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2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

 

2.1. Premesse generali. 

Prima di procedere all’esame delle singole fattispecie che, nell’ambito dei reati contro la 

Pubblica Amministrazione, assumono rilevanza ai fini del presente lavoro, è necessario 

effettuare una breve premessa in merito alle recenti modifiche al codice penale operate 

dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, che ha riformato i reati di corruzione. 

All’origine della riforma si collocano, segnatamente, esigenze sia interne al nostro 

ordinamento sia internazionali. 

Quanto al primo profilo, la novella trova un’importante premessa nella presa d’atto 

delle preoccupanti dimensioni quantitative e qualitative del fenomeno corruttivo, 

confermata e avvalorata da numerosi studi sociologici e criminologici di recente 

elaborazione3. 

Diversi sono poi, sul piano sovranazionale, gli strumenti che hanno reso necessarie le 

recenti scelte del legislatore.  

Dalla Convenzione ONU di Merida del 20034 e dalla Convenzione di Strasburgo sulla 

corruzione del 19995  derivava l’obbligo di introdurre anche nel nostro ordinamento 

fattispecie incriminatrici quali il «traffico di influenze illecite» e la «corruzione tra 

privati». 

Importanti indicazioni sulla necessità di rafforzare la legislazione interna contro la 

corruzione originavano, inoltre, da strumenti c.d. di soft law: le raccomandazioni 

provenienti da gruppi di lavoro interni a istituzioni come l’OCSE 6  segnalavano la 

preoccupazione che il mantenimento di una figura criminosa come la concussione, 

estranea alla gran parte degli altri ordinamenti, potesse dare luogo, in particolare 

nell’ambito della corruzione internazionale, a ingiustificate forme di esenzione da 

penale responsabilità per i privati che danno o promettono un corrispettivo;  analoghe 

                                                             
3 Tra i vari: G. FORTI, L’insostenibile pesantezza della “tangente ambientale”, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1996, p. 476; P. DAVIGO – G. MANNOZZI, La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo 

sociale, Roma - Bari, 2007; M. ARNONE – E. LIOPULOS, La corruzione costa: effetti economici, 

istituzionali e sociali, Milano, 2005; M. ARNONE – P. DAVIGO, Arriva la crisi economica? Subito 

spunta la corruzione, in Vita & pensiero, 2005, V, p. 44. 
4
 UNITED NATIONS, United Nations Convention against Corruption, 31 Ottobre 2003. 
5
 COUNCIL OF EUROPE, Criminal Law Convention on Corruption, Strasburgo, 27 Gennaio 1999. 
6
 OECD, Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business 

Transactions (OECD Anti-Bribery Convention), 17 Dicembre 1997 
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considerazioni venivano espresse nel Rapporto di valutazione sull’Italia del GRECO, 

presentato nel marzo del 20127. Inoltre, i principi e i criteri direttivi affermati nella 

Decisione quadro 2003/568/GAI, imponevano all’esecutivo di introdurre nel codice 

penale una norma incriminatrice della corruzione nel settore privato8. 

Le principali novità normative introdotte con la l. 190/2012 possono essere sintetizzate 

come segue. 

 

Rafforzamento dell’attività di prevenzione: 

a) previsione di un’«Autorità nazionale anticorruzione», individuata nella 

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche, la quale approva il Piano nazionale anticorruzione 

predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e svolge plurime funzioni: 

analisi delle cause della corruzione e individuazione degli interventi a carattere 

preventivo; formulazione di pareri in conformità degli atti e dei comportamenti 

dei funzionari pubblici alle leggi, ai codici di comportamento e ai contratti di 

lavoro; vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficienza delle 

misure preventive adottate dalle singole amministrazioni pubbliche; 

b) introduzione dell’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di predisposizione 

di piani di prevenzione diretti a una diagnosi del grado di esposizione dei diversi 

uffici al rischio di corruzione e, nel contempo, a indicare gli interventi 

organizzativi necessari per la prevenzione del rischio; 

c) introduzione del responsabile della prevenzione della corruzione, esentato, in 

caso di reato commesso all’interno dell’amministrazione,  da responsabilità 

amministrativa, disciplinare ed erariale qualora provi di aver adottato misure 

preventive adeguate e di aver vigilato sulla loro osservanza; 

                                                             
7
 GRECO (GRoupe d’Etats contre la COrruption – Group of States against Corruption), Third 

Evaluation Round, 23 Marzo 2012, Greco Eval III Rep (2011) 7E. 
8
 Ciò non significa che la fattispecie fosse ignorata dall’ordinamento. L’art. 2635 c.c., infatti, pur non 

facendo esplicito riferimento alla corruzione, nella formulazione antecedente alla riforma: «1) Gli 
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i 
sindaci, e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o promessa di utilità, compiono od omettono atti, in 
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la 
reclusione sino a tre anni. 2) La stessa pena si applica a chi dà o promette l’utilità. 3) La pena è 
raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati 
dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico di cui 
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 4) Si procede a querela della persona offesa». 
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d) introduzione della necessità per il governo di definire un codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, contenente regole di condotta finalizzate 

ad assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il 

rispetto dei doveri costituzionali di diligenza lealtà, imparzialità. A tale codice è 

inoltre attribuito il compito di definire i limiti entro i quali i pubblici ufficiali 

possono ricevere i donativi dai privati nell’ambito delle normali relazioni di 

cortesia, mentre è previsto espressamente il divieto, per tutti i dipendenti, di 

accettare compensi, utilità o regalie varie in connessione con le funzioni 

esercitate. 

 

Modifiche al codice penale: 

a) modifica del delitto di concussione; 

b) configurazione di un autonomo reato di induzione indebita a dare o promettere 

utilità; 

c) riscrittura e rimodulazione dei delitti di corruzione; 

d) inserimento nel codice del nuovo reato di traffico di influenze illecite; 

e) generale inasprimento del regime sanzionatorio. 

 

Modifiche al codice civile: 

a) previsione della corruzione tra privati attraverso la revisione della fattispecie di 

infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità ex art. 2635 del codice civile. 

 

Modifiche al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa 

degli enti: 

a) inserimento nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti dei 

reati di induzione a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319 quater c.p.) 

e corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). 

 

Una volta tratteggiate a grandi linee le modifiche introdotte dalla l. 190 del 2012 è 

opportuno, prima di procedere all’esame delle fattispecie potenzialmente idonee ad 

assumere rilievo in contesti imprenditoriali soggetti a infiltrazioni mafiose, chiarire le 

qualifiche soggettive rilevanti per la tipologia di reati in esame. I reati contro la 
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Pubblica Amministrazione, infatti, presuppongono sempre una determinata qualifica, a 

volte in capo al soggetto attivo del reato, in altre ipotesi al soggetto passivo e - in altre 

ancora - all’oggetto della condotta incriminata. Le qualifiche cui la legge attribuisce 

rilevanza sono le seguenti: 

- pubblico ufficiale: colui che esercita una pubblica funzione legislativa, 

giudiziaria o amministrativa. 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 (art. 357 c.p.); 

- incaricato di un pubblico servizio: colui che presta un pubblico servizio, ossia 

un’attività disciplinata  nelle stesse forme della pubblica funzione, ma 

caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, con esclusione 

dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera 

meramente materiale (art. 358 c.p.); 

- esercente un servizio di pubblica necessità: 1) il privato che esercita professioni 

forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza 

una speciale abilitazione dello Stato, quando dall’opera di essi il pubblico sia per 

legge obbligato a valersi; 2) il privato che, non esercitando una pubblica 

funzione, né prestando un pubblico servizio, adempie a un servizio dichiarato di 

pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione (art. 359 

c.p.). 

 

Di seguito, l’analisi delle fattispecie rilevanti. 

 

2.2. Malversazione a danno dello Stato. 

L’art. 316 bis c.p. sanziona con la reclusione da sei mesi a quattro anni la condotta di 

chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo avere ottenuto contributi, 

sovvenzioni o finanziamenti dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità 

Europee per specifiche finalità di pubblico interesse, ne faccia un uso diverso. 

Si tratta di una norma diretta a reprimere frodi successive al conseguimento di 

prestazioni pubbliche, con l’obiettivo di evitare, mediante l’elusione del vincolo di 
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destinazione all’origine dell’erogazione, la vanificazione dello scopo di interesse 

generale sotteso a quest’ultima. 

Il bene-interesse tutelato è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini di 

incentivazione economica. 

Per contributo o sovvenzione deve intendersi ogni attribuzione pecuniaria, concessa 

dalla Pubblica Amministrazione, periodica od occasionale, avente misura fissa o 

determinata in base a parametri variabili, vincolata nell’«an» o nel «quantum» o 

meramente discrezionale, mentre i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati 

dall’obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri. 

La condotta rilevante, dunque, si sostanzia nella distrazione di un bene per la sua 

destinazione a fini diversi da quello per cui è stato erogato.  

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di non destinare le somme 

ricevute alla soddisfazione delle finalità di pubblico interesse. 

Il reato, caratterizzato da una condotta omissiva, si consuma alla scadenza del termine 

previsto nell’atto che autorizza l’erogazione. 

 

2.3. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 

L’art. 316 ter c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto non 

integri gli estremi del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.), 

chiunque consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui 

agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati 

dallo Stato, da altri Enti pubblici o delle Comunità europee, realizzando le seguenti 

condotte: 

- utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose 

non vere; 

- omissione di informazioni dovute. 

Se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica 

soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.164,57 a 

25.822,84 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio 

conseguito. In quest’ultima ipotesi il legislatore ha dunque degradato il reato in illecito 

amministrativo, in conformità con gli accordi assunti in sede internazionale (art. 2 della 

Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle CE del 1995). 
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La norma è diretta a evitare frodi che, pur non integrando gli estremi della truffa, 

causino, mediante l’indebita percezione di prestazioni pubbliche, un danno allo Stato. 

L’interesse protetto è costituito dalla corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a 

fini di incentivazione economica. 

La principale differenza rispetto alla truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis 

c.p.) risiede nel fatto che la fattispecie in esame non include l’induzione in errore del 

soggetto passivo tra gli elementi costitutivi del reato. Pertanto, qualora l’erogazione 

consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace, senza costituire 

l’effetto dell’induzione in errore dell’Ente erogante circa i presupposti che la 

legittimano, ricorre la fattispecie in discorso e non quella di truffa. 

E’ necessario che le somme ricevute non siano dovute, ossia non sussistano gli estremi 

per ottenerle e, quindi, manchi la giustificazione di un pubblico interesse. 

Il beneficio deve essere indebito: non lo si sarebbe ottenuto senza l’utilizzazione o la 

presentazione del falso documento o della falsa dichiarazione ovvero fornendo le 

informazioni richieste.  

Il dolo richiesto è generico e consiste nella coscienza e volontà di percepire 

indebitamente l’erogazione. L’errore sulla genuinità del documento o sulla veridicità 

delle dichiarazioni esclude il dolo. 

Il reato si consuma all’atto dell’ottenimento di erogazioni pubbliche non dovute. 

 

2.4. Concussione. 

L’art. 317 c.p., come modificato dalla legge n. 190 del 2012, punisce con la reclusione 

da sei a dodici anni 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. 

Nell’originaria formulazione codicistica la fattispecie in esame comprendeva, come 

possibili modalità alternative di commissione del reato, sia le condotte di costrizione sia 

quelle di induzione. 

Il legislatore, con l’intervento modificativo del 2012, ha eliminato dall’art. 317 il 

riferimento all’induzione, inserendo tale tipologia di comportamento nella nuova e 

autonoma fattispecie di induzione indebita prevista dall’art. 319 quater c.p. 
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La concussione ha pertanto subito una riduzione del suo precedente ambito di 

operatività, ora identificandosi esclusivamente con la concussione per costrizione. 

Il legislatore, inoltre, ha inasprito il trattamento sanzionatorio, elevando la pena edittale 

minima da quattro a sei anni, mentre è rimasta invariata la soglia massima di dodici 

anni. 

Un’ulteriore innovazione normativa consiste nella delimitazione della soggettività attiva 

del reato al solo pubblico ufficiale, escludendo dal novero dei soggetti attivi l’incaricato 

di un pubblico servizio. Da ora in poi, quindi, l’eventuale costrizione esercitata 

dall’incarico di pubblico servizio potrà al più essere ricondotta alla fattispecie di 

estorsione (art. 629 c.p.), aggravata dall’abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri 

inerenti al pubblico servizio (art. 61, n. 9, c.p.). 

Attraverso la repressione della concussione sono tutelati il buon andamento e 

l’imparzialità della Pubblica Amministrazione. 

La condotta penalmente rilevante consiste nella costrizione, il cui presupposto e mezzo 

di realizzazione è rappresentato dall’abuso della qualità (strumentalizzazione della 

qualifica soggettiva in cui sia implicita la possibilità di un utilizzo dei poteri) o dei 

poteri (esercizio distorto delle attribuzioni dell’ufficio). Il comportamento del pubblico 

ufficiale deve consistere, in particolare, nella prospettazione univoca di un male ovvero 

in una violenza fisica, qualora il soggetto attivo sia investito di poteri di coercizione 

sulla persona e a questa restituita la libertà di scelta. Si richiede, in estrema sintesi, una 

coazione relativa, la quale presuppone una libertà, per quanto limitata, dell’agente. 

Il delitto è punito a titolo di dolo generico, richiedendosi che il pubblico ufficiale sia 

consapevole di porre in essere una condotta costrittiva caratterizzata dall’abuso della 

qualità o dei poteri, volendo in tal modo ottenere la dazione o la promessa indebita. 

Il reato si consuma nel momento della dazione o della promessa. 

La concussione, essendo un reato che può essere commesso esclusivamente da un 

soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, non rileva direttamente nel 

contesto che ci occupa, ma consente di meglio comprendere l’ipotesi delittuosa di cui 

all’art. 319 quater c.p. dove, al contrario, il comportamento del privato, indotto alla 

dazione o alla promessa di denaro o altra utilità, assume rilevanza penale. 

Il legame che di frequente le associazioni criminali tentano di instaurare con i 

rappresentanti della Pubblica Amministrazione induce a ritenere, infatti, che non poche 
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siano le ipotesi fattuali che, senza integrare gli estremi della corruzione, si rivelano 

idonee a configurare il reato di induzione indebita. 

 

2.5. I reati di corruzione. 

Il fatto di corruzione, ricorrendo a una definizione mutuata del sistema antecedente alla 

riforma del 2012, consiste nella dazione o promessa di denaro o altra utilità da parte di 

un privato, e nella corrispondente accettazione da parte di un pubblico agente (pubblico 

ufficiale o incaricato di un pubblico servizio), come retribuzione di un esercizio 

funzionale, conforme o contrario ai doveri dell’ufficio, già verificatosi o ancora da 

svolgere. 

La ricostruzione tradizionale dei fatti di corruzione può essere così sintetizzata: 

a) corruzione propria: oggetto dell’accordo e un atto contrario ai doveri 

dell’ufficio; 

b) corruzione impropria: oggetto dell’accordo è un atto conforme ai doveri 

dell’ufficio;  

c)  corruzione antecedente: la dazione o la promessa precede il compimento 

dell’atto di ufficio; 

d) corruzione susseguente: la dazione o la promessa, in assenza di un precedente 

accordo, fa seguito al compimento dell’atto di ufficio; 

e) corruzione attiva: la condotta del privato che dà o promette l’utilità; 

f) corruzione passiva: la condotta del pubblico ufficiale che riceve la dazione o la 

promessa. 

L’esigenza di una più efficace repressione della corruzione è, come premesso, alla base 

della riforma introdotta dalla l. n. 190 del 2012, che ha proceduto a un generalizzato 

incremento sanzionatorio, riferito agli artt. 318, 319 e 319 ter e a un’integrale 

riformulazione dell’art. 318 c.p. 

 

2.5.1. Corruzione per l’esercizio della funzione. 

L’art. 318 c.p., come riformulato dalla l. n. 190 del 2012, punisce con la reclusione da 

uno a cinque anni 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. 

                   IL QUADRO NORMATIVO 
(a cura dell'Università Cattolica del Sacro Cuore)



17 
 

Il legislatore ha eliminato ogni riferimento a un atto di ufficio già compiuto o da 

compiere e in tal modo è venuta meno la precedente distinzione della corruzione 

impropria in corruzione antecedente e susseguente: al posto di queste subentra un’unica 

fattispecie. 

La norma punisce sia la compravendita di singoli atti di ufficio, precedentemente 

riconducibili alla fattispecie di corruzione impropria, sia la c.d. corruzione per 

asservimento, ossia la messa a libro paga del pubblico agente, svincolata dal 

riferimento a uno specifico atto. In quest’ultima ipotesi il pubblico amministratore non 

si limita a fare mercimonio di un singolo atto d’ufficio, ma concede al privato la sua 

generale disponibilità in vista del conseguimento di una serie indeterminata di risultati 

vantaggiosi. L’esigenza di attribuire rilevanza penale a siffatta condotta aveva 

sollecitato, ben prima della riforma, un orientamento ermeneutico incline a dilatare 

l’ambito di operatività della fattispecie di corruzione propria, includendovi le ipotesi di 

pagamento del pubblico ufficiale in ragione delle funzioni esercitate. L’intervento 

modificativo del 2012 ha ricucito una simile discrasia fra norma legale e diritto 

giurisprudenziale, riconducendo però il mercimonio della funzione non alla corruzione 

propria, rimasta strutturalmente invariata, ma a quella impropria.  

Rientrano nel novero dei soggetti attivi del reato sia il pubblico ufficiale sia l’incaricato 

di pubblico servizio ed è soggetto al medesimo trattamento punitivo il privato che dà o 

promette al soggetto pubblico, senza più l’eccezione (prevista nell’art. 321 in relazione 

al precedente art. 318 c.p.) dell’impunità del privato che retribuisce un atto d’ufficio.  

Il reato è doloso ed è quindi necessario che il pubblico agente si rappresenti di accettare 

la dazione o la promessa di un’utilità indebita, corrispostagli dal privato per l’esercizio 

della sua funzione o dei suoi poteri; rispetto al privato, è necessario che egli sappia di 

dare o promettere l’indebito al medesimo scopo. 

Il reato si consuma nel momento in cui la dazione è ricevuta o la promessa è accettata 

dal pubblico agente. 

 

2.5.2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. 

L’art. 319 c.p. punisce con la reclusione da quattro a otto anni il pubblico ufficiale che, 

per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per 

                   IL QUADRO NORMATIVO 
(a cura dell'Università Cattolica del Sacro Cuore)



18 
 

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. 

Il legislatore del 2012 si è limitato alla modifica della pena edittale elevandola, nel 

minimo, da due a quattro anni e, nel massimo, da cinque a otto anni. 

Il delitto di corruzione propria offende contemporaneamente il buon andamento e 

l’imparzialità della Pubblica Amministrazione: il compimento di atti contrari ai doveri 

d’ufficio comporta di per sé la violazione delle regole di esercizio delle funzioni 

amministrative, violando altresì l’obbligo della Pubblica Amministrazione di porsi in 

una posizione di estraneità, trattando gli interessi di tutti cittadini in maniera uguale, 

rispetto agli interessi particolari. 

Soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale, l’incaricato di pubblico servizio e il 

privato. 

La condotta incriminata si sostanzia nella ricezione e nell’accettazione, da parte del 

pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, della promessa e, per il privato, 

nella dazione o promessa di denaro o altra utilità. 

Ai fini della configurabilità della fattispecie non basta un generico consenso da parte 

dell’agente pubblico o un’indistinta proposta da parte del privato, ma è necessario che il 

pubblico ufficiale riconosca nella promessa l’impegno di utilità futura come 

corrispettivo per un’attività contraria ai doveri d’ufficio, e che il privato prometta 

aspettandosi il contraccambio del pubblico ufficiale. Poiché la dazione di denaro o altra 

utilità rappresenta una retribuzione per il compimento di un atto contrario ai doveri 

d’ufficio, è necessario un rapporto di proporzione tra le due controprestazioni, 

dovendosi escludere il reato nell’ipotesi di piccoli donativi o nel caso in cui vi sia un 

palese squilibrio tra le prestazioni. 

Il termine «atto d’ufficio» ricomprende ogni esercizio dei poteri inerenti all’ufficio, 

senza che sia necessario un apposito e formale atto amministrativo9. L’atto è contrario ai 

doveri d’ufficio qualora violi i doveri discendenti da norme di legge, di regolamenti o 

anche di istruzione interna10. 

                                                             
9
 Cass. pen., sez. VI, 26 settembre 2006, n. 38698, in Riv. pen., 2007, p. 397 ss.; Cass. pen., 9 dicembre 

2003, in CED Cass., n. 227246; Cass. pen., 28 marzo 2001, in Cass. pen., 2002, 58. 
10
 Si tratta di principi affermati in decisioni risalenti, ma tuttora incontroversi della giurisprudenza di 

legittimità. A tal proposito si vedano: App. Milano, sez. II, 20 novembre 2008, in Dejure; Trib. Ravenna, 
10 gennaio 2003, in Foro it., 2003, cc. 295 ss.; Cass. pen., 7 dicembre 1994, in Mass. Cass. pen., fasc. 7, 
8; Cass. pen., 15 marzo 1993, ivi, 1993, fasc. 8, 120; Cass. pen., 29 ottobre 1992, ivi, fasc. 8, 33. 
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L’elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, essendo richiesta la coscienza e 

volontà della condotta normativamente descritta, unitamente al fine di compiere un atto 

contrario ai doveri d’ufficio o di omettere o di ritardare l’atto di ufficio. Il dolo, invece, 

è generico qualora la retribuzione sia data per aver omesso, ritardato o compiuto un atto 

dell’ufficio. 

Il delitto di corruzione propria si consuma nel luogo e nel momento in cui il pubblico 

agente riceve la prestazione indebita o ne accetta la promessa. 

L’art. 319 bis c.p. prevede un aumento di pena se il fatto di corruzione propria 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. 

 

2.5.3. Corruzione in atti giudiziari. 

L’art. 319 ter c.p. punisce con la pena della reclusione da quattro a dieci anni i fatti di 

corruzione per l’esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri di 

ufficio commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o 

amministrativo. 

La l. n. 190 del 2012 ha elevato la pena edittale nel minimo da tre a quattro anni e nel 

massimo da otto a dieci. 

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque 

anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna 

alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a 

venti anni. La l. n. 190 del 2012 ha elevato la pena edittale nel minimo da quattro a 

cinque anni. 

Il bene tutelato dalla norma è il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica 

Amministrazione. 

Per la sussistenza del reato non è necessario il raggiungimento dell’obiettivo, ma è 

sufficiente che l’atto corruttivo sia finalizzato a favorire o danneggiare una parte 

processuale. 

Il destinatario del favore o del danno deve essere “la parte processuale”, ossia il 

soggetto che ha proposto la domanda ovvero colui nei confronti del quale la domanda è 

stata proposta. Nel processo penale la qualifica di parte spetta alla persona sottoposta 
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alle indagini, alla persona offesa e, inoltre, all’imputato, al pubblico ministero, alla parte 

civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 

Il reato in esame presenta la struttura del dolo specifico, richiedendo che i fatti di 

corruzione siano commessi «per favorire o danneggiare una parte». 

Il delitto si consuma con la dazione/ricezione del denaro o altra utilità, oppure con la 

promessa/accettazione collegata al raggiunto accordo. 

 

2.5.4. Induzione indebita a dare o promettere utilità. 

L’art. 319 quater c.p. punisce con la reclusione da tre a otto anni, salvo che il fatto non 

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. 

Colui che dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. 

Nell’art. 319 quater c.p. è dunque confluita la condotta di induzione una volta 

scorporata, con la l. n. 109 del 2012, dal reato di concussione. 

Il legislatore, pertanto, ha scelto di mantenere nell’ordinamento un modello di 

incriminazione che ripropone il vecchio schema della concussione per induzione, 

estendendo però la punibilità anche al privato che subisce l’attività induttiva, a cui è 

riservato un regime sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto per il pubblico 

funzionario. 

Soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio. 

Il concetto di induzione, prima della l. n. 190 del 2012, aveva subito, nell’elaborazione 

giurisprudenziale, una crescente dilatazione applicativa, abbracciando qualsiasi 

comportamento dell’agente pubblico idoneo a esercitare una pressione psicologica sul 

soggetto privato per convincerlo della necessità di una dazione (o promessa) di denaro o 

altra utilità, pur di evitare conseguenze pregiudizievoli. Non sembrano sussistere 

ostacoli, almeno per parte della dottrina, all’utilizzo di una simile dilatata nozione anche 

nel nuovo contesto della fattispecie di induzione indebita11. 

                                                             
11
 G. FIANDACA – E. MUSCO, La recente riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, 

Bologna, 2013, p. 14. 
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A differenza della condotta di costrizione che connota la concussione, situazione che si 

sostanzia nel cedimento del privato a fronte della violenza o minaccia altrui, nel caso di 

induzione il privato persegue comunque un proprio vantaggio personale. 

Il dolo, sul versante del pubblico agente, consiste nella volontà di indurre il privato alla 

dazione o promessa, accompagnata dalla rappresentazione dell’abuso della qualità o dei 

poteri e della natura indebita dell’utilità. Sul versante del privato, invece, il dolo 

consiste nella volontà di corrispondere un’indebita dazione o promessa a seguito 

dell’altrui condotta induttiva. 

Il reato si consuma, a carico di entrambi i soggetti, nel momento in cui viene effettuata 

la dazione o la promessa. 

 

2.5.5. Istigazione alla corruzione. 

L’art. 322 c.p. sanziona con la pena prevista dall’art. 318 c.p. ridotta di un terzo 

chiunque, in caso di mancata accettazione, offra o premetta a un pubblico ufficiale o a 

un incaricato di un pubblico servizio, denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue 

funzioni o dei suoi poteri.  La medesima sanzione è prevista per il caso in cui sia il 

pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio a sollecitare la promessa o la 

dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 

La pena è quella prevista dall’art. 319 c.p. ridotta di un terzo se l’offerta o la promessa è 

diretta a indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio a omettere o a 

ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri. La 

medesima pena si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio che 

solleciti, per le suddette finalità, la promessa o la dazione del privato. 

Soggetti attivi del reato sono: il privato che offre o promette denaro o altra utilità per 

indurre il soggetto pubblico all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, a omettere 

o a ritardare un atto del suo ufficio o a compiere un atto contrario ai suoi doveri; il 

pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che sollecita al privato la promessa 

o la dazione di denaro o altra utilità per tenere le descritte condotte. 

Quanto all’elemento soggettivo, lo scopo perseguito dal privato si atteggia a dolo 

specifico, analogamente a quanto accade per il soggetto pubblico. 
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Il reato si perfeziona con l’offerta o promessa dell’utilità oppure con la sollecitazione 

della promessa o dazione, irrilevante è il raggiungimento o meno del fine a cui è 

preordinata l’istigazione. 

 

2.5.6. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli 

organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati 

esteri. 

L’art. 322 bis c.p. prevede che le descritte ipotesi di concussione, corruzione 

dell’incaricato di pubblico servizio e istigazione alla corruzione si applichino anche 

qualora destinatari ne siano una serie di soggetti che, anche se estranei 

all’Amministrazione italiana, ricoprono una posizione nell’ambito della Corte penale 

internazionale, delle Comunità Europee o in altri Stati membri dell’Unione Europea o, 

in determinate circostanze, in Stati esteri. 

Nello specifico: 

1. membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, 

della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 

2. funzionari ed agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari 

delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità 

europee; 

3. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato 

presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei 

funzionari o agenti delle Comunità europee; 

4. membri ed addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le 

Comunità europee; 

5. coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono 

funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati 

di un pubblico servizio; 

6. giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale 

internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della 

Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle 

                   IL QUADRO NORMATIVO 
(a cura dell'Università Cattolica del Sacro Cuore)



23 
 

dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti 

costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 

Le disposizioni relative al privato nell’induzione indebita, nella corruzione e al privato 

istigatore si applicano sia a suddetti soggetti sia a persone che esercitano funzioni o 

attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico 

servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, 

qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in 

operazioni economiche internazionali. 

 

2.6. Traffico di influenze illecite. 

L’art. 346 bis c.p. punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque, fuori dei casi di 

concorso nei reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) e 

corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), sfruttando le relazioni esistenti con un 

pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o 

promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della 

propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico 

servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai 

doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. 

La stessa pena si applica a chi promette o dà indebitamente denaro o altro vantaggio 

patrimoniale.  

La pena è aumentata se il soggetto che si propone come mediatore riveste la qualifica di 

pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. 

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di 

attività giudiziaria. 

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. 

La descritta ipotesi delittuosa rientra fra le più importanti innovazioni della riforma e 

persegue il fine di rafforzare le strategie di contrasto al fenomeno della corruzione, con 

lo specifico obiettivo di anticipare, per sanzionare anche condotte prodromiche rispetto 

agli accordi corruttivi in senso stretto, l’intervento penale. 

Sotto il profilo oggettivo la norma richiede che il mediatore (qualifica che può essere 

rivestita da «chiunque») sfrutti relazioni esistenti con il pubblico ufficiale o l’incaricato 

di pubblico servizio e che il denaro ricevuto dallo stesso rappresenti, alternativamente: 
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a) il prezzo della mediazione illecita nei confronti del soggetto pubblico; 

b) il prezzo per remunerare il soggetto pubblico in relazione al compimento di un 

atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto di ufficio. 

Il dolo è generico e consiste nella volontà e consapevolezza di farsi dare denaro o altra 

utilità come prezzo della mediazione nei confronti del pubblico ufficiale. 

Il reato si perfeziona nel momento della dazione o della promessa. 

 

2.7. Turbata libertà degli incanti. 

L’art. 353 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi e cinque anni e con la multa da 

103,00 a 1.032,00 euro chiunque, con violenza o minaccia, o condoni, promesse, 

collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle 

licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli 

offerenti. 

La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 516,00 a 2065,00 euro nel 

caso in cui il colpevole sia una persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti 

o alle licitazioni private. 

Le suddette pene, ridotte della metà, si applicano anche nel caso di licitazioni private 

per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.  

La norma incriminatrice configura due ipotesi di reato: 

- turbativa concernente incanti o licitazioni effettuate per conto di pubbliche 

amministrazioni; 

- turbativa concernente licitazioni per conto di privati. 

Soggetto attivo può essere chiunque, sia egli estraneo, interessato e persino 

controinteressato alla gara. 

La condotta punibile può essere declinata come segue: 

a) impedimento: si verifica quando la gara non può essere, anche solo 

temporaneamente, effettuata; 

b) turbamento: si verifica un’alterazione del normale svolgimento della gara; 

c) allontanamento: gli offerenti (coloro che hanno fatto o stiano per fare un’offerta 

di partecipazione alla gara) vengono distolti dalla gara o viene loro impedito di 

parteciparvi. 
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Rimangono estranei alla sfera di applicazione della norma le turbative relative a gare 

diverse dai pubblici incanti (indetti dallo Stato o da altro ente pubblico) o dalla 

licitazioni private (gare previste dalla legge sulla contabilità generale dello Stato), quali 

le c.d. gare di consultazione e quelle che si svolgono nella c.d. Trattativa privata. 

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di impedire, turbare la gara o 

allontanare gli offerenti. 

Il delitto si perfeziona nel momento nel luogo in cui si verifica l’impedimento, il 

turbamento o l’allontanamento degli offerenti. 

 

2.8. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. 

L’art. 353 bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca reato, con la reclusione da sei 

mesi a cinque anni e con la multa da 103,00 a 1.032,00 euro, chiunque con violenza o 

minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il 

procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto 

equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della 

pubblica amministrazione. 

Questa fattispecie è stata introdotta nel codice penale dall’art. 10 della l. 13 agosto 

2010, n. 136, avente a oggetto un «piano straordinario contro le mafie, nonché la delega 

al governo in materia di normativa antimafia». 

L’ipotesi in esame intende fronteggiare un fenomeno diffuso delle prassi di svolgimento 

delle gare d’appalto, volte a favorire una determinata impresa, avente proprio le 

caratteristiche previste nel bando di gara (o da atto a esso equipollente). 

La condotte incriminata consiste nel turbare il procedimento amministrativo, diretto a 

stabilire il contenuto del bando o di altro atto equivalente. Il riferimento agli «atti 

equipollenti» consente di ricondurre nello schema descrittivo del delitto anche quelle 

procedure di aggiudicazione per le quali la ricerca del contraente prescinde dalla gara 

formale. 

La condotta deve essere compiuta al fine di condizionare le modalità di scelta del 

contraente da parte della Pubblica Amministrazione, ma non è necessario che il fine si 

realizzi e la tutela penale è anticipata alla fase genetica del procedimento di scelta del 

contraente. 
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Il dolo è specifico e richiede la coscienza e volontà di alterare la regolare procedura di 

gara con la specifica finalità di condizionare la scelta del contraente. 

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui è compiuta la condotta di 

turbamento della regolarità della gara. 

 

2.9. Astensione dagli incanti. 

L’art. 354 c.p. punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa sino a euro 

516,46 chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad 

altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni di cui all’art. 

353 bis c.p. 

Soggetto attivo e soltanto chi, in qualità offerente, si astiene dal concorrere. 

La condotta deve essere realizzata a seguito di dazione od offerta di denaro o altra utilità 

alla persona cui si chiede l’estensione o a terzi. 

 

2.10. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture. 

L’art. 355 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non 

inferiore a 103,00 euro chiunque, non adempiendo agli obblighi derivanti da un 

contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con 

un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in 

parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico 

servizio. 

La pena è aumentata se la fornitura concerne: 

1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle 

comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o 

telefoniche; 

2. cose od opere destinate all’armamento o all’equipaggiamento delle forze armate 

dello Stato; 

3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico 

infortunio. 

Nel caso in cui il fatto sia commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno 

ovvero la multa da 51,00 a 2.065,00 euro. 
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Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei 

fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la 

fornitura. 

Soggetto attivo del reato può essere il fornitore, cioè colui che ha assunto l’obbligo di 

effettuare la fornitura, il subfornitore, il mediatore e il rappresentante del fornitore. 

La condotta punibile consiste nell’omettere la fornitura di cose (beni immobili, 

immobili, energie aventi valore economico) od opere (lavori che devono essere 

compiute dall’obbligato e assunzioni di manodopera gli indispensabili per effettuare) o 

ritardarla o fornire cose diverse da quelle pattuite. Sia le cose sia le opere devono essere 

necessarie per la Pubblica Amministrazione. 

Per l’esistenza del reato è necessario un inadempimento contrattuale, totale o parziale, 

nel senso civilistico del termine. Per contratto di fornitura deve intendersi, 

segnatamente, ogni contratto destinato procurare alla Pubblica Amministrazione cose od 

opere ad essa necessarie (somministrazione, appalto, compravendita). 

Il dolo è generico e si richiede la coscienza e volontà di far mancare, con 

l’inadempimento, le cose o le opere necessarie all’ente pubblico. 

Il delitto si consuma nel momento nel luogo in cui, a causa dell’inadempimento, viene a 

mancare la prestazione convenuta. 

 

2.11. Frode nelle pubbliche forniture. 

L’art. 356 c.p. punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non 

inferiore a 1.032,00 euro chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di 

fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’art. 355 c.p. 

È previsto un aumento di pena negli stessi casi indicati nell’articolo precedente 

(fornitura per sostanze alimentari e medicinali ecc.). 

Soggetti attivi del reato possono essere: fornitore, subfornitore, mediatore, 

rappresentante del fornitore. 

La condotta consiste nel commettere frode: 

- nei contratti di fornitura descritti dall’art. 355 c.p.; 

- nell’adempimento degli obblighi contrattuali indicati dall’art. 355 c.p. 
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Il concetto di frode è controverso e ne sono state date diverse definizioni: semplice 

malafede contrattuale; espediente malizioso che serve al contraente per conseguire un 

profitto illecito; inganno del fornitore. 

La frode, in ogni caso, deve essere sempre caratterizzata da qualcosa in più rispetto al 

mero inadempimento contrattuale. 

Il dolo è generico ed è costituito dalla coscienza e volontà di eseguire fraudolentemente 

il contratto per occultarne il sostanziale inadempimento. 

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo dell’esecuzione fraudolenta del contratto, 

diversa nei vari tipi di contratto. 
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