua di un potere di 

fatto, quanto come potere di natura meramente dispositiva. 

Aggiungiamo infine come la norma pacificamente postuli la piena legittimità del momento genetico 

del possesso o comunque della disponibilità. Deve trattarsi, insomma, di una relazione con la cosa 

che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbiano instaurato legittimamente; 

sarebbe a dire, senza l'adozione di condotte violente o intimidatorie ed in assenza di atteggiamenti 

in qualche modo truffaldini. In tali casi, infatti, la condotta sarebbe da ricondurre ad altre previsioni 

incriminatrici. 

7. Segue. La nozione di « disponibilità » 

La lettera della legge — laddove si individua il presupposto della condotta tipica nel possesso, o 

comunque nella disponibilità della res — rende chiaro il modo in cui il legislatore ha inteso i due 

concetti. Questi si atteggiano infatti quali momenti tra loro distinti dell'unica, vasta categoria 

rappresentata dalla disponibilità dell'oggetto materiale dell'appropriazione. Pare allora chiaro come 

qui il possesso — comprensivo della detenzione — altro non sia, se non una sottocategoria del 

concetto di disponibilità. 

Si è allora osservato, giustamente, come l'introduzione del concetto di disponibilità — nel testo 

vigente della norma — abbia in realtà avuto la funzione di rimarcare in maniera netta l'idea 

dell'esistenza di un potere giuridicamente rilevante sulla cosa, sebbene esso poi si risolva in un 

semplice potere di fatto. Pare infatti chiaro che, in assenza di un potere giuridico sulla cosa, 

non si potrebbe immaginare nemmeno la possibilità, per il soggetto agente, di abusare di tale 

potere (De Luca-Segreto, 99; i medesimi Autori hanno qui anche condivisibilmente evidenziato 

come tale idea della disponibilità — quale scaturigine ed elemento fattuale antecedente, rispetto alla 

condotta punita — elida anche in radice la diatriba attinente alla differenziazione fra cosa contenuta 

e cosa contenente). 
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In conclusione. I concetti di possesso e di disponibilità sono stati così mirabilmente sintetizzati, con 

descrizione che riteniamo opportuno richiamare nella sua interezza: “...si ha il possesso o 

comunque la disponibilità del denaro o della cosa, da parte del pubblico ufficiale o 

dell'incaricato di pubblico servizio: 1) quando il soggetto ha un potere sulla cosa cosiddetto 

immediato, integrante possesso; 2) quando il soggetto ha il possesso in concorso con altri 

soggetti; 3) quando il soggetto ha della cosa soltanto il potere giuridico di disporne, avendo 

altri il possesso; 4) quando il soggetto ha della cosa soltanto la detenzione, purché essa si 

risolva in un potere giuridico sulla cosa (custodia, amministrazione, ecc.)” (De Luca-Segreto, 

100). 

8. Materialità 

8.1. La condotta punita 

La condotta tipica di appropriazione è qualificabile alla stregua di un atteggiarsi del soggetto 

agente, verso il denaro o verso la cosa mobile, quale proprietario e non più quale mero detentore 

nomine alieno. Viene dunque qui in rilievo il compimento di qualsivoglia atto — dispositivo o 

strettamente appropriativo — rientrante nella sfera dei diritti e delle facoltà spettanti al solo 

proprietario. La realizzazione dell'interversio possessionis (sotto il profilo psicologico) ed il 

compimento di atti spettanti al solo proprietario (quindi, il fatto di tenere un comportamento uti 

dominus) sono dunque gli elementi che connotano la condotta incriminata. 

Questa è stata dunque così descritta: “Appropriarsi di una cosa è sinonimo di comportarsi verso di 

essa da proprietario (di fatto, s'intende, perché l'acquisto della proprietà non sarebbe giuridicamente 

possibile). Così agendo, l'autore inverte il possesso della cosa da possesso per conto di altri a 

possesso per conto proprio e la medesima osservazione può essere ripetuta riguardo alla 

disponibilità” (Vinciguerra, 340). 

A tale nozione della condotta di appropriazione deve ovviamente essere riportata la 

distrazione del bene. Un fatto che — nella veste della norma antecedente alla novella sopra 

ricordata del 1990 — era previsto in maniera disgiunta, rispetto a quella dell'appropriazione. 

Parte della dottrina ha per la verità inteso l’elisione del termine distrazione — nella attuale 

formulazione della norma — come l'espressione di una precisa intenzione del legislatore. Una 

intenzione tesa ad espellere dall'area della punibilità ex art. 314 le condotte distrattive, per 

ricondurle eventualmente sotto l'egida normativa dell'abuso d'ufficio di cui all'art. 323. 

Eppure, distrarre qualcosa altro non può significare, se non stornare verso altro scopo, impiegare 

cioè tale cosa per un uso difforme, rispetto a quello proprio derivante dalla intima destinazione 

(intesa, quest'ultima, in senso sia naturalistico che giuridico). Si tratta dunque del caso in cui il 
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soggetto agente eserciti un potere dispositivo sulla res — della quale egli abbia la disponibilità 

giuridica per ragioni d'ufficio — in maniera tale da provocare una modifica nella destinazione 

funzionale della cosa stessa. Pare allora, in definitiva, preferibile ritenere che anche la condotta 

distrattiva sia pienamente in grado di integrare gli estremi della fattispecie delittuosa de qua. 

Molto dibattuta è, in dottrina e in giurisprudenza, la questione attinente alla punibilità a titolo di 

peculato delle cd. “spese di rappresentanza”. Trattasi di esborsi  in relazione ai quali non esiste, in 

effetti, una precisa definizione normativa; si è infatti scritto quanto segue: “La natura in esame può 

essere riconosciuta esclusivamente alle spese destinate a soddisfare la funzione rappresentativa 

esterna dell’ente al fine di accrescerne il prestigio nel contesto sociale in cui si colloca … tale 

funzione promozionale rappresenta la finalità che giustifica l’attribuzione della somma ed il suo 

utilizzo” (Giordano, 1). 

In caso di particolare tenuità del fatto, potrà trovare applicazione la diminuzione sanzionatoria 

prevista dall’art. 323-bis. 

8.2. L'oggetto materiale della condotta 

Questo è da identificarsi innanzitutto nel denaro, ossia in monete o banconote che abbiano corso 

legale in Italia o all'estero. Agli effetti della legge penale, l'art. 458 stabilisce poi una equipollenza, 

tra le monete e le carte di pubblico credito (carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le 

altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati). 

Rientrano poi nella previsione normativa tutte le altre cose mobili (sarebbe a dire, qualsivoglia tipo 

di bene, che presenti una specifica attitudine ad essere centro di imputazione di diritti e che 

differisca comunque dal denaro stesso, senza però essere riconducibile alla categoria dei beni 

immobili descritta dall'art. 812 c.c.). Per cosa mobile deve quindi qui intendersi ogni cosa che sia 

mobile per natura o comunque mobilizzabile, oltre che l'energia elettrica e tutto ciò che comunque 

possa avere un valore economicamente apprezzabile. 

La casistica fornita dalla realtà fenomenica è, per la verità, molto variegata. 

Si è giustamente osservato, in primo luogo, come non possa mai commettersi il reato di peculato, 

mediante appropriazione di una cosa non appartenente ad alcuno; per cui l’agente che, “mediante 

specificazione, rende commerciabile una res nullius, anche se ne consegue il possesso in virtù di 

ufficio, non commette peculato, in quanto manca l’appartenenza alla pubblica amministrazione” 

(Riccio, 738). La gamma di possibilità è ovviamente infinita, per cui sostanzialmente ogni cosa che 

possa divenire oggetto di appropriazione, potrà costituire l’oggetto materiale del reato, in presenza 

naturalmente degli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie; per cui, ad esempio “chi si 
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appropria di cadaveri, appartenenti ad una clinica universitaria, potrà rispondere anche del reato di 

peculato e non già soltanto di sottrazione di cadaveri (art. 411)” (Riccio, 738). Non è poi 

controverso che si possa perpetrare il peculato su strumenti, attrezzature, arredi, mobili o in genere 

beni comunque in dotazione negli uffici e che siano inventariati e destinati all’utilizzo presso le 

varie amministrazioni. 

Aspramente criticata dagli interpreti più accorti è poi la tesi che ricomprende — fra i possibili 

oggetti materiali del reato di peculato — anche gli impulsi elettronici. Il problema ha tratto in 

passato spunto, essenzialmente, da vicende concrete, moltiplicatesi in proporzione alla sempre 

crescente diffusione dell’uso degli strumenti informatici. In particolare, il tema ineriva alla 

qualificazione giuridica da attribuire alle condotte di uso abusivo dell’utenza telefonica e della 

relativa connessione alla rete internet, ad opera di soggetti appartenenti alla Pubblica 

Amministrazione. Si è qui giustamente sottolineato — per la verità, dopo lungo e acceso contrasto 

di opinioni — come il fatto di considerare quale possibile oggetto di appropriazione tali 

elementi immateriali costituisse, sotto il profilo scientifico prima ancora che giuridico, una 

vera forzatura (Pisa, 1197). 

Per la giurisprudenza (v. infra), tale fatto è ormai pacificamente da ricondurre all’ipotesi del 

peculato d’uso; si parte infatti ora dal principio che oggetto materiale della condotta 

appropriativa altro non è, se non l’apparecchio telefonico o lo strumento informatico. 

Occorre infine che la cosa sulla quale si realizza la condotta di appropriazione appartenga a terzi, 

ossia possa essere definita altrui. Si tratta di una specificazione introdotta dalla sopra ricordata 

novella del 1990, la quale ha abrogato l’art. 315 ed ha ricompreso nell’alveo previsionale 

dell’articolo in esame le condotte di appropriazione aventi ad oggetto cose non solo di proprietà 

della pubblica amministrazione, ma anche appartenenti a terzi a questa estranei. 

Ciò che dunque rileva è il fatto che il soggetto agente possa o meno vantare sulla cosa un potere 

dispositivo autonomo. Derivante questo, ovviamente, non dalla sola proprietà, bensì da qualsivoglia 

altro diritto reale o di obbligazione, che legittimi eventualmente il soggetto al compimento 

autonomo di atti di appropriazione. 

9. Elemento psicologico 

Il coefficiente psicologico richiesto dalla norma è il dolo generico, rappresentato dalla coscienza e 

volontà di porre in essere una condotta appropriativa, in relazione ad alcune tipologie di beni. 

Si è però giustamente sottolineato come tale coscienza e volontà debba riconnettersi alla generalità 

degli elementi costitutivi del fatto tipico. E dunque alla qualità soggettiva, all'esistenza del possesso 
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o della disponibilità; ma anche alla natura, in sé considerata, delle cose che sono oggetto di 

appropriazione. Molto discussa è — sul punto specifico — la rilevanza che debba attribuirsi 

all'errore che verta su alcuno degli elementi costitutivi della fattispecie (destinazione della res, 

altruità della stessa, esistenza di una ragione ricollegabile all'ufficio o servizio, nonché 

riconoscimento della qualifica propria del soggetto agente). 

L'aspetto che, in particolare, rimane qui controverso è quello della configurabilità di un errore 

sul fatto — come tale in grado di escludere la punibilità — ovvero di un errore vertente su 

norma extrapenale integratrice del precetto, quindi destinata a non produrre un effetto scusante 

(si veda Caringella-De Palma-Farini-Trinci, 148). 

Parte della dottrina ha infatti rimarcato come l'errore, allorquando si incentri sulle norme 

extrapenali che regolamentano i confini dei poteri connessi alla funzione, si tramuti in effetti in un 

errore sul fatto. Si è fatto in proposito l'esempio del pubblico ufficiale che — pur avendo ben chiara 

l'esistenza del precetto ex art. 314 — esorbiti dai limiti dei suoi poteri dispositivi a causa di un 

errore sulla legge non penale, che disciplina i poteri dispositivi a lui riservati. In tal caso l'errore 

“non potrà dirsi caduto sul precetto ma su quel particolare elemento del fatto consistente nella 

delimitazione normativa delle facoltà spettanti al pubblico ufficiale. La condotta che questi vuole 

sarà dunque diversa da quella descritta nella fattispecie incriminatrice contenuta nell'art. 314” 

(Licitra, 101). La giurisprudenza, comunque, è tendenzialmente orientata a ritenere in tali casi 

esistente un errore non scusabile, vertente su norma extrapenale integratrice del precetto. 

10. Consumazione e tentativo 

Il delitto di peculato giunge a consumazione nel momento e nel luogo in cui si perfeziona la 

condotta di appropriazione; sul punto, è stata giustamente rimarcata l'irrilevanza — ai fini 

dell'individuazione del momento consumativo del reato — di una eventuale restituzione della cosa 

sottratta (Alpa, Garofoli, 170). Occorre sottolineare come la linea di demarcazione del momento 

consumativo del reato sia qui da ricercarsi nell'esistenza dell'interversio possessionis, in capo al 

soggetto agente: il reato, insomma, si consumerà nel momento e nel luogo in cui colui che ne aveva 

il semplice possesso o la sola disponibilità inizi, invece, ad atteggiarsi in maniera incompatibile con 

il mantenimento di tale tipo di rapporto con la cosa, prendendo invece a comportarsi uti dominus e 

ad adottare schemi comportamentali che sono riservati unicamente al proprietario. 

Non sembrano davvero esservi ragioni — di ordine logico o pratico — perché si debba dubitare 

della configurabilità del tentativo. Ciò è a dirsi, in special modo, con riferimento a quelle modalità 
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appropriative che — sotto l’aspetto attuativo, concretamente esecutivo — comportino il 

frazionamento dell’iter criminis in una pluralità di segmenti. 

11. Il c.d. peculato d'uso 

11. 1. Particolarità della fattispecie 

Trattasi della previsione contenuta nel comma secondo dell’art. 314 c.p., laddove è previsto il 

fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che si appropri della cosa, ma 

al solo fine di farne un uso momentaneo; a patto però che, dopo tale uso, la cosa venga 

restituita, ossia riportata nella disponibilità materiale o giuridica dell'avente diritto. 

 Sotto il profilo sistematico, la dottrina ormai prevalente interpreta la disposizione — differente 

sotto il profilo strutturale dall’ipotesi principale, nonché meno rigorosa per quanto concerne 

l’aspetto sanzionatorio — quale figura autonoma di reato, piuttosto che quale ipotesi 

circostanziata attenuata del delitto di peculato (in tal senso, fra tanti, Caringella-De Palma-Farini-

Trinci, 152; per una opinione contraria, si veda De Luca-Segreto, 129). 

La ratio della più mite previsione  sanzionatoria risiede evidentemente nella minor potenzialità 

lesiva nei confronti dei beni giuridici tutelati, che è insita in una condotta di appropriazione — e 

quindi, di utilizzo — che presenti connotati di limitatezza temporale e di non definitività. 

La stessa formulazione letterale della norma lascia poi intendere, in primo luogo, come debba 

trattarsi di condotta astrattamente conforme al paradigma normativo del peculato comune; vi deve 

però essere una appropriazione che si estenda entro un arco cronologico di più breve durata, 

sostanzialmente coincidente con quello necessario perché il soggetto agente faccia uso della cosa. 

Trattasi ovviamente di un concetto molto generico e di difficile definizione, chiaramente rimesso al 

prudente apprezzamento dell'interprete. Pare peraltro insito nella norma anche il fatto che lo stesso 

utilizzo della res non debba essere troppo distanziato — sempre sotto l'aspetto cronologico — 

rispetto alla precedente condotta appropriativa. 

Diversamente da quanto è a dirsi con riferimento alla figura principale di peculato comune, il 

peculato d'uso postula l'esistenza di un dolo specifico, atteso che la condotta appropriativa è qui 

posta in essere al precipuo fine di fare un uso cronologicamente limitato della cosa. In tema, si 

è specificato che il “dolo del peculato d'uso, pertanto, coincide con quello del peculato comune nei 

suoi contenuti rappresentativi (qualifica soggettiva pubblicistica, possesso o disponibilità per 

ragioni d'ufficio o di servizio, esistenza di diritti altrui sulla cosa), ma se ne differenzia sotto il 

profilo volitivo; si richiede infatti che il soggetto attivo agisca al solo scopo di fare un uso 

momentaneo della cosa” (Caringella-De Palma-Farini-Trinci, 154). Alcuni interpreti della norma, 
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peraltro, hanno individuato qui la sussistenza di un dolo intenzionale; questo troverebbe origine nel 

fatto che l'utilizzo circoscritto nel tempo della cosa, nonché la restituzione della stessa, 

costituiscono in effetti proprio gli elementi costitutivi della fattispecie tipica. 

Momento fondamentale del peculato d'uso — e linea di demarcazione ontologica e concettale 

rispetto alla figura principale — è poi la restituzione della cosa oggetto di appropriazione. Il 

verbo restituire deve qui intendersi secondo una accezione in qualche modo lata, nel senso che esso 

implica semplicemente la reintegrazione della cosa nella sua destinazione funzionale originaria, 

ossia precedente rispetto alla condotta di appropriazione. Occorre però che tale momento della 

condotta sia concretamente apprezzabile, perché si possa reputare configurato il peculato d'uso. 

Sarebbe a dire che la restituzione della cosa deve avvenire in concreto. Non rileva dunque la 

mera volontà di restituire, laddove essa non si traduca in atti concreti di ricollocamento della cosa 

stessa nella posizione originaria e quindi, laddove l'intenzione non appaia poi trasmigrata nel campo 

dell'oggettività. 

La restituzione deve inoltre presentare il carattere della volontarietà, sebbene non anche quello 

della spontaneità. 

Infine, la dottrina prevalente esclude la configurabilità del tentativo di peculato d'uso (De Luca-

Segreto, 133). 

11.2. Le cose passibili di peculato d'uso 

Con riferimento all'oggetto materiale della condotta del peculato d'uso, pare chiaro come — 

attenendosi rigorosamente alla lettera della norma — esso possa riguardare in via esclusiva le 

cose di specie. Nella norma di cui al secondo comma dell'art. 314 — a differenza di quanto 

accade in relazione all'ipotesi principale del peculato — è peraltro contenuto solo il 

riferimento alle cose, con esclusione quindi del richiamo anche al denaro, cosa fungibile per 

definizione. Ed è un dato letterale incontestabile, che già sembra indicare la volontà del legislatore 

di espellere dal perimetro applicativo della norma tutte le cose fungibili. 

Naturalmente, le cose fungibili possono divenire oggetto di peculato d'uso, laddove esse 

vengano considerate nella loro specificità, dunque considerate alla stregua di cose di specie 

[De Luca-Segreto, 127; l'esempio qui giustamente prospettato dagli Autori è quello nel quale ci si 

appropri di una somma di denaro individuata nelle varie banconote e dopo l'uso momentaneo (ad 

esempio come deposito cauzionale) vengano restituite le stesse banconote]. La restituzione — dopo 

il momentaneo utilizzo — del medesimo valore di cose di genere, pertanto, dovrebbe comportare la 

configurabilità del peculato d'uso. 
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Quindi. Attenendosi a tale corrente dottrinaria, l'appropriazione di cose di specie seguita da uso 

momentaneo delle stesse dovrebbe comportare — ove seguita dalla restituzione delle medesime 

cose, integre quanto a valore specifico — la qualificazione della condotta quale peculato d'uso; 

parimenti, nel caso di appropriazione ed uso momentaneo di cose di genere, la restituzione di queste 

nel medesimo valore generico sottratto dovrebbe realizzare il fatto tipizzato dal secondo comma 

della disposizione normativa in esame. Contro tale impostazione, si è però sottolineato che le cose 

di genere e quelle consumabili vengono comunque sempre in rilievo non nella loro materialità, 

ossia con riferimento al valore specifico che esse presentano; tali cose devono invece essere sempre 

considerate quali rappresentative di un valore di genere, rapportato essenzialmente alla quantità.  

Si segnala l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, in ordine alla 

fattispecie di reato configurabile nel caso in cui venga fatto un uso momentaneo e a fini 

egoistici di un’auto di servizio. Ritengono alcuni essere in tal caso configurabile il reato di 

peculato e non quello di peculato d’uso, trattandosi di condotta vietata in senso assoluto; in carenza 

infatti di specifiche deroghe, il bene dovrebbe considerarsi destinato in via esclusiva al 

soddisfacimento di esigenze di carattere pubblico (in questo senso si sono espresse  Cass. VI, n. 

26330/2019 e Cass. VI, n. 39832/2019). Si rinvengono però diverse pronunce di segno contrario, le 

quali ritengono integrato in tale condotta il delitto di peculato d’uso; quest’ultimo orientamento 

pone l’accento sul pregiudizio che l’uso privatistico del bene arreca all’ordinaria funzionalità 

dell’attività amministrativa, pur in assenza di una significativa lesione di carattere patrimoniale 

(così Cass. VI, n. 5206/2017 eCass. III, n. 26616/2013).. 

12. Il rapporto con altri delitti 

L'elemento distintivo basilare del modello legale in commento, rispetto ad altre figure delittuose, è 

costituito dall'essere qui il possesso - o comunque la disponibilità della res - un antecedente 

necessario, ossia il momento prodromico indefettibile della condotta. Dunque, nel peculato il 

soggetto agente ha già instaurato la relazione con la cosa, prima di compiere la condotta 

appropriativa cristallizzata nella previsione incriminatrice. Nel caso invece della truffa 

circostanziata ex art. 61 n. 9 — in quanto aggravata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei 

doveri connessi all'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio — è lo stesso 

impossessamento della cosa a rappresentare il risultato degli artifici o raggiri posti in essere dal 

soggetto attivo del reato. In questo caso, quindi, nel momento iniziale della condotta il soggetto 

agente ancora non ha la disponibilità della cosa della quale poi si approprierà. 

L'archetipo normativo in esame differisce dall'abuso d'ufficio ex art. 323 (che ha natura sussidiaria, 

lo ricordiamo), in quanto qui non si realizza una condotta propriamente consistente in una 
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appropriazione, bensì una mera deviazione di carattere funzionale. Rappresentata essenzialmente 

dal fatto di adoperare beni ricollegabili alla pubblica funzione per un fine che è diverso, rispetto a 

quello in relazione al quale era stato legittimamente affidato il bene stesso al soggetto agente. 

Più sottile è invece la linea di confine esistente fra la figura del peculato e quella 

dell'appropriazione indebita di cui all'art. 646, aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9. Parte della 

dottrina individua la differenza nell'esistenza o meno di una causa inerente all'ufficio o servizio 

ricoperto, quale ragione giustificatrice e titolo di legittimazione della disponibilità della cosa. Nel 

peculato, infatti, il soggetto agente ha la disponibilità della cosa direttamente per ragioni inerenti 

alla qualità; nell'appropriazione indebita aggravata, invece, tale “qualificazione del possesso non vi 

è ed il soggetto risponde del reato per aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione 

dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o servizio” (De Luca-Segreto, 142). 

Ancora. Può divenire oggetto materiale della condotta di appropriazione anche ogni cosa mobile 

che si trovi custodita in un ufficio pubblico, ovvero presso un pubblico ufficiale o un incaricato di 

pubblico servizio; se ne deduce che rientrano in tale categoria anche i corpi di reato, gli atti e i 

documenti. Potrà quindi realizzarsi il delitto di peculato anche nei confronti di tali oggetti, quando il 

soggetto agente rivesta la qualifica soggettiva richiesta. Tale qualità vale infatti a differenziare la 

fattispecie in commento dal fatto tipizzato dall'art. 351, come del resto dimostra l'espressa clausola 

di riserva ivi contenuta («qualora il fatto non costituisca un più grave delitto»). 

Si ritiene ammissibile il concorso fra il reato di peculato e quello di violazione, sottrazione e 

soppressione di corrispondenza, tipizzato dall'art. 616. Non si ritiene infatti esistente un rapporto 

di specialità tra le due figure, nonostante l'inserimento — nella lettera dell'art. 616 — di una 

espressa clausola di riserva, contenuta nella frase «se il fatto non è preveduto come reato da altra 

disposizione di legge». Trattasi infatti di fattispecie incriminatrici radicalmente differenti. Anzitutto, 

quanto a condotta tipica. Il peculato punisce infatti l'appropriazione di oggetti che vengono definiti 

in maniera onnicomprensiva, ossia solo sotto il profilo naturalistico ed ontologico (appunto con la 

dizione «denaro o altra cosa mobile»); la fattispecie ex art. 616, invece, prevede il diverso fatto di 

prendere indebitamente visione di una cosa (ovvero anche di sottrarla o distrarla), la quale cosa è 

ben determinata nella tipologia (trattasi appunto della  corrispondenza). Nemmeno collima, del 

resto, il bene-interesse che è oggetto di salvaguardia nelle due disposizioni normative. Nessun 

dubbio, quindi, sulla piena ammissibilità del concorso fra le due fattispecie. 

13. Casistica 
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In ordine al concetto di possesso — rilevante ai fini dell'integrazione della norma in esame — il 

Supremo Collegio ha chiarito come debba farvisi rientrare non solo il possesso che appartenga alla 

peculiare competenza funzionale dell'agente, bensì anche il tipo di possesso che si basi — in via 

concreta, pratica — sulla mera possibilità per il soggetto di disporre della cosa d'altri. Dunque, 

anche quel possesso che si leghi all'esplicazione della pubblica funzione solo per il tramite di un 

nesso di semplice occasionalità (Cass. VI, n. 9660/2015). 

La Corte — nel ribadire come il possesso qualificato che è postulato dalla norma sia non solo quello 

riconducibile alla specifica competenza funzionale del soggetto, ma anche quello derivante da una 

relazione di fatto con la res, della quale si abbia quindi anche solo una disponibilità di fatto, solo 

occasionalmente connessa al ruolo ricoperto, ha poi anche specificato in quale modo vada 

interpretata la dizione codicistica di «ragione di ufficio o servizio». In essa, infatti, rientra anche la 

disponibilità di denaro o cosa mobile originata da un esercizio illegittimo - e persino arbitrario - 

delle funzioni. Nella concreta fattispecie, infatti, alcuni pubblici ufficiali avevano proceduto ad una 

perquisizione arbitraria, appropriandosi poi del denaro rinvenuto. (Cass. VI, n. 14825/2014). 

Al direttore dell'ufficio postale spetta ancora la qualifica di pubblico ufficiale, stante l'esistenza di 

poteri di natura certificativa riservatigli, oltre che in ragione della matrice tipicamente pubblicistica 

del servizio postale svolto; ciò è a dirsi anche all'indomani della modifica legislativa che ha reso 

l'amministrazione postale un ente pubblico economico, con successiva conformazione giuridica 

quale società per azioni (Cass. VI, n. 3897/2008). Ancora con riferimento alla posizione dei 

dipendenti di Poste Italiane S.p.A., la Corte (Cass. VI, n. 10875/2016) ritiene di attribuire loro la 

qualifica di persona incaricata di pubblico servizio – come tale, possibile soggetto attivo del reato di 

peculato – allorquando operino in veste di “bancoposta” (trattasi dell'attività che consiste 

nell'espletamento di servizi di natura non riservata, quali quelli concernenti la raccolta di fondi 

mediante libretti di risparmio postale o buoni fruttiferi). 

Secondo la giurisprudenza di legittimità, deve riconoscersi la veste di incaricato di pubblico servizio 

– in quanto tale, possibile soggetto attivo della fattispecie codicistica in commento - al legale 

rappresentante di una società privata, la quale sia attiva nel mercato bancario e che, più in 

particolare, si occupi della gestione di fondi finanziari che siano stanziati da un ente pubblico e che 

siano finalizzati al conseguimento di un interesse di natura pubblicistica (Cass. VI, n. 39350/2017). 

Secondo Cass. VI, n. 14171/2020, al presidente di un'associazione di volontariato, ricompresa nel 

sistema integrato di protezione civile, deve esser riconosciuta la veste di incaricato di pubblico 

servizio; ne deriva che configura il delitto exart. 314 la condotta da questi tenuta, consistente 
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nell’appropriazione di somme di denaro conferite all'associazione stessa dalla Direzione Regionale 

della protezione civile e destinate al perseguimento delle specifiche finalità pubbliche. 

Al medico ospedaliero che svolga attività libero-professionale fuori dell'orario di servizio — si tratti 

di attività intramoenia o extramoenia — è comunque sempre riconosciuta la qualità di pubblico 

ufficiale; tale attività resta infatti assorbita nell'alveo del servizio sanitario pubblico. Deriva da tale 

impostazione la configurabilità del reato di peculato (Cass. VI, n. 40182/2007). 

La Corte ha anche spiegato come l'albergatore che sia deputato — per conto del Comune — alla 

riscossione dell'imposta di soggiorno dagli ospiti, abbia la qualifica di soggetto incaricato di 

pubblico servizio; l'eventuale appropriazione delle relative somme da parte di tale soggetto, 

pertanto, integra il delitto di peculato e non quello di appropriazione indebita (Cass. VI, n. 

32058/2018). 

Cass. VI, n. 30227/2020 ha ribadito la riconducibilità entro l’alveo previsionale dell’art. 314 delle 

condotte poste in essere in epoca antecedente, rispetto all’entrata in vigore dell'art. 180, comma 4 

del d. I. n. 34 del 19.5.2020, convertito nella legge n. 77 del 17.7.2020 (cd. Decreto Rilancio). 

Trattasi della norma che ha mutato la disciplina del versamento dell'imposta di soggiorno da parte 

dei gestori delle strutture alberghiere e ricettive, delineando la figura del gestore della struttura 

come responsabile del pagamento dell'imposta, secondo lo schema già dettato dall'art. 64 D.P.R. n. 

600 del 29.9.1973, assoggettandolo anche a sanzioni amministrative nel caso di mancata 

corresponsione della stessa. Logico corollario di tale impostazione normativa è il fatto che - a 

decorrere dall'entrata in vigore della novella -  non sia più configurabile in tali ipotesi il delitto di 

peculato; ciò in quanto il denaro ancora non versato a titolo d'imposta non rappresenta denaro altrui 

e il gestore – nella veste di soggetto giuridico onerato del tributo - non può essere qualificato quale 

incaricato di pubblico servizio ex art. 358. Nel precedente quadro normativo, il gestore della 

struttura operava al contrario nella veste di ausiliario dell'ente locale nella riscossione del tributo e – 

gestendo egli il pubblico denaro – era qualificabile come un agente contabile con obbligo di 

rendiconto. Il Supremo Collegio ha poi escluso - nella modifica del quadro legislativo di riferimento 

di natura extrapenale, che governa il meccanismo di corresponsione dell'imposta di soggiorno - la 

verificazione di un fenomeno di abolitio criminis; tale esito ricorre infatti soltanto nel caso in cui la 

modifica incida su norme effettivamente integratrici della legge penale, quali le norme che colmano 

sotto il profilo contenutistico le norme penali in bianco ovvero le norme di carattere meramente 

definitorio, ma non in relazione alele norme alle quali facciano mero richiamo gli elementi 

normativi della fattispecie incriminatrice. Sotto il profilo dogmatico si è quindi in presenza di una 

successione nel tempo di norme extrapenali, all’esito della quale – in relazione ai fatti verificatisi in 
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epoca antecedente rispetto alla sopra citata novella legislativa - sono restati intonsi sia il precetto ex 

art. 314, sia la qualifica soggettiva, la cui ricorrenza è postulata dalla norma ai fini della punibilità a 

titolo di peculato. 

Il Supremo Collegio ha anche chiarito come al medico dipendente di ospedale pubblico, il quale 

espleti la cd. attività intramuraria allargata in regime di convenzione (attività svolta presso lo studio 

privato), sia da riconoscere la veste di pubblico ufficiale. E quindi colui il quale — una volta 

riscossa dal paziente la parcella dovuta per la prestazione effettuata secondo tale regime — ometta 

di corrispondere la quota riconosciuta alla A.S.L., commette il reato di peculato (Cass. VI, n. 

29782/2017). 

L'elemento psicologico preteso dalla norma consiste nel semplice dolo generico, non essendo 

indispensabile — per l'integrazione della fattispecie ex art. 314 — il perseguimento di un ingiusto 

profitto. Infatti, essendo il delitto in esame un reato di natura plurioffensiva, la stessa 

appropriazione del denaro o della cosa mobile realizza il travalicamento dei confini, attribuiti dalla 

legge al possesso riservato al soggetto agente (Cass. VI, n. 8009/1993). 

L'uso del telefono d'ufficio per finalità egoistiche, personali, dunque estranee alle attribuzioni 

inerenti alla funzione svolta — oltre che non motivato da specifiche e comprovate ragioni d'urgenza 

o legittimato da uno specifico provvedimento abilitante — può concretizzare la condotta tipica del 

delitto di peculato. A condizione però che tale fatto provochi un danno apprezzabile al patrimonio 

della Pubblica Amministrazione, ovvero di terzi. Ciò consente di espellere dall'area del penalmente 

rilevante quelle condotte insignificanti sotto il profilo dell'esplicazione della funzione, nonché 

irrilevanti sotto l'aspetto delle conseguenze economiche. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto 

integrato il peculato d'uso, nel fatto di un amministratore comunale che — avendo avuto in uso un 

telefono per lo svolgimento delle funzioni — vi aveva attivato una connessione alla rete internet ed 

aveva adoperato servizi aggiuntivi, provocando all'ente un danno calcolato in circa 11.000,00 euro 

in un lasso di tempo pari ad un biennio (Cass. VI, n. 50944/2014). Sulla medesima direttrice 

interpretativa, si segnala altra decisione della Corte, secondo la quale non è ipotizzabile il reato di 

peculato — nella condotta consistente nel fare un utilizzo solo episodico e occasionale di una 

autovettura di servizio, laddove tale abusivo comportamento non abbia cagionato apprezzabili 

menomazioni alla funzionalità della pubblica amministrazione e non abbia provocato un danno 

economico di entità almeno valutabile. Da rapportarsi, tale danno, tenendo presente il consumo di 

carburante che si sia reso necessario per tale indebito utilizzo, nonché le energie lavorative degli 

autisti dipendenti che siano stati impiegati per tale uso personalistico, quindi distolti da altre 

funzioni proprie (Cass. VI, n. 7177/2010). In ordine alla medesima problematica — uso della 
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vettura di servizio per scopi egoistici — segnaliamo anzitutto Cass. S.U., n. 19054/2013 

(pronunciata con riferimento al delitto ex art. 646, ma importante comunque, in quanto contiene la 

perimetrazione del concetto di appropriazione). Ricordiamo poi come tale condotta sia stata a volte 

qualificata come peculato d'uso (si veda, fra tante, Cass. VI, n. 34248/2011); altre volte ricondotta 

sotto l'egida normativa dell'art. 323, ossia quale abuso d'ufficio (in tal senso da ultimo, Cass. VI, n. 

19547/2012, laddove tale scelta viene limitata ai casi di mancanza di apprezzabile danno per la 

pubblica amministrazione, nonché motivata con il richiamo alla natura sussidiaria di tale figura 

tipica). Il fatto del pubblico ufficiale che ceda a soggetti terzi, estranei all'amministrazione, una 

scheda SIM – affinché questi la adoperino quali proprietari - integra il delitto di peculato. Risulta 

infatti in tal modo leso il vincolo di necessaria strumentalità fra la res e lo svolgimento delle 

funzioni che sono proprie dell'amministrazione (Cass. VI, n. 49258/2017). 

L'attività lavorativa non è assimilabile al concetto di cosa mobile, trattandosi invece di 

estrinsecazione di una energia umana, come tale non suscettibile di appropriazione. Discende da 

tale assunto, il fatto che non integra il reato di peculato, la condotta del pubblico ufficiale che volga 

a proprio vantaggio l'attività del soggetto sottoposto (Cass. VI, n. 18465/2015).  

La Corte ha però anche spiegato come siano riconducibili alla categoria dei beni mobili — possibili 

oggetto del delitto di peculato — anche quei beni immateriali , quale è ad esempio una banca dati 

informatica; ciò accade allorquando tali beni presentino un intimo valore immediatamente 

valutabile in termini patrimoniali (Cass. VI, n. 33031/2018). 

Il delitto di peculato deve ritenersi integrato non solo in presenza di una ragione di servizio (titolo 

legittimante il possesso) che sia riconducibile alle attribuzioni specifiche del soggetto, direttamente 

connesse alla funzione svolta, bensì anche in presenza di quelle situazioni di possesso originate da 

prassi e consuetudini. La Corte ha qui ritenuto configurabile il reato, in presenza di una condotta 

appropriativa posta in essere da un ausiliario socio-sanitario di una A.S.L.: questi era stato addetto a 

svolgere le mansioni di infermiere e si era appropriato di alcune siringhe, costituenti la dotazione 

del reparto. I Giudici hanno ritenuto che tale condotta fosse stata favorita proprio dal fatto che lo 

svolgimento della mansione avesse permesso il libero accesso e la facile instaurazione di una 

relazione con la res — così realizzandosi un nesso di necessaria occasionalità — anche 

prescindendo dunque dal requisito dell'affidamento in custodia (Cass. VI, n. 27850/2001). 

La nozione di possesso rilevante ai fini dell'integrazione della norma in esame deve ricondursi non 

solo alla materiale detenzione della cosa, bensì anche al concetto di disponibilità giuridica. Da 

intendersi, questa, quale attitudine del soggetto al compimento di atti dispositivi rientranti nelle sue 

competenze specifiche, oppure ricollegabili a prassi o consuetudini, che siano consolidate 
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nell'articolazione amministrativa all'interno della quale il soggetto medesimo si trovi inserito e che 

gli consentano di maneggiare il denaro. Deriva da tale assunto il fatto che l'inversione del titolo 

detentivo, da parte del soggetto che prenda ad esplicare facoltà riservate al solo proprietario, può 

concretizzarsi anche secondo le forme della disponibilità giuridica — autonoma e priva di vincoli 

derivanti da norme o atti amministrativi — del denaro (Cass. VI, n. 7492/2012). 

La principale differenza strutturale riscontrabile fra i delitti di peculato e di truffa aggravata 

dall'abuso dei poteri, ovvero dalla violazione dei doveri connessi all'esercizio di pubbliche funzioni 

ex art. 61 n. 9, risiede nelle modalità acquisitive del possesso o della detenzione di ciò che formi 

oggetto dell'appropriazione. Ricorre infatti il delitto di peculato, allorquando la condotta 

appropriativa si esplichi su cose delle quali il soggetto agente aveva già il possesso, in un momento 

antecedente rispetto a tale condotta; il fatto sarà invece riconducibile entro l'alveo normativo della 

truffa, nel caso in cui il possesso stesso — prima inesistente — venga acquisito mediante una 

condotta fraudolenta (Cass. VI, n. 5087/2014). 

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di 

pubblico servizio, il quale adoperi il telefono in dotazione all'ufficio per fini egoistici — laddove 

non ricorrano ragioni d'urgenza e tale fatto non sia autorizzato da specifica autorizzazione — è 

riconducibile sotto l'egida normativa del reato di peculato d'uso. A condizione, però, che tale fatto 

comunque provochi una menomazione alla funzionalità dell'articolazione amministrativa alla quale 

appartenga il soggetto agente, oltre che un danno patrimoniale di entità perlomeno valutabile 

all'amministrazione. Il medesimo fatto, invece, dovrà essere considerato irrilevante sotto il profilo 

penale, quando risulti privo di conseguenze economiche e funzionali di apprezzabile portata, tanto 

da apparire del tutto privo di offensività in concreto (Cass.S.U., n. 19054/2012).  

Il Supremo Collegio ha poi recentemente chiarito come integri gli estremi del delitto in commento 

la dazione a soggetto terzo – ad opera di un pubblico ufficiale - di una scheda SIM appartenente 

all'ufficio, affinché il percettore la adoperi liberamente; tale condotta viola infatti lo specifico 

vincolo di destinazione attribuito alla cosa dalla P.A., che ne è proprietaria (Cass. VI, 49258/2017). 

In ordine agli elementi differenziali esistenti fra la condotta tipica del peculato e quella invece in 

grado di integrare il delitto di appropriazione indebita, aggravata ex art. 61 n. 9, la Cassazione ha 

chiarito come esista una differenza che è insita nella stessa oggettività del reato. Nella previsione 

incriminatrice in commento, infatti, il possesso del denaro o della cosa mobile è motivato da ragioni 

inerenti all'ufficio o al servizio. Nella condotta tipica dell'appropriazione indebita aggravata, invece, 

si verifica un affidamento della cosa che avviene intuitu personae e che non è correlato alle 

specifiche ragioni d'ufficio; l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri, dunque, svolgono in tal 
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caso solo una funzione facilitatrice della condotta, in quanto valgono a rimuovere gli ostacoli 

rispetto all'attività appropriativa e ad agevolare l'agente nella commissione del fatto delittuoso 

(Cass. VI, n. 34884/2007). 

All'interno della locuzione - concettualmente molto ampia - di appropriazione, rientra anche la 

nozione di distrazione. Integra dunque il reato di cui all'art. 314 la condotta consistente nel distrarre 

una determinata cosa, ossia nell'attribuire a questa una destinazione differente, rispetto a quella 

intimamente connessa al titolo legittimante il possesso in capo al pubblico ufficiale o all'incaricato 

di pubblico servizio che si renda autore del fatto. Nella concreta fattispecie, la Cassazione ha 

ritenuto integrato il delitto di peculato, nella condotta serbata da un incaricato di pubblico servizio 

che, piuttosto che investire le somme delle quali aveva la disponibilità per le finalità istituzionali di 

natura pubblicistiche, le aveva invece investite nell'acquisto di quote di fondi (Cass. VI, n. 

25258/2014). 

È riconducibile al delitto di peculato il fatto di un dipendente dell'Enel che — essendo deputato al 

percepimento dei pagamenti destinati all'ente stesso, oltre che dotato di poteri transattivi nei 

riguardi di soggetti morosi e, infine, del potere di procedere al distacco delle utenze — si appropri 

del denaro dovuto dagli utenti (Cass. VI, n. 11417/2003). 

Nel caso in cui il profitto del reato di peculato — ossia di uno di quei reati indicati nella lettera 

dell'art. 322-ter — sia rappresentato dal denaro (ossia, dal bene fungibile per eccellenza), il giudice 

deve procedere alla confisca del profitto stesso in forma specifica, a mente dell'art. 322-tercomma 1 

e non alla confisca per equivalente, a norma del secondo comma della medesima disposizione 

normativa. (Cass. VI, n. 21327/2015). 

La Corte ha ritenuto pienamente ammissibile il concorso fra il delitto di peculato e quello di 

violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza, di cui all'art. 616, tra i quali non sussiste 

alcun rapporto di specialità. I Giudici hanno qui chiarito come la clausola di riserva contenuta in 

tale ultima disposizione normativa sia riferita alla condotta punita proprio nell'art. 616, che consiste 

nel violare, sottrarre o sopprimere corrispondenza. La sussidiarietà espressa nell'art. 616, dunque, fa 

salva l'eventualità che altra norma possa prevedere come reato il medesimo fatto di violare, sottrarre 

o distruggere corrispondenza; condotta che — al contrario — è del tutto estranea al contenuto 

attuativo minimo, che è necessario per il perfezionamento del delitto di peculato. Delitto che 

presenta, peraltro, anche una diversa oggettività giuridica. Infine, è qui forse importante sottolineare 

come il caso concreto concernesse la condotta di un impiegato del servizio postale, il quale — una 

volta forzato una certa busta — si era impossessato del denaro che era contenuto nella stessa (Cass. 

VI, n. 11654/2005). 
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Si configura il delitto di peculato nel caso in cui il fatto sia perpetrato ad opera di un soggetto 

estraneo alla pubblica amministrazione il quale, traendo in inganno il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di pubblico servizio, si appropri di una cosa della quale questi abbiano il possesso per 

ragioni d'ufficio. Infatti, la colpevolezza ex art. 48 dell'autore mediato è ammissibile anche in 

relazione ai reati propri, in relazione ai quali la qualifica soggettiva rappresenta un presupposto o un 

elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice (Cass. VI, n. 4411/1996).  Si veda invece Cass. 

VI, n. 38757/2016, a mente della quale ricorrono gli estremi del delitto de quo, nella condotta del 

pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che coscientemente permetta ad un terzo 

estraneo l'uso indebito di un bene pubblico, motivato da un intento egoistico collegato alla 

perpetrazione di un illecito penale. Tale utilizzo, infatti, rappresenta una frattura del legame fra la 

res e l'agente pubblico (trattavasi, nella concreta fattispecie, del responsabile di un impianto 

comunale di cremazione il quale, non documentando lo svolgimento del servizio, consentiva a terzi 

di locupletare il valore del carburante occorrente per lo svolgimento del servizio stesso). 

Con riferimento al tema dell'errore, la Cassazione ha ritenuto non scusabile l'errore caduto sulle 

norme di contabilità, in una fattispecie inerente ad ipotesi di peculato per ritardato trasferimento di 

somme incassate dal pubblico ufficiale addetto alla riscossione. Hanno infatti ritenuto i Giudice 

trattarsi di errore caduto non sul fatto, bensì su norma integrativa del precetto penale (Cass. VI, n. 

10020/1996). 

Nella definizione di "spese di rappresentanza" rientrano esclusivamente quelle che sono deputate ad 

espletare una funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico e che siano connotate dallo 

specifico fine di aumentarne la reputazione ed accrescerne il decoro, nell'ambito sociale nel quale 

esso opera (Cass. VI, n. 10135/2012; Cass. VI, n. 6405/2016).Secondo il Supremo Collegio, 

risponde del reato di peculato l'amministratore dell'azienda comunale cd. in house il quale – una 

volta stornata parte della retribuzione spettantegli al soddisfacimento di finalità sociali – prelevi 

denaro dalle casse della società municipalizzata servendosi di una carta di credito aziendale, al fine 

di effettuare spese di carattere personale. Il reato resta integrato anche allorquando gli importi che, 

per un intento solidaristico, erano stati lasciati nelle casse aziendali ad opera dello stesso 

amministratore superino - magari anche notevolmente - le somme di denaro in seguito 

indebitamente prelevate (Cass. VI, 53974/2016; Cass. VI, n. 12087/2020 ha anche chiarito come – 

in tema di peculato - la prova dell'indebito utilizzo di una carta di credito destinata ad affrontare 

spese istituzionali possa esser desunta - almeno sotto il profilo indiziario - dalla sussistenza di una 

omessa o insufficiente rendicontazione delle spese sostenute ad opera del pubblico agente, spese 

delle quali non venga fornita neanche in ambito processuale una esatta giustificazione, essendo una 

condotta del genere fortemente evocativa dell'avvenuta appropriazione).  
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All'amministratore e legale rappresentante di una società privata – la quale sia concessionaria del 

servizio di riscossione dei tributi in ambito comunale – spetta la qualifica di incaricato di un 

pubblico servizio. Tale veste deriva dalla marcata impronta pubblicistica, che caratterizza 

l'espletamento del servizio. La conseguenza è che colui che - officiato appunto del servizio di 

riscossione dei tributi e nell'espletamento di tale pubblica funzione - riscuota del denaro a titolo di 

imposte comunali e poi ne ometta il versamento nelle casse comunali, si rende protagonista del 

delitto di peculato (Cass. VI, n. 46235/2016).  

14. Profili processuali 

Il reato in esame è reato procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale in composizione 

collegiale; è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare. 

Per esso: a) è possibile disporre intercettazioni; b) l'arresto in flagranza è previsto come facoltativo 

in relazione all'ipotesi di cui al primo comma, mentre non è consentito in relazione all'ipotesi 

indicata nel secondo comma; il fermo è consentito in presenza dell'ipotesi di cui al primo comma, 

mentre non è consentito al ricorrere dell'ipotesi indicata nel secondo comma; c) è consentita 

l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali, ma solo al ricorrere 

dell'ipotesi di cui al primo comma; al ricorrere dell'ipotesi di cui al secondo comma della norma è 

peraltro consentita l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un 

pubblico ufficio o servizio, ai sensi dell'art. 289 comma 2 c.p.p. 

In caso di condanna per il delitto in commento, l’art. 322-quater prevede la riparazione 

pecuniaria, da attuarsi mediante pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del 

reato, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del 

pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio (norma così novellata dalla l. n. 3/2019). 

L’art. 3 l. n. 97/2001 prevede che il dipendente di amministrazioni o enti pubblici, nei confronti del 

quale venga disposto il rinvio a giudizio in ordine al reato di peculato previsto dal primo comma 

della norma in commento, debba essere trasferito ad altro ufficio. 

L’art. 317-bis prevede, in caso di condanna per il reato di cui all’art. 314, la pena accessoria 

dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nel caso in cui sia però inflitta, per effetto 

dell’applicazione di circostanze attenuanti, una pena inferiore ai tre anni di reclusione, tale 

interdizione avrà carattere temporaneo. 

Come conseguenza di sentenze definitive o ancora in attesa di passaggio in giudicato, in relazione al 

delitto in commento, vi è la previsione della incandidabilità alle cariche elettive regionali e negli 

enti locali provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché la previsione della sospensione e 
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decadenza di diritto per incandidabilità in relazione alle medesime cariche (si vedano gli artt. 7, 8, 

10 e 11 d.lgs. n. 235/2012). 

L’art. 12-sexiesd.l. n. 306/1992, conv., con modif., in l. n. 356/1992prevede, in caso di condanna o 

di applicazione di pena ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 c.p.p., la confisca di denaro, beni o altra 

utilità, di cui non venga giustificata la provenienza e di cui — anche per interposta persona — il 

condannato risulti titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo. Occorre però che denaro, beni o 

altre utilità appaiano sproporzionati rispetto al reddito dichiarato dal condannato ai fini delle 

imposte sul reddito, ovvero all’attività economica svolta (v. ora art. 240-bis). 

L’art. 322-ter— come novellato dall’art. 1 l. n. 190/2012 — prevede, in relazione anche al reato di 

cui all’art. 314, la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo; qualora ciò non sia 

possibile, è prevista in tali casi la confisca di beni, di cui il colpevole abbia la disponibilità, per un 

valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Sottolineiamo che, prima della suddetta modifica — 

mediante la quale è stata inserita anche la previsione della confisca del profitto del reato, oltre che 

del prezzo dello stesso — la disposizione legislativa era stata aspramente criticata, sia dalla dottrina 

che dalla giurisprudenza. Si era, infatti, giustamente evidenziato come — almeno con specifico 

riferimento al reato di peculato — la previsione della confisca «per equivalente» esclusivamente in 

ordine al prezzo del reato, e non anche in relazione al profitto dello stesso, presentasse un marcato 

aspetto incongruità. Ciò in quanto — essendo concettualmente ipotizzabile in relazione al delitto in 

commento solo un profitto e non un prezzo — tale previsione rendeva sostanzialmente non 

operativa tale misura ablativa del tantundem (Amato, 73). La novella sopra riportata ha ora 

giustamente colmato tale evidente lacuna. 

 

 

Art. 317 codice penale: concussione. 

[I].  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità 

o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, 

denaro o altra utilità, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni. 

(1) Articolo sostituito dall'art. 3, l. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo recitava: «Il pubblico 

ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a 

promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione 

da sei a dodici anni». Precedentemente l'articolo era stato sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 

novembre 2012, n. 190. Il testo originale recitava: « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un 



26 

  

 

1. Inquadramento:  

Il delitto di concussione consiste nel fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico 

servizio che costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra 

utilità, abusando della sua qualità o dei suoi poteri. 

Come risulta dall'entità della pena comminata, il delitto in commento è senza dubbio il reato più 

grave dell'intero Titolo II del codice penale. La ratio sottostante all'incriminazione in esame va 

ricercata, principalmente, nell'esigenza di stigmatizzare e prevenire atteggiamenti di sopraffazione 

da parte dei pubblici funzionari nei confronti dei cittadini; in particolare, l'art. 317 intende 

sanzionare tutti quei comportamenti che si risolvono in una strumentalizzazione dell'ufficio 

pubblico al fine di coartare l'autonomia e la libertà del privato. 

 

2. Bene giuridico tutelato 

Il bene giuridico tutelato è, innanzitutto, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica 

amministrazione (Fiandaca-Musco, PS I, 2002, 205). 

Secondo certa dottrina, la tutela si estende anche al privato, sotto il profilo della sua autonomia 

di determinazione nei rapporti con la pubblica amministrazione che non può essere limitata o 

sopraffatta da soprusi o abusi di potere messi in atto dai funzionari medesimi (Antolisei, PS, 

II, 1999, 299; Segreto-De Luca, 200; Ravagnan, 159; Contra Fiandaca-Musco, PS, I, 2002, 205; 

Pedrazzi, 350). In ordine a tale profilo, può agevolmente affermarsi, quindi, che il delitto de quo ha 

natura plurioffensiva; tale ipotesi ricostruttiva risulta inoltre avvalorata dal dato testuale della 

norma in quanto essa richiede, oltre all'abuso della qualità o dei poteri pubblici, anche la costrizione 

di taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. Si tratta, a nostro avviso, di una 

soluzione interpretativa che esce rafforzata dalla novella del 2012, che ha ristretto la condotta 

pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno 

a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con 

la reclusione da quattro a dodici anni». Precedentemente l'articolo era già stato sostituito 

dall'art. 4 l. 26 aprile 1990, n. 86. 
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concussoria al suo profilo più penetrante rispetto all'autodeterminazione del privato, ossia la 

coartazione dell'altrui volontà. 

Ci si chiede invece se possa ritenersi integrato l'illecito di cui si discorre quando il soggetto passivo 

sia costretto a dare o promettere qualcosa al pubblico funzionario in conseguenza di un preesistente 

rapporto di natura privata. Al riguardo, la dottrina maggioritaria ritiene comunque sussistente, anche 

in queste ipotesi, la concussione, atteso che il pubblico ufficiale, al pari di tutti i cittadini, dovrebbe 

servirsi, per soddisfare i propri crediti, degli ordinari mezzi predisposti dall'ordinamento, senza 

avvalersi della sua posizione privilegiata (Antolisei, PS II, 1999, 299; ContraFiandaca-Musco, PS I, 

2002, 213). 

Di diverso avviso, invece, quella dottrina che esclude la possibilità di qualificare come indebita la 

promessa, dal momento che essa risulta giuridicamente dovuta (Segreto-De Luca, 269). 

La giurisprudenza, dal canto suo, sembra allinearsi alla posizione della dottrina maggioritaria, 

ravvisando la concussione anche nella condotta del pubblico ufficiale che, abusando della propria 

posizione di potere, compia atti idonei e diretti ad influire sulle trattative con la controparte, al fine 

di squilibrare, in proprio favore, la par condicio che deve caratterizzare ogni rapporto contrattuale 

(Cass. VI, n. 5276/1990). Pertanto, in tema di concussione, l'utilità, che il pubblico ufficiale 

indebitamente si fa promettere o dare, può anche identificarsi in una pretesa di per sé non illecita, 

ma la cui realizzazione venga ottenuta non con gli strumenti legali apprestati dall'ordinamento, 

bensì col mezzo della costrizione posta in essere mediante l'abuso funzionale (Cass. VI, n. 

31341/2011; Cass. VI, n. 8906/2007, nella quale la Suprema Corte ha ravvisato il delitto di 

concussione nella condotta di un Maresciallo dei Carabinieri che aveva costretto il responsabile di 

un sinistro stradale commesso ai suoi danni a risarcirgli il danno subito, prospettandogli nel caso 

contrario la possibilità di ritiro della patente). 

La prestazione indebita può anche essere indirizzata ad un terzo, intendendo come tale chiunque sia 

estraneo alla condotta abusiva del pubblico funzionario. 

Il reato di concussione, infine, non è escluso dalla circostanza che la vittima versi in una situazione 

illecita e possa trarre un qualche vantaggio economico dall'accettazione della pretesa del pubblico 

ufficiale, non essendo previsto il danno del soggetto passivo quale elemento costitutivo del delitto 

di cui all'art. 317 (Cass. VI, n. 46805/2003). 

3. Soggetti 

3. 1. Soggetto attivo 
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Il delitto di concussione è un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dal «pubblico 

ufficiale» e dall'«incaricato di pubblico servizio». 

Occorre rilevare che il soggetto attivo del reato è mutato nel tempo. Nella formulazione originaria 

del codice Rocco era solo il pubblico ufficiale; poi la riforma dei delitti contro la p.a. operata dalla l. 

n. 86/1990 vi aveva inserito anche i soggetti incaricati di un pubblico servizio; il novero dei soggetti 

agenti si è di nuovo ristretto con la riforma operata dalla l. n. 190/2012, che è tornata alla soluzione 

originaria; da ultimo, la l. n. 69/2015 ha reinserito gli incaricati di pubblico servizio fra i soggetti 

attivi della concussione. 

Occorre rilevare che la scelta operata dal legislatore del 1990 non era stata da tutti accolta con 

favore. Una voce autorevole della dottrina aveva infatti osservato che gli incaricati di pubblico 

servizio, poiché dotati di poteri più limitati rispetto ai pubblici ufficiali, non sembravano in grado di 

poter esercitare quella forza psicologica sui privati, idonea a costringere od indurre, tipica del delitto 

di cui all'art. 317 c.p. (Fiandaca-Musco, PS I, 2002, 205-206; Palazzo, 824). La suddetta 

ricostruzione muoveva dalla premessa che il metus publicae potestatis (v. infra) costituisse un 

elemento indefettibile della fattispecie delittuosa di cui trattasi, con la conseguenza che l'illecito in 

esame sarebbe stato realizzabile soltanto da quei soggetti in grado di spendere poteri di tipo 

autoritativo. 

Viceversa, ai più, l'estensione del novero dei soggetti attivi ad opera della riforma del 1990 era 

apparsa appropriata e doverosa, posto che il fulcro della figura criminis di cui si tratta è da 

ravvisarsi nell'abuso che, come tale, può colorare anche la condotta dell'incaricato di pubblico 

servizio (Benussi, 88). Si pensi, ad esempio, al medico che, svolgendo l'attività professionale in una 

casa di cura privata convenzionata con l'Azienda Sanitaria Nazionale, si fa dare somme di denaro 

dai suoi assistiti minacciandoli altrimenti di non praticare loro le necessarie cure post-operatorie 

(l'esempio è tratto da Bottiglioni, 398). 

Venendo alla riforma del 2010, ad avviso di alcuni, una volta scelto di scorporare dalla 

concussione le condotte induttive, relegate ad una ipotesi delittuosa minore e residuale (art. 319-

quater c.p.), l'eliminazione dal novero dei soggetti attivi degli incaricati di un pubblico servizio 

risultava coerente con la mancanza in capo ai predetti di quei poteri autoritativi realmente capaci di 

esercitare una coartazione psicologica sulla vittima (Pulitanò, 12). Altri commentatori avevano 

invece espresso delle riserve su tale ragionamento, in quanto non considerava che anche le minacce 

degli incaricati di un pubblico servizio possono nella realtà avere un effetto di integrale soggezione 

del privato (Amato, 14; Spadaro-Pastore, 50; Palazzo, 227; Balbi, 11). 
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La scelta di espellere l'incaricato di pubblico servizio dalla fattispecie di concussione rischiava 

di condurre ad esiti applicativi irragionevoli, in tensione conflittuale con l'art. 3 Cost. Ed 

infatti, l'incaricato di pubblico servizio che abusava dei propri poteri per costringere il privato alla 

dazione indebita avrebbe dovuto rispondere di estorsione, aggravata dall'abuso dei poteri inerenti ad 

un pubblico servizio (artt. 61, n. 9 e art. 629), con l'irragionevole conseguenza di assoggettarlo 

ad un trattamento sanzionatorio (da cinque a dieci anni di reclusione, aumentati di un terzo, 

salvo il bilanciamento con circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti) superiore 

rispetto a quello previsto per la concussione (da sei a dodici anni di reclusione) (Spadaro-Pastore, 

50; Balbi, 11; Dolcini-Viganò, 243) 

Per quanto riguarda la posizione del funzionario pubblico che ha perduto la qualifica, occorre 

distinguere tra abuso di poteri e abuso della qualità. Nella prima ipotesi non può trovare 

applicazione la regola dettata dall'art. 360 perché chi non esercita più il pubblico potere non può 

abusarne. Viceversa, nel secondo caso la suddetta norma può trovare applicazione se la posizione in 

precedenza rivestita dal soggetto all'interno dell'amministrazione pubblica era tale da consentirgli 

ancora di interferire nella sfera degli interessi altrui (Cass. VI, n. 39010/2013, relativa a concussione 

commessa da un ex dirigente di una Asl che, per le sue relazioni, era in condizione di continuare ad 

incidere indebitamente sui procedimenti amministrativi di pertinenza dell'ente presso il quale aveva 

prestato servizio). 

La concussione non è esclusa qualora il pubblico ufficiale si avvalga dell'opera di un terzo 

intermediario che agisca in veste di nuncius, senza assumere alcuna autonoma iniziativa. Secondo la 

giurisprudenza, comunque, in siffatti casi, è pur sempre necessario che la vittima abbia la 

consapevolezza che il denaro o altra utilità sia effettivamente richiesto dal pubblico ufficiale 

attraverso l'intermediazione del correo fattosi portatore delle istanze del funzionario. Ne consegue 

che il pubblico ufficiale deve essere esattamente individuato, benché non nominativamente, poiché 

a lui va riferito lo stato di soggezione e coartazione venutosi a determinare nella persona offesa 

(Cass. VI, n. 1319/1994). 

 

3.2. Soggetto passivo 

Riguardo al soggetto passivo, aderendo alla tesi della natura plurioffensiva del delitto di 

concussione, si ritiene tale non solo la pubblica amministrazione, ma anche il soggetto che 

abbia subito la condotta delittuosa (che può essere anche un soggetto pubblico il quale si venga a 

trovare in una condizione di soggezione rispetto all'agente: Cass. VI, n. 1306/1997). 
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Nel caso di soggetto incapace, l'opinione prevalente è quella che ritiene necessario, di volta in volta, 

un accertamento in ordine alla capacità del soggetto medesimo di percepire la coazione, circostanza 

dalla quale non si può prescindere ai fini della sussistenza del delitto di concussione (Pagliaro, PS II 

2000, 128). 

Va detto che il delitto di concussione è collegato alla obiettiva qualifica di pubblico ufficiale 

dell'autore del reato e non alla convinzione soggettiva che la vittima ne abbia. È quindi del tutto 

irrilevante la circostanza che la persona offesa non avesse creduto alla qualità di pubblico ufficiale 

dell'autore della costrizione Cass. VI, n. 3689/1993). Allo stesso modo, la sussistenza del delitto 

non è esclusa nel caso in cui il soggetto passivo sia inconsapevole della qualità di pubblico ufficiale 

oggettivamente propria del suo interlocutore, purché ricorra il rapporto di causa ad effetto 

configurato nella norma incriminatrice, e cioè il concreto influsso sulla volontà della vittima della 

condotta realizzata dall'agente mediante un abuso del potere o della qualità rivestiti (Cass. VI, n. 

8907/2007). 

4. Materialità 

4.1. Condotta 

L'elemento materiale che caratterizza la concussione consiste nel costringere taluno a dare o a 

promettere denaro o altra utilità, abusando della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato 

di pubblico servizio o dei poteri connessi alle predette qualifiche. 

La concussione è un reato: 

a) a forma vincolata: non ogni costrizione assume rilevanza penale, ma solo quella funzionalmente 

collegata all'abuso della qualità o dei poteri del soggetto pubblico. L'abuso costituisce, dunque, lo 

strumento utilizzato dall'agente per realizzare l'effetto della coazione. b) che può essere integrato 

solo da condotte attive. c) di evento, in quanto la condotta deve aver provocato la dazione o la 

promessa di una indebita prestazione proveniente dalla vittima e indirizzata al soggetto pubblico. 

Assume, pertanto, rilievo la sussistenza e il consequenziale accertamento giudiziale di un nesso di 

derivazione causale fra l'azione costrittiva del soggetto pubblico e l'evento di dazione o promessa 

del soggetto privato, in quanto, se il privato si è indotto spontaneamente alla dazione o alla 

promessa non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 317. 

 

4.2. L'eliminazione dell'induzione 
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Occorre premettere che la novella del 2012 (con soluzione mantenuta dalla riforma del 2015) ha 

eliminato la condotta induttiva. Tale novità va letta in correlazione con l'introduzione, ad 

opera della medesima novella, del nuovo delitto di induzione indebita a dare o promettere 

utilità (art. 319-quater c.p.) che punisce, con la reclusione da tre a otto anni, salvo che il fatto 

costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando 

della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un 

terzo, denaro o altra utilità. In sostanza, la precedente concussione è stata “spacchettata” in due 

fattispecie diverse, a seconda che la condotta del soggetto pubblico nei confronti della vittima sia 

costrittiva o induttiva, conservando nell'alveo della più grave fattispecie di cui all'art. 317 c.p. solo il 

nucleo forte della fattispecie previgente rappresentato dalla coazione psichica relativa del soggetto 

passivo, che recupera così la sua dimensione di reale “vittima” del reato. Ne consegue che le 

condotte induttive tenute sotto la previgente formulazione dell'art. 317. dovranno essere punite con 

il trattamento più mite previsto dall'art. 319-quater salvo lo sbarramento del giudicato ai sensi 

dell'art. 2, comma 4, soluzione che avrà conseguenze di non secondario rilievo sui processi in corso 

tenuto conto della considerevole riduzione del termine di prescrizione. 

Per capire il senso di questa modifica, occorre tenere presente che da tempo si dibatteva in dottrina 

dell'opportunità di mantenere un'autonoma figura di reato in cui il privato, il quale promette o dà al 

pubblico ufficiale denaro o altre utilità, sia pure perché indotto, va comunque esente da qualsiasi 

sanzione penale, assumendo invece la veste di vittima del reato. Anche gli organismi internazionali 

(Greco e Working Group on Bribery) avevano in più occasioni espresso preoccupazione per la 

deresponsabilizzazione del concusso che avesse conseguito vantaggi dal comportamento del 

pubblico ufficiale e per la consequenziale tentazione degli inquirenti a privilegiare la qualificazione 

di fatti corruttivi in termini di concussione in modo da poter fare affidamento nelle dichiarazioni 

accusatorie rese della “vittima” del reato; veniva poi rilevata la difficoltà di distinguere la 

concussione per induzione dalle fattispecie contigue come la corruzione, soprattutto nei casi di c.d. 

concussione ambientale. Come vedremo meglio infra, trattando del nuovo delitto di cui all'art. 319-

quater, anche il privato indotto al mercimonio della funzione pubblica trova ora collocazione nei 

soggetti attivi del reato. 

Sul punto va, però, considerato che l'apertura della repressione penale anche al privato indotto al 

mercimonio renderà in futuro più difficile la prova dell'induzione dal lato del soggetto pubblico (ex 

art. 319-quater c.p.), stante l'evidente interesse al silenzio di una delle fonti di prova più rilevanti, 

salvo il ricorso a poco commendevoli patteggiamenti per consentirne l'esame ai sensi dell'art. 197-

bis c.p.p. (si veda Palazzo, 230, il quale rileva come sarebbe stata più opportuna la previsione di 
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circostanze attenuanti o cause di non punibilità per il privato collaborante, come previsto, ad 

esempio, dal progetto Cernobbio). 

4.3. La costrizione 

Venendo allo stato attuale della legislazione, la condotta tipica può estrinsecarsi ora nella sola 

costrizione. Lo spazio applicativo della “nuova” concussione si è quindi drasticamente ridotto alle 

sole ipotesi di vera e propria sopraffazione, e ciò giustifica il severo trattamento punitivo della 

norma in commento, ulteriormente inasprito dal legislatore della riforma (Pulitanò, 12). 

Il comportamento costrittivo deve risultare funzionalmente collegato all'abuso della qualità o 

dei poteri del soggetto pubblico. L'abuso costituisce, dunque, lo strumento utilizzato 

dall'agente per realizzare l'effetto della coazione. 

La costrizione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 317 consiste nell'obbligare taluno, mediante 

violenza o minaccia, a compiere un'azione che altrimenti non avrebbe compiuto o ad astenersi dal 

compiere un'azione che altrimenti sarebbe stata compiuta. 

Va da sé quindi che ai fini della configurabilità del reato di concussione non è sufficiente lo stato di 

timore riverenziale o autoindotto del destinatario di una richiesta illegittima proveniente da un 

pubblico ufficiale, neppure quando quest'ultimo riveste una posizione sovraordinata e di supremazia 

rispetto al primo (Cass. VI, n. 22526/2015). 

La minaccia consiste, più in dettaglio, nella prospettazione agli occhi della vittima di un male 

ingiusto, cui questa può sottrarsi solo mediante l'indebita promessa o l'indebita dazione. La 

minaccia deve essere seria e idonea, secondo l'id quod plerumque accidit, ad insinuare nel soggetto 

passivo uno stato di timore tale da eliderne o viziarne in maniera significativa la volontà. La 

minaccia non deve necessariamente concretizzarsi in espressioni esplicite, potendo attuarsi anche 

mediante una minaccia implicita, allusiva, ovvero che abbia assunto forma esortativa o di metafora, 

purché sia comunque idonea ad incutere nella persona offesa, in relazione alla personalità 

dell'agente ed alle circostanze del caso concreto, il timore di un danno ingiusto, così coartandone la 

volontà. (Cass. VI, n. 33653/2020). 

Sia la violenza che la minaccia possono essere rivolte nei confronti di un soggetto diverso dalla 

vittima, purché legato a questa da rapporti tali da produrre effetti costrittivi sulla vittima. Il reato di 

concussione è configurabile anche se il destinatario della pressione abusiva sia un altro pubblico 

ufficiale, ma, in tal caso, l'effetto coartante sulla libertà di autodeterminazione deve essere 

apprezzato con particolare prudenza, in considerazione dell'elevato grado di resistenza che ci si 

aspetta dal soggetto che riveste la qualifica pubblicistica, il quale, secondo la fisiologica dinamica 
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dello specifico rapporto intersoggettivo, deve rendere recessiva la forza intimidatrice di cui è 

oggetto (Cass. VI, n. 22526/2015). 

Mentre la coazione fisica non può che essere assoluta, quella psicologica può essere distinta in 

assoluta e relativa a seconda che la vittima mantenga o meno una certa libertà di scelta, per quanto 

esigua, fra il male minacciato dall'aggressore e il male che subirebbe assecondandolo. 

Al riguardo va comunque precisato che, per giurisprudenza pacifica, non è necessario che la 

condotta costrittiva posta in essere dal pubblico funzionario determini una coartazione assoluta della 

volontà del privato, ma è sufficiente che tale volontà non si sia liberamente formata a cagione 

diretta o indiretta del comportamento criminoso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico 

servizio. Da ciò consegue che sussiste la concussione anche quando sia lo stesso privato ad offrire 

al soggetto pubblico danaro o altra utilità, qualora l'offerta rappresenti non già l'atto iniziale, bensì il 

logico sbocco di una situazione gradualmente creatasi anche attraverso allusioni o maliziose 

prospettazioni di danni, che possono consistere anche nella pratica impossibilità di lavorare nel 

settore pubblico, ovvero nella prospettiva di essere esclusi dagli appalti pubblici in favore di altre 

imprese (Cass. VI, n. 7876/1992). 

Vi è da chiedersi se la soluzione debba essere mantenuta ferma anche dopo la riforma operata dalla 

l. n. 190/2012. 

Alcuni autori non hanno mancato di rilevare come la ridefinizione del confine fra costrizione e 

riduzione, ora spartiacque fra fattispecie delittuose autonome punite differentemente, debba 

comportare la ricostruzione del “nuovo” art. 317 in termini di sola coazione assoluta (Balbi, 9-11; 

Amato, 14). Altri ritengono invece necessario considerare che l'ambito tipico di estrinsecazione del 

delitto di concussione è quello dei rapporti di potere, non di coercizione fisica, sicché è ragionevole 

continuare a ritenere vittima di concussione anche il privato cittadino che si sia determinato alla 

dazione o promessa non dovuta in stato di coazione relativa (Pulitanò, 12). In ogni caso, a nostro 

avviso, non può essere sottovalutato il nuovo assetto normativo volto a responsabilizzare il privato 

prevedendone la punizione in caso di indebita dazione o promessa di denaro o di altra utilità su 

induzione del funzionario pubblico (art. 319-quater). Potrebbe, quindi, sostenersi che la concussione 

vada ora circoscritta ai soli casi in cui l'abuso e la condotta prevaricatrice del pubblico ufficiale, e la 

conseguente pressione sulla volontà del privato, siano così intense da non rendere esigibile una 

resistenza dello stesso (si vedano anche Spadaro-Pastore, 53). 

In una delle prime pronunce successive alla riforma del 2012 la Suprema Corte ha ritenuto che la 

costrizione rilevante ai sensi del “nuovo” art. 317 implica l'impiego da parte del pubblico ufficiale 
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della sola violenza morale, che consiste in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto, 

recante alla vittima una lesione patrimoniale o non patrimoniale, mentre va esclusa ogni rilevanza 

alla violenza fisica, incompatibile con l'abuso di qualità o di funzioni (Cass. VI, n. 3251/2012). 

Sul tema si rinvia al commento dell'art. 319-quater, ove verranno analizzati i confini fra la 

costrizione (rilevante ex art. 317) e l'induzione indebita (rilevante ex art. 319-quater) alla luce 

delle importanti prese di posizione delle Sezioni Unite. Qui è possibile anticipare che secondo 

l'autorevole arresto giurisprudenziale, l'elemento fondante la concussione è la condizione di 

assoggettamento in cui viene a trovarsi il privato che, per effetto del comportamento 

prevaricatorio del pubblico funzionario, è costretto, senza alternative, a piegarsi alle indebite 

richieste del pubblico ufficiale (Cass.S.U., n. 12228/2013). 

 

4.4. L'abuso della qualità o dei poteri pubblici 

Come già emerso, la costrizione deve essere funzionalmente collegata all'abuso della qualità o dei 

poteri pubblici. In mancanza di abuso, la semplice costrizione non può, di fatto, definirsi 

concussoria. Ciò significa che la richiesta di denaro o altra utilità rilevante ai fini dell'illecito in 

esame è soltanto quella preceduta da uno o più atti che costituiscono estrinsecazione del concreto 

abuso della qualità o potere del pubblico ufficiale. 

Un'indebita richiesta di denaro non è pertanto sufficiente ad integrare l'abuso di cui all'art. 317, 

potendo al più integrare, ove sia rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione (art. 322) (Cass. VI, 

n. 9730/1992). 

 

Ciò premesso, per abuso della qualità si intende la strumentalizzazione da parte del pubblico 

ufficiale della propria qualifica soggettiva, mentre per abuso dei poteri si intende l'esercizio dei 

medesimi secondo criteri volutamente diversi da quelli imposti dalla legge. 

Più nel dettaglio, l'abuso della qualità pubblica consiste nell'utilizzazione per tornaconto personale 

del ruolo che l'agente ha assunto nell'ambito dell'organizzazione amministrativa e quindi 

dell'ufficio, distorcendo il suo scopo di servizio a mezzo per limitare o condizionare la volontà degli 

amministrati, operando con suggestioni o minacce. Non è comunque necessario che l'atto 

intimidatorio rifletta la competenza specifica funzionale del pubblico ufficiale, potendosi ravvisare 

una condotta concussiva anche da parte di un soggetto che si sia arrogato abusivamente competenze 

a lui non attribuite dalla legge (Cass. VI, n. 10604/2014) oppure abbia manifestato la possibilità di 
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interferire presso il competente organo amministratore (Cass. VI, n. 8512/2017, che ha ritenuto 

sufficiente ad integrare l’abuso della qualità richiesto dall’art. 317 l'evocazione dell'esercizio dei 

poteri spettanti all'amministrazione di riferimento del pubblico ufficiale). Si ritiene sufficiente 

anche lo sfruttamento generico della pubblica qualità, senza alcun riferimento al compimento di uno 

specifico atto del proprio ufficio, purché tale contegno si sia estrinsecato in un univoco messaggio 

di sopraffazione verso il privato, da lui chiaramente percepibile (se, invece, viene accertato che a 

seguito di tale contegno si è instaurata fra le parti una dialettica utilitaristica in vista di futuri favori, 

va esclusa la sussistenza di una concussione, potendosi semmai configurare per entrambi i soggetti 

la fattispecie di cui all'art. 319-quater). 

L'abuso dei poteri, invece, si configura tutte le volte in cui il pubblico funzionario utilizza i poteri 

inerenti alla pubblica funzione in modo distorto o eccedendo i limiti stabiliti dalla legge, ovvero in 

violazione delle regole giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento. Si tratta, in sostanza, 

di quelle stesse condotte che nel diritto amministrativo configurano il vizio di eccesso di potere, 

salvo che, nel caso della concussione, non è necessaria la concretizzazione del potere medesimo in 

un atto o provvedimento (viziato) della pubblica amministrazione. 

Come precisato dalla giurisprudenza, l'art. 317, con l'espressione abuso dei poteri, ha inteso dunque 

far riferimento alle ipotesi di condotte rientranti nella competenza tipica del soggetto, quali 

manifestazioni delle sue potestà funzionali, per scopo diverso da quello per il quale sia stato 

investito (Cass. VI, n. 15742/2003; Cass. VI, n. 35901/2017, che, in applicazione dei principi 

esposti sopra, ha ravvisato l'abuso nella minaccia di revoca di deleghe ad un assessore da parte del 

Sindaco). 

L'abuso dei poteri si configura sia nell'ambito dell'attività discrezionale, che in ipotesi di attività 

vincolata. In quest'ultimo caso, esso si manifesterà nel mancato compimento dell'atto o 

nell'adozione di un provvedimento diverso da quello prescritto dalla legge; nel primo, invece, 

l'abuso si concretizzerà tutte le volte in cui della discrezionalità non venga fatto un uso conforme 

alla valutazione degli interessi pubblici perseguiti (Cass. VI, n. 6091/1994). 

Prima della riforma del 2012, si riteneva che l'abuso delle funzioni pubbliche potesse essere 

realizzato anche mediante l'omissione o il ritardo di un atto dovuto (Segreto-De Luca, 227). Era il 

caso, ad esempio, del pubblico funzionario che ponesse in essere sistemi defatigatori, di ritardo o di 

ostruzionismo per conseguire la dazione o la promessa di denaro in cambio della sollecita 

definizione della pratica. 
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La giurisprudenza aveva così ritenuto sussistente il delitto di concussione nella condotta del 

controllore dei servizi di trasporto pubblico il quale, abusando della sua qualità soggettiva e dei 

poteri anche certificativi e autoritativi ad essa inerenti, aveva chiesto al passeggero sprovvisto di 

biglietto di versargli brevi manu una somma, senza redigere un verbale o rilasciargli una ricevuta 

(Cass. VI, n. 37077/2007). Tuttavia, l'omissione o il ritardo rilevavano come forme di induzione 

della vittima, di talché il suddetto orientamento deve ritenersi ormai superato, posto che la 

concussione per costrizione è compatibile soltanto con una condotta commissiva di abuso. 

Si discute invece circa la configurabilità dell'illecito in esame nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale 

minacci l'esercizio del proprio legittimo potere per conseguire un'indebita utilità, ovvero per 

perseguire un fine illecito; si pensi al pubblico funzionario che, accertata a carico di un privato la 

commissione di un reato, chieda del denaro in cambio dell'omessa denuncia alle Autorità 

competenti. 

Al riguardo la giurisprudenza più risalente propendeva per la riconducibilità di tale fattispecie 

all'art. 317, posto che, anche in siffatti casi, sarebbe comunque ravvisabile un abuso dei poteri nel 

comportamento del soggetto agente. 

La migliore dottrina non condivide invece la predetta qualificazione, ritenendo che la minaccia di 

un uso normale della funzione pubblica non possa configurare, per ciò solo, un abuso, vuoi perché 

così opinando si finirebbe per identificare l'abuso nella sola direzione finalistica del comportamento 

dell'agente (orientato verso un fine illecito), vuoi perché a comportamenti leciti e doverosi non 

potrebbe mai attribuirsi efficacia costrittiva (Fiandaca-Musco, PS, I, 2002, 210, ad avviso dei quali 

in ipotesi di tal fatta sarebbe ravvisabile il diverso reato di corruzione). 

Più recentemente, la Suprema Corte ha ritenuto che sussista, invece, il delitto di induzione indebita, 

di cui all'art. 319-quater, qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando 

della qualità o dei poteri, per farsi dare o promettere il denaro o l'utilità, prospetti, con 

comportamenti di persuasione o di convinzione, la possibilità di adottare atti legittimi, ma dannosi o 

sfavorevoli. (Cass. VI, n. 13047/2013, relativa alla condotta di un sottufficiale della guardia di 

finanza che, nell'esercizio di attività di verifica, aveva prospettato al titolare di un'azienda il rilievo 

di gravi irregolarità fiscali, effettivamente sussistenti, e si era, quindi, fatto promettere una 

consistente somma di danaro). 

Per la configurabilità del delitto di concussione è irrilevante che l'atto compiuto dal funzionario 

pubblico sia legittimo o illegittimo, lecito o illecito, in quanto ciò che assume rilevanza non è l'atto 

in sé, ma l'abuso delle qualità o delle funzioni e la circostanza che la posizione di preminenza 
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prevaricatrice del pubblico ufficiale abbia creato uno stato di timore tale da escludere la libera 

determinazione della volontà del privato (Cass. VI, n. 9528/2009). 

 

4.5. Il metus rei publicae potestatis 

La condotta criminosa del pubblico ufficiale, consistente nella costrizione qualificata dall'abuso, 

deve determinare la vittima a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra 

utilità. 

Ciò detto, occorre a questo punto interrogarsi sulla rilevanza da attribuire, nell'economia della 

fattispecie in esame, al c.d. metus rei publicae potestatis. Con tale locuzione si fa in genere 

riferimento a quel particolare stato di timore e di soggezione in cui versa il privato a fronte della 

posizione di supremazia ricoperta dal pubblico ufficiale. 

La giurisprudenza più risalente riteneva che il metus rei publicae potestatis costituisse requisito 

essenziale del delitto in esame. Tale stato d'animo sarebbe ravvisabile, oltre che nei casi in cui la 

volontà del privato sia coartata dall'esplicita minaccia di un danno, ovvero sia fuorviata 

dall'inganno, anche quando sia repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il 

quale, pure senza avanzare esplicite ed aperte pretese, di fatto agisca in modo da ingenerare nel 

soggetto privato la fondata convinzione di dovere sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale, per 

evitare il pericolo di subire un pregiudizio ed inducendolo così a dare o promettere denaro o altra 

utilità (Cass. VI, n. 9389/1994). 

L'opinione più recente, tuttavia, non mostra di condividere tale interpretazione e ritiene che il metus 

non costituisca un elemento essenziale del reato de quo; in tal senso deporrebbe sia la lettera 

dell'art. 317, che nulla dice al riguardo, sia la struttura stessa della fattispecie in esame, in cui il 

timore del pubblico potere può ricorrere così come può non ricorrere, senza che ciò rilevi in 

maniera significativa in punto di qualificazione della fattispecie. Si ritiene infatti che la costrizione 

che caratterizza l'ipotesi di concussione non si identifichi necessariamente nella superiorità, 

nell'influenza o nell'autorità che il pubblico ufficiale può vantare rispetto al privato e, 

correlativamente, nella soggezione connaturata al rapporto privato-pubblica amministrazione; ciò 

che occorre è soltanto una costrizione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso 

della sua qualità o dei suoi poteri, cosicché la successiva promessa o azione indebita sia l'effetto di 

quella costrizione e cioè conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale sul 

privato mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri (Cass. VI, n. 52/2002). Non è pertanto 

necessario che il pubblico ufficiale determini uno stato soggettivo di timore per la vittima, ma è 
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indispensabile soltanto che sussista una volontà prevaricatrice e condizionante in capo all'agente 

che si estrinsechi in una condotta costrittiva (Cass. VI, n. 23776/2006; Cass. VI, n. 15690/2009). In 

conclusione, secondo questo orientamento, di metus publicae potestatis può parlarsi solo come 

abuso della qualità o dei poteri visto dalla parte della vittima e solo in tal senso si può affermare, ma 

senza aggiungere nulla alla struttura del reato, che esso ricorre nella concussione. Tale stato 

d'animo, dunque, è requisito ordinario ma non essenziale del reato di concussione: questo sussiste, 

infatti, anche quando il privato si determina alla prestazione indebita non per timore, ma per evitare 

maggiori danni o per non avere “noie” (Cass. Sez. VI, n. 4898/2003). 

 

4.6. La concussione ambientale 

Non prevista espressamente dal codice penale, ma elaborata in via pretoria, la c.d. concussione 

ambientale ricorre allorquando il privato ponga in essere un atto di disposizione patrimoniale non 

perché costretto da un soggetto pubblico, ma perché mosso dal convincimento di doversi adeguare 

ad una prassi consolidata e tacitamente riconosciuta da ambo le parti. In buona sostanza, in ipotesi 

di questo tipo il pubblico ufficiale si limita ad eccepire nei confronti del privato l'adempimento di 

una prassi oramai consolidata, al punto che quest'ultimo percepisce la dazione o la promessa come 

una tappa indefettibile dell'iter amministrativo. 

Nello specifico, secondo la giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato di concussione 

ambientale non è comunque sufficiente l'accertamento di una situazione ambientale in cui sia 

diffuso il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della c.d. tangente (ben potendo il 

cittadino approfittare di meccanismi criminosi in atto per lucrare vantaggi divenendo anch'egli 

protagonista del sistema), ma è necessario l'accertamento di una situazione caratterizzata da una 

convenzione tacitamente riconosciuta da entrambe le parti, che il pubblico ufficiale fa valere ed il 

privato subisce; occorre pertanto che il giudice accerti il concreto atteggiarsi della volontà del 

pubblico ufficiale e del privato cittadino, nonché il rapporto instaurato tra i due soggetti che deve 

essere caratterizzato da una pretesa (ancorché implicita ed indiretta) del primo e da una correlativa 

pressione sul secondo tale da determinarlo in uno stato di soggezione rispetto ad una volontà 

percepita come dominante (Cass. VI, n. 15690/2009; Cass. VI, n 12175/2005; Cass. VI, n. 

450/2002). 

Occorre rilevare che l'ambito elettivo di applicazione della fattispecie giurisprudenziale in esame è 

quello della concussione per induzione, e quindi ora della nuova fattispecie di cui all'art. 319-

quater, posto che di regola il privato che agisce nell'ambito di sistemi nei quali il 
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mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della “tangente” sono costanti tende ad 

assicurarsi vantaggi illeciti, approfittando dei meccanismi criminosi e divenendo anch'egli 

protagonista del sistema. 

In ogni caso, per privilegiare una interpretazione conforme a Costituzione, occorre un accertamento 

rigoroso della ricorrenza degli elementi di cui agli artt. 317 o 319-quater, non potendosi affermare 

la sussistenza del reato sulla base del solo dato ambientale, prescindendo dall'individuazione della 

condotta specificamente tenuta dal soggetto pubblico. Anche la Suprema Corte, dopo la riforma del 

2012, ha statuito che non integra la fattispecie di concussione ex art. 317 o di induzione ex art. 319-

quater la condotta di semplice richiesta di denaro o altre utilità da parte del pubblico ufficiale in 

presenza di situazioni di mera pressione ambientale, non accompagnata da atti di costrizione o di 

induzione (Cass. VI, n. 11946/2013: nel caso di specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto di 

corruzione per atto di ufficio nel caso di cittadini stranieri che spontaneamente si rivolgevano ad un 

faccendiere che a sua volta li metteva in contatto con agenti di polizia che, dietro compenso, si 

interessavano alle pratiche inerenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno). 

 

4.7. Evento 

L'evento è costituito dalla dazione o dalla promessa di una indebita prestazione proveniente dalla 

vittima e indirizzata al soggetto pubblico. L'evento deve essere causalmente collegato alla condotta 

costrittiva dell'agente; se il privato si è indotto spontaneamente alla dazione o alla promessa non si 

versa nell'ipotesi di cui all'art. 317. 

Più precisamente, l'illecito in esame si contraddistingue per un duplice nesso di causalità, da un lato, 

tra l'abuso della qualità o dei poteri e la costrizione e, dall'altro, tra queste e la dazione o promessa 

(Cass. I, n. 47289/2005). 

Occorre anche che il privato sia consapevole dell'ingiustizia della prestazione indebita pretesa dal 

soggetto pubblico. Infatti, se il concusso ignora l'illegittimità della dazione o promessa e, quindi del 

disvalore insito nell'azione del concussore, non si può affermare che la dazione o promessa sia stata 

“conseguenza” dell'abuso e, quindi, che la volontà del privato sia stata coartata dalla condotta del 

pubblico agente (Cass. VI, n. 20195/2009). 

La dazione implica il passaggio di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un 

altro soggetto e può assumere, in concreto, le forme più svariate. 
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La promessa è la manifestazione di un impegno ad effettuare in futuro la prestazione; può 

realizzarsi in qualsiasi modo e non necessita della forma scritta; occorre, tuttavia, che la stessa sia 

assistita da una seria credibilità. 

Si ritiene che sia irrilevante ai fini della configurabilità del delitto in esame, la promessa effettuata 

con riserva mentale, ovvero senza una reale volontà di adempiere e ciò sulla base del fatto che la 

riserva è confinata nella sfera interiore del soggetto passivo, mentre la promessa rileva per il suo 

significato oggettivo. Per aversi concussione, è pertanto sufficiente che la vittima si sia determinata 

ad effettuare la promessa in conseguenza dell'altrui comportamento, non importa con quale intento 

soggettivo (Cass. VI, n. 18997/2012; Cass. VI, n. 6006/1991) 

Si discute tuttavia circa la configurabilità della concussione in forma consumata, ovvero soltanto 

tentata, laddove il privato effettui la promessa con la riserva mentale di non adempiere. 

Secondo un primo orientamento, in questi casi il delitto in esame non può dirsi consumato, posto 

che risulta assente, nella mente della vittima, il tipico processo motivazionale determinato dalla 

intimidazione: il privato, infatti, non subisce la condotta concussoria del pubblico funzionario e, di 

conseguenza, non promette perché costretto, ma finge. In ipotesi di tal fatta sarebbe dunque al più 

ravvisabile un tentativo di concussione (Cass. VI, n. 10355/2007; Cass. VI, n. 11384/2003; Cass. 

VI, n. 6637/1989). 

Ad analoghe conclusioni (tentativo punibile) si è giunti con riferimento alle richieste e pressioni 

illecite del pubblico ufficiale intervenute successivamente alla presentazione di denuncia 

all'Autorità giudiziaria da parte del soggetto passivo (Cass. V, n. 25677/2016, che ha escluso la 

configurabilità del reato impossibile di cui all'art. 49). 

In dottrina Fiandaca-Musco, PS I, 2002, 2012; Antolisei, PS II, 1999, 318). 

Ad avviso invece di una diversa impostazione, ricorre la concussione consumata e non soltanto 

tentata anche quando la promessa sia stata fatta con la riserva mentale di non adempiere o quando 

sia stata preavvisata la polizia, in quanto la lesione del bene giuridico tutelato si realizza al 

momento dell'accettazione della promessa o della realizzazione dell'utilità da parte del pubblico 

ufficiale, a nulla rilevando che la dazione sia soltanto apparente o la promessa simulata, poiché quel 

che conta è il fatto oggettivo della compiutezza dell'iter criminoso e non gli eventuali vizi della 

volontà della parte privata che si risolve a promettere o a dare solo formalmente (Cass. VI, n. 

17303/2011; Cass. VI, n. 15742/2003; Cass. VI, n. 10492/1995; Cass. VI, n. 9747/1994; Cass. VI, 

n. 6006/1991). 
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4.8. L'oggetto della dazione o della promessa 

Sotto la pressione della costrizione, la vittima deve consegnare o promettere al soggetto pubblico o 

a terzi denaro o altra utilità. 

Mentre la nozione di denaro è pacifica, il concetto di altra utilità presenta contorni più sfumati. 

La giurisprudenza ha avuto modo di osservare che tale espressione è idonea a ricomprendere 

qualsiasi bene che costituisca un vantaggio per il pubblico ufficiale o per il terzo; esso deve 

essere giuridicamente apprezzabile e può anche non possedere un contenuto economico. 

Come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, il termine utilità indica tutto ciò che 

rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non 

patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un facere (o 

anche in un non facere: Cass. VI, n. 48764/2011) e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal 

convincimento comune. Ne deriva che i favori sessuali rientrano nella suddetta categoria in 

quanto rappresentano un vantaggio per il funzionario che ne ottenga la promessa o la 

effettiva prestazione (Cass.S.U., n. 7/1993; Cass. sez., n.51765/2018). 

Inoltre, nell'espressione altra utilità può essere ricompreso anche il vantaggio di natura politica, 

purché esso non si identifichi con il solo vantaggio di natura istituzionale che, in quanto rivolto 

esclusivamente alla pubblica amministrazione, esclude la sussistenza del reato. Da ciò consegue che 

sarà ravvisabile il delitto in esame, ad es., nella condotta del Sindaco che eserciti indebite pressioni 

su di un consigliere comunale, provocandone le dimissioni, così da liberarsi di un avversario 

politico (Cass. VI, n. 21991/2006). 

Come detto, deve invece essere esclusa la sussistenza del reato che si analizza quando la prestazione 

promessa od effettuata dal soggetto passivo giovi soltanto alla pubblica amministrazione e 

rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali, poiché in tal caso non si 

determina alcuna lesione per l'oggetto giuridico del reato, sotto forma di buon andamento della 

pubblica amministrazione (Cass. VI, n. 32237/2014). 

 

La dazione o la promessa devono, altresì, essere indebite. È un dato oramai acquisito quello per cui 

deve considerarsi indebita la prestazione sine titulo, che non è dovuta né per legge, né per 

consuetudine. Secondo l'opinione prevalente è indebita anche la prestazione che è dovuta al 

pubblico agente come privato, ossia per ragioni non inerenti alla funzione servizio (Cass. VI, n. 

31341/2011; in dottrinaFiandaca-Musco, PS I, 2002, 216). 
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La prestazione indebita deve essere effettuata o promessa al soggetto pubblico o ad un terzo. Terzo 

è colui che è estraneo all'attività abusiva del funzionario pubblico. Tale non può essere l'ente presso 

il quale opera il funzionario pubblico stante il rapporto di rappresentanza organica che lega 

l'intraneus all'ente. Ne consegue che in caso di prestazioni indebite date o promesse all'ente non 

potrà configurarsi concussione, ma, semmai, abuso d'ufficio o altro delitto (Cass. VI, n. 

31713/2003). 

 

5. Elemento psicologico 

 Il dolo è generico e richiede, in omaggio alle regole generali, la rappresentazione e la volontà di 

tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato; il soggetto attivo deve essere consapevole sia 

dell'abusività della sua condotta, sia del carattere indebito della prestazione (Fiandaca-Musco, PS I, 

2002, 312; Benussi, 382; contraPagliaro, PS I, 2000, 136). 

La struttura del delitto di concussione si ritiene generalmente incompatibile con il dolo eventuale. 

Dal punto di vista del soggetto passivo, secondo la prevalente dottrina, occorre che la vittima sappia 

dell'illegittimità della dazione o della promessa; se così non fosse il comportamento del privato non 

troverebbe la sua ratio nella condotta costrittiva del pubblico ufficiale, bensì nell'intenzione di 

adempiere ad un obbligo nei confronti della pubblica amministrazione (Prontera, 1027). 

Diversamente, ad avviso della giurisprudenza maggioritaria, la sussistenza del delitto di 

concussione non è esclusa nel caso che il soggetto passivo sia inconsapevole della qualità di 

pubblico ufficiale oggettivamente propria del suo interlocutore, purché ricorra il rapporto di causa 

ad effetto configurato nella norma incriminatrice, e cioè il concreto influsso sulla volontà della 

vittima della condotta realizzata dall'agente mediante un abuso del potere o della qualità rivestiti 

(Cass. VI, n. 8907/2008; Cass. VI, n. 12175/2005; Cass. VI, n. 9929/1994). 

 

6. Consumazione e tentativo 

6.1. Consumazione 

Il delitto di concussione si consuma nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o è stata 

fatta la promessa. 

Secondo l'opinione più risalente e minoritaria, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente 

la promessa, costituendo l'eventuale successiva dazione un post factum irrilevante. Pertanto, 
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l'indebita promessa di denaro o di altra utilità, effettuata nei modi previsti dall'art. 317 c.p., integra 

gli estremi del reato di concussione, mentre la successiva consegna della cosa promessa realizza 

solo il conseguimento dell'illecito profitto derivante dal reato già consumato (Cass. VI, n. 

33419/2004. In dottrina Fiandaca-Musco, PS I, 2002, 217; Segreto-De Luca, 267). 

Ne consegue, quindi, che plurime corresponsioni rateali di somme di denaro originariamente pretese 

dal pubblico ufficiale e che la vittima aveva promesso di versargli integrano un unico episodio 

criminoso e non una vicenda continuativa. 

Sul punto, si registra comunque una diversa corrente dottrinale (Pagliaro, PS, II, 138), ancora 

minoritaria, ma che sembra trovare sempre maggiori consensi nella giurisprudenza più 

recente e maggioritaria (Cass. VI, n. 45468/2016), ad avviso della quale, qualora alla promessa 

conseguisse la dazione del denaro o di altra utilità, sarebbe ravvisabile un approfondimento 

dell'offesa, che sposterebbe all'atto di tali prestazioni il momento consumativo del reato. In 

quest'ottica, il delitto di concussione si presenta come fattispecie a duplice schema, nel senso che 

esso si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita conseguente 

all'attività di costrizione del pubblico ufficiale; pertanto, se tali atti si susseguono, il momento 

consumativo si cristallizza nell'ultimo, venendo così a perdere di autonomia l'atto anteriore della 

promessa e concretizzandosi l'attività illecita nell'effettiva dazione, secondo un fenomeno 

assimilabile al reato progressivo, posto che ogni prestazione approfondisce l'offesa del bene tutelato 

dalla fattispecie incriminatrice. 

 

6.2. Tentativo 

La concussione è un delitto di evento quindi il tentativo è configurabile. A tal fine è sufficiente che 

siano stati posti in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a costringere taluno a dare o 

promettere denaro o altre utilità, a prescindere dall'effettiva realizzazione della prestazione e 

indipendentemente dal verificarsi dello stato di soggezione della vittima (Cass. Fer., n.38658/2019). 

 

L'interpretazione del requisito dell'idoneità della condotta non è tuttavia univoca. Una prima 

opinione ritiene che per valutare l'idoneità della condotta ai fini della configurabilità di una tentata 

concussione occorra utilizzare il criterio della prognosi postuma. Il giudice dovrà pertanto collocarsi 

idealmente nel momento in cui è stata realizzata la condotta per accertare se l'azione del pubblico 

ufficiale si presentava in concreto adeguata rispetto al fine, in ciò tenendo conto non solo delle 

caratteristiche dell'azione, ma anche considerando l'effetto di essa nel soggetto passivo, costituito 
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dallo stato di soggezione, che non è ancora evento del reato (occorrendo la promozione o la 

dazione), ma che può essere almeno prova della idoneità degli atti (Cass. VI, n. 31689/2007). Altro 

indirizzo propende invece per una valutazione in astratto dell'idoneità della condotta, a prescindere, 

dunque, dalle concrete modalità in cui essa si è estrinsecata (Cass. VI, n. 9189/1994). 

 

7. Forme di manifestazione 

7.1. Circostanze 

Il contrasto giurisprudenziale sorto in merito alla possibilità di applicare al delitto di concussione la 

circostanza attenuante di cui alla prima parte dell'art. 62, n. 6 (riparazione del danno mediante 

risarcimento o restituzioni) è stato risolto positivamente dalle Sezioni Unite in considerazione del 

fatto che anche il delitto in esame può offendere il patrimonio dei privati e generare un danno 

patrimoniale o non patrimoniale suscettibile di riparazione a norma delle leggi civili nelle forme 

delle restituzioni o del risarcimento (Cass.S.U., n. 1048/1991). In relazione all'attenuante del 

risarcimento del danno, la Suprema Corte ha precisato che l'imputato deve risarcire il danno sia alla 

pubblica amministrazione che al privato (Cass. VI, n. 4437/1992). 

Anche la circostanza attenuante di cui alla seconda parte dell'art. 62, n. 6, (elisione o attenuazione 

delle conseguenze del reato) è stata ritenuta applicabile al delitto di concussione qualora ne sia 

derivato un danno risarcibile che sia stato integralmente risarcito dal colpevole (Cass. VI, n. 

4437/1992; Cass. VI, n. 2523/1992). 

Poiché la concussione è un delitto determinato da motivi di lucro o che può offendere il patrimonio 

della vittima, si ammette l'applicazione dell'art. 62, n. 4, (Cass. VI, n. 6140/1996; in 

dottrinaSegreto-De Luca, 272). 

Per quanto riguarda la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità (art. 323-bis), la sua 

applicazione al delitto in esame è subordinata ad una valutazione globale del fatto, in tutti i suoi 

elementi e modalità, con la conseguenza che il dato patrimoniale, ancorché positivamente 

apprezzato ai fini dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, può non essere sufficiente ad integrare la 

distinta attenuante in esame, caratterizzata da una più complessa oggettività giuridica (Cass. VI, n. 

9727/1997). 

Si noti come l'art. 317 non sia stato richiamato dall'art. 323-bis, comma 2 — che attribuisce rilievo 

attenuante, con una consistente diminuzione della pena (da un terzo a due terzi), alle condotte di 

collaborazione processuale tenute dall'autore del reato — nonostante anche il concussore possa 
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fornire un'utile collaborazione agli inquirenti (ad esempio, indicando loro il nome dei propri 

complici). 

Venendo alle circostanze aggravanti, risultano applicabili quelle previste per i delitti che offendono 

il patrimonio (Cass. VI, n. 4082/1984), quella di cui all'art. 61, n. 5, ossia l'aver approfittato di 

circostanze di tempo, luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (Cass. VI, n. 

1017/1980), quella prevista dall'art. 61, n. 10, nel caso in cui il concusso sia persona investita di 

mansioni pubbliche, mentre non sarà applicabile l'art. 61, n. 9, dato che l'abuso di poteri o la 

violazione dei doveri costituisce già di per sé elemento costitutivo della concussione (Cass. VI, n. 

37839/2014). 

 

7.2. Concorso di persone 

È configurabile il concorso dell'extraneus al fatto di concussione commesso dal pubblico ufficiale o 

dall'incaricato di pubblico servizio. Il contributo concorsuale può estrinsecarsi sia in un contributo 

materiale, qualora l'extraneus contribuisca con l'intraneus a coartare il privato, sia in un contributo 

morale qualora l'extraneus faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso dell'intraneus (Cass. VI, 

n. 16058/1989, che ha ritenuto che costituisca atto di concorso morale nel reato la promessa d'aiuto 

da prestarsi successivamente alla perpetrazione del reato, allorché abbia fatto sorgere o rafforzato il 

proposito delittuoso dell'agente). 

È possibile anche che sia il soggetto pubblico ad istigare il terzo estraneo a tenere la condotta 

costrittiva, relegando quest'ultimo al ruolo di mero intermediario del pubblico funzionario che si 

avvale di lui per minacciare il privato e costringerlo a dare o promettere l'indebita utilità (Cass. VI, 

n. 506/2008). 

Occorre inoltre che il soggetto estraneo abbia la consapevolezza di contribuire, con la propria 

condotta, alla realizzazione di un fatto costitutivo del delitto di concussione realizzato da parte di un 

funzionario pubblico. 

 

Quanto alla prova della collusione tra il pubblico ufficiale e il privato, si è ritenuto che non possa 

essere desunta da un comune interesse insito in vincoli interpersonali o da un ruolo di virtuale 

adesione al delitto, ma debba provenire da un quid pluris, ricavabile dalle modalità e dalle 

circostanze del fatto o dai rapporti personali intercorsi con le parti, che dimostrino concretamente il 
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raggiungimento di un'intesa con il pubblico ufficiale o, quanto meno, una pressione diretta a 

sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illecito (Cass. VI, n. 5447/2004). 

 

8. Rapporti con altri reati 

8.1. Truffa aggravata 

Espunta dalla concussione l'ipotesi dell'induzione, il delitto in esame presenta connotati del tutto 

eterogenei rispetto alla truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale(artt. 61, n. 9 e 640), con la 

quale non è più suscettibile di confusione, perché la prima fattispecie è costruita sulla “costrizione”, 

arricchita dall'abuso di qualità e poteri, mentre la seconda è costruita sull'“inganno”. 

La giurisprudenza mostra di cogliere tale netta distinzione sul piano degli effetti piscologici che 

l’azione delittuosa provoca sulla vittima. Si osserva infatti che la distinzione tra i due delitti va 

individuata nel fatto che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o 

promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto 

qualificato circa la doverosità delle somme o delle utilità oggetto di dazione o promessa e la qualità 

di pubblico ufficiale concorre solo in via accessoria a condizionare la volontà del soggetto passivo. 

(Cass. VI, n. 41317/2015). 

 

8.2. Corruzione 

Da sempre controversa la distinzione fra concussione e corruzione (art. 318). Tre le teorie che sono 

state elaborate: a) quella dell'iniziativa; b) quella della posizione delle volontà; c) quella del danno e 

del vantaggio. 

Secondo la prima teoria (dell’iniziativa), si ha concussione se il rapporto nasce per iniziativa del 

pubblico ufficiale, interessato a conseguire l'indebito vantaggio, mentre si ha corruzione se 

l'iniziativa è ravvisabile unicamente in capo al privato corruttore (Padovani, 1302; Ronco, 690; 

Amato, 2918). 

 

Per la seconda opinione (posizione della volontà), il vero discrimen tra corruzione e concussione 

andrebbe ricercato non nella genesi, bensì nelle modalità e caratteristiche dell'accordo. In buona 

sostanza, quindi, elemento determinante è l'atteggiamento delle volontà rispettive del pubblico 

ufficiale e del privato e conseguentemente del tipo di rapporto che si instaura tra i due soggetti. 
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Nella corruzione, infatti, privato e pubblico funzionario trattano pariteticamente e si accordano sul 

factum sceleris con convergenti manifestazioni di volontà (si tratta infatti di reato a concorso 

necessario); nella concussione, per contro, la par condicio contractualis è inesistente, perché 

dominus dell'affare è soltanto il pubblico ufficiale che, abusando della sua autorità o del suo potere, 

costringe il privato a sottostare alla indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre 

alternative diverse dalla resa (si tratta, di fatto, di reato monosoggettivo). Più nel dettaglio, nella 

corruzione le due volontà si incontrano su un piano pressoché paritario, ciascuna perseguendo, in 

modo deviato, ma libero, il risultato cui il soggetto tende. Nella concussione, invece, il pubblico 

ufficiale strumentalizza la propria autorità ed il proprio potere per coartare la volontà del soggetto, 

facendogli comprendere che non ha alternative rispetto all'aderire alla ingiusta richiesta, sicché lo 

stato d'animo del privato è caratterizzato da senso di soggezione rispetto alla volontà del pubblico 

ufficiale percepita come dominante (Cass. VI, n. 5116/1998). 

Ulteriore criterio (vantaggio e danno) elaborato in dottrina (Venditti, 762; Chiarotti, 706), talvolta 

seguito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. VI, n. 10851/1996), è quello che si fonda sul 

processo motivazionale che induce il privato alla promessa o dazione indebita. In questa prospettiva 

ermeneutica, se il privato si determina alla dazione o alla promessa per evitare un danno ingiusto, 

sussiste il delitto di concussione; al contrario, se la vittima tende a conseguire un ingiusto 

vantaggio, ricorre la fattispecie della corruzione. Più nel dettaglio, si ritiene che nella concussione il 

concusso agisce certat de damno vitando, mentre nella corruzione il corruttore si accorda col 

pubblico funzionario certat de lucro captando. 

La Suprema Corte si è pronunciata sulla questione, affermando che il discrimine tra concussione o 

corruzione non può essere rinvenuto né in base al criterio dell'iniziativa, né a quello della 

conformità o contrarietà dell'atto ai doveri di ufficio, né a quello del vantaggio giusto o ingiusto, cui 

il privato tende, criteri tutti di valore indiziario e non di essenza. Il vero elemento discriminante tra 

le due figure criminose si delinea solo considerando la posizione psicologica del privato a fronte del 

pubblico ufficiale: se tale posizione risulta viziata da vis compulsiva per prevaricazione di 

quest'ultimo si ha concussione, a nulla rilevando il vantaggio che il privato può direttamente trarre, 

mentre nella corruzione il rapporto tra le volontà dei soggetti è paritario e implica la libera 

convergenza delle stesse verso un comune obiettivo illecito ai danni della pubblica amministrazione 

(Cass. VI, n. 38650/2010). 

Su questa linea esegetica si colloca anche la giurisprudenza successiva. Si è, infatti, osservato che i 

reati di concussione e di corruzione differiscono tra loro sia per l'elemento della condotta, in quanto 

nella concussione l'agente deve avere determinato nel soggetto passivo uno stato di paura o di 
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timore atto ad eliderne o viziarne la volontà, mentre nella corruzione i due soggetti agiscono su un 

piano paritario nella conclusione del patto criminoso - per cui l'evento della datio o della promessa, 

pur esistendo in entrambi i reati, ha fonti diverse -, sia per la struttura soggettiva, essendo la 

corruzione, a differenza della concussione, un reato necessariamente plurisoggettivo, sicché 

differente è anche la posizione del solvens (Cass. III, n. 52378/2016, che, in ragione dei tratti 

differenziali sopra descritti, ha ritenuto violato il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto 

ritenuto in sentenza, di cui all'art. 521 c.p.p., in un caso in cui l'imputato, tratto a giudizio con 

l'accusa di corruzione passiva, era stato condannato per il reato di concussione). 

Sulla stessa linea si anche affermato che commette il delitto di concussione, e non quello di 

corruzione, il pubblico ufficiale dipendente dell'Agenzia delle Entrate che, nel corso di un 

procedimento di verifica, prima della comminazione di qualsiasi sanzione ad un privato soggetto a 

procedimento di verifica ed accertamento fiscale, richieda il pagamento di somme per evitare 

l'effettuazione delle contestazioni e l'irrogazione delle pene pecuniarie quando sia accertata 

l'assenza di violazioni o la somma richiesta sia comunque totalmente sproporzionata rispetto 

all'eventuale sanzione irrogabile (Cass. II, n. 37922/2020). Si è, infatti, sottolineato come tali 

ingenti somme non siano in alcun modo giustificate quando il procedimento amministrativo di 

controllo non sia ancora definito perché solo di fronte all’accertamento di specifiche violazioni e 

alla precisa quantificazione della sanzione si prospetta al privato la possibilità di pagare il pubblico 

ufficiale ottenendo un vantaggio concreto; mentre, le richiese di denaro, quando vengono effettuate 

in una fase in cui è ancora del tutto ignoto l'esito del procedimento, assumono carattere illecito e 

costrittivo poiché vengono rivolte senza che sia stato accertata e rappresentata alcuna irregolarità. 

 

8.3. Istigazione alla corruzione 

L'istigazione alla corruzione (art. 322, comma 4, c.p.) si differenzia dalla concussione, in quanto si 

qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente senza esercitare pressioni che tendano a 

piegare il soggetto privato, alla cui libertà di scelta viene prospettato, su basi paritarie, un semplice 

scambio di favori, connotato dall'assenza sia di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta sia, 

soprattutto, di ogni ulteriore abuso della qualità o dei poteri (Cass. VI, n. 23004/2014). 

 

8.4. Estorsione aggravata 

È configurabile il reato di concussione quando la costrizione (ossia la minaccia) del pubblico 

ufficiale si concretizzi nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, 
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strumentalizzato per perseguire illegittimi fini personali; mentre sussiste il delitto di estorsione 

aggravata(artt. 61, n. 9, e 629) quando l'agente ponga in essere, nei confronti di un privato, minacce 

diverse da quelle consistenti nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, 

sicché la qualifica di pubblico ufficiale si pone in un rapporto di pura occasionalità, avente la 

funzione di rafforzare la condotta intimidatoria nei confronti del soggetto passivo (Cass. VI, n. 

12736/2014). 

 

8.5. Millantato credito aggravato 

Integra il delitto di millantato credito aggravato (artt. 61, n. 9 e 346 c.p.), e non quello di 

concussione, la condotta di induzione della vittima a versare una somma di denaro, realizzata dal 

pubblico ufficiale mediante il raggiro della falsa rappresentazione di una situazione di grave 

pregiudizio e della proposta di comprare i favori di altri ignari ed inesistenti pubblici ufficiali per 

ottenere un risultato a lei favorevole (Cass. VI, n. 8989/2015). 

 

9. Sanzioni accessorie 

Al reato in esame si applicano le sanzioni accessorie previste dal l’art. 317-bis. 

 

10. La sospensione condizionale della pena 

L'art. 165, comma 4, come modificato dall'art. 2, comma 1, l. n.69/2015 e dalla l. n. 3/2019, prevede 

che nel caso di condanna per il delitto in esame, l'accesso al beneficio della sospensione 

condizionale della pena è subordinato al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione 

pecuniaria ai sensi dell'art. 322-quater, cioè della somma equivalente al prezzo o al profitto del 

reato, fermo rimanendo il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno. 

 

Occorre rilevare che il primo comma dell'art. 166, come novellato dalla l. n. 3/2019, prevede che il 

giudice, quando riconosce il beneficio della sospensione condizionale della pena, possa stabile che 

l'effetto sospensivo non si estenda alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e 

dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
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11. Profili processuali 

11.1. Gli istituti 

La concussione è un reato procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale in composizione 

collegiale. 

Per il delitto di concussione: a) è possibile disporre intercettazioni (anche tramite captatore 

informatico); b) sono consentiti l'arresto facoltativo in flagranza e il fermo; c) è consentita 

l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali. 

 

14.2. L'applicazione della pena su richiesta delle parti 

Il comma 1-ter dell'art. 444 c.p.p., aggiunto dall'art. 6 l. n. 69/2015, subordina l'ammissione della 

richiesta di patteggiamento per il delitto in esame alla restituzione integrale del prezzo o del profitto 

del reato. 

 

11.3. Le operazioni sotto copertura 

Al fine di dare attuazione agli impegni assunti dall'Italia con la ratifica (eseguita con l. 3 agosto 

2009, n. 116) della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea 

generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 (c.d. convenzione di Merida), la l. n. 3/2019 ha inserito il 

delitto in esame nel catalogo delle fattispecie che consentono lo svolgimento di operazioni di polizia 

sotto copertura al fine di acquisire elementi prova ai sensi dell'art. 9 l. 16 marzo 2006, n. 146. 

La preoccupazione del possibile abuso delle operazioni sotto copertura, per provocare il reato, è alla 

base della previsione secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 323-ter (connessa alla 

denuncia del reato) non si applica in favore dell'agente sotto copertura che abbia agito in violazione 

del citato art. 9. 

 

Senonché il testo della disposizione, nella misura in cui consente all'agente sotto copertura di dare e 

ricevere tangenti, anche nell'ambito di un rapporto bilaterale (cioè al di fuori di contesti 

complessi/organizzati, ma nell'ambito di un semplice schema corrotto-corruttore), lascia residuare il 

rischio di possibili abusi, sub specie di sconfinamenti, più o meno palesi, nella provocazione. 
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Come correttamente osservato in dottrina (Gatta), si tratta di un rischio che potrà e dovrà essere 

evitato ricorrendo a un'interpretazione conforme a Costituzione, che valorizzi, per il tramite dell'art. 

117 Cost., la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di entrapment, che 

ravvisa una violazione dell'art. 6 CEDU (diritto all'equo processo) quando risulti che, senza la 

provocazione, il reato non sarebbe stato commesso e che, pertanto, le forze dell'ordine non si sono 

limitate a un ruolo passivo rispetto a un reato in essere, ma hanno creato il reato stesso, incitando 

l'autore a commetterlo. 

 

12. Il divieto di concessione dei benefici penitenziari 

Il primo comma dell'art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354, come novellato dalla l. n. 3/2019, prevede 

che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione 

previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati 

per il delitto in esame solo nei casi in cui i predetti soggetti collaborino con la giustizia a norma 

dell'art. 58-ter ord. pen. o dell'art. 323-bis, secondo comma.  

 

 

 

1. Inquadramento:  

Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione consiste nel fatto del pubblico ufficiale che 

indebitamente riceve, per se o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per 

esercitare le sue funzioni o i suoi poteri. 

2. Modifiche legislative 

La norma in esame ha subito una riscrittura ad opera della l. n. 190/2012 e un inasprimento punitivo 

ad opera della l. n. 69/2015. Nella formulazione previgente, l'art. 318 c.p., rubricato “corruzione per 

un atto d'ufficio”, puniva, con la reclusione da sei mesi a tre anni, il pubblico ufficiale che per 

compiere un atto del suo ufficio, riceveva, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una 

retribuzione che non gli era dovuta, o ne accettava la promessa. Un trattamento più mite (reclusione 

Art. 318 codice penale: corruzione per l’esercizio della funzione. 

[I].  Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente 

riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la 

reclusione da tre a otto anni (3) . 
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fino ad un anno) era riservato al pubblico ufficiale che riceveva la retribuzione per un atto d'ufficio 

da lui già compiuto. 

Il fenomeno colpito era quello della corruzione impropria, ossia l'accordo tra soggetto pubblico e 

privato avente ad oggetto la “compravendita” di un atto conforme ai doveri d'ufficio; essa si 

distingueva in antecedente (comma 1) e susseguente (comma 2), a seconda che la retribuzione fosse 

stata pattuita prima o dopo il compimento dell'atto medesimo. La distinzione era essenziale perché 

nella corruzione impropria susseguente la pena prevista per il pubblico ufficiale era 

significativamente più mite ed era esclusa la punizione del soggetto che dava o prometteva la 

remunerazione. 

La nuova formulazione dell'art. 318, ora etichettato “corruzione per l'esercizio della funzione”, 

svincolando l'ipotesi delittuosa dal compimento di uno specifico atto d'ufficio, va a colpire 

anche la generica messa a disposizione retribuita del soggetto pubblico (c.d. “messa a libro 

paga”), che la giurisprudenza aveva ricondotto, non senza qualche forzatura, alle norme 

penali vigenti, nonostante l'evidente legame fra corruzione e atto tracciato dal legislatore. È 

evidente che una volta eliminato il riferimento ad un atto determinato, il disvalore del fatto finisce 

per ruotare tutto intorno all'indebita remunerazione per l'esercizio delle funzioni, 

all'asservimento della funzione pubblica ad interessi privati, senza che assuma più rilevanza una 

distinzione fra atto già compiuto o da compiere (salvo in tema di dosimetria della pena ex art. 133), 

neppure dal punto di vista del corruttore, ora punibile anche per la corruzione susseguente exart. 

321. 

“Sembra infatti chiaro che l'esercizio della funzione o dei poteri può prospettarsi come scopo del 

pagamento o della promessa (corruzione antecedente), ma anche come presupposto di essi, per 

essere la funzione già stata esercitata (corruzione susseguente). Il «per» del nuovo articolo 318 del 

codice penale deve certamente esser letto indifferentemente in chiave finale o in chiave causale” 

(Padovani, 9). 

La distinzione fra corruzione antecedente e susseguente è rimasta per gli atti contrari ai 

doveri d'ufficio (art. 319), ma si tratta di una differenziazione priva di conseguenze pratiche 

stante la previsione di un medesimo trattamento punitivo e della punibilità del corruttore in 

entrambi i casi. 

Dal punto di vista intertemporale (a parte quanto si dirà infra sulla estensione soggettiva del delitto 

in esame e sul mercimonio della funzione in sé considerata senza riferimenti ad un atto specifico), 

rispetto alle ipotesi prima rientranti nella corruzione impropria si tratta di una successione di legge 
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meramente modificatrice, con conseguente applicazione della disciplina più favorevole al reo ex art. 

2, comma 4, c.p. 

 

3. Bene giuridico tutelato 

Con riferimento all'oggettività giuridica, parte della dottrina ritiene che la fattispecie in esame tuteli 

il corretto funzionamento della pubblica amministrazione, con specifico riguardo al prestigio ed alla 

legittimità dell'agere dei pubblici poteri (F. Antolisei, PS II 1999, 227); altro orientamento, 

muovendo dall'impossibilità di identificare il bene giuridico nel prestigio dell'amministrazione 

pubblica, riconduce l'oggetto giuridico al generale principio di imparzialità (Fiandaca-Musco, PS I, 

2002, 227). 

 

4. Soggetti 

4.1. Soggetto attivo 

Soggetti attivi della corruzione per l'esercizio della funzione sono il pubblico ufficiale e, in forza 

dell'estensione operata dall'art. 320 (così come modificato dalla l. n. 190/2012), anche l'incaricato 

di un pubblico servizio (a prescindere che rivesta anche la qualifica di pubblico impiegato), 

nonché colui che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o 

altra utilità (art. 321), che può essere un privato oppure un altro pubblico ufficiale estraneo 

all'ufficio. 

Nel sistema previgente l'ambito soggettivo del delitto in esame era più ristretto: soggetto attivo della 

corruzione impropria antecedente e susseguente non poteva essere l'incaricato di un pubblico 

servizio che non rivestisse la qualità di pubblico impiegato (ex art. 321 vecchia formulazione); la 

corruzione impropria susseguente non poteva essere commessa dal privato, posto che l'art. 321 

richiamava (e richiama tuttora per un evidente difetto di coordinamento) soltanto il comma 1 

dell'art. 318. È appena il caso di rilevare che per tali soggetti, trattandosi di nuove incriminazioni, 

l'art. 318 troverà applicazione solo per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della riforma ex art. 

2, comma 1. 

L'ambito soggettivo del delitto in esame comprende anche i soggetti indicati all'art. 322-bis.  

Soggetto attivo può essere anche il funzionario di fatto, ossia colui che esercita le funzioni 

pubbliche senza una qualifica formale. 
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Il delitto di corruzione può essere realizzato anche attraverso l'intermediazione di un terzo che metta 

in comunicazione il pubblico funzionario ed il privato corruttore. La giurisprudenza ritiene infatti 

che ai fini della sussistenza del delitto di corruzione non occorra un accordo attraverso una presa di 

contatto diretto tra il pubblico ufficiale ed il privato, in quanto il patto corruttivo può essere stretto 

anche attraverso l'attività di terzi intermediari che, concorrendo nel reato, realizzano tale 

collegamento e portano così ad esecuzione il perfezionamento del pactum sceleris, purché risulti 

che anche il pubblico ufficiale sia consenziente al patto corruttivo (Cass. VI, n. 33435/2006). 

Ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione non ha rilevanza l'individuazione dell'identità del 

funzionario corrotto, che può restare ignoto, purché non sussistano dubbi circa l'effettivo concorso 

di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nel fatto di corruzione (Cass. VI, n. 

34929/2018; Cass. VI, n. 1/2014). 

Non risponde a titolo di concorso il soggetto che, non essendo stato parte dell'accodo corruttivo, 

intervenga nella sola fase esecutiva adoperandosi alla sua realizzazione (Cass. VI, n. 46404/2019 ). 

 

5. Materialità 

5.1. Condotta 

L'elemento materiale che caratterizza la corruzione per l'esercizio della funzione consiste in un 

accordo espresso o implicito avente ad oggetto la compravendita dell'esercizio delle funzioni o dei 

poteri di un funzionario pubblico. L'accordo deve intervenire fra un intraneus, che riceve, per sé o 

per un terzo, denaro o altra utilità o accetta la relativa promessa, e un extraneus, che dà o promette il 

denaro o altra utilità. 

La corruzione per l'esercizio della funzione è un reato a forma libera, in quanto la ricezione e 

l'accettazione, infatti, non richiedono una particolare forma sacramentale né una dichiarazione 

espressa, ben potendo risultare, al contrario, anche da un comportamento concludente delle parti. 

Il termine promessa non va inteso in un'accezione civilistica, bensì nel suo significato comune di 

impegno ad eseguire, in futuro, una specifica prestazione. È sufficiente un impegno qualsiasi ad 

eseguire in futuro la «controprestazione» purché questa sia ben individuata e suscettibile di 

attuazione (Cass. VI, n. 10092/1990; in dottrinaSegreto-De Luca, 300). 

Con la riformulazione operata dal legislatore del 2012 è sparito il riferimento alla retribuzione. Tale 

termine evocava l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra il privato ed il pubblico funzionario, 

nonché un rapporto di proporzionalità tra le due prestazioni. Il criterio di accertamento della 
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suddetta proporzionalità era ritenuto di tipo oggettivo-soggettivo, cioè fondato su valutazioni di 

adeguatezza sociale (Fiandaca-Musco, PS I 2002, 228; Pagliaro, PS I 2000, 149.). 

Proprio in applicazione dei principi appena esposti si era escluso che integrassero il delitto di 

corruzione i c.d. munuscula, vale a dire i piccoli doni occasionali offerti dal privato per usanza o 

cortesia (Cass. VI, n. 2804/1995). 

L'eliminazione del riferimento al carattere “retributivo” della dazione o promessa sembra funzionale 

alla inclusione nell'alveo della nuova fattispecie di qualsiasi ipotesi di asservimento della funzione 

pubblica, compresa la disponibilità del funzionario “a libro paga” ad adottare atti contrari ai propri 

doveri. Vi è da chiedersi, però, se la modifica implichi uno svincolamento della dazione o promessa 

dal requisito della proporzionalità anche per gli atti conformi ai doveri d'ufficio. A nostro avviso, 

il problema potrebbe essere affrontato in termini di idoneità della condotta e in tal senso 

recuperarsi l'orientamento che tradizionalmente escludeva i piccoli doni dall'alveo del penalmente 

rilevante, in quanto ritenuti incapaci, stante il loro modico valore, di influenzare il compimento 

dell'atto d'ufficio. Sembra avvalorare questa soluzione anche l'inserimento nel codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni del divieto di chiedere o di 

accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei compiti affidati, “fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti 

delle normali relazioni di cortesia” (art. 1, comma 44, l. n. 190/2012) (Pulitanò, 8). È interessante 

rilevare come il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal Consiglio dei 

Ministri in data 8 marzo 2013, all'art. 4 (rubricato “regali, compensi e altre utilità”), dopo aver 

stabilito che il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, né li accetta, salvo 

quelli d'uso di modico valore (cioè non superiori a 150 euro) effettuati occasionalmente nell'ambito 

delle normali relazioni di cortesia, pone il divieto per il pubblico ufficiale di chiedere, per sé o per 

altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver 

compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività 

inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a 

esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. 

Oggetto della dazione o promessa deve essere il denaro o altra utilità, identificandosi, quest'ultima, 

in qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale (Cass. VI, n. 

45847/2014); vi rientrano, dunque, anche le onorificenze o l'uso gratuito di un immobile. 

La ricezione della dazione o l'accettazione della promessa devono, infine, essere indebite, cioè prive 

di una qualsiasi giustificazione da parte dell'ordinamento, sia nell'an che nel quantum. 
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Il denaro o le utilità indebite non devono essere dati o promessi per il compimento di uno specifico 

atto del pubblico ufficiale, ma è sufficiente che vengano corrisposti o promessi in relazione 

all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui il pubblico ufficiale è titolare. 

La nuova norma svincola la punibilità dalla puntuale individuazione di uno specifico atto o di una 

specifica condotta oggetto del pactum sceleris. Ne consegue che la pubblica accusa non avrà l'onere 

di identificare lo specifico atto per il quale è intervenuta la remunerazione, dovendo soltanto 

dimostrare che il mercimonio trova causa (illecita) nell'esercizio delle funzioni pubbliche (Spadaro-

Pastore, 41). Viene a cadere così uno degli elementi della fattispecie di maggiore difficoltà 

probatoria, specialmente in settori dell'attività amministrativa ove l'illegalità è più diffusa e si 

manifesta non già in termini di compimento od omissione di uno specifico atto, quanto piuttosto di 

generica disponibilità ad adottare od omettere tutti quegli atti che sono utili al corruttore (Davigo, 

27). 

Di tale difficoltà la giurisprudenza era ben consapevole e in tale ottica va inquadrato l'orientamento, 

criticato dalla dottrina per le frizioni con il principio di legalità, che tendeva a prescindere 

dall'individuazione, nei suoi connotati specifici, dell'atto di ufficio oggetto dell'accordo illecito, 

ritenendo sufficiente che esso fosse individuabile in funzione della competenza e della concreta 

sfera di intervento del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di 

singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma appartenenti al genus previsto (Cass. 

fer., n. 32779/2012). 

Tale indirizzo ermeneutico, assolutamente prevalente, consentiva di colpire anche fenomeni 

corruttivi di indubbia (e forse maggiore) gravità, in cui oggetto del mercimonio non era uno 

specifico atto, ma addirittura la messa a disposizione della funzione pubblica asservita agli interessi 

del corruttore. 

Secondo la giurisprudenza, infatti, integrava il reato di corruzione, in particolare di quella c.d. 

propria, non solo l'accordo per il compimento di un atto non necessariamente individuato ab origine 

ma almeno collegato ad un genus di atti preventivamente individuabili, ma anche l'accordo che 

avesse ad oggetto l'asservimento — più o meno sistematico — della funzione pubblica agli interessi 

del privato corruttore, che si realizza nel caso in cui il privato promette o consegna al soggetto 

pubblico, che accetta, denaro od altre utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri 

favori (Cass. fer., n. 34834/2009). 
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Tale orientamento, che prescindeva da uno specifico atto e collegava il mercimonio all'esercizio 

della funzione pubblica, risulta adesso recepito dal legislatore nel nuovo art. 318, con il conseguente 

superamento delle discrasia fra diritto vivente e dato normativo evidenziata dalla dottrina. 

Rimane, però, da vedere a quale fattispecie la giurisprudenza riconduce i casi di sistematico 

asservimento della funzione pubblica agli interessi privati. In passato tali ipotesi, pur in assenza di 

un atto contrario ai doveri d'ufficio, venivano inquadrate nell'ambito della corruzione propria (art. 

319) enfatizzando la violazione dei generali doveri di fedeltà, imparzialità, onestà ed esclusivo 

perseguimento dell'interesse pubblico. Dopo la riforma, considerato il carattere speciale di tale 

fattispecie, i casi di pubblici ufficiali “a libro paga”, in mancanza di un atto specifico, dovrebbero 

ricadere nell'ambito della corruzione per l'esercizio delle funzioni. Tale assetto, però, crea qualche 

dubbio di congruità ed equilibrio del sistema sanzionatorio: il mercimonio della funzione finalizzato 

al compimento di una pluralità indeterminata di atti contrari ai doveri di ufficio viene punito ai sensi 

dell'art. 318 c.p., ossia in modo meno grave rispetto alla compravendita di un solo specifico atto 

contrario ai doveri d'ufficio. 

Nonostante tali rilievi, la giurisprudenza successiva alla riforma tende a ricondurre al più grave 

reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all’art. 319 lo stabile asservimento 

del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente 

legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, si conformano all'obiettivo di 

realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione 

di interessi diversi da quelli istituzionali (Cass. VI, n. 29267/2018, che ha osservato che il 

comportamento abdicativo del pubblico ufficiale al dovere di una corretta comparazione degli 

interessi integra di per sè “l'omettere” di cui all'art. 319 anche nel caso in cui l'esito raggiunto risulti 

coincidere ex post con l'interesse pubblico). La giurisprudenza considera atto contrario ai doveri 

d'ufficio anche il compimento di un atto di natura discrezionale posto in essere in violazione delle 

procedure e dei requisiti di legge che conformano l'esercizio della discrezionalità amministrativa, 

nonchè quello diretto non già al perseguimento delle finalità pubblicistiche ed alla corretta 

comparazione degli interessi in gioco, ma ad avvantaggiare il privato corruttore (Cass. VI, n. 

44713/2019).  

In ogni caso, la riformulazione della fattispecie generale di corruzione, con l'abbandono della 

categoria della corruzione impropria e l'innalzamento del trattamento sanzionatorio anche per la 

fattispecie-base, dovrebbero indurre a recuperare, per la fattispecie di cui all'art. 319, una 

interpretazione più rigorosa del dato letterale (Andreazza-Pistorelli). 
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Rispetto alle ipotesi di “corruzione senza atto” si pone anche un problema di successioni di leggi nel 

tempo. In estrema sintesi, due sono i ragionamenti possibili: ritenere che la nuova formulazione 

dell'art. 318 sia indicativa di una precisa volontà legislativa di punire condotte prima sottratte a 

qualsiasi sanzione, appunto perché svincolate da uno specifico atto pubblico, e quindi ritenere 

applicabile l'art. 2, comma 1 (Grosso, 3277); oppure ritenere che la riscrittura dell'art. 318 abbia 

inteso sottrarre all'ambito applicativo dell'art. 319, così come interpretato univocamente dalla 

giurisprudenza, l'ipotesi in cui il mercimonio abbia ad oggetto non uno specifico atto ma l'esercizio 

della funzione pubblica, in modo da attribuire all'elemento normativo “atto” contenuto nella 

struttura dell'art. 319 un significato più ristretto; in tal caso l'art. 318, in quanto disciplina più 

favorevole, dovrà trovare applicazione anche per i fatti consumati prima dell'entrata in vigore della 

riforma (Spadaro-Pastore, 46). 

Recentemente, la Suprema Corte ha statuito che fra la corruzione propria (art. 319, nella 

formulazione previgente alla riforma del 2012) e la corruzione per l’esercizio della funzione (art. 

318, nella formulazione attuale) vi è continuità normativa, con la conseguenza che, in assenza di atti 

contrari ai doveri di ufficio, l’accordo corruttivo perfezionatosi prima dell'entrata in vigore della l. 

n. 190 del 2012, ma consumatosi dopo, va ricondotto all’innovata fattispecie prevista dall'art. 318 

(Cass. VI, n. 1863/2021). 

Nel caso in cui il pubblico ufficiale simuli l'accettazione di danaro o altra utilità, ovvero della sua 

promessa con l'intenzione di denunciare il fatto e di assicurare alla giustizia il corruttore, non può 

parlarsi di accettazione rilevante ai sensi degli artt. 318 e 319 e il privato risponderà di istigazione 

alla corruzione (Cass. VI, n. 11680/1988). 

Anche dopo la riforma la distinzione fra atto conforme ed atto contrario ai doveri d'ufficio 

mantiene comunque una sua rilevanza ai fini dell'inquadramento del caso nella fattispecie 

generale (art. 318) o speciale (art. 319) e, quindi, ai fini del trattamento sanzionatorio e del 

termine di prescrizione. 

Per atto d'ufficio deve intendersi l'atto legittimo, rientrante nella competenza del pubblico ufficiale 

(o dell'incaricato di pubblico servizio che possegga la qualità di impiegato) e che rappresenta 

l'esplicazione dei poteri inerenti all'ufficio (o al servizio) (Cass. II, n. 3264/1983). Ne consegue che 

non configura "atto di ufficio" la condotta commessa "in occasione" dell'ufficio che non concreta 

l'uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell'agente (Cass. VI, n. 7731/2016 che 

ha annullato la sentenza di condanna emessa nei confronti di un amministratore comunale che aveva 

redatto ricorsi amministrativi, nell'interesse di privati, finalizzati all'annullamento di sanzioni 
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irrogate da altri funzionari comunali, ritenendo tale attività del tutto estranea alle competenze 

funzionali del suo ufficio). 

Non è necessario che si tratti di un formale atto amministrativo, legislativo o giudiziario, né è 

richiesto che l'atto rientri nella competenza specifica del funzionario, essendo sufficiente che esso 

inerisca alla competenza dell'ufficio al quale egli appartiene, anche se non è espressamente devoluto 

alle specifiche mansioni che il pubblico ufficiale o l'incaricato assolvono (Cass. VI, n. 23355/2016), 

purché il funzionario possa esercitare, in relazione a tale atto, una qualche forma di ingerenza, sia 

pure di mero fatto (Cass. VI, n. 20502/2010). In altre parole, la nozione di atto di ufficio comprende 

una vasta gamma di comportamenti umani, effettivamente o potenzialmente riconducibili 

all'incarico del pubblico ufficiale, e quindi non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, 

la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta 

meramente materiale (come, ad esempio, la sostituzione o l'occultamento di una pratica) o il 

compimento di atti di diritto privato (Cass. VI, n. 38698/2006). Ne consegue che non ricorre il 

delitto di corruzione se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo illecito non 

comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a 

questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali 

terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale (Cass. VI, n. 

33435/2006; Cass. VI, n. 17973/2019). 

Alla nozione di “atto d'ufficio" vengono ricondotti anche i comportamenti materiali che siano 

esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata (Cass. VI, n. 

17586/2017). 

Alla corruzione per l'esercizio della funzione sono stati ricondotti anche i casi, non infrequenti, in 

cui il pubblico ufficiale, dietro compenso, si impegna ad agevolare e velocizzare un procedimento 

amministrativo, poiché l'accettazione di una indebita retribuzione, pur se riferita ad un atto 

legittimo, configura comunque una violazione del principio d'imparzialità (Cass. VI, n. 

22707/2014). 

La corruzione relativa ad un atto conforme ai doveri d'ufficio è configurabile non soltanto con 

riguardo agli atti vincolati del pubblico ufficiale, ma anche con riguardo a quelli discrezionali (ossia 

quelli rispetto ai quali viene lasciato un margine di scelta in ordine all'an, quid, quomodo, quando), 

sempre che questi non siano contrari ai doveri d'ufficio (Cass. VI, n. 10851/1996). L'indebita 

dazione o promessa, infatti, di per sé comportano soltanto la violazione del dovere “esterno” che 

impone di non accettarle, e non anche del dovere “interno”, che impone di rispettare le regole che 

presiedono all'emanazione dell'atto, e pertanto non implica necessariamente contrarietà dell'atto 
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medesimo ai doveri d'ufficio, ben potendo esso risultare comunque idoneo alla miglior 

soddisfazione dell'interesse pubblico, sì da poter essere considerato, in effetti, al pari dell'atto 

vincolato, come l'unico possibile. Tuttavia, quando l'indebita dazione o promessa sono finalizzate a 

far sì che la facoltà discrezionale sia esercitata in modo difforme da quello altrimenti suggerito 

dall'equilibrata e disinteressata valutazione della situazione concreta, si sarà in presenza di una 

corruzione propria, cioè per atti contrari ai doveri d'ufficio; mentre si avrà corruzione per l'esercizio 

della funzione quando sia dimostrato che l'atto adottato dal pubblico ufficiale nell'ambito di attività 

amministrativa discrezionale è stato determinato dall'esclusivo interesse della pubblica 

amministrazione e che pertanto sarebbe stato comunque adottato con il medesimo contenuto e le 

stesse modalità anche indipendentemente dalla indebita retribuzione (Cass. VI, n. 6083/2009). 

Esulano dalla corruzione soltanto le ipotesi in cui l'atto sia emanato in difetto assoluto di 

competenza. Ed infatti, ai fini della sussistenza dell'illecito è necessario che l'atto o il 

comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza 

dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che occorre che siano espressione, 

diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest'ultimo; non ricorre invece il delitto di 

corruzione se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo illecito non comporti 

l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi 

ricollegabile, risultando destinato ad incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi 

rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale (Cass. VI, n. 

33435/2006). 

 

6. Elemento psicologico 

6.1.Dolo 

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di ricevere la dazione o di accettare la 

promessa di denaro o altra utilità, per il corrotto, e di dare o promettere il denaro o l'utilità allo 

scopo di comprare la funzione, per il corruttore. 

 

7. Consumazione e tentativo 

7.1. Consumazione 

Riguardo alla consumazione, si deve osservare che il delitto in esame si perfeziona nel momento e 

nel luogo in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio riceve il denaro o altra 
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utilità o ne accetta la promessa (in termini più espliciti, nel tempo e nel luogo in cui si perfeziona il 

pactum sceleris). 

Il delitto di corruzione è infatti reato di evento e si connota per il fatto che si consuma, 

alternativamente, o con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'utilità promessa. 

Esso è pertanto reato a duplice schema, potendosi manifestare in forma “ordinaria” (o principale) 

con la promessa seguita da dazione, in cui le due attività essenziali, dell'accettazione della promessa 

e del ricevimento dell'utilità, si realizzano entrambe: in tal caso il ricevimento dell'utilità assorbe, 

facendogli perdere di autonomia, l'atto di accettazione della promessa, con la conseguenza che 

l'illecito si consuma al momento dell'effettiva prestazione; ovvero in forma “contratta” (o 

sussidiaria), allorquando alla promessa non segue la dazione: in ipotesi di questo tipo la 

consumazione coincide con l'accettazione della promessa medesima (Cass.S.U., n. 15208/2010). 

 

Qualora in esecuzione dell'accordo corruttivo siano stati corrisposti compensi in tempi diversi, il 

momento di consumazione del reato va individuato nella corresponsione dell'ultimo di essi (Cass. 

VI, n. 35118/2007). In tal caso la fattispecie assume natura di reato eventualmente permanente in 

quanto le plurime dazioni trovano una loro ragione giustificatrice nel fattore unificante 

dell'asservimento della funzione pubblica (Cass. VI, n. 3043/2015). 

È indifferente, ai fini del perfezionamento di questa figura delittuosa, il compimento di un atto, 

come pure l'inadempimento della promessa (Cass. I, n. 4177/2003). 

Qualora, però, alla “messa a libro paga” del funzionario pubblico (di per sé già integrativa 

dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 318) segua, in adempimento del pactum sceleris, l'adozione 

di un atto contrario ai doveri d'ufficio, dovrebbe configurarsi un concorso con la corruzione 

impropria, che non può dirsi assorbita dal meno grave reato in commento o sbrigativamente 

liquidata come un post factum non punibile, altrimenti si verrebbe irragionevolmente a 

“premiare” il funzionario che adotta un comportamento contra legem perché a stipendio del 

corruttore rispetto al medesimo soggetto che “vende” un singolo atto. 

 

7.2. Tentativo 

In riferimento alla configurabilità del tentativo, si ritiene che esso non sia configurabile rientrando 

nell'ambito applicativo dell'art. 322 (istigazione alla corruzione). 
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8. Forme di manifestazione 

8.1. Circostanze 

In caso di deliberazione di un organo collegiale, ai fini della contestazione della circostanza 

aggravante di cui all'art. 112, n. 1, devono essere computati anche i membri dell'organo collegiale. 

Infatti tali persone devono concorrere necessariamente alla formazione della volontà dell'organo, 

ma non sono concorrenti necessari del reato di corruzione, essendo possibile che sia corrotto anche 

uno solo dei suoi concorrenti (Cass. I, n. 10371/1995). 

Al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione è applicabile la circostanza attenuante speciale 

della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 323-bis, comma 1, che prevede una diminuzione 

della pena fino ad un terzo quando i fatti sono di particolare tenuità. L'attenuante richiede una 

valutazione globale del fatto e non solo una verifica delle conseguenze di carattere patrimoniale. 

Al riguardo, la giurisprudenza è dell'avviso che possa configurarsi un concorso tra l'attenuante di 

cui all'art. 62, n. 4, e quella di cui all'art. 323-bis, in quanto quest'ultima si riferisce al fatto di reato 

nella sua globalità (condotta, elemento psicologico, evento), mentre la prima prende in esame il solo 

aspetto del danno o del lucro, che deve essere connotato da speciale tenuità (Cass. VI, n. 

7919/2012). Il concorso va invece escluso quando la circostanza attenuante speciale in esame venga 

riconosciuta esclusivamente in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal 

reato, poiché in essa rimane assorbita quella comune del danno patrimoniale di speciale tenuità 

(Cass. VI, n. 34248/2011). 

La specifica attenuante in commento, quindi, non è correlata alla (modesta) entità del danno o del 

vantaggio patrimoniale, bensì alla particolare tenuità dell'intera fattispecie di reato. Il giudice deve 

quindi valutare il fatto nella sua globalità al fine di stabilire se presenti una gravità contenuta, 

dovendo considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e 

dell'evento da questi determinato (Cass. VI, n. 190/2011). 

Si applica anche la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al capoverso dell'art. 323-bis, 

che prevede una diminuzione della pena da un terzo a due terzi per chi si sia efficacemente 

adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le 

prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o 

delle altre utilità trasferite. 



63 

  

Si tratta di una misura premiale finalizzata a favorire la rottura del patto corruttivo, che rappresenta 

uno degli strumenti più efficaci per l'accertamento dei fatti corruttivi, soprattutto di fronte alle 

peculiari caratteristiche assunte dalle nuove forme di manifestazione della corruzione sistemica. 

L'attenuazione del trattamento sanzionatorio trova fondamento nella minore capacità a delinquere 

dimostrata dal colpevole che, successivamente alla commissione del reato, si sia efficacemente 

adoperato per conseguire, in via alternativa, uno dei risultati previsti dalla norma. 

Poiché la norma richiede che l'autore del reato si adoperi «efficacemente», occorre che l'ausilio 

fornito sia sostanziale, determinante e decisivo per conseguire i risultati indicati dalla norma, prima 

che gli stessi siano autonomamente conseguiti dalle autorità inquirenti. 

In altri termini, è richiesta la realizzazione di un risultato che torni utile e proficuo agli organi 

giudiziari, nel senso che, senza la collaborazione del colpevole, valutando il complesso degli 

elementi processuali sussistenti al momento del suo sorgere, non si sarebbe innescato quel processo 

conducente alla raccolta delle prove o all'individuazione degli altri responsabili o al sequestro delle 

somme o delle altre utilità trasferite all'intraneus. 

Va osservato che la collaborazione processuale in esame, a differenza di altre disposizioni premiali, 

non è sottoposta ad alcun limite temporale (es. prima del giudizio o prima del passaggio in 

giudicato della sentenza di condanna): essa, quindi, potrà essere utilmente prestata in qualsiasi fase 

del processo, ma non oltre il giudizio di primo grado, potendo il giudice di appello conoscere del 

procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti 

dall'appellante. 

Poiché il delitto di corruzione è determinato da motivi di lucro, ad esso è applicabile la circostanza 

aggravante comune inerente alla gravità del danno patrimoniale prevista dall'art. 61, n. 7, (Cass. VI, 

n. 10303/1982). Non è invece applicabile la circostanza attenuante comune del danno patrimoniale 

di speciale tenuità (art. 62, n. 4), trattandosi di un reato bilaterale che non permette di identificare un 

soggetto danneggiato e un soggetto danneggiante (Cass. VI, n. 23776/2009). 

 

9. Sanzioni accessorie 

Al reato in esame si applicano le sanzioni accessorie previste dal l’art. 317-bis, al cui commento si 

rinvia. 
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10. La causa di non punibilità della collaborazione 

Al reato in esame si applica la causa di non punibilità prevista dall’art. 323-ter.  

 

11. Rapporti con altri reati 

11.1. Concussione 

Sulle differenze con il delitto di concussione si veda il commento all'art. 317. 

 

11.2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 

Poiché la dizione normativa (“per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”) è talmente ampia 

e generica (non vi è alcun riferimento alla legittimità o meno dell'esercizio della funzione o del 

potere) da poter abbracciare sia l'attività conforme ai doveri d'ufficio e alle finalità istituzionali, sia 

quella che si svolga in violazione di tali doveri o frustrando lo scopo per cui potere e funzione sono 

attribuiti, la riforma del 2012 sembra aver superato il classico binomio corruzione propria/impropria 

in favore di un rapporto di genere a specie fra la fattispecie di cui all'art. 318 e quella, immutata 

nella struttura, dell'art. 319 (così avvicinando il nostro ordinamento a modelli rinvenibili in altri 

Paesi, come, ad esempio, la Germania), che rispetto alla prima presenta gli elementi di 

specializzazione del modo di esercizio della funzione o del potere (che si concretizzano in un atto 

specifico) e la qualificazione antidoverosa della condotta dell'agente pubblico (Padovani, 10). 

Conferma di tale soluzione sembra derivare anche dall'eliminazione del riferimento alla 

“retribuzione” nella struttura del nuovo art. 318. Come noto, il legislatore, utilizzando per la 

corruzione impropria il predetto concetto, richiedeva una proporzionalità fra utilità data o promessa 

ed atto pubblico conforme ai doveri d'ufficio compiuto o da compiere, in quanto ciò che si voleva 

tutelare era la gratuità della funzione pubblica. Nella corruzione impropria, invece, venendo in 

gioco la correttezza dell'attività pubblica, ogni dazione indebita risultava sufficiente ad integrare la 

fattispecie (Padovani, 10). 

Fra le due ipotesi delittuose si è venuto a creare anche un rapporto di sussidiarietà, nel senso che 

una volta accertato l'asservimento della funzione pubblica agli interessi del privato — ipotesi che 

integra la fattispecie generale di cui all'art. 318 — il ricorso alla più grave fattispecie di cui all'art. 

319 richiederà l'individuazione di un atto in senso formale quale oggetto dell'accordo corruttivo 
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(Cass. VI, n. 49226/2014, che ritiene il delitto ex art. 319 in rapporto di specialità unilaterale per 

specificazione rispetto a quello previsto dall'art. 318; in dottrina Padovani, 10). 

Ne consegue che sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora 

l'imputato, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 319 , in relazione a condotte di c.d. 

"vendita della funzione" poste in essere prima della l. n. 190/2012, sia, invece, condannato, previa 

esclusione dell'illegittimità degli atti compiuti, per il reato di cui all'art. 318, come novellato da 

detta legge, in quanto, in tal caso, si realizza una sostanziale immutazione del fatto con riferimento 

al grado di determinatezza dell'oggetto dell'accordo corruttivo che configura il reato di cui all'art. 

318 solo se non è noto il finalismo del mercimonio, in quanto volto a garantire il compimento di atti 

non determinati né determinabili, mentre configura il reato di cui all'art. 319 laddove l'oggetto del 

patto sia la stessa funzione che viene interamente asservita agli interessi del privato ovvero il 

compimento di uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio (Cass. VI, n. 26025/2018). 

In caso di stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi 

sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, la 

giurisprudenza ritiene configurabile l'unico reato, permanente, previsto dall'art. 319, con 

assorbimento della meno grave fattispecie di cui all'art. 318 (Cass. VI, n. 40237/2016; Cass. VI, 

n.51126/2019). 

Per finire occorre rilevare come il nuovo assetto crei qualche incongruenza punitiva: il 

mercimonio della funzione finalizzato al compimento di una pluralità indeterminata di atti contrari 

ai doveri di ufficio viene punito ai sensi dell'art. 318, ossia in modo meno grave rispetto alla 

compravendita di un solo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio. 

Va inoltre segnalato che la differenza di pena prevista per le due ipotesi, se appare ragionevole 

rispetto al compimento di singoli atti (non essendovi dubbi che il mercimonio di un atto contrario ai 

doveri d'ufficio è fatto più grave rispetto alla retribuzione di un atto d'ufficio), desta qualche 

perplessità rispetto alle ipotesi di funzionari pubblici “a libro paga”: è davvero più grave accettare 

una retribuzione per compiere un atto non dovuto (magari di scarsa rilevanza) che asservire, 

sistematicamente e in modo mercenario, le proprie funzioni agli interessi, di volta in volta mutevoli 

e differenziati, di uno o più soggetti privati, magari per un tempo indeterminato? 

Diversa potrebbe essere la soluzione nel caso in cui la dazione o la promessa di utilità avvenga in 

relazione ad atti contrari ai doveri di ufficio non determinati al momento dell'accordo ma 

determinabili, in quanto rientranti in un genus concordato. In tale evenienza il trattamento punitivo 

sensibilmente più mite previsto dall'art. 318 risulta insufficiente, in quanto il disvalore del fatto non 
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si esaurisce nel patto corruttivo, ma investe anche l'esercizio disfunzionale del potere che si esprime 

nell'atto, anche se si tratta di un atto indeterminato, purché sia determinabile (Bartoli, 353; Pulitanò, 

7; Cingari, 410). 

Si è formato in giurisprudenza un contrasto in ordine alla qualificazione giuridica delle ipotesi in 

cui il pubblico ufficiale risulti stabilmente asservito ad interessi personali di terzi, attraverso un 

sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente 

individuabili ex post, ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti. Secondo alcune 

pronunce, tale condotta ricade nell'ambito del delitto di cui all'art. 319, dovendosi applicare il più 

lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione quando l'oggetto del mercimonio sia 

costituito dal compimento di atti dell'ufficio (Cass. VI, n. 15959/2016). Secondo altre decisioni, 

invece, la suddetta fattispecie integrerebbe il reato di cui all'art. 318 c.p., salvo che la messa a 

disposizione della funzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, 

poiché, in tal caso, si determina una progressione criminosa nel cui ambito le singole dazioni 

eventualmente effettuate si atteggiano a momenti esecutivi di un unico reato di corruzione propria a 

consumazione permanente (Cass. VI, n. 49226/2014). 

Recentemente, la Suprema Corte ha confermato quest'ultimo orientamento ritenendo che i fenomeni 

di corruzione sistemica conosciuti dall'esperienza giudiziaria come "messa a libro paga del pubblico 

funzionario" o "asservimento della funzione pubblica agli interessi privati" o "messa a disposizione 

del proprio ufficio", tutti caratterizzati da un accordo corruttivo che impegna permanentemente il 

pubblico ufficiale a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione 

esercitata - sussunti prima della riforma del 2012 nella fattispecie prevista dall'art. 319- debbano 

essere ricondotti nella previsione della nuova fattispecie dell'art. 318, sempre che l'accordo o i 

pagamenti intervenuti non siano ricollegabili al compimento di uno o più atti contrari ai doveri 

d'ufficio (Cass. VI, n. 4486/2019). 

Il discrimine tra le due ipotesi corruttive resta pertanto segnato dalla progressione criminosa 

dell'interesse protetto in termini di gravità (che giustifica la diversa risposta punitiva) da una 

situazione di pericolo (il generico asservimento della funzione) ad una fattispecie di danno, in cui si 

realizza la massima offensività del reato (con l'individuazione di un atto contrario ai doveri 

d'ufficio). 

Nel primo caso la dazione indebita, condizionando la fedeltà ed imparzialità del pubblico ufficiale 

che si mette genericamente a disposizione del privato, pone in pericolo il corretto svolgimento della 

pubblica funzione; nell'altro, la dazione, essendo connessa sinallagmaticamente con il compimento 
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di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, realizza una concreta lesione del bene giuridico 

protetto, meritando quindi una pena più severa. 

 

11.3. Induzione indebita a dare o promettere utilità 

Per quanto attiene ai rapporti tra il delitto in esame e quello previsto dall'art. 319-quater, l'elemento 

differenziatore risiede nella presenza o meno di una soggezione psicologica dell'extraneus nei 

confronti dell'agente pubblico. Solo l'induzione indebita è caratterizzata da uno stato di soggezione 

psicologica e da un processo volitivo che non è spontaneo ma è innescato dall'abuso del funzionario 

pubblico, che prende l'iniziativa e convince l'extraneus alla dazione indebita. Soggezione 

psicologica e abuso di potere/qualità sono dunque i due elementi differenziali tra induzione indebita 

e corruzione. 

Ed è vero, come riconoscono le Sezioni Unite, che l'abuso non è estraneo alle fattispecie corruttive; 

in quelle, tuttavia, si atteggia a connotazione di risultato: solo nell'induzione indebita svolge invece 

il ruolo di strumento indefettibile per ottenere, con efficienza causale, la prestazione indebita 

(Cass.S.U., n. 12228/2014). 

 

12. Concorso di reati 

12.1. Unità e pluralità di reati 

L'unicità o la pluralità di reati dipende dalla unicità o pluralità di accordi corruttivi. Se uno solo, il 

reato rimane unico perché unico è il pactum sceleris; se, invece, più sono gli accordi, saremo in 

presenza di una pluralità di reati. Ne consegue che se l'accettazione della promessa e la ricezione 

dell'utilità sono unitarie, nel senso che sono riconducibili alla stessa fonte, anche se in funzione di 

una pluralità di atti da compiere, il reato rimane unico e la plurima attività pubblica posta 

eventualmente in essere dal pubblico ufficiale corrotto non dà luogo alla continuazione del reato, 

che è legata soltanto alla pluralità delle pattuizioni (Cass. VI, n. 33435/2006). 

 

12.2. Omissioni di atti d'ufficio 

Cfr. sub art. 328. 

13. La sospensione condizionale della pena 
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Cfr. sub art. 317. 

 

16. Profili processuali 

16.1. Gli istituti 

La corruzione per l'esercizio della funzione è un reato procedibile d'ufficio e di competenza del 

Tribunale in composizione collegiale. 

Per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione: a) è possibile disporre intercettazioni 

(anche tramite captatore informatico); b) è consentito l'arresto facoltativo in flagranza, e il fermo; c) 

è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali. 

 

16.2. L'applicazione della pena su richiesta delle parti 

Il comma 1-ter dell'art. 444 c.p.p., aggiunto dall'art. 6 l. n. 69/2015, subordina l'ammissione della 

richiesta di patteggiamento per il delitto in esame alla restituzione integrale del prezzo o del profitto 

del reato. 

 

16.3. Le operazioni sotto copertura 

Cfr. subart. 317. 

 

17. Il divieto di concessione dei benefici penitenziari 

Cfr. sub art. 317. 

 

 

Art. 319 codice penale: corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. 

[I]. Il pubblico ufficiale [357], che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un 

atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 

ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito 

con la reclusione da sei a dieci anni [32, 32-quater, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 3222, 4, 323-bis; 

3812b, 4 c.p.p.] (4). 
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1. Inquadramento 

Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio consiste nel fatto del pubblico 

ufficiale che riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per omettere 

o ritardare un atto del suo ufficio o per averlo omesso o ritardato oppure per compiere o per aver 

compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. 

 

L'ipotesi in esame non è stata mutata nella struttura dalla l. n. 190/2012, che si è limitata ad un 

sensibile ritocco verso l'alto del trattamento punitivo, in linea con il generale inasprimento della 

punizione dei delitti contro la pubblica amministrazione. 

Un ulteriore aggravamento punitivo si deve alla l. n. 69/2015. 

 

2. Bene giuridico tutelato 

Sul bene giuridico tutelato dalla norma in commento si registrano opinioni divergenti. 

Un primo orientamento rintraccia l'oggettività giuridica nel prestigio della pubblica 

amministrazione (Levi, 310 ss.). 

Secondo una diversa opinione, esso andrebbe individuato invece nel divieto per il pubblico 

funzionario di accettare una retribuzione privata (Pagliaro, 64). 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 l. 26 aprile 1990, n. 86. 

(2) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di 

condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 

ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis,d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente 

disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 

356). 

(3) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. 

(4) L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole "da quattro a otto anni" con le 

parole "da sei a dieci anni". L'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 aveva sostituito le 

parole «da due a cinque» con le parole «da quattro a otto». 
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Altra autorevole dottrina, infine, sostiene che la corruzione propria offende i principi di 

imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (Fiandaca-Musco, PS I 2002, 221). 

Con specifico riferimento all'oggettività giuridica citata da ultimo, la Suprema Corte ha escluso che 

la corruzione propria, antecedente e/o susseguente, sia configurabile nei confronti di un 

parlamentare, ostandovi il combinato disposto degli artt. 64,67 e 68 Cost. Ad avviso dei giudici di 

legittimità, la fattispecie in esame sarebbe incompatibile con la sfera di libertà del parlamentare, 

rispetto alla quale non è ravvisabile un riferimento al bene del buon andamento e dell'imparzialità, 

essendo egli libero di esprimere nel modo che preferisce l'interesse della Nazione, quand'anche si 

risolva ad assecondare liberamente intendimenti altrui. In sostanza, l'autonomia del parlamentare, di 

cui l'immunità è espressione, influisce sulla qualificazione del suo esercizio, precludendo la 

possibilità di conferirle una connotazione in termini di contrarietà ai doveri (Cass. VI, n. 

40347/2018, relativa ad un caso di “compravendita di senatori”, ossia di passaggio del parlamentare 

da uno schieramento all'altro dietro pattuizione di un compenso in denaro). 

 

3. Soggetti 

3.1. Soggetto attivo 

Soggetti attivi della corruzione per l'esercizio della funzione sono il pubblico ufficiale e, in forza 

dell'estensione operata dall'art. 320 (così come modificato dalla l. n. 190/2012), anche l'incaricato 

di un pubblico servizio (a prescindere che rivesta anche la qualifica di pubblico impiegato), 

nonché colui che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o 

altra utilità (art. 321), che può essere un privato oppure un altro pubblico ufficiale estraneo 

all'ufficio. 

L'ambito soggettivo del delitto in esame comprende anche i soggetti indicati all'art. 322-bis c.p. 

Soggetto attivo può essere anche il funzionario di fatto, ossia colui che esercita le funzioni 

pubbliche senza una qualifica formale. 

Elemento indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è che il soggetto, al momento 

del fatto, possegga la qualifica richiesta (se il soggetto accetta un compenso in vista della futura 

assunzione della qualifica non sarà punibile) (Fiandaca-Musco, PS I 2002, 221; contraPagliaro, PS I 

2000, 139). 
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4. Materialità 

4.1. Condotta 

L'elemento materiale che caratterizza la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 

consiste, dal lato dell'intraneus, nel ricevere o nell'accettare la promessa, e, dal lato dell'extraneus, 

nel dare o nel promettere denaro o un'altra utilità (per l'analisi strutturale della condotta si rinvia al 

commento dell'art. 318). 

La corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio è un reato a forma libera, in quanto la 

ricezione e l'accettazione non richiedono una particolare forma sacramentale né una dichiarazione 

espressa, ben potendo risultare, al contrario, anche da un comportamento concludente delle parti. 

La condotta deve essere posta in essere per omettere o ritardare, ovvero per avere omesso o 

ritardato un atto di ufficio, o per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. 

In questo caso emerge, dunque, la contrapposizione tra corruzione antecedente e corruzione 

susseguente, peraltro di rilievo meramente descrittivo (salvo un recupero in chiave di dosimetria 

della pena ex art. 133). 

L'omissione consiste nel mancato compimento dell'atto; il ritardo implica il compimento dello 

stesso dopo che sia spirato il termine di scadenza. 

Anche in questa figura delittuosa, la nozione di atto di ufficio deve essere intesa in una accezione 

molto ampia (per le relative questioni v. subart. 318), comprensiva di qualsiasi atto a vario titolo 

collegato all'ufficio ricoperto dall'intraneus e quindi concreto esercizio dei poteri inerenti all'ufficio, 

come gli atti amministrativi, le proposte, gli atti di diritto privato, gli atti di governo, i 

comportamenti materiali (come la sostituzione di una pratica, la materiale collocazione della stessa 

in maniera tale che ne sia anticipato o posticipato l'esame: Cass. VI, n. 5226/1993), e persino i 

pareri allorché essi assumano rilevanza decisiva nella concatenazione degli atti che compongono la 

complessiva procedura amministrativa, e quindi incidano sul contenuto dell'atto finale (Cass. VI, n. 

21740/2016). 

Ciò che va sicuramente escluso dalla nozione di "atto di ufficio" è la condotta commessa "in 

occasione" dell'ufficio che non concreta l'uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva 

dell'agente (Cass. VI, n. 7731/2016 che ha annullato la sentenza di condanna emessa nei confronti 

di un amministratore comunale che aveva redatto ricorsi amministrativi, nell'interesse di privati, 

finalizzati all'annullamento di sanzioni irrogate da altri funzionari comunali, ritenendo tale attività 

del tutto estranea alle competenze funzionali del suo ufficio). 
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L'espressione contrarietà ai doveri d'ufficio, invece, ha suscitato dubbi interpretativi. 

Al riguardo si ritiene che per atto contrario ai doveri di ufficio debba intendersi quell'atto contrario 

ai principi di imparzialità e buon andamento, nonché contrastante con i singoli e specifici doveri 

dell'ufficio stesso (Cass. VI, n. 21943/2006). In dottrina Fiandaca- Musco, PS I 2002, 224). 

Costituiscono fonte dei doveri di ufficio la legge, i regolamenti, le circolari, le istruzioni del capo 

dell'ufficio e le norme consuetudinarie. 

Come già messo in evidenza, la giurisprudenza ritiene che, ai fini della configurabilità dell'illecito, 

non sia necessaria l'individuazione specifica dell'atto oggetto dell'accordo corruttivo, in quanto l'atto 

d'ufficio oggetto di mercimonio non va inteso in senso formale, comprendendo tale locuzione 

qualsiasi comportamento che comunque violi i doveri di fedeltà, imparzialità, onestà, che debbono 

osservarsi da parte di chiunque eserciti una pubblica funzione (Cass. VI, n. 23804/2004). Deve 

perciò ritenersi sussistente il reato di corruzione ogniqualvolta si accerti che la consegna del denaro 

al pubblico ufficiale sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e per 

retribuirne i favori. 

Tale linea interpretativa, nata dalla difficoltà di colpire i fenomeni più gravi di corruzione (quelli 

legali al generale asservimento della funzione pubblica ad interessi privatistici) con uno strumento 

punitivo che richiedeva fra i suoi elementi costitutivi l'individuazione di un specifico atto (omesso, 

ritardato o contrario ai doveri d'ufficio) spesso mancante, deve, a nostro avviso, essere ora riletto 

alla luce dell'introduzione di una fattispecie che appare destinata a stigmatizzare proprio la messa a 

disposizione del soggetto pubblico nei confronti del privato. 

Il nuovo art. 318, nella sua portata generale, svincolata da un ancoraggio ad atti pubblici specifici, 

dovrebbe innescare una interpretazione più rigorosa degli elementi costitutivi del più grave delitto 

in esame, che non può più prescindere dal requisito della individuazione dell'atto contrario ai doveri 

d'ufficio (Andreazza-Pistorelli, 4; Pulitanò, 7; Seminara, 1236). 

Tuttavia, la giurisprudenza continua a ricondurre dentro il paradigma punitivo dell'art. 319 le ipotesi 

di asservimento della funzione, per denaro, agli interessi privati (Cass. VI, n. 33881/2014, secondo 

la quale l'elemento sinallagmatico della fattispecie prevista dall'art. 319 è integrato anche dalla mera 

disponibilità mostrata dal pubblico ufficiale a compiere in futuro atti contrari ai doveri del proprio 

ufficio, ancorché non specificamente individuati) e a ritenere che l'atto contrario ai doveri di ufficio, 

oggetto dell'accordo illecito, non debba essere individuato nei suoi connotati specifici, essendo 

sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di 

intervento del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli 
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atti non preventivamente fissati o programmati, ma appartenenti al genus previsto (Cass. fer., n. 

32779/2012; in dottrina Levi, 268). 

Integra la figura delittuosa in esame anche la rinuncia del pubblico ufficiale, dietro compenso, al 

retto esercizio della funzione che per legge gli spetta, e quindi la rinuncia all'esercizio di poteri 

discrezionali, ovvero l'utilizzo della discrezionalità medesima in modo distorto, con ciò ponendo in 

essere una attività contraria ai doveri di ufficio. In particolare, deve ritenersi violato il dovere 

d'ufficio di agire con imparzialità nella ricerca dell'interesse pubblico quando, a fronte della 

possibilità di adottare più soluzioni, il pubblico ufficiale operi la sua scelta in modo da assicurare il 

maggior beneficio del privato a seguito del compenso promesso o ricevuto, poiché in tal caso essa 

trova il suo fondamento prevalentemente nell'interesse del privato (Cass. VI, n. 26248/2006). 

Ed a tal riguardo non può assumere rilievo scriminante la circostanza che gli atti amministrativi 

posti in essere dal pubblico ufficiale abbiano superato il vaglio di legittimità del giudice 

amministrativo, trattandosi di risultato contingente e particolare, connesso alle concrete modalità di 

impostazione e di svolgimento del giudizio amministrativo e non potendo esso valere ad escludere 

l'illiceità penale della condotta (Cass. VI, n. 38698/2006). 

Ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria non è determinante il fatto che l'atto 

d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del 

pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di 

un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale 

egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (Cass. VI, n. 

23355/2016). 

In conclusione, devono considerarsi contrari ai doveri d'ufficio non soltanto gli atti illeciti (cioè 

vietati da atti imperativi) o illegittimi (ossia dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità 

ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole 

volontà del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio), dall'osservanza dei doveri 

istituzionali (fedeltà, obbedienza, segretezza, vigilanza, ecc.), espressi in norme di qualsiasi livello, 

compresi quelli di correttezza e d'imparzialità (Cass. VI, n. 30762/2009, relativa a pagamenti di 

fatture effettuati da un'azienda ospedaliera con tempi anticipati rispetto all'ordine cronologico, 

sebbene le sofferenze di cassa impedissero la regolare e puntuale liquidazione di quanto dovuto ai 

vari fornitori di beni e servizi ospedalieri, determinando così il sacrificio dei legittimi interessi degli 

imprenditori che, non avendo prezzolato il pubblico ufficiale, si sono visti ritardare ulteriormente i 

pagamenti, malgrado la maggiore risalenza dei loro crediti; in dottrina Segreto-De Luca, 360). 
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L'atto d'ufficio oggetto dell'accordo criminoso può essere vincolato oppure discrezionale. In 

quest'ultimo caso il delitto di corruzione propria è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale 

che, dietro elargizione di un indebito compenso, accetta di non esercitare la discrezionalità che gli è 

attribuita oppure di esercitarla in modo distorto, rinunciando ad una imparziale comparazione degli 

interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato. Il reato sussiste anche quando 

questo esito risulta coincidere, ex post, con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente 

identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle 

funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione 

impropria, l'elemento decisivo è costituito dalla «vendita» della discrezionalità accordata dalla 

legge (Cass. VI, n. 6677/2016). 

Ciò detto, sebbene l'art. 319 non parli, a differenza di quanto faceva il vecchio dell'art. 318, di 

retribuzione per indicare il nesso che avvince la prestazione del pubblico ufficiale e quella del 

privato, la dottrina prevalente ritiene che anche la corruzione propria (antecedente) sia caratterizzata 

dal sinallagma che lega le due prestazioni; tra di esse deve pertanto sussistere un rapporto di 

proporzione, con la conseguenza di escludere l'illecito in parola nel caso di piccoli donativi o nel 

caso di palese squilibrio tra le due prestazioni (Fiandaca-Musco, PS I 2002, 222). 

Di diverso avviso, invece, la giurisprudenza prevalente, secondo la quale le piccole regalie d'uso 

possono escludere la configurabilità solo del reato di corruzione per il compimento di un atto 

dell'ufficio come previsto dall'art. 318, mai di quello di corruzione per atto contrario ai doveri di 

ufficio previsto dall'art. 319, perché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo 

di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell'atto stesso (Cass. VI, n. 2804/1995). 

Oggetto materiale della condotta è il denaro o altra utilità (sui relativi concetti v. sub art. 318). 

È indifferente ai fini della configurabilità del delitto in esame una eventuale riserva mentale 

dell'intraneus (Fiandaca-Musco, PS I 2002, 225). 

Viceversa, se il pubblico ufficiale simula l'accettazione di danaro o altra utilità, ovvero della sua 

promessa con l'intenzione di denunciare il fatto e di assicurare alla giustizia il privato, non si potrà 

configurare il delitto di corruzione mancando un'accettazione effettiva, necessaria per integrare il 

reato, e il privato risponderà di istigazione alla corruzione (Cass. VI, n. 11680/1988). 

Per concludere, occorre rilevare che il delitto, facendo riferimento ad un atto contrario ai doveri 

d'ufficio come elemento costitutivo, legittima in capo al giudice penale il potere di operare dei 

controlli ex post sull'attività discrezionale per accertarne la legittimità, con il solo limite del merito 

amministrativo, inteso come valutazione delle regole di opportunità e di convenienza che 
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l'amministrazione ha ritenuto di osservare per realizzare gli obiettivi a lei assegnati (Segreto-De 

Luca, 363). 

 

5. Elemento psicologico 

Con riferimento all'elemento soggettivo, occorre distinguere il dolo specifico della corruzione 

propria antecedente, che consiste nella rappresentazione e volontà della condotta descritta dalla 

norma e nel fine di omettere o ritardare un atto di ufficio o di compiere un atto contrario ai doveri di 

ufficio (Cass. III, n. 1899/2003; in dotttrinaFiandaca-Musco, PS I 2002, 229), dal dolo generico 

della corruzione propria susseguente (dove manca lo scopo al quale sono finalizzate le azioni del 

corruttore e del corrotto), che consiste nella rappresentazione e volontà, rispettivamente di accettare 

e di dare la retribuzione per l'atto contrario già compiuto (Fiandaca-Musco, PS I 2002, 230). 

Il pubblico ufficiale deve essere consapevole di esercitare una pubblica funzione, che l'atto è 

contrario ai doveri d'ufficio e che la dazione o la promessa sono indebite. L'eventuale errore 

sull'esercizio di una pubblica funzione, in quanto errore su legge extrapenale, esclude il delitto di 

corruzione propria degradando il fatto a corruzione per l'esercizio della funzione. 

 

6. Consumazione e tentativo 

Il reato in commento si consuma nel tempo e nel luogo in cui il soggetto pubblico riceve la 

prestazione indebita oppure ne accetta la promessa. Infatti, essendo la fattispecie in esame di tipo 

alternativo, la corruzione si consuma anche con il mero raggiungimento dell'accordo, non essendo 

necessaria l'effettiva dazione di ricompensa (Cass. VI, n. 17222/1989). 

Il delitto di corruzione può ritenersi consumato anche quando fra le parti sia stato raggiunto solo un 

accordo di massima sulla ricompensa da versare in cambio dell'atto o del comportamento del 

pubblico agente, anche se restino da definire ancora dettagli sulla concreta fattibilità dell'accordo e 

sulla precisa determinazione del prezzo da pagarsi (Cass. VI, n. 13048/2013). 

Anche in questa ipotesi non rileva, ai fini della sussistenza del reato, il mancato compimento 

dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, in vista del quale la retribuzione è stata elargita o la promessa 

formulata, oppure l'inadempimento della promessa (Cass. VI, n. 4177/2013; in dottrinaFiandaca-

Musco, PS I 2002, 230; Segreto-De Luca, 386). Da tale premessa la giurisprudenza ha tratto un 

ulteriore principio secondo il quale il reato in esame non verrebbe meno qualora non fosse 

concretamente individuato il singolo atto che il pubblico funzionario avrebbe dovuto compiere, 
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omettere o ritardare, contro i propri doveri d'ufficio, essendo sufficiente l'accertamento che egli ha 

ricevuto denaro per tali attività (Cass. VI, n. 21943/2006). 

Tuttavia, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, ove alla promessa faccia seguito la 

consegna del bene, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene 

a consumazione (Cass. VI, n. 50078/2014, che, sulla base di tale principio, individua il giudice 

territorialmente competente in quello del luogo in cui è avvenuta la dazione; contra Cass. VI, n. 

7505/1994, ad avviso della quale il compenso corrisposto in epoca successiva all'accordo 

procrastina l'esecuzione e non la consumazione del reato, già perfetto in ogni suo elemento sin dal 

raggiungimento dell'accordo). 

Inoltre, per stabilire se ad una pluralità di condotte remunerative corrisponda o meno un unico reato 

occorre verificare se ciascuna remunerazione sia stata effettuata ed accettata in esecuzione del 

medesimo patto corruttivo, congiuntamente posto in essere dal pubblico ufficiale con più soggetti 

tutti interessati al compimento della medesima attività contraria ai doveri di ufficio, ovvero se ad 

ogni retribuzione corrisponda una distinta pattuizione, posta in essere con un distinto soggetto ed 

avente ad oggetto soltanto la promessa dell'utilità corrispondente alla singola retribuzione (Cass. VI, 

n. 33435/2006). 

In riferimento alla configurabilità del tentativo, v. sub art. 318. 

 

7. Forme di manifestazione 

7.1. Circostanze 

Il legislatore ha previsto delle circostanze aggravanti speciali per il delitto corruzione per un atto 

contrario ai doveri d'ufficio. L'art. 319-bis dispone, infatti, che la pena è aumentata se il fatto di cui 

all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la 

stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale 

appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi (ipotesi, quest'ultima, aggiunta dal d.l. 31 

maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122). La disposizione in parola, introdotta dalla 

riforma del 1990, riproduce la circostanza aggravante prevista nel numero 1) del comma 2 dell'art. 

319, con l'eliminazione delle onorificenze dal novero delle situazioni che danno luogo ad un 

inasprimento della pena. 

Si ritiene che la circostanza aggravante in esame si applichi anche agli incaricati di un pubblico 

servizio (in forza del disposto del già citato art. 320 c.p.) e al privato corruttore. 
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Quanto alle singole aggravanti, per pubblici impieghi o stipendi, si intendono gli impieghi di natura 

pubblica conferiti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico, con esclusione dei rapporti di tipo 

privatistico (ad es.: quelli dei lavoratori stagionali) (Segreto-De Luca, 384); a tal fine non risultano 

pertanto sufficienti il semplice favore di carriera o l'aumento di stipendio (Pagliaro, PS I 2000, 216). 

Per pensione si intende, invece, ogni prestazione che imponga all'erario un obbligo continuativo di 

corresponsione di somme, a prescindere dalla misura dell'erogazione. 

Per quanto attiene, infine, all'aggravante relativa alla stipulazione di contratti nei quali sia 

interessata la pubblica amministrazione, si ritiene che la stessa sia configurabile non solo quando la 

pubblica amministrazione sia parte sostanziale del contratto, ma anche quando il soggetto pubblico 

vi abbia un interesse specifico diverso da quello generico alla riscossione di tasse o imposte sugli 

affari. Si ritiene tuttavia che la circostanza in esame non ricorra quando l'accordo criminoso 

intervenga successivamente alla stipulazione di contratti regolari, e cioè nel corso dell'esecuzione di 

essi (Cass. VI, n. 21192/2007). 

La circostanza aggravante è stata ritenuta applicabile anche ai dirigenti di aziende municipalizzate 

in relazione ai contratti che essi abbiano stipulato in loro nome (Cass. VI, n. 38698/2006). 

La giurisprudenza ha ritenuto applicabile l'aggravante in questione, ad esempio, nel caso di 

assegnazione di appalti pubblici attuata attraverso un sistema rotativo tra poche imprese privilegiate 

disposte a versare compensi corruttivi (Cass. VI, n. 7505/1994). 

Al delitto in esame è applicabile la circostanza attenuante speciale della particolare tenuità del fatto 

prevista dall'art. 323-bis, comma 1. 

Al delitto di indebita induzione si applica la circostanza attenuante comune di cui all'art. 323-bis, 

comma 1, che prevede una diminuzione della pena fino ad un terzo quando i fatti sono di particolare 

tenuità. L'attenuante richiede una valutazione globale del fatto e non solo una verifica delle 

conseguenze di carattere patrimoniale. 

Al riguardo, la giurisprudenza è dell'avviso che possa configurarsi un concorso tra l'attenuante di 

cui all'art. 62, n. 4, e quella di cui all'art. 323-bis, in quanto quest'ultima si riferisce al fatto di reato 

nella sua globalità (condotta, elemento psicologico, evento), mentre la prima prende in esame il solo 

aspetto del danno o del lucro, che deve essere connotato da speciale tenuità (Cass. VI, n. 

7919/2012). Il concorso va invece escluso quando la circostanza attenuante speciale in esame venga 

riconosciuta esclusivamente in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal 

reato, poiché in essa rimane assorbita quella comune del danno patrimoniale di speciale tenuità 

(Cass. VI, n. 34248/2011). 
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La specifica attenuante in commento, quindi, non è correlata alla (modesta) entità del danno o del 

vantaggio patrimoniale, bensì alla particolare tenuità dell'intera fattispecie di reato. Il giudice deve 

quindi valutare il fatto nella sua globalità al fine di stabilire se presenti una gravità contenuta, 

dovendo considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e 

dell'evento da questi determinato (Cass. VI, n. 190/2011). 

Si applica anche la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al capoverso dell'art. 323-bis, 

che prevede una diminuzione della pena da un terzo a due terzi per chi si sia efficacemente 

adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le 

prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o 

altre utilità trasferite. 

Si tratta di una misura premiale finalizzata a favorire la rottura del patto corruttivo, che rappresenta 

uno degli strumenti più efficaci per l'accertamento dei fatti corruttivi, soprattutto di fronte alle 

peculiari caratteristiche assunte dalle nuove forme di manifestazione della corruzione sistemica. 

L'attenuazione del trattamento sanzionatorio trova fondamento nella minore capacità a delinquere 

dimostrata dal colpevole che, successivamente alla commissione del reato, si sia efficacemente 

adoperato per conseguire, in via alternativa, uno dei risultati previsti dalla norma. 

Poiché la norma richiede che l'autore del reato si adoperi «efficacemente», occorre che l'ausilio 

fornito sia sostanziale, determinante e decisivo per conseguire i risultati indicati dalla norma, prima 

che gli stessi siano autonomamente conseguiti dalle autorità inquirenti. 

In altri termini, è richiesta la realizzazione di un risultato che torni utile e proficuo agli organi 

giudiziari, nel senso che, senza la collaborazione del colpevole, valutando il complesso degli 

elementi processuali sussistenti al momento del suo sorgere, non si sarebbe innescato quel processo 

conducente alla raccolta delle prove o all'individuazione degli altri responsabili o al sequestro delle 

somme o delle altre utilità trasferite all'intraneus. 

Va osservato che la collaborazione processuale in esame, a differenza di altre disposizioni premiali, 

non è sottoposta ad alcun limite temporale (es. prima del giudizio o prima del passaggio in 

giudicato della sentenza di condanna): essa, quindi, potrà essere utilmente prestata in qualsiasi fase 

del processo, ma non oltre il giudizio di primo grado, potendo il giudice di appello conoscere del 

procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti 

dall'appellante. 

Poiché il delitto di corruzione è determinato da motivi di lucro, ad esso è applicabile la circostanza 

aggravante comune inerente alla gravità del danno patrimoniale prevista dall'art. 61, n. 7, c.p. (Cass. 
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VI, n. 10303/1982). Non è invece applicabile la circostanza attenuante comune del danno 

patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4), trattandosi di un reato bilaterale che non permette di 

identificare un soggetto danneggiato e un soggetto danneggiante (Cass. VI, n. 23776/2009). 

Per quanto riguarda la circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61, n. 2), la giurisprudenza 

l'ha ritenuta non configurabile rispetto a quegli illeciti penali (come l'omissione di atti di ufficio, 

l'abuso di ufficio, l'omissione di rapporto, la rivelazione di segreti di ufficio, ecc.) che alla 

corruzione sono legati da immediato rapporto esecutivo, in forme intrinsecamente espressive della 

violazione dei doveri d'ufficio. Per contro, essa ben può applicarsi, a quelle altre trasgressioni di 

natura penale (il concorso in contrabbando, nel falso, nell'associazione per delinquere, ecc.) che, pur 

indirettamente ed in via mediata derivanti dallo stesso fatto corruttivo, si pongano oltre le forme 

tipiche direttamente esplicative della violazione degli stessi doveri, attingendo l'offesa di ulteriori e 

diversi interessi protetti (Cass. VI, n. 1112/1996). 

7.2. Concorso di persone 

La giurisprudenza è consolidata nell'ammettere il concorso eventuale di terzi nel delitto di 

corruzione. Esso ricorrerà, in base alle regole ordinarie, sia nel caso in cui il contributo si realizzi 

nella forma della determinazione o del suggerimento fornito al privato corruttore o al pubblico 

ufficiale corrotto, sia nell'ipotesi in cui si risolva in un'attività di intermediazione finalizzata a 

realizzare un collegamento tra gli autori necessari dell'illecito (Cass. VI, n. 33435/2006). 

Per quanto riguarda il ruolo dell'intermediario, egli può rispondere sia di concorso morale, se ha 

fatto nascere o rafforzare il proposito criminoso dell'esecutore materiale, oppure di concorso 

materiale, se ha agevolato fattivamente il conseguimento dell'obiettivo finale. In ogni caso, poiché 

ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione, sebbene non abbia rilevanza l'individuazione 

dell'identità del funzionario corrotto, che può restare ignoto, è però indispensabile che non 

sussistano dubbi circa l'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico 

servizio nel fatto di corruzione, la semplice consegna sine titulo di ingenti somme di denaro ad un 

intermediario non è sufficiente ad affermare con certezza, in mancanza di ulteriori elementi, che si 

sia consumato un episodio di corruzione, ben potendo tale condotta integrare alternativamente altri 

reati (Cass. VI, n. 1/2014). 

La giurisprudenza ritiene ipotizzabile l'esistenza del vincolo associativo di cui all'art 416 tra 

corruttore e corrotto (Cass. VI, n. 1032/2010). Detto vincolo, peraltro, sortisce l'effetto di rafforzare 

il pactum sceleris, nonché la stessa struttura della organizzazione delinquenziale, attraverso un più 

stretto ed ancor più compromettente collegamento interpersonale (Cass. VI, n. 6240/1999). 
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8. Sanzioni accessorie 

Al reato in esame si applicano le sanzioni accessorie previste dal l’art. 317-bis, al cui commento si 

rinvia. 

 

9. La causa di non punibilità della collaborazione 

Al reato in esame si applica la causa di non punibilità prevista dall’art. 323-ter. 

 

10. Rapporti con altri reati 

10.1. Corruzione per l'esercizio della funzione 

Cfr. subart. 318. 

 

10.2. Concussione 

Cfr. subart. 317. 

 

10.3. Truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale 

I reati di corruzione e di truffa aggravata commessi da pubblico ufficiale, pur avendo in comune la 

qualità del soggetto passivo e l'abuso da parte di questi della pubblica funzione al fine di conseguire 

un indebito profitto, si differenziano per il fatto che, nella corruzione colui che dà o promette non è 

vittima di un errore ed agisce su di un piano di parità con il pubblico ufficiale nel concludere un 

negozio giuridico illecito in danno della pubblica amministrazione; nella truffa, invece, il pubblico 

ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante 

artifici o raggiri ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia. Integra perciò 

il reato di corruzione e non quello di truffa la condotta del pubblico ufficiale che riceve una somma 

di danaro per un atto contrario ai doveri di ufficio consegnatagli spontaneamente e non in 

conseguenza di artifici e raggiri (Cass. VI, n. 19002/2016). 

 

11. Concorso di reati 
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11.1. Collusione di militare della Guardia di Finanza 

La collusione di militare della Guardia di Finanza (art. 3 l. 9 dicembre 1941, n. 1383), non essendo 

un reato complesso, ma perfezionandosi con il semplice accordo fraudolento tra finanziere e 

privato, non assorbe come suo elemento costitutivo il reato di corruzione, il quale ha una propria 

autonomia e distinta obiettività giuridica, riguardante la tutela dell'interesse generale al buon 

funzionamento ed al prestigio della pubblica Amministrazione. Di conseguenza nell'ipotesi in cui il 

militare della Guardia di Finanza non si sia limitato ad accordarsi con degli estranei per violare la 

finanza, ma abbia percepito danaro o altre utilità, correttamente viene ritenuto responsabile anche 

del reato di corruzione (Cass. VI, n. 1319/1997). 

Di diverso avviso la dottrina, che esclude il concorso alla luce del principio di specialità (Martini, 

381). 

 

11.2. Finanziamento illecito dei partiti 

La giurisprudenza ammette il concorso formale tra il reato di corruzione e quello di finanziamento 

illecito dei partiti (art. 7 l. n. 195/1974), in quanto diverse sono le condotte e diversi i beni giuridici 

tutelati dalle rispettive norme incriminatrici: il buon andamento della pubblica amministrazione, per 

quanto attiene alla corruzione, ed il metodo democratico, con riguardo all'altro reato (Cass. VI, n. 

3926/1998). 

 

11.3. Contrabbando 

Il delitto di corruzione concorre materialmente con il delitto di contrabbando (art. 292 d.P.R. 23 

gennaio 1973, n. 43), sia esso tentato o consumato, poiché hanno una diversa obiettività giuridica, 

costituita per i primi dall'interesse dello Stato al corretto funzionamento della pubblica 

amministrazione e, per il secondo, dall'interesse dello Stato al regolare adempimento delle 

obbligazioni doganali nascenti dall'importazione di merci dall'estero (Cass. III, n. 1094/1984). 

 

11.4. Comparaggio 

È configurabile il concorso formale tra il reato di comparaggio (consistente nel dare o ricevere, 

anche a titolo di mera promessa, denaro o altra utilità allo scopo di agevolare la diffusione di 

specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico) ed il reato di corruzione impropria, 
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stante la clausola di riserva dell'applicabilità delle norme sul concorso dei reati, espressamente 

prevista dal suddetto art. 170, comma 2, r.d. n. 1265/1934 che esclude il rapporto di specialità tra le 

due fattispecie incriminatrici (Cass. VI, n. 1207/2011). 

 

12. La sospensione condizionale della pena 

Cfr. sub art. 317. 

 

14. Profili processuali 

14.1. Gli istituti 

La corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio è un reato procedibile d'ufficio e di 

competenza del Tribunale in composizione collegiale. 

 

Per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione: a) è possibile disporre intercettazioni 

(anche tramite captatore informatico); b) sono consentiti l'arresto facoltativo in flagranza e il fermo; 

c) è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali. 

 

14.2. L'applicazione della pena su richiesta delle parti 

Il comma 1-ter dell'art. 444 c.p.p., aggiunto dall'art. 6 l. n. 69/2015, subordina l'ammissione della 

richiesta di patteggiamento per il delitto in esame alla restituzione integrale del prezzo o del profitto 

del reato. 

 

14.3. Le operazioni sotto copertura 

Cfr. subart. 317. 

 

15. Il divieto di concessione dei benefici penitenziari 

Cfr. sub art. 317. 
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1. Inquadramento 

Il delitto di corruzione in atti giudiziari consiste nel fatto del pubblico ufficiale che riceve, per sé o 

per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per favorire o danneggiare una parte in 

un processo civile, penale o amministrativo. 

Art. 319ter codice penale: corruzione in atti giudiziari. 

[I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una 

parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a 

dodici anni (4). 

[II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [4422, 533, 6051 c.p.p.] di taluno alla reclusione 

non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva 

l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della 

reclusione da otto a venti anni (5). 

(1) Articolo inserito dall'art. 9 l. 26 aprile 1990, n. 86. 

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. 

(3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di 

condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 

ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente 

disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, 

n. 356). 

(4) L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole «da quattro a dieci anni» con le 

parole «da sei a dodici anni». L'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 aveva sostituito 

le parole «da tre a otto» con le parole «da quattro a dieci». 

(5)L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole «da cinque a dodici anni» con le 

parole «da sei a quattordici anni», e le parole: «da sei a venti anni» dalle parole: «da otto a 

venti anni». L'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 aveva sostituito la parola 

«quattro» con la parola «cinque». 
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Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione è previsto un aggravamento del 

trattamento punitivo che varia in ragione dell'entità della pena ingiustamente irrogata. 

Secondo il prevalente orientamento, la norma in esame, introdotta dalla l. 26 aprile 1990, n. 86 e 

modificata in tema di pene dalla l. n. 190/2012 e dalla l. n. 69/2015, prevede una figura autonoma di 

reato e non una circostanza aggravante dei delitti di corruzione previsti dagli artt. 318 e 319 (Cass. 

VI, n. 24349/2012; in dottrina Fiandaca-Musco, PS,I 2002, 230; Segreto-De Luca, 420). 

Essa si connota per il particolare oggetto del pactum sceleris, consistente nel compiere un atto 

conforme o contrario ai doveri d'ufficio al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo. 

Con la presente incriminazione, dunque, il legislatore intende sanzionare tutti quei comportamenti 

che si pongono in contrasto con l'esigenza di garantire che l'attività giudiziaria sia svolta 

imparzialmente. 

 

2. Bene giuridico tutelato 

Il reato in esame ha natura plurioffensiva in quanto tutela sia l'interesse al buon andamento e 

all'imparzialità della pubblica amministrazione che l'interesse alla correttezza dell'esercizio delle 

funzioni giudiziarie, che viene leso da una decisione inquinata dal fatto corruttivo (Cass. VI, n. 

10026/2008). 

 

3. Soggetti 

3.1. Soggetto attivo 

Soggetti attivi del reato in commento sono il pubblico ufficiale (di regola un magistrato con 

funzioni giudicanti o requirenti) e il soggetto privato (extraneus); non sembra rientrarvi l'incaricato 

di pubblico servizio in quanto l'art. 320 non annovera l'art. 319-ter  tra le disposizioni codicistiche 

richiamate (Fiandaca-Musco, PS I, 2002, 235). 

La giurisprudenza, prendendo le mosse da una interpretazione ampia dell'espressione “atti 

giudiziari” (intesi come tutti gli atti che possono influire sul processo), ha riconosciuto il ruolo di 

soggetto attivo a tutti quei pubblici ufficiali che si trovano a compiere degli atti, direttamente o 

indirettamente, idonei ad influire sull'esito di un dato processo (Cass.S.U., n. 1528/2010). 
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Così, ad esempio, si è ritenuto «atto giudiziario», ai fini dell'integrazione del delitto in esame, anche 

quello del funzionario di cancelleria che, collocato nella struttura dell'ufficio giudiziario, esercita un 

potere idoneo ad incidere sul suo concreto funzionamento e sull'esito dei procedimenti (Cass. VI, n. 

24349/2012). 

Anche la formulazione di un parere espresso dal medico penitenziario sulle condizioni di salute di 

un imputato detenuto, ai sensi dell'art. 299 comma 4-ter, c.p.p., è stato ritenuto idoneo ad integrare 

il delitto di cui all'art. 319-ter quando lo stesso sia stato reso in modo consapevolmente difforme 

dalla realtà, dietro la dazione o la promessa di denaro o altra utilità da parte del corruttore (Cass. VI, 

n. 19803/2009). 

Analogamente, è stato chiamato a rispondere di corruzione in atti giudiziari lo psichiatra che, in 

cambio di denaro, compila una certificazione compiacente per far ottenere ad un mafioso gli arresti 

domiciliari in luogo della detenzione carceraria (Cass. VI, n. 38475/2012). 

Seguendo percorsi argomentativi talvolta differenti, la giurisprudenza è costante nell'attribuire 

anche al testimone la qualifica di pubblico ufficiale, dal momento che lo stesso, con la sua 

deposizione, concorre a formare la volontà del giudice. Al riguardo, le Sezioni Unite hanno infatti 

precisato che il testimone, ai fini dell'applicabilità dell'art. 319-ter, è pubblico ufficiale perché 

compie un atto giudiziario intendendosi per tale “l'atto che sia funzionale ad un procedimento 

giudiziario e si ponga quale strumento per arrecare un favore o un danno nei confronti di una parte 

del processo” (Cass. VI, n. 29400/2018; Cass.S.U., n. 15208/2010). 

Per una critica a tale impostazione ermeneutica, si veda in particolare Macchia, 14. 

Di contrario avviso, invece, la dottrina prevalente, secondo la quale la nozione di pubblico ufficiale 

tratteggiata dall'art. 357 risulta inconciliabile con la figura del testimone (Seminara, 973; Marra, 

1091). Ed invero, la norma appena richiamata, come si è già avuto modo di dire, si limita ad 

affermare che sono pubblici ufficiali coloro che “esercitano una pubblica funzione legislativa, 

giudiziaria o amministrativa”. Ora, il testimone nell'ambito della disciplina dei codici di rito è 

destinatario di munus pubblico (vale a dire comparire e dire tutta la verità, come stabilisce in 

maniera puntuale l'art. 198 c.p.p.), ma non pare sia provvisto di alcun potere autoritativo o 

certificativo che contraddistingue in generale la funzione pubblica e che caratterizza, altresì, le altre 

figure processuali (si pensi ad esempio, oltre ovviamente al giudice e al pubblico ministero, al 

cancelliere, od anche al perito che pur essendo un privato cittadino, esercita dei poteri che sono 

propri del giudice e agisce quale longa manus di quest'ultimo). Del resto il testimone che non 
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compare in udienza in assenza di un legittimo impedimento, non sarà imputato di omissione di atti 

d'ufficio ex art. 328, ma sarà sottoposto alle sanzioni processuali previste dall'art. 133 c.p.p.; la 

ritrattazione da parte del falso testimone, comporta la non punibilità del colpevole ai sensi dell'art. 

376. Sono tutti elementi che mal si conciliano con la configurabilità di reati propri dei pubblici 

ufficiali come la corruzione. Del resto la testimonianza è definita dal codice di procedura penale 

come un mezzo di prova per acquisire la narrazione di un fatto da colui che è informato su 

quell'evento, di cui il giudice ne terrà più o meno conto nell'ambito della formazione del suo libero 

convincimento. La testimonianza potrebbe non avere alcun rilievo nella sentenza, perché del tutto 

irrilevante, perché il teste potrebbe non ricordare o perché essa potrebbe essere ritenuta falsa dal 

giudice. Inoltre, come acutamente osservato da alcuni Autori, affermare che il testimone è pubblico 

ufficiale perché compie un atto funzionale ad un procedimento giudiziario o perché concorre a 

formare la volontà del giudice che si esprime nella sentenza, porterebbe all'assurdo di considerare 

anche l'imputato un pubblico ufficiale, dato che anch'egli con le sue dichiarazioni rese 

eventualmente nel corso dell'esame dibattimentale o dell'interrogatorio davanti al pubblico 

ministero, compie atti funzionali alla definizione di un procedimento penale e concorre a formare la 

volontà del giudice. 

Infine, va evidenziato come la tutela avverso le condotte illecite che riguardano il testimone è data 

dalle norme specifiche che si riferiscono a tale soggetto processuale, ossia l'art. 372 che punisce la 

falsa testimonianza e l'art. 377 che punisce la subornazione del testimone (o secondo la rubrica della 

norma, l'intralcio alla giustizia). 

Gli intermediari tra il privato corruttore ed il pubblico ufficiale, che contribuiscono a far sì che 

quest'ultimo riceva il denaro, vanno considerati concorrenti con quest'ultimo nella corruzione in atti 

giudiziari (App. Milano, 12 maggio 2001, Berlusconi, Cass. pen., 2001, 3554). 

L'ambito soggettivo del delitto in esame comprende anche i soggetti indicati all'art. 322-bis, al cui 

commento si rinvia. 

 

4. Materialità 

4.1. Condotta 

La condotta tipica consiste nel realizzare un fatto di corruzione (propria o per l'esercizio della 

funzione), in forza dell'espresso richiamo normativo a tali fattispecie contenuto nella disposizione in 

parola. Tuttavia, la corruzione in atti giudiziari presenta un quid pluris in termini di disvalore 

rispetto agli illeciti di cui agli artt. 318 e 319 (che ne giustifica, peraltro, il più rigoroso regime 
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sanzionatorio) e, come più sopra anticipato, costituisce una specifica ed autonoma figura delittuosa. 

Infatti il pactum sceleris in questo caso è finalizzato a favorire una parte processuale, con essa 

intendendo la persona fisica o giuridica che abbia proposto o nei cui confronti sia stata proposta una 

domanda giudiziale. 

Nel processo penale la qualità di parte va riconosciuta all'imputato, alla parte civile, al responsabile 

civile, alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e al pubblico ministero; la Suprema 

Corte vi ha aggiunto anche l'indagato (Cass. VI, n. 10026/2008). 

Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, è da considerare «processo» 

anche il procedimento che si celebra dinanzi al giudice fallimentare, in quanto in esso intervengono 

soggetti portatori di contrapposti interessi e ben può realizzarsi, con particolare pericolosità, quella 

compravendita della funzione giudiziaria considerata nel suo complessivo svolgimento, che 

costituisce la condotta incriminata dalla norma in esame (Cass. VI, n. 35118/2007). 

Poiché ciò che rileva è la contrapposizione di interessi, la corruzione in atti giudiziari dovrebbe 

essere realizzabile anche all'interno di un processo tributario o dinanzi ai Tribunale delle acque 

pubbliche, tanto più che in questi procedimenti si applicano le regole e le garanzie del processo 

civile. In tal senso, con riferimento al processo contabile e tributario, si è recentemente espressa la 

Suprema Corte (Cass. VI, n. 17973/2019). 

Non è necessario che il processo sia in corso, in quanto l'atto può essere in connessione funzionale 

con esso anche se non è ancora iniziato (Segreto-De Luca, 436). 

Secondo la maggior parte della dottrina, la reale sfera di operatività del reato in esame risulta 

circoscritta di fatto alla sola corruzione antecedente, in quanto di regola ad agire per favorire o 

danneggiare una parte processuale sarà il privato corruttore (mentre il magistrato agirà per ottenere 

un indebito guadagno) ed è impensabile che egli dia o prometta denaro o altra utilità per conseguire 

un obiettivo (l'emissione del provvedimento in questione) già ottenuto (Fiandaca-Musco, PS I 2002, 

232). 

La severità sanzionatoria dell'art. 319-ter c.p., trova giustificazione nel fatto che nella corruzione 

antecedente è in pericolo la corretta formazione dell'atto giudiziario, che potrebbe subire l'influenza 

negativa dovuta all'accordo corruttivo. Nell'ipotesi susseguente tale pericolo di strumentalizzazione 

compenso-atto non c'è più, perché l'atto è già stato compiuto autonomamente dal pubblico ufficiale; 

quello che viene punito nella corruzione susseguente non è in realtà la possibile interferenza, bensì 

la venalità del pubblico ufficiale, che sarebbe irragionevole colpire con una sanzione pari a quella 

riservata alle condotte che, in più, sono conseguenza di una strumentalizzazione illecita. 
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La remunerazione di atti già compiuti, dunque, pur esulando dall'area della tipicità dell'art. 319-ter 

c.p., rimane comunque sanzionata dalle norme che disciplinano la corruzione ordinaria. 

La stessa dottrina restringe ulteriormente il campo di applicazione della norma in discorso alla sola 

corruzione propria antecedente, escludendo che possa essere emessa, al fine di arrecare un 

vantaggio o un danno ingiusto a una parte, una decisione giudiziaria conforme alla disciplina legale 

(Fiandaca Musco, PS I, 2002, 231-232). Infatti, colui che compie un atto conforme ai propri doveri 

d'ufficio non agisce evidentemente per favorire o danneggiare alcuno; la sua azione è libera e non è 

finalizzata ad incidere sull'esito processuale. 

In conclusione, l'area delle condotte punibili è meno ampia rispetto a quella descritta dal combinato 

degli artt. 318 e 319, il cui richiamo non è perciò integrale ma circoscritto nei limiti della 

compatibilità logico-giuridica con la struttura finalistica ed il dolo specifico previsto dalla norma 

richiamante. 

La giurisprudenza più recente invece ritiene sussumibili entro la disposizione in esame tutte le 

categorie delittuose previste dagli artt. 318 e 319, quindi anche la corruzione susseguente. In questi 

termini si sono espresse anche le Sezioni Unite con la pronuncia resa sul noto “caso Mills”, 

affermando che: «È configurabile il reato di corruzione in atti giudiziari nella forma susseguente e 

non solo antecedente. In favore di tale soluzione deve richiamarsi l'inequivoco dato letterale dell'art. 

319-ter c.p., caratterizzato dal testuale richiamo a “i fatti indicati negli articoli 318 e 319”, in essi 

dunque ricompresa anche la forma susseguente. Inoltre, la finalità di “favorire o danneggiare una 

parte in un processo civile, penale o amministrativo”, valorizzata dall'orientamento negativo, non 

osta in realtà alla conclusione adottata, giacché detta finalità, lungi dal riferirsi alla condotta di 

accettazione o ricezione dell'utilità, deve invece riconnettersi all'atto o al comportamento di natura 

giudiziaria, evidentemente precedente rispetto alla successiva “retribuzione”; anzi, detta finalità è di 

tale preponderanza da condurre alla sostanziale vanificazione della distinzione tra atto contrario ed 

atto conforme ai doveri di ufficio, rimanendo esponenziale il presupposto che l'autore del fatto sia 

venuto meno al dovere di imparzialità e terzietà costituzionalmente presidiato. Più in generale, poi, 

la predisposizione, attraverso l'introduzione, ad opera della l. n. 86 del 1990, dell'apposita norma 

dell'art. 319-ter c.p., di una più incisiva tutela, rispetto al pregresso, della funzione giurisdizionale, 

non potrebbe non valere, pena l'irrazionalità dell'intervento normativo, anche per la corruzione 

susseguente» (Cass.S.U., n. 15208/2010). In tal senso si è orientata anche la giurisprudenza 

successiva, osservando che è indifferente che l'atto compiuto sia conforme o meno ai doveri 

d'ufficio, assumendo rilievo preponderante la circostanza che l'autore del fatto sia venuto meno al 
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dovere costituzionale di imparzialità e terzietà soggettiva ed oggettiva, alterando la dialettica 

processuale (Cass. VI, n.n. 11626/2020). 

Tanto premesso, ai fini della sussistenza del delitto in esame, ovvero per stabilire se la decisione sia 

conforme o contraria ai doveri d'ufficio, secondo la Suprema Corte deve aversi riguardo non tanto 

al contenuto, quanto, invece, al metodo con cui si perviene alla decisione medesima, nel senso che il 

giudice, che riceva da una delle parti denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, rimane 

inevitabilmente condizionato nei suoi percorsi valutativi e la soluzione del caso portato al suo 

esame — pur se formalmente corretta sul piano giuridico — soffre comunque dell'inquinamento 

metodologico “a monte” (Cass. VI, n. 33435/2006). L'accettazione dell'offerta corruttiva è 

considerata, perciò, di per sé idonea a viziare l'imparzialità del pubblico ufficiale, “offuscandone” il 

giudizio. 

Si deve così ritenere che la presenza, all'interno di un organo giurisdizionale collegiale, di un 

componente privo del requisito dell'imparzialità, perché partecipe di un accordo corruttivo, inficia, 

nonostante l'estraneità degli altri componenti all'accordo corruttivo, la validità dell'intero iter 

decisionale, per sua natura dialettico e sinergico, e, conseguentemente, del provvedimento 

giudiziario emanato, poiché il giudice corrotto è del tutto privo di legittimazione. 

Sul piano applicativo, la giurisprudenza ha ritenuto, ad esempio, sussistente il reato di corruzione in 

atti giudiziari a fronte della condotta di un giudice delegato ai fallimenti che, a fronte di ripetute 

dazioni economiche, mostrava una disponibilità continuativa ad elargire benefici a singoli 

professionisti privati, consistenti nel conferimento di sempre nuovi incarichi di curatori nelle 

procedure fallimentari (Cass. VI, n. 13919/2005). Parimenti si è affermata la ricorrenza dell'illecito 

in parola nel caso di accordo in esecuzione del quale un soggetto, previo compenso, aveva reso falsa 

testimonianza in una causa civile, a nulla rilevando in contrario che tale causa fosse stata 

artificiosamente intentata ai fini truffaldini nei confronti di parti fatte fittiziamente figurare come 

contumaci, mediante contraffazione delle cartoline di ricevimento degli atti di citazione notificati a 

mezzo posta (Cass. I, n. 2302/2002). Sussiste pertanto il reato di corruzione in atti giudiziari nella 

dazione di denaro a soggetti che abbiano reso false deposizioni in esecuzione di una pattuizione 

illecita diretta a favorire una parte del processo civile, in quanto il testimone, che partecipa alla 

formazione della volontà del giudice, riveste, sin dal momento della sua citazione, la qualità di 

pubblico ufficiale ex art. 357 c.p. (Cass. I, n. 6274/2003). 

 

5. Elemento psicologico 
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5.1. Dolo 

Con riferimento all'elemento soggettivo, occorre segnalare che il dolo è specifico ed è costituito dal 

fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (Cass. VI, n. 

24349/2012). 

 

6. Consumazione e tentativo 

6.1. Consumazione 

Il reato in commento si consuma nel tempo e nel luogo in cui viene concluso il pactum scleris. 

Qualora, successivamente all'accordo criminoso, il privato corruttore corrisponda al funzionario 

corrotto il compenso pattuito, il momento consumativo coinciderà con il ricevimento del denaro o 

dell'altra utilità, che assorbirà e farà perdere autonomia al precedente atto di accettazione della 

promessa (Cass.S.U., n. 15208/2010). 

Va chiarito che il delitto in commento si consuma con l'accettazione della promessa di denaro o di 

altra utilità da parte del pubblico ufficiale indipendentemente dalla realizzazione del vantaggio 

perseguito dal corruttore e dalla legittimità dell'atto richiesto al pubblico ufficiale purché lo stesso 

risulti, comunque, confluente in un atto giudiziario destinato ad incidere negativamente sulla sfera 

giuridica di un terzo (Cass. VI, n. 5264/2016). 

 

6.2. Tentativo 

Nel delitto di corruzione in atti giudiziari, non essendo applicabile l'ipotesi di cui all'art. 322 c.p., è 

configurabile il tentativo, quando sia posta in essere la condotta tipica con atti idonei e non equivoci 

(l'offerta o la promessa) e l'evento non si verifichi (ad esempio per mancata accettazione) (Cass. VI, 

n. 13048/2013). 

 

7. Forme di manifestazione 

7.1. Circostanze 

Il secondo comma dell'art. 319-ter c.p. prevede due circostanze aggravanti per l'ipotesi in cui dal 

fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione, rispettivamente, non superiore a cinque 

anni, ovvero superiore a cinque anni o all'ergastolo. 
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Per ingiusta condanna deve intendersi una condanna non necessariamente passata in giudicato e, in 

ogni caso, emessa non solo nei confronti di un innocente, ma anche nei confronti di un colpevole 

cui si sarebbe dovuto infliggere un trattamento meno severo. 

Secondo il prevalente orientamento, analogamente a quanto avviene per i delitti di calunnia, falsa 

testimonianza, perizia o interpretazione (artt. 368,372 e 373 c.p.), anche in questo caso si è in 

presenza di un delitto aggravato dall'evento, in cui l'evento aggravatore (l'ingiusta condanna) deve 

essere almeno prevedibile dal reo. 

Al delitto in esame si applica anche la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al capoverso 

dell'art. 323-bisc.p., che prevede una diminuzione della pena da un terzo a due terzi per chi si sia 

efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, 

per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili, ovvero per il 

sequestro delle somme o altre utilità trasferite. 

Si tratta di una misura premiale finalizzata a favorire la rottura del patto corruttivo, che rappresenta 

uno degli strumenti più efficaci per l'accertamento dei fatti corruttivi, soprattutto di fronte alle 

peculiari caratteristiche assunte dalle nuove forme di manifestazione della corruzione sistemica. 

L'attenuazione del trattamento sanzionatorio trova fondamento nella minore capacità a delinquere 

dimostrata dal colpevole che, successivamente alla commissione del reato, si sia efficacemente 

adoperato per conseguire, in via alternativa, uno dei risultati previsti dalla norma. 

Poiché la norma richiede che l'autore del reato si adoperi «efficacemente», occorre che l'ausilio 

fornito sia sostanziale, determinante e decisivo per conseguire i risultati indicati dalla norma, prima 

che gli stessi siano autonomamente conseguiti dalle autorità inquirenti. 

In altri termini, è richiesta la realizzazione di un risultato che torni utile e proficuo agli organi 

giudiziari, nel senso che, senza la collaborazione del colpevole, valutando il complesso degli 

elementi processuali sussistenti al momento del suo sorgere, non si sarebbe innescato quel processo 

conducente alla raccolta delle prove o all'individuazione degli altri responsabili o al sequestro delle 

somme o delle altre utilità trasferite all'intraneus. 

Va osservato che la collaborazione processuale in esame, a differenza di altre disposizioni premiali, 

non è sottoposta ad alcun limite temporale (es. prima del giudizio o prima del passaggio in 

giudicato della sentenza di condanna): essa, quindi, potrà essere utilmente prestata in qualsiasi fase 

del processo, ma non oltre il giudizio di primo grado, potendo il giudice di appello conoscere del 
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procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti 

dall'appellante. 

 

8. Sanzioni accessorie 

Al reato in esame si applicano le sanzioni accessorie previste dal l’art. 317-bis. 

  

9. La causa di non punibilità della collaborazione 

Al reato in esame si applica la causa di non punibilità prevista dall’art. 323-ter. 

  

10. Rapporti con altri reati 

10.1. Intralcio alla giustizia 

Integra il reato di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319-ter la promessa o la dazione di 

denaro rivolta al teste, e da questi accettata, cui sia seguita la falsa testimonianza per favorire una 

parte del processo penale, mentre si ha il meno grave reato di intralcio alla giustizia, previsto 

dall'art. 377, nel caso in cui l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità, volta al 

condizionamento delle dichiarazioni dei testimoni, non sia accettata (Cass. VI, n. 40759/2016). 

 

10.2. False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria 

Il delitto in esame può concorrere con quello di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati 

all'autorità giudiziaria (art. 374-bis), attesa la diversità strutturale delle due fattispecie e il differente 

bene giuridico tutelato dalle rispettive norme incriminatrici (Cass. V, n. 10443/2011). 

 

10.3. Truffa e falsa testimonianza 

Il reato di corruzione in atti giudiziari può concorrere sia con la truffa (art. 640) che con la falsa 

testimonianza (art. 372), trattandosi di reati aventi diverso oggetto giuridico ed essendo lesivi di 

diversi interessi (rispettivamente, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, 

tutela del patrimonio, corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia) (Cass. I, n. 

3274/2003). 
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11. La sospensione condizionale della pena 

Cfr. sub art. 317. 

 

12. Profili processuali 

12.1. Gli istituti 

La corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio è un reato procedibile d'ufficio e di 

competenza del Tribunale in composizione collegiale. 

Per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione: a) è possibile disporre intercettazioni 

(anche tramite captatore informatico); b) sono consentiti l'arresto in flagranza (facoltativo per 

l'ipotesi di cui al primo comma e alla prima parte del secondo comma ed obbligatorio per l'ipotesi di 

cui alla seconda parte del secondo comma) e il fermo; c) è consentita l'applicazione della custodia 

in carcere e delle altre misure cautelari personali. 

 

12.2. L'applicazione della pena su richiesta delle parti 

Il comma 1-ter dell'art. 444 c.p.p., aggiunto dall'art. 6 l. n. 69/2015, subordina l'ammissione della 

richiesta di patteggiamento per il delitto in esame alla restituzione integrale del prezzo o del profitto 

del reato. 

 

12.3. Correlazione tra accusa e sentenza 

Non si ha mutamento del fatto e nemmeno dell'imputazione nell'ipotesi in cui l'imputazione, 

originariamente contestata come violazione dell'art. 319-ter c.p., venga successivamente circoscritta 

alla violazione dell'art. 319 c.p., individuando in detta modifica giuridica — in quanto tale del tutto 

estranea alla modifica del contenuto del fatto, inteso nella sua sostanzialità — l'attuazione di un 

compito prioritario nell'esercizio della giurisdizione, ovvero l'applicazione esatta della legge (Cass. 

VI, n. 9574/1999). 

 

12.4. Costituzione di parte civile 
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È controverso se la legittimazione a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico di un 

magistrato imputato di corruzione spetti al Ministro della giustizia oppure al Presidente del 

Consiglio dei ministri. Secondo alcune decisioni, al Ministro della giustizia difetterebbe tale 

legittimazione in quanto organo estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale ed al quale 

spetta, invece, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia. Ne consegue che 

l'interesse della collettività all'esercizio imparziale ed indipendente della funzione giurisdizionale 

non può essere rappresentato da un'entità organizzativa dello stato apparato, quale il Ministro della 

giustizia, ma solamente dal soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo dello stato-

comunità, ovvero dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Cass. VI, n. 8849/2000). Ad avviso di 

altro orientamento, invece, il Ministro della giustizia è legittimato a costituirsi parte civile, essendo 

l'organo cui spetta, come si desume dagli artt. 110 e 107 Cost., il compito di accertare la sussistenza 

e la consistenza del danno subito dall'amministrazione della giustizia a cagione della condotta del 

magistrato, nonché di individuare, nell'ambito della gestione patrimoniale delle spese inerenti 

l'Ordine Giudiziario, gli strumenti per porvi rimedio, ivi compresa la costituzione di parte civile nel 

processo penale diretta a recuperare i mezzi economici da destinare a tale fine (Cass. VI, n. 

23024/2004). 

 

12.5. Le operazioni sotto copertura 

Cfr. sub art. 317. 

 

13. Il divieto di concessione dei benefici penitenziari 

Cfr. sub art. 317. 

 

 

Art. 319quater codice penale: induzione indebita a dare o promettere utilità. 

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico 

servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere 

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a 

dieci anni e sei mesi (2) . 

[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la 

reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende 
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FOCUS NOVITA' 

Le novità del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 il decreto legislativo 14 luglio 2020, 

n. 75 rubricato “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che 

lede gli interessi finanziari  dell'Unione  mediante  il diritto penale”. 

L'art. 1, comma 1, lett. c) del decreto modifica l'art. 319-quater del codice penale aggiungendo al 

secondo  comma, dopo le parole «tre anni» le seguenti: «ovvero con  la  reclusione  fino  a quattro  

anni  quando  il  fatto  offende  gli  interessi  finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto 

sono  superiori  a  euro 100.000». 

L'art. 7 del decreto, inoltre, dispone che «In ogni norma penale vigente recante la disciplina dei 

reati che 

ledono gli interessi finanziari dell'Unione  europea il riferimento alle parole «Comunita' europee» 

dovra'  intendersi  come  riferimento alle parole «Unione europea». 

Il provvedimento entra in vigore il 30 luglio 2020. 

 

1. Inquadramento 

Il delitto in esame consiste nel fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che 

induce taluno a dare o promettere denaro o altra utilità a lui o ad una terza persona, abusando della 

sua qualità o dei suoi poteri. 

Il capoverso della norma estende la punibilità anche a colui che dà o promettere il denaro o altra 

utilità. 

La l. n. 69/2015 è intervenuta solo sulla pena, raddoppiando il minimo edittale ed elevando il 

massimo da otto anni a dieci anni e sei mesi di reclusione. Non è stata invece modificata la pena 

stabilita per il privato indotto dal pubblico agente a promettere o a dare. 

Dal punto di vista del diritto intertemporale, sussiste continuità normativa fra la concussione per 

induzione di cui al previgente art. 317 ed il nuovo reato di cui all'art. 319-quater, di talché le 

condotte induttive tenute dal soggetto pubblico sotto la normativa precedente dovranno essere 

punite con il trattamento più mite previsto dalla norma in commento, salvo lo sbarramento del 

giudicato ai sensi dell'art. 2, comma 4, (Cass.S.U., n. 12228 /2013), soluzione che avrà conseguenze 

di non secondario rilievo sui processi in corso, tenuto conto della considerevole riduzione del 

termine di prescrizione. 

gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 

100.000 (3) . 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8591108&idUnitaDoc=51852304&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8591108&idUnitaDoc=51852304&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060297&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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Ovviamente, per il privato, trattandosi di nuova incriminazione, il reato in esame potrà essere 

imputato solo per le condotte tenute dopo l'entrata in vigore della riforma 

 

2. Aspetti generali 

L'introduzione del delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità è la conseguenza della 

scelta, operata dalla l. n. 190/2012, di scindere il delitto di concussione in due autonome fattispecie: 

da un lato, la concussione per costrizione, rimasta all'interno dell'art. 317 c.p., limitata al solo 

pubblico ufficiale e punita più gravemente (il minimo edittale è stato elevato da quattro a sei anni di 

reclusione), dall'altro, la concussione per induzione, ribattezzata “induzione indebita a dare o 

promettere utilità”, collocata nel nuovo art. 319-quater ed estesa anche al privato, che per tale 

fattispecie passa dal ruolo di vittima del reato a quella di soggetto attivo, sia pure punito con un 

trattamento assai più mite (reclusione fino a tre anni) rispetto al soggetto pubblico. 

Per comprendere i motivi dell'introduzione della norma in commento, occorre tenere presente che 

da tempo si dibatteva in dottrina dell'opportunità di mantenere un'autonoma figura di reato in cui il 

privato, il quale promette o dà al pubblico ufficiale denaro o altre utilità, sia pure perché indotto, va 

comunque esente da qualsiasi sanzione penale, assumendo invece la veste di vittima del reato. 

Anche gli organismi internazionali (Greco e Working Group on Bribery) avevano in più occasioni 

espresso preoccupazione per la deresponsabilizzazione del concusso che avesse conseguito vantaggi 

dal comportamento del pubblico ufficiale e per la consequenziale tentazione degli inquirenti a 

privilegiare la qualificazione di fatti corruttivi in termini di concussione in modo da poter fare 

affidamento nelle dichiarazioni accusatorie rese della “vittima” del reato; veniva poi rilevata la 

difficoltà di distinguere la concussione per induzione dalle fattispecie contigue come la corruzione, 

soprattutto nei casi di c.d. concussione ambientale. 

Si analizzeranno di seguito gli elementi peculiari della fattispecie in esame tenendo conto 

dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale maturata sulla analoga figura della corruzione per 

induzione. 

 

3. Bene giuridico tutelato 

Il bene giuridico tutelato è senza dubbio l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica 

amministrazione. Più problematica è invece l'estensione della tutela penale anche al privato, sotto il 

profilo della sua autonomia di determinazione nei rapporti con la pubblica amministrazione. Se la 
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natura plurioffensiva può essere sostenuta senza particolari incertezze per la concussione per 

costrizione, nella fattispecie induttiva la libertà di autodeterminazione conservata dal privato nel 

rapporto deviato con il funzionario pubblico e la sua veste di soggetto attivo del reato porta a 

ritenere estromesso dall'oggettività giudica qualsiasi profilo di protezione attinente il privato. 

 

4. Soggetti 

4.1. Soggetto attivo 

I soggetti attivi del reato sono i pubblici funzionari e gli incaricati di pubblico servizio (primo 

comma) e il privato (secondo comma). 

Se, come visto (cfr. sub art. 317), l'estromissione degli incaricati di pubblico servizio dal novero dei 

soggetti attivi del nuovo delitto di concussione desta qualche perplessità, la loro inclusione fra gli 

autori del delitto in esame appare senza dubbio corretta, trattandosi di funzionari pubblici dotati di 

poteri capaci di incidere efficacemente sulle scelte del privato. 

 

4.2. Soggetto passivo 

Il reato di induzione indebita è configurabile anche se il destinatario della pressione abusiva sia un 

altro pubblico ufficiale, ma, in tal caso, l'effetto induttivo sulla libertà di autodeterminazione deve 

essere apprezzato con particolare prudenza, in considerazione dell'elevato grado di resistenza che ci 

si aspetta dal soggetto che riveste la qualifica pubblicistica, il quale, secondo la fisiologica dinamica 

dello specifico rapporto intersoggettivo, deve rendere recessiva la forza persuasiva di cui è oggetto 

(Cass. VI, n. 22526/2015). 

 

5. Materialità 

5.1. Condotta 

La condotta tipica consiste nella induzione, per il soggetto pubblico, e nella dazione o promessa, 

per il soggetto privato. Il comportamento induttivo deve risultare funzionalmente collegato all'abuso 

della qualità o dei poteri del soggetto pubblico. 

 

5.2. Abuso della qualità o dei poteri 
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Si ha abuso della qualità quando l'agente pubblico ricorre alla sua condizione soggettiva per 

conseguire vantaggi non dovuti (si pensi, ad esempio, ad un ufficiale della Guardia di Finanza che si 

presenta in divisa in un esercizio pubblico chiedendo ed ottenendo la consegna di merce senza 

pagare); si ha invece abuso dei poteri quando il medesimo scopo viene perseguito con l'esercizio 

distorto delle attribuzioni pubbliche (si pensi sempre al predetto ufficiale che si faccia consegnare 

gratuitamente della merce da un commerciante sottoposto a controllo svolgendo le relative 

operazioni in modo vessatorio). 

L'abuso costituisce, dunque, lo strumento utilizzato dall'agente pubblico per realizzare l'effetto 

induttivo, in quanto trasforma la generica ed irrilevante posizione di supremazia, sempre 

connaturata alla qualifica pubblicistica, in quello stato di soggezione che condiziona l'agire del 

privato. 

Ne consegue che il reato non è configurabile nel caso in cui il soggetto agente, pur rivestendo la 

qualifica di pubblico ufficiale, non faccia valere tale qualità, bensì si limiti ad esercitare 

l'autorevolezza derivante dal ruolo politico svolto nel territorio di riferimento (Cass. VI, n. 

41726/2019). 

 

5.3. Induzione 

Cosa debba intendersi per induzione, e quale sia il confine con la costrizione, risulta particolarmente 

controverso. Sul punto si possono richiamare brevemente gli orientamenti dottrinali e 

giurisprudenziali sviluppatisi nell'esegesi del “vecchio” art. 317, stante la continuità normativa tra le 

due disposizioni, formulate in termini del tutto identici (Cass. VI, n. 8695/2012). 

Alla luce di un primo orientamento, il termine induzione andrebbe inteso in senso restrittivo, ossia 

come sinonimo di induzione in errore mediante inganno; in questa prospettiva ermeneutica soltanto 

un'attività fraudolenta sarebbe in grado di incidere sull'altrui volere (Pagliaro, PS, I 2000, 122). 

Un'altra opinione si dirige invece in direzione opposta, ritenendo che lo stato di errore della vittima 

sia incompatibile con la struttura della concussione (Ravagnan, 171). 

Secondo un'ultima corrente di pensiero, l'induzione penalmente rilevante si identifica in ogni 

comportamento idoneo a porre il destinatario in una condizione di soggezione psicologica, 

determinandolo ad una certa condotta. L'induzione, dunque, potrebbe estrinsecarsi in qualsiasi 

forma (Antolisei, PS, II, 1999, 318). 
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La giurisprudenza ha mostrato di preferire un concetto ampio di induzione, intendendo come 

tale ogni attività di persuasione, convinzione o suggestione, attuata in qualsiasi forma, anche velata 

e indiretta, purché sufficiente ad influire sulla volontà del soggetto passivo (Cass. VI, n. 

49538/2003). 

Così, nella nozione di induzione va ricompresa qualsiasi condotta capace di creare nel privato 

uno stato di soggezione psicologica che lo porti ad agire nel senso voluto dall'agente; essa può 

assumere svariate forme (quali l'inganno, la persuasione, la suggestione, l'allusione, il silenzio o 

l'ostruzionismo, anche variamente ed opportunamente combinati tra loro), in considerazione anche 

del diverso contesto in cui i soggetti si muovono e la loro maggiore o minore conoscenza di certi 

moduli operativi e dei relativi codici di comunicazione (Cass. II, n. 2809/1995). 

In alcune pronunce, inoltre, si distingue tra induzione mediante persuasione ed induzione mediante 

frode: entrambe possono infatti integrare l'elemento materiale dell'illecito in esame; ciò che conta è 

che il comportamento dell'agente determini una pressione psicologica nella vittima, 

indipendentemente dalle modalità con cui questa sia provocata ed ottenuta. 

In conclusione, nel concetto di induzione previsto dalla norma rientra sia l'attività di 

persuasione che quella che comporta un inganno del soggetto passivo: l'inganno, infatti, 

ancorché non necessario, non può neppure dirsi in contrasto con la natura e la struttura della 

concussione, sempre che l'induzione si sia essenzialmente svolta attraverso l'abuso della qualità o 

della pubblica funzione (Cass. VI, n. 52/2002). 

Occorre rilevare che l'alternatività fra la costrizione e l'induzione, che caratterizzava la 

previgente formulazione dell'art. 317, non ha stimolato, almeno a livello giurisprudenziale, un 

approfondimento della distinzione fra le due condotte, spesso accomunate nelle imputazioni 

(“costringeva o comunque induceva”) e, in alcune pronunce, ritenute un'endiadi (come se la 

norma recitasse “costringendo induceva”) oppure ritenute l'una una versione minore dell'altra, quasi 

che l'induzione fosse una forma blanda, implicita di costrizione. 

Oggi la scissione delle due ipotesi criminose e il loro diverso trattamento attribuiscono 

all'interprete il delicato compito di tracciare una distinzione chiara. 

Sul punto sono intervenute alcune recenti pronunce dei giudici di legittimità che hanno cercato di 

fornire delle prime indicazioni utili (Cass. VI, n. 7495/2012; Cass. VI, n. 7495/2012; Cass. VI, n. 

8695/2012). 

Prendendo le mosse da un'esegesi letterale, è stato rilevato come sotto il profilo linguistico il verbo 

“indurre”, a differenza di “costringere”, indica soltanto l'effetto senza dire nulla sulle modalità di 
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conseguimento dello stesso. Ne è riprova l'uso che ne fa il legislatore penale: si pensi, ad esempio, 

agli artt. 377-bis (ove l'induzione si ottiene « con violenza o minaccia o con offerta o promessa di 

denaro o altra utilità »), 507 (ove l'induzione si realizza mediante « propaganda o valendosi della 

forza e autorità di partiti, leghe o associazioni ») e 558 (ove l'induzione al matrimonio avviene 

attraverso l'inganno). 

Nella dicotomia costringere/indurre di cui agli artt. 317 e 319-quaterl'induzione, stante l'atipicità 

della relativa condotta, finisce per essere un'ipotesi residuale che comprende tutto quello che si 

realizza senza la costrizione. 

Ora, poiché la “costrizione” corrisponde all'impiego di violenza o minaccia per piegare qualcuno a 

un'azione non gradita e la violenza non può che essere morale (essendo quella fisica incompatibile 

con un abuso dei poteri o funzioni), compie il reato di cui all'art. 319-quaterchi, per ricevere 

indebitamente denaro o altre utilità, prospetta una qualsiasi conseguenza dannosa che non sia 

contraria alla legge. 

Nella concussione il pubblico ufficiale rappresenta che egli, violando la legge, recherà un 

detrimento, mentre nella induzione indebita questo detrimento deriva o è consentito 

dall'applicazione della legge. Nella prima ipotesi v'è costrizione della vittima perché si è impiegata 

una minaccia. Nella seconda ipotesi non può parlarsi di minaccia perché il danno non sarebbe 

iniuria datum e perciò la costrizione è mancata, ma essendosi, ciononostante, raggiunto il risultato, 

il soggetto è stato comunque indotto alla promessa o alla consegna indebita. 

Alla luce di questa ricostruzione, ricavata da elementi letterali e sistematici, la Suprema Corte 

ritiene di superare l'orientamento giurisprudenziale che nella vigenza del “vecchio” art. 317 operava 

una distinzione tra le due forme di concussione in ragione di una supposta diversa intensità 

quantitativa della coazione per come ricavata dal tenore oggettivo delle condotte realizzate. 

Rilevano i giudici di legittimità che ove si volesse sostenere una simile idea si dovrebbe ritenere che 

l'interprete sia abilitato a costruire una gerarchia tra le minacce di per sé lesiva del principio di 

legalità in quanto conferirebbe all'interprete un implicito potere paranormativo diretto a tipizzare un 

precetto indeterminato. 

Analogamente, non è possibile operare graduazioni nell'ambito dell'elemento comune della 

strumentalizzazione della qualifica o dei poteri, in quanto è tale abuso che costituisce la ragione 

della dazione o della promessa indebita sia nella costrizione che nella induzione e che, al contempo, 

consente di distinguere i delitti come la concussione e la induzione indebita, dove la volontà del 

privato, comunque sottoposta ad una pressione, risulta viziata nel suo determinarsi, e i delitti come 
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l'istigazione alla corruzione e la corruzione, nei quali la formazione del volere in capo al privato 

rimane sostanzialmente insensibile rispetto al ruolo ed al contegno del soggetto pubblico, potendo la 

strumentalizzazione del potere o della qualità, al più, valere da mero spunto di una trattativa 

paritaria, destinata a sfociare in un sostanziale illecito accordo negoziale. 

Ad avviso della Corte di Cassazione non rimane che interpretare le due norme nel senso di 

assegnare all'art. 317 l'ambito della minaccia in senso tecnico e all'art. 319-quater ogni altra 

prospettazione di un danno. Così risulta comprensibile perché chi prospetta un male ingiusto è 

punito più gravemente di chi prospetta un danno che deriva dalla legge. E ancora e soprattutto 

diventa ragionevole prevedere in quest'ultimo caso la punizione di chi aderisce alla violazione della 

legge per un suo tornaconto. Viceversa, punire chi si sia piegato alla minaccia, ancorché essa si sia 

presentata in forma blanda, significa richiedere al soggetto virtù civiche ispirate a concezioni di 

stato etico proprie di ordinamenti che si volgono verso concezioni antisolidaristiche e illiberali 

(Cass. VI, n. 3093/2012, secondo la quale « nel delitto di concussione di cui all'art. 317, così come 

modificato dall'art. 1, comma 75, l. n. 190/2012, la costrizione consiste in quel comportamento del 

pubblico ufficiale idoneo ad ingenerare nel privato una situazione di metus, derivante dall'esercizio 

del potere pubblico, che sia tale da limitare la libera determinazione di quest'ultimo, ponendolo in 

una situazione di minorata difesa rispetto alle richieste più o meno larvate di denaro o altra utilità e 

si distingue dall'induzione, elemento oggettivo della nuova fattispecie di cui all'art. 319-quater(pure 

introdotta dal medesimo art. 1, comma 75, l. n. 190/2012, cit.), che invece può manifestarsi in un 

contegno implicito o blando del pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio in grado, 

comunque, di determinare uno stato di soggezione, ovvero in un'attività di determinazione più 

subdolamente persuasiva »). 

A nostro avviso, nell'actio finium regundorum fra le due nuove fattispecie l'interprete deve però ora 

tenere nel debito conto anche il ruolo assunto dal privato: vittima nella concussione, concorrente 

necessario nell'induzione indebita a dare o promettere utilità. Il passaggio da vittima ad autore del 

reato nella concussione per induzione (rectius: induzione indebita) va ricollegato al margine di 

libertà di scelta che residua in capo al privato a seguito delle pressioni o persuasioni subite ad opera 

del funzionario pubblico, di talché egli si pone consapevolmente contra legem pur potendo agire 

diversamente. Ma potrebbe aggiungersi, anche se non espressamente previsto dalla norma, che egli, 

di regola, si risolve nell'indebita dazione o promessa perché il mercimonio gli consente di 

conseguire una qualche utilità. 

Di tali considerazioni sembra fare governo la Suprema Corte in un'altra recente pronuncia post 

riforma in cui affronta proprio il tema della distinzione fra i nuovi artt. 317 e 319-quater. 
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Affermano, infatti, i giudici di legittimità che nella concussione da costrizione il pubblico ufficiale 

agisce con modalità ovvero con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di 

autodeterminazione del destinatario della pretesa, il quale è “vittima” del reato, perché, senza che 

gli sia stato prospettato alcun vantaggio diretto, decide di dare o promettere esclusivamente allo 

scopo di evitare il danno minacciato (certat de damno vitando). Nella induzione indebita, invece, il 

pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agisce con modalità ovvero con forme di 

pressione più blande, tali dal lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa, il quale 

concorre nel reato perché gli si prospetta un qualche vantaggio diretto e decide di dare o promettere 

— più che per evitare il danno prospettato dal pubblico funzionario — per conseguire il predetto 

vantaggio (certat de lucro captando) (Cass. VI, n. 11794/2013; si veda anche Cass. VI, n. 

7495/2012, che individua sempre il discrimine fra le due fattispecie nell'ingiustizia del male 

prospettato al privato: prospettazione, anche implicita, di un male ingiusto nella concussione e 

prospettazione di conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge nell'induzione 

indebita; in dottrina si veda Spena, ad avviso del quale il criterio discretivo va individuato non già 

nell'intensità della pressione psicologica esercitata sul privato, quanto piuttosto nella natura giusta o 

ingiusta del male prospettato dal pubblico agente: «vi sarà tuttavia una costrizione quando si tratti di 

un male che il privato ha diritto di non subire, mera induzione, invece, quando si tratti di un male 

che deriverebbe da un esercizio legittimo dei poteri del p.a.»). 

L'estensione della punibilità al privato induce poi ad escludere dal novero delle condotte rilevanti ex 

art. 319-quatertutte le forme di induzione in errore, risultando irragionevole assoggettare a pena chi 

si sia determinato a dare o promettere utilità indebite perché tratto in inganno dal funzionario 

pubblico (Balbi, 11). 

In senso contrario, però, si è sostenuto che anche in caso di inganno il privato sarebbe indotto ad 

accedere alla sollecitazione illecita, pur sempre nella convinzione che questa non sia dovuta, per 

ottenere, per sé, un vantaggio non dovuto. Si tratterebbe, secondo questo orientamento, di un'ipotesi 

diametralmente diversa da quella che integra il reato di truffa aggravato dalla qualità di pubblico 

ufficiale (artt. 640 e 61, n. 9), dove il privato è vittima, in quanto nella truffa mediante l'abuso dei 

poteri o della qualità il privato viene convinto con artifici o raggiri a eseguire una prestazione che 

egli crede dovuta (Amato, 17). 

La soluzione lascia perplessi: non si capisce in quale falsa rappresentazione, diversa dall'erronea 

convinzione di dover eseguire la prestazione richiesta, debba essere indotto il privato 

dall'atteggiamento fraudolento del funzionario pubblico. 
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Vi è da chiedersi, invece, se possano rientrare nel campo di azione della nuova norma le ipotesi in 

cui il privato ceda all'induzione del funzionario pubblico non per evitare un danno che deriva dalla 

legge ma per conseguire un vantaggio “illecito” in quanto non ottenibile senza l'intervento abusivo 

del soggetto pubblico (si pensi, ad esempio, all'aggiudicazione di un appalto pubblico in violazione 

delle regole della concorrenza). A ben vedere, in questi casi si giustifica maggiormente la punizione 

del privato che ha ceduto alle pressioni o persuasioni del soggetto pubblico, ma i confini con la 

contigua fattispecie di corruzione rischiano di farsi più nebulosi, dovendo l'interprete analizzare il 

rapporto fra le parti per capire se la compravendita della funzione pubblica sia stata pattuita in 

condizioni di parità contrattuale oppure il privato abbia agito in una situazione di assoggettamento 

psicologico conseguente alla condotta abusiva del pubblico ufficiale. 

Come vedremo meglio più avanti trattando dei confini fra il reato in esame e la concussione, sulla 

distinzione fra costrizione e induzione sono intervenute le Sezioni Unite con una elaborata 

pronuncia che, tenendo conto del mutato assetto normativo (e dell'inedita punizione del 

privato indebitamente indotto), hanno ritenuto che la condotta induttiva sia caratterizzata da 

una pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico 

servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione 

e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione, invece, si è 

in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di 

autodeterminazione del destinatario. 

 

5.4. Evento 

L'evento è costituito dalla dazione o dalla promessa di una indebita prestazione proveniente dal 

privato e indirizzata al soggetto pubblico. L'evento deve essere causalmente collegato alla condotta 

induttiva dell'agente: se il privato si è indotto spontaneamente alla dazione o alla promessa non si 

versa nell'ipotesi di cui all'art. 319-quater c.p. Più precisamente, l'illecito in esame si 

contraddistingue per un duplice nesso di causalità, da un lato, tra l'abuso della qualità o dei poteri e 

l'induzione e, dall'altro, tra queste e la dazione o promessa. 

Occorre anche che il privato sia consapevole dell'ingiustizia della prestazione indebita richiesta dal 

soggetto pubblico. Infatti, se l'indotto ignora l'illegittimità della dazione o promessa e, quindi del 

disvalore insito nell'azione dell'induttore, non si può affermare che la dazione o promessa sia stata 

“conseguenza” dell'abuso e, quindi, che la volontà del privato sia stata influenzata dalla condotta 

del pubblico agente. 
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La dazione implica il passaggio di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un 

altro soggetto e può assumere, in concreto, le forme più svariate. 

La promessa è la manifestazione di un impegno ad effettuare in futuro la prestazione; può 

realizzarsi in qualsiasi modo e non necessita della forma scritta; occorre, tuttavia, che la stessa sia 

assistita da una seria credibilità. 

Si ritiene che sia irrilevante ai fini della configurabilità del delitto in esame che la promessa venga 

effettuata con riserva mentale, ovvero senza una reale volontà di adempiere (o con l'intendimento di 

sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo); e 

ciò sulla base del fatto che la riserva è confinata nella sfera interiore del soggetto passivo, mentre la 

promessa rileva per il suo significato oggettivo. Per aversi induzione è pertanto sufficiente che la 

vittima si sia determinata ad effettuare la promessa in conseguenza dell'altrui comportamento, non 

importa con quale intento soggettivo (Cass. VI, n. 16154/2013). 

 

5.5. Oggetto della dazione o della promessa 

Sotto la pressione dell'induzione, il privato deve consegnare o promettere al soggetto pubblico o a 

terzi denaro o altra utilità. 

Mentre la nozione di denaro è pacifica, il concetto di altra utilità presenta contorni più sfumati. 

La giurisprudenza ha avuto modo di osservare che tale espressione è idonea a ricomprendere 

qualsiasi bene che costituisca un vantaggio per il pubblico ufficiale o per il terzo; esso deve essere 

giuridicamente apprezzabile e può anche non possedere un contenuto economico (Cass. IV, n. 

7597/2013, relativa ad una fattispecie nella quale l'utilità è stata riconosciuta nell'apprezzamento e 

nel consenso ottenuti dal direttore generale dell'Asl per l'apertura di una sala operatoria, che avrebbe 

consentito all'utenza locale di non spostarsi in altre sedi, così evidenziandosi la sua capacità 

manageriale e la sua efficienza). 

Come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con riferimento al delitto di concussione, 

il termine utilità indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, 

patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto 

in un facere (o anche in un non facere: Cass. VI, n. 48764/2011) e ritenuto rilevante dalla 

consuetudine o dal convincimento comune. Ne deriva che i favori sessuali rientrano nella suddetta 

categoria in quanto rappresentano un vantaggio per il funzionario che ne ottenga la promessa o la 

effettiva prestazione (Cass.S.U., n. 7/1993). 



105 

  

Inoltre, nell'espressione “altra utilità” può essere ricompreso anche il vantaggio di natura politica, 

purché esso non si identifichi con il solo vantaggio di natura istituzionale che, in quanto rivolto 

esclusivamente alla pubblica amministrazione, esclude la sussistenza del reato. 

Come detto, deve invece essere esclusa la sussistenza del reato che si analizza quando la prestazione 

promessa od effettuata dal soggetto privato giovi soltanto alla pubblica amministrazione e 

rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali, poiché in tal caso non si 

determina alcuna lesione per l'oggetto giuridico del reato, sotto forma di buon andamento della 

pubblica amministrazione (Cass. VI, n. 32237/2014, con riferimento dal delitto di concussione). 

La dazione o la promessa devono, altresì, essere indebite. È un dato oramai acquisito quello per cui 

deve considerarsi indebita la prestazione sine titulo, che non è dovuta né per legge, né per 

consuetudine. Con riferimento al delitto di concussione, dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto 

indebita anche la prestazione che è dovuta al pubblico agente come privato, ossia per ragioni non 

inerenti alla funzione servizio (Cass. VI, n. 31341/2011; in dottrinaFiandaca-Musco, PS I 2002, 

216). 

La prestazione indebita deve essere effettuata o promessa al soggetto pubblico o ad un terzo. Terzo 

è colui che è estraneo all'attività abusiva del funzionario pubblico. Tale non può essere l'ente presso 

il quale opera il funzionario pubblico stante il rapporto di rappresentanza organica che lega 

l'intraneus all'ente. Ne consegue che in caso di prestazioni indebite date o promesse all'ente non 

potrà configurarsi concussione, ma, semmai, abuso d'ufficio o altro delitto (Cass. VI, n. 

31713/2003, con riferimento al delitto di concussione). 

 

5.6. L'induzione ambientale 

Cfr. subart. 317. 

 

6. Elemento psicologico 

6.1. Dolo 

Con riferimento all'elemento soggettivo, il dolo è generico e richiede, in omaggio alle regole 

generali, la rappresentazione e la volontà di tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato. Entrambi i 

soggetti attivi del reato devono essere consapevoli sia dell'abusività della condotta del funzionario 
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pubblico, sia del carattere indebito della prestazione data o promessa dal privato (Cass. VI, n. 

8695/2012); quest'ultimo deve essere consapevole anche della qualifica dell'induttore. 

 

7. Consumazione e tentativo 

7.1. Consumazione 

Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità si consuma nel momento e nel luogo in cui 

è avvenuta la dazione o è stata fatta la promessa. Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente 

la promessa, costituendo l'eventuale successiva dazione un post factum irrilevante. Pertanto, 

l'indebita promessa di denaro o di altra utilità, effettuata nei modi previsti dall'art. 319-quater c.p., 

integra gli estremi del reato in esame, mentre la successiva consegna della cosa promessa realizza 

solo il conseguimento dell'illecito profitto derivante dal reato già consumato. Ne consegue, quindi, 

che plurime corresponsioni rateali di somme di denaro originariamente pretese dal pubblico 

ufficiale e che il privato aveva promesso di versargli integrano un unico episodio criminoso e non 

una vicenda continuativa. 

Con riferimento al delitto di concussione è stata, tuttavia, proposta una diversa interpretazione, che 

sembra applicabile anche al delitto di induzione indebita. Si è, infatti, sostenuto che qualora alla 

promessa consegua la dazione del denaro o di altra utilità, sarebbe ravvisabile un approfondimento 

dell'offesa, che sposta all'atto di tali prestazioni il momento consumativo del reato. In quest'ottica, il 

delitto di induzione si presenterebbe come fattispecie a duplice schema, nel senso che esso si 

perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita conseguente all'attività di 

induzione del pubblico ufficiale; pertanto, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si 

cristallizza nell'ultimo, venendo così a perdere di autonomia l'atto anteriore della promessa e 

concretizzandosi l'attività illecita nell'effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato 

progressivo, posto che ogni prestazione approfondisce l'offesa del bene tutelato dalla fattispecie 

incriminatrice (Cass. VI, n. 28431/2013; in dottrinaPagliaro, PS I 2000, 138). 

Ai fini della consumazione del delitto in esame è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità 

fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza 

alcuna né la riserva mentale di non adempiere nè l'intendimento di sollecitare l'intervento della 

polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo (Cass. VI, n. 27723/2018). 

 

7.2. Tentativo 
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L'induzione indebita è un delitto di evento quindi il tentativo è configurabile. A tal fine è sufficiente 

che siano stati posti in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco ad indurre taluno a dare o 

promettere denaro o altre utilità, a prescindere dall'effettiva realizzazione della prestazione e 

indipendentemente dal verificarsi dello stato di soggezione della vittima (Cass. VI, n. 46071/2015, 

nella quale la Corte ha qualificato in termini di tentativo un'ipotesi in cui il soggetto passivo, prima 

ancora di promettere la prestazione richiestagli, aveva concretamente manifestato la volontà di 

resistere all'induzione, registrando i colloqui avuti con un intermediario del pubblico ufficiale e 

presentando denuncia ai Carabinieri). 

La giurisprudenza ha chiarito che quello in esame non è un reato bilaterale, in quanto le condotte 

del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi 

diversi, sicché il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la 

resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente (Cass. VI, n. 6846/2016, 

relativa ad un caso in cui la Corte ha qualificato in termini di tentativo un'ipotesi in cui il soggetto 

passivo aveva sporto querela, in tal modo manifestando la volontà di resistere all'induzione). 

 

8. Forme di manifestazione 

8.1. Circostanze 

Nei confronti di colui che dà o promette denaro o altra utilità è previsto un aggravamento di pena 

quando  il  fatto  offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono 

superiori a euro 100.000. Si tratta di una circostanza aggravante ad effetto comune introdotta dal 

d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 allo scopo di armonizzare la disciplina penale italiana alla Dir. UE n. 

2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, in tema di lotta contro la 

frode che leda gli interessi finanziari dell'Unione (c.d. direttiva PIF). 

Al delitto di indebita induzione si applica la circostanza attenuante comune di cui all'art. 323-bis, 

comma 1, c.p. che prevede una diminuzione della pena fino ad un terzo quando i fatti sono di 

particolare tenuità. L'attenuante richiede una valutazione globale del fatto e non solo una verifica 

delle conseguenze di carattere patrimoniale. 

Al riguardo, la giurisprudenza è dell'avviso che possa configurarsi un concorso tra l'attenuante di 

cui all'art. 62, n. 4, e quella di cui all'art. 323-bis, in quanto quest'ultima si riferisce al fatto di reato 

nella sua globalità (condotta, elemento psicologico, evento), mentre la prima prende in esame il solo 

aspetto del danno o del lucro, che deve essere connotato da speciale tenuità (Cass. VI, n. 

7919/2012). Il concorso va invece escluso quando la circostanza attenuante speciale in esame venga 
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riconosciuta esclusivamente in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal 

reato, poiché in essa rimane assorbita quella comune del danno patrimoniale di speciale tenuità 

(Cass. VI, n. 34248/2011). 

La specifica attenuante in commento, quindi, non è correlata alla (modesta) entità del danno o del 

vantaggio patrimoniale, bensì alla particolare tenuità dell'intera fattispecie di reato. Il giudice deve 

quindi valutare il fatto nella sua globalità al fine di stabilire se presenti una gravità contenuta, 

dovendo considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e 

dell'evento da questi determinato (Cass. VI, n. 190/2011). 

Si applica anche la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al capoverso dell'art. 323-bis, 

che prevede una diminuzione della pena da un terzo a due terzi per chi si sia efficacemente 

adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le 

prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o 

al-tre utilità trasferite. 

Si tratta di una misura premiale finalizzata a favorire la rottura del patto corruttivo, che rappresenta 

uno degli strumenti più efficaci per l'accertamento dei fatti corruttivi, soprattutto di fronte alle 

peculiari caratteristiche assunte dalle nuove forme di manifestazione della corruzione sistemica. 

L'attenuazione del trattamento sanzionatorio trova fondamento nella minore capacità a delinquere 

dimostrata dal colpevole che, successivamente alla commissione del reato, si sia efficacemente 

adoperato per conseguire, in via alternativa, uno dei risultati previsti dalla norma. 

Poiché la norma richiede che l'autore del reato si adoperi «efficacemente», occorre che l'ausilio 

fornito sia sostanziale, determinante e decisivo per conseguire i risultati indicati dalla norma, prima 

che gli stessi siano autonomamente conseguiti dalle autorità inquirenti. 

In altri termini, è richiesta la realizzazione di un risultato che torni utile e proficuo agli organi 

giudiziari, nel senso che, senza la collaborazione del colpevole, valutando il complesso degli 

elementi processuali sussistenti al momento del suo sorgere, non si sarebbe innescato quel processo 

conducente alla raccolta delle prove o all'individuazione degli altri responsabili o al sequestro delle 

somme o delle altre utilità trasferite all'intraneus. 

Va osservato che la collaborazione processuale in esame, a differenza di altre disposizioni premiali, 

non è sottoposta ad alcun limite temporale (es. prima del giudizio o prima del passaggio in 

giudicato della sentenza di condanna): essa, quindi, potrà essere utilmente prestata in qualsiasi fase 

del processo, ma non oltre il giudizio di primo grado, potendo il giudice di appello conoscere del 
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procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti 

dall'appellante. 

La circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 9, non è compatibile con il reato di 

induzione indebita a dare o promettere utilità, in quanto l'abuso dei poteri, che lo integra, configura 

anche elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 319-quater(Cass. III, n. 37839/2014). 

 

9. Sanzioni accessorie 

Al reato in esame si applicano le sanzioni accessorie previste dal l’art. 317-bis, al cui commento si 

rinvia. 

 

10. Le novità introdotte dalla l. n. 3/2019 La causa di non punibilità della collaborazione 

Al reato in esame si applica la causa di non punibilità prevista dall’art. 323-ter, al cui commento si 

rinvia. 

 

11. Rapporti con altri reati 

Per quanto attiene ai rapporti con altri reati, occorre rilevare che la norma in commento apre con 

una clausola di riserva relativamente indeterminata finalizzata ad escludere la punibilità per 

induzione indebita qualora il fatto costituisca un più grave reato. Non è chiaro, però, quali possano 

essere i diversi reati realizzabili dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio 

attraverso la condotta di induzione (salvo forse quello di truffa aggravata ai danni dello Stato). Si 

rinvia sub art. 322 (istigazione alla corruzione), 323 (abuso d’ufficio), 346 (millantato credito), 346-

bis (traffico di influenze illecite), 353 (turbata libertà degli incanti), 609-bis (violenza sessuale), 640 

(truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio) 

 

11.1. Concussione 

 La giurisprudenza formatasi dopo la novella del 2012 ha dato vita, in tempi rapidi, al formarsi di 

ben tre diversi orientamenti in ordine ai rapporti fra il delitto in esame e quello di concussione, 

rendendo necessario un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite. 
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Secondo un primo orientamento, la distinzione dipenderebbe dal differente atteggiarsi della 

condotta dell'agente: la costrizione alluderebbe ad una vera e propria minaccia, mentre l'induzione 

sarebbe riferibile a condotte di persuasione, suggestione, inganno (Cass. VI, n. 8695/2013). 

Per un secondo orientamento, la distinzione dipenderebbe invece dalla natura “giusta” o “ingiusta” 

del pregiudizio prospettato (esplicitamente o implicitamente) al privato dal pubblico agente per 

motivarlo alla indebita promessa o dazione: concussione se il pubblico agente prospetta al privato 

un pregiudizio ingiusto, induzione indebita se il pubblico agente prospetta al privato conseguenze 

sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge, a meno che questi non si determini a dargli o 

promettergli denaro o altra indebita utilità (Cass. VI, n. 3251/2013). 

Secondo un terzo orientamento, infine, decisivo sarebbe l'effetto determinato dalla condotta 

dell'agente nella psiche del soggetto passivo: effetto tipico della costrizione rilevante ex art. 317 

sarebbe l'annullamento della libertà di autodeterminazione del privato, o quanto meno una sua 

significativa compromissione; mentre nell'induzione di cui all'art. 319-quater il privato si 

determinerebbe pur sempre liberamente all'indebita promessa o dazione al pubblico agente, ciò che 

darebbe ragione della sua punibilità. 

Le Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 12228/2014), chiamate a pronunciarsi sui confini fra i due 

reati, non hanno avallato alcuno dei tre orientamenti, ritenendoli incapaci di fornire un sicuro 

criterio discretivo. Nella ricerca di un criterio differenziale, la Suprema Corte ha ritenuto che 

la costrizione implichi obbligare taluno a compiere/non compiere una certa azione, il che è 

realizzabile attraverso violenza fisica o, molto più spesso, attraverso minaccia. Secondo il 

Supremo Collegio, la minaccia consiste in una « forma di sopraffazione prepotente, aggressiva 

e intollerabile socialmente, che incide sull'altrui integrità psichica e libertà di 

autodeterminazione ». Osservano poi le Sezioni Unite che la prospettazione minacciosa ha 

sempre per oggetto un male (art. 1435 c.c.) o danno (art. 612) ingiusto, cioè un fatto contra ius 

e lesivo di interessi della vittima. La minaccia quindi presuppone sempre una vittima, messa 

con le spalle al muro perché oggetto di un sopruso e costretta, appunto, ad agire, in assenza di 

una sostanziale alternativa, non per conseguire un vantaggio, ma per evitare un danno. 

Proprio perché la minaccia presuppone una vittima, i giudici di legittimità la confinano nell'alveo 

della concussione e affermano che « il criterio discretivo tra il concetto di costrizione e quello di 

induzione...deve essere ricercato nella dicotomia minaccia-non minaccia, che è l'altro lato 

della medaglia rispetto alla dicotomia costrizione-induzione, evincibile dal dato normativo ». 

Dove non vi è vittima (induzione indebita) non vi è minaccia, perché « mai nell'ordinamento il 

destinatario di una minaccia, intesa in senso tecnico-giuridico, è considerato un correo ». 
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L'induzione viene dunque intesa, in negativo, come effetto che non consegue a una minaccia e, 

in positivo, come « alterazione del processo volitivo altrui, che, pur condizionato da un 

rapporto comunicativo non paritario, conserva, rispetto alla costrizione, più ampi margini 

decisionali, che l'ordinamento impone di attivare per resistere alle indebite pressioni del 

pubblico agente e per non concorrere con costui nella conseguente lesione di interessi facenti 

capo alla p.a. ». 

Le modalità della condotta induttiva, che non devono essere evidentemente aggressive e coartanti, 

non possono che concretizzarsi nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nel silenzio e, 

perfino, nell'inganno, « sempre che quest'ultimo non verta sulla doverosità della dazione o della 

promessa, del cui carattere indebito il privato resta perfettamente conscio; diversamente si 

configurerebbe il reato di truffa ». 

Tali condotte rappresentano forme di condizionamento psichico che, nel contesto della figura 

delittuosa di cui all'art. 319-quater, sono funzionali a carpire una complicità prospettando un 

vantaggio indebito. È proprio il vantaggio indebito che, al pari della minaccia tipizzante la 

concussione, rappresenta l'essenza della fattispecie induttiva e giustifica la punibilità dell'indotto. In 

sostanza, ciò che si rimprovera al privato, punendolo, è di avere approfittato dell'abuso del pubblico 

ufficiale per perseguire un proprio vantaggio ingiusto (come, ad esempio, scongiurare una denuncia, 

un sequestro, un arresto legittimi, assicurarsi comunque un trattamento di favore). In breve, 

l'induzione non costringe ma convince il privato a scendere a patti con il pubblico ufficiale, secondo 

una logica assimilabile a quella corruttiva. 

In definitiva, le Sezioni Unite ritengono che « danno ingiusto » e « indebito vantaggio » siano 

elementi costitutivi impliciti, rispettivamente, delle fattispecie di cui agli artt. 317 e 319-quater 

che il giudice deve apprezzare tenendo conto della sfera conoscitiva e volitiva del privato e 

delle spinte motivanti la dazione o promessa indebita. 

La Suprema Corte mostra di essere consapevole della difficoltà di applicare il criterio discretivo 

elaborato in taluni casi evidenziati dalla prassi nei quali il confine tra concussione e induzione 

indebita appare più sfumato registrandosi una compresenza di danno ingiusto e vantaggio indebito. 

In tali casi, osserva la Corte, il giudice di merito, sulla base di un'attenta ricostruzione del fatto, 

dovrà accertare se, nella scelta di dare o promettere l'indebito, abbia prevalso, nel privato, la 

prospettiva di ottenere un vantaggio piuttosto che quella di evitare un danno. 
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La sentenza contiene anche una rapida rassegna di casi problematici di cui fornisce alcune linee-

guida per l'interprete: a) abuso di qualità di chi fa pesare la propria posizione soggettiva senza però 

fare riferimento a un atto specifico del proprio ufficio o servizio (si pensi, ad esempio, al poliziotto 

che pretenda di non pagare al ristoratore una cena con amici): si dovrà valutare se il fatto si colora 

della sopraffazione o della dialettica utilitaristica (si pensi, nell'esempio fatto sopra, al ristoratore 

che cede alla pretesa per ingraziarsi il poliziotto, in vista di futuri favori); b) prospettazione di un 

danno generico che il destinatario, per autosuggestione o per metus ab intrinseco, può caricare di 

significati negativi, paventando di poter subire un'oggettiva ingiustizia: si dovrà valutare se vi è 

stata o meno prevaricazione costrittiva, tenendo però presente che « quanto più il supposto danno è 

indeterminato tanto più l'intento intimidatorio del pubblico agente e i riflessi gravemente 

condizionanti — per metus ab extrinseco — l'autodeterminazione della controparte devono 

emergere in modo lampante, per poter pervenire ad un giudizio di responsabilità per concussione »; 

c) minaccia-offerta o minaccia-promessa, che ricorre quando il pubblico ufficiale minaccia un 

danno ingiusto (ad esempio, l'esclusione illegittima e arbitraria da una gara d'appalto) e 

contestualmente promette un vantaggio indebito (ad esempio, la sicura vincita della gara in caso di 

dazione o promessa dell'indebito): si dovrà stabilire se il motivo della dazione/promessa 

dell'indebito risiede nella prospettiva del danno o del vantaggio; d) minaccia dell'uso di un potere 

discrezionale: concussione se l'esercizio sfavorevole del proprio potere discrezionale viene 

prospettato in via estemporanea e pretestuosa, al solo fine di costringere alla dazione/promessa 

dell'indebito; induzione indebita se l'atto discrezionale pregiudizievole per il privato è prospettato 

nell'ambito di una legittima attività amministrativa, e si fa comprendere che, cedendo alla pressione 

abusiva, si consegue un trattamento indebitamente favorevole; e) casi da risolvere confrontando e 

bilanciando i beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale: si tratta dei casi, richiamati dalla 

sentenza, del « primario » e della « prostituta », nei quali pare contrario al senso di giustizia punire 

l'extraneus e, pertanto, configurare l'induzione indebita in luogo della concussione. Nel caso del 

primario di una struttura pubblica, che allarmi il paziente circa l'urgenza di un intervento salvavita, 

e che pretenda denaro per operarlo personalmente e con precedenza, è configurabile la concussione. 

È vero che il paziente, cedendo alla pretesa, ottiene un vantaggio indebito; questo però non guida il 

suo processo volitivo, che è in realtà piegato dalla prospettiva di esporre a grave rischio la propria 

vita (la situazione è analoga a quella prevista dall'art. 54, comma 3). La concussione è parimenti 

configurabile, secondo le Sezioni Unite, nel caso della prostituta che il poliziotto faccia salire in 

macchina per evitare guai (giusti o ingiusti che siano). Il sacrificio di un bene di rango così elevato 

come la libertà sessuale, in spregio di qualsiasi criterio di proporzionalità, finisce per escludere lo 

stesso concetto di indebito vantaggio. 
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11.2. Corruzione 

Per quanto attiene ai rapporti tra il delitto in esame e i delitti di corruzione, l'elemento 

differenziatore risiede nella presenza o meno di una soggezione psicologica dell'extraneus nei 

confronti dell'agente pubblico. Solo l'induzione indebita è caratterizzata da uno stato di soggezione 

psicologica e da un processo volitivo che non è spontaneo, ma è innescato dall'abuso del 

funzionario pubblico, che prende l'iniziativa e convince l'extraneus alla dazione indebita. 

Soggezione psicologica e abuso di potere/qualità sono dunque i due elementi differenziali tra 

induzione indebita e corruzione. 

Ed è vero, come riconoscono le Sezioni Unite, che l'abuso non è estraneo alle fattispecie corruttive; 

in quelle, tuttavia, si atteggia a connotazione di risultato: solo nell'induzione indebita svolge, invece, 

il ruolo di strumento indefettibile per ottenere, con efficienza causale, la prestazione indebita (Cass. 

S.U. , n. 12228/2014 ; Cass. VI, n. 50065/2015). 

 

12. La sospensione condizionale della pena 

Cfr. sub art. 317. 

 

13. Profili processuali 

13.1. Gli istituti 

L'induzione indebita a dare o promettere utilità è un reato procedibile d'ufficio e di competenza del 

Tribunale in composizione collegiale. 

Per il delitto di cui all'art. 319-quater, comma 1, c.p.: a) è possibile disporre intercettazioni (anche 

tramite captatore informatico, per l’ipotesi di cui al primo comma); b) sono consentiti l'arresto 

facoltativo in flagranza e il fermo; c) è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle 

altre misure cautelari personali. 

 

13.2. L'interdizione dai pubblici uffici 

Sebbene l’art. 317-bis non preveda l’induzione indebita a dare o promettere utilità tra i reati che 

comportano l’interdizione dai pubblici uffici, deve ritenersiche a tale reato consegua comunque 
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detta pena accessoria, trattandosi di reato commesso con abuso di poteri. In tal caso la pena 

accessoria deve essere modulata nella sua durata in base alle norme generali di cui agli artt. 29, 31 e 

37(Cass.S.U., n. 12228/2013). 

 

13.3. L'applicazione della pena su richiesta delle parti 

Il comma 1-ter dell'art. 444 c.p.p., aggiunto dall'art. 6 l. n. 69/2015, subordina l'ammissione della 

richiesta di patteggiamento per il delitto in esame alla restituzione integrale del prezzo o del profitto 

del reato. 

 

13.4. Riqualificazione della concussione in indebita induzione 

Stante la continuità normativa fra i due illeciti, è possibile che il giudice dell'impugnazione 

riqualifichi l'originaria contestazione di concussione in quella di indebita induzione. Se tale 

decisione viene assunta dalla Suprema Corte, la sentenza impugnata deve essere annullata 

parzialmente, con rinvio al giudice di merito. Poiché tale rinvio è limitato alla sola rideterminazione 

della pena, va escluso che continuino a decorrere i termini di prescrizione (Cass. VI, n. 

28412/2013). Inoltre, tale riqualificazione non fa venir meno il diritto alla restituzione e al 

risarcimento del danno a favore di colui che, al momento della commissione del fatto, era da 

considerarsi persona offesa dal reato (Cass. VI, n. 31957/2013). 

 

13.5. Le operazioni sotto copertura 

Cfr. sub art. 317. 

 

14. Il divieto di concessione dei benefici penitenziari 

Cfr. sub art. 317. 

 

 

Art. 320 codice penale: corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. 

[I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico 

servizio (4). 
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1. Inquadramento 

 

La norma in esame estende all'incaricato di pubblico servizio l'applicabilità delle disposizioni in 

tema di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) e di corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (art. 319), prevedendo una diminuzione della pena non superiore ad un terzo. 

 

2. Ambito applicativo 

La norma in commento non richiama l'art. 319-bis, di talché ci si è chiesti se la predetta aggravante 

sia applicabile ai comportamenti corruttivi degli incaricati di pubblico servizio. A fronte di 

soluzioni dubitative (Grosso, 200) e negative (Balbi, 230), la dottrina maggioritaria la ritiene 

applicabile perché l'art. 320 richiama l'art. 319 nella sua interezza e quest'ultima norma è richiamata 

dall'art. 319-bis (Fiandaca-Musco, PS I 2002, 230; Antolisei, PS II 1999, 357; Segreto-De Luca, 

384). Va, invece, escluso che l'estensione soggettiva operi per la corruzione in atti giudiziari, dato 

che l'art. 319-ter non è richiamato dall'art. 320 (Fiandaca-Musco, PS I 2002, 235; Del Gaudio, 155). 

Del resto, l'esclusione si spiega col fatto che solo chi esercita una pubblica funzione è in grado di 

incidere sulle modalità, sui tempi e sul contenuto delle decisioni giudiziarie. 

3. Nozione di persona incaricata di pubblico servizio 

[II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [321, 323-bis]. 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10 l. 26 aprile 1990, n. 86. 

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. 

(3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di 

condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 

ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis,d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente 

disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 

356). 

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo recitava: « 

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; 

quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, 

qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato». 
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Cfr. sub art. 358. 

4. Sanzioni accessorie 

Anche all’incaricato di pubblico servizio si applicano le sanzioni accessorie previste dal l’art. 317-

bis, al cui commento si rinvia. 

5. La causa di non punibilità della collaborazione 

Anche l’incaricato di pubblico servizio può usufruire della causa di non punibilità prevista dall’art. 

323-ter, al cui commento si rinvia. 

 

6. Casistica 

Il consulente tecnico di ufficio nominato nell'ambito di un procedimento arbitrale non assume la 

qualità di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, in quanto egli esplica funzione 

ausiliaria in relazione ad un istituto, l'arbitrato, di natura privatistica, ed a favore di soggetti, gli 

arbitri, che non sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (Cass. VI, n. 5901/2013). 

L'impiegato della Motorizzazione civile addetto all'apposizione della fotografia e alla 

plastificazione delle patenti rilasciate secondo le modalità previste dal d.m. 7 ottobre 1999 è 

incaricato di pubblico servizio (Cass. VI, n. 44504/2009). 

La Suprema Corte ha ritenuto che non fosse inquadrabile nell'ambito delle attività pubblicistiche la 

selezione delle voci nuove per la manifestazione «Accademia della canzone di Sanremo» affidata 

ad una società privata e funzionale alla cernita delle proposte canore tra cui la Rai avrebbe poi 

prescelto quelle aventi diritto ad accedere al Festival di Sanremo, né che tale attività potesse dirsi 

rivolta, in via diretta ed immediata, a realizzare un pubblico servizio indirizzato alla generalità dei 

cittadini (Cass. VI, n. 2549/2003). 

Non può essere riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio al commesso di tribunale, 

il quale espleta normalmente mansioni meramente esecutive (Cass. I, n. 36676/2013, relativa ad una 

fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del delitto di corruzione per atto contrario ai 

doveri di ufficio nei confronti di un commesso che, in cambio di una piccola somma di denaro, 

aveva dato ad un avvocato una copia di una sentenza). 

 

7. Profili processuali 
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7.1. La sospensione condizionale della pena 

L'art. 165, comma 4, come modificato dall'art. 2, comma 1, l. 27 maggio 2015, n. 69 e dalla l. n. 

3/2019, prevede che nel caso di condanna per il delitto in esame, l'accesso al beneficio della 

sospensione condizionale della pena è subordinato al pagamento della somma determinata a titolo 

di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 322-quater, cioè della somma equivalente al prezzo o al 

profitto del reato, fermo rimanendo il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno. 

Occorre rilevare che il primo comma dell'art. 166, come novellato dalla l. n. 3/2019, prevede che il 

giudice, quando riconosce il beneficio della sospensione condizionale della pena, possa stabile che 

l'effetto sospensivo non si estenda alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e 

dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

7.2. Il divieto di concessione dei benefici penitenziari 

Il primo comma dell'art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354, come novellato dalla l. n. 3/2019, prevede 

che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione 

previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati 

per il delitto in esame solo nei casi in cui i predetti soggetti collaborino con la giustizia a norma 

dell'art. 58-ter ord. pen. o dell'art. 323-bis, secondo comma.  

7.3. Le operazioni sotto copertura 

Al fine di dare attuazione agli impegni assunti dall'Italia con la ratifica (eseguita con l. 3 agosto 

2009, n. 116) della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea 

generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 (c.d. convenzione di Merida), la l. n. 3/2019 ha inserito il 

delitto in esame nel catalogo delle fattispecie che consentono lo svolgimento di operazioni di polizia 

sotto copertura al fine di acquisire elementi prova ai sensi dell'art. 9 l. 16 marzo 2006, n. 146. 

La preoccupazione del possibile abuso delle operazioni sotto copertura, per provocare il reato, è alla 

base della previsione secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 323-ter (connessa alla 

denuncia del reato) non si applica in favore dell'agente sotto copertura che abbia agito in violazione 

del citato art. 9. 

Senonché il testo della disposizione, nella misura in cui consente all'agente sotto copertura di dare e 

ricevere tangenti, anche nell'ambito di un rapporto bilaterale (cioè al di fuori di contesti 

complessi/organizzati, ma nell'ambito di un semplice schema corrotto-corruttore), lascia residuare il 

rischio di possibili abusi, sub specie di sconfinamenti, più o meno palesi, nella provocazione. Come 

correttamente osservato in dottrina (Gatta), si tratta di un rischio che potrà e dovrà essere evitato 
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ricorrendo a un'interpretazione conforme a Costituzione, che valorizzi, per il tramite dell'art. 117 

Cost., la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di entrapment, che 

ravvisa una violazione dell'art. 6 CEDU (diritto all'equo processo) quando risulti che, senza la 

provocazione, il reato non sarebbe stato commesso e che, pertanto, le forze dell'ordine non si sono 

limitate a un ruolo passivo rispetto a un reato in essere, ma hanno creato il reato stesso, incitando 

l'autore a commetterlo. 

 

 

Art. 322 codice penale: istigazione alla corruzione. 

[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale [357] 

o ad un incaricato di un pubblico servizio [358], per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi 

poteri (4), soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel 

comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo [323-bis]. 

[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale [357] o un incaricato di 

un pubblico servizio [358] ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un 

atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia 

accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo [323-bis] (5). 

[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un 

pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio 

delle sue funzioni o dei suoi poteri (6). 

[IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di 

un pubblico servizio [358] che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da 

parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 [32-quater, 323-bis]. 

(1) Articolo sostituito dall'art. 12 l. 26 aprile 1990, n. 86. 

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. 

(3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di 

condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 

ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis,d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente 

disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 

356). 

(4) L'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 ha sostituito le parole «che riveste la qualità 

di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio», con le parole: «, per 

l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri». 
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1. Inquadramento 

Con la norma in esame il legislatore ha inteso elevare a reato autonomo consumato ipotesi di 

tentativi unilaterali di corruzione antecedente propria e per l'esercizio della funzione non andati a 

buon fine, commessi da soggetti pubblici (sollecitazione) o privati (istigazione). 

A stretto rigore, posto che la corruzione è un reato a concorso necessario, la mera istigazione alla 

corruzione non accolta, così come la sollecitazione non accolta a dare o promettere denaro o utilità 

non dovute, non potrebbero essere sanzionate, neanche a livello di tentativo e pertanto, in assenza 

della norma di cui all'art. 322, non sarebbero punibili. 

L'illecito in parola si connota per la sua essenza monosoggettiva, a consumazione anticipata, a 

differenza della struttura plurisoggettiva bilaterale che caratterizza i delitti di corruzione 

precedentemente analizzati. 

 

2. Aspetti generali 

La norma in esame è stata dapprima modificata dalla riforma del 1990, con la quale sono stati 

aggiunti i due (nuovi) commi relativi alla istigazione alla corruzione realizzata dal pubblico 

ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, e poi dalla l. n. 190/2012, che ha adattato il testo alle 

modifiche apportate all'art. 318  (sostituzione del riferimento all'atto d'ufficio con il riferimento 

all'esercizio delle funzioni e dei poteri) e all'art. 320 (apertura della corruzione impropria — rectius: 

per l'esercizio della funzione — anche agli incaricati di un pubblico servizio che non rivestono la 

qualità pubblico impiegato). 

Le fattispecie di istigazione alla corruzione, di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 322, come sostituite dalla 

l. n. 190/2012, si pongono in rapporto di continuità normativa con le previgenti disposizioni 

contenute nei medesimi commi, fatto salvo il divieto di applicazione retroattiva delle nuove norme 

nella parte in cui puniscono quei comportamenti che hanno assunto rilevanza penale a seguito 

dell'introduzione della fattispecie di corruzione per l'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 318  

(Cass. VI, n. 11792/2013). 

Con riferimento alla precedente formulazione, la giurisprudenza aveva sostenuto che l'istigazione 

alla corruzione attiva o passiva propria fosse possibile solo con riferimento alla corruzione 

antecedente (Cass. VI, n. 8398/1996), ossia con riferimento ad un atto che doveva ancora essere 

(5) Comma modificato dall'art. 3 l. 7 febbraio 1992, n. 181. 

(6) Comma sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo recitava: «La 

pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico 

servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di 

denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318». 
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compiuto. Infatti, secondo la precedente normativa l'offerta o la promessa dovevano essere 

effettuate "per indurre" il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio "a compiere" un 

atto conforme ai doveri dell'ufficio o del servizio. Da ciò derivava che non era possibile ipotizzare 

una forma d'istigazione passiva per un atto che fosse stato già compiuto, come si evinceva anche dal 

riferimento che la stessa faceva alla pena stabilita nel comma 1 dell'art. 318, che allora disciplinava 

la corruzione impropria antecedente. 

Ragioni di coerenza sistematica avrebbero dovuto imporre di adottare la stessa soluzione per 

l'istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione, secondo la nuova formulazione, non 

essendo giustificabile escludere la corruzione susseguente per una forma di istigazione più grave, 

quale quella alla corruzione propria ed ammetterla, invece, per una forma meno grave, quale quella 

alla corruzione per l'esercizio delle funzioni. 

Tuttavia, la giurisprudenza si è orientata in senso diverso sostenendo che ai fini della configurabilità 

del delitto di istigazione alla corruzione impropria, l'offerta o la semplice promessa possono essere 

effettuate anche in relazione ad una funzione o ad un potere già esercitati dal pubblico ufficiale; e 

ciò sia in ragione del tenore letterale del nuovo art. 322, comma 1, che non consente di delimitarne 

l'ambito di operatività alla sola istigazione alla corruzione impropria proiettata verso il futuro 

esercizio dei poteri o delle funzioni del destinatario dell'offerta o della promessa, sia in 

considerazione del rapporto tra le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 322, 

che, replicando quello tra le fattispecie base di corruzione, consente di punire, ai sensi del primo 

comma, ogni forma di istigazione del privato "per l'esercizio delle funzioni o dei poteri" che non 

ricada nella ipotesi più grave sanzionata dal secondo comma (Cass. VI, n. 19319/2017). 

In ogni caso, l'offerta o la promessa di donativi di modesta entità (nell'ordine di poche decine di 

euro), quale manifestazione di gratitudine o di apprezzamento per l'attività già compiuta dal 

pubblico ufficiale in termini conformi ai doveri d'ufficio, non configura il delitto di istigazione alla 

corruzione impropria susseguente, ai sensi dell'art. 322, comma 1, in ragione della inoffensività 

della condotta dell'agente (Cass. VI, n. 19319/2017, che in motivazione richiama  il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che ha escluso 

la rilevanza penale dei donativi di modico valore, nell'ordine massimo di 150 euro). 

Dubbi interpretativi sorgono in ordine alla configurabilità come reato autonomo della istigazione 

alla corruzione in atti giudiziari. Il profilo problematico della questione è costituito dal fatto che 

l'art. 322 non richiama il fatto corruttivo di cui all'art. 319-ter 

In forza del mancato richiamo, si potrebbe ritenere che un simile comportamento sia comunque 

punibile in quanto rientrante nella più generale fattispecie dell'istigazione alla corruzione ex art. 322  

(Cass. VI, n. 38920/2017; Cass.S.U., n. 43384/2013; in dottrinaGrosso, 301; Fiandaca-Musco, PS I 
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2002, 240; Palazzo, 826), ma in tal caso si creerebbe l'inconveniente di applicare un trattamento 

sanzionatorio più lieve che non tiene in debito conto della maggiore gravità dei fatti corruttivi 

aventi ad oggetto provvedimenti giudiziari. 

Per ovviare ad un simile inconveniente, l'alternativa ermeneutica consisterebbe nel punire i fatti 

corruttivi in questione, se ed in quanto ne ricorrano i presupposti, a titolo di tentativo di corruzione 

in atti giudiziariex artt. 56 e 319-ter (Cass. VI, n. 13048/2013; in dottrinaBalbi, 297). 

 

3. Bene giuridico tutelato 

I beni protetti dalla norma in commento sono gli stessi della corruzione propria e della corruzione 

per l'esercizio della funzione, con l'unica differenza che nel caso in esame la soglia della punibilità 

viene anticipata. 

 

4. Soggetti 

4.1. Soggetto attivo 

Soggetto attivo del reato è, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il privato e, in quelle di cui ai commi 

3 e 4, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. 

Nei casi di istigazione al compimento di atti d'ufficio, la punibilità dell'incaricato di pubblico 

servizio che non riveste, al contempo, la qualifica di pubblico impiegato rappresenta una novità 

della riforma del 2012, di talché, trattandosi di nuova incriminazione, potrà trovare applicazione 

solo ai fatti istigatori commessi dopo l'entrata in vigore della novella. 

In virtù dell'art. 322-bis, la l'istigazione alla corruzione può essere realizzata anche nei confronti dei 

membri degli organi delle Comunità europee, dei membri della Commissione europea, del 

Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee, dei 

funzionari o agenti delle Comunità europee o dei soggetti ad essi assimilati, degli agenti di altri 

Stati esteri, ovvero di coloro che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea svolgono 

funzioni corrispondenti ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio, dei giudici, del 

procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte penale internazionale 

i quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, dei 

membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale 

internazionale. 

 

5. Materialità 

5.1. Condotta 
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La condotta tipica consiste, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, nell'offerta o promessa di denaro 

o altra utilità non dovuta fatta dal privato al soggetto pubblico per compiere, omettere o ritardare un 

atto d'ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o, in generale, per esercitare le sue 

funzioni o i suoi poteri; nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4, nella sollecitazione fatta 

dall'intraneusal privato al fine di indurlo ad una promessa o dazione di denaro o altra utilità per 

compiere, omettere o ritardare un atto conforme ai doveri di ufficio, per compiere un atto contrario 

ai doveri d'ufficio oppure, in generale, per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri. 

Nell'istigazione alla corruzione propria si distingue l'istigazione a omettere o ritardare un atto 

dell'ufficio dall'istigazione a fare un atto contrario ai propri doveri: nella prima ipotesi delittuosa si 

richiede che il pubblico funzionario abbia la competenza funzionale a compiere l'atto che dovrebbe 

essere omesso o ritardato, mente nella seconda si ritiene sufficiente che l'istigato presti l'opera 

nell'ambito dell'ufficio ove debba essere posto in essere l'atto medesimo (Cass. VI, n. 10544/1982). 

L'offerta consiste nel porre spontaneamente la cosa o l'utilità a disposizione di altri (Grosso, 215), 

mentre la promessa consiste nell'impegno ad una futura messa a disposizione del denaro o dell'altra 

utilità. 

La giurisprudenza esclude che tali atti debbano essere recepiti dalla controparte per l'integrazione 

del reato (Cass. VI, n. 10305/2008), mentre la dottrina ritiene necessario che offerta e promessa 

vengano recepite dal destinatario (Segreto-De Luca, 453; De Roberto, 406). 

L'offerta o la promessa devono possedere i requisiti della serietà (di modo che possa sorgere il 

concreto pericolo che il soggetto pubblico accetti l'offerta o la promessa) e della idoneità (Antolisei, 

PS II 1999, 361; Grosso, 215; Segreto-De Luca, 454), elementi che vanno valutati alla stregua di un 

giudizio concreto che tenga conto di tutte le circostanze del caso in cui viene posta in essere la 

condotta delittuosa (Cass. VI, n. 28311/2003; Cass. VI, n. 46494/2019). 

La giurisprudenza ha chiarito che la serietà dell'offerta deve essere necessariamente correlata al tipo 

di controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del pubblico ufficiale, nonché alle 

circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si è verificato (Cass. VI, n. 3176/2012). 

Tuttavia, si è precisato che il reato rimane integrato anche in presenza di offerta o promessa di 

donativi di modesta entità, non essendo richiesto dalla norma che il denaro o l'altra utilità, offerta o 

promessa, costituiscano retribuzione per il pubblico ufficiale e che siano proporzionali alla 

prestazione illecita richiesta (Cass. VI n. 48205/2012, relativa ad una fattispecie in cui a due agenti 

era stata offerta una somma di trecento euro al fine di impedire la redazione di un verbale di 

contestazione di aver circolato alla guida di un autocarro sottoposto a fermo amministrativo). 

Infatti, ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione, l'idoneità dell'offerta 

deve essere valutata con giudizioex ante, sicché il reato può essere escluso solo se manchi l'idoneità 
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potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore, che ricorre solo 

quando la somma di denaro offerta si connoti dei caratteri della assoluta risibilità (Cass. VI, n. 

28311/2003). 

Non è necessario neppure che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità 

promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione, da parte 

dell'agente, dello scambio illecito (Cass. VI, n. 21095/2004). Quindi, integra il delitto in esame 

anche la condotta di colui che formuli al pubblico ufficiale una offerta non determinata, rimettendo 

la quantificazione al destinatario della richiesta (Cass. VI, n. 37402/2011). 

Agli effetti della idoneità potenziale della promessa di denaro non è necessario che l'offerta o la 

promessa siano formulate al pubblico ufficiale in via diretta ed immediata, essendo parimenti 

punibile, come ipotesi di istigazione alla corruzione, la condotta della persona che si interpone, in 

veste di intermediario ed alla cui iniziativa, volontaria o cosciente, comunque è riconducibile la 

formulazione della proposta illecita (Cass. VI, n. 2950/1979). 

La condotta deve essere finalizzata all'esercizio della funzione o all'ottenimento di un atto contrario 

ai doveri d'ufficio. A tal fine la giurisprudenza ritiene sufficiente che l'offerta sia in rapporto causale 

con una qualsivoglia prestazione, indipendentemente dalla possibilità di determinare quella 

effettivamente richiesta (Cass. VI, n. 2919/1987). 

Riguardo alla sollecitazione espressamente prevista dalla disposizione in commento, essa veniva 

intesa dalla giurisprudenza come una forma di astuta e serpeggiante pressione psicologica sul 

privato, disposto, dal canto suo, a recepirla anche per tornaconto personale (Cass. VI, n. 

15117/2003). 

La dottrina ha interpretato il termine “sollecitare” come sinonimo di insistente richiesta, senza 

pressioni, suggestioni o velate minacce (Fiandaca-Musco, PS I, 2002, 240; Grosso, 2018; Segreto-

De Luca, 467). Si tratta di una lettura che consente di evitare la disapplicazione di fatto della norma 

in commento in favore del tentativo di induzione indebita (artt. 56 e 319-quater). 

In quest'ultima direzione sembra essersi orientata la giurisprudenza più recente, secondo la quale la 

condotta di sollecitazione, punita dal comma 4 dell'art. 322, si distingue sia da quella di costrizione 

(art. 317) che da quella di induzione (art. 319-quater) in quanto si qualifica come una richiesta 

formulata dal pubblico agente senza esercitare pressioni o suggestioni che tendano a piegare ovvero 

a persuadere, sia pure allusivamente, il soggetto privato, alla cui libertà di scelta viene prospettato, 

su basi paritarie, un semplice scambio di favori, connotato dall'assenza sia di ogni tipo di minaccia 

diretta o indiretta sia, soprattutto, di ogni ulteriore abuso della qualità o dei poteri (Cass. VI, n. 

23004/2014). 
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Oggetto materiale della condotta sono il denaro o altra utilità, per le cui nozioni si rinvia al 

commento all'art. 317. 

 

6. Elemento psicologico 

6.1. Dolo 

In riferimento all'elemento soggettivo, tutte le fattispecie di cui all'art. 322 c.p. risultano 

caratterizzate da dolo specifico, che si identifica, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, nello scopo 

perseguito dal privato di indurre il pubblico agente a compiere un atto conforme o contrario ai 

doveri di ufficio o, in generale, ad esercitare le sue funzioni o i suoi poteri e, nelle ipotesi delineate 

dai commi 3 e 4, nella finalità del soggetto pubblico di farsi retribuire illecitamente per il 

compimento di tale atto o per tale asservimento (Fiandaca-Musco, PS I, 2002, 241; Grosso, 214; 

Segreto-De Luca, 460). 

 

7. Consumazione e tentativo 

7.1. Consumazione 

Il reato in commento è di mera condotta e si consuma nel tempo e nel luogo in cui viene eseguita 

l'offerta o la promessa oppure la sollecitazione ad offrire o promettere, senza che occorra che la 

promessa del privato o la sollecitazione del pubblico ufficiale siano recepite dalla controparte (Cass. 

VI, n. 2714/1995). 

Di contrario avviso la dottrina maggioritaria, che ritiene necessario che l'offerta o la promessa 

giungano a conoscenza dell'intraneus e siano da questi percepite e comprese nel loro significato 

(Segreto-De Luca, 453) 

Trattandosi di reato di mera condotta, non è configurabile la desistenza volontaria (art. 56, comma 

3) (Cass. VI, n. 2714/1995). 

 

7.2. Tentativo 

In ordine alla configurabilità del tentativo non vi è univocità di vedute. L'opinione prevalente la 

esclude rilevando che la figura delittuosa in questione risulta già di per sé una forma di tentativo e, 

diversamente opinando, si sanzionerebbe il tentativo di un tentativo (Cass. VI, n. 1208/1972; in 

dottrinaAntolisei, PS II 1999, 362; Balbi, 208). 

Secondo un'opinione minoritaria, invece, il tentativo è configurabile allorquando l'azione di 

promettere o di offrire sia iniziata ma non venga portata a compimento (si pensi, ad esempio, 

all'ipotesi di una lettera contenente una promessa di retribuzione che sia intercettata dall'autorità 

prima di pervenire al destinatario) (Pagliaro, PS I 2000, 221). 
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La giurisprudenza ha avuto occasione di chiarire che ricorre l'ipotesi criminosa in esame e non 

quella di cui agli artt. 318, 319 o 320 c.p., allorché il pubblico ufficiale simuli l'accettazione di 

danaro o altra utilità, ovvero, della sua promessa con l'intenzione di denunciare il fatto e di 

assicurare alla giustizia l'istigatore alla corruzione (Cass. VI, n. 11680/1988; si veda anche in 

dottrinaGrosso, 178). 

Più recentemente, con riferimento ad un caso in cui il funzionario di un ufficio immigrazione aveva 

ricevuto materialmente un acconto in danaro sull'offerta corruttiva, ma con riserva mentale, subito 

dopo informando il proprio superiore e sporgendo denuncia, così da permettere il tempestivo avvio 

delle indagini nei confronti dell'istigatore, la Suprema Corte ha precisato che l'accettazione della 

proposta corruttiva, che esclude la fattispecie incriminatrice in esame, rendendo configurabile 

quella più grave di corruzione, deve essere connotata da effettività e concretezza,  sicchè  non può 

ritenersi adesiva alle richieste del proponente la condotta del pubblico agente che, secondo una 

valutazione  ex ante  ed in concreto, non appaia idonea a determinare almeno un inizio di trattativa, 

né sia significativa di un impegno assunto per accondiscendere ad essa ( Cass. VI, n. 33655/2020 ). 

 

8. Forme di manifestazione 

8.1. Circostanze 

Al delitto di istigazione alla corruzione si applica la circostanza attenuante comune di cui all'art. 

323-bis, comma 1, che prevede una diminuzione della pena fino ad un terzo quando i fatti sono di 

particolare tenuità. L'attenuante richiede una valutazione globale del fatto e non solo una verifica 

delle conseguenze di carattere patrimoniale. 

Al riguardo, la giurisprudenza è dell'avviso che possa configurarsi un concorso tra l'attenuante di 

cui all'art. 62, n. 4 e quella di cui all'art. 323-bis, in quanto quest'ultima si riferisce al fatto di reato 

nella sua globalità (condotta, elemento psicologico, evento), mentre la prima prende in esame il solo 

aspetto del danno o del lucro, che deve essere connotato da speciale tenuità (Cass. VI, n. 

7919/2012). Il concorso va invece escluso quando la circostanza attenuante speciale in esame venga 

riconosciuta esclusivamente in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal 

reato, poiché in essa rimane assorbita quella comune del danno patrimoniale di speciale tenuità 

(Cass. VI, n. 34248/2011). 

La specifica attenuante in commento, quindi, non è correlata alla (modesta) entità del danno o del 

vantaggio patrimoniale, bensì alla particolare tenuità dell'intera fattispecie di reato. Il giudice deve 

quindi valutare il fatto nella sua globalità al fine di stabilire se presenti una gravità contenuta, 
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dovendo considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e 

dell'evento da questi determinato (Cass. VI, n. 190/2011). 

Si applica anche la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al capoverso dell'art. 323-bis, 

che prevede una diminuzione della pena da un terzo a due terzi per chi si sia efficacemente 

adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le 

prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o 

altre utilità trasferite. 

Si tratta di una misura premiale finalizzata a favorire la rottura del patto corruttivo, che rappresenta 

uno degli strumenti più efficaci per l'accertamento dei fatti corruttivi, soprattutto di fronte alle 

peculiari caratteristiche assunte dalle nuove forme di manifestazione della corruzione sistemica. 

L'attenuazione del trattamento sanzionatorio trova fondamento nella minore capacità a delinquere 

dimostrata dal colpevole che, successivamente alla commissione del reato, si sia efficacemente 

adoperato per conseguire, in via alternativa, uno dei risultati previsti dalla norma. 

Poiché la norma richiede che l'autore del reato si adoperi «efficacemente», occorre che l'ausilio 

fornito sia sostanziale, determinante e decisivo per conseguire i risultati indicati dalla norma, prima 

che gli stessi siano autonomamente conseguiti dalle autorità inquirenti. 

In altri termini, è richiesta la realizzazione di un risultato che torni utile e proficuo agli organi 

giudiziari, nel senso che, senza la collaborazione del colpevole, valutando il complesso degli 

elementi processuali sussistenti al momento del suo sorgere, non si sarebbe innescato quel processo 

conducente alla raccolta delle prove o all'individuazione degli altri responsabili o al sequestro delle 

somme o delle altre utilità trasferite all'intraneus. 

Va osservato che la collaborazione processuale in esame, a differenza di altre disposizioni premiali, 

non è sottoposta ad alcun limite temporale (es. prima del giudizio o prima del passaggio in 

giudicato della sentenza di condanna): essa, quindi, potrà essere utilmente prestata in qualsiasi fase 

del processo, ma non oltre il giudizio di primo grado, potendo il giudice di appello conoscere del 

procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti 

dall'appellante. 

La circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 9 è incompatibile con le figure criminose 

dell'istigazione alla corruzione di cui all'art. 322, commi 3 e 4, le quali, integrando reati propri, 

presuppongono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; non è, invece, 

incompatibile con l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 322, che si sostanzia in una fattispecie 

di reato in cui il soggetto attivo, ancorché appartenente alla pubblica amministrazione, opera in 

posizione analoga a quella del privato (Cass. VI, n. 4062/1999). 
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Per quanto attiene alla circostanza attenuante di cui all'art. 61, n. 6, la giurisprudenza più risalente 

ne ha escluso l'applicabilità al delitto in esame. Si è, infatti, osservato che nel reato di istigazione 

alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non hanno la veste di 

danneggiati giacché oggetto specifico della tutela penale è l'interesse concernente il normale 

funzionamento e il prestigio della pubblica amministrazione in senso lato, in quanto attiene alla 

probità ed alla legittimità della medesima. Il danno perciò non ha natura patrimoniale, bensì 

carattere morale e come tale non è suscettibile di riparazione, neppure sotto forma di elisione o di 

attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose (Cass. VI, n. 1482/1967). 

Tuttavia, occorre tenere conto che il più recente orientamento giurisprudenziale ritiene che la 

circostanza de qua si riferisca esclusivamente all'elisione o all'attenuazione di quelle conseguenze 

che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile (Cass. 

II, n. 2970/2010), di talché non sembrano esservi ostacoli concettuali alla sua applicazione anche al 

delitto di cui all'art. 322. 

 

9. Sanzioni accessorie 

Al reato in esame si applicano le sanzioni accessorie previste dall’art. 317-bis, al cui commento si 

rinvia. 

 

10. La causa di non punibilità della collaborazione 

Al reato in esame si applica la causa di non punibilità prevista dall’art. 323-ter. 

 

11. Rapporti con altri reati 

11.1. Concussione 

L'istigazione alla corruzione (art. 322, comma 4) si differenzia dalla concussione (art. 317), in 

quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente senza esercitare pressioni che 

tendano a piegare il soggetto privato, alla cui libertà di scelta viene prospettato, su basi paritarie, un 

semplice scambio di favori, connotato dall'assenza sia di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta sia, 

soprattutto, di ogni ulteriore abuso della qualità o dei poteri (Cass. VI, n. 23004/2014). 

 

11.2. Induzione indebita a dare o promettere utilità 

Per quanto riguarda i rapporti con l'induzione indebita (art. 319-quater), ciò che deve venire in 

rilievo è la differenza tra i concetti di induzione e sollecitazione, che va colta in un quid pluris 

dell'induzione, insito « nel carattere perentorio e ultimativo della richiesta e nella natura reiterata e 
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insistente della medesima », che in ultima analisi si caratterizza per una maggiore pressione 

(Cass.S.U., n. 12228/2014). 

 

11.3. Interesse privato del curatore negli atti del fallimento 

Integra il delitto di cui all'art. 322, comma 4 — e non quello di cui all'art. 228 r.d. n. 267/1942 (l. 

fall.) — la condotta del curatore che induca il fallito a promettergli somme di denaro per sottrarre 

beni dalla massa dell'attivo fallimentare e, pertanto, a compiere un atto contrario ai doveri del 

proprio ufficio. Infatti, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 228 r.d. n. 267/1942 (l. 

fall.) è necessario un concreto comportamento del curatore posto in essere con la consapevolezza di 

associare un interesse privato ad un atto del fallimento ovvero di realizzare, attraverso l'ufficio della 

curatela fallimentare, un interesse non ricollegabile alla finalità propria ed esclusiva 

dell'amministrazione fallimentare (Cass. V, n. 41339/2006). 

 

12. Profili processuali 

12.1. Gli istituti 

L'istigazione alla corruzione è un reato procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale in 

composizione collegiale. 

Per il delitto di istigazione alla corruzione: a) è possibile disporre intercettazioni (solo per le 

fattispecie di cui all'art. 322, commi 2 e 4); b) è consentito l'arresto facoltativo in flagranza (solo per 

le ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4), mentre non è consentito il fermo; c) non è consentita 

l'applicazione della custodia in carcere, mentre è consentita l'applicazione delle altre misure 

cautelari personali (solo per le ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4) e della misura della 

sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.). 

 

12.2. La competenza territoriale 

Ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di 

consumazione della condotta, ossia al luogo in cui avviene la promessa della dazione di denaro, 

trattandosi di un reato di mera condotta per la cui consumazione non si richiede che la promessa del 

privato o la sollecitazione del pubblico ufficiale siano recepite dalla controparte (Cass. VI, n. 

10305/2008). 

 

12.3. Il divieto di concessione dei benefici penitenziari 

Il comma 1 dell'art. 4-bisl. 26 luglio 1975, n. 354, come novellato dalla l. n. 3/2019, prevede che 

l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione 
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previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati 

per il delitto in esame solo nei casi in cui i predetti soggetti collaborino con la giustizia a norma 

dell'art. 58-ter ord. pen. o dell'art. 323-bis, comma 2. 

 

12.4. Le operazioni sotto copertura 

Al fine di dare attuazione agli impegni assunti dall'Italia con la ratifica (eseguita con l. 3 agosto 

2009, n. 116) della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea 

generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 (c.d. convenzione di Merida), la l. n. 3/2019 ha inserito il 

delitto in esame nel catalogo delle fattispecie che consentono lo svolgimento di operazioni di polizia 

sotto copertura al fine di acquisire elementi prova ai sensi dell'art. 9 l. 16 marzo 2006, n. 146. 

La preoccupazione del possibile abuso delle operazioni sotto copertura, per provocare il reato, è alla 

base della previsione secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 323-ter (connessa alla 

denuncia del reato) non si applica in favore dell'agente sotto copertura che abbia agito in violazione 

del citato art. 9. 

Senonché il testo della disposizione, nella misura in cui consente all'agente sotto copertura di dare e 

ricevere tangenti, anche nell'ambito di un rapporto bilaterale (cioè al di fuori di contesti 

complessi/organizzati, ma nell'ambito di un semplice schema corrotto-corruttore), lascia residuare il 

rischio di possibili abusi, sub specie di sconfinamenti, più o meno palesi, nella provocazione. Come 

correttamente osservato in dottrina (Gatta), si tratta di un rischio che potrà e dovrà essere evitato 

ricorrendo a un'interpretazione conforme a Costituzione, che valorizzi, per il tramite dell'art. 117 

Cost., la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di entrapment, che 

ravvisa una violazione dell'art. 6 CEDU (diritto all'equo processo) quando risulti che, senza la 

provocazione, il reato non sarebbe stato commesso e che, pertanto, le forze dell'ordine non si sono 

limitate a un ruolo passivo rispetto a un reato in essere, ma hanno creato il reato stesso, incitando 

l'autore a commetterlo. 

 

 

Art. 323 codice penale: abuso d’ufficio. 

[I]. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di 

pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche 

regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali 

non residuino margini di discrezionalità (3) , ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (4) , intenzionalmente 

procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno 
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FOCUS NOVITA' 

Le novità del d.l. n. 76/2020, cd. Semplificazioni 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.” 

L’art. 23, comma 1, del decreto modifica l’art. 323 del codice penale, sostituendo, al primo 

comma, le parole "di norme di legge o di regolamento," con le seguenti: "di specifiche regole di 

condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non 

residuino margini di discrezionalità". 

Il decreto entra in vigore il 17 luglio 2020. 

 

1. Inquadramento 

L'art. 23 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (pubblicato nella G.U. 16 luglio 2020 n. 178), 

entrato in vigore il 17 luglio 2020 e  convertito  in l. 11 settembre 2020, n. 120, ha modificato l'art. 

323, comma 1, c.p. sostituendo  le parole  "di norme di legge o di regolamento," con le seguenti: "di 

specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e 

dalle quali non residuino margini di discrezionalità". 

Ne consegue che il delitto di abuso d'ufficio è ora integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o 

dell'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio e salvo 

che il fatto non costituisca un più grave reato, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto 

vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto attraverso la violazione di norme di 

legge o di regolamento ovvero attraverso la violazione del dovere di astensione ovvero la violazione 

di norme (regole di condotta): 1) specifiche, 2) espressamente ed esclusivamente previste da fonti 

primarie del diritto, con esclusione, quindi, di fonti secondarie (conseguentemente sono esclusi i 

regolamenti) e 3) a condizione che da tali regole di condotta non residuino margini di 

discrezionalità. 

Oggetto della tutela rimane il normale e regolare funzionamento della pubblica amministrazione 

ossia, secondo l'indicazione contenuta nell'art. 97 Cost., il buon andamento e l'imparzialità (par 

condicio civium) della stessa (FIANDACA-MUSCO, 242) da intendersi come uso non illegittimo e 

non ispirato a interessi non pubblici, da parte del pubblico agente, dei poteri inerenti alla funzione o 

servizio (ROMANO, 298). 

ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni (5) . 

[II]. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante 

gravità. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8591499&idUnitaDoc=51898329&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8591499&idUnitaDoc=51898361&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8626425&idUnitaDoc=53374918&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060304&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060304&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=167881&idUnitaDoc=843335&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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Dalla nuova disposizione, che non brilla per chiarezza espositiva, scaturiscono non pochi problemi 

interpretativi.In ogni caso, deve ritenersi che l’interesse al buon andamento e all’imparzialità della 

pubblica amministrazione costituisca, come per il passato, oggetto di una tutela bipartita: affidata, 

da un lato, al diritto penale mediante la configurazione dell’illecito tipizzato dall’art. 323 e, 

dall’altro, affidata al diritto amministrativo mediante l’esercizio dei poteri di autotutela e repressivi 

spettanti alla P.A. nonché attraverso la leva giurisdizionale innescata dai ricorsi amministrativi. 

Va ricordato come, nel vigore della precedente formulazione normativa dell’art. 323, la Corte 

Costituzionale avesse dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità 

costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 25, comma 2, e 97, comma 2, Cost., dell'art. 323, 

 nella parte in cui  il diritto vivente, includeva nel requisito della violazione di norme di legge, 

necessario per la configurazione della previgente fattispecie incriminatrice, anche la violazione 

dell'art. 97 Cost. e, dunque, dei principî di imparzialità e buon andamento della pubblica 

amministrazione (Corte cost. n. 177/2016). 

A seguito della recente modifica legislativa, ai fini della integrazione della fattispecie 

incriminatrice, deve ritenersi che la violazione dell’art. 97 Cost., almeno sotto il profilo del dovere 

d’imparzialità, costituisca inosservanza di una regola di condotta specifica, dovendo la par condicio 

civium essere inderogabilmente assicurata attraverso le modalità di esercizio del potere pubblico. 

Ne consegue che i pubblici agenti non possono adottare, stante il chiaro tenore dell’art. 97 Cost., 

provvedimenti discriminatori, con i quali mirino a favorire intenzionalmente determinati soggetti, 

attribuendo ad essi ingiusti vantaggi patrimoniali; tantomeno, nello svolgimento delle funzioni o del 

servizio, possono vessare i soggetti privati, procurando loro ingiusti danni. La parità di trattamento 

nei confronti della pubblica amministrazione è poi regola di condotta prevista espressamente da una 

norma che si colloca al vertice nella gerarchia delle fonti del diritto nazionale. 

 

 

2. Soggetti 

2.1. Soggetto attivo 

L'abuso d'ufficio è un reato proprio, che può essere commesso esclusivamente dal «pubblico 

ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio». 

Su queste basi, è stato ritenuto che anche gli estranei al pubblico ufficio o al pubblico servizio 

possano concorrere a detto reato, quando vi sia compartecipazione di questi all'attività criminosa del 

pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (Cass. III, n. 16449/2016) sicché non rileva 

la mancanza della qualifica giuridica soggettiva richiesta per l'integrazione della fattispecie 
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incriminatrice quando l'extraneus abbia determinato o istigato il pubblico ufficiale o l'incaricato di 

un pubblico servizio a commettere il reato. 

Il d.lgs n. 75/2020 (attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che 

lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha modificato l'art. 25 del d.lgs. n. 

231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. In particolare, l'art. 5 

d.lgs. n. 75/2020 ha aggiunto, al numero 2) dell'art. 25, primo comma, d.lgs. n. 231 del 2001, in fine 

il seguente periodo: “la medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari 

dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 

316 e 323 del codice penale”. Il reato di abuso d'ufficio implementa, pertanto, il catalogo dei reati 

per  i quali è prevista la responsabilità della persona giuridica, sempre che dal fatto, che concretizza 

il reato di cui all'art. 323, consegua una lesione agli interessi finanziari dell'Unione europea. 

Anche il funzionario di fatto, che va tenuto distinto dall'usurpatore di pubbliche funzioni, può 

commettere il delitto di abuso d'ufficio in quanto l'interesse protetto dalla norma incriminatrice può 

essere offeso attraverso il concreto esercizio dei poteri conferiti al funzionario di fatto, anche nei 

casi di invalidità dell'istituzione dell'ufficio o della nomina ovvero nell'ipotesi in cui il funzionario 

continui ad occupare l'ufficio pur dopo la scadenza del mandato (Segreto-De Luca, 484). 

In giurisprudenza, conforme Cass. VI, n. 26697/2003. 

E' stato ritenuto che non rilevano gli atti compiuti con difetto assoluto di attribuzione , ai sensi 

dell'art. 21-septies l. n. 241/1990, ma è invece necessario che la condotta sia realizzata “ nello 

svolgimento delle funzioni o del servizio ”, rientrando, invece, nell'alveo della norma incriminatrice 

le condotte che integrano la c.d. "carenza di potere in concreto". In applicazione di questo principi o 

di diritto la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che ha ravvisato l'integrazione 

dell'elemento oggettivo del delitto di abuso d'ufficio nella condotta di un consigliere comunale con 

delega ai servizi cimiteriali che, in violazione di ogni norma in tema di appalti, aveva dato incarico 

ad una ditta di costruire dieci loculi, pagandoli in proprio, ottenendone così la disponibilità e 

promettendone cinque ad una famiglia del posto (Cass. III , n. 52053/2017) . 

 

2.2. Soggetto passivo 

Dottrina e giurisprudenza sono divise nel ritenere soggetto passivo del reato di abuso d'ufficio la 

sola Pubblica Amministrazione o, in aggiunta, anche il privato e ciò dipende dalla configurazione 

della fattispecie incriminatrice come reato monoffensivo o plurioffensivo. 

 

Un primo indirizzo considera soggetto passivo del reato, ossia titolare dell'interesse tutelato dalla 

norma incriminatrice, esclusivamente la Pubblica Amministrazione anche quando il privato abbia 
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subìto un danno dall'atto della P.A. (Contieri, 187; Grosso, 323; Cass. VI, n. 2319/1996) e, in tal 

caso, il privato riveste la qualifica di danneggiato (Cass. VI, n. 17/1998); un secondo indirizzo 

ritiene invece che il reato di abuso d'ufficio abbia natura monoffensiva, se finalizzato a procurare un 

ingiusto vantaggio (Cass. III, n. 18811/2010), sicché, in tal caso, il privato eventualmente 

danneggiato, non può essere considerato soggetto passivo del reato, e che invece abbia natura 

plurioffensiva, se finalizzato ad arrecare ad altri un danno ingiusto, in quanto idoneo a ledere, oltre 

all'interesse pubblico al buon andamento della P.A., anche il concorrente interesse del privato a non 

essere prevaricato nei suoi diritti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale o 

dell'incaricato di un pubblico servizio (Romano,299; Cass. VI, n. 13179/2012) e, in tal caso, il 

privato danneggiato può essere considerato soggetto passivo del reato rivestendo la qualità di 

persona offesa (Cass. VI, n. 17642/2008). 

 

3. Materialità 

3.1. Condotta 

L'elemento materiale che caratterizza l'abuso d'ufficio si risolve in una condotta di abuso che deve 

essere necessariamente realizzata nello svolgimento delle funzioni o del servizio (Cass. VI, n. 

1269/2012) e che si concretizza: 

a) attraverso la violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o 

da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero, in 

alternativa, 

b) mediante l'inosservanza di un obbligo di astensione. 

La condotta abusiva deve essere diretta a procurare, intenzionalmente, a sé o ad altri un ingiusto 

vantaggio patrimoniale oppure a procurare ad altri un danno ingiusto. 

La violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti 

aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità si ha quando il 

comportamento del soggetto attivo contrasta con norme di legge che regolano l'esercizio del potere 

pubblico. In sostanza, l'abuso d'ufficio si configura soltanto in relazione all'attività dei pubblici 

agenti che, nel compiere l'atto, non usufruiscano di margini di discrezionalità, con la conseguenza 

che la condotta abusiva – connotata dall'insussistenza di tale ultimo elemento e commessa in 

violazione di specifiche regole di condotta che disciplinano la funzione o il servizio, si risolve nel 

realizzare esclusivamente un interesse antitetico con quello per il quale il potere è stato conferito 

(Cass. S.U., n. 155/2011). 
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Occorre ribadire che la violazione di legge, nei sensi in precedenza indicati, può essere integrata 

anche dall'inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della P.A. (Cass. VI, n. 

27816/2015) attesa la sua portata precettiva laddove l'art. 97 Cost. richiede ai pubblici poteri di 

osservare il principio della par condicio civium. 

 Peraltro, rispetto al requisito della violazione di specifiche regole di condotta espressamente 

previste da norme di legge, non è necessario che l'agente violi, nel compimento di un'attività, in 

tutto o in parte, vincolata, tutte le regole che, nel caso specifico, disciplinano puntualmente  le 

modalità di esercizio del potere, essendo sufficiente che il soggetto attivo violi anche una sola di 

esse, purché in relazione all'esecuzione di atti per il cui espletamento non residuino “margini di 

discrezionalità”, svolgendo quest'ultimo elemento, nell'economia della fattispecie incriminatrice, il 

ruolo di elemento negativo del fatto incidente sulla tipicità della norma penale. Per la realizzazione 

del fatto tipico è perciò necessaria, in uno agli altri requisiti richiesti per l'integrazione della 

fattispecie incriminatrice, l'esistenza di un elemento positivo del fatto (ossia la violazione di 

specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge) e 

l'assenza di un elemento negativo del fatto stesso (cioè che, in ordine al compimento dell'atto, non 

residuino, per l'agente, margini di discrezionalità). 

Tuttavia va considerato che la nuova disposizione non ha sottratto all'area della punibilità dell'abuso 

d'ufficio l'attività discrezionale, tout court,  bensì ha voluto rendere soltanto insindacabile il merito 

amministrativo, con la conseguenza che la violazione di specifiche regole di condotta 

espressamente previste dalla legge può concretizzarsi tutte le volte in cui l'agente, esercitata la 

facoltà di scelta, debba poi improntare il proprio comportamento al rigoroso rispetto di regole 

predeterminate dalla legge. 

Infatti, volendo valorizzare soprattutto la littera legis, la disposizione in parola si riferisce non a 

tutta l'attività discrezionale del pubblico agente ma alla concorrente presenza di eventuali margini di 

discrezionalità nella condotta (espressamente prevista dalla legge o da atti aventi forza di legge) che 

deve essere tenuta nel caso specifico. 

Una diversa interpretazione esporrebbe il novellato art. 323 c.p. a rilievi di costituzionalità per 

violazione degli artt. 3, 54 e 97 Cost. e, in quanto norma  penale di favore nella parte in cui tipicizza 

un elemento negativo del fatto di reato, sarebbe suscettibile di essere sindacata dalla Corte 

costituzionale. 

Ciò posto, sul rilievo che le norme costituzionali di cui agli articoli 54 e 97 della Costituzione  

dettano regole di immediata portata precettiva ed esprimono il divieto per i pubblici agenti di 
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comportamenti connotati da ingiustificate preferenze e favoritismi, resta valido, a condizioni esatte, 

il principio in forza del quale integra il reato di abuso di ufficio il demansionamento di un 

dipendente comunale attuato con intento discriminatorio o ritorsivo, atteso che tale condotta 

determina l'inosservanza dei doveri costituzionali di imparzialità e buon andamento 

dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nonchè la violazione del dovere di adempiere con 

disciplina ed onore all'esercizio di funzioni pubbliche previsto dall'art. 54 Cost. (Cass. VI, n. 

22871/2019). 

Recentemente ,   con specifico riferimento al rilascio di un permesso di costruire emesso in 

violazione del piano regolatore comunale e degli altri strumenti urbanistici,  la giurisprudenza di 

legittimità ha  interpreta to  la nozione di “violazione di legge” che , alla luce   della novella exart. 

16 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120,  rende illecita la 

condotta  punibile . 

Sul punto,  è stato chiarito, riprendendo un indirizzo inaugurato da   Cass . III , n.  28834/2020,  che 

il permesso di costruire, per essere legittimo, deve conformarsi – ai sensi dell’art. 12, comma 

1, d.P.R. n. 380 del 2001 – alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della 

disciplina urbanistico-edilizia vigente.  Pertanto, d all’espresso rinvio della norma agli strumenti 

urbanistici ,  discende che il titolo abilitativo edilizio rilasciato senza rispetto del piano regolatore e 

degli altri strumenti urbanistici integra, una  “ violazione di legge ” , rilevante ai fini della 

configurabilità del reato di cui all’art. 323 c.p. , tanto sul rilievo che i piani urbanistici non rientrano 

nella categoria dei regolamenti, come ritenuto da risalente e superato orientamento 

giurisprudenziale, che nel mutato quadro normativo escluderebbe la fattispecie di abuso in atti di 

ufficio, ma in quella degli atti amministrativi generali la cui violazione, in conformità dell’indirizzo 

ermeneutico consolidato, rappresenta solo il presupposto di fatto della violazione della normativa 

legale in materia urbanistica (art. 12 e 13 del d.P.R. n. 380 del 2001) (…), normativa a cui deve 

farsi riferimento, per ritenere concretata la ‘violazione di legge’, quale dato strutturale della 

fattispecie delittuosa ex art. 323 c.p. anche a seguito della modifica normativa, osservando che  la 

normativa in questione integra  anche  l’ulteriore requisito richiesto dalla  novella del 2020 , in 

quanto si tratta di norme specifiche e per le quali non residuano margini di discrezionalità: l’art. 12 

cit. detta i requisiti di legittimità del permesso a costruire e il successivo art 13 cit. detta la 

disciplina urbanistica che il dirigente del settore è tenuto a rispettare nel rilascio del 

permesso  di  costruire. 

Ne consegue che,  In tema di abuso di ufficio, il rilascio del titolo abilitativo edilizio avvenuto senza 

il rispetto del piano regolatore generale o degli altri strumenti urbanistici integra la violazione di 
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specifiche regole di condotta previste dalla legge, così come richiesto dalla nuova formulazione 

dell'art. 323 cod. pen. ad opera dell'art. 16 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 

settembre 2020, n. 120, atteso che l'art.12, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prescrive 

espressamente che il permesso di costruire, per essere legittimo, deve conformarsi agli strumenti 

urbanistici ed il successivo art. 13 detta la specifica disciplina urbanistica che il direttore del settore 

è tenuto ad osservare   (Cass. VI, n. 31873/2020) . 

È stato ritenuto che costituisce violazione di legge, tale da configurare uno dei requisiti richiesti per 

l'integrazione del fatto tipico ai sensi dell'art. 323, l'acquisizione di tabulati relativi a comunicazioni 

telefoniche  intercorse su utenze le quali, alla luce degli atti di indagine esistenti al momento del 

provvedimento, risultano riferibili ad un parlamentare, trattandosi di attività compiuta in contrasto 

con la prescrizione dettata dall'art. 4 l. n. 140/2003, in quanto non preceduto dalla necessaria 

autorizzazione rilasciata dalla Camera di appartenenza di quest'ultimo (Cass. VI, n. 49538/2016). 

Quando il reato di abuso d'ufficio è realizzato mediante la violazione di leggi, l'accusa deve 

specificare nella contestazione le norme che sono state inosservate o comunque deve fornire chiari 

elementi per la loro individuazione, perché il principio della necessaria specificità e determinatezza 

dell'imputazione richiede che l'accusato sia messo nelle condizioni di ricevere le indicazioni 

necessarie in tal senso, derivando da una tale omissione la lesione del diritto di difesa e una 

compromissione del diritto al contraddittorio (Cass. III, n. 38704/2016). 

Anche le questioni di diritto intertemporale si presentano problematiche, pur dovendosi ritenere, 

quantunque al cospetto di una  sostanziale continuità di tipo di illecito tra norma penale previgente e 

norma in vigore, ipotizzabile una parziale abolitio criminis quanto alle pregresse condotte in cui 

l'abuso sia stato esclusivamente configurato e ritenuto sussistente sull'unico presupposto della 

violazione di regolamento o a quelle nelle quali sia stato accertato che l'agente avesse, nel 

compimento dell'atto, margini di discrezionalità. 

Questo approdo è stato convalidato dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha stabilito che  la 

modifica del delitto di abuso d’ufficio, intervenuta con l’art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha sostituito le parole «di norme di legge o di 

regolamento» con quelle «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da 

atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità», ha ristretto l’ambito 

di operatività dell’art. 323 cod. pen. determinando una parziale “abolitio criminis” in relazione alle 

condotte commesse prima dell’entrata in vigore della riforma mediante violazione di norme 

regolamentari o di norme di legge generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di 
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condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità  (Cass. 

VI, n. 442/2021) . 

L'inosservanza di un obbligo di astensione si ha a) quando esiste una specifica disciplina 

dell'astensione in relazione al procedimento per il quale l'agente svolge le funzioni o il servizio, cioè 

in tutti quei casi in cui una norma giuridica imponga l'obbligo dell'astensione e l'agente lo violi, 

oppure b) quando l'esercizio del potere pubblico è contaminato dagli interessi privati dell'agente, 

versando quest'ultimo in una situazione di conflitto di interessi determinato dalla presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto e scaturendo siffatto obbligo direttamente dal dettato 

dell'art. 323 c.p. (Cass. VI, n. 14457/2013; ROMANO, 308). 

La condotta punibile può essere realizzata anche nell'ambito del rapporto di pubblico impiego 

perché, anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, non è mutata la 

natura pubblicistica della funzione svolta e dei poteri esercitati dai dirigenti, con particolare 

riguardo al potere disciplinare, con la conseguenza che la disciplina legale di tale potere nel 

pubblico impiego è delineata da plurime fonti normative (segnatamente, dall'art.  2106 c.c., 

dall'art. 7  d.P.R. n. 300/1970 (st. lav.) e dagli artt. da 54 a 55-octies d.lgs. n. 165/2001, come 

modificati con il d.lgs. n. 150/2009). Ne deriva che  è suscettibile di integrare la violazione di legge 

rilevante ai fini dell'art. 323 l'inosservanza delle disposizioni fissate in materia di procedimento 

disciplinare dalla legge, allorché il potere disciplinare sia esercitato non in funzione dell'interesse 

pubblico, ma per motivi pretestuosi e sorretti da un intento ritorsivo (Cass. VI, n. 6665/2016). 

È stato ritenuto che l'abuso d'ufficio può essere integrato anche in relazione ad un atto interno al 

procedimento amministrativo, non rilevando la circostanza che il provvedimento definitivo sia 

emesso da altro pubblico ufficiale (Cass. III, n. 16449/2016). 

L'abuso d'ufficio è un reato:  

a ) a forma vincolata: la rilevanza della condotta è determinata dalla violazione di norme di legge 

oppure dalla violazione del dovere di astensione (Cass. VI, n. 6561/1998); 

b ) che può essere integrato da condotte attive, od anche omissive, nel caso in cui la norma 

giuridica (legge) violata abbia a contenuto un obbligo di fare che l'agente non osserva (Cass. VI, n. 

41697/2010). È stato ritenuto che anche condotte meramente omissive ex art. 40, comma 2, c.p., 

possano integrare il reato in esame, nel caso in cui l'agente sia gravato dall'obbligo di impedire che 

si verifichi l'evento di danno (Cass. V, n. 37088/2013). 
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c ) di danno, la cui consumazione richiede l'effettiva produzione di un ingiusto vantaggio 

necessariamente patrimoniale per sé o per altri o che si arrechi ad altri un danno ingiusto, 

patrimoniale o anche non patrimoniale (Cass. VI, n. 729/2004). 

3.2. Evento 

 L'abuso d'ufficio è caratterizzato da un doppio evento alternativo consistente nel procurare 

intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero nell'arrecare ad altri 

un danno ingiusto (Cass. VI, n. 28117/2015; Cass. III, n. 30265/2014). 

 In senso conforme, in dottrina, FIANDACA-MUSCO, PS I, 243. 

 Il vantaggio oltre ad essere ingiusto deve necessariamente essere di natura patrimoniale e sussiste 

non solo quando la condotta procuri al soggetto favorito beni materiali o altro, ma anche quando la 

stessa arrechi un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui 

interesse l'atto è stato posto in essere, riferendosi il vantaggio al complesso dei rapporti giuridici a 

carattere patrimoniale  (Cass. III, n. 4140/2018). 

Il danno deve essere ingiusto e non rileva la natura patrimoniale o meno di esso (Cass. VI, n. 

11549/1998), potendo l'aggressione ingiusta ledere anche solo alla sfera della personalità o altro 

diritto soggettivo. 

Per l'integrazione del reato è necessario che sussista un'autonoma e “doppia ingiustizia”, nel 

senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge  oppure dalla 

violazione dell'obbligo di astensione, ed ingiusto deve essere il vantaggio patrimoniale procurato, in 

quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia, o il danno arrecato. 

Conseguentemente, occorre una duplice distinta valutazione, non potendosi far discendere 

l'ingiustizia del vantaggio o del danno dalla illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall'accertata 

esistenza dell'illegittimità della sola condotta (Cass. VI, n. 13426/2016). 

Ne deriva che il reato non è configurabile qualora l'accrescimento "contra ius" della sfera 

patrimoniale di un privato non derivi dalla deliberata strumentalizzazione della funzione da parte 

del pubblico agente che, abusando dei poteri per finalità di carattere privatistico, abbia violato 

specifici parametri normativi al fine di favorire o danneggiare qualcuno (Cass. VI, n. 17676/2016). 

Il danno ingiusto può essere integrato anche nella violazione del diritto all'oblio perché, in tema di 

abuso di ufficio, la nozione di danno ingiusto, cui si riferisce l'art. 323, non può intendersi limitata 

solo a situazioni soggettive di carattere patrimoniale e nemmeno a diritti soggettivi perfetti, ma 
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riguarda anche l'aggressione ingiusta alla sfera della personalità per come tutelata dalle norme 

costituzionali (Cass. VI, n. 39452/2016). 

Su questa scia – in una fattispecie in cui il direttore generale di un'azienda ospedaliera aveva 

conferito l’incarico di responsabile del procedimento per l'esecuzione di lavori ingegneristici ad un 

soggetto esterno, anziché al tecnico di ruolo interno all'azienda stessa, il quale vantava 

un'aspettativa concreta a ricevere tale incarico, in ragione del ristrettissimo numero dei legittimi 

aspiranti e della circostanza che, in un momento successivo, quella funzione sarebbe stata assegnata 

proprio a lui - è stato ritenuto che la nozione di danno ingiusto non ricomprende le sole situazioni 

giuridiche attive a contenuto patrimoniale ed i corrispondenti diritti soggettivi, ma è riferita anche 

agli interessi legittimi, in particolare quelli di tipo pretensivo, suscettibili di essere lesi dal diniego 

o dalla ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, sempre che, sulla base di un 

giudizio prognostico, il danneggiato avesse concrete opportunità di conseguire il provvedimento a 

sé favorevole, così da poter lamentare una perdita di "chances" (Cass. VI, n. 44598/2019). 

E’ stato ribadito che l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato è 

necessaria anche nel caso di violazione dell’obbligo di astensione (Cass. VI, n.  12075/2020). 

3.3. Rapporto di causalità 

Tra la condotta dell'agente e gli eventi previsti in via alternativa dall'art. 323, deve ricorrere un 

idoneo nesso di causalità nel senso che la condotta deve procurare, in rapporto di stretta 

causalità, l'evento costituito dal vantaggio patrimoniale ingiusto o dal danno ingiusto per il privato 

(Cass. VI, n. 3381/2002). 

4. Elemento psicologico 

 4.1. Il dolo 

 Il dolo del delitto di abuso d'ufficio è generico (Cass. V, n. 11847/1998) e consiste nella 

rappresentazione da parte dell'agente dello svolgimento attuale della funzione o del servizio e 

nella volontà di violare specifiche regole di condotta, attinenti alla funzione o al servizio, 

espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini 

di discrezionalità oppure di non osservare un obbligo di astensione; siccome l'art. 323 esige che il 

pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia intenzionalmente procurato il vantaggio 

o il danno, l'elemento soggettivo assume la forma del dolo intenzionale, cosicché il dolo è generico 

con riferimento alla condotta ed è intenzionale in relazione all'evento (Cass. VI, n. 

34116/2011; ROMANO, 317). Non è sufficiente né il dolo eventuale né il dolo diretto (Cass. VI, n. 

21091/2004). 
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Ponendosi, infatti, l'ingiustizia del danno (o del vantaggio patrimoniale) come l'effetto sostanziale 

della violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti 

aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, in tanto si può 

affermare la sussistenza dell'intenzionalità del danno ingiusto (o del vantaggio patrimoniale 

ingiusto), in quanto l'agente abbia commesso il fatto nella consapevolezza della contrarietà 

all'ordinamento giuridico del risultato cui è finalizzata la sua condotta, con la conseguente 

inidoneità del dolo eventuale ad integrare l'elemento soggettivo del reato di abuso d'ufficio (Cass. 

VI, n. 49538/2016). 

Violate le specifiche regole di condotta che disciplinano l’attività del soggetto agente, il dolo 

intenzionale non è escluso dal perseguimento di una finalità pubblicistica quando quest'ultima non 

costituisca il fine primario dell'agente stesso e rappresenti solo una mera occasione per perseguire 

la precisa finalità di procurare, in via immediata, un danno ingiusto ad altri o un vantaggio 

patrimoniale ingiusto per sé o per altri (Cass. III, n. 1080/2014; ROMANO, 318). 

Quando invece l’agente abbia esclusivamente perseguito la finalità di realizzare un interesse 

pubblico ovvero quando, pur nella consapevolezza di favorire un interesse privato, sia stato mosso 

esclusivamente dall'obiettivo di perseguire un interesse pubblico, è stato ritenuto che non ricorre il 

dolo intenzionale del delitto di abuso d’ufficio, con conseguente degradazione del dolo di procurare 

a terzi un vantaggio da dolo intenzionale a mero dolo diretto o eventuale e con esclusione, quindi, di 

ogni finalità di favoritismo privato (Cass. II, n. 10224/2019) . 

4.2. La prova del dolo 

La prova del dolo del delitto di abuso d'ufficio può essere desunta anche da elementi 

sintomatici come la macroscopica illegittimità dell'atto compiuto (Cass. III, n. 33043/2016), la 

specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il 

provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal 

provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno (Cass. VI, n. 

21192/2013), l'evidenza, reiterazione e gravità delle violazioni, l'intento di sanare le illegittimità con 

successive violazioni di legge (Cass. III, n. 35577/2016), dovendo la prova del dolo essere quindi 

ricavata da elementi ulteriori rispetto al comportamento non iure osservato dall'agente (Cass. II, n. 

23019/2015) e potendosi dare rilievo, a tal fine, a singoli comportamenti antecedenti, contestuali o 

anche successivi all'atto o alla condotta che designa l'abuso (Cass. VI, n. 10008/1996). 

Sulla base di tali principi, è stato precisato che , nel reato di abuso d'ufficio, la prova del dolo 

intenzionale che qualifica la fattispecie non richiede  necessariamente  l ’ accertamento 
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dell ’ accordo collusivo con la persona che si intende favorire, prop r io perché può   essere desunta 

anche da altri elementi quali, ad esempio, la macroscopica illegittimità dell'atto  (Cass. VI, n. 

31594/2017). 

E’ stato pertanto ribadito che la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie di cui 

all'articolo 323 , prescinde dall ’ accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende 

favorire, potendo essere desunta anche dalla macroscopica illegittimità dell ’ atto, sempre che tale 

valutazione non discenda in modo apodittico e parziale dal comportamento "non iure" dell'agente, 

ma risulti anche da elementi ulteriori concordemente dimostrativi dell'intento di conseguire un 

vantaggio patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto  (Cass. III, n. 57914/2017) . 

5. Consumazione e tentativo 

5.1. Consumazione 

Il delitto di abuso d'ufficio, per la sua natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel 

luogo in cui avviene il conseguimento per sé o per altri dell'ingiusto vantaggio patrimoniale o nel 

momento e nel luogo in cui si produce il danno ingiusto ad altri (Cass. VI, n. 28117/2015). 

Ne consegue che Il momento consumativo del reato di abuso d'ufficio coincide con l'emanazione 

dell'atto illegittimo, perché in tale momento si compie la condotta del pubblico ufficiale e si verifica 

l'ingiusto vantaggio patrimoniale per il soggetto beneficiato. Da tale data inizia a decorrere, 

pertanto, il termine di prescrizione (Cass. VI, n. 44104/2018). 

5.2. Tentativo 

Il tentativo è configurabile (Cass. VI, n. 26617/2009) sia nella forma dell'azione incompiuta, nel 

caso di attività che si articolano nel tempo, quando all'idoneità degli atti già realizzati si aggiunga la 

loro direzione non equivoca alla consumazione del delitto; sia nella forma del delitto mancato, nel 

caso in cui la condotta, quantunque idonea e diretta a procurare il vantaggio o ad arrecare il danno, 

non l'abbia cagionato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente. 

Possono pertanto trovare applicazione, in conformità alle regole generali, la desistenza 

volontaria o il recesso attivo (ROMANO, 317). 

 

6. Forme di manifestazione 

 6.1. Circostanze 
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La rilevante gravità del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato costituisce una 

circostanza aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 323 c.p. Si tratta di una 

circostanza oggettiva e ad effetto comune in quanto comporta l'aumento fino a un terzo della pena 

che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso (art. 64, comma 1, c.p.) e l'aggravante partecipa, 

secondo le regole generali, al giudizio di bilanciamento con le altre circostanze attenuanti 

eventualmente configurabili (art. 69). Essa è speciale rispetto a quella comune, di analogo 

contenuto, contemplata dall'articolo 61 n. 7 c.p., per cui deve escludersi che possano tra loro 

concorrere (Cass. VI, n. 33933/2005). L'attenuante speciale del fatto di particolare tenuità è 

invece prevista con autonoma configurazione dall'art. 323-bis c.p. Cfr. sub art. 323-bis. 

6.2. Concorso di persone 

In applicazione delle regole generali in tema di concorso dell'extraneus nel reato proprio, è 

configurabile il concorso del privato nel delitto di abuso d'ufficio, a condizione che la condotta del 

privato abbia rivestito un ruolo causalmente rilevante nella realizzazione del reato, risolvendosi in 

un'effettiva attività di determinazione, istigazione o agevolazione alla commissione dell'abuso 

d'ufficio (Cass. VI, n. 36125/2014) ovvero, in assenza di un contributo causalmente efficiente, è 

necessaria la dimostrazione che l'atto amministrativo sia il risultato della collusione tra il privato e 

pubblico funzionario, occorrendo la prova dell'esistenza di un accordo criminoso, la quale non può 

essere desunta dalla mera coincidenza tra la richiesta del privato e il provvedimento posto in essere 

dal pubblico agente (Cass. VI, n. 37880/2014). 

Affinché sia configurabile la responsabilità dell'extraneus per concorso nel reato proprio commesso 

da chi abbia la qualificazione giuridica soggettiva richiesta dalla norma incriminatrice, occorre 

inoltre che sia accertata la punibilità in astratto e cioè la responsabilità per il reato di abuso 

d'ufficio dell'esecutore materiale del reato, ossia dell'intraneo, non rilevando poi la mancanza della 

sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della pena 

(Cass. VI, n. 40303/2014). Nel caso dell'adozione di un atto collegiale, la prova della 

compartecipazione criminosa, può essere dedotta da uno o più indicatori sintomatici come la 

macroscopica violazione di legge, la comunanza di interessi tra i soggetti coinvolti, la competenza 

di ciascuno di essi rispetto all'oggetto della deliberazione, la motivazione dell'atto, la 

manifestazione o meno di un dissenso e il rapporto con i destinatari del provvedimento (Cass. III, n. 

10810/2014). 

7. Rapporti con altri reati 
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L'abuso d'ufficio è un reato a sussidiarietà ristretta e ciò si desume dalla portata della clausola 

di riserva espressa « salvo che il fatto non costituisca più grave reato » (Cass. II, n. 1417/2012). 

Pertanto se il fatto (ossia la condotta abusiva) integra tanto l'abuso d'ufficio quanto un reato più 

severamente punito, si applicherà solo quest'ultimo e l'abuso di ufficio cede, rimanendo assorbito; 

nell'ipotesi inversa, salvi i casi in cui non debbano trovare applicazione i principi in materia di 

concorso apparente di norme, quando la condotta abusiva integra sia la fattispecie ex art. 323 

c.p. e sia un altro reato meno gravemente punito o di pari gravità, si avrà concorso formale di 

reati, con conseguente inoperatività della clausola di riserva (che si attiva solo se il reato in 

concorso formale con l'abuso d'ufficio è più grave). Ciò tuttavia non impedisce che esplichi la 

propria operatività il principio di specialità (art. 15 c.p.) che potrà comportare l'applicazione 

soltanto dell'art. 323 o, in alternativa, di altro e distinto reato, quando la descrizione del modello 

legale della diversa fattispecie incriminatrice consista in uno specifico abuso dei poteri propri della 

funzione o del servizio che cagioni un vantaggio o un danno ingiusto. 

Infine, quando la condotta che costituisce l'abuso d'ufficio è preceduta o è seguita da altra diversa 

condotta, che integra gli estremi di un altro reato (di maggiore, minore o pari gravità rispetto 

all'abuso d'ufficio), sussisterà di regola il concorso materiale di reati, in continuazione tra loro, se 

unificati dal medesimo disegno criminoso, stante la diversità del fatto integrante i reati in concorso 

(ROMANO, 323). 

 7.1. Abuso d'ufficio e falso ideologico 

Controverso è il rapporto tra il reato in esame e quello di falsità ideologica (art. 479 c.p.), risolto 

dalla giurisprudenza sia in termini di assorbimento che in termini di concorso materiale. Secondo il 

primo orientamento la condotta del pubblico ufficiale che si esaurisce in una falsificazione integra 

solo il reato di falso ideologico in atto pubblico e non anche quella di abuso d'ufficio (Cass. VI, n. 

42577/2009), a nulla rilevando, in contrario, la diversità dei beni giuridici protetti dalle due norme 

incriminatrici. Secondo il diverso indirizzo sussiste il concorso materiale e non l'assorbimento tra il 

reato di falso ideologico in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio, in quanto offendono beni 

giuridici diversi (Cass. II, n. 5546/2013). 

Un filone giurisprudenziale opportunamente distingue tra l'abuso commesso con la stessa condotta 

che integra anche il reato di falso in atto pubblico e l'abuso commesso con altra condotta, 

contestuale ma distinta rispetto a quella integrante gli estremi del reato di falso, ritenendo 

configurabile, nella prima ipotesi, un concorso apparente di norme e, in considerazione del carattere 

residuale e sussidiario del reato di abuso d'ufficio, concludendo che quest'ultimo reato rimane 

assorbito nel delitto di cui all'art. 479 c.p., a nulla rilevando la diversa oggettività giuridica 
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criminosa, al contrario, nella seconda ipotesi, concludendo che si è in presenza di un concorso 

materiale di reati (Cass. V, n. 27778/2004). 

Recentemente è stato ribadito che sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il reato di 

falso in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio nel caso in cui la condotta di abuso non si esaurisce 

nella falsificazione, e la falsità in atti è strumentale alla realizzazione del reato di cui all'art. 323, di 

cui costituisce una parte della più ampia condotta (Cass. VI, n. 3515/2019). 

7.2. Abuso d'ufficio e omissione in atti d'ufficio 

Nel caso in cui il reato di abuso d'ufficio sia realizzato mediante omissione o rifiuto trova 

applicazione l'art. 323 c.p., in quanto reato più grave di quello previsto dall'art. 328 c.p., tutte le 

volte in cui l'abuso sia stato commesso al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio ingiusto 

patrimoniale, o comunque per arrecare ad altri un danno ingiusto (Cass. VI, n. 18360/2003). 

7.3. Abuso d'ufficio e rivelazione di segreti d'ufficio 

La possibilità di un concorso formale fra il delitto di abuso d'ufficio e quello di rivelazione e/o 

utilizzazione abusiva di segreti di ufficio di cui all'art. 326  è negata sul rilievo che i reati 

presuppongono entrambi l'abuso delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali o al servizio 

cosicché, in caso di unicità della condotta, non si può addebitare all'autore due volte la stessa 

violazione (Cass. VI, n. 7960/1997). 

7.4. Abuso d'ufficio e reato di costruzione abusiva 

È ammessa l'astratta configurabilità del concorso formale tra i reati di abuso d'ufficio e il reato di 

(concorso in) costruzione abusiva correlato al rilascio di permesso di costruire illegittimo (Cass. VI, 

n. 1609/2000). 

7.5. Abuso d'ufficio e reati di violenza privata e lesioni, aggravati ex art. 61 n. 9 c.p 

La giurisprudenza, in considerazione del carattere residuale del reato di abuso d'ufficio, ha ritenuto 

di escludere, in applicazione della regola della specialità dettata dall'art. 15, il concorso formale del 

reato ex art. 323 c.p. con quelli, più gravi, di violenza privata e lesioni, aggravati entrambi ex art. 

61 n. 9 (Cass. VI, n. 49536/2003). Tale stabile indirizzo è stato recentemente contraddetto da altro 

orientamento secondo il quale tra il delitto di abuso d'ufficio e quello di lesioni aggravato ex art. 61 

n. 9, si configura il concorso formale di reati e non l'assorbimento o la consunzione del primo nel 

secondo, in quanto offendono beni giuridici diversi (Cass. VI, n. 4584/2014). 

7.6. Abuso di ufficio e peculato 
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E' stato ritenuto che in tema di peculato, l'appropriazione si realizza con l'inversione del titolo del 

possesso nel senso che, estromettendosi  totalmente la res dal patrimonio dell'avente diritto, il 

pubblico agente si comporta, oggettivamente e soggettivamente, uti dominus nei confronti della 

cosa posseduta in ragione dell'ufficio (Cass., VI, n. 22800/2016). Pertanto, mentre è configurabile 

l'abuso d'ufficio allorquando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si 

concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione 

patrimoniale a danno dell'ente cui il pubblico agente appartiene, integra invece il reato di peculato 

la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla 

destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente (Cass. 

VI, n. 19484/2018). 

In un caso nel quale, in merito all'utilizzo del fondo per "spese di rappresentanza", il Presidente di 

una Regione non aveva distinto le erogazioni disposte per finalità istituzionali, ma riconducibili ad 

altri capitoli di spesa, da quelle aventi finalità meramente private e ricollegabili alla campagna 

elettorale, è stato chiarito che l’utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste 

integra il reato di abuso d'ufficio qualora l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole 

contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di 

interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o 

l’adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente; mentre, integra il più grave delitto di peculato 

l’atto di disposizione del denaro compiuto - in difetto di qualunque motivazione o documentazione, 

ovvero in presenza di una motivazione meramente "di copertura" formale - per finalità 

esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali dell'ente (Cass. VI, n. 41768/2017). 

8. Concorso di reati 

 Non possono formalmente concorrere fra loro il reato di abuso d'ufficio e quello di corruzione per 

un atto contrario ai doveri d'ufficio giacché, quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale 

sia da questi conseguito in dipendenza di un'erogazione altrui e di un proprio comportamento, attivo 

od omissivo, contrario ai doveri d'ufficio, trova applicazione, per il principio di specialità, la più 

grave delle due figure criminose in questione, e cioè quella della corruzione, caratterizzata, rispetto 

all'altra, dalla presenza del soggetto erogatore di un'utilità collegata da nesso teleologico al 

suindicato comportamento del pubblico ufficiale (Cass. VI, n.4459/2016). 

 

9. Casistica 

 9.1. La prova della collusione tra pubblico ufficiale e privato 
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Ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto di abuso d'ufficio, l'esistenza della 

collusione tra pubblico agente e privati favoriti è stato desunto a) dal contesto e dai rapporti di 

parentela intercorrenti tra gli stessi: nella specie,i privati illecitamente favoriti erano rispettivamente 

nipote e cognato del pubblico ufficiale; b) dall'evidenza del vantaggio procurato: nella specie, 

l'assunzione alle dipendenze dell'ente pubblico era avvenuta con contratto a tempo determinato 

reiteratamente prorogato; c) dall'abnormità degli atti e comportamenti illegalmente posti in essere 

dall'intraneus: nella specie, non era stato richiesto il certificato di godimento dei diritti politici degli 

assunti, i quali erano stati utilmente collocati nella graduatoria concorsuale pure in assenza dei titoli 

richiesti (Cass. VI, n. 33760/2015). 

In un caso nel quale l’intesa collusiva è stata dedotta dal fatto che il privato aveva presentato 

plurime denunce con le quali sollecitava il Comune all'annullamento in autotutela del permesso di 

costruire rilasciato ad un terzo ed il responsabile dell'ufficio tecnico comunale aveva adottato il 

richiesto provvedimento, nonostante fosse in palese conflitto di interessi, avendo operato quale 

consulente tecnico del privato denunciante per le medesime vicende, è stato espresso il principio 

secondo il quale, in tema di abuso di ufficio determinativo di un danno ingiusto nei confronti di 

terzi, per configurare il concorso dell'"extraneus" nel reato deve essere provata l'intesa intercorsa 

col pubblico funzionario o la sussistenza di pressioni o sollecitazioni dirette ad influenzarlo, 

desumibili dal contesto fattuale, dai rapporti personali tra le parti o da altri elementi oggettivi, non 

essendo a tal fine sufficiente la sola domanda del privato volta ad ottenere un atto illegittimo (Cass. 

VI, n. 15837/2019 ). 

9.2. Abuso d'ufficio mediante omissione 

In relazione alla condotta del sindaco e di alcuni funzionari comunali che avevano deliberatamente 

omesso di dare esecuzione all'ordinanza di demolizione di un immobile al fine di procurare un 

indebito vantaggio ai proprietari, è stato ritenuto configurabile il reato di abuso d'ufficio attraverso 

condotta omissiva (Cass. VI, n. 10009/2010). 

9.3. Ingiustizia del danno 

Sul rilievo che, in tema di abuso di ufficio, realizza l'evento del danno ingiusto ogni comportamento 

che sia espressione della volontà prevaricatrice del pubblico funzionario, l'ingiustizia del danno è 

stata ritenuta in un caso nel quale un comandante della Polizia Municipale, in violazione dell'art. 55, 

comma 1, c.p.p., aveva sottoposto indebitamente ad indagine il segretario del comune, e fatto 

intendere ai dipendenti dell'ente che fosse in corso un procedimento penale nei confronti dello 
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stesso, incidendo così negativamente sulla immagine della persona offesa all'interno 

dell'ufficio (Cass. V, n. 32023/2014).  

Sul presupposto che il danno ingiusto rilevante ai fini della configurabilità del reato di abuso di 

ufficio è anche il danno che attiene alla sfera dei diritti o anche solo degli interessi non patrimoniali 

di un soggetto , la giurisprudenza di legittimità h a affermato che il danno ingiusto , quale elemento 

costitutivo del reato di abuso di ufficio, può consistere anche nella lesione  delle prerogative 

parlamentari, compiuta mediante l'adozione di un  provvedimento di acquisizione  di tabulati di 

comunicazioni relativi ad utenze riferibili a deputati o senatori, senza l'autorizzazione della Camera 

di appartenenza, ovvero mediante l ' elaborazione di tali dati  ottenuti in violazione delle guarentigie 

riconosciute al membro del Parlamento, ed illegittimamente acquisiti nel corso di un procedimento 

penale da parte del magistrato o di un suo ausiliario (Cass. VI, n. 49538/2016). 

10. Diritto penitenziario 

Il reato di abuso d'ufficio, tenuto conto della misura della pena edittale massima, consente, nella 

maggior parte dei casi, al pubblico ministero di emettere, ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. e 

salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, il decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione per le 

pene detentive, anche se costituenti residuo di maggiore pena, non superiori a tre anni ovvero 

quattro anni nei casi di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, 

n. 354. Notificato il decreto al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in 

difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, può essere presentata entro trenta 

giorni istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la 

concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47 (affidamento in 

prova al servizio sociale), se la pena è contenuta nei limiti di tre anni di reclusione, 47-

ter (detenzione domiciliare), se invece la pena è contenuta nei limiti di quattro anni di reclusione 

e 50, comma 1, della l.  n. 354/1975, e successive modificazioni, (ammissione alla semilibertà) per 

le pene non superiori a sei mesi di arresto o di reclusione, se il condannato non sia stato affidato in 

prova al servizio sociale. 

11. Profili processuali 

 11.1. Gli istituti 

L'abuso d'ufficio è reato procedibile d'ufficio e di competenza del tribunale in composizione 

collegiale. 

Per il reato di abuso d'ufficio: a) non è possibile disporre intercettazioni; salvo che 

ricorrano aggravanti ad effetto speciale le quali si computano, quoad poenam, per individuare i 
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reati che, ai sensi dell’art. 4 c.p.p., consentono l’intercettazione, situazione che ricorre, ad esempio, 

in presenza dell’aggravante preveduta per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste 

dall'articolo 416-bisdel codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 

dallo stesso articolo. Questa possibilità, per il delitto di abuso d'ufficio, doveva ritenersi sussistente 

anche prima dell’inserimento, ad opera del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito 

nella legge 28 febbraio 2020, n. 7, della lettera f-quinquies) al primo comma dell'articolo 266 c.p.p., 

(a norma dell'art. 2, comma 8, d.l. n. 161, cit., conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, come da 

ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 

2020, n. 70,  le disposizioni del citato articolo si applicano « ai procedimenti penali iscritti 

successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di 

immediata applicazione») sul rilievo che, essendo ammessa l'intercettazione in relazione ai delitti 

contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel 

massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4 c.p.p., la natura di aggravante ad effetto 

speciale dell'articolo 416-bis 1 c.p. consentiva le intercettazioni per il reato ex art. 323 c.p, In ogni 

caso, ora, le intercettazioni, in presenza della suddetta aggravante, sono consentite, sulla base della 

lettera f-quinquies) di cui al primo comma dell'articolo 266 c.p.p., indipendentemente dal limite di 

pena previsto per il delitto cui acceda la circostanza aggravante qualificata di cui all'articolo 416-

bis 1 c.p. 

Va piuttosto segnalato che, a seguito della legge 9 gennaio 2019 n. 3 di contrasto al fenomeno della 

corruzione, come novellata dalla su richiamata riforma ex d.l. 161 del 2019, sono consentite, ai 

sensi del comma 2-bis dell’art. 266 c.p.p.,  le intercettazioni di comunicazioni tra 

presenti mediante inserimento di captatore  informatico su dispositivo elettronico portatile sia nei 

procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del c.p.pù. ma anche in 

quelli relativi ai delitti di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio (qualificazione 

giuridica soggettiva aggiunta, appunto, dalla riforma ex  D.L. n. 161 del 2019) contro la pubblica 

amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque 

anni, determinata a norma dell'articolo 4 c.p.p, e, quindi, anche in presenza di qualsiasi altra 

aggravante ad effetto speciale, seppure non rientrante nei casi  catalogati nelle 

disposizioni ex articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del c.p.p. Peraltro, come si desume a 

contrario dal primo comma dell’articolo 267 c.p.p., l’inserimento del captatore informatico sul 

dispositivo portatile è ammesso, per le intercettazioni di comunicazioni tra presenti per il reato di 

abuso d’ufficio aggravato da una circostanza ad effetto speciale, anche senza la previa 

determinazione da parte del giudice, in sede di autorizzazione, dei luoghi e del tempo in relazione ai 

quali è consentita l’attivazione del microfono (articolo 267, comma 1, terzo periodo, del codice di 
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procedura penale), fermo restando che, in tali casi, devono essere precisate le ragioni che ne 

giustificano l’utilizzo qualora l’intercettazione venga eseguita nei luoghi indicati dall’articolo 614 

del c.p., pur non essendo necessario che in detti luoghi sia in corso di svolgimento l’attività 

criminosa; 

b) è consentito l'arresto facoltativo in flagranza e non è consentito né l'arresto obbligatorio in 

flagranza, né il fermo; c) non è consentita l'applicazione della custodia in carcere mentre è 

consentita l'applicazione delle altre misure cautelari personali. 

11.2. I diritti processuali riconosciuti alla persona offesa dagli artt. 408 ss. c.p.p 

La questione circa l'esatta identificazione nel delitto di abuso d'ufficio del soggetto passivo del 

reato (v. supra) ha notevoli implicazioni in relazione ai diritti che la legge processuale conferisce 

alla persona offesa dal reato in materia di procedimento di archiviazione della notitia crimins. 

A questo proposito le posizioni riscontrabili nella giurisprudenza di legittimità possono così 

riassumersi: 

a) se il reato di abuso di ufficio è finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio, si ritiene — sulla 

base della natura monoffensiva dell'incriminazione, la quale pertanto tutela soltanto l'interesse al 

buon andamento, alla imparzialità ed alla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali — 

che il privato eventualmente danneggiato, non può essere considerato persona offesa dal reato e non 

è quindi titolare dei diritti processuali di cui agli artt. 408 c.p.p.: non ha diritto di ricevere l'avviso 

da parte del pubblico ministero della richiesta di archiviazione avanzata al G.i.p.; 409 c.p.p.: 

conseguentemente, qualora il G.i.p. non accolga la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, 

non ha diritto di ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza camerale; 410 c.p.p.: non è legittimato a 

presentare opposizione contro la richiesta di archiviazione del pubblico ministero (Cass. VI, n. 

21989/2013); 

b) se il delitto di abuso di ufficio è finalizzato invece ad arrecare ad altri un danno ingiusto, avendo 

natura di reato plurioffensivo in quanto lesivo sia del buon andamento della P.A. che dei diritti del 

singolo, il privato danneggiato deve considerarsi persona offesa ed è quindi titolare dei diritti ad 

essa attribuiti dagli artt. 408,409 e 410 c.p.p.; 

c) per l'orientamento che invece ritiene che l'interesse tutelato dal delitto di abuso d'ufficio va 

individuato esclusivamente nel regolare funzionamento della pubblica amministrazione, unico 

soggetto passivo del reato è lo Stato, con la conseguenza che il privato cittadino, vuoi che sia stato 

danneggiato indirettamente per effetto di un vantaggio ingiusto ad altri procurato oppure vuoi che 

abbia subito direttamente un danno ingiusto per effetto della condotta abusiva realizzata dal 
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pubblico funzionario prevaricatore, può essere considerato mero danneggiato e non persona offesa 

dal reato, con la conseguenza che non è titolare dei diritti previsti dagli artt. 408,409 e 410 

c.p.p. (Cass. VI, n. 2319/1996). 

È dunque possibile affermare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che 

nell'abuso di ufficio finalizzato a procurare un vantaggio patrimoniale il privato non è persona 

offesa dal reato, mentre, nell'abuso in danno, è nettamente prevalente l'orientamento, che si sta 

consolidando, secondo il quale, attesa la natura plurioffensiva del delitto in esame, il privato è 

persona offesa dal reato. 

 

 

 

FOCUS NOVITA' 

Le novità introdotte dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge “anticorruzione). 

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019 la l. n. 3/2019 (c.d. 

“anticorruzione”), contenente “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 

amministrazione, nonché in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. 

Art. 323ter codice penale: causa di non punibilità. 

[I]. Non e' punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 

319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi 

indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte 

indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, 

lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del 

reato e per individuare gli altri responsabili. 

[II]. La non punibilita' del denunciante e' subordinata alla messa a disposizione 

dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilita', di una somma di denaro di valore 

equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario 

effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma. 

[III]. La causa di non punibilita' non si applica quando la denuncia di cui al primo comma e' 

preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilita' non si 

applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni 

dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. 
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L'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge, inserisce nel codice penale l'articolo 323-ter, 

rubricato «Causa di non punibilità». 

Il nuovo articolo prevede che “non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli 

articoli 318, 319,  319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di 

induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere  notizia  che  nei  suoi  

confronti  sono  svolte  indagini  in relazione  a  tali  fatti  e,  comunque,  entro  quattro  mesi  dalla 

commissione  del  fatto,  lo  denuncia  volontariamente e  fornisce indicazioni utili e concrete per 

assicurare la prova del reato e  per individuare gli altri responsabili. La non punibilità del 

denunciante è subordinata  alla  messa  a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o,  in caso 

di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente,  ovvero all'indicazione di elementi 

utili  e  concreti  per  individuarne  il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine  di  cui  al  

primo comma. La causa di non punibilità non si applica quando  la  denuncia  di cui al primo 

comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità 

non  si  applica  in  favore dell'agente  sotto  copertura  che  ha  agito  in  violazione   delle 

disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146». 

La legge entra in vigore il 31 gennaio 2019. 

1. Inquadramento 

L'art. 1, comma 1, lett. r), della legge n. 3/2019 ha introdotto nel capo dedicato ai delitti dei pubblici 

ufficiali contro la pubblica amministrazione una causa speciale di non punibilità codificata nell'art. 

323-ter c.p. stabilendo che, al cospetto  di un'autodenuncia formalizzata entro un preciso dato 

cronologico e accompagnata da una fattiva collaborazione con l'autorità giudiziaria, non è punibile 

chi ha commesso taluno dei fatti tipizzati nelle norme incriminatrici che prevedono i reati di 

corruzione impropria (art. 318), di corruzione propria (art. 319), di corruzione in atti giudiziari (art. 

319-ter), di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), di corruzione di persona 

incaricata di pubblico servizio (art. 320), di corruzione attiva (art. 321), di corruzione e di induzione 

indebita commessi da membri della Corte penale internazionale, da organi e funzionari dell'Unione 

europea o di Stati esteri (art. 322-bis), di turbata libertà degli incanti (art. 353), di turbata libertà del 

procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) e di astensione dagli incanti (art. 354). 

 

2.Requisiti applicativi della causa speciale di non punibilità 

Per l'operatività della causa di non punibilità, devono ricorrere congiuntamente (art. 323-ter, 

comma primo, c.p.), i seguenti requisiti: 
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1. che sia stato commesso un reato rientrante nella lista di quelli catalogati nell'art. 323-ter 

c.p. e per i quali soltanto è prevista l'applicabilità della causa di non punibilità; 

2.  che, in relazione a detti reati, l'autore del fatto volontariamente lo denunci e fornisca 

indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri 

responsabili; 

3. che il denunciante sveli la commissione del fatto prima di avere notizia che nei suoi 

confronti sono state svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi 

dalla commissione del fatto stesso. 

Inoltre, fermi i precedenti requisiti, l'applicabilità della causa di non punibilità è subordinata al fatto 

che il denunciante (art. 323-ter, comma secondo, c.p.), alternativamente: 

1. metta a disposizione l'utilità percepita o, nel caso di impossibilità, metta a disposizione una 

somma di denaro di valore equivalente oppure 

2. fornisca elementi utili ad individuare il beneficiario effettivo dell'utilità entro il termine di 

quattro mesi dalla commissione del fatto. 

Infine, la causa di non punibilità non si applica (art. 323-ter, comma terzo, c.p.) nel caso in cui la 

denuncia sia preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato; né si applica in favore 

dell'agente sotto copertura che abbia agito in violazione delle disposizioni dell'art. 9 della legge 16 

marzo 2006, n. 146. 

Ne consegue che il riconoscimento della speciale causa di non punibilità introdotta con l'art. 323-ter 

c.p. presuppone la spontaneità e la volontarietà della denuncia, perché la propalazione deve 

avvenire prima che il reo abbia avuto notizia che nei suoi confronti siano state svolte indagini in 

relazione ai fatti denunciati; la  tempestività della denuncia, perché, in ogni caso,  non potrà mai 

decorrere un lasso di tempo superiore a quattro mesi dalla commissione del fatto; la fattività della 

collaborazione, perché il denunciante deve fornire indicazioni utili e concrete per assicurare la 

prova del reato e per individuare gli altri responsabili. 

Viene cioè introdotto il cosiddetto whistleblowing, ossia la segnalazione di attività illecite da parte 

di chi ne sia venuto a conoscenza, che costituisce l'aspetto di un fenomeno più ampio  che è 

specificamente conosciuto all'interno delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche  o dalle 

aziende private, di segnalazione alle autorità di un illecito commesso in tali ambiti, nei quali 

il whistleblower lavora. 
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La relazione illustrativa al nuovo tessuto normativo chiarisce, a questo proposito, come 

l'introduzione della causa di non punibilità rappresenti una novità di rilievo che,  in sintonia con 

l'impianto di fondo della legge e, pur in diverso ambito, in linea con la ratio che ispira 

il whistleblowing, si affianca sinergicamente alle altre misure adottate (anche mediante il ricorso a 

tecniche investigative speciali) per una più efficace attività di accertamento e repressione dei 

fenomeni corruttivi, creando le condizioni per una più efficace prevenzione e costituendo una 

controspinta dissuasiva alla stipulazione di accordi illeciti. 

Infatti, l'impianto normativo, nel quale la causa di non punibilità s'innesta, è caratterizzato da un 

inasprimento del carico sanzionatorio e persegue l'obiettivo di rompere il muro di omertà e la catena 

di solidarietà che impedisce l'accertamento di fattispecie delittuose tipicamente strutturate su negozi 

illeciti, quali le fattispecie corruttive o d'induzione indebita a dare o promettere utilità o il traffico 

d'influenze, consentendo, soprattutto sul piano investigativo, l'acquisizione di elementi probatori 

normalmente rari da assicurare al processo, utili per accertare e reprimere i fatti delittuosi e 

disincentivando, in tal modo, le condotte illecite attraverso l'introduzione di un «fattore di 

insicurezza» con effetti dissuasivi (v. relazione illustrazione al disegno di legge). 

La causa di non punibilità ex art. 323-ter c.p.  si aggiunge, dunque, a una collaborazione premiale 

già introdotta con la legge n. 69/2015, attraverso l'introduzione all'art. 323-bis di un secondo comma 

che prevede l'attenuante a effetto speciale (diminuzione della pena da un terzo a due terzi) nel caso 

di riparazione post delictum per il colpevole che, successivamente alla commissione del reato, «si 

sia efficacemente adoperato» per conseguire, in via alternativa, uno dei risultati previsti dalla 

norma: evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori; collaborare con gli 

inquirenti per l'individuazione di ulteriori soggetti responsabili; favorire la raccolta e la 

conservazione delle prove dei reati o il sequestro (finalizzato alla confisca) delle somme o delle 

altre utilità trasferite all'intraneus. 

La causa speciale di non punibilità ex art. 323-ter c.p., come si legge nella relazione illustrativa, è, 

quindi, incentrata sulla «regressione» dell'offesa, a condizioni (soglie temporali, fattività della 

collaborazione) volte ad assicurare una reintegrazione utile e tempestiva dell'interesse offeso dal 

reato. 

In questo ambito di tutela e reintegrazione dell'interesse offeso dal reato, l'ordinamento ha già 

recensente introdotto cause di non punibilità che perseguono, seppure con cadenze diverse dovute 

alla specificità dell'innesto, la medesima ratio. 
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La stessa relazione illustrativa al disegno di legge cita, a tal proposito, l'art. 13  del d.lgs. 10 marzo 

2000, n. 74 come modificato dall'art.  11 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 che ha introdotto una 

speciale causa di non punibilità per  alcuni reati tributari stabilendo che (art. 13, comma 1) i delitti 

di cui agli artt. 10-bis (omesso versamento delle ritenute certificate), 10-ter (omesso versamento 

dell'IVA) e 10-quater, comma 1, (di indebita compensazione) non sono punibili se, prima della 

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprensivo delle 

sanzioni amministrative e degli interessi, sia stato estinto mediante integrale pagamento degli 

importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento 

previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. 

Quanto invece ad altri delitti “in dichiarazione” (art. 13, comma 2, come da ultimo modificato 

dall’art.  39, comma 1, lett.  q-bis, del d.l. n. 124/2019, conv.,  con modif.,  in l. n. 157/2019), ossia 

ai reati di cui agli artt. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti) 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici),4 (dichiarazione infedele) 

e 5 (dichiarazione omessa) è stato previsto che la causa di non punibilità opera soltanto se il debito 

tributario, comprensivo delle sanzioni e degli interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento 

degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione 

omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 

successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del 

reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque 

attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. 

Pur accomunate da una analoga ratio, maggiormente percepibile nella premialità concessa come 

conseguenza di una sorta di resipiscenza, comunque soggetta a specifici limiti cronologici tarati 

sulla specificità delle fattispecie incriminatrici rispetto alle quali la causa di non punibilità è 

congegnata, cui segua anche la completa neutralizzazione del profitto conseguito per effetto della 

commissione del reato, sono tuttavia evidenti le differenze e i presupposti applicativi delle rispettive 

cause di non punibilità. 

Di particolare rilievo è, infatti, la circostanza che, mentre per i reati tributari “in dichiarazione” (artt. 

4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000), l'applicabilità della causa di non punibilità è preclusa in presenza della 

ricezione di formali notizie, ossia quando le condotte di resipiscenza non intervengano prima che 

l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di 

qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, invece, per la causa di 

non punibilità ex art. 323-ter c.p.  si richiede una condotta collaborativa che deve essere prestata 
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prima che il dichiarante abbia avuto notizia che nei suoi confronti siano svolte indagini in relazione 

ai fatti per  i quali la speciale causa di non punibilità è applicabile. 

Il che farebbe propendere nel senso che, in tale ultimo caso, anche la conoscenza informale di 

notizie circa lo svolgimento di indagini per uno dei reati catalogati nell'art. 323-

ter c.p. precluderebbe l'applicabilità della causa di non punibilità. 

Ne consegue che, mentre non vi è dubbio che la preclusione scatti in presenza della ricezione di 

una informazione di garanzia o di altro atto equipollente, ad analogo approdo si deve pervenire 

nell'ipotesi un cui l'autore del reato abbia ricevuto una notizia informale di inizio delle indagini nei 

suoi confronti (ad esempio perché la notizia sia stata appresa dal correo) e ciò in linea con la ratio 

legis che, per l'applicazione della causa di non punibilità, richiede un agere tempestivo dell'autore 

del reato, anticipatorio rispetto alla conoscenza del fatto di reato da parte degli organi investigativi e 

all'espletamento di indagini per accertarlo, condotta collaborativa comunque non differibile oltre il 

termine di quattro mesi dalla commissione del fatto, a conferma che uno dei requisiti richiesti per la 

rinunzia dello Stato all'applicazione della sanzione poggia sulla spontaneità, oltre che 

sulla volontarietà e tempestività, della collaborazione suscettibile di premio. 

Ovviamente, resta fermo che la mancata applicabilità della causa di non punibilità ex art. 323-

ter c.p. non osta al riconoscimento, ricorrendone le condizioni, della circostanza attenuante prevista 

dal secondo comma dell'art. 323-bis c.p. 

 

 

 

Art. 325 codice penale: utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di 

ufficio. 

[I]. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che impiega, a 

proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, 

che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito 

con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. 

(1) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di 

condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 

ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis,d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente 

disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, 

n. 356). 
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1. Inquadramento 

Il delitto in esame è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico 

servizio che utilizza, a profitto proprio o altrui, invenzioni, scoperte scientifiche o nuove 

applicazioni industriali destinate a rimanere segrete e delle quali sia venuto a conoscenza per 

ragione dell'ufficio o del servizio. 

 

2. Soggetti 

2.1. Soggetto attivo 

L'utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio è un reato proprio, che può 

essere commesso esclusivamente dal «pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio». 

La norma non richiede che l'agente sia anche l'autore dell'invenzione, scoperta o applicazione 

industriale (Romano, 332) ma, al tempo stesso, non esclude che il soggetto attivo del reato possa 

essere anche l'inventore o scopritore purché possieda la qualifica giuridica soggettiva richiesta per 

l'integrazione della fattispecie incriminatrice e non abbia il diritto ad impiegare la propria 

invenzione o scoperta (Segreto-De Luca, 579). La qualità soggettiva pubblica deve sussistere al 

momento dell'apprendimento della notizia coperta dal segreto; tuttavia l'art. 360 determina 

l'estensione della rilevanza penale della qualifica anche a un tempo successivo alla cessazione della 

funzione o del servizio e, quindi, il reato è integrato anche nel caso in cui l'utilizzazione della 

scoperta o dell'invenzione avvenga dopo che la qualità soggettiva sia cessata, purché la conoscenza 

sia stata acquisita per ragioni d'ufficio e durante il suo svolgimento (Romano, 332). Se invece la 

conoscenza precede l'assunzione della qualifica o è indipendente da essa, perché l'agente ne è 

sprovvisto, il delitto non può perfezionarsi, difettando un elemento essenziale costituito dalla 

conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, e colui che impieghi, a profitto proprio o altrui, notizie 

relative a scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali destinate a rimanere segrete 

può rendersi eventualmente responsabile del diverso delitto di cui all'art. 623 (Segreto-De Luca, 

579). 

2.2. Nozione di pubblico ufficiale 

Cfr. subart. 357. 

2.3. Nozione di incaricato di pubblico servizio 

Cfr. subart. 358. 
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2.4. Soggetto passivo 

Soggetto passivo del reato è la sola Pubblica Amministrazione in quanto titolare dell'interesse (alla 

segretezza delle invenzioni, scoperte scientifiche o applicazioni industriali) pregiudicato dal fatto 

che gli agenti sfruttino l'ufficio o il servizio per finalità estranee all'interesse pubblico, dovendo il 

bene protetto individuarsi nel dovere di segretezza e disinteresse personale del pubblico funzionario 

custode dei segreti scientifici ed industriali (Romano, 333) che non devono però concernere la 

sicurezza dello Stato, altrimenti troverà applicazione la fattispecie, pressoché omologa, prevista 

dall'art. 263 (Romano, 332). 

Il privato, in quanto titolare di un autonomo diritto inerente alla notizia la cui segretezza sia stata 

violata, potrà invece assumere la qualifica di danneggiato dal reato che lo legittima a costituirsi 

parte civile. 

 

3. Materialità 

3.1. Condotta 

L'elemento materiale che contrassegna il reato di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute 

per ragione di ufficio è ravvisabile nell'impiego delle invenzioni, scoperte scientifiche o 

applicazioni industriali, ossia nel fatto di avvalersi mediante lo sfruttamento dell'ufficio delle notizie 

connesse all'oggetto materiate del reato (scoperte scientifiche, invenzioni, applicazioni industriali), 

utilizzandole a profitto proprio o altrui. 

Il profitto può essere tanto patrimoniale quanto non patrimoniale e deve essere inteso come utilità 

contrastante con quella protetta dal segreto. 

Le scoperte scientifiche consistono nell'individuazione di qualcosa di ignoto fino a quel momento 

(Segreto-De Luca, 581); le invenzioni sono costituite da soluzioni e progetti originali destinati a 

risolvere in modo nuovo problemi tecnici e/o funzionali (Fiandaca-Musco, PS I 259); le 

applicazioni industriali sono dei ritrovati attraverso i quali un principio scientifico già noto può 

essere impiegato per lo sviluppo della produzione industriale (Segreto-De Luca, 581). 

La conoscenza del segreto deve essere qualificata dalla ragione dell'ufficio o del servizio, nel senso 

che l'invenzione, la scoperta o l'applicazione industriale deve essere appresa dal pubblico ufficiale o 

dall'incaricato di un pubblico servizio per ragione dell'ufficio o servizio, segni linguistici omologhi 

a quelli utilizzati nell'art. 314 e dello stesso significato, rimanendone pertanto esclusa una 
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conoscenza soltanto occasionale o casuale e persino abusiva, ossia illegittimamente ricercata 

dall'agente, potendo in questi casi ricorrere il reato previsto dall'art. 326, comma 3 (Romano, 337). 

La condotta di utilizzazione assume rilevanza soltanto se l'invenzione, scoperta o nuova 

applicazione industriale doveva, nell'interesse della pubblica amministrazione, rimanere segreta 

ossia non palesata o rivelata a terzi da parte del soggetto qualificato (Romano, 337) sul quale 

incombe pertanto un dovere di segretezza che non postula un'esplicita richiesta in tal senso ad opera 

della pubblica amministrazione, purché tale dovere rientri, in via generale, nei compiti funzionali 

dell'agente sulla base di norme giuridiche primarie o secondarie. 

L'utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio è un reato: 

a) a forma vincolata: la rilevanza della condotta è determinata infatti dalla violazione di norme 

poste a protezione del segreto d'ufficio violato dalla condotta contra ius dell'agente; 

b) a condotta attiva e quindi necessariamente mediante azione, non anche mediante omissione, 

difettando, nella fattispecie in parte qua, un qualsiasi riferimento al rapporto causale che renda di 

per sé operante il meccanismo di conversione previsto dall'art. 40, comma 2, c.p.; 

c) di pericolo, in quanto per la consumazione non si richiede l'effettiva realizzazione di un danno, 

né che si produca l'effettivo conseguimento del profitto proprio o altrui, che costituisce solo lo 

scopo per il quale il soggetto qualificato impiega le notizie acquisite per ragione dell'ufficio o 

servizio e destinate a rimanere segrete; 

d) formale in quanto con l'impiego delle invenzioni, scoperte o applicazioni si esaurisce la condotta 

punibile ed essa pertanto coincide con la consumazione del reato. 

 

4. Elemento psicologico 

4.1. Il dolo 

La dottrina è divisa in ordine alla configurazione del dolo nel delitto di utilizzazione d'invenzioni o 

scoperte conosciute per ragione di ufficio. 

Secondo alcuni, il dolo è generico perché la fattispecie non richiede che la condotta sia tesa al 

perseguimento di una finalità soggettiva ma postula esclusivamente un oggettivo impiego delle 

invenzioni o scoperte a profitto proprio o altrui (Romano, 338). 

Secondo altri, la fattispecie incriminatrice richiede invece il dolo specifico costituito dal fine di 

ricavare dall'impiego un profitto proprio o altrui (Segreto- De Luca, 588). 
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In ogni caso, il dolo consiste nella rappresentazione e volizione dell'impiego comunque utile per sé 

o per altri, con la consapevolezza dell'apprendimento dell'invenzione, scoperta o applicazione 

industriale per ragione dell'ufficio o servizio, nonché della loro segretezza nell'interesse della 

pubblica amministrazione, con la conseguenza che l'errore su ciascuno di tali elementi costitutivi 

del reato dovrà, secondo le regole generali, intendersi come rilevante (Romano, 338), mentre 

l'errore sulla illegittimità dell'impiego, ed in particolare sulla sussistenza del segreto, in quanto 

errore su norma extrapenale, escluderebbe il dolo ai sensi dell'art. 47, comma 3. 

 

5. Consumazione e tentativo 

Il delitto di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio si consuma nel 

tempo e nel luogo in cui viene impiegata l'invenzione, la scoperta o l'applicazione industriale. Pur 

avendo di regola carattere istantaneo, il delitto in esame è considerato come eventualmente 

permanente qualora l'utilizzazione si protragga nel tempo senza soluzione di continuità, con 

conseguente esclusione dell'istituto della continuazione (Romano, 338). 

Il tentativo è configurabile quando la condotta si realizzi attraverso l'esecuzione di una pluralità di 

atti, con la conseguenza che l'agente sarà punibile a titolo di tentativo se non vi sia stata effettiva 

utilizzazione e, quindi, impiego della scoperta, dell'invenzione o dell'applicazione (Romano, 338). 

 

6. Forme di manifestazione 

6.1. Concorso di persone 

È ammesso, secondo le regole generali che disciplinano la compartecipazione dell'extraneus nel 

reato proprio, il concorso di persone nel reato in esame anche del privato che agisca insieme con il 

soggetto qualificato, essendo irrilevante che l'iniziativa sia presa dal funzionario ed essendo invece 

sufficiente che costui utilizzi la scoperta o l'invenzione. Oltre che nell'ipotesi di impiego del segreto 

in comune tra il privato e l'intraneus, in cui la rivelazione dell'intenzione primaria deve ritenersi 

assorbita nella successiva utilizzazione concorsuale (Segreto-De Luca, 586), il concorso di persone 

si realizza anche nella forma dell'istigazione, purché la condotta materiale sia accompagnata dalla 

consapevolezza da parte di entrambi gli agenti di tutti gli elementi della fattispecie, sussiste ancora 

il concorso di persone nel caso di esecuzione frazionata della condotta, come quando il pubblico 

ufficiale, d'accordo con l'extraneus, rivela il segreto al privato che successivamente lo utilizza a 

profitto proprio (Padovani, 1956). 
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7. Rapporti con altri reati 

Il reato in questione è ritenuto speciale rispetto all'art. 623, assumendo rilievo specializzante il 

nesso che lega la conoscenza della invenzione all'ufficio o al servizio dell'agente qualificato e, 

dunque, anche la natura di reato proprio della previsione in esame (Romano, 338). 

L'art. 263 è, a sua volta, speciale rispetto all'art. 325, consistendo l'elemento specializzante nella 

peculiare natura del segreto tutelato, che deve essere un segreto legato all'interesse della sicurezza 

dello Stato, con la conseguenza che deve escludersi il concorso tra le due norme. 

In seguito alla riforma del 1990, quanto ai rapporti tra l'art. 325 e l'art. 326, deve ritenersi, nin senza 

contrasti in dottrina, che il reato in esame è speciale rispetto a quello di cui all'art. 326, con la 

conseguenza che si applica l'art. 325 alla utilizzazione di un segreto industriale d'ufficio appreso per 

ragione dell'ufficio o servizio mentre, al di fuori di questo caso, si applicherà (v.supra), 

sussitendone i presupposti, l'art. 326, pur dovendosi sottolineare che, nel caso in cui il fine sia di 

profitto patrimoniale, il reato dell'art.326, comma 3, prima parte, assume irragionevolmente una 

configurazione più grave, quanto al minimo edittale, rispetto al reato exart. 325. Il reato di 

utilizzazione di invenzioni o scoperte, in quanto reato più grave, esclude il concorso formale con 

l'abuso d'ufficio data la clausola di riserva contenuta nell'art. 323 (Romano,339). 

 

8. Concorso di reati 

V. supra. 

9. Casistica 

Non si registrano pronunce in seno alla giurisprudenza di legittimità con riferimento al reato in 

esame. Con gli opportuni temperamenti, è tuttavia possibile segnalare gli arresti conseguiti con 

riferimento al reato di cui all'art. 623 c.p. utili per l'interpretazione del reato in esame. 

È stato infatti affermato, in aderenza a quanto in precedenza riportato, che il perfezionamento del 

delitto si ha nel momento in cui l'agente impiega la scoperta o l'invenzione a proprio profitto (Cass. 

V, n. 45509/2008) e che la nozione di profitto comprende ogni sorta di utilità, anche non 

patrimoniale (Cass. V, n. 39656/2010). 

 

10. Diritto penitenziario 
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Cfr. subart. 323. 

 

11. Profili processuali 

11.1. Gli istituti 

L'utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio è reato procedibile d'ufficio 

e la competenza spetta al tribunale in composizione collegiale. 

Per il reato di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio: 

a) è possibile disporre intercettazioni; 

b) è consentito l'arresto facoltativo in flagranza e non è consentito né l'arresto obbligatorio in 

flagranza, né il fermo; 

c) è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali. 

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta, per il reato di cui all'art. 325, comporta, ai 

sensi dell'art.12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, e 

succ. mod. la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può 

giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere 

titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, 

dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. 

Il comma 2-bis del suddetto art. 12-sexies, introdotto dall'art. 1, comma 220, l. 27 dicembre 2006, n. 

296 (legge finanziaria 2007) include il reato di cui all'art. 325 nel novero di quelli per i quali, in 

caso di confisca di beni, si applicano le disposizioni che regolano l'amministrazione, destinazione e 

gestione dei beni confiscati in materia di misure di prevenzione antimafia (artt. 2-novies, 2-decies e 

2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni).  In attuazione del 

principio della riserva di codice (cfr. art. 3-bis ), le disposizioni citate sono ora confluite nel nuovo 

art. 240-bis.  

 

 

Art. 326 codice penale: rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. 

[I]. Il pubblico ufficiale [357] o la persona incaricata di un pubblico servizio [358], che, 

violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, 
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1. Inquadramento 

Il delitto in questione, che può essere commesso anche nella forma dell'agevolazione colposa 

(comma 2), è integrato (comma 1) dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un 

pubblico servizio che rivela notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete, o ne agevola in 

qualsiasi modo la conoscenza, commettendo il fatto in violazione dei doveri inerenti alle funzioni o 

al servizio esercitato, o comunque abusando della qualità rivestita, ovvero è integrato — con 

previsione introdotta con la l. n. 86/1990, , onde colmare una lacuna di tutela che altrimenti si 

sarebbe venuta a creare in conseguenza della abrogazione, operata dalla stessa legge, dell'art. 324 

c.p. — dalla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che si avvale 

illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete, al fine di procurare a sé o 

ad altri un indebito profitto patrimoniale (comma 3, prima parte) o al fine di procurare a sé o ad altri 

un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto (comma 3, seconda 

parte). 

2. Soggetti 

2.1. Soggetto attivo 

La rivelazione e l'utilizzazione di segreti di ufficio è un reato proprio, che può essere commesso 

esclusivamente dal «pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio». 

Deve ritenersi applicabile l'art. 360 (v.subart. 325) se la rivelazione o l'utilizzazione, compiuta 

quando la qualità sia cessata, riguardi notizie che si riferiscono all'ufficio o al servizio esercitato e 

rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete [256, 261, 622; 1183, 201 c.p.p.], o 

ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

[II]. Se l'agevolazione è soltanto colposa [43], si applica la reclusione fino a un anno. 

[III]. Il pubblico ufficiale [357] o la persona incaricata di un pubblico servizio [358], che, per 

procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie 

di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. 

Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale 

o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni. 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 15 l. 26 aprile 1990, n. 86. 
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per le quali, in quanto apprese anteriormente alla cessazione dell'ufficio o del servizio stesso, 

permanga l'interesse della pubblica amministrazione alla loro segretezza (Romano, 343). 

2.2. Nozione di pubblico ufficiale 

Cfr. subart. 357. 

2.3. Nozione di incaricato di pubblico servizio 

Cfr. subart. 358. 

2.4. Soggetto passivo 

Soggetto passivo del reato è la sola Pubblica Amministrazione (Cass. VI, n. 2675/1998) in quanto 

titolare dell'interesse alla segretezza delle notizie d'ufficio in funzione della tutela del buon 

andamento della pubblica amministrazione stessa, compromesso dal fatto che gli agenti pubblici, 

violando il dovere di fedeltà, realizzano condotte di rivelazione o di agevolazione di notizie 

d'ufficio destinate alla segretezza (in dottrinaRomano, 342). 

Il privato, in quanto titolare di un autonomo diritto inerente alla notizia la cui segretezza sia stata 

violata, potrà invece assumere la qualifica di danneggiato dal reato che lo legittima a costituirsi 

parte civile ma non a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di archiviazione e ad attivare 

i meccanismi di controllo previsti dagli artt. 408-410 c.p.p. (Cass. VI, n. 4170/2012). 

 

3. Materialità 

3.1. Condotta 

L'elemento materiale che contraddistingue la condotta incriminata nel reato di rivelazione e 

utilizzazione di segreti d'ufficio consiste, nei primi due commi, nel rivelare a terzi o nell'agevolare 

in qualsiasi modo la conoscenza di notizie d'ufficio che devono rimanere segrete; nel terzo comma, 

nell'avvalersi illegittimamente di dette notizie. Il fatto di rivelare si risolve in una qualsiasi forma di 

comunicazione — anche resa, per esempio, nel corso di una conferenza stampa (Cass. VI, n. 

9331/2002) — della notizia d'ufficio destinata a rimanere segreta ed indirizzata, da parte del 

soggetto qualificato, a terzi non autorizzati a conoscerla; il fatto di agevolare si risolve nel 

facilitarne l'apprendimento ed il fatto di avvalersene illegittimamente si risolve nelle condotte di 

sfruttamento o di utilizzazione delle conoscenze, relative a notizie coperte dal segreto, che siano 

state apprese dal soggetto agente. 
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La rivelazione o l'agevolazione (commi 1) deve avvenire violando i doveri inerenti alla funzione o 

al servizio oppure abusando della qualità. 

L'utilizzazione o l'impiego e quindi l'avvalersi in qualsiasi modo delle notizie d'ufficio destinate a 

rimanere segrete (comma 3) deve essere realizzata illegittimamente, essendo necessario che 

l'utilizzazione delle notizie segrete avvenga in contrasto con le norme dell'ordinamento (Romano, 

353), concretizzando un'ipotesi di antigiuridicità speciale, ovvero un elemento della tipicità ed 

adempiendo pertanto, per il comma 3, alla stessa funzione che la violazione dei doveri o l'abuso 

della qualità svolgono per il comma 1 dell'art. 326 (Romano, 354). 

L'art. 326, comma 3, seconda parte, costituisce un titolo autonomo di reato e non una circostanza 

attenuante del delitto di utilizzazione di segreti di ufficio prevista dall'art. 326, comma 3, prima 

parte, ciò in quanto le distinte condotte di utilizzazione non sono tra loro rapporto di specialità, 

ponendosi il requisito di patrimonialità del profitto in termini alternativi con quello di non 

patrimonialità (Segreto-De Luca, 646). 

Oggetto materiale del reato è la notizia di ufficio alla quale va assegnato un significato ampio, 

essendo tale quella che riguarda l'ufficio o il servizio in quanto concernente un atto o un fatto della 

pubblica amministrazione in senso lato (Cass. VI, n. n. 8635/1996) e cioè avente ad oggetto 

qualsiasi accadimento, fatto, atto o rapporto appartenente alla pubblica amministrazione, qualsiasi 

informazione, sia essa orale o trascritta su un documento ovvero su un supporto informatico (in 

dottrinaRomano, 343; Segreto-De Luca, 602). 

La notizia d'ufficio va pertanto tenuta distinta dalla notizia appresa per ragioni di ufficio perché 

mentre il primo termine indica la mera obiettiva disponibilità della notizia da parte della pubblica 

amministrazione, il secondo presuppone un collegamento tra la notizia e le funzioni esercitate, con 

la conseguenza che, diversamente dall'art. 325, l'art. 326 non richiede che la notizia sia stata appresa 

per ragione dell'ufficio o servizio (Cass. VI, n. 1898/2004) sicché la rilevanza penale non è esclusa 

da un apprendimento anche occasionale o abusivo della notizia stessa (in dottrinaRomano, 345). 

A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il delitto di rivelazione di 

segreti di ufficio è integrato anche nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico 

servizio diffondano una notizia non appresa per ragioni dell'ufficio o del servizio, bastando che tale 

notizia dovesse rimanere segreta e che l'interessato, per le funzioni esercitate, avesse l'obbligo di 

impedirne l'ulteriore diffusione (Cass. III, n. 11664/2016). 

Presupposto di tutte le fattispecie punite dall'art. 326 è l'esistenza di una notizia d'ufficio coperta dal 

segreto (Segreto-De Luca, 601). 
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Per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte 

all'accesso, ma anche quelle che, nell'ambito delle notizie accessibili, non possono essere diffuse in 

base alle norme sul diritto di accesso, vuoi perché effettuate senza il rispetto delle modalità previste 

ovvero perché diffuse a persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei 

prescritti requisiti (Cass. VI, n. 9409/2016). 

La rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio è un reato: 

a) a forma vincolata, in quanto la rilevanza della condotta è determinata dalla violazione di norme 

poste a protezione del segreto d'ufficio violato dalla condotta contra ius dell'agente; 

b) a condotta attiva, limitatamente al fatto tipico della rivelazione, quindi necessariamente mediante 

azione, non anche mediante omissione, difettando, nella fattispecie in parte qua come nell'art. 325, 

un qualsiasi riferimento al rapporto causale che renda di per sé operante il meccanismo di 

conversione previsto dall'art. 40, comma 2, c.p. In ogni caso, una condotta di rivelazione mediante 

omissione si risolverebbe in una condotta di “agevolazione”, di per sé sussumibile nell'art. 326, 

quale seconda forma di condotta tipica alternativa alla rivelazione; 

- a condotta attiva o omissiva, quanto all'agevolazione che, concretizzandosi invece in un 

comportamento con cui si facilita la conoscenza del segreto, ammette entrambe le forme di 

manifestazione della condotta punibile; 

- a condotta attiva, per quanto riguarda il fatto tipico dell'avvalersi illegittimamente delle notizie di 

ufficio, e quindi necessariamente mediante azione, non anche mediante omissione (in 

dottrinaSegreto-De Luca, 630); 

c) di pericolo concreto e non meramente presunto in quanto la rivelazione del segreto è punibile non 

già in sé e per sé ma in quanto dalla divulgazione della notizia possa derivare un qualche 

nocumento alla P.A. o ai terzi (Cass.S.U., n. 4694/2011). 

E’ stata pertanto esclusa la inoffensività della rivelazione da parte di un funzionario della 

cancelleria dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari, su richiesta informale di un privato, 

dell'assenza della iscrizione di quest'ultimo nei registri consultabili da tale ufficio, iscrizione in 

realtà esistente ma segretata dal P.M., sul rilievo che il reato di rivelazione di segreti di ufficio, 

previsto dall'art. 326, comma 1, è un reato di pericolo concreto, posto a tutela del buon andamento e 

dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la cui configurabilità va esclusa solo con 

riferimento alla divulgazione di notizie futili o insignificanti, ma non in relazione a notizie 

inesatte (Cass. VI, n. 49526/2017). 
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3.2. Cause di giustificazione 

Al reato di rivelazione di segreti di ufficio è applicabile la causa di giustificazione dell'esercizio di 

un diritto, allorché la rivelazione sia fatta per difendersi in giudizio, essendo il diritto di difesa 

prevalente rispetto alle esigenze di segretezza e buon funzionamento della Pubblica 

Amministrazione (Cass. III, n. 35296/2011). 

 

Il giudice penale che abbia concorso, in camera di consiglio, alla deliberazione collegiale non può 

essere richiesto — trattandosi di attività coperta da segreto di ufficio — di deporre come testimone 

in merito al relativo procedimento di formazione (e, se richiesto, ha l'obbligo di astenersi), 

limitatamente alle opinioni e ai voti espressi dai singoli componenti del collegio, salvo il sindacato 

del giudice che procede circa l'effettiva pertinenza della domanda formulata alle circostanze coperte 

da segreto (Cass.S.U., n. 22327/2002). 

 

4. Elemento psicologico 

4.1. La colpa 

L'agevolazione è punita anche a titolo di colpa (art. 326, comma 2). La fattispecie si realizza quando 

la conoscenza del segreto d'ufficio avviene a causa di una condotta imprudente o negligente del 

soggetto agente, come nel caso in cui egli abbia lasciato alla libera vista un documento riservato che 

un terzo abbia fotocopiato (Romano, 351). 

4.2. Il dolo 

Il reato di cui all'art. 326, comma 1, richiede il dolo generico consistente nella coscienza e volontà 

di rivelare notizie o di agevolarne la conoscenza, nella consapevolezza del loro carattere segreto e 

della conseguente violazione dei doveri funzionali. 

Il reato di cui all'art. 326, comma 3, è invece a dolo specifico (Romano, 353) e richiede che il 

soggetto qualificato agisca al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale o un 

ingiusto profitto non patrimoniale ovvero di cagionare ad altri un danno ingiusto. 

Sul requisito della patrimonialità cfr.subart. 323. 

 

5. Consumazione e tentativo 
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5.1. Consumazione 

Il delitto in questione si consuma sia nella forma della rivelazione che in quella dell'agevolazione, 

quest'ultima sia dolosa che colposa, nel momento in cui un terzo non autorizzato viene a 

conoscenza della notizia coperta dal segreto (Romano, 350), mentre il reato di cui all'art. 326, 

comma 3, si consuma invece con l'utilizzazione della notizia coperta dal segreto in qualunque modo 

avvenuta (Romano, 355). 

È irrilevante la verificazione di un danno della pubblica amministrazione o per i terzi (Romano, 

347), in quanto, attesa la natura di reato di pericolo dell'incriminazione, non è richiesto per la 

consumazione del delitto che si verifichi un danno effettivo, ma è sufficiente la probabilità di esso 

(in giurisprudenza, Cass. VI, n. 42726/2005). 

Le fattispecie descritte nell'art. 326, comma 1, sono reati istantanei mentre l'utilizzazione di segreti 

di ufficio (art. 326, comma 2) è reato eventualmente permanente dal momento che la relativa 

condotta potrebbe protrarsi nel tempo senza soluzione di continuità (Segreto-De Luca, 635). 

5.2. Tentativo 

Il tentativo, ovviamente per le sole ipotesi di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 326,è 

configurabile quando la condotta si realizzi attraverso l'esecuzione frazionata degli atti, con la 

conseguenza che l'agente sarà punibile a titolo di tentativo se non vi sia stata effettiva rivelazione, 

agevolazione o utilizzazione della notizia coperta da segreto (Romano, 351). 

 

6. Forme di manifestazione 

6.1. Concorso di persone 

L'extraneus, che ha preso conoscenza del segreto, non è punibile per la mera ricezione o 

utilizzazione della notizia ma solo se, in base ai principi generali exart. 110, abbia istigato, 

determinato o agevolato l'intraneus alla commissione del reato, così assumendo la qualifica di 

concorrente (Cass. I, n. 5842/2011). 

Il delitto di rivelazione dei segreti di ufficio si risolve in una fattispecie plurisoggettiva anomala, 

essendo la condotta incriminata legata a chi riceve la notizia e alla previsione della punizione nei 

confronti del solo autore della rivelazione, nel senso, cioè, che il mero recettore della notizia non 

può essere assoggettato a pena in conformità del principio di legalità. Tuttavia, in base all'ordinaria 

disciplina del concorso di persone nel reato, non può escludersi la partecipazione morale del 
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destinatario della rivelazione; partecipazione, questa, che, oltre alle tradizionali forme della 

determinazione e della istigazione, comprende anche l'accordo criminoso e, comunque, può 

estrinsecarsi nei modi più vari ed indifferenziati, ribellandosi a qualsiasi catalogazione o 

tipicizzazione, a cui invece deve uniformarsi la condotta dell'autore dell'illecito e, quindi, del 

concorrente che esegue l'azione vietata dalla norma e non già quella del partecipe (Cass.S.U., n. 

420/1981). 

Tuttavia, ai fini della sussistenza del concorso nel reato dell'"extraneus", è necessario che questi non 

si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la 

rivelazione, non essendo sufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia 

coperta da segreto.  (Cass. VI, n. 34928/2018). 

Secondo la dottrina, in tali casi, l'extraneus non concorre con il pubblico ufficiale in quanto il reato, 

salvo il caso di previo accordo rispetto al fatto successivo, sarebbe già consumato ma può 

eventualmente rispondere del reato di cui agli artt. 621 o 622 (Romano, 353). 

L'estraneo concorre nel reato previsto dall'art. 326 anche se l'agente qualificato rimanga ignoto 

perché, ai fini dell'integrazione del reato, non è richiesta l'individuazione del pubblico ufficiale o 

dell'incaricato di pubblico servizio rivelatore delle notizie segrete ma queste ultime devono riferirsi 

ad un soggetto di cui sia con certezza accertata tale qualità (Cass. fer., n. 2022/1996) e pertanto la 

responsabilità dell'estraneo per concorso nel reato previsto dall'art. 326 richiede siffatto 

accertamento. In una fattispecie in tema di rivelazione di segreti di ufficio, nella quale l'"intraneus" 

era stato assolto con la formula per non aver commesso il fatto, è stato precisato che, ai fini della 

configurabilità della responsabilità dell'"extraneus" per concorso nel reato proprio, è indispensabile, 

oltre alla cooperazione materiale ovvero alla determinazione o istigazione alla commissione del 

reato, che l'"intraneus" esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, 

indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di 

esclusione della responsabilità. Conseguentemente è stata annullata con rinvio la decisione di 

conferma della condanna dell'"extraneus" sebbene l'"intraneus" fosse stato assolto per non aver 

commesso il fatto (Cass. II, n. 219/2019). 

 

7. Rapporti con altri reati 

L'art. 326 sanziona una particolare forma di abuso di ufficio in rapporto di specialità rispetto all'art. 

323 (Cass. VI, n. 7960/1997). 
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A seguito della riforma degli illeciti di abuso di informazioni privilegiate, gli artt. 184 e 187-

bis d.lgs. n.58/1998, , hanno acquisito una autonomia che li rende speciali rispetto all'articolo 326 

(Romano, 360). 

Il concorso invece è ammissibile con l'art. 317, con l'art. 319 e con l'art. 378 (Cass. VI, n. 737/2009; 

in dottrinaRomano, 357).  

Ne consegue che la rivelazione da parte del pubblico ufficiale di un segreto di ufficio, anche 

laddove sia compiuta per fini di utilità patrimoniale e in adempimento di una promessa corruttiva, 

integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 c.p., concorrendo con il delitto di corruzione, 

mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma della stessa disposizione quando il 

pubblico ufficiale sfrutta, per profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto 

economico e morale, in sé considerato, delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il 

valore economico eventualmente derivante dalla rivelazione del segreto. 

E’ stato precisato che la fattispecie di reato disciplinata all' art. 326 . , comma 3, non 

necessariamente richiede la rivelazione ad estranei del segreto, sicché, ove si verifichi anche 

quest'ultima condotta, si configura il concorso con il reato previsto all'art. 326, comma 1 (Cass. VI, 

n. 4512/2019). 

In continuità con il precedente indirizzo e  in un caso di rivelazione, da parte di un presidente di una 

commissione di un concorso pubblico, del contenuto di una prova d'esame per consentire ad un 

candidato di conoscere preventivamente i contenuti della prova concorsuale e, in tal modo, di 

ottenere l'assunzione a tempo indeterminato, a seguito della collocazione al primo posto della 

graduatoria, è stato ritenuto che: a) la disposizione dell'art. 326 c.p., quale risulta a seguito della 

modificazione operata con l. n. 86/1990, pone ad oggetto, nel primo comma, la rivelazione della 

notizia e, nel comma 3, l'avvalersi della notizia stessa; b) il coordinamento delle due previsioni 

porta a concludere, e per motivi letterali (rivela - si avvale) e per motivi sistematici (concorso con la 

corruzione) e per motivi teleologici (superfluità altrimenti della previsione del terzo comma), nel 

senso che la condotta del pubblico ufficiale che riveli un segreto di ufficio è esaustivamente prevista 

nel primo comma, applicabile anche se tale rivelazione è fatta per fini di utilità patrimoniale in 

adempimento di una promessa corruttiva, concorrendo in questo caso la corruzione con il delitto di 

cui alla disposizione in esame; c) la fattispecie contemplata dal terzo comma riguarda invece 

l'illegittimo avvalersi da parte del pubblico ufficiale, che lo sfrutti per profitto patrimoniale o non 

patrimoniale, non del valore economico eventualmente derivante dalla rivelazione del segreto, ma 

proprio del contenuto economico o morale in sè delle informazioni che devono rimanere segrete 

(Cass. II, n. 22973/2018). 
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Quanto ai rapporti tra il primo ed il terzo comma dell'art. 326, ne consegue che la rivelazione, da 

parte del pubblico ufficiale, di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete, anche se avvenga 

verso corrispettivo in danaro o altra utilità (circostanza che può, se del caso, comportare il concorso 

con il reato di corruzione), integra l'ipotesi delittuosa prevista dal comma primo dell'art. 326 c.p., e 

non quella prevista dal successivo comma 3, per la cui configurabilità occorre che l'utilizzazione 

illegittima della notizia si concreti in una condotta di suo autonomo e diretto sfruttamento o impiego 

da parte dell'intraneus, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (Cass. VI, n. 

39428/2015). 

V. sub art. 325, quanto ai rapporti con l'art. 326. 

Quanto ai rapporti con l'art. l'art.684, non si verifica assorbimento della contravvenzione di cui 

all'art. 684 c.p. nel delitto di rivelazione dei segreti di ufficio previsto dall'art. 326 dello stesso 

codice (Cass. S.U., n. 420/1981). 

Integra il reato previsto dall'art. 12 l. 1 aprile 1981, n. 121 la condotta del pubblico ufficiale che 

esegue la consultazione della banca dati istituita presso il Dipartimento della Sicurezza del 

Ministero dell'Interno utilizzando le informazioni acquisite in violazione delle norme stabilite o le 

comunica ad altri soggetti non autorizzati; se, però, l'utilizzo o la divulgazione delle informazioni 

sono realizzati al fine di perseguire un profitto patrimoniale o non patrimoniale ricorre il reato di 

divulgazione di segreti di ufficio (Cass. III, n. 50438/2015). 

La condotta di utilizzazione di notizie di ufficio che devono rimanere segrete integra il solo reato 

previsto dall'art. 326, comma 3, e non anche quello di trattamento illecito di dati personali previsto 

dall'art. 167 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto quest'ultimo ha ad oggetto il più generale 

trattamento di dati personali in violazione delle prescrizioni del citato d.lgs. ed è fattispecie 

residuale rispetto ad illeciti più gravi per effetto della clausola di riserva contenuta nella 

disposizione che lo contempla (Cass. VI, n. 9726/2013). 

L'art. 36, comma 1, l. n. 124/2007 (legge che regola il sistema di informazione per la sicurezza della 

Repubblica e la nuova disciplina del segreto) stabilisce che, anche dopo la cessazione dell'incarico, i 

componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale 

di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il 

Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del 

Comitato hanno l'obbligo del segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la 

cessazione dell'incarico. 
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Il comma 2 prevede che la violazione del segreto, di cui al comma 1, è punita, salvo che il fatto 

costituisca più grave reato, a norma dell'art. 326; se la violazione è commessa da un parlamentare le 

pene sono aumentate da un terzo alla metà. 

Il comma 3 stabilisce che, le pene previste dall'art. 326 si applicano, salvo che il fatto costituisca più 

grave reato, anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata 

autorizzata la divulgazione. 

Nello stesso senso, l'art. 6 l. n.172/1988 – istitutiva di una commissione parlamentare di inchiesta 

sul terrorismo in Italia – stabilisce (al comma 1) che i  componenti la commissione parlamentare 

d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed 

ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di 

inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto 

per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento 

d'inchiesta, prevedendo, al comma 2, che – salvo che il fatto costituisca un più grave delitto – la 

violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale. Le stesse pene si 

applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, 

deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene 

più gravi (comma 3). 

L'art. 21 della Legge - 22/05/1978, n.194 prevede che chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 

326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela 

l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o 

agli interventi previsti dalla legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, è punito a norma 

dell'articolo 622 del codice penale. 

 

8. Concorso di reati 

Cfr. supra. 

E’ stato configurato il concorso formale di reati tra il delitto militare di collusione con estranei per 

frodare la finanza, previsto dall’art. 3 della l. n. 1383/1941,  ed il delitto comune di rivelazione di 

segreti d'ufficio, previsto dall’art. 326, nella condotta con la quale un appartenente alla Guardia di 

Finanza aveva comunicato ad un privato notizie riservate circa un’imminente attività d'ufficio che 

avrebbe riguardato quest’ultimo, attesa la diversità dei beni giuridici protetti dalle rispettive norme 

incriminatrici, consistenti nella regolarità del gettito fiscale e nella disciplina del corpo della 
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Guardia di Finanza, quanto al primo delitto, e nel prestigio e nel buon funzionamento della pubblica 

amministrazione, quanto al secondo (Cass. I, n. 37820/2019). 

 

9. Casistica 

Integra il reato di rivelazione di segreti di ufficio: 

a) la divulgazione, da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria, del contenuto di una informativa di 

reato e delle indagini eseguite (Cass. VI, n. 39337/2015); 

 

b) la comunicazione informale di notizie apprese consultando il sistema informatico della Procura 

della Repubblica: nella specie, l'avvenuta iscrizione di un soggetto nel registro delle notizie di reato 

(Cass. VI, n. 11358/2018); A questo proposito è stato ritenuto che integra il delitto di rivelazione di 

segreti d'ufficio la condotta del collaboratore di cancelleria che fornisca a terzi non autorizzati a 

riceverla, e senza rispettare la procedura prevista dall'art. 110-bis disp. att. c.p.p., la notizia 

dell'iscrizione nel registro degli indagati di una determinata persona, potendo  solo la segreteria 

della competente Procura della Repubblica fornire la notizia di iscrizioni a carico, previa 

autorizzazione del pubblico ministero, in mancanza della quale essa rimane segreta anche nei 

confronti del diretto interessato (Cass. VI, n. 2231/2019); 

c) la divulgazione delle generalità e dei dati personali identificativi del titolare di un'utenza mobile 

da parte del dipendente di una società di gestione di servizi telefonici (Cass. VI, n. 7370/2012); 

d) la divulgazione, da parte di un autista in servizio presso un comando regionale della Guardia di 

Finanza, di un documento contenente notizie riservate circa attività investigative da svolgere in 

merito a condotte delittuose riconducibili ad un ufficiale di P.G. (Cass. VI, n. 33609/2010); 

e) in concorso con quello di favoreggiamento, la condotta di un dipendente della Polizia di Stato, 

che riveli ad una persona a lui legata da rapporti di amicizia e coinvolta in un'indagine per traffico 

illecito di stupefacenti i dati identificativi di un'autovettura sotto copertura, utilizzata dalla Polizia 

per l'espletamento di attività investigative finalizzate al controllo del mercato della droga (Cass. VI, 

n. 37797/2010); 

f) la divulgazione da parte dell' extraneus del contenuto di informative di reato redatte da un 

ufficiale di polizia giudiziaria, realizzandosi in tal modo una condotta ulteriore rispetto a quella 

dell'originario propalatore (Cass. VI, n. 42109/2009); 
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g) la condotta del pubblico ufficiale che, al fine di avvalorare una propria richiesta concussiva, 

alimentando il timore e la soggezione delle persone offese, riveli alle stesse, pur consapevoli della 

pendenza del procedimento penale, informazioni sugli esiti delle indagini in corso (Cass. VI, n. 

25677/2016); 

h) la comunicazione anticipata ad una delle imprese concorrenti, da parte del direttore 

amministrativo di un Azienda Ospedaliera, del contenuto di un bando relativo ad una gara d'appalto 

per l'affidamento dei servizi di competenza aziendale (Cass. VI, n. 4896/2015); 

 

i) la rivelazione da parte di un membro della commissione esaminatrice delle domande oggetto della 

prova di esame o anche solo di elementi diretti a far conoscere in anticipo l'oggetto ritenuto dalla 

commissione tra i più probabili della prova d'esame (Cass. VI, n. 39115/2015). 

l) la rivelazione da parte di un'autista soccorritore del servizio 118, incaricato di pubblico servizio, 

ad un giornalista di notizie relative alla dinamica di tre omicidi in relazione ai quali aveva prestato il 

proprio servizio, essendo tenuto all'obbligo del segreto d'ufficio previsto, per gli impiegati civili 

dello Stato, dall'art. 28, l. 7 agosto 1990, n. 241 (Cass. VI, n. 5818/2016). 

 

10. Diritto penitenziario 

Cfr. subart. 323. 

11. Profili processuali 

La rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio è reato procedibile d'ufficio e la competenza 

spetta al tribunale in composizione collegiale. 

Per il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio: 

a) è possibile disporre intercettazioni solo con riferimento alla prima parte del terzo comma; 

v. anche sub art. 323) 

b) l'arresto facoltativo in flagranza è consentito solo con riferimento alla prima parte del terzo 

comma; non è consentito né l'arresto obbligatorio in flagranza, né l'arresto facoltativo nelle ipotesi 

di cui al primo, secondo e seconda parte del terzo comma; il fermo non è consentito; 

c) è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali solo 

con riferimento alla prima parte del terzo comma; nei restanti casi (primo, secondo e seconda parte 
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del terzo comma) non è consentita l'applicazione di misure cautelari personali, fatta eccezione per la 

misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, ai sensi dell'art. 

289, comma 2, c.p.p. 

Può essere applicata la misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica 

amministrazione che, secondo la disposizione di cui all'art. 289-bis c.p.p., introdotta dall'art. 1, 

comma 4, lett. c), l. n. 3/2019, può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti 

dall'art. 287, comma 1, c.p.p. 

 

 

 

1. Inquadramento:  

Trasformata con la l. n. 86/1990 la fisionomia dei delitti dei soggetti qualificati contro la P.A., il 

reato in esame, a seguito di un ampio dibattito dottrinale, è stato profondamente modificato 

(Romano, 364) attraverso la riformulazione del modello legale che ha fatto registrare il passaggio 

da un'unica previsione (l'omissione in atti d'ufficio), che comprendeva in una stessa fattispecie le 

condotte di omissione, rifiuto o ritardo di un atto d'ufficio, a due distinte e autonome fattispecie 

incriminatrici che disciplinano, la prima, l'indebito rifiuto di un'attività “qualificata” (per ragioni di 

giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità), “indifferibile” e 

“doverosa” (il rifiuto di atti d'ufficio) e, la seconda, l'omissione di un atto della pubblica 

amministrazione espressamente richiesto, con “messa in mora” del funzionario competente alla sua 

Art. 328 codice penale: rifiuto di atti di ufficio.  

[I]. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che indebitamente 

rifiuta un atto del suo ufficio [366, 3885] che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o 

di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la 

reclusione da sei mesi a due anni. 

[II]. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 

servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del 

suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad 

un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed 

il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. 

(1) Articolo dapprima modificato dall'art. 17 l. 13 aprile 1988, n. 117, e successivamente così 

sostituito dall'art. 16 l. 26 aprile 1990, n. 86. 
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adozione, da parte di chi abbia interesse al suo compimento e la mancata risposta sulle ragioni del 

ritardo (l'omissione di atti d'ufficio), diversificando il rispettivo trattamento sanzionatorio riservato 

alle due distinte previsioni legali. 

 

2. Soggetti 

2.1. Soggetto attivo 

Il rifiuto o l'omissione in atti d'ufficio è un reato proprio, che può essere commesso esclusivamente 

dal «pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio». 

Per il funzionario di fatto e per l'inapplicabilità dell'art. 360, v. sub art. 323. 

2.2. Nozione di pubblico ufficiale 

Cfr. subart. 357. 

2.3. Nozione di incaricato di pubblico servizio 

Cfr. subart. 358. 

2.4. Soggetto passivo 

Il bene giuridico tutelato dal reato in esame è costituito dall'interesse al buon funzionamento della 

pubblica amministrazione in maniera che la funzione pubblica ed il servizio pubblico siano espletati 

con regolarità, efficienza, rapidità per l'efficace perseguimento dei fini pubblici, anche per 

assicurare l'imparzialità dell'attività amministrativa. 

Nel reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma 1, soggetto passivo è soltanto la P.A. e 

non il privato, che può risentire solo eventualmente, quale persona danneggiata, della condotta 

antigiuridica del pubblico ufficiale (Cass. VI, n. 40594/2008). 

Il delitto di omissione di atti di ufficio, di cui all'art. 328, comma 2, integra invece un reato 

plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento ed 

alla trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione o 

dal ritardo dell'atto amministrativo dovuto (Cass. VI, n. 9730/2013; in dottrinaRomano, 369). 

Nel primo caso, il privato cittadino potrà considerarsi mero danneggiato dal reato e legittimato a 

costituirsi parte civile. 
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Nel secondo caso, il privato assume la posizione di persona offesa dal reato ed è quindi titolare dei 

diritti di cui agli artt. 408,409 e 410 c.p.p., essendo pertanto legittimato a proporre opposizione 

avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. 

 

3. Materialità 

3.1. Condotta 

Oggetto della condotta di rifiuto o di omissione ed elemento costitutivo dei reati di cui all'art. 328, 

commi 1 e 2, riferito ai soggetti qualificati, quindi tanto al pubblico ufficiale quanto all'incaricato di 

un pubblico servizio, è un “atto del suo ufficio” (Romano, 370). 

La prima implicazione è che l'atto ritardato od omesso deve rientrare nella competenza funzionale 

dell'agente (Cass. VI, n. 9426/1999), in quanto il possessivo “suo” (riferito all'ufficio) evoca una 

siffatta competenza, nel senso che l'atto deve rientrare nei compiti d'ufficio dell'agente e dovendo la 

competenza funzionale intendersi come competenza sia ratione personae che ratione materiae. 

La seconda implicazione è che, per l'integrazione della fattispecie incriminatrice, non è sufficiente 

un inadempimento solo interno all'ufficio (Cass. VI, n. 28482/2009; in dottrina Romano, 371), 

distinguendosi tra primo e secondo comma, nel senso che l'atto a rilevanza esterna è richiesto solo 

nel caso di omissione (secondo comma), mentre nell'ipotesi del rifiuto (primo comma) l'atto 

potrebbe avere, per l'integrazione del reato, anche solo rilevanza interna e, in ogni caso, gli atti 

interni, se anche inidonei a fondare una responsabilità penale ex art. 328, sarebbero comunque 

sussumibili in quella disciplinare. (Cass. IV, n. 34385/2011). 

L'art. 328 è configurabile anche con riferimento agli atti collegiali ma con responsabilità separata di 

ciascuno dei singoli membri per l'omessa giustificazione del ritardo o per la mancata adozione del 

provvedimento (Cass. VI, n. 2320/1997); se invece il procedimento coinvolge più uffici 

appartenenti alla medesima amministrazione, per l'individuazione dell'autore del reato, siccome il 

delitto di rifiuto od omissione di atti d'ufficio può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o 

incaricato di pubblico servizio che abbia competenza a compiere l'atto richiesto, occorre avere 

riguardo soltanto agli atti esterni costituiti dal provvedimento finale o a quelli che, precedendo il 

provvedimento finale, si presentano come atti necessari, dotati di autonoma rilevanza, essendo 

invece penalmente irrilevanti gli atti interni o le attività interne, la cui omissione trova rimedio nella 

previsione di attività sostitutive di altri soggetti e sanzione nel promovimento del giudizio 

disciplinare (Cass. VI, n. 9426/1999). 



177 

  

La nozione di “atto di ufficio” comprende non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, 

la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta 

meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato (Cass. VI, n. 38698/2006) e pertanto è 

atto d'ufficio anche il risultato dell'esercizio di una funzione giurisdizionale e, quanto alle autorità 

amministrative, è atto do ufficio tanto il provvedimento quanto l'atto normativo (per es., un 

regolamento) nonché gli atti di diritto privato della pubblica amministrazione e le operazioni o 

comportamenti materiali (in dottrina Romano, 372), sempre che risultino compatibili con la 

pubblica funzione o il pubblico servizio sicché non ogni comportamento dovuto, se omesso, integra 

il delitto ex art. 328, in quanto occorre che, come risultato della condotta, non venga in essere 

quell'atto amministrativo — nel significato tecnico — che doveva essere doverosamente adottato. 

Sotto tale profilo, la nozione di atto d'ufficio recepita nell'art. 328 sarebbe diversa dalla nozione 

attribuita dall'art. 318 al medesimo segno linguistico, perché l'atto di ufficio, di cui ex art. 318, 

comma 1,non va inteso in senso formale e comprende ogni comportamento del pubblico ufficiale, 

che sia inerente al suo ufficio (Cass. VI, n. 3935/1985). 

Anche l'atto discrezionale può rientrare nella nozione di atto d'ufficio rilevante ai sensi dell'art. 328 

(Romano, 372 e 372). 

Il giudice può valutare l'esercizio della discrezionalità tecnica opposta dall'agente qualificato a 

giustificazione del suo comportamento (Cass. VI, n. 35526/2011). 

3.2. Il rifiuto dell'atto: la condotta dell'art. 328, comma 1 

L'atto di ufficio da compiersi senza ritardo, ai sensi dell'art. 328, comma 1, deve essere un “atto 

qualificato” da ragioni: 

a) di giustizia, per il quale deve intendersi qualunque provvedimento od ordine autorizzato da una 

norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più 

agevole l'attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria (Cass. VI, 

n. 3398/2003); 

b) di sicurezza pubblica, per il quale deve intendersi qualsiasi atto predisposto alla tutela degli 

interessi declinati dall'art. 1 r.d. 773/1931 (t.u.l.p.s.), che prevede la tutela della sicurezza dei 

cittadini e la loro incolumità (Cass. I, n. 2595/1993), nonché qualsiasi atto attinente all'attività di 

polizia tesa sia all'attività di prevenzione che a quella di repressione in via amministrativa (Cass. I, 

n. 3301/1992); 

c) di ordine pubblico, per il quale deve intendersi qualsiasi atto volto ad evitare turbative della 

quiete e della tranquillità pubblica (Cass. VI, n. 101/1971); 
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d) di igiene e sanità, per il quale deve intendersi qualsiasi atto attinente alla salute sia fisica che 

psichica del cittadino (Cass. VI, n. 3599/1997) intesa quale diritto fondamentale dell'individuo e 

interesse della collettività (art. 32 Cost.) e, più in generale, gli atti tesi alla prevenzione e alla cura 

delle malattie. 

Ricorrendo siffatte ragioni, è comunque necessario, per l'integrazione del reato, l'ulteriore requisito 

dell'indifferibilità dell'atto (Cass. VI, n. 784/1998). 

Il rifiuto di cui all'art. 328 può essere espresso o tacito; può tanto intervenire a seguito di una 

richiesta o di un ordine e tanto può prescinderne, come nell'ipotesi di inerzia omissiva in cui sussista 

comunque un'urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell'atto, in modo tale che l'inerzia 

del pubblico ufficiale assume la valenza di rifiuto dell'atto medesimo (Cass. VI, n. 40799/2018). 

Rileva penalmente soltanto il rifiuto dell'atto che avviene indebitamente (in dottrina Romano, 381), 

dovendo l'agente agire con la consapevolezza del proprio contegno omissivo e dovendo 

egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra ius (Cass. VI, n. 43903/2018), con 

la conseguenza che la condotta deve porsi in contrasto con la normativa che disciplina l'ufficio o il 

servizio, integrando in tal modo un'ipotesi di antigiuridicità speciale in cui la contrarietà dei doveri 

posti dalla normativa di riferimento diviene un elemento di tipicità del fatto con relative 

conseguenza in ordine al dolo (in dottrinaRomano, 381) 

La fattispecie delittuosa in esame (art. 328, comma 1) configura: 

a) un reato omissivo proprio che si perfeziona con la semplice omissione del provvedimento; 

b) un reato di pericolo (Cass. VI, n. 33857/2014), sicché la violazione dell'interesse tutelato dalla 

norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ricorre ogniqualvolta venga 

denegato un atto non ritardabile alla luce di esigenze prese in considerazione e protette 

dall'ordinamento, prescindendosi dal concreto esito dell'omissione (Cass. VI, n. 40799/2018). 

E’ stato ritenuto che il rifiuto di un atto dell'ufficio, previsto dall'art.328, comma primo, cod.pen., ha 

natura di reato istantaneo e può manifestarsi in forma continuata quando, a fronte di formali 

sollecitazioni ad agire rivolte al pubblico ufficiale rimaste senza esito, la situazione potenzialmente 

pericolosa continui a esplicare i propri effetti negativi e l'adozione dell'atto dovuto sia suscettibile di 

farla cessare (Cass. VI, n. 1657/2020). 

3.3. L'omissione dell'atto: la condotta dell'art. 328, comma 2 

L'art. 328, comma 2, si apre con una clausola di riserva («fuori dei casi previsti dal primo comma») 

con la conseguenza che la fattispecie punisce il soggetto qualificato (pubblico ufficiale o incaricato 
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di un pubblico servizio) che, non avendo compiuto l'atto dell'ufficio o servizio, non lo compie 

neppure «entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse... e non risponde per esporre le 

ragioni del ritardo», con riferimento a tutti gli atti dell'ufficio o servizio che non trovino fondamento 

in ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, o che, pur 

trovando base in dette ragioni, non siano indifferibili cioè non debbano comunque essere compiuti 

senza ritardo (Romano, 385). Affinché possa configurarsi il reato di rifiuto di atti di ufficio nella 

formulazione di cui al secondo comma dell'art. 328, è innanzitutto necessaria una richiesta scritta da 

parte di chi vi abbia interesse, che deve essere presentata al funzionario competente e che deve 

assumere natura e funzione di “diffida ad adempiere” (Cass. VI, n. 2331/2014), tanto che si è 

parlato di un “delitto di messa in mora” (in dottrinaFiandaca-Musco, PS I 2006, 263). Siccome, a 

differenza del primo comma, non viene punito il mancato compimento di atti “qualificati” e 

“indifferibili”, bensì l'inerzia dell'intraneus, è poi necessaria l'omissione da parte del soggetto 

qualificato o la mancata esposizione delle ragioni del ritardo del compimento dell'atto oltre il 

termine di trenta giorni dalla richiesta scritta da parte di chi vi abbia interesse. 

Il mancato compimento dell'atto o la mancata esposizione delle ragioni del ritardo entro un termine 

prefissato sono previsti dalla norma in via alternativa (Cass. VI, n. 7761/1997), nel senso che il 

reato è escluso dall'adempimento anche di una sola delle due condotte, e non ammettono 

equipollenti (Cass. VI, n. 11484/1997). 

Non ogni richiesta di atto che il privato sollecita alla P.A. può ritenersi idonea ad innescare il 

“meccanismo” su cui è costruita la fattispecie delittuosa di cui all'art. 328, comma 2, che mira a 

tutelare il privato che intenda ottenere un risultato utile in relazione al rapporto amministrativo tra 

lui e la pubblica amministrazione. Ne consegue che sono idonee soltanto le richieste che mirano ad 

ottenere un atto dovuto dai pubblici poteri quale risultato concreto del loro agire, cioè quale effetto 

positivamente apprezzabile del dovere di attivarsi per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente 

pubblico, sicché rimangono al di fuori della tutela legale le richieste palesemente pretestuose ed 

irragionevoli che impropriamente sollecitano alla pubblica amministrazione un'attività superflua e 

non doverosa, la quale non è destinata a spiegare alcuna necessaria incidenza sul rapporto 

amministrativo (Cass. VI, n. 12977/1998). 

Pertanto, il diritto di ottenere dalla Pubblica amministrazione risposta alla propria istanza o richiesta 

nasce dalla congruità dell'istanza medesima in relazione alla doverosità del comportamento della 

Pubblica amministrazione, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni alla base dell'istanza e 

dunque dell'accoglimento della medesima (Cass. VI, n. 6778/2000). 



180 

  

Il termine di trenta giorni per ottenere la risposta decorre dal momento in cui il funzionario che ne è 

destinatario ne abbia avuta piena cognizione e consapevolezza e non da quello in cui l'istanza 

perviene all'ufficio, occorrendo che la messa in mora derivante dall'atto di diffida sia non solo 

conoscibile ma anche perfettamente conosciuta, posto che un dovere di risposta suppone 

necessariamente l'esistenza di una domanda (Cass. VI, n. 13628/1998). 

Quindi, la richiesta di compimento dell'atto d'ufficio deve provenire da chi vi abbia interesse, deve 

rivestire la forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla sua ricezione (Romano, 396). 

La giurisprudenza di legittimità ha pertanto chiarito che il reato di omissione di atti d'ufficio, di cui 

all'articolo 328, comma 2, incrimina non tanto l'omissione dell'atto richiesto, quanto la mancata 

indicazione delle ragioni del ritardo entro trenta giorni dall'istanza di chi vi abbia interesse, con la 

conseguenza che l'omissione dell'atto non comporta ex se la punibilità dell'agente, poiché questa 

scatta soltanto se il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), oltre a non avere 

compiuto l'atto, non risponde per esporre le ragioni del ritardo: viene punita, cioè, non già la 

mancata adozione dell'atto, che potrebbe rientrare nel potere discrezionale della pubblica 

amministrazione, bensì l'inerzia del funzionario, la quale finisce per rendere poco trasparente 

l'attività amministrativa. Ne discende che il reato si consuma allorquando, a fronte della richiesta 

scritta del privato di cui all'art. 328, comma 2, che deve assumere la natura e la funzione tipica della 

"diffida ad adempiere" (deve cioè essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione 

delle ragioni che lo impediscono), sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia 

stato compiuto o senza che il mancato compimento sia stato giustificato (Cass. VI, n. 42610/2015). 

La parte interessata, sia essa una persona fisica o giuridica, deve essere titolare di una situazione 

giuridica perfetta e non di mero fatto, perché l'interesse, che deve animarla, non si identifica con 

quello generale al buon andamento della P.A., che riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa 

capo a una situazione giuridica soggettiva su cui il provvedimento è destinato direttamente a 

incidere (Cass. VI, n. 21735/2008). 

La previsione ed il meccanismo, di cui al secondo comma dell'art. 328, non si estendono ai rapporti 

tra pubbliche amministrazioni (Cass. VI, n. 2351/1998). Ne consegue che, in tema di omissione di 

atti di ufficio, la previsione di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. è volta a dare risposta alle 

aspettative del privato che formalmente inviti la pubblica amministrazione a emettere un atto 

riguardante la sua sfera di interessi e, per questa ragione, non si estende ai rapporti tra pubbliche 

amministrazioni. E’ stato pertanto escluso che ricorresse il "fumus" del delitto di cui all'art. 328, 

comma secondo, cod. pen. in un caso in cui taluni amministratori comunali avevano omesso di dare 

risposta alla richiesta, proveniente da altri uffici pubblici, di predisporre la documentazione relativa 
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all'agibilità di un immobile e di effettuare su di esso interventi di manutenzione straordinaria (Cass. 

VI, n. 10110/2019). Questo principio è stato ribadito in un caso in cui taluni amministratori 

comunali avevano omesso di dare risposta alla richiesta, proveniente da altri uffici pubblici, di 

predisporre la documentazione relativa all'agibilità di un immobile e di effettuare su di esso 

interventi di manutenzione straordinaria cosicché è stata esclusa la configurabilità del delitto di 

omissione di atti d’ufficio proprio sul rilievo che la previsione di cui all'art. 328, comma 2, c.p. è 

volta a dare risposta alle aspettative del privato che formalmente inviti la pubblica amministrazione 

a emettere un atto riguardante la sua sfera di interessi e, pertanto, non si estende ai rapporti tra 

pubbliche amministrazioni. (Cass. VI, n. 10110/2019). 

La risposta prevista dall'art. 328, comma 2, con cui la pubblica amministrazione è tenuta ad esporre 

al richiedente le ragioni del ritardo nel compimento dell'atto, deve rivestire la forma scritta (Cass. 

VI, n. 11484/1997). 

La fattispecie delittuosa in esame (art. 328, comma 2) configura: 

a) un reato omissivo proprio (Cass. VI, n. 27044/2008); 

b) un reato di pericolo, non richiedendosi per l'integrazione della fattispecie che si sia verificato un 

danno per l'interessato o per la P.A. 

 

4. Elemento psicologico 

Il delitto di cui al primo comma è punito a titolo di dolo generico e consiste nella cosciente volontà 

di rifiutare l'atto dovuto, mentre l'avverbio “indebitamente” non implica l'esigenza di un dolo 

specifico ma sottolinea la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti, 

con la conseguenza che gli atti d'ufficio rifiutati in buona fede, che deve essere rigorosamente 

provata, escludono il dolo (Cass. VI, n. 2301/1985). 

Nel fuoco del dolo vi rientra la consapevolezza dell'urgenza dell'atto da compiere per una delle 

ragioni “qualificate” indicate nella norma per la salvaguardia dei relativi interessi generali altrimenti 

esposti al pericolo, mentre un effettivo danno per la pubblica amministrazione non è elemento del 

fatto tipico, cosicché non si richiede per il dolo la relativa consapevolezza: il soggetto qualificato 

deve conoscere la situazione concreta che attualizza l'obbligo come suo, di sua competenza 

(Romano, 383, 384). 

Come già anticipato a proposito dell'interpretazione dell'avverbio “indebitamente”, ai fini della 

configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d'ufficio, è necessario che il 
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pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi 

e volere la realizzazione di un evento “contra ius”, senza che il diniego di adempimento trovi alcuna 

plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione (Cass. VI, n. 

51149/2014). 

Secondo le regole generali, il dolo può assumere la forma del dolo eventuale (Romano, 384). 

La giurisprudenza di legittimità, diversamente dalla dottrina (Romano, 384; 401), è comunque 

orientata nel ritenere che le norme — anche se non penali, dettate per disciplinare ogni atto 

“dell'ufficio o del servizio” che rientri nella competenza funzionale dell'agente — assumono, ai fini 

del reato in questione, natura ed efficacia di norme integrative della norma penale, ex art. 328, 

cosicché non sarebbe ipotizzabile l'efficacia scriminante di un errore in parte qua che si risolverebbe 

in un errore sull' antigiuridicità della condotta (Cass. IV, n. 9176/1983). Ciò in quanto la fattispecie 

criminosa prevista dall'art 328 presuppone la presenza di norme che regolano il funzionamento 

dell'ufficio e che, pur se attinenti ad altri rami del diritto, accedono per integrazione o 

incorporazione al precetto penale, di modo che l'erronea valutazione o interpretazione di tali norme 

(in base alla quale l'agente ritenga insussistente un suo dovere funzionale) si risolve in un errore 

sulla legge penale, che non discrimina (Cass. VI, n. 1211/1972), dovendo considerarsi errore sulla 

legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che 

incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale 

ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per “legge diversa dalla legge 

penale”, ai sensi dell'art. 47, quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non 

penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata neppure 

implicitamente (Cass. VI, n. 25941/2015), con la conseguenza che, siccome l'art. 328 con l'avverbio 

“indebitamente” recepisce ogni violazione delle regole riguardanti l'attività dei singoli pubblici 

ufficiali o incaricati di pubblico servizio, l'errore su tali norme integrative del precetto penale non 

può essere invocato come errore su legge extrapenale (Cass. VI, n. 11156/1989). 

Il dolo è generico anche con riferimento al delitto di cui al secondo comma dell'art. 328 e consiste 

nella consapevolezza da parte del soggetto qualificato della richiesta dell'interessato e dell'obbligo 

di compiere l'atto dell'ufficio o servizio nonché nella volizione dell'inadempimento e della mancata 

risposta ossia nella consapevolezza di avere ingiustificatamente omesso di dare risposta 

all'intimazione del privato (Cass. VI, n. 31669/2007; in dottrina Romano, 401). 

 

5. Consumazione e tentativo 



183 

  

5.1. Consumazione 

Il reato in esame, quanto al comma 1, si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di un pubblico servizio rifiuta l'atto dovuto e quindi con la sola omissione del 

provvedimento (Cass. VI, n. 19551/2012; in dottrina Romano, 382). Il reato, di cui al secondo 

comma, si consuma invece quando, in presenza della diffida ad adempiere rivolta a sollecitare il 

compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono, sia decorso il termine di 

trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto e senza che il mancato compimento sia 

stato giustificato (Cass. VI, n. 2331/2014). 

Ne consegue, per la consumazione del reato di cui al comma secondo, vi è la necessità di realizzare 

due condotte omissive, e cioè la mancata adozione dell'atto entro trenta giorni dalla richiesta scritta 

della parte interessata e la mancata risposta sulle ragioni del ritardo: espletato uno dei due 

adempimenti, previsti in via alternativa, la configurabilità del reato è esclusa (v. supra). 

È un reato a consumazione istantanea, che si perfeziona con la scadenza del termine di trenta giorni 

dalla richiesta di chi vi ha interesse, senza il compimento dell'atto d'ufficio e senza la mancata 

esposizione delle ragioni del ritardo (Cass. VI, n. 27044/2008). 

5.2. Tentativo 

Il tentativo, sia con riferimento al primo comma che al secondo comma dell'articolo 328è ritenuto 

teoricamente configurabile anche se di difficile concreta realizzazione (Romano, 373, 401). 

Una parte delle dottrina ed un unico rintracciabile intervento della giurisprudenza di legittimità lo 

escludono (Cass. VI, n. 2783/1980). 

 

6. Forme di manifestazione 

6.1. Concorso di persone 

Nel caso di ritardo o di omissione del compimento di un atto d'ufficio da parte di un organo 

collegiale, v. supra. 

 

7. Rapporti con altri reati 
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L'art. 328, commi 1 e 2, si applica, secondo i principi generali, sino a che il fatto non rientri in altre 

norme penali che descrivano condotte di rifiuto od omissione di atti con elementi specializzanti 

rispetto all'art. 328 (Romano, 402). 

A titolo esemplificativo, possono considerarsi figure di reato speciali, rispetto all'art. 328, il rifiuto o 

ritardo di obbedienza del militare o agente della forza pubblica (cfr. subart. 329), l'omessa denuncia 

di reato (artt. 361-362), il rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366). 

Il reato in esame è invece ritenuto speciale rispetto al delitto, exart. 593, di omissione di soccorso 

(Cass. VI, n. 28005/2011). 

In tema di abuso d'ufficio e omissione in atti d'ufficio, cfr. subart. 323. 

 

8. Concorso di reati 

È stato ritenuto il concorso materiale di reati dell'art. 328 sia con riferimento al reato di a corruzione 

propria (art. 319) quando, oltre a ricevere il prezzo della corruzione, il soggetto qualificato ometta 

effettivamente di compiere l'atto (Cass. VI, n. 5414/1985; in dottrinaRomano, 403), e sia con 

riferimento al reato, ex art. 317, di concussione (Cass. VI, n. 7828/1981). 

 

9. Casistica 

È stata esclusa la configurabilità del reato ex art. 328 nei confronti di due infermieri addetti alla 

centrale operativa 118, i quali pur non intervenuti tempestivamente a prestare soccorso, avevano 

rispettato i protocolli medici indicativi della patologia in relazione alla sintomatologia riferita 

telefonicamente dal paziente, poi deceduto per aneurisma dissecante dell'aorta (Cass. VI, n. 

36674/2015). 

È stato ritenuto che integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio da compiere senza ritardo per ragioni 

di giustizia, la condotta del Procuratore della Repubblica che, informato di un evento di rilevante 

gravità, pur se configurante al momento della notizia, gli estremi di un reato procedibile a querela, e 

consapevole dell'urgenza di provvedere per evitare il rischio di modifiche dello stato di luoghi, 

omette di attivarsi per l'adozione dell'atto giudiziario che con immediata evidenza, doveva essere 

compiuto (Cass. VI, n. 27817/2015). 
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È stato escluso che attengano ad una ragione di giustizia la mancata elevazione, da parte di un 

carabiniere, della contravvenzione relativa all'omessa revisione di un veicolo, ed il mancato ritiro 

del relativo documento di circolazione (Cass. VI, n. 32594/2015). 

È stato ritenuto configurabile il reato ex art. 328 a carico del medico ospedaliero, di turno presso il 

reparto di chirurgia d'urgenza, il quale si era rifiutato di visitare e redigere la consulenza richiesta 

dai colleghi del servizio “118”, propedeutica al ricovero, adducendo la provenienza del paziente da 

altro ospedale esclusivamente per eseguire una Tac cerebrale (Cass. VI, n. 45844/2014). 

È stata esclusa la configurabilità del reato con riferimento alla mancata adozione di un'ordinanza 

sindacale contingibile e urgente, in relazione al pericolo cagionato ai pedoni e ad un'abitazione da 

una frana insistente sulla sede stradale, cui si sarebbe potuto ovviare anche con la chiusura della 

strada ad opera dei Vigili del Fuoco (Cass. VI, n. 33857/2014). 

In presenza di mere richieste al Consiglio dell'ordine degli avvocati di revoca della sospensione 

cautelare dall'esercizio della professione forense, è stato escluso il reato ex art. 328 in assenza di 

formali diffide ad adempiere rivolte al pubblico ufficiale competente (Cass. VI, n. 2331/2014). 

In materia di edilizia, è stato escluso il reato ex art. 328 per omessa emanazione dell'ordinanza di 

sospensione dei lavori, la quale deve essere emessa dal p.u. nel caso di lottizzazione abusiva, sul 

rilievo che detto provvedimento non rientra tra gli atti da compiere senza ritardo per ragioni di 

giustizia (Cass. III, n. 5688/2013). 

Sotto tale specifico aspetto, si è sostenuto che, ai fini della configurabilità del reato di cui 

all'articolo 328, comma 1, del c.p., deve escludersi che gli atti di competenza dell'autorità 

amministrativa in materia di normativa edilizia e urbanistica rientrino nelle "ragioni di ordine 

pubblico" e neppure nelle "ragioni di giustizia", giacché queste ultime sono semmai assicurate, in 

materia, dai provvedimenti cautelari penali e dalle misure di sicurezza patrimoniali adottate da 

soggetti appartenenti alla funzione giudiziaria o loro ausiliari, con la conseguenza che, sulla base di 

tali premesse, non è stato ravvisato il reato di cui all'articolo 328, comma 1, del c.p. a carico del 

responsabile dell'ufficio tecnico comunale cui era stato addebitato di non essersi attivato per 

l'adozione di provvedimenti di sospensione e, poi, di demolizione rispetto a lavori abusivi 

segnalatigli dalla polizia municipale (Cass, VI, n. 4845/2019). 

È stato escluso, con conseguente inconfigurabilità del reato ex art. 328, che attenga ad una ragione 

di giustizia la mancata notifica, da parte di un messo comunale, di un atto trasmesso da una 

Direzione provinciale del lavoro per il recupero di contributi dovuti agli enti previdenziali e per 

l'applicazione di sanzioni amministrative (Cass. VI, n. 16567/2013). 
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È stato ritenuto responsabile del delitto di omissione di atti di ufficio il sanitario ospedaliero che, in 

servizio di pronta reperibilità e chiamato dal medico già presente nel nosocomio, rifiuti di recarsi in 

ospedale, sul presupposto che non sarebbe ravvisabile alcuna situazione di urgenza, non avendo il 

sanitario medesimo alcuna possibilità di sindacare la necessità e l'urgenza della chiamata (Cass. VI, 

n. 12376/2013). 

Siccome il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo, ricorre la violazione dell'interesse 

tutelato dalla norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ogni qual volta 

venga denegato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette 

dall'ordinamento, prescindendosi dal concreto esito della omissione. Ne consegue che integra il 

reato di rifiuto di atti di ufficio, la condotta del medico di guardia in servizio presso una casa di cura 

che, richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico in relazione alla 

progressiva ingravescenza delle condizioni di salute di un paziente ivi ricoverato, ometta di 

procedere alla visita ed alla diretta valutazione della situazione, a nulla rilevando che il paziente sia 

comunque assistito dal suddetto personale, incaricato di monitorarne le condizioni fisiche e i 

parametri vitali, e che, in tal caso, la valutazione del sanitario si fondi soltanto su dati clinici e 

strumentali (Cass. VI, n. 21631/2017).Sulla stessa linea, è stato ritenuto che integra il delitto di 

rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla 

richiesta di recarsi al domicilio di un paziente malato terminale per la prescrizione di un 

antidolorifico per via endovena e si limiti a formulare per via telefonica le sue valutazioni tecniche e 

a consigliare la somministrazione di un altro farmaco di cui il paziente già dispone, trattandosi di un 

intervento improcrastinabile che, in assenza di altre esigenze del servizio idonee a determinare un 

conflitto di doveri, deve essere attuato con urgenza, valutando specificamente le peculiari 

condizioni del paziente (Cass. VI, n. 43123/2017). 

Pertanto è stato chiarito che risponde del reato di cui all'art. 328 ii dirigente medico, in servizio 

presso il Pronto Soccorso con mansioni di medico di guardia, che aveva omesso di visitare una 

paziente che si era presentata lamentando un dolore al braccio sinistro in conseguenza di una 

caduta, nonostante il reiterato invito fattogli dall'infermiera di sottoporre a visita la paziente per una 

probabile frattura alla spalla (Cass. VI, n. 40753/2016). 

Integra il reato di rifiuto in atti d'ufficio da compiere senza ritardo per ragioni di igiene, il rifiuto 

dell'ausiliario scolastico di provvedere alla cura dell'igiene personale dell'alunno minore affetto di 

disabilità (art. 47 del CCNL 2002/2005). Ne consegue che rientra in tale fattispecie la condotta del 

collaboratore scolastico che, tenuto in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro a prestare 

assistenza agli alunni con disabilità per le loro esigenze igieniche e più volte sollecitato dal 
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dirigente scolastico all'espletamento di tali funzioni, abbia omesso di procedere in tal senso nei 

confronti di un minore disabile, tanto sul presupposto che, una volta riconosciuta l'esistenza di uno 

specifico dovere derivante dalla normativa contrattuale, il suddetto comportamento omissivo 

configura il reato di cui all'art. 328, comma 1, anche sotto il profilo soggettivo, posto che il rifiuto 

era stato opposto nella consapevolezza che fosse in contrasto con i doveri d'ufficio, dal momento 

che l'agente era stato sollecitato dal dirigente scolastico all'espletamento di tali attività (Cass. VI ,n. 

22786/2016). 

Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di atti di ufficio (art. 328, comma 1, c.p.), non rileva 

il principio di precauzione ambientale di cui all'art. 191 del Trattato consolidato sull'Unione europea 

e sul relativo funzionamento (2008/C 115/01), in quanto esso non stabilisce obblighi rispetto ai 

quali può assumere rilievo l'omissione dell'atto doveroso da compiere, ma si limita a consentire 

l'adozione di misure di prevenzione rispetto a rischi che si intendono evitare (Cass. VI, n. 

3799/2016). 

Non integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p.) la condotta del farmacista che si rifiuta 

di consegnare un farmaco antipiretico urgente ad un malato terminale in assenza della richiesta 

prescrizione medica, poiché, in ragione di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute del 

31 marzo 2008, l'obbligo di consegna di un medicinale senza ricetta ricorre, in caso di estrema 

necessità ed urgenza, solo ove si tratti di paziente con patologia cronica, ovvero vi sia la necessità di 

non interrompere il trattamento terapeutico o di proseguire la terapia a seguito di dimissioni 

ospedaliere, ed il farmacista abbia conoscenza di tali condizioni di salute del paziente (Cass. VI, n. 

55134/2016). 

10. Diritto penitenziario 

Cfr. subart. 323. 

11. Profili processuali 

Il reato ex art. 328 è reato procedibile d'ufficio e di competenza del tribunale in composizione 

collegiale. 

Per il reato in esame: 

a) non è possibile disporre intercettazioni; 

b) non è consentito l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza e neppure è consentito il fermo; 
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c) non è consentita l'applicazione di misure cautelari personali, fatta eccezione per la misura 

interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, ai sensi dell'art. 289, 

comma 2, c.p.p. Nel reato di cui all'art. 328, comma 1, persona offesa dal reato è esclusivamente la 

P.A., con la conseguenza che il privato cittadino potrà considerarsi mero danneggiato dal reato e 

legittimato a costituirsi parte civile, ma non legittimato ad esercitare i diritti di cui agli artt. 408 ss. 

c.p.p. (Cass. VI, n. 47114/2019). 

Quanto invece al reato di cui all'art. 328, comma 2, il privato assume la posizione di persona offesa 

dal reato ed è quindi titolare dei diritti di cui agli artt. 408,409 e 410 c.p.p., essendo pertanto 

legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. (Cass. 

VI, n. 9730/2013). 

Può essere applicata la misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica 

amministrazione che, secondo la disposizione di cui all'art. 289-bis c.p.p., introdotta dall'art. 1, 

comma 4, lett. c), l. n. 3/2019, può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti 

dall'art. 287, comma 1, c.p.p. 

 

 

 

1. Inquadramento:  

Il reato in esame è integrato dalle condotte dirette a turbare la regolarità d'un servizio pubblico o di 

pubblica necessità mediante l'interruzione di esso ovvero mediante la sospensione del lavoro negli 

Art. 331 codice penale: interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.  

[I]. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [3582] o di pubblica necessità [359n. 2], 

interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo 

da turbare la regolarità del servizio [340], è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e 

con la multa non inferiore a 516 euro [332, 635n. 2]. 

[II]. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la 

multa non inferiore a 3.098 euro. 

[III]. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (1). 

(1) L'art. 330 è stato abrogato dall'art. 11 l. 12 giugno 1990, n. 146. 
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stabilimenti, uffici o aziende ovvero del servizio da parte di coloro che esercitano imprese di servizi 

pubblici o di pubblica necessità. 

2. Soggetti 

2.1. Soggetto attivo 

Il delitto di “interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità” è un reato proprio, che può 

essere commesso esclusivamente dall'imprenditore (art. 2082 c.c.) di servizi pubblici o di pubblica 

necessità. 

Dal tipo di attività svolta dall'imprenditore, consegue il possesso della qualifica giuridica 

soggettiva, secondo i casi, di incaricato di un pubblico servizio o di esercente un servizio di 

pubblica necessità. 

2.2. Nozione di incaricato di pubblico servizio 

Cfr. subart. 358. 

2.3. Nozione di esercenti un servizio di pubblica necessità 

Cfr. subart. 359. 

2.4. Soggetto passivo 

Soggetto passivo del reato è la sola Pubblica Amministrazione dovendo l'oggetto della tutela penale 

ravvisarsi nell'interesse alla continuità e regolarità dell'esercizio dei pubblici servizi e dei servizi di 

pubblica necessità in maniera da assicurare il normale funzionamento della pubblica 

amministrazione. Il privato che subisca un pregiudizio dall'interruzione del servizio o dalla 

sospensione del lavoro assume la figura di danneggiato dal reato, che lo legittima alla costituzione 

di parte civile. 

3. Materialità 

3.1. Condotta 

La condotta illecita consiste nel fermare in tutto o in parte l'attività bloccandola in maniera da 

turbare la regolarità del servizio attraverso il compimento di due forme alternative della condotta 

costituite dall'interrompere l'esercizio del servizio pubblico o di pubblica necessità oppure dal 

sospendere il lavoro negli stabilimenti, uffici o aziende dell'impresa. Si ha interruzione del servizio 

quando l'attività ad esso inerente viene arrestata, per disposizione dell'imprenditore, durante un 

tempo tale da non permettere, alla riapertura, che l'attività ripresa si ricongiunga a quella 
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precedente, comportando l'interruzione sempre la rottura, anche breve, del funzionamento 

dell'ufficio o del servizio, provocando disservizi. Si ha invece sospensione del lavoro quando, 

considerato il tempo trascorso tra l'arresto del lavoro e la sua riattivazione, la ripresa dell'attività si 

ricongiunge a quella precedente come se questa non fosse mai stata sospesa, cioè senza che si 

rendano necessarie innovazioni, sostituzioni o adattamenti, che sono invece indispensabili 

nell'ipotesi alternativa dell'interruzione del servizio. La sospensione quindi rappresenta un ostacolo 

che arresta lo svolgimento dell'attività dell'ufficio del servizio pubblico, lasciando però inalterato il 

complesso degli elementi che lo costituiscono. 

Il riferimento nel modello legale agli stabilimenti, uffici o aziende ha carattere meramente 

esemplificativo, non avendo alcuna rilevanza il luogo di pertinenza dell'impresa dove viene a 

verificarsi la sospensione del lavoro o l'interruzione del servizio. 

Il reato in questione è: 

 

a) a forma libera: potendo essere commesso con qualsiasi modalità idonea ad integrare la condotta 

tipica; 

b) può essere integrato da condotte attive, od anche meramente omissive, come nel caso in cui la 

condotta si compia non attraverso l'emanazione da parte dell'imprenditore di ordini di sospensione 

del lavoro o di interruzione del servizio ma puramente e semplicemente con un “non facere quod 

debetur”; 

c) di danno, in quanto la regolarità del servizio deve risultare turbata in senso effettivo, non essendo 

sufficiente che si verifichi un pericolo di turbamento (Segreto-De Luca, 758). 

 

3.2. Evento 

Il turbamento della regolarità del servizio costituisce il risultato della condotta e deve pertanto 

essere la diretta conseguenza non di una condotta qualsiasi, tenuta dall'imprenditore, ma 

esclusivamente di quella che integra il fatto tipico, ossia di interruzione del pubblico servizio o di 

pubblica necessità o di sospensione del lavoro in siffatti settori. 

Tuttavia, l'oggettività giuridica della norma troverebbe un limite nei diritti costituzionalmente 

garantiti, avendo la Costituzione assicurato il diritto di sciopero (art. 40 Cost.), e più in generale 

garantito ai cittadini la libertà di intraprendere azioni pacifiche di protesta. Peraltro, come è stato 
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sottolineato, l'art. 331 sanziona non lo sciopero, che ha provocato l'interruzione di un servizio 

pubblico o di pubblica necessità, ma la serrata e tale collegamento, con quest'ultima forma di 

protesta, escluderebbe la configurazione del reato in esame (art. 51) nei casi in cui debba 

riconoscersi all'imprenditore una libertà di serrata, quando cioè la sospensione del lavoro e la 

turbativa del servizio si verificano nei limiti di una facoltà garantita, seppur con riferimento allo 

sciopero, dall'ordinamento costituzionale e riconosciuta dalla Corte costituzionale con riferimento 

agli artt. 502 ss. (Segreto-De Luca, 752, Romano,421). 

3.3. Rapporto di causalità 

Deve ricorrere il rapporto di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento (di danno) previsto 

dall'art. 331. 

Nel reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità l'interesse tutelato ha natura 

sopraindividuale, cosicchè il singolo utente, o aspirante utente, danneggiato dall'omessa o irregolare 

prestazione del servizio non assume la qualità di persona offesa dal reato (Cass. VI, n. 17590/2017). 

 

4. Elemento psicologico 

Nel delitto in questione, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di interrompere la 

prestazione del servizio, ovvero di sospendere il lavoro degli stabilimenti, uffici o aziende 

dell'impresa con la consapevolezza di turbare il regolare esercizio del servizio. Deve ritenersi 

configurabile anche il dolo eventuale, qualora il soggetto attivo si renda conto che il proprio 

comportamento può pregiudicare le prestazioni dovute e ciò nonostante ne accerti il rischio 

(Romano, 423). 

 

5. Consumazione e tentativo 

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la turbativa della regolarità del 

servizio, quale risultato dell'interruzione del servizio stesso o della sospensione del lavoro 

(Romano, 423). 

Il tentativo è configurabile, quando alcuna turbativa si sia verificata malgrado la commissione di atti 

ex ante idonei e diretti in modo non equivoco a produrla. L'ammissibilità del tentativo è controversa 

nel caso della sospensione del lavoro, in quanto una sospensione non avvenuta non potrebbe portare 

alcuna turbativa al servizio, ma il rilievo non è apparso convincente ben potendo presentarsi atti 
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idonei a sospendere che non si siano tradotti in effettiva sospensione e/o in una turbativa del 

servizio (Romano, 423). 

 

6. Forme di manifestazione 

Il comma 2 dell'art. 331 — nella separata previsione di un trattamento sanzionatorio più severo per i 

capi, promotori od organizzatori (per le relative nozioni, cfr. artt. 304,305,306) che abbiano 

realizzato il fatto di reato tipizzato nel primo comma — costituisce una circostanza aggravante ad 

effetto speciale del reato base (comma 1) e non un titolo autonomo di reato. L'aggravante trova 

fondamento nel punire più severamente coloro che, quali imprenditori, assumano un ruolo peculiare 

nella turbativa del servizio pubblico o di pubblica necessità, sotto il profilo dell'iniziativa, direzione 

o comando (Romano, 424). 

La circostanza di natura soggettiva (art. 118) non si estende agli altri concorrenti(Romano, 424). 

In ordine all'elemento soggettivo dell'incriminazione di cui al secondo comma, esso consiste nella 

coscienza e volontà di dirigere, promuovere od organizzare l'interruzione dei servizi pubblici o di 

pubblica necessità. 

Sono invece circostanze aggravanti ad effetto comune, in base al rinvio cd. recettizio o statico 

all'ultimo capoverso dell'abrogato art. 330 che consente pertanto la perdurante vigenza della 

disposizione richiamata dall'art. 331, comma 3, secondo cui “si applica la disposizione dell'ultimo 

capoverso dell'articolo precedente” — se il fatto è commesso: 

1) per fine politico, aggravante soggettiva che non si applica ai concorrenti i quali non perseguono 

lo stesso o altro fine politico (art. 118 ); 

2) ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, aggravante oggettiva che si applica, 

anche ai concorrenti, nei termini dell'art. 59, comma 2 (Romano, 425). 

Essendo un reato proprio, con l'intraneus (soggetto qualificato) possono concorrere anche altri 

soggetti, sforniti della qualifica soggettiva, sulla base dei principi generali che regolano il concorso 

di persone nel reato; in tal caso, qualora gli estranei non debbano rispondere del delitto di cui 

all'articolo 331 ma abbiano cagionato un'interruzione o una sospensione del servizio o del lavoro, 

turbandone la regolarità, sarà configurabile nei loro confronti il reato previsto dall'art. 340. 

7. Rapporti con altri reati 
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Trattandosi di reato proprio, che può essere commesso esclusivamente dall'imprenditore di servizi 

pubblici o di pubblica necessità, ne consegue che quando manchi tale requisito soggettivo non è 

configurabile il reato in questione, bensì quello meno grave previsto dall'art. 340 (Cass. VI, n. 

5994/1996) in ogni caso, tra i due reati non può sussistere un concorso formale (in dottrina Segreto-

De Luca, 764), vista la clausola di riserva contenuta dall'articolo 340 (“fuori dei casi preveduti da 

particolari disposizioni di legge”). 

8. Concorso di reati 

Gli artt. 503,504 e 506 sanzionano diversi tipi di serrata e tali norme si differenziano dall'articolo 

331 sotto diversi profili (soggetto attivo, che nei reati di serrata può essere qualunque datore di 

lavoro, mentre nell'articolo 331 esclusivamente l'imprenditore di un pubblico servizio o di pubblica 

necessità; nei reati di serrata la condotta si risolve nella sospensione del lavoro, senza evento 

naturalistico, laddove nell'art. 331 occorre che si verifichi la turbativa del servizio; dolo specifico 

che nelle fattispecie di serrata integra l'elemento soggettivo, mentre nell'art. 331 il dolo è generico). 

Ne consegue che la fattispecie ex art. 331 deve ritenersi speciale rispetto alle previsioni degli artt. 

503, 504 e 505 c.p. sicché è escluso il concorso formale di reati (Segreto-De Luca, 765). 

Tuttavia è stato osservato che l'art. 331 non potrebbe ritenersi speciale rispetto ad ogni fattispecie di 

serrata (Romano, 425). Il concorso di reati è escluso anche con riferimento ai rapporti tra l'art. 331 e 

l'art. 506, sul rilievo che quest'ultimo sanziona la serrata di esercenti di piccole industrie o 

commerci; che il soggetto attivo del reato ex art. 506 è l'esercente, il quale non abbia lavoratori alle 

dipendenze, differenziandosi perciò dall'art. 331 in cui soggetto attivo è l'imprenditore che sia, al 

tempo stesso, necessariamente datore di lavoro e che quindi si avvalga di lavoratori subordinati 

(Romano, 420); che nell'art. 331 è sanzionata la serrata che abbia interrotto un servizio pubblico o 

di pubblica necessità mentre nel reato exart. 506 è sanzionata, nonostante la rubrica, solo lo 

sciopero di alcune categorie di lavoratori autonomi (Segreto-De Luca, 766). 

 

9. Casistica 

Integra il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità l'ingiustificato 

inadempimento delle prestazioni proprie del servizio farmaceutico da parte del titolare di una 

farmacia in turno di reperibilità (Cass. VI, n. 46755/2012). 

Non integra il reato di cui all'art. 331 c.p. la condotta dell'esercente di un centro di raccolta che 

aveva occasionalmente impedito lo scarico nel sito di rifiuti ospedalieri all'impresa che li aveva 

prelevati nei luoghi di produzione e con la quale aveva in tal senso stipulato un accordo 
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contrattuale, sul rilievo che, pur dovendosi considerare l'attività di smaltimento di rifiuti un 

“servizio di pubblica necessità”, il reato di interruzione di un servizio di pubblica necessità è 

integrato solo dall'inadempimento dell'attività che alteri il funzionamento del servizio nel suo 

complesso (Cass. VI, n. 30749/2009). 

Sulla base del medesimo principio di diritto è stata esclusa dalla previsione normativa la condotta 

limitata all'interruzione di una singola utenza telefonica, comprese le chiamate verso i numeri di 

emergenza, a seguito di controversia sorta a seguito di mancato pagamento di una fattura, avendo 

inciso l'interruzione solo marginalmente sul volume dell'attività svolta e senza comprometterne in 

modo apprezzabile il funzionamento (Cass. VI, n. 37083 /2007). 

10. Diritto penitenziario 

Cfr. subart. 323. 

11. Profili processuali 

E’ stato ritenuto che, nel reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 

l'interesse tutelato ha natura sopraindividuale, cosicchè il singolo utente, o aspirante utente, 

danneggiato dall'omessa o irregolare prestazione del servizio non assume la qualità di persona 

offesa dal reato e, pertanto, non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione 

né il ricorso per cassazione avverso la decisione di archiviazione (Cass. VI, n. 17590/2017).  

Il delitto ex art. 331 c.p. è procedibile d'ufficio e di competenza del tribunale in composizione 

monocratica (primo comma) e del tribunale in composizione collegiale (comma 2). 

Per detto reato: 

a) è possibile disporre intercettazioni limitatamente all'ipotesi di cui al secondo comma; 

b) l'arresto in flagranza non è mai consentito (comma 1), è facoltativo (comma 2); il fermo non è 

consentito; 

c) non è consentita, quanto al primo comma, l'applicazione di misure cautelari personali, fatta 

eccezione per la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o 

servizio, ai sensi dell'art. 289, comma 2, c.p.p.; l'applicazione di misure cautelari personali è invece 

consentita con riferimento all'ipotesi di cui al secondo comma. 

Può essere applicata la misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica 

amministrazione che, secondo la disposizione di cui all'art. 289-bis c.p.p., introdotta dall'art. 1, 
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comma 4, lett. c), l. n. 3/2019, può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti 

dall'art. 287, comma 1, c.p.p. 

 

 

 

1. Inquadramento:  

Il reato in esame è integrato da una pluralità di condotte, tra loro alternative, di sottrazione o 

danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 

dall'autorità amministrativa commesse dal custode, non proprietario, al solo scopo di favorire il 

proprietario della cosa (comma 1), dal proprietario che sia anche custode della cosa (comma 2), dal 

proprietario che non sia custode della cosa (comma 3). 

2. Soggetti 

2.1. Soggetto attivo 

Il reato di “sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 

procedimento penale o dall'autorità amministrativa” si articola in tre autonome figure di reato ed 

ognuna di esse configura un reato proprio, che può essere commesso rispettivamente: 1) dal custode 

Art. 334 codice penale: sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto 

nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa.  

[I]. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro 

disposto nel corso di un procedimento penale [253-263, 316-323, 3542, 3571-4 c.p.p.; 81-85, 

104, 113, 115 att. c.p.p.] o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia [259 c.p.p.], 

al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni 

e con la multa da 51 euro a 516 euro [3883]. 

[II]. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 euro a 309 euro se la 

sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi 

dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia [3884]. 

[III]. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 309 euro, se il 

fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia. 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 86 l. 24 novembre 1981, n. 689. 
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che non sia anche proprietario della cosa (primo titolo di reato), 2) dal proprietario custode (secondo 

titolo di reato) e 3) dal proprietario non custode (terzo titolo di reato). 

Custode è colui al quale — per disposizione di legge (es. art. 259 c.p.p.) o al verificarsi di 

determinati presupposti (es. art. 383, comma 2, c.p.p.) o mediante una speciale investitura da parte 

della pubblica amministrazione — risulta affidata la cosa affinché la conservi e, se occorre, la 

amministri (Romano, 430). 

Il custode è pubblico ufficiale (v. art.357). 

Diversamente dalla dottrina (che distingue, tra cause di nullità o di annullabilità della nomina, per 

affermare che la qualità di custode non sussiste quando la nomina sia affetta da vizi tali da 

precluderne gli effetti, mentre i vizi che non comportano l'inefficacia della nomina non ne 

escludono la qualità), la giurisprudenza, invero risalente, ritiene che solo la giuridica inesistenza del 

pignoramento o la nullità di esso, accertata dal giudice dell'esecuzione, può escludere la sussistenza 

del delitto di cui all'art 334 c.p. ma non anche la eventuale inosservanza delle formalità previste 

dall'art 521 c.p.c. per la quale, peraltro, non sono previste sanzioni di nullità. Conseguentemente la 

eventuale irritualità della nomina a custode non incide sulla sussistenza del vincolo gravante sulle 

cose pignorate (Cass. VI, n. 1545/1971). Quindi non rilevano i vizi che attengono all'atto di nomina 

a custode, salvo il caso del radicale vizio della inesistenza. Infatti, anche in presenza di un vizio che 

affligge l'atto di nomina, il custode si trova ad esercitare di fatto una pubblica funzione e l'art. 357 

attribuisce rilevanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica giuridica soggettiva di pubblico 

ufficiale, anche alla figura del funzionario di fatto, posto che in tali casi, per l'acquisto della 

qualifica soggettiva, è necessario e sufficiente che da parte del soggetto vi sia un effettivo esercizio 

di una pubblica funzione, anche in assenza di una formale o regolare investitura, effettivo esercizio 

accompagnato dall'acquiescenza o dalla tolleranza della pubblica amministrazione, cosicché se 

anche l'investitura diviene oggetto di una declaratoria di invalidità, questa non esclude, a sua volta, 

la validità degli atti compiuti e la qualifica soggettiva dell'agente (v. Cass. VI, n. 12175/2005). 

Una volta acquisita, la qualità di custode vale sino a quando intervenga una causa di cessazione 

oppure l'annullamento della nomina, che non esclude la configurabilità del reato. È inapplicabile, in 

ogni caso, l'art.360, richiedendo l'art. 334, fra i suoi presupposti, il possesso della qualifica di 

custode (Romano, 431). 

La nozione di proprietario, ai fini dell'art. 334, va intesa, secondo la giurisprudenza di legittimità in 

senso estensivo, non corrispondendo a quella civilistica, in quanto, agli effetti della legge penale, 

deve considerarsi proprietario anche colui che ha la disponibilità del bene e che ne sia il reale 
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utilizzatore (Cass. VI, n. 22529/2018), cosicché si deve considerare proprietario, ai sensi dell'art. 

334, anche il soggetto che abbia una disponibilità gestoria dei beni pignorati (Cass. VI, n. 

1658/2013), essendo appunto sufficiente che vanti sui medesimi concreti poteri dispositivi e di 

gestione (Cass. VI, n. 32832/2009). 

Ne consegue che reato in esame può pertanto essere commesso anche dal comproprietario. 

2.2. Soggetto passivo 

 Soggetto passivo del reato è la sola Pubblica Amministrazione dovendo l'oggetto della tutela 

penale ravvisarsi nel buon andamento della P.A., ossia nell'interesse teso alla salvaguardia del 

vincolo cautelare costituito con il sequestro disposto su determinati beni nel corso di un 

procedimento penale o amministrativo, in modo da assicurare la non frustrazione del vincolo e, di 

conseguenza, il mantenimento delle condizioni di realizzabilità della finalità dei sequestri (Romano, 

428). Pertanto, il privato che subisca un pregiudizio dalla sottrazione o dal danneggiamento dei beni 

sottoposti al vincolo penale o amministrativo assume la figura di danneggiato dal reato, che lo 

legittima alla costituzione di parte civile. 

La soluzione che esclude la natura plurioffensiva del reato in esame è chiara se si riflette che 

l'originaria formulazione dell'art. 334 includeva nell'oggetto materiale del reato anche qualsiasi cosa 

sottoposta a pignoramento o a sequestro, sia civile che penale, e ciò aveva dato ingresso ad alcune 

tesi estensive ricomprendenti nell'oggetto della protezione penale anche interessi privati, quali 

quelli del singolo creditore, tesi sfociate nel ritenere la natura plurioffensiva del reato in esame. 

Tuttavia, a seguito di quanto previsto dall'art. 86 l. n. 689/1981, la previsione delle ipotesi di 

sottrazione e danneggiamento su cose sottoposte a pignoramento o a sequestro conservativo e 

giudiziario nel procedimento civile è stata spostata all'interno dell'art. 388, con la conseguenza che 

l'ambito operativo delle due fattispecie è ora ritagliato in funzione della natura del provvedimento 

cautelare (penale e amministrativo nell'art. 334 e civile nell'art. 388), sicché l'esclusiva rilevanza in 

senso pubblicistico degli interessi riconducibili all'articolo 334. 

 

3. Materialità 

3.1. Condotta 

La condotta illecita è stata tipizzata con l'indicazione di cinque modalità, fra loro equivalenti e/o 

alternative, punendosi chi sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a 

sequestro. 
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Nell'ipotesi della sottrazione va ricompresa qualsiasi condotta dolosa dell'agente idonea ad eludere 

il vincolo cautelare impresso sulla cosa, rendendo anche solo più difficoltoso il conseguimento delle 

finalità cui il vincolo stesso è funzionale (Cass. VI, n. 31979/2003). 

Essa consiste (Romano, 437) nello spostamento della cosa dal luogo in cui si trova (amotio), o nella 

sostituzione con altra (salvo il caso di completa fungibilità). 

La soppressione consiste nel far sparire la cosa ossia nel suo occultamento senza che la cosa perda 

la sua consistenza materiale. 

La distruzione, dispersione e il deterioramento costituiscono forme di danneggiamento (Romano, 

438). 

La distruzione consiste nell'annientamento o l'eliminazione della cosa. 

La dispersione comporta la riduzione della cosa in frammenti ossia la sua scomposizione in più 

parti che non possono essere ricomposte o lo possono con estrema difficoltà. 

Il deterioramento si ha quando l' idoneità della cosa a soddisfare i bisogni umani risulta ridotta, 

venendone compromessa la funzionalità. 

Presupposto della condotta del custode e del proprietario, in cui si articolano le tre figure criminose 

descritte nel reato in esame, è la sottoposizione di una cosa mobile o immobile a sequestro disposto 

nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa. 

Quanto al sequestro disposto dalla pubblica amministrazione, oltre ai diversi tipi di vincolo che 

ricorrono nelle leggi speciali, acquista rilevanza il sequestro disciplinato dall'art. 13, commi 2 e 3, e 

dall'art. 19 l. n. 689/1981. 

Quanto al sequestro disposto nel corso del procedimento penale, sono certamente ricompresi nel 

raggio della norma il sequestro probatorio e il sequestro preventivo, mentre è controverso se anche 

il sequestro conservativo, di cui all'art. 316 c.p.p., rientri nell'ambito di operatività della fattispecie 

incriminatrice, quesito risolto affermativamente da parte della dottrina sul rilievo che anche tale tipo 

di sequestro è disposto nel corso del procedimento penale (Romano, 434). 

Per l'integrazione del reato di cui all'art. 334, è necessaria la contemporaneità della condotta 

tipizzata con la effettività del vincolo, cosicché solo la giuridica inesistenza del sequestro fa venire 

meno il reato in questione; mentre eventuali cause di invalidità o di inefficacia di esso non 

autorizzano alcun atto di disposizione della cosa sequestrata fino a quando dette cause non siano 



199 

  

state formalmente riconosciute dal giudice, con la conseguenza che il dissequestro della cosa, 

immediatamente esecutivo, esclude la configurabilità del reato (Cass., VI, n. 36405/2014). 

Ai fini della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 334, è stato ritenuto che 

la condotta di sottrazione di cose sequestrate è configurabile ogni qual volta l'agente, in relazione 

alla particolare natura ed al regime giuridico del bene sottoposto a vincolo, ostacola o rende 

difficoltoso il compimento degli ulteriori atti della procedura quali, ove si tratti di un sequestro 

amministrativo, quelli relativi alla successiva confisca o all'acquisizione all'erario del bene (Cass. 

VI, n. 31256/2016). 

La condotta violenta posta in essere dal proprietario di un bene sottoposto a sequestro integra il 

reato di cui all'art. 334, comma 3, e non quello di resistenza a pubblico ufficiale, a meno che la 

violenza non sia indirettamente volta a condizionare l'operato del pubblico ufficiale, per impedirgli 

di completare le operazioni (Cass. VI, n. 49468/2015). 

Il reato in questione è: 

a) a forma vincolata: dovendo il comportamento estrinsecarsi esclusivamente mediante le forme di 

sottrazione, soppressione o danneggiamento. 

 

b) integrato, di regola, da condotte attive, ma non possono essere escluse modalità di commissione 

del fatto attraverso condotte omissive, come nel caso in cui il danneggiamento sia dovuto ad una 

deliberata inerzia dell'agente a fronte di pur controllabili eventi naturali (Romano, 439) e ciò anche 

a prescindere dalla posizione di garanzia del custode, pur sussistente, posto che il custode ha 

l'obbligo giuridico di assicurare la conservazione della cosa, prendendo tutte le misure idonee per 

salvaguardare il vincolo imposto su di essa in maniera da lasciare inalterato il rapporto di 

disponibilità costituito sulla cosa per effetto del sequestro, con la conseguenza che siffatta posizione 

e gli obblighi che da essa derivano può comportare, ai sensi dell'art. 40 cpv., una responsabilità del 

custode stesso, sottolineata in decisioni non recenti dalla giurisprudenza di legittimità, ma non 

condivisa da una parte della dottrina, nel senso che il custode di beni pignorati, essendo tenuto a 

vigilare sulla conservazione dei beni stessi, risponde della sottrazione del bene commessa da altri, 

ma da lui consentita, in base al principio sancito dall'art 40 c.p. (Cass. VI, n. 4439/1975 ), sicché il 

reato di cui all'art. 334, comma 1, è integrato dalla condotta omissiva del custode che tollera e non 

impedisce la sottrazione dei beni ad opera del proprietario (Cass. VI, n. 2520/1975 ); 

c) di danno, realizzandosi attraverso le condotte tipiche una lesione degli interessi tutelati. 
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3.2. Evento 

La frustrazione del rapporto di disponibilità formatosi ed esistente tra autorità procedente e cose 

sequestrate costituisce il risultato della condotta, rendendo impossibile o almeno più difficile 

l'attuazione delle finalità del vincolo. 

3.3. Rapporto di causalità 

Deve ricorrere il rapporto di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento (di danno) previsto 

dall'art. 334. 

 

4. Elemento psicologico 

4.1. Il dolo 

Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 334, siccome il custode non proprietario deve commettere il 

fatto al “solo scopo di favorire il proprietario” delle cose sottoposte a sequestro, il dolo è specifico 

(Cass. VI, n. 2788/1974), mentre, nelle restanti ipotesi (art. 334, commi 2 e 3) il dolo è generico e 

consiste (comma 3) nella consapevolezza di disporre del bene o di agire in violazione del vincolo su 

di esso gravante ovvero (comma 2) in siffatta consapevolezza e nell'intenzione di compiere atti 

contrari ai doveri di custodia (Cass., III, n. 12101/2012). 

E’ stato ribadito che, per la punibilità del reato previsto dall'art. 334, comma secondo, c.p. è 

richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza del vincolo giudiziario che grava sul 

bene e nella volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia, in modo tale da impedire i 

controlli sul bene o l'esercizio dell'azione esecutiva (Cass. VI, n. 25756/2017). 

4.2. L'errore 

L'errore del custode o del proprietario sulla durata del vincolo e, conseguentemente, sulla liceità 

dell'atto di disposizione della cosa non vale ad escludere il dolo ai sensi dell'art 47, comma 3, c.p., 

in quanto le norme che disciplinano la materia non possono considerarsi norme diverse dalla legge 

penale in quanto integrano il precetto di cui all'art 334 (Cass. VI, n. 7419/1975). 

 

5. Consumazione e tentativo 

5.1. Consumazione 
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Il reato si consuma, in tutte e tre le ipotesi previste dalla fattispecie incriminatrice, nel momento e 

nel luogo di esaurimento della condotta di sottrazione o danneggiamento (Romano, 439). 

In particolare, il reato si consuma, nell'ipotesi di deterioramento mediante uso ed in quella di 

sottrazione temporanea dal vincolo, col primo atto di utilizzazione autonoma del bene, sicché i fatti 

successivi divengono penalmente irrilevanti, nel senso che i vari atti di deterioramento, succedutisi 

nel tempo e seguiti dalla soppressione, distruzione o sottrazione definitiva della cosa costituiscono 

un solo reato, il quale si perfeziona nel momento della perpetrazione del primo atto ed assorbe tutti i 

fatti successivi (Cass. VI, n. 5871/2019). 

Il momento consumativo del reato previsto dall'art. 334 c. p. può essere ritenuto - sulla base di 

elementi indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di esperienza - 

coincidente con quello dell'accertamento salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di 

situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno 

dubbia l'epoca di commissione del fatto (Cass. VI, n. 52566/2016). 

5.2. Tentativo 

Il tentativo è configurabile, al pari della desistenza volontaria e del recesso attivo, trattandosi di 

reato di evento (Romano, 439). 

 

6. Forme di manifestazione 

6.1. Concorso di persone 

Ammissibile anche un concorso di persone, che è disciplinato dai principi che regolano il concorso 

nel reato proprio. 

Nel caso di reato realizzato in concorso dal custode non proprietario e dal proprietario non custode, 

così come nei casi in cui la sottrazione è effettuata materialmente dal proprietario della cosa 

sequestrata con l'accondiscendenza del custode, che non la impedisce, la giurisprudenza 

generalmente ritiene che entrambi i soggetti vadano puniti per il reato più grave (art. 334, comma 1) 

e quindi per quello del custode non proprietario. 

A tale conclusione la giurisprudenza di legittimità è pervenuta, adottando differenti orientamenti e 

cioè ritenendo applicabile il principio generale della comunicabilità del titolo del reato a tutti i 

concorrenti sancito dall'art. 117 c.p. (Cass. VI, n. 2961/1972) ovvero a titolo di concorso nel reato 

proprio (Cass. VI, n. 8701/1979). 
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7. Rapporti con altri reati 

Si configura il reato di peculato (art.314) se il custode non agisce allo scopo di favorire il 

proprietario ma si appropria della cosa. Se poi l'appropriazione è commessa per fare solo un uso 

momentaneo della cosa, il custode risponderà di peculato d'uso. (Cass. VI, n. 26812/2011). 

Posto che l'art. 334, a differenza dell'art. 388, comma 5, non prevede un reato di rifiuto di consegna 

della cosa, risponde del reato exart. 328 il custode che oppone un indebito rifiuto al trasporto del 

bene che si trova nella sua disponibilità, ravvisandosi invece l'ipotesi criminosa dell'art 334, quando 

difetti tale disponibilità o reperibilità delle cose staggite (Romano, 443). 

 

8. Concorso di reati 

Il reato in esame, nel caso di sottrazione o distruzione della cosa da parte del proprietario (custode o 

meno) dichiarato poi fallito, concorre, ricorrendo tutte le condizioni ivi compresa la sussistenza del 

relativo dolo, con il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (Romano, 444). 

Quanto al rapporto tra l'art. 334 e la violazione della pubblica custodia di cose (art. 351) il 

discrimine è costituito dal fatto che in quest'ultimo caso la qualità di pubblico ufficiale deve 

preesistere al fatto dell'affidamento, mentre per il reato de quo la qualifica di pubblico ufficiale si 

acquisisce solo con l'affidamento stesso. Nonostante l'articolo 351 contenga una clausola di riserva, 

l'art. 334 è da ritenere norma speciale rispetto al delitto di violazione della pubblica custodia di 

cose, con la conseguenza che, in base all'art. 15 c.p., il custode risponde solo ex art. 334, pur 

essendo quest'ultimo delitto meno grave (Segreto-De Luca, 816) 

 

9. Casistica 

Non integra il reato di cui all'art. 334 la sottrazione di beni sottoposti a fermo amministrativo a 

norma dell'art. 214 d.lgs. n. 285/1992 (cod. strada) (Cass. VI, n. 29145/2015). 

La condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai 

sensi dell'art. 213 d.lgs. n. 285/1992, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal 

comma 4 dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di 

cui all'art. 334, atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella 
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penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente 

(Cass.S.U., n. 1963/2010). 

Integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro in un procedimento penale (art. 334) la 

stipulazione di negozi dispositivi dei diritti sulle quote di una società di cui è stato disposto il 

sequestro preventivo, se diretta ad eludere tale vincolo ed idonea a rendere anche solo più 

difficoltoso il conseguimento delle finalità cui lo stesso è funzionale (Cass.S.U., n. 43428/2010). 

Integra il delitto previsto dall'art. 334, comma 3 e non quello di furto, la condotta di chi, dopo aver 

subito il sequestro di sostanza stupefacente di cui abbia la piena ed effettiva, anche se illecita, 

disponibilità, approfittando di un momento di distrazione degli agenti operanti, si impadronisce 

nuovamente della stessa (Cass. V, n. 45503/2014). 

Integra il delitto di distruzione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334, comma 2. la 

condotta di chi, violando i doveri inerenti alla giudiziale custodia del veicolo di sua proprietà 

sottoposto a sequestro amministrativo, lo distrugge mediante rottamazione non autorizzata (Cass. 

VII, n. 8170/2013). 

 

10. Diritto penitenziario 

Cfr. subart. 323. 

 

11. Profili processuali 

Il delitto ex art. 334 è procedibile d'ufficio e di competenza del tribunale in composizione 

monocratica. 

Per detto reato: 

a) non è possibile disporre intercettazioni; 

b) l'arresto in flagranza ed il fermo non sono consentiti; 

c) non è consentita l'applicazione di misure cautelari personali, fatta eccezione per la misura 

interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, ai sensi dell'art. 289, 

comma 2, c.p.p. 

Può essere applicata la misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica 

amministrazione che, secondo la disposizione di cui all'art. 289-bis c.p.p., introdotta dall'art. 1, 
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comma 4, lett. c), l. n. 3/2019, può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti 

dall'art. 287, comma 1, c.p.p. 

 

 

 

1. Inquadramento:  

Il reato in esame, pur non richiamando espressamente l’articolo 334, si ricollega ad esso 

estendendo, anche nei confronti delle condotte colpose del custode e limitatamente ad esse, la tutela 

dell’interesse della pubblica amministrazione alla conservazione ed al mantenimento del vincolo 

cautelare impresso su determinati beni mediante i medesimi tipi di sequestro penale o 

amministrativo (Romano, 448). 

 

2. Soggetti 

2.1. Soggetto attivo 

Il delitto in esame configura un reato proprio, potendo essere commesso esclusivamente dal 

custode, sia esso proprietario o meno della cosa. 

Per la nozione di custode, v. sub art. 334. 

2.2.Soggetto passivo 

Per il soggetto passivo, v. sub art. 334. 

La legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 86, ha comportato, anche con riferimento all’art. 335, lo 

scorporo  delle condotte colpose del custode su cose sottoposte a pignoramento o a sequestro 

conservativo e giudiziario nel procedimento civile trasfuse nell’art.388-bis, con la conseguenza che 

Art. 335 codice penale: violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte 

a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa.  

[I]. Chiunque, avendo in custodia [259 c.p.p.] una cosa sottoposta a sequestro disposto nel 

corso di un procedimento penale [253-263, 316-323, 3542, 3571, 4 c.p.p.; 81, 85, 104, 113, 115 

att. c.p.p.] o dall'autorità amministrativa, per colpa [43] ne cagiona la distruzione o la 

dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino 

a sei mesi o con la multa fino a 309 euro [388-bis]. 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 86 l. 24 novembre 1981, n. 689. 
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l’ambito operativo delle due fattispecie è ora ritagliato in funzione della natura del provvedimento 

cautelare (penale e amministrativo nell’art. 335 e civile nell’art.388-bis), sicché l’esclusiva 

rilevanza in senso pubblicistico degli interessi riconducibili all’articolo 335. 

 

3. Materialità 

3.1. Condotta 

La condotta illecita è stata tipizzata con la previsione di due forme di manifestazione della condotta 

punibile scomponibili in quattro modalità, fra loro equivalenti e/o alternative, con le quali si 

realizza, ad opera del custode, la distruzione o la dispersionecolposa di una cosa sottoposta a 

sequestro ovvero l’agevolazione colposa della sua  sottrazione o soppressione. 

La condotta di agevolazione colposa del custode della sottrazione o soppressione della cosa consiste 

in un comportamento che abbia favorito, per colpa, la condotta altrui e con essa la frustrazione delle 

finalità proprie del vincolo (Romano, 450). 

Tuttavia, la sottrazione o la soppressione, agevolata al custode, non deve essere da questi mai voluta 

o comunque accettata, altrimenti il custode incorrerà, anche per il tramite dell’art. 40 cpv., nella 

responsabilità penaleexart. 334(Cass. III, n. 205/1966). 

A differenza di quest’ultima previsione, la norma in esame non include nel raggio della fattispecie 

incriminatrice l’ipotesi del deterioramento di una cosa sottoposta a sequestro, con la conseguenza 

che, mancando il dolo, la condotta di deterioramento non sarà punibile neppure a titolo di colpa in 

quanto l’art. 335 punisce solo la distruzione, la dispersione o l’agevolazione della sottrazione e della 

soppressione della cosa in sequestro, ma non anche il suo deterioramento (Cass. VI, n. 7595/2014). 

Per le nozioni di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione e deterioramento nonché per i 

tipi di sequestro v. sub art. 334. 

Anche nel reato in questione, presupposto della condotta del custode è la sottoposizione di una cosa 

mobile o immobile a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità 

amministrativa. 

Il reato in questione è: 

(a) a forma vincolata: dovendo il comportamento estrinsecarsi esclusivamente attraverso le modalità 

tipizzate nella fattispecie incriminatrice; 
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(b) integrato da condotte sia attive, che omissive trattandosi di violazioni di doveri che si traducono 

in obblighi di vigilanza e, se occorre, di amministrazione (Romano, 449); 

(c) di danno, realizzandosi attraverso le condotte tipiche una lesione degli interessi tutelati. 

3.2.Evento 

La frustrazione, sebbene colposa, del rapporto di disponibilità formatosi ed esistente tra autorità 

procedente e cose sequestrate costituisce il risultato della condotta. 

3.3.Rapporto di causalità 

Deve pertanto ricorrere il rapporto di causalità tra la condotta colposa del custode e l’evento (di 

danno) previsto dall’art. 335. 

 

4. Elemento psicologico 

4.1.La colpa 

Il reato è punito a titolo di colpa. Per la configurabilità dell’elemento soggettivo si richiede, come di 

norma, l’accertamento di una condotta connotata da imprudenza, negligenza, imperizia, 

inosservanza di cautele imposte da leggi o regolamenti che riguardino la cosa affidata, come anche 

di istruzioni impartite per la sua conservazione (Romano, 449). 

 

5. Consumazione e tentativo 

5.1. Consumazione 

Il reato si consuma nel momento e nel luogo di esaurimento di una qualsiasi delle condotte tipizzate 

di sottrazione o soppressione o distruzione  o dispersione della cosa in vinculis  (Romano, 439). 

Tuttavia è stato precisato che il momento consumativo del reato previsto dall'art. 335 può essere 

ritenuto - anche sulla base di elementi indiziari e considerazioni logiche, nonché di massime di 

esperienza - coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata 

l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia 

l'epoca di commissione del fatto. Nel caso di specie, ai fini del calcolo del termine prescrizionale, è 

stato osservato che la dispersione del veicolo in sequestro doveva presumersi avvenuta in epoca 

prossima a quella in cui era stato notificato al custode il decreto prefettizio che gli ingiungeva di 
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consegnare il bene confiscato, stante anche la mancanza di allegazioni difensive che permettessero 

di retrodatare la condotta a un momento anteriore (Cass. VI, n. 9557/2020). 

5.2. Tentativo 

Il tentativo non è configurabile, in quanto la colpa ne esclude la giuridica ammissibilità. 

 

6. Rapporto con altri reati 

Siccome il reato di cui all’art. 335 ricorre in due ipotesi - quando il custode abbia, per colpa, 

cagionato direttamente od indirettamente la distruzione o la dispersione delle cose staggite, ovvero 

quando la condotta colposa del custode abbia agevolato la sottrazione o la soppressione avvenuta ad 

opera di terzi - il proprietario, che sia anche custode, può commettere il reato di cui all'art. 335 

soltanto nel caso di agevolazione colposa della sottrazione o soppressione della cosa sequestrata ove 

invece risulti che la sottrazione sia avvenuta ad opera dello stesso proprietario-custode, non ricorre 

altra ipotesi di reato che quella stabilita dall'art. 334 (Cass. VI, n. 519/1970). 

 

7. Concorso di reati 

Il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006) 

concorre con quello di violazione colposa di doveri inerenti alle cose sottoposte a sequestro (Cass. 

VI, n. 36809/2008). 

 

8. Casistica 

La condotta del custode di un'autovettura sottoposta a sequestro e contestuale fermo amministrativo 

che, per colpa, agevola la circolazione abusiva del veicolo ad opera di terzi, integra non il reato di 

cui all'art. 335, ma un'ipotesi di cooperazione colposa nell'illecito amministrativo di cui all'art. 213, 

comma 4, cod. strada (Cass. VI, n. 10164/2016). 

Diversamente, nel senso che integra il reato di cui all'art. 335 la condotta del custode di 

un'autovettura posta sotto sequestro, il quale, senza attendere le disposizioni dell'autorità 

amministrativa, la consegni a terzi (Cass. VI, n. 44599/2008). 

 

9. Profili processuali 
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9.1. Gli istituti 

Il delitto  è procedibile d’ufficio e di competenza del tribunale in composizione monocratica. 

Per detto reato: 

a) non è possibile disporre intercettazioni; 

b) l’arresto in flagranza ed il fermo non sono consentiti; 

c) non è consentita l’applicazione di misure cautelari personali, fatta eccezione per la misura 

interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, ai sensi dell’art. 289, 

comma 2, c.p.p. 

Può essere applicata la misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica 

amministrazione che, secondo la disposizione di cui all'art. 289-bis c.p.p., introdotta dall'art. 1, 

comma 4, lett. c), l. n. 3/2019, può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti 

dall'art. 287, comma 1, c.p.p. 

 

 

MASSIME GIURISPRUDENZIALI 

 

Cassazione penale sez. VI, 22/01/2013, n.5901 

CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Del 

pubblico ufficiale per un atto del proprio ufficio e/o di persona incaricata di un pubblico servizio 

 

Il Ctu nominato in un giudizio arbitrale non ha la qualità né di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, 

dal momento che ha una funzione ausiliaria in un procedimento di natura privatistica: non è pertanto configurabile il 

reato di corruzione. 

Fonte: 

Diritto e Giustizia online 2013, 7 febbraio 

 

 

Cassazione penale sez. VI, 21/11/2019, n.4512 

La rilevazione da parte del pubblico agente di un segreto di ufficio integra reato eventualmente in concorso con il 

reato di corruzione 

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 16/11/2018 
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La rivelazione da parte del pubblico agente di un segreto di ufficio, anche laddove sia compiuta per fini di utilità 

patrimoniale e in adempimento di una promessa corruttiva, integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 c.p., 

eventualmente in concorso con il delitto di corruzione, mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma 

della stessa disposizione quando il pubblico ufficiale sfrutti, a scopo di profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo 

specifico contenuto economico e morale, in sé considerato, delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il 

valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la 

fattispecie di reato disciplinata all'art.326, comma 3, c.p.en., non necessariamente richiede la rivelazione ad estranei del 

segreto, sicché, ove si verifichi anche quest'ultima condotta, si configura il concorso con il reato previsto all'art.326, 

comma primo, cod.pen.). 

Fonte: 

CED Cass. pen. 2020 

 

Cassazione penale sez. VI, 06/11/2019, n.2231 

Commette reato di rivelazione di segreti d'ufficio il collaboratore di cancelleria che fornisce a terzi non 

autorizzati l'iscrizione nel registro degli indagati 

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 27/06/2019 

Integra il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio la condotta del collaboratore di cancelleria che fornisca a terzi non 

autorizzati a riceverla, e senza rispettare la procedura prevista dall'art. 110-bis disp. att. cod. proc. pen., la notizia 

dell'iscrizione nel registro degli indagati di una determinata persona. (In motivazione la Corte ha precisato che solo la 

segreteria della competente Procura della Repubblica può fornire la notizia di iscrizioni a carico, previa autorizzazione 

del pubblico ministero, in mancanza della quale essa rimane segreta anche nei confronti del diretto interessato). 

Fonte: 

CED Cass. pen. 2020 

 

Cassazione penale sez. I, 06/06/2019, n.37820 

Collusione tra privato e Guardia di Finanza: il reato si consuma con la semplice conclusione dell'accordo 

collusivo 

Il militare della Guardia di finanza, che "collude con estranei per frodare la finanza", secondo quanto previsto dalla l. 9 

dicembre 1941, n. 1383, art. 3, realizza un delitto istantaneo a consumazione anticipata, punito per la sola conclusione 

dell'accordo collusivo col privato, che ne realizza la consumazione, il che rende non configurabile il tentativo e la 

desistenza volontaria. 

Fonte: 

Diritto & Giustizia 2019, 13 settembre (nota di: Alfredo De Francesco) 

 

Cassazione penale sez. VI, 17/04/2018, n.34928 

Concorre nel reato di rivelazione di segreti d'ufficio l'extraneus che ha istigato o indotto il p.u. 

(Rigetta, App. Reggio Calabria, 24/04/2017) 

RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO - Concorso dell’“” - Presupposti - Istigazione o 

induzione - Necessità - Sufficienza della mera rivelazione a terzi della notizia riservata - Esclusione. 
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In tema di rivelazione dei segreti di ufficio, ai fini della sussistenza del concorso nel reato dell'extraneus, è necessario 

che questi non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la 

rivelazione, non essendo sufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto. 

Fonte: 

Cassazione Penale 2019, 4, 1605 (nota di: Pedullà) 

CED Cass. pen. 2018 

 

Cassazione penale sez. VI, 12/11/2019, n.1657 

Il rifiuto di un atto d'ufficio ha natura di reato istantaneo 

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 27/11/2018 

 

Il rifiuto di un atto dell'ufficio, previsto dall'art. 328, comma 1, c.p., ha natura di reato istantaneo e può manifestarsi in 

forma continuata quando, a fronte di formali sollecitazioni ad agire rivolte al pubblico ufficiale rimaste senza esito, la 

situazione potenzialmente pericolosa continui a esplicare i propri effetti negativi e l'adozione dell'atto dovuto sia 

suscettibile di farla cessare. 

Fonte: 

CED Cass. pen. 2020 

 

Cassazione penale sez. VI, 29/10/2019, n.47114 

Persona offesa del reato di rifiuto di atti d'ufficio e la Pubblica Amministrazione 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANIA, 25/06/2019 

 

Nel reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma 1, c.p., persona offesa è la pubblica amministrazione e non 

il privato, il quale può risentire solo eventualmente, quale persona danneggiata, della condotta antigiuridica del pubblico 

ufficiale e non è pertanto legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico 

ministero. 

Fonte: 

CED Cass. pen. 2020 

 

Cassazione penale sez. VI, 13/02/2019, n.10110 

Il reato di omissione di atti d'ufficio non si estende ai rapporti tra pubbliche amministrazioni 

Rigetta, Trib. libertà Foggia, 31/10/2018 

 

In tema di omissione di atti di ufficio, la previsione di cui all'art. 328, comma 2, c.p. è volta a dare risposta alle 

aspettative del privato che formalmente inviti la pubblica amministrazione a emettere un atto riguardante la sua sfera di 

interessi e, pertanto, non si estende ai rapporti tra pubbliche amministrazioni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che 

ricorresse il "fumus" di tale delitto in un caso in cui taluni amministratori comunali avevano omesso di dare risposta alla 
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richiesta, proveniente da altri uffici pubblici, di predisporre la documentazione relativa all'agibilità di un immobile e di 

effettuare su di esso interventi di manutenzione straordinaria). 

Fonte: 

CED Cass. pen. 2019 

 

Cassazione penale sez. VI, 28/11/2018, n.4845 

Lavori in violazione della normativa antisismica: la mancata adozione di un provvedimento sospensivo non 

integra il reato di omissione di atti d'ufficio 

 

L'adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori abusivi rientra nell'ambito della funzione meramente 

amministrativa del Comune, la quale è disciplinata da modi e tempi propri dello svolgimento dell'attività discrezionale 

dell'ente locale. Pertanto, in seguito a richieste e solleciti di altri soggetti pubblici rispetto alla verifica di lavori in 

violazione della normativa antisismica, la mancata adozione di un provvedimento sospensivo non integra il reato di 

omissione di atti d'ufficio. Lo afferma la Cassazione che esclude in tal modo la responsabilità penale per un funzionario 

tecnico comunale che aveva tardato a sospendere alcuni lavori edilizi irregolari, nonostante la richiesta in tal senso della 

Polizia municipale e dell'Ufficio del genio civile. Per la Corte, infatti, l'atto di cui all'articolo 328 del Cp deve essere 

qualificato da ragioni di giustizia ed essere indifferibile, tale non essendo un provvedimento di sospensione di lavori 

edilizi. 

Fonte: 

Guida al diritto 2019, 9, 39 

 

Cassazione penale sez. VI, 02/03/2017, n.17590 

Interruzione di pubblico servizio: il singolo utente danneggiato non è legittimato a proporre opposizione alla 

richiesta di archiviazione 

(Dichiara inammissibile, G.i.p. Trib. Potenza, 24/09/2012) 

 

Nel reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità l'interesse tutelato ha natura sopraindividuale, 

cosicchè il singolo utente, o aspirante utente, danneggiato dall'omessa o irregolare prestazione del servizio non assume 

la qualità di persona offesa dal reato e, pertanto, non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione 

né il ricorso per cassazione avverso la decisione di archiviazione. 

Fonte: 

CED Cass. pen. 2017 

 

Cassazione penale sez. VI, 21/11/2012, n.46755 

INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO O DI UN SERVIZIO DI PUBBLICA 

NECESSITÀ 

 

Ogni volta che il farmacista in turno di reperibilità non assicura il tempestivo adempimento del servizio farmaceutico vi 

è, secondo le contingenze dei casi, una condotta obiettiva di interruzione o di sospensione del servizio, che determina il 

turbamento della regolarità di tale servizio nel suo complesso. Pertanto, l'ingiustificata inottemperanza delle funzioni 
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proprie del servizio farmaceutico da parte del responsabile di farmacia in turno di reperibilità integra il reato di cui 

all'art. 331 c.p. (nella specie, la Corte ha riconosciuto la responsabilità del titolare di una farmacia di turno che, nel 

corso dell'intervallo pomeridiano, non aveva ottemperato alla richiesta da parte di un cittadino sprovvisto di ricetta e che 

necessitava l'acquisto di tachipirina per stati febbrili elevati. La Corte ha ritenuto che il turbamento del complesso del 

servizio non potesse ritenersi escluso dalla disponibilità in zone contigue di altri punti reperibili, o addirittura del 

servizio urgente ospedaliero). 

Fonte: 

Diritto & Giustizia 2012, 3 dicembre 

 

Cassazione penale sez. VI, 23/04/2009, n.30749 

INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO O DI UN SERVIZIO DI PUBBLICA 

NECESSITÀ  

Annulla senza rinvio, App. Palermo, 02 maggio 2008 

L'attività di smaltimento di rifiuti è da considerare un "servizio di pubblica necessità" e, pertanto, integra il reato di 

interruzione di un servizio di pubblica necessità l'inadempimento di tale attività che alteri il funzionamento del servizio 

nel suo complesso. (Fattispecie relativa alla ritenuta insussistenza del reato in relazione alla condotta dell'esercente di 

un centro di raccolta che aveva occasionalmente impedito lo scarico nel sito di rifiuti ospedalieri all'impresa che li 

aveva prelevati nei luoghi di produzione e con la quale aveva in tal senso stipulato un accordo contrattuale). 

Fonte: 

CED Cassazione penale 2009 

 

Cassazione penale sez. VI, 06/12/2018, n.5871 

Sottrazione o danneggiamento di cose sequestrate: il momento consumativo del reato può anche coincidere con 

quello dell'accertamento 

Annulla con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 05/03/2018 

 

Il momento consumativo del reato previsto dall'art. 334 c.p. può essere ritenuto, anche sulla base di elementi indiziari, 

coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a 

confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto. (Fattispecie in cui la 

Corte ha annullato con rinvio la sentenza dichiarativa dell'intervenuta prescrizione del reato, osservando che, in 

mancanza di elementi di segno contrario, doveva presumersi che la distruzione dell'autovettura in sequestro fosse 

avvenuta in epoca prossima alla data in cui l'autorità procedente si era recata sul luogo della custodia per dare attuazione 

al provvedimento, tanto più che la difesa non aveva dedotto alcunché per dimostrare che la distruzione fosse avvenuta 

in data antecedente). 

Fonte: 

Cassazione Penale 2019, 10, 3675 

CED Cass. pen. 2019 

 

Cassazione penale sez. VI, 27/04/2018, n.22529 
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Nel reato di sottrazione o danneggiamento di cose sequestrato per proprietario deve intendersi anche il reale 

utilizzatore del bene sequestrato 

(Annulla con rinvio, App. Messina, 22/02/2017) 

 

Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro penale o 

amministrativo, la nozione di proprietario non coincide con quella civilistica, dovendosi intendere in senso estensivo sì 

da includervi anche la persona che abbia l'effettiva disponibilità del bene sottoposto al sequestro e che ne sia reale 

utilizzatore. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto il giudice di merito 

aveva omesso di verificare se l'imputato, nominato custode di un'autovettura a seguito di sequestro amministrativo, 

potesse o meno qualificarsi come proprietario del mezzo o, comunque, avesse l'effettiva disponibilità dello stesso). 

Fonte: 

CED Cass. pen. 2018 

 

Cassazione penale sez. VI, 21/06/2016, n.31256 

Commette reato di sottrazione di cose sequestrate il proprietario di vettura sottoposta a sequestro 

amministrativo che ne ostacoli la confisca 

(Dichiara inammissibile, App. Milano, 15/05/2015) 

 

Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 334 c. p., si configura la condotta di sottrazione di cose sequestrate 

ogni qual volta l'agente, in relazione alla particolare natura ed al regime giuridico del bene sottoposto a vincolo, 

ostacola o rende difficoltoso il compimento degli ulteriori atti della procedura quali, ove si tratti di un sequestro 

amministrativo, quelli relativi alla successiva confisca o all'acquisizione all'erario del bene. (Fattispecie in cui è stato 

ravvisato il reato con riferimento alla condotta del proprietario di un'autovettura, sottoposta a sequestro amministrativo 

ed affidatagli in custodia, il quale aveva dichiarato agli agenti della Polizia Municipale incaricati di eseguire il 

provvedimento prefettizio di confisca del mezzo, che lo stesso non era più nella sua disponibilità, in tal modo evitando 

la consegna). 

Fonte: 

CED Cass. pen. 2016 

Arch. giur. circol. e sinistri 2017, 1, 48 

 

Tribunale Pescara, 06/10/2020, n.1088 

L'imputato che non consegna all'autorità procedente il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed 

affidatogli in custodia quale proprietario risponde del reato di cui all'art. 334 c.p. 

Integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro in un procedimento penale e non l'illecito amministrativo 

previsto dall'art. 213, comma 4 C.d.S., la condotta dell'imputato che non consegni all'autorità procedente il veicolo 

sottoposto a sequestro amministrativo ed affidatogli in custodia, in quanto proprietario. A nulla rileva, evidentemente, 

l'asserito e consentito spostamento del luogo della custodia, che non libera il proprietario custode degli oneri 

discendenti dalla qualifica che lo investe in ragione del provvedimento amministrativo, il quale resta tenuto alla 

riconsegna del bene qualora richiesto, avendo lo stesso l'obbligo giuridico di assicurare la conservazione della cosa. 

Fonte: 

Redazione Giuffrè 2020 



214 

  

 

Tribunale Frosinone, 07/10/2019, n.1247 

Circolare con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra illecito amministrativo e non delitto 

La condotta di colui che circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'articolo 

213 del codice della Strada, integra l'illecito amministrativo di cui al comma 4 della medesima disposizione e non anche 

il delitto previsto dall'articolo 334 del codice penale, che sanziona la sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a 

sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa. La norma sanzionatoria 

amministrativa risulta, infatti, speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse è solo 

apparente. Nel caso di specie, accertata la sola circolazione del veicolo sottoposto a sequestro (il contachilometri della 

vettura segnava circa 2mila Km in più rispetto a quanto indicato all'atto del sequestro) e in mancanza di segni di 

deterioramento o danneggiamento dello stesso, il Tribunale ha assolto l'imputato dalla contestazione ex articolo 334 del 

codice penale. 

Fonte: 

Guida al diritto 2020, 34-35, 88 

 

Cassazione penale sez. VI, 06/02/2020, n.9557 

Violazione colposa di doveri inerenti cose sequestrate: il momento consumativo del reato coincide con quello 

dell’accertamento 

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 28/05/2019 

 

Il momento consumativo del reato previsto dall'art. 335 c.p. può essere ritenuto - anche sulla base di elementi indiziari e 

considerazioni logiche, nonché di massime di esperienza - coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga 

rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia 

l'epoca di commissione del fatto. (Fattispecie in cui, ai fini del calcolo del termine prescrizionale, la Corte ha osservato 

che la dispersione del veicolo in sequestro doveva presumersi avvenuta in epoca prossima a quella in cui era stato 

notificato al custode il decreto prefettizio che gli ingiungeva di consegnare il bene confiscato, stante anche la mancanza 

di allegazioni difensive che permettessero di retrodatare la condotta a un momento anteriore). 

Fonte: 

CED Cass. pen. 2020 

 

Cassazione penale sez. VI, 10/02/2016, n.10164 

Custode che agevola la circolazione abusiva dell’auto da parte di terzi: non reato ex art. 335 c.p. ma concorso 

nell'illecito amministrativo (art. 213 co.4 CdS) 

(Annulla senza rinvio, App. Palermo, 12/03/2014) 

La condotta del custode di un'autovettura sottoposta a sequestro e contestuale fermo amministrativo che, per colpa, 

agevola la circolazione abusiva del veicolo ad opera di terzi, integra non il reato di cui all'art. 335 cod. pen., ma 

un'ipotesi di concorso nell'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma quarto, C.d.S., ai sensi dell'art. 5 legge 24 

novembre 1981, n. 689. (La S.C., in motivazione, ha richiamato la sentenza n. 58 del 2012 e l'ordinanza n. 175 del 2012 

della Corte costituzionale, sottolineando, altresì, la necessità di privilegiare un'interpretazione più consona ai principi di 

specialità e di ragionevolezza, anche perchè l'ordinamento sottopone alla sola sanzione amministrativa la condotta, non 

meno grave, di colui che sottrae e circola abusivamente con veicolo sottoposto a fermo amministrativo). 

Fonte: 
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CED Cassazione penale 2016 

Archivio della circolazione e dei sinistri 2016, 9, 714 

 

Cassazione penale sez. VI, 30/10/2014, n.7595 

SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE PIGNORATE O SEQUESTRATE - In genere 

(Annulla senza rinvio, Trib. Nola, 30/10/2012) 

La condotta del proprietario custode che si pone abusivamente alla guida del veicolo sottoposto a sequestro 

amministrativo, cagionando per colpa un sinistro stradale da cui deriva il deterioramento del veicolo, non integra - 

ferma restando la responsabilità per l'illecito amministrativo di cui all'art. 213, quarto comma, cod. strada, conseguente 

alla circolazione abusiva - il reato di deterioramento di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334, secondo comma, 

cod. pen., punito esclusivamente a titolo di dolo, né quello di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia, di cui 

all'art. 335 cod. pen., in quanto tale disposizione punisce solo la distruzione, la dispersione, la sottrazione e la 

soppressione della cosa in sequestro, ma non anche il suo deterioramento. 

Fonte: 

CED Cassazione penale 2015 

Archivio della circolazione e dei sinistri 2015, 6, 522 

 

Cassazione penale sez. VI, 06/02/2020, n.9557 

Violazione colposa di doveri inerenti cose sequestrate: il momento consumativo del reato coincide con quello dell 

accertamento 

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 28/05/2019 

 

Il momento consumativo del reato previsto dall'art. 335 c.p. può essere ritenuto - anche sulla base di elementi indiziari e 

considerazioni logiche, nonché di massime di esperienza - coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga 

rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia 

l'epoca di commissione del fatto. (Fattispecie in cui, ai fini del calcolo del termine prescrizionale, la Corte ha osservato 

che la dispersione del veicolo in sequestro doveva presumersi avvenuta in epoca prossima a quella in cui era stato 

notificato al custode il decreto prefettizio che gli ingiungeva di consegnare il bene confiscato, stante anche la mancanza 

di allegazioni difensive che permettessero di retrodatare la condotta a un momento anteriore). 

Fonte: 

CED Cass. pen. 2020 

 

 

NOTE E DOTTRINA 

 

Fonte: Foro Amministrativo (Il), fasc.6, 2014, pag. 1861 
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Autori: Francesco Manganaro 

LA CORRUZIONE IN ITALIA 

L'evoluzione della disciplina per il contrasto alla corruzione si è sviluppata in questi ultimi anni, mettendo insieme 

misure preventive e repressive. Il lavoro illustra pregi e problemi di tale normativa, verificando quali effetti produca 

soprattutto in materia di contratti pubblici. 

1. Premessa. 

La corruzione è un fenomeno complesso, diffuso a livello globale. Seppure non è una novità dei nostri tempi, esso si è 

profondamente modificato ed ampliato nella società attuale sia per la facilità delle transazioni internazionali sia per la 

maggiore possibilità di occultare utilità illecite sotto varie forme. Infatti, scorrendo la casistica giudiziaria, si trovano 

casi di corruzione « vecchio modello », con la dazione di denaro, spesso contante, accanto a nuove e diverse forme 

corruttive quali la cessione fittizia di beni, la costituzione di fondi neri da parte delle imprese, regali e viaggi esotici. 

La complessità del fenomeno corruttivo richiede forme di contrasto giuridico differenziate che vanno dai codici di 

comportamento dei dipendenti pubblici all'annullamento dei contratti stipulati a seguito di fatti corruttivi, dalle misure 

di trasparenza amministrativa alle sanzioni penali. 

In questa sede, perciò, mi limito ad indicare quali rimedi abbia adottato l'ordinamento italiano dal punto di vista della 

legalità dell'azione amministrativa, senza dimenticare che questi rimedi costituiscono solo una parte della necessaria 

disciplina anticorruzione. Sarebbe, infatti, ingenuo pensare che esista una soluzione semplice e definitiva per 

combattere la corruzione: ogni misura di contrasto all'illegalità presenta vantaggi i cui effetti debbono sempre misurarsi 

con la camaleontica natura del fenomeno corruttivo, che tende ad adattarsi alle misure anticorruttive per paralizzarne gli 

effetti positivi. 

2. La corruzione nel contesto europeo. 

La corruzione è fenomeno che interessa l'intera area dell'Unione europea. Secondo la recente relazione della 

Commissione sulla corruzione (comunicazione COM 2014/38 del 3 febbraio 2014) « la corruzione danneggia 

gravemente l'economia e la società nel suo complesso. Molti paesi nel mondo sono afflitti da una corruzione 

profondamente radicata che ostacola lo sviluppo economico, mina la democrazia e lede la giustizia sociale e lo Stato di 

diritto. Gli Stati membri dell'UE non sono immuni da questa realtà. Pur variando da un paese all'altro per natura e 

portata, la corruzione colpisce tutti gli Stati membri e si ripercuote sulla buona governance, sulla sana gestione del 

denaro pubblico e sulla competitività dei mercati. In casi estremi, mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nei 

processi democratici ».Già la Commissione, nella comunicazione COM 2011/308 rilevava che il costo complessivo 

annuo della corruzione sarebbe di 120 miliardi di euro, equivalente all'1% del PIL. E visto che il 19% del PIL dell'UE è 

costituito da spese per appalti pubblici, secondo la Commissione bisognerebbe sottoporre a più rigida regolamentazione 

nazionale tutti gli appalti cd. sottosoglia, che, non disciplinati dalle regole europee, costituiscono il 3,6 del PIL europeo. 

Nella stessa comunicazione la Commissione raccomandava in particolare all'Italia di ratificare la Convenzione penale 

sulla corruzione del Consiglio d'Europa. Anche l'OCSE, nel suo rapporto 2011, raccomandava all'Italia di introdurre la 

responsabilità penale delle persone giuridiche e di adottare misure di salvaguardia per coloro che intendono denunciare 

casi di corruzione. 

3. L'evoluzione del sistema italiano. 

Ed in effetti, negli ultimi due anni, la corruzione è stata al centro del dibattito politico ed istituzionale in Italia ed 

oggetto di importanti misure legislative. La corruzione era sanzionata come reato nel Codice penale, ma fino al 2012 

non vi erano serie misure di contrasto per prevenire la corruzione nell'esercizio dell'attività amministrativa. 

L'analisi delle statistiche giudiziarie mostra un'apparente scarsa incidenza del fenomeno corruttivo, ma è un dato poco 

significativo, poiché il numero delle denunce e dei relativi processi è molto limitato in quanto la corruzione porta un 

vantaggio sia al corrotto che al corruttore. 

Bisogna perciò distinguere tra i dati giudiziari relativi all'incidenza penale del fenomeno e quelli sulla percezione della 

corruzione, che indicano invece la pervasività di essa. 



217 

  

Nel Report 2013 di Trasparency International sulla situazione italiana, solo il 5% degli intervistati dichiara di essere 

stato vittima di corruzione. Tuttavia, la corruzione percepita è molto alta e pone il nostro Paese come uno dei più esposti 

ai fenomeni corruttivi. 

Il dato della corruzione percepita è confermato dalle annuali relazioni della Corte dei conti, che evidenziano una 

costante crescita del fenomeno corruttivo. Nelle relazioni inaugurali del 2012 e del 2013, il presidente della Corte dei 

conti ha espresso preoccupazione per l'impatto della corruzione sull'economia nazionale, poiché i costi diretti della 

corruzione ammontano a 60 miliardi di euro l'anno (pari a circa il 4% del PIL). 

La Commissione del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO), che analizza la situazione dei singoli Stati 

aderenti in contraddittorio con i rappresentanti degli Stati stessi, nel rapporto sull'Italia del 27 maggio 2011 individuava 

quali erano le debolezze normative in materia di corruzione della legislazione italiana. 

Si riscontrava, innanzitutto, una limitazione al diritto di accesso, nel fatto che la legge sul procedimento del 1990 

prevedesse la necessità di motivarne la richiesta. La Commissione criticava inoltre la mancanza di una disciplina 

normativa sull'integrità dei membri del governo; sul possibile conflitto di interessi dei funzionari pubblici che, usciti 

dalle amministrazioni, assumono incarichi privati; sulla tutela degli informatori o dei denuncianti casi di corruzione; 

sulla corruzione nel settore privato; sulle sanzioni per le imprese; sulla incompatibilità dei condannati per corruzione di 

assumere cariche pubbliche. 

Veniamo perciò alle importanti novità normative dell'ultimo biennio. La legge 6 novembre 2012, n. 190 è la prima 

legge organica contro la corruzione, in adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU del 31 ottobre 

2003 (c.d. Convenzione di Merida) ratificata con l. 3 agosto 2009 n. 116 e dalla Convenzione penale sulla corruzione 

del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), ratificata con l. 28 giugno 2012, n. 110. 

La principale novità è la previsione congiunta di misure penali che modificano i reati di corruzione e concussione e 

misure di diritto amministrativo: non solo sanzioni per il reato avvenuto, ma prevenzione per evitare fatti di corruzione. 

La legge individua la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche quale 

Autorità nazionale anticorruzione, che ha il compito di approvare il Piano nazionale anticorruzione. Ogni 

amministrazione nazionale e locale nomina tra i dirigenti il responsabile della prevenzione della corruzione che 

predispone un piano triennale, ove si individuano i settori più esposti a rischio di corruzione. In questi settori è prevista 

la rotazione dei dirigenti, verificando che siano soddisfatti tutti gli obblighi di trasparenza e rispettati i termini dei 

procedimenti amministrativi. La legge prevede particolari tutele per il dipendente che denunci fatti corruttivi e adegua la 

disciplina sulla corruzione tra privati. 

A seguito della legge 190 del 2012, il governo ha poi emanato il d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 sulla incandidabilità a 

cariche elettive, il decreto legislativo 24 marzo 2013, n. 33 sulla trasparenza amministrativa e il decreto legislativo 8 

aprile 2013, n. 39 sulla ineleggibilità ed incompatibilità a cariche amministrative per coloro che subiscono condanne, 

anche non definitive, per reati contro le amministrazioni pubbliche. Inoltre con d.p.r. n. 62/2013 è stato approvato il 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

Il legislatore ha voluto rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza, ritenuti un efficace antidoto alla corruzione. 

4. Il principio di trasparenza. 

La trasparenza è definita come accessibilità totale alle informazioni sull'organizzazione e sull'attività. Perciò debbono 

essere pubblicate sui siti web dell'amministrazione « le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo 

criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione »; sono anche pubblicati bilanci e conti 

consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini 

(art. 1, c. 15, l. 190/2012) ed informazioni sulla situazione patrimoniale dei dirigenti. 

Debbono essere pubblicati gli atti che concedono sovvenzioni, contributi, sussidi o altri vantaggi economici. 

L'eventuale mancata attuazione di tale obbligo non solo produce responsabilità dirigenziale, ma incide sull'efficacia 

stessa dell'atto. 

Il decreto legislativo n. 33/2013 introduce infine una nuova modalità di accesso agli atti. Tale diritto era già previsto 

nella legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, ma ora il legislatore ha voluto rafforzarne l'efficacia. 
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Viene così introdotto (art. 5, d.lgs 33/2013) l'accesso civico: chiunque può chiedere documenti ed informazioni alle 

pubbliche amministrazioni solo in quanto cittadino senza l'obbligo, prima previsto, di far valere la legittimazione dovuta 

alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva. La legge 190 del 2012 ed i decreti legislativi 33 e 39 del 2013 

costituiscono una novità assoluta nel panorama normativo italiano, tanto che la loro attuazione ha comportato molte 

novità nella vita delle amministrazioni pubbliche. 

5. L'Autorità nazionale della lotta contro la corruzione. 

L'Autorità nazionale anticorruzione (prima CIVIT oggi ANAC, Autorità nazionale anticorruzione) ha di recente 

approvato il primo rapporto sull'applicazione delle nuove norme contro la corruzione. Il rapporto rileva che gli obblighi 

di pubblicazione (circa 270 previsti dalle nuove disposizioni) vanno differenziati a secondo l'ampiezza degli enti 

pubblici nazionali o locali. Fino ad oggi l'efficacia della trasparenza, quale strumento per promuovere effettivamente 

forme diffuse di controllo sociale, è ancora insoddisfacente, anche a causa della ritrosia o dell'incapacità della maggior 

parte delle amministrazioni a generare e diffondere informazioni relative ai servizi erogati e ai relativi costi. L'Autorità 

nazionale anticorruzione, con varie deliberazioni, ha interpretato le norme sulla trasparenza nel modo più ampio 

possibile. Prima di tutto ha ritenuto che a tali obblighi siano tenute, oltre agli enti pubblici, anche tutte le società 

partecipate dalle pubbliche amministrazioni, le autorità amministrative indipendenti e gli organi di autogoverno delle 

magistrature. In secondo luogo, l'Autorità anticorruzione ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione dei dati dei 

componenti degli organi di indirizzo politico (curriculum, stato patrimoniale, compensi) si applicano a tutti gli enti 

pubblici, ma anche agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico ed alle società partecipate, 

con la sola esclusione dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. 

Infine, per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

attribuzioni di vantaggi economici, l'Autorità ha chiarito che ad essi sono tenuti, oltre alle amministrazioni pubbliche, 

anche gli enti pubblici nazionali, comprese le aziende speciali assimilate dalla giurisprudenza agli enti pubblici 

economici, nonché le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 

2359 del Codice civile. 

La recente riforma dell'Autorità nazionale anticorruzione intervenuta con d.l. n. 90 del 2014, convertito nella l. 11 

agosto 2014, n. 114 attribuisce al Presidente dell'ANAC il potere di ordinare la rinnovazione degli organi sociali 

dell'impresa o di provvedere alla sua temporanea gestione per portare a compimento il contratto, quando siano « rilevate 

situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali ». 

In conclusione, negli anni 2012-2014 si è sviluppata in Italia per la prima volta una seria azione di contrasto alla 

corruzione attraverso misure preventive e repressive. L'applicazione delle nuove disposizioni di legge ha avuto alcuni 

effetti immediati quali la realizzazione di piani nazionali e locali dell'anticorruzione, adempimento di obblighi di 

trasparenza, rotazioni dei dirigenti nei settori a più alto rischio di corruzione, quali gli appalti pubblici. 

6. I contratti pubblici e il rischio di corruzione. 

La garanzia del corretto funzionamento del mercato è stato affidato, in Italia, ad autorità amministrative indipendenti 

con lo scopo di regolamentare settori economici che, poco a poco, sono stati liberalizzati. In particolare, l'Autorità 

garante della concorrenza e del mercato detta disposizioni per garantire la concorrenza, materia che numerose sentenze 

della Corte costituzionale ritengono di esclusiva competenza della legislazione statale. Di recente, a questa Autorità è 

stato attribuito, in via eccezionale, il potere di adire il giudice amministrativo per la tutela della concorrenza. Lotta alla 

corruzione è anche controllo sugli accordi illeciti tra imprese al fine di limitare la concorrenza. Osserva l'Autorità 

garante della concorrenza che le « intese restrittive della concorrenza hanno avuto per oggetto accordi o pratiche 

concordate di imprese nell'ambito di partecipazione a gare d'appalto pubbliche, con particolare incidenza nei settori 

sanitario/farmaceutico e dei servizi finanziari e assicurativi. Le condotte collusive delle imprese si sono sostanziate in 

accordi o pratiche concordate volte alla ripartizione del mercato o alla fissazione congiunta di prezzi di aggiudicazione 

o in strategie più articolate volte a conseguire entrambi gli obiettivi ». Perciò, esaminerò quali sono alcuni aspetti critici 

in materia di appalti pubblici e quali siano gli interventi normativi per prevenire la corruzione in questa materia. 

7. La prevenzione della corruzione nel Codice dei contratti pubblici. 

La prevenzione della corruzione richiede strategie che contemperino regolazione pubblicistica ed efficienza di mercato, 

accompagnate da controlli e sanzioni. È quanto si è tentato di fare con l'emanazione del Codice dei contratti pubblici n. 
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163 del 2006, senza tuttavia risolvere tutti i problemi di una materia come quella degli appalti pubblici, caratterizzata 

dalle opposte esigenze di garanzia della legalità e di rapidità nella realizzazione delle opere. Voglio subito segnalare, in 

questo autorevole confronto tra ordinamenti differenti ma tutti appartenenti al sistema europeo, alcuni profili 

problematici derivanti dall'applicazione della normativa dell'Unione e subito dopo esaminare altre questioni tipicamente 

legate all'ordinamento italiano. 

Quanto al rapporto tra ordinamento europeo e nazionale, è stato rilevato che alcuni istituti introdotti dalle direttive 

europee, con il lodevole scopo di tutelare la concorrenza, possono essere invece utilizzati a scopi corruttivi. Tra questi 

istituti voglio prima di tutto ricordare la disciplina del subappalto, dietro cui si possono celare interessi della criminalità 

organizzata. Nell'ordinamento interno il subappalto era vietato, mentre ora la normativa comunitaria lo consente, 

seppure debba essere già dichiarato in fase di aggiudicazione. Altro profilo critico è quello dell'avvalimento, poiché 

l'impresa aggiudicataria può trasferire i profitti dell'opera ad imprese che non avrebbero potuto partecipare alla gara, 

non avendone i requisiti tecnici o economici. 

Critica è pure la disciplina delle offerte anormalmente basse (art. 55, Code des marchés publics), che venivano 

automaticamente escluse nella pregressa normativa nazionale e per le quali ora la disciplina europea prevede la richiesta 

di chiarimenti, con il pericolo che proprio in questa fase di confronto tra amministrazione ed impresa possano 

intervenire elementi corruttivi. 

Infine, anche la disciplina del dialogo competitivo (art. 67, Code des marchés publics), secondo cui le imprese con certi 

requisiti possono trattare con l'amministrazione tutti gli aspetti dell'appalto (art. 58, c. 6, Codice contratti) comporta 

ampi rischi di corruzione, trattandosi di una vera e propria trattativa ristretta con più imprese, senza alcuna garanzia 

derivante dalla partecipazione anonima ad una gara.Vi sono poi aspetti tipici dell'ordinamento nazionale, che possono 

favorire la corruzione nella gestione dei contratti pubblici. 

Primo fra tutti è l'elevato numero di stazioni appaltanti, stimate in numero di circa 30.000 secondo l'Autorità per la 

vigilanza dei contratti pubblici. L'eccessivo numero di soggetti contraenti pesa sul sistema dei contratti pubblici sia per i 

costi complessivi sia per l'incapacità professionale degli operatori delle stazioni appaltanti di dimensioni minori. Inoltre, 

il livello territoriale dei centri di spesa — in genere di dimensione comunale — è assai prossimo ai cittadini e quindi 

assai permeabile alle pratiche corruttive. Secondo i dati forniti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per l'anno 

2011, il più alto numero di contratti di lavori e servizi, viene bandito dai Comuni (49,71% del totale), mentre per le 

forniture il primato è detenuto dalle Aziende del servizio sanitario nazionale (46,54% del totale). Un secondo elemento 

da tener presente sono le procedure di aggiudicazione, poiché le statistiche dimostrano che è aumentato il numero di 

contratti stipulati a trattativa privata o comunque senza bando di gara, con evidenti limitazioni alla concorrenza ed alla 

trasparenza e conseguenti rischi di corruzione. Nei contratti di lavori, il 46,3% del totale è realizzato con procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando; negli appalti di servizi si hanno affidamenti diretti per il 29% del 

settore complessivo e con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per il 25,2%; nei contratti di 

forniture si ha affidamento diretto nel 23,2% dei casi e con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 

per un ulteriore 23,2%. La possibilità di corruzione si differenzia anche per tipo di contratto e tipo di procedura adottata. 

Ad esempio, mentre nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso il rischio si concentra in un accordo tra l'impresa e 

l'ente committente, nella procedura negoziata e nell'offerta economicamente più vantaggiosa il rischio è sulla poca 

trasparenza della commissione aggiudicatrice. 

Inoltre, incrociando i dati sulle stazioni appaltanti e quelli sulle modalità di assegnazione degli appalti, si rilevano 

grandi difficoltà di progettazione soprattutto da parte delle piccole stazioni appaltanti, con difetti progettuali che sono 

spesso causa di controversie negli appalti di lavori. 

Una soluzione adeguata a questo problema può essere la costituzione di centrali uniche di committenza. Per gli appalti 

di lavori, alcune Regioni hanno costituito una stazione unica appaltante che gestisce le gare di tutti i Comuni di quella 

regione e degli altri enti pubblici non territoriali che eventualmente vogliano aderirvi. Per l'acquisto di beni, è stata 

istituita una centrale di committenza nazionale, la Concessionaria servizi informativi pubblici (Consip), società 

interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che bandisce le gare a livello nazionale per 

l'acquisto di beni e servizi, con evidenti economie di scala, e tutte le amministrazioni nazionali sono tenute a rifornirsi 

dalle imprese individuate attraverso le gare gestite da Consip. 
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Ora, una recente disposizione normativa obbliga le Regioni a dotarsi di una centrale di committenza ed anche i Comuni 

dovranno costituirla o rivolgersi a quelle già esistenti; il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul 

territorio nazionale non potrà essere superiore a 35 (art. 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in l. 23 giugno 2014, 

n. 89). 

Un ulteriore profilo della corruzione è costituito dalla debolezza dei controlli sulla buona realizzazione dell'opera. Il 

possibile rimedio è la rotazione dei funzionari addetti alle verifiche, ma soprattutto l'attuazione dei previsti strumenti 

della trasparenza, che consentono il controllo diretto della società civile, come auspicato dall'OCSE. 

8. La trasparenza nei contratti pubblici. 

Come già detto, la trasparenza rimane lo strumento generale, anche nei contratti pubblici, per la prevenzione della 

corruzione. In Italia, il legislatore ha previsto (art. 26 d.lg. 33/2013) che i provvedimenti di sovvenzioni non siano 

efficaci se non vengono pubblicati sui siti delle amministrazioni. La stessa norma prevede che la pubblicazione 

costituisce condizione legale di efficacia del beneficio economico elargito. Una limitazione alla corruzione in materia di 

appalti si rinviene nell'art. 38, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti che esclude dalla partecipazione alle procedure 

di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture nonché dai relativi subappalti i destinatari di 

una sentenza passata in giudicato o coloro che hanno patteggiato la pena per gravi reati nei confronti dello Stato, tra cui 

la condanna per corruzione. 

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con Determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 ha dato un' 

interpretazione assai ampia del divieto di partecipazione alle gare pubbliche per chi ha subito una condanna per 

corruzione. L'esclusione opera se la sentenza o il decreto penale di condanna siano stati emessi nei confronti del titolare 

o del direttore tecnico, per le imprese individuali; nei confronti dei soci o del direttore tecnico per le società in nome 

collettivo; nei confronti dei soci accomandatari o del direttore tecnico per le società in accomandita semplice; nei 

confronti del direttore tecnico o degli amministratori con poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, « se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio ». Tutti questi soggetti sono tenuti a dichiarare di non essere incorsi in una condanna per corruzione: 

l'incompletezza o la falsità di tali dichiarazioni « determinano, per il chiaro tenore della legge, l'esclusione dell'operatore 

economico, dunque nessuno spazio può avere il dovere di soccorso istruttorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 16 marzo 

2012, n. 1471) », rimedio con cui le stazioni appaltanti invitano le ditte partecipanti ad integrare la documentazione 

incompleta. 

9. L'amministrazione dell'emergenza. 

Infine, nel nostro ordinamento, un altro ostacolo alla concorrenza di carattere generale, e di conseguenza un nido fertile 

per la corruzione, è il ricorso al diritto amministrativo dell'emergenza, che nell'ultimo decennio si è oltremodo 

sviluppato. Rientrano nel diritto amministrativo dell'emergenza tutti i lavori conseguenti ad urgenze imprevedibili, 

come nei casi di intervento della protezione civile per grandi calamità naturali o come nei lavori per i cosiddetti grandi 

eventi (ad esempio, le Olimpiadi invernali di Torino o l'Expo 2015 di Milano), oppure ancora nei casi in cui, per la 

celere realizzazione di opere pubbliche, vengono nominati commissari che sostituiscono gli organi ordinari delle 

amministrazioni appaltanti. In tutti questi casi, il Codice dei contratti pubblici consente di derogare ad alcuni obblighi 

normalmente previsti per gli appalti pubblici. 

Tuttavia, il legislatore tenta di trovare soluzioni a questo problema. Il citato decreto legislativo n. 33 del 2013 sulla 

trasparenza prevede che, proprio nei casi di interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla 

legislazione vigente, le amministrazioni sono tenute a pubblicare i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa 

delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, i termini temporali eventualmente fissati per 

l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari, il costo degli interventi, le particolari forme di 

partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari. 

10. La lotta contro la corruzione e il contrasto alla criminalità organizzata. 

La lotta alla corruzione, infine, è anche contrasto alla criminalità organizzata, poiché l'illegalità diffusa costituisce 

terreno fertile di crescita della criminalità e, nello stesso tempo, questa è fonte di corruzione: dove l'impresa criminale 

partecipa agli appalti pubblici, la concorrenza svanisce per l'imposizione violenta delle proprie condizioni. 



221 

  

Nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012, il Procuratore generale della Corte dei conti ha ricordato 

come il rapporto dell'Economic Index forum, così come i rapporti OCSE e GRECO, indichino nella corruzione e nella 

criminalità organizzata i maggiori ostacoli allo sviluppo economico, trattandosi di un fenomeno non più localizzato, ma 

internazionale. 

La corruzione, a maggior ragione quando commista con fenomeni di criminalità organizzata, rappresenta non solo un 

vulnus alla legalità, ma mina alle basi la fiducia nello Stato di diritto, debilita la coscienza morale e la responsabilità 

collettiva per i beni comuni. Per questo gli strumenti di contrasto alla corruzione vanno nella direzione di limitare la 

criminalità organizzata, così come al contrario ogni intervento contro la criminalità organizzata serva a limitare i 

fenomeni corruttivi. 

11. Le sanzioni amministrative contro la corruzione. 

La corruzione è un fenomeno complesso che coinvolge aspetti giuridici, economici e morali: perciò, qualsiasi attività di 

contrasto al fenomeno corruttivo deve necessariamente essere multidisciplinare, mettendo insieme regole sul controllo 

della legalità amministrativa, sanzioni disciplinari per i dipendenti pubblici, sanzioni penali, regole sulla nullità dei 

contratti, disciplina delle società, tracciabilità dei flussi finanziari, misure educative, percorsi di legalità e buone 

pratiche. 

Prospettiamo ora un quadro dei rimedi giuridici e delle sanzioni previste dal nostro ordinamento nel caso di corruzione. 

Vi sono innanzitutto le sanzioni amministrative per l'eventuale inadempimento degli obblighi generali stabiliti per i 

procedimenti amministrativi dal citato decreto legislativo n. 33 del 2013. 

Come ho già ricordato, tale decreto stabilisce l'obbligo per ogni amministrazione di redigere un piano triennale 

anticorruzione, nominando il dirigente responsabile. Il decreto introduce numerosi obblighi di pubblicazione — forse 

anche troppi — al fine di garantire la trasparenza e prevenire la corruzione. Obblighi di pubblicazione degli atti di 

carattere normativo e amministrativo generale, degli atti di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, dei 

componenti degli organi di indirizzo politico, dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza. 

Obbligo di pubblicare la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i dati 

relativi al personale non a tempo indeterminato, gli incarichi conferiti ai propri dipendenti, la valutazione della 

performance e la distribuzione dei premi al personale, la contrattazione collettiva. Obbligo di pubblicare i dati relativi 

agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di 

diritto privato, i dati aggregati sull'attività amministrativa, i controlli sulle imprese, gli atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, il 

bilancio preventivo e consuntivo, il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché i dati concernenti il 

monitoraggio degli obiettivi. Obbligo di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili e della gestione del patrimonio, dei 

dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione e dei servizi erogati. Infine, obbligo di 

pubblicazione sui tempi di pagamento dell'amministrazione, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sui 

processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, sull' accesso alle informazioni ambientali, 

sugli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente. L'eventuale mancata 

pubblicazione non impedisce di accedere all'atto secondo quanto previsto nella norma sull'accesso civico. 

L'adempimento di tutti questi numerosi obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza grava sul dirigente responsabile 

dell'anticorruzione individuato in ogni ente. L'art. 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che l'inadempimento 

di tali obblighi di pubblicazione costituisca elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa 

di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione. L'eventuale inadempimento viene comunque valutato ai 

fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance 

individuale dei dirigenti responsabili. 

Vi sono poi casi specifici di responsabilità, individuati dall'art. 47. Per la mancata o incompleta comunicazione delle 

informazioni sulla situazione patrimoniale degli organi di indirizzo politico o per la violazione degli obblighi di 

pubblicazione sugli enti pubblici vigilati è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a diecimila 

euro a carico del responsabile della mancata comunicazione ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet 

dell'amministrazione. 

Oltre alle sanzioni per il dirigente responsabile dell'anticorruzione, il decreto legislativo introduce una sanzione — a 

mio avviso molto più significativa — che incide direttamente sull'efficacia dell'atto. Infatti, per tutti i provvedimenti che 
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concedono sovvenzioni, contributi economici, ausili finanziari e qualsiasi vantaggio economico superiore a mille euro 

la pubblicazione è condizione di efficacia dell'atto stesso. Questa fattispecie è molto interessante e, data la sua novità, ha 

dato luogo a diverse interpretazioni. Si tratterebbe infatti di un atto perfetto e valido, ma non suscettibile di essere 

eseguito in quanto inefficace. Si pongono a questo proposito anche alcuni problemi di natura processuale, poiché la 

mancata efficacia potrebbe essere fatta valere nel processo da chiunque oltre che dai terzi controinteressati. Altre 

sanzioni specifiche per i dipendenti pubblici sono contenute nel Codice di comportamento adottato con Decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. L'inosservanza degli obblighi previsti di correttezza o di astensione 

nel caso di conflitti di interessi comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari che vanno dal richiamo orale fino al 

licenziamento senza preavviso nei modi stabiliti dai contratti collettivi nazionali 

Infine, sanzioni di tipo soggettivo vengono introdotte dal decreto legislativo n. 39 del 2013, anch'esso emanato a seguito 

della legge n. 190 del 2012. Si tratta, in questo caso, di incompatibilità e inconferibilità di funzioni pubbliche politiche o 

amministrative per coloro che subiscano una condanna per reato di corruzione. L'art. 3 del decreto legislativo prevede 

che chi sia stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione anche con sentenza non passata in giudicato 

non possa assumere a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli 

incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni 

e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 

controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in 

controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e 

direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. 

Come si vede, limitazioni molto significative conseguenti peraltro a sentenze non ancora definitive. 

12. Le sanzioni civili. 

Passiamo ora ad esaminare le sanzioni di tipo civilistico che attengono all'efficacia dei contratti stipulati a seguito di 

corruzione. 

L'art. 8 della Convenzione di Strasburgo del 1999 richiede che gli Stati sanzionino con la nullità (« nullité ») il patto di 

corruzione, mentre, per il contratto stipulato in conseguenza della corruzione, è sufficiente che ne sia prevista 

l'annullabilità (« annulation ») per vizio del consenso . 

Nell'ordinamento italiano non vi è una specifica disposizione per il caso di corruzione, ma la nullità del patto di 

corruzione e degli atti conseguenti discende dall'applicazione delle norme generali. Infatti, l'articolo 1418 codice civile 

indica tra le cause di nullità del contratto la contrarietà a norme imperative o l'illiceità della causa. Perciò, tutti i 

contratti conseguenti ad una corruzione sono nulli di diritto, perché stipulati per una causa illecita. 

Seppure la vittima della corruzione abbia diritto al risarcimento dei danni subiti, la casistica giurisprudenziale mostra 

uno scarso ricorso alla tutela in sede civile, probabile sintomo di un'ampia diffusione di pratiche corruttive tra le 

imprese private. 

Una seconda fattispecie regolata dalla nuova legge sulla corruzione è la corruzione tra privati, già prevista nella 

convenzione di Merida. La norma introdotta, modificando l'originario articolo 2635 del Codice civile, prevede ora una 

pena per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i 

sindaci e i liquidatori che traggano illecita utilità dalla corruzione: il reato è punibile su querela di parte, ma si può 

procedere d'ufficio ove dal fatto derivi una distorsione della concorrenza e del mercato. Un limite della nuova 

disposizione è che si applica solo alle società commerciali e non a tutti i privati. 

13. Le sanzioni penali. 

Infine, la legge n. 190 del 2012 sulla corruzione, oltre a introdurre le citate sanzioni amministrative, ha radicalmente 

modificato i reati attinenti la corruzione. Mi limito qui, pur non essendo un esperto di diritto penale, a tratteggiare un 

quadro sintetico delle possibili fattispecie di reato. 

La corruzione viene ben definita come il « reato degli infedeli », cioè il tradimento della funzione pubblica da parte di 

coloro che dovrebbero curarla. Le modifiche introdotte al reato di corruzione hanno l'obiettivo di punire la corruzione 

soprattutto per la violazione della funzione pubblica, anche quando ciò non si traduca in illegittimità dell'atto 

conseguente. Più precisamente, la corruzione si configura in due modi diversi: la corruzione impropria è il delitto del 
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pubblico ufficiale, che, « per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri » trae un'indebita utilità (art. 318 Codice 

penale) pur se il reato non incida sull'atto emanato che tutela comunque l'interesse pubblico; la corruzione propria si ha 

quando il pubblico ufficiale riceve denaro o altra utilità per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o compiuto 

un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Cod. pen.), in questo caso con la conseguenza che anche l'atto sia 

connotato da una parzialità favorevole al privato corruttore. La principale novità della riforma consiste nel fatto che la 

corruzione impropria viene punita per il tradimento della funzione, indipendentemente dalla legittimità o meno dell'atto 

adottato a seguito del patto corruttivo. Inoltre, la punibilità è prevista anche quando il conseguimento dell'utilità illecita 

sia avvenuto dopo l'emanazione dell'atto vantaggioso per il privato. 

Quanto ai soggetti attivi del reato, oltre al pubblico ufficiale, la corruzione può essere compiuta dall'incaricato di un 

pubblico servizio (art. 320 c.p.) ed anche il privato corruttore è punibile (art. 321 c.p.). Nonostante se ne richiedesse 

l'abolizione, rimane il reato di concussione, previsto dall'art. 317 codice penale, che si configura quando il pubblico 

ufficiale costringe il privato a dargli un'indebita utilità. Viene introdotta ex novo l'ambigua figura dell'induzione alla 

concussione, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non costringono ma inducono all'atto 

corruttivo. In quest'ultimo caso la pena, seppur molto ridotta, si estende anche al privato, nonostante le molteplici 

critiche della dottrina, secondo cui tale norma disincentiverebbe la denunzia dei casi di corruzione. Il codice penale 

individua poi altri reati in materia: a) l'istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), quando il privato proponga un'utilità 

illecita ad un pubblico funzionario, che non accetta; b) il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), previsto dalla 

Convenzione di Merida, che punisce coloro che non avendo un contatto diretto con il pubblico ufficiale o incaricato di 

pubblico servizio si rivolgono ad intermediari o faccendieri per ottenere illeciti vantaggi. Perciò, concludendo su questo 

punto, nonostante la possibile sovrapposizione tra corruzione e concussione, la dottrina penalistica commenta 

favorevolmente la riforma attuata con la l. 190 del 2012, che ha adeguato il nostro sistema alle convenzioni 

internazionali. E così finisco. Spero di aver illustrato, seppure in maniera sintetica, luci ed ombre di una disciplina sulla 

corruzione che necessità di regole e sanzioni, ma anche e soprattutto di un'etica pubblica delle istituzioni e del bene 

comune. 

 


