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1) Il tema assegnatomi implica in primo luogo una verifica del quadro 

complessivo nel quale si inserisce la disciplina penale vigente, che nel corso degli 

anni ha subito modifiche significative rispetto all’assetto originario. 

Si tratta in particolare di individuare il bene protetto dalle fattispecie 

incriminatrici, inserite nel sistema di valori espresso dalla Costituzione e valutate 

alla luce della disciplina di livello sovranazionale. 

In tale prospettiva non può prescindersi da quelle convenzioni internazionali 

che, perseguendo l’obiettivo di assicurare una disciplina ispirata da principi 

comuni, hanno delineato le fattispecie meritevoli di sanzione, in via generale 

stabilendo un divieto, in varia guisa modulato, di indebita locupletazione correlata 

all’esercizio di pubbliche funzioni o anche solo all’esercizio di un potere di influenza, 

ma prevedendo anche l’ipotesi della corruzione c.d. privata. 

Vengono in particolare in rilievo, oltre che le fonti di origine “eurounitaria”1, 

soprattutto la Convenzione di Strasburgo del 27/1/1999 ratificata con legge n. 110 

del 2012 e la Convenzione di Merida del 31/10/2003, ratificata con legge n. 116 

del 2009, che è alla base anche dell’istituzione in Italia dell’Agenzia Nazionale 

Anticorruzione. 

                                                           
1 Sul punto si rinvia a BARTOLUCCI, Dei rapporti e delle interferenze tra la c.d. Direttiva PIF 

e le norme penali spagnole e italiane in materia di corruzione, in Diritto penale 
contemporaneo, 6 del 2019, pagg. 135 segg. 



Tali Convenzioni pongono essenzialmente l’accento sulla condotta di proposta, 

offerta o dazione di un indebito vantaggio da parte del privato o sulla condotta di 

sollecitazione o di accettazione dell’indebito vantaggio, formulata dal soggetto 

pubblico, ciò in modo che il pubblico agente compia o si astenga dal compiere un 

atto nell’esercizio delle sue funzioni. 

E’ però prevista anche la condotta del pubblico ufficiale che abusi delle proprie 

funzioni o della sua posizione, nel compiere o nell’astenersi dal compiere, 

nell'esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di 

ottenere un indebito vantaggio per se o per un'altra persona o entità. 

Inoltre, come già rilevato, è contemplata la condotta di offerta o sollecitazione 

o dazione di vantaggio indebito in cambio dell’abusivo esercizio di influenza reale 

o supposta, rivolto al conseguimento di un indebito vantaggio da 

un’amministrazione o da un’autorità dello Stato. 

Il disegno complessivo è dunque quello di apprestare un sistema sanzionatorio 

volto a scongiurare il rischio di un indebito mercimonio, idoneo a condizionare 

l’esercizio delle pubbliche funzioni, o volto ad anticipare l’azione repressiva al 

momento in cui il mercimonio non involge immediatamente l’esercizio delle 

funzioni, ma implica una successiva influenza indebita, proiettandosi solo in via 

mediata su quell’esercizio, comunque appannando il prestigio e l’imparzialità della 

pubblica amministrazione. 

Nella stessa prospettiva va considerata la c.d. seconda Direttiva P.I.F. 2, che 

definisce sia la corruzione attiva sia la corruzione passiva, in relazione agli interessi 

finanziari dell’Unione, muovendo, come invero le altre fonti sovranazionali, da una 

considerazione della punibilità in chiave soggettiva e non puramente mercantile, 

cioè fondata su un contratto illecito di scambio, e nondimeno contemplando il 

coinvolgimento di più soggetti, quali intermediari o terzi beneficiari. 

Tale disciplina di livello sovranazionale va poi correlata ai principi dettati dalla 

Costituzione repubblicana, che, nell’esprimere i valori democratici, muove da una 

rappresentazione non puramente estrinseca ed autoritaria degli interessi in gioco, 

bensì ispirata dall’esigenza di assicurare il corretto esercizio delle funzioni 

pubbliche. 

Vengono dunque in rilievo, accanto alle garanzie individuali e collettive, i 

principi fondamentali a salvaguardia dell’esercizio delle funzioni pubbliche. 

In particolare devono considerarsi l’art. 54 che sancisce l’obbligo di adempiere 

le funzioni pubbliche con disciplina e onore, e l’art. 97 che, pur riferendosi alla 

pubblica amministrazione, detta un principio di più vasta portata, affermando che 

                                                           
2 BARTOLUCCI, op. cit., pagg. 140 segg.  



i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. 

Deve dunque ritenersi che la Costituzione individui la specifica esigenza di 

assicurare il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, 

quale obiettivo da realizzare attraverso lo strumento rappresentato in primo luogo 

da un esercizio corretto e dignitoso delle pubbliche funzioni. 

La chiave di lettura offerta dalla Costituzione non è invero quella della 

salvaguardia astratta del prestigio della pubblica funzione, ma quella della tutela 

del concreto agire, assicurato da comportamenti virtuosi, in quanto improntati a 

disciplina e onore. 

La disciplina sovranazionale delinea dunque un quadro di fattispecie che 

convergono nel senso di imporre la punizione di condotte in varia guisa 

caratterizzate da indebito mercimonio delle pubbliche funzioni, le quali trovano 

riscontro nei menzionati principi costituzionali, essendo indiscutibilmente coerente 

con tali principi l’assoggettamento a sanzione di indebite locupletazioni, tanto più 

se accompagnate dall’abuso delle funzioni e volte alla realizzazione di obiettivi 

lontani dalla salvaguardia del buon andamento della pubblica funzione. 

Può dunque concludersi che coerentemente con il quadro costituzionale e 

sovranazionale la disciplina penale non può che essere volta ad assicurare il buon 

andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, anche attraverso la 

punizione di condotte che risultino comunque idonee a compromettere l’interesse 

ad un’azione improntata a correttezza e disciplina3.  

Deve peraltro aggiungersi che sulla base delle sollecitazioni provenienti dalla 

normativa europea e sovranazionale la tutela è stato ampliato al punto da 

ricomprendere non solo la considerazione di interessi interni, ma anche quella degli 

equilibri internazionali e la salvaguardia di esigenze inerenti ad un più complesso 

sistema sovranazionale, implicante la previsione di fattispecie specificamente 

riferibili a pubblici agenti operanti nell’ambito dell’Unione europea o di Paesi 

appartenenti all’Unione europea o ancora di fattispecie contemplanti la punizione 

di condotte di privati volte a stabilire illecite intese con funzionari di altri Stati4. 

Peraltro non muta l’ottica di fondo, inderogabilmente ispirata dai principi 

costituzionali, costituenti la primaria chiave di interpretazione dell’oggetto di 

ciascuna fattispecie incriminatrice. 

 

                                                           
3 Cfr. con riguardo al delitto di corruzione Cass. Sez. 6, n. 3091 del 25/8/1992, Ligresti, rv. 

191784; cfr. con riguardo al delitto di concussione Cass. Sez. 6, n. 3194 del 3/9/1992, 
Furlan, 191972; cfr. in materia di peculato, Cass. Sez. U. n. 38691 del 25/6/2009, Caruso, 
rv. 244190. 
4 Per un’analisi della dimensione sovranazionale del bene giuridico, SICURELLA, Diritto 
penale e competenza dell’Unione europea, Milano, 2005, pag. 113. 
 



2) Ciò posto ai fini della presente analisi vengono in rilievo i delitti dei pubblici 

ufficiali contro la pubblica amministrazione contemplati dal capo I del titolo II del 

codice penale, ed in particolare i delitti di cui agli artt. da 317 a 322 bis. 

Il fulcro della disciplina riposa sulla qualità soggettiva del soggetto agente, 

che è quella di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, come 

rispettivamente delineata dagli artt. 357 e 358 cod. pen. 

Ed è anzi il coinvolgimento necessario dei soggetti qualificati che consente di 

apprezzare la relazione tra il precetto e il bene protetto. 

Deve peraltro al riguardo sottolinearsi come la nozione di pubblica 

amministrazione debba essere intesa in senso ampio, fino a comprendere l’intero 

apparato cui è attribuito lo svolgimento delle funzioni volte ad assicurare la 

realizzazione di interessi presi in considerazione da norme di diritto pubblico di 

vario rango. 

E’ sufficiente considerare che l’art. 357 cod. pen. fa riferimento non solo alle 

funzioni giudiziarie, che trovano poi riscontro nella specifica fattispecie di cui 

all’art. 319 ter cod. pen., ma anche alle funzioni legislative, da inquadrare dunque 

nell’alveo più generale della pubblica funzione. 

Con specifico riguardo alle funzioni legislative5 non può farsi riferimento solo 

alla partecipazione, nelle forme tipiche, disciplinate dalla Costituzione e dai 

regolamenti parlamentari, al procedimento di formazione delle leggi, dovendosi 

più in generale considerare lo svolgimento di quelle funzioni che spettano a chi 

assume la veste di parlamentare, che possono esercitarsi, sempre nel rispetto dei 

regolamenti e delle disposizioni di legge, sul versante delle funzioni di indirizzo 

politico, di ispezione e controllo, di impulso e garanzia. 

Ed invero si tratta in generale di funzioni contrassegnate dal crisma 

dell’esercizio della sovranità, volte, sotto tale profilo, ad esplicare in modo 

omogeneo il mandato parlamentare. 

Conferma tale conclusione il rilievo che ogni attività parlamentare è comunque 

disciplinata da norme di diritto pubblico, ma non è riducibile all’espletamento di 

mansioni d’ordine o di prestazione d’opera materiale. Ciò significa che la disciplina 

della nozione di pubblico servizio, destinata a rimanere sullo sfondo, non è 

comunque compatibile con lo svolgimento di funzioni parlamentari, proprio perché 

ontologicamente dissimili da ciò che non attinge neppure al rango di pubblica 

funzione amministrativa. 

Va peraltro rilevato che le varie funzioni parlamentari, anche quando non 

riferite al procedimento di formazione delle leggi, ineriscono comunque alla 

manifestazione di una volontà che è del Parlamento o comunque di ciascuna 

                                                           
5 Sul punto Cass. Sez. 6, n. 40347 del 2/7/2018, Berlusconi, rv. 273790. 



Camera, come nel caso della nomina del Presidente della Repubblica, dei giudici 

costituzionali o dei componenti del Consiglio superiore della magistratura o come 

nel caso del voto di fiducia. 

Escludere tale attività dalla sfera delle funzioni legislative, contemplate 

dall’art. 357 cod. pen. comporterebbe la loro diversa classificazione all’interno 

degli altri tipi di funzione, ma con la strutturale difficoltà di dar conto del fatto che 

si tratta di attività che esprimono la sovranità del Parlamento e che non possono 

in alcun modo ridursi ad un mero pubblico servizio. 

Non può del resto sottacersi che nel caso dell’attività delle commissioni 

parlamentari di inchiesta è stato autorevolmente affermato che le funzioni delle 

stesse, pur non inerendo direttamente al procedimento di formazione delle leggi, 

costituiscono nondimeno espressione della sfera di controllo esercitabile dalle 

Camere, eventualmente anche in forma congiunta, in vista dell’esercizio del potere 

legislativo e quale forma di esso, dovendosi dunque da un lato ritenere che esse 

siano espressione di sovranità delle assemblee legislative e dall’altro che non 

possano ricondursi all’esercizio di funzioni giudiziarie6. 

Diversamente dalle fattispecie che contemplano una condotta incentrata 

sull’influenza indebita, oggi inquadrate nel riformulato art. 346 bis cod. pen., le 

fattispecie che vengono in rilievo ai fini della presente analisi sono caratterizzate 

tutte dal riferimento alle pubbliche funzioni o al pubblico servizio, di cui è investito 

il soggetto agente. 

Si parla in proposito di reati funzionali, in quanto postulano il riferimento al 

corretto agire del pubblico agente, in relazione al quadro delle sue attribuzioni e 

competenze. 

Ciò significa che l’azione del pubblico agente è presa in considerazione in 

quanto calata in quel quadro, al di fuori del quale potrebbero venire in rilievo, sul 

piano della frammentarietà dei precetti, altri tipi di esigenze di tutela, non correlate 

specificamente al diretto svolgimento delle funzioni. 

Tale principio è stato espresso in numerose pronunce per lo più riguardanti il 

delitto di corruzione: è stato infatti affermato che «il delitto di corruzione 

appartiene alla categoria dei reati "propri funzionali" perché elemento necessario 

di tipicità del fatto è 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, con la conseguenza che non 

ricorre il delitto di corruzione passiva se l'intervento del pubblico ufficiale in 

esecuzione dell'accordo illecito non comporti l'attivazione di poteri istituzionali 
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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»7. 

E’ stato inoltre rilevato che «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»8.  

Ma di recente il tema è stato affrontato in relazione all’abuso di qualità, che 

costituisce un elemento integrativo dei delitti di concussione e induzione indebita, 

alternativo a quello dell’abuso di poteri. 

Deve in primo luogo richiamarsi l’insegnamento delle Sezioni unite della Corte 

di cassazione in merito alle nozioni di abuso di poteri e di abuso della qualità9. 

Deve dunque ritenersi che l’'abuso dei poteri - c.d. abuso oggettivo –consista 

nella strumentalizzazione da parte del pubblico agente dei poteri a lui conferiti, nel 

senso che questi sono esercitati in modo distorto, vale a dire per uno scopo 

oggettivamente diverso da quello per cui sono stati conferiti e in violazione delle 

regole giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento dell'attività 

amministrativa. Sono state in proposito prospettate le seguenti ipotesi: a) 

esercizio dei poteri fuori dei casi previsti dalla legge; b) mancato esercizio di tali 

poteri quando sarebbe doveroso esercitarli; c) esercizio dei poteri in modo 

difforme da quello dovuto; d) minaccia di una delle situazioni descritte. 

L’abuso della qualità - c.d. abuso soggettivo – consiste invece nell'uso indebito 

della posizione personale rivestita dal pubblico funzionario e, quindi, nella 

strumentalizzazione da parte di costui non di una sua attribuzione specifica, bensì 

della propria qualifica soggettiva - senza alcuna correlazione con atti dell'ufficio o 

del servizio - così da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive o 

induttive di prestazioni non dovute. si è peraltro precisato che l'abuso della qualità, 

per assumere rilievo come condotta costrittiva o induttiva, deve sempre 

concretizzarsi in un facere (non è configurabile in forma omissiva) e deve avere 

una efficacia psicologicamente motivante per il soggetto privato; costui cioè deve 

comunque avvertire la possibile estrinsecazione dei poteri del pubblico agente, con 

conseguenze per sé pregiudizievoli o anche ingiustamente favorevoli e, proprio 

                                                           
7 Cass. Sez. 6, n. 33435 del 4/5/2006, Battistella, rv. 234359. 
8 Cass. Sez. 6, 23355 del 26/2/2016, Margiotta, rv. 267060; in senso analogo, inoltre, Cass. 

Sez. 6, n. 17973 del 22/1/2019, Caccuri, rv. 275935, e Cass. Sez. 6, n. 13406 del 
13/2/2019, Carollo, rv. 275428. 
9 Cass. Sez. U. n. 12228 del 24/10/2013, dep. nel 2014, Maldera, in motivazione. 



per scongiurare le prime o assicurarsi le seconde, decide di aderire all'indebita 

richiesta.  

In tale quadro si è sostenuto10 che anche l’abuso della qualità implica 

l’evocazione dei poteri del pubblico agente e la loro potenziale attivazione e che 

conseguentemente non è ravvisabile un delitto funzionale, nella declinazione 

dell’art. 317 cod. pen. o in quella dell’art. 319 quater, allorché tale evocazione 

manchi, a fronte dell’interlocuzione con un Senatore della Repubblica, che in 

cambio di denaro prospetti un’ingerenza indebita in vicende legate ad una pratica 

edilizia di pertinenza di un Comune. 

Va del resto rimarcato come in un caso siffatto non possa venire direttamente 

in rilievo la correlazione tra condotta e funzioni, riposando l’esigenza repressiva 

sul pericolo derivante dall’esercizio di un’indebita influenza, che costituisce dunque 

il vero oggetto della condotta illecita. 

 

3) I reati funzionali sono tradizionalmente suddivisi nelle sotto-categorie dei 

reati unilaterali e dei reati bilaterali. 

Alla base della distinzione vi è il fatto che nel primo caso assume rilievo anche 

sul piano eziologico la condotta del pubblico agente rispetto alla quale 

l’interlocutore assume la veste di vittima, mentre nel secondo caso il fulcro del 

fatto tipico è costituito dal patto, concluso dalle parti su base paritaria con la 

conseguente corresponsabilità dei contraenti, salve talune modulazioni. 

Nella prima categoria rientrava la concussione ex art. 317 cod. pen. incentrata 

sull’abuso della qualità o delle funzioni, in forza del quale il pubblico agente 

costringeva o induceva taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo 

denaro o altra utilità: in sostanza era punita la condotta del pubblico agente che 

con l’abuso riusciva ad esercitare una pressione tale da assoggettare 

l’interlocutore alla promessa o alla dazione indebite, anche quando non era 

ravvisabile uno stato di effettiva costrizione ma solo una condizione di inferiorità 

indotta dal metus publicae potestatis. 

Per contro nella seconda categoria rientravano le ipotesi di corruzione. 

A questo riguardo era contemplata la corruzione impropria, in cui il patto 

aveva ad oggetto un atto dell’ufficio e il denaro o l’utilità costituivano una 

retribuzione non dovuta, con l’ulteriore distinzione tra corruzione antecedente e 

susseguente, a seconda che la retribuzione fosse ricevuta prima o dopo il 

compimento dell’atto dell’ufficio, nel secondo caso essendo prevista una pena 

ridotta per il pubblico agente e l’esclusione della punizione del privato. 
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Era inoltre contemplata l’ipotesi della corruzione propria, in cui il patto aveva 

ad oggetto un atto contrario ai doveri dell’ufficio ovvero l’omissione o il ritardo di 

un atto dell’ufficio, anche in questo caso con l’ulteriore distinzione tra corruzione 

antecedente e susseguente, peraltro non influente, dopo la riforma del 1990, né 

sulla pena né sulla punibilità.  

Nel 1990 era stata introdotta l’ipotesi della corruzione in atti giudiziari, 

caratterizzata dalla circostanza che uno dei fatti di cui agli artt. 318 o 319 fosse 

stato compiuto per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale 

o amministrativo, ipotesi in via interpretativa reputata applicabile anche alla 

corruzione susseguente, ove l’atto dedotto nel patto fosse stato comunque 

compiuto per favorire o danneggiare una parte11. 

Rientrava per contro tra i reati unilaterali l’istigazione alla corruzione, 

variamente modulata dall’art. 322, a seconda che l’iniziativa fosse del privato per 

indurre il pubblico agente a compiere un atto dell’ufficio ovvero contrario ai suoi 

doveri, oppure la sollecitazione provenisse dal pubblico agente in funzione del 

compimento di un atto dell’ufficio o contrario ai doveri dell’ufficio, ferma restando 

la necessità del mancato accoglimento dell’offerta o della promessa. 

Nel caso del reato unilaterale di concussione non avrebbe potuto dubitarsi 

della configurabilità del tentativo in presenza di condotta volta a costringere o 

indurre l’interlocutore a dare o promettere il denaro o l’utilità. 

Nel caso di reato bilaterale si trattava di valutare la concreta configurabilità 

dell’ipotesi di tentativo anche a fronte della previsione del delitto di istigazione, di 

per sé tale da costituire una forma di tutela anticipata del bene protetto, in deroga 

al principio dell’irrilevanza dell’istigazione non accolta, sancito dall’art. 115 cod. 

pen., 

In tale prospettiva si era affermata la ravvisabilità del tentativo anche con 

riguardo alla corruzione, nel caso di iniziativa seguita da serie trattative poi non 

giunte a compimento, ipotesi ritenuta non coincidente con la mera istigazione non 

accolta ed al tempo stesso tale da segnalare il mancato perfezionamento del patto 

illecito12. 

Ma, anche a seguito di sollecitazioni contenute nelle Raccomandazioni del 

GRECO (Group of States against coruption), volte a verificare l’attuazione delle 

previsioni di fonti sovranazionali, che si reputava imponessero di eliminare residue 

sacche di impunità dei soggetti erogatori di utilità, non coartati dal pubblico 

agente, è stata operata dalla legge 190 del 2012 una riformulazione dell’art. 317 

cod. pen., con contestuale introduzione dell’art. 319 quater cod. pen.: in forza di 

                                                           
11 Cass. Sez. U. n. 15208 del 25/2/2010, Mills, rv. 246581. 
12 Cass. Sez. 6, n. 11461 del 16/3/1990, Sabusco, rv. 185099, e più di recente Cass. Sez. 

6, n. 38920 del 17/6/2017, Cardone, rv. 271037. 



tale modifica l’ipotesi della concussione, originariamente riferita alla condotta del 

solo pubblico ufficiale, ma poi opportunamente estesa anche all’incaricato di 

pubblico servizio, è stata conservata solo in relazione alla condotta del pubblico 

agente che con abuso della qualità o dei poteri costringa taluno da dare o 

promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità, essendosi nel 

contempo disciplinata all’art. 319 quater la condotta di mera induzione da parte 

del pubblico agente, ma con previsione di un reato ascrivibile anche a chi prometta 

o eroghi l’utilità e di una pena nettamente inferiore, fino a tre anni di reclusione13  

 

4) E’ noto come il tema dei rapporti tra concussione, induzione indebita e 

corruzione sia stato affrontato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che 

hanno cercato di definire i rispettivi ambiti di operatività e indicare i tratti 

caratteristici delle fattispecie14. 

E’ stato dunque affermato (prima che ulteriori insuperabili aporie fossero 

superate dalla legge 69 del 2015, attraverso il reinserimento tra i soggetti attivi 

del delitto di concussione anche dell’incaricato di pubblico servizio) che la 

concussione e l’induzione fanno entrambe leva sull’abuso, dal quale discende lo 

stato di soggezione dell’interlocutore del pubblico agente, fermo restando che nella 

concussione l’abuso assume valore costrittivo, attraverso la minaccia di un male 

ingiusto, mentre nell’induzione indebita la condotta di persuasione o suggestione 

è volta a condizionare senza che possa dirsi esercitata una vera coazione e che 

dunque possa dirsi concretamente esclusa la facoltà di scelta del privato: la 

punizione di quest’ultimo riposa su uno specifico criterio di essenza, rappresentato 

dal vantaggio indebito da lui perseguito. 

Sul piano strutturale l’induzione indebita è stata ricondotta nell’alveo dei reati 

bilaterali e comunque plurisoggettivi. 

Quanto infine alla distinzione con il delitto di corruzione è stato sottolineato 

come l’induzione postuli uno squilibrio tra i soggetti, correlato all’esercizio 

dell’abuso del pubblico agente, da cui discende la condizione di soggezione, che 

                                                           
13 Sui delitti di concussione e induzione indebita può rinviarsi fra l’altro a PELISSERO, 

Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità, in Grosso-Padovani-Pagliaro, 
Tratto di diritto penale, parte speciale, Reati contro la pubblica amministrazione, Giuffré, 
2015; CATENACCI, Concussione, in Trattato teorico pratico di diritto penale, diretto da 
Palazzo e Paliero, Reati contro la pubblica amministrazione e contro l’amministrazione della 
giustizia, Giappichelli, 2016; MONGILLO, L’incerta frontiera: il discrimine tra concussione e 
induzione indebita, nel nuovo statuto penale della pubblica amministrazione, aspettando le 
Sezioni unite, in Diritto penale contemporaneo, 3/2013; PADOVANI, Metamorfosi e 
trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e corruzione, in Arch. pen., 
3/2012; SEMINARA, Concussione e induzione indebita al vaglio delle Sezioni Unite, in Dir. 
pen. proc., 2014; COLLICA, La tenuta della sentenza Maldera tra conferme e nuovi 
disorientamenti, in Diritto penale contemporaneo, 2/2017). 
14 Cass. Sez. U. n. 12228 del 24/10/2013, dep. nel 2014, Maldera, rv. 258470-475. 



innesca il processo volitivo del privato, mentre la corruzione presuppone un 

rapporto paritario tra i contraenti del patto illecito. 

In tale ottica l’iniziativa del pubblico agente assume un valore sintomatico, 

seppur non decisivo, a fronte dell’ipotesi dell’istigazione alla corruzione. 

A questo riguardo si è osservato che la condotta induttiva postula il carattere 

perentorio e ultimativo della richiesta e la sua reiterazione, mentre l’istigazione si 

risolve nella mera sollecitazione, finalizzata ad uno scambio di favori. 

Va però rilevato che le stesse Sezioni Unite hanno esaminato plurime ipotesi 

nelle quali la tracciata linea di confine risulta nebulosa e non sempre agevolmente 

percorribile, per cui al di là dello sforzo di individuare profili oggettivi, correlati alla 

struttura delle fattispecie, la soluzione finisce per dipendere dalla concreta analisi 

del caso concreto e dal modo di atteggiarsi dei rapporti tra il pubblico agente e il 

suo interlocutore. 

Il problema può porsi sia sul versante dei rapporti tra concussione e induzione, 

in quanto lo schema incentrato sull’abuso costrittivo e sul male ingiusto, 

caratteristici della concussione, e sull’indebito tornaconto perseguito 

dall’interlocutore nell’induzione, non sempre assicura un adeguato inquadramento 

del fatto, sia sul versante dei rapporti tra induzione e corruzione. 

Possono in questa sede richiamarsi alcuni dei profili maggiormente 

problematici esaminati dalle Sezioni Unite: quelli dell’abuso della qualità e del male 

ingiusto solo genericamente prospettato e quello dell’esercizio di poteri 

discrezionali15. 

E’ stato segnalato dalle Sezioni Unite come l’abuso della qualità possa 

assumere rilievo costrittivo, in quanto accompagnato da segnali inequivoci di 

effettivo assoggettamento dell’interlocutore, così come, nel caso di prospettazione 

generica del male ingiusto, occorre verificare il grado di assoggettamento del 

privato, potendosi in entrambe le ipotesi ravvisare situazioni nelle quali 

l’accettazione della richiesta sia volta ad assicurare al privato vantaggi futuri 

correlati alle funzioni del pubblico agente. 

Nel caso dell’esercizio di poteri discrezionali è stata rimarcata la necessità di 

comprendere la dinamica del rapporto e del tipo di prospettazione del pubblico 

agente, confrontata con il quadro percettivo dell’interlocutore. 

Deve invero su tali punti osservarsi che ai fini della distinzione tra concussione 

e induzione non può non darsi rilievo in tutte le situazioni indicate al quadro 

evocato, sia pur implicitamente, dal pubblico agente, nel senso che di fronte ad 

una pressione esercitata attraverso l’esplicita o indiretta o sottintesa 

prospettazione di situazioni non necessitate di danno per l’interlocutore, 

                                                           
15 Su tali punti per un’ampia analisi della giurisprudenza successiva all’intervento delle 

Sezioni Unite, COLLICA, op. cit., pagg. 209 segg. 



quest’ultimo non può dirsi alla ricerca di un indebito tornaconto, ma deve ritenersi 

sostanzialmente costretto ad accondiscendere alle richieste indebite16. 

Qualora invece sia formulato un ampio ventaglio di ipotesi ovvero siano 

evocati poteri esercitabili in direzioni diverse, sembra che possa parlarsi di 

costrizione solo nel caso in cui il privato o comunque l’interlocutore possa 

ragionevolmente contare sulle proprie buone ragioni e l’abuso del pubblico agente 

abbia la finalità di svilirle o negarle, situazione nella quale sembra in effetti ancora 

una volta prevalente il profilo costrittivo. 

Se invece il privato non può contare su un esito a lui favorevole, sia pur a 

fronte di una prospettazione generica o dell’esercizio di un potere discrezionale, il 

privato non può dirsi costretto, ma sceglie di perseguire il proprio tornaconto, 

assicurandosi indebitamente un vantaggio. 

In definitiva, al di là di uno schema generale, non potrà non assumere rilievo 

la concreta verifica della dinamica relazionale, solo ab extrinseco letta alla stregua 

dei canoni individuati dalle Sezioni Unite. 

Sul versante dei rapporti con i delitti di corruzione il problema non è di più 

agevole soluzione. 

Va infatti rimarcato che nei casi di abuso della qualità o di prospettazione 

generica di possibili danni ingiusti, l’ipotesi del tornaconto indebito finisce per 

correlarsi ad una altrettanto generica evocazione dei possibili vantaggi di tipo 

clientelare, peraltro svincolata, per lo più, dall’individuazione di atti specifici del 

pubblico agente: ed allora l’analisi si fa più complessa, in quanto se non può dirsi 

esercitata una pressione costrittiva, è difficile ravvisare una vera pressione 

induttiva, che risulta sostanzialmente generica nell’oggetto e nella prospettiva di 

vantaggio, così da precludere la concreta configurabilità di un tornaconto indebito. 

Piuttosto in un caso siffatto deve rilevarsi come l’atteggiamento del privato 

possa risolversi nella ricerca dell’asservimento del pubblico agente, sia pur senza 

individuazione di atti specifici: ed allora sarà possibile addirittura ipotizzare non 

solo un’ipotesi di corruzione ma specificamente quella funzionale di cui all’art. 318 

cod. pen., secondo quanto di seguito si rileverà. 

Analoga problematica può porsi nel caso di esercizio di poteri discrezionali. 

Ed invero, al di là del caso in cui la condotta del pubblico agente sia volta ad 

esercitare una pressione costrittiva, attraverso l’evocazione di un risultato 

negativo non necessitato, negli altri, di fronte ad un ventaglio di ipotesi, la scelta 

                                                           
16 In tale quadro si inserisce l’orientamento alla stregua del quale assume valore costrittivo 

l’esercizio apparentemente legittimo di poteri discrezionali, in realtà utilizzati per conseguire 
fini illeciti: sul punto Cass. Sez. 6, n. 35901 del 30/5/2017, Napoli, rv. 270547, riferita al 
caso di indebita minaccia di revoca delle deleghe, rivolta dal Sindaco ad un assessore, in 
caso di mancata adozione di determinazioni compiacenti; PELISSERO, Concussione e 
induzione indebita a dare o promettere utilità, op. cit. pag. 188. 
 



del privato che miri ad assicurarsi un risultato favorevole non può dirsi sic et 

simpliciter condizionata dall’iniziativa del pubblico agente, ben potendosi in tale 

ipotesi ravvisare un patto corruttivo, a prescindere dall’assunzione dell’iniziativa. 

Deve poi ulteriormente rilevarsi come l’analisi delle Sezioni Unite meriti un 

approfondimento, con riguardo alla ricostruzione della natura del reato di 

induzione. 

L’assunto del carattere bilaterale di tale reato deve essere rivalutato alla luce 

del fatto che le fonti sovranazionali tendono a configurare le ipotesi di indebita 

locupletazione in chiave soggettiva, distinguendo la figura del pubblico agente da 

quella del suo interlocutore, indotto o corruttore, come già rilevato con riguardo, 

fra l’altro, alla Seconda Direttiva P.I.F.: in tale prospettiva può dirsi significativo 

che sia autonomamente considerata e specificamente sanzionata la condotta di chi 

promette o eroga l’utilità indebitamente richiesta.  

Inoltre sul piano strutturale la fattispecie dell’induzione indebita, se per un 

verso contempla anche la punizione di chi eroga o promette l’utilità, nondimeno 

postula una condotta di convincimento, rispetto alla quale la promessa o 

l’erogazione si pongono in termini diacronici, come risultato di quella condotta, 

propiziata dall’abuso. 

In definitiva la promessa o l’erogazione sono apprezzabili quale evento del 

reato di induzione indebita. 

Ed in tale prospettiva ben si comprende che anche per le Sezioni Unite sia 

configurabile il tentativo di induzione, in effetti distinto dalla mera istigazione 

sollecitatoria. 

Sta di fatto che, a rigore, nel caso di reato bilaterale, esattamente come 

affermato per il delitto di corruzione, il tentativo potrebbe configurarsi nel caso di 

bilateralità della condotta, connotata da serie trattative. 

Senonché nel caso di trattative, sfumerebbe il rilievo dell’iniziativa abusiva del 

pubblico agente, che finirebbe per disperdersi nel quadro di una condotta 

bilaterale, in un susseguirsi di sollecitazioni e rilanci, peraltro scarsamente 

deponenti per una condizione di assoggettamento del privato. 

Ciò consente di ritenere che uno dei canoni interpretativi per distinguere 

l’induzione dalla corruzione possa ravvisarsi proprio nella relazione che si instaura, 

nel senso che la condotta sollecitatoria e pressante del pubblico agente tanto più 

possa assumere connotazione induttiva quanto più l’accondiscendenza 

dell’interlocutore sia apprezzabile diacronicamente quale frutto pressoché 

istantaneo della sollecitazione, senza che possa individuarsi un percorso 

intermedio, che modifichi le condizioni dell’iniziale sollecitazione. 



In tale quadro è certo agevole ravvisare il delitto di tentata induzione indebita, 

a prescindere dalla bilateralità della condotta17. 

Va peraltro a questo punto sottolineato come da un lato la difficoltà di 

giungere di volta in volta a risultati coerenti e sicuri, a fronte di situazioni 

oggettivamente incerte, nelle quali i canoni indicati dalle Sezioni Unite non possono 

dirsi decisivi, e dall’altro il disvalore, in termini di concreta offensività, sotteso al 

criterio del perseguimento da parte del privato di un indebito tornaconto, facciano 

sorgere ragionevoli dubbi sulla concreta utilità della figura dell’induzione indebita, 

apparendo più congruo un inquadramento di quel tipo di illecito nell’alveo 

onnicomprensivo della corruzione, destinato a distinguersi dai soli casi di esercizio 

di pressioni costrittive18. 

 

5) Venendo ora all’individuazione dei confini tra le diverse fattispecie di 

corruzione, deve rilevarsi come l’originaria formulazione delle norme facesse leva 

su una concezione di tipo mercantile, incentrata su un patto nel quale veniva 

dedotto il compimento dell’atto in cambio della promessa o dell’effettiva 

erogazione di denaro o di altra utilità19.  

Erano configurate due ipotesi tra loro alternative, una basata sulla deduzione 

di un atto dell’ufficio e un’altra sulla deduzione di un atto contrario ai doveri 

dell’ufficio ovvero sull’omissione di un atto, cosicché le due norme si ponevano in 

rapporto di alternatività e di incompatibilità reciproca. 

Il rapporto sinallagmatico era sottolineato dalla formulazione dell’art. 318 che 

faceva riferimento ad una retribuzione, per segnalare la proporzione tra atto ed 

erogazione20, nel quadro di un’intesa in cui l’illiceità risiedeva essenzialmente non 

in un vulnus al buon andamento della pubblica amministrazione bensì alla 

correttezza del pubblico ufficiale e alla sua vocazione all’imparzialità, senza che 

peraltro ciò si riflettesse nell’atto compiuto o dedotto nel patto, non essendovi alla 

                                                           
17 E’ stato del resto già affermato, in senso non conforme alla pronuncia delle Sezioni Unite, 
che «il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 quater 
cod. pen. non integra un reato bilaterale, in quanto le condotte del soggetto pubblico che 
induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi diversi, sicchè 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. Sez. 6, n. 35271 del 
22/6/2016, Mercadante, rv. 267986. 
18 E’ questo del resto l’auspicio di parte della dottrina: sul punto VIGANO’, I delitti di 

corruzione nell’ordinamento italiano: qualche considerazione sulle riforme già fatte e su 
quel che resta da fare, Relazione al Congresso italo-spagnolo svoltosi presso l’Università 
degli Studi di Milano, il 29 e 30 maggio 2014, in Diritto penale contemporaneo, 3-4, 2014, 
pagg. 16 segg. 
19 Da ultimo sul punto FLORA, La nuova riforma dei delitti di corruzione, Verso la corruzione 
del sistema penale?, in La nuova disciplina dei delitti di corruzione, a cura di G. Flora e A. 
Marandola, pag. 4; ROSSI, nota a Cass. Sez. 6, n. 46492 del 15/9/2017, in Cass. pen., 
2018, pag. 1532. 
20 Sul punto Cass. Sez. U. n. 2780 del 24/1/1996, Panigoni, rv. 203972, 



base della punizione nessuna ragione di rimproverabilità diversa dalla ricezione del 

compenso non dovuto21.  

In una recente pronuncia, riferita peraltro a fatti avvenuti prima delle 

modifiche introdotte dalla legge 190 del 2012, è stato rilevato come proprio alla 

sfera di operatività dell’art. 318 cod. pen e giammai a quella dell’art. 319 cod. pen. 

potessero ricondursi anche le ipotesi di corruzione del parlamentare, involgenti 

attività come tali insindacabili, dovendosi in questo caso dare rilievo alla mera 

circostanza che  il patto fosse di per sé esterno all’attività tipica del parlamentare 

e che in concreto concernesse, in corrispettivo del denaro o dell’utilità, atti di 

quell’ufficio, in radice non predicabili di contrarietà ai doveri del pubblico agente e 

proprio per questo non meritevoli di sanzione se non per il fatto della loro 

deduzione in quel patto, concluso in violazione dello strumentale ed estrinseco 

interesse all’esercizio delle pubbliche funzioni con disciplina ed onore22. 

Per contro l’art. 319 cod. pen. faceva riferimento ad un patto nel quale 

parimenti erano dedotti o l’omissione di un atto o il compimento di un atto 

contrario ai doveri del pubblico agente. 

Ciò implicava, stando al tenore delle due norme, che dovessero essere definiti 

dal patto sia l’atto sia la sua contrarietà ai doveri, oltre che la corrispondente 

retribuzione da parte del privato corruttore. 

A fronte di tale ricostruzione si affermava che «la distinzione tra le fattispecie 

di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. risiede nel fatto che, nel primo caso, attraverso 

l'accordo corruttivo si realizza una violazione del principio di correttezza e del 

dovere di imparzialità del pubblico ufficiale, senza che però la parzialità si 

trasferisca sull'atto, mentre nel secondo caso la parzialità si rivela nell'atto 

segnandolo di connotazioni privatistiche, perché formato nell'interesse (esclusivo 

o prevalente) del privato corruttore e rendendolo pertanto illecito e contrario ai 

doveri d'ufficio»23.  

Ma progressivamente la giurisprudenza ha dovuto confrontarsi con la prassi, 

da cui era dato evincere che spesso il privato corruttore non erogava o prometteva 

compensi in funzione di uno specifico atto bensì più genericamente per assicurarsi 

la funzione svolta dal pubblico agente. 

Di qui l’evoluzione interpretativa, nel senso di ricomprendere nella corruzione 

propria anche ipotesi in cui nel patto era più genericamente dedotto il mercimonio 

e l’asservimento delle funzioni, o, come altrimenti detto, «la messa a libro paga». 

In tale ottica si affermava dunque che, al di là della specifica individuazione 

di un atto, avrebbe dovuto aversi riguardo all’individuazione del «genus» degli 

                                                           
21 Cass. Sez. 6, n. 44787 del 25/9/2003, Centanni, rv. 226937. 
22 Cass. Sez. 6, n. 40347 del 2/7/2018, Berlusconi, rv. 273791. 
23 Così Cass. Sez. 6, n. 5843 del 13/12/1989, dep. nel 1990, Zampini, 184108.  



atti24, in quanto rientranti nella sfera delle competenze del pubblico ufficiale25, con 

l’ulteriore conseguenza che si sarebbe dovuto aver riguardo al complessivo 

servizio reso, nel quadro dell’asservimento della funzione agli interessi del privato 

corruttore, quand’anche i singoli atti potessero dirsi corrispondenti ai requisiti di 

legge26. 

Si rilevava, peraltro anche sulla scorta di affermazioni contenute nella 

sentenza della Corte costituzionale n, 221 del 1979, pronunciata nel caso 

Lockheed, che nel patto illecito era dedotta la rinuncia del pubblico ufficiale 

all’effettivo esercizio della discrezionalità27. 

Ed ancora si sottolineava che ciò che caratterizza la c.d. "corruzione propria" 

è l'asservimento della funzione per denaro agli interessi dei privati; ne consegue 

che la corrispondenza dell'atto ai requisiti di legge non esclude il predetto 

asservimento, con l'avvertenza che la violazione del dovere di imparzialità deve 

essere intesa come "inottemperanza non generica ma specifica", inerente al 

contenuto e alle modalità dell'atto da compiere; circostanza che ricorre in ogni 

modo quando, per l'indebita retribuzione, il pubblico ufficiale scelga tra una 

pluralità di determinazioni volitive quella che assicura il maggior beneficio al 

privato al solo fine di favorirlo, divenendo l'interesse privato il motivo dell'atto 

oltreché del comportamento28. 

Essendo indubbia la potenziale pericolosità sottesa ad un patto di tipo 

indeterminato, involgente l’esercizio della funzione, era tuttavia altresì 

incontestabile la problematicità di una soluzione incentrata su un allargamento 

delle maglie del precetto fino a ricomprendere pattuizioni, nelle quali non era 

specificamente individuato un atto, del quale potesse specificamente definirsi il 

tratto di contrarietà ai doveri, ma che genericamente evocavano l’esercizio delle 

funzioni del pubblico ufficiale, nel presupposto che le stesse fossero rivolte a 

vantaggio del privato corruttore, pur senza una caratterizzazione degli elementi 

idonei a dar conto di come nell’atto dovesse riflettersi l’interesse del privato. 

 

6) Tale problematica ha certamente influito sulle modifiche introdotte dalla 

legge 190 del 201229. 

                                                           
24 Cass. Sez. 6, 9517 del 27/5/1998, Zorzi, rv. 212236. 
25 Sul punto, più di recente, Cass. Sez. F., n. 32779 del 13/8/2012, Lavitola, rv. 253487. 
26 Cass. Sez. 6, n. 10786 del 14/7/1998, Nottola, rv. 213054. 
27 Cass. Sez. 6, n. 26248 del 5/7/2006, Campanile, rv 234343) o la scelta del maggior 
beneficio per il privato (Cass. Sez. 6, n. 1319 del 28/11/1997, dep. nel 1998, Gilardino, rv. 
210442. 
28 Cass. Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. nel 1999, Sabatini, rv. 212566; Cass. Sez. 
6, n. 7957 del 14/5/1997, Egidi, rv. 209755. 
29 Sul tema si rinvia fra l’altro a PELISSERO, I delitti di corruzione, in Reati contro la pubblica 
amministrazione, a cura di Grosso e Pelissero, Giuffré, 2015; ROMANO, I delitti contro la 
pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, Giuffré 2013; PULITANO’, La novella 
in materia di corruzione, in Legge anticorruzione, in Cass. pen., 2012, suppl. al fasc. 11, 



In particolare è stato riscritto l’art. 318, che già nella rubrica è riferito ora alla 

corruzione per l’esercizio della funzione. 

La norma contempla un patto nel quale viene dedotto in cambio di denaro o 

di altra utilità l’esercizio delle funzioni o dei poteri del soggetto agente, 

Non si fa alcun riferimento ad un rapporto di proporzione tra erogazione ed 

esercizio delle funzioni, scompare ogni riferimento all’atto dell’ufficio, ma si 

prevede la generica deduzione nel patto dell’esercizio delle funzioni, senza 

distinzione tra corruzione antecedente o susseguente, peraltro entrambe 

compatibili con la correlazione tra svolgimento delle funzioni ed erogazione del 

denaro o dell’utilità. 

La pena era originariamente stabilità nella reclusione da uno a cinque anni, 

poi portata ad anni sei dalla legge 69 del 2015. 

La recente legge 3 del 2019 ha peraltro previsto una pena da anni tre ad anni 

otto di reclusione. 

Nel contempo è rimasta immutata la struttura del delitto di cui all’art. 319, 

salvi gli interventi sulla pena. 

Ed allora non può non considerarsi in prima battuta che oggi alla genericità 

del dato strutturale espresso dall’art. 318, fa riscontro invece la conferma del 

riferimento all’atto contrario nell’art. 319. 

In tale quadro si sono manifestati nella giurisprudenza due opposti 

orientamenti interpretativi. 

In base al primo di essi deve prendersi atto dell’intendimento del legislatore 

di risolvere la problematica sottesa all’inquadramento del generico asservimento 

della funzione, attraverso l’introduzione di una fattispecie, che pur senza influire 

sulla punibilità di fatti pregressi è destinata ad incidere sul sistema nel senso di 

estendere tale punibilità, ricomprendendo tutti i casi di indebita locupletazione del 

munus publicum, anche attraverso la continuativa erogazione di compensi, a 

prescindere dall’individuazione di specifici atti e dalla loro qualificazione in termini 

di contrarietà ai doveri d’ufficio. 

In tale prospettiva, secondo tale orientamento, si è inteso ricomprendere il 

mercimonio della funzione, non ulteriormente qualificato dall’individuazione di 

specifici atti contrari, quale fattispecie di mero pericolo rispetto alla concreta 

lesione del bene costituito dal buon andamento della pubblica amministrazione, in 

concreto non compromesso, ciò che deve altresì ritenersi alla base della inferiore 

                                                           

pag. 7; PADOVANI, la messa a libro paga del pubblico ufficiale ricade nel nuovo reato di 
corruzione impropria, in Guida dir. 2012, n. 48, inserto 13; MANES, Corruzione senza 
tipicità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018; VIGANO’, op. cit.; GAMBARDELLA, Dall’atto alla 
funzione pubblica: la metamorfosi legislativa della corruzione impropria, in Arch. pen., 
2013, n. 1; PIGNATONE, Le nuove fattispecie corruttive, in www.penalecontemporaneo.it, 
2018). 
 



pena prevista, fermo restando che ove al contrario venga in evidenza un atto 

contrario ai doveri d’ufficio assumerà rilievo specializzante e tipizzante, anche in 

termini di progressione, la correlazione tra tale atto e l’erogazione dell’utilità, 

risultando configurabile il reato di cui all’art. 319 cod. pen30.  

Sulla base di un diverso orientamento invece ha continuato ad assumere 

rilievo il mercimonio della funzione ai fini della configurabilità dell’ipotesi di cui 

all’art. 319 cod. pen. 

Si è al riguardo rilevato che, in tema di corruzione, lo stabile asservimento del 

pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il 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, integra il reato di cui 

all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della 

funzione di cui all'art. 318 cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del 

mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio31.  

In senso sostanzialmente non dissimile si è poi osservato che il reato di 

corruzione propria è configurabile per il compimento di un atto contrario ai doveri 

'ufficio, nonché per lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi 

personali di terzi. Tale “sudditanza”, infatti, si traduce in atti che se pur 

formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati 

nell’an, nel quando o nel quomodo, si conformano all'obiettivo di realizzare 

l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla 

realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali32.  

Ed ancora si è sostenuto che configura il reato di corruzione per un atto 

contrario ai doveri d'ufficio - e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio 

della funzione, di cui all'art. 318 cod. pen. - 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. (In motivazione la Corte ha aggiunto che il comportamento abdicativo 

del pubblico ufficiale al dovere di una corretta comparazione degli interessi integra 

                                                           
30 Così si è espressa Cass. Sez. 6, n. 449226 del 25/9/2014, Chisso, rv. 261352; l’analisi è 
ripresa nelle premesse anche da Cass. Sez. 6, n. 40237 del 7/7/2016, Giangreco, rv. 
267634, ma soprattutto da Cass. Sez. 6, n. 36769 del 6/6/2017, Volonté, rv. 270441, che, 
occupandosi di un parlamentare, facente parte della delegazione presso il Consiglio 
d’Europa, ha ritenuto configurabile, nonostante l’immunità di cui all’art. 68 Cost., il delitto 
di corruzione di cui all’art. 318 cod. pen., che non postula l’individuazione di uno specifico 
atto, ma sanziona la locupletazione indebita del munus publicum. 
31 In tal senso Cass. Sez. 6, n. 8211 del 11/2/2016, Ferrante, rv. 266510, e Cass. Sez. 6, 
n. 15959 del 23/2/2016, Caiazzo, rv. 266735. 
32 Cass. Sez. 6, n. 35940 del 14/6/2017, Miceli, non mass.; Cass. Sez. 6, n. 3606 del 
20/10/2016, Bonanno, rv. 269237. 



di per sè <<l'omettere>> di cui all'art. 319 cod. pen. anche nel caso in cui l'esito 

raggiunto risulti coincidere "ex post" con l'interesse pubblico)33.  

In tale quadro sono intervenute da ultimo due pronunce che nuovamente 

hanno riproposto la divaricazione degli orientamenti. 

Nel primo caso34 si è rilevato che l'individuazione dello specifico atto (in questo 

caso contrario ai doveri d'ufficio) per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto 

somme di denaro o altre utilità non dovute, non è necessaria neanche ai fini 

dell'integrazione del delitto di cui all'art. 319, «a condizione che dal 

comportamento del pubblico funzionario emerga comunque un atteggiamento 

diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli e dunque a violare i doveri 

di fedeltà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che 

sullo stesso incombono (Sez. 6, n. 22301 del 24/05/2012, Saviolo, Rv. 254055; 

Sez. 6, n. 34417 del 15/05/2008, Leoni, Rv. 241081; Sez. 6, n. 20046 del 

16/01/2008, Bevilacqua, Rv. 241184)». 

Si è aggiunto che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale agli interessi 

personali di terzi attraverso il 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, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e 

non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 

cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito 

dal compimento di atti dell'ufficio. 

Si è dunque osservato che l’art. 318 cod. pen. ha, un ambito di operatività 

residuale, potendo ravvisarsi soltanto nell'ipotesi in cui il mercimonio abbia ad 

oggetto la funzione o i poteri - o comunque uno o più atti - conformi ai doveri 

d'ufficio. 

Nel secondo caso35 invece è stato riproposto l’insegnamento incentrato sulla 

riconducibilità all’art. 318 del generico asservimento della funzione, non 

accompagnato dalla specifica individuazione di atti contrari, funzionalmente 

correlati alla dazione o promessa dell’utilità, nel quadro di una diversa valutazione 

della natura della fattispecie, quale reato di pericolo, a fronte dell’incidenza lesiva 

del compimento di un atto contrario ai doveri rispetto al buon andamento della 

pubblica amministrazione. 

A ben guardare i passaggi chiave dell’orientamento che mira a riproporre la 

riconducibilità dell’asservimento della funzione nell’ambito della fattispecie di cui 

all’art. 319 cod. pen. sono rappresentati: 1) dalla considerazione delle due 

fattispecie come alternative e come destinate ad escludersi reciprocamente; 2) 

                                                           
33 Cass. Sez. 6, n. 29267 del 5/4/2018, Baccari, rv. 273448; Cass. Sez. 6, n. 46492 del 
15/9/2017, Argenziano, rv. 271383. 
34 Cass. Sez. 6, n. 51765 del 13/7/2018, Ozzimo, non mass. 
35 Cass. Sez. 6, n. 4486 del 11/12/2018, dep. nel 2019, Palozzi, rv. 274984. 



dall’irrilevanza della specifica predefinizione degli atti contrari e della loro 

individuazione ex post; 3) dall’assunto che lo stabile asservimento si traduca in 

atti che pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali, si conformino 

all’obiettivo di realizzare l’interesse del privato. 

Quella parte della dottrina che si oppone all’idea della riconducibilità della 

corruzione sistemica per asservimento nell’ambito dell’art. 319 cod. pen. segnala 

l’oggettiva gravità di tale ipotesi, quale espressione della forma più pericolosa di 

corruzione, a fronte della quale, in luogo dell’aumento della pena disposto dalla 

legge 3 del 2019, avrebbe dovuto procedersi ad una complessiva ridefinizione del 

sistema dei reati di corruzione, dando specifico rilievo all’ipotesi dell’asservimento 

della funzione36.  

Deve peraltro rimarcarsi come certamente abbia influito sull’orientamento 

favorevole all’inclusione dell’asservimento della funzione nell’alveo della fattispecie 

di cui all’art. 319 cod. pen. la sottesa considerazione che il legislatore, pur 

perseguendo l’intendimento opposto, non avesse coerentemente valorizzato 

attraverso una calibrata sanzione l’oggettiva rilevanza e le potenzialità lesive insite 

in una pattuizione connotata dalla messa a libro paga, soprattutto nei casi in cui 

le funzioni del pubblico agente siano contrassegnate da scelte discrezionali. 

In tale ottica la recente modifica dell’art. 318, operata dalla legge 3 del 2019 

che ha consistentemente aumentato la pena, ha in realtà eliso una delle ragioni di 

maggiore perplessità, sgomberando il campo da possibili pregiudizi. 

Sta di fatto che l’analisi non può prescindere dal confronto tra le fattispecie, 

inserite nel complessivo sistema. 

Ed allora appare arduo superare il dato letterale, incentrato da un lato sul 

riferimento generico alle funzioni o ai poteri e dall’altro sull’atto contrario ai doveri 

dell’ufficio.  

Né può argomentarsi sulla base della gravità dell’ipotesi dell’asservimento, in 

quanto si tratta di valutare la coerenza del sistema, positivamente delineato, in 

termini di tipicità. 

In particolare si deve individuare l’esatto rapporto tra le due fattispecie, in 

termini di offensività, a fronte del fatto che l’art. 318 cod. pen. contempla una 

condotta che non incide ex se sul buon andamento della pubblica amministrazione, 

mentre l’art. 319 cod. pen. postula quel tipo di lesione, correlata all’individuazione 

di uno specifico atto contrario ai doveri dell’ufficio.  

Peraltro solo in tal senso può condividersi l’assunto della citata sentenza 

Chisso, nella parte in cui distingue tra un reato di pericolo e un reato di danno: a 

                                                           
36 Sul punto GAMBARDELLA, Il grande assente nella nuova “legge spazzacorrotti”: il 
microsistema delle fattispecie di corruzione, in Cass. pen., 2019, pagg. 61 segg. 
 



ben guardare, in realtà, il bene protetto dalle norme non si riduce alla mera 

considerazione del buon andamento, ma si estende anche alla salvaguarda dei 

profili estrinseci della correttezza e della imparzialità, come vocazione fisiologica 

di chi svolge pubbliche funzioni, formula che è riassuntivamente espressa anche 

dall’art 54 Cost. attraverso il richiamo della disciplina e dell’onore. 

Da ciò discende che anche l’art. 318 cod. pen. contempla una condotta 

connotata da incidenza lesiva, seppur riferita ad un bene strumentale, rispetto al 

concreto agire del pubblico agente. 

Certo è che il reato di cui all’art. 319 cod. pen. coglie un profilo di progressività 

di tale lesione, approfondendola sul versante sostanziale del buon andamento, il 

che giustifica di per sé la più elevata sanzione, a fronte di una condotta che, per 

come rappresentata dalla fattispecie, si arresta invece ad un grado diverso, 

incidente su un profilo di rilievo meramente estrinseco e strumentale. 

Tali considerazioni sembrano confermate dall’analisi complessiva del sistema. 

Proprio la legge n. 3 del 2019 ha quasi inavvertitamente concorso ad eliminare 

uno dei postulati della tesi che fa leva sull’autonoma valutabilità dell’asservimento 

della funzione all’interno dell’art. 319 cod. pen. 

Va infatti rimarcato che il novellato art. 346 bis ora contempla come ipotesi 

base fra l’altro la condotta di chi si fa dare denaro per remunerare il pubblico 

agente in relazione all’esercizio delle funzioni o dei suoi poteri, ciò che si correla, 

in controluce, all’ipotesi di cui all’art. 318, mentre al terzo comma prevede come 

aggravante l’ipotesi in cui la dazione sia funzionale alla remunerazione del pubblico 

agente in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. 

Proprio la relazione tra ipotesi base ed aggravante conferma che 

corrispondentemente la relazione tra la fattispecie di cui all’art. 318 e quella di cui 

all’art. 319 non si pone in termini di alternatività bensì di specialità, di talché nel 

quadro dell’esercizio non meglio qualificato delle funzioni ricorre l’ipotesi di cui 

all’art. 319 cod. pen. non quando genericamente siano dedotti atti non predefiniti 

o non individuabili ex post ma solo quando sia individuato l’elemento specializzante 

e qualificante costituito dall’atto contrario ai doveri, pur accompagnato anche da 

ulteriori atti non specificamente qualificabili come tali, ipotesi in cui assume rilievo 

assorbente l’elemento qualificante e tipizzante costituito dall’atto contrario, ove 

riconducibile al patto illecito. 

D’altro canto non può dirsi rilevante neppure la circostanza che tra le 

competenze del funzionario asservito siano ricompresi atti di natura 

discrezionale37. 

                                                           
37 Il tema è stato di recente esaminato da MINERVINI, Il controverso rapporto tra i delitti 
di corruzione e la discrezionalità amministrativa, in Diritto penale contemporaneo, 12 del 
2017, pagg. 93, segg. 



In particolare non sembra possibile affermare che la presenza di atti 

discrezionali valga di per sé a trasformare il patto corruttivo, così da renderlo 

sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 319 cod. pen. 

Deve invero premettersi che la contrarietà ai doveri non va sic et simpliciter 

correlata alla presenza di vizi di legittimità, dovendosi considerare che nell’ambito 

delle fattispecie corruttive tra gli atti rilevanti rientrano anche i comportamenti che 

non assumono la connotazione dell’atto formale38. 

Peraltro è indubbio che la verifica dello scostamento dai limiti segnati dalla 

disciplina in concreto applicabile consenta di ravvisare quella contrarietà, sia che 

si tratti di attività vincolata sia che si tratti invece di attività che offra margini di 

discrezionalità. 

E nel contempo non può farsi riferimento solo al risultato finale dell’attività, 

dovendosi invece valutare l’intero iter, ben potendosi ravvisare atti contrari ai 

doveri di ufficio, sia pur di rilievo puramente strumentale (ad esempio nell’ambito 

di gare di appalto, connotate da indebita divulgazione di informazioni), 

quand’anche alla resa dei conti non incidenti sulla determinazione finale39. 

D’altro canto tra i presupposti della legalità dell’azione va certamente 

annoverata la causa di attribuzione di un determinato potere, che deve essere 

esercitato nel rispetto di essa e in relazione alle finalità previste. 

Deve nondimeno escludersi che, nel quadro dei poteri discrezionali, la 

realizzazione dell’interesse di un privato, quand’anche proprio il predetto abbia 

assunto la veste del corruttore, implichi automaticamente che si sia registrato un 

distorto esercizio della discrezionalità e uno sviamento della funzione e che dunque 

l’atto rifletta la violazione dei doveri gravanti sul pubblico ufficiale. 

E’ d’uopo a tal fine rimarcare come l’art. 319 ter, rimasto immutato, richiami 

sia i fatti di cui all’art. 318 sia i fatti di cui all’art. 319 cod. pen., qualificando la 

fattispecie attraverso l’ulteriore riferimento all’orientamento della condotta «per 

danneggiare o favorire una parte»: è agevole concludere che tale orientamento, 

pur rilevante per connotare la fattispecie, non vale di per sé ad impedire la 

configurabilità a monte dell’ipotesi di cui all’art. 318, che sarebbe stato altrimenti 

ultroneo richiamare. 

Ne discende dunque che non basta constatare un risultato favorevole al 

privato o una condotta idonea a favorire il privato corruttore per desumere ex se 

la configurabilità della violazione dei doveri di ufficio. 

                                                           

 
38 Cass. Sez. 6, n. 21943 del 7/4/2006, Caruso, rv. 234619; Cass. Sez. 6, n. 23804 del 
17/3/2004, Sartori, rv. 229642; Cass. Sez. 6, n. 5843 del 12/1989, dep. nel 1990, Zampini, 
rv. 184112. 
39 In senso contrario sembra schierarsi MINERVINI, op. cit. pagg. 104 segg. 



E’ invece necessario da un lato esaminare il patto, per verificare se sia o meno 

a monte identificabile un atto che possa dirsi contrario ai doveri di ufficio, e 

dall’altro verificare la condotta del pubblico agente nei settori che interferiscono 

con gli interessi del corruttore, per comprendere se il predetto funzionario, al di là 

del caso di manifeste violazioni di discipline cogenti o di elusione della causa 

fondativa del potere attribuito, abbia, in conseguenza del patto, fatto o meno buon 

governo del potere assegnatogli, tenendo conto di tutti i profili valutabili, o se 

abbia pregiudizialmente  inteso realizzare l’interesse del privato corruttore, a 

fronte di ragionevolmente possibili esiti diversi. 

In questo caso come in tutti quelli in cui si registri in concreto una distorsione 

del potere valutativo potrà parlarsi di atto contrario anche in presenza di poteri 

discrezionali. 

In tale ottica può richiamarsi il pregresso orientamento giurisprudenziale che 

faceva leva «sulla "inottemperanza non generica ma specifica", inerente al 

contenuto e alle modalità dell'atto da compiere; circostanza che ricorre in ogni 

modo quando, per l'indebita retribuzione, il pubblico ufficiale scelga tra una 

pluralità di determinazioni volitive quella che assicura il maggior beneficio al 

privato al solo fine di favorirlo, divenendo l'interesse privato il motivo dell'atto 

oltreché del comportamento»40. 

Ed invero ben può dirsi che in un caso siffatto la violazione del dovere di 

imparzialità non costituisca più una cornice estrinseca, ma si rifletta nell’atto, 

colorandolo di contenuti privatistici. 

Come detto, potrà essere d’ausilio l’interpretazione del patto corruttivo, 

potendosi anche immaginare che un privato si rivolga ad un funzionario non per 

esserne pregiudizialmente favorito ma per assicurarsi che la valutazione non sia 

condizionata da pregiudizi in suo danno o da indebite interferenze altrui, ipotesi 

nella quale non potrà prospettarsi a priori alcuna violazione dei doveri diversa da 

quella inerente all’indebita ricezione di un’utilità non dovuta. 

In conclusione se la pregiudiziale rinuncia all’esercizio genuino della 

discrezionalità può condurre all’individuazione di atti contrari ai doveri di ufficio, 

non può dirsi che sia configurabile la corruzione di cui all’art. 319 per il solo fatto 

di una continuativa messa a libro paga, non qualificata dall’individuazione di 

specifici profili di contrarietà nell’azione del pubblico agente, come prospettata o 

effettivamente svolta. 

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono paiono eccessivamente 

severe le pur acute osservazioni della dottrina41, che riscontra un deficit di 

tassatività nell’assetto complessivo del sistema dei reati di corruzione e in 

                                                           
40 Cass. Sez. 6, n. 5843 del 13/12/1989, dep. nel 1990, Zampini, rv. 184108, cit. 
41 MANES, Corruzione senza tipicità, cit. 



particolare con riguardo all’ipotesi di cui all’art. 318 cod. pen.: ed invero deve porsi 

l’accento sulla relazione intercorrente tra le due fattispecie, che consente di 

definirne alcuni tratti comuni, nel quadro di un rapporto di genere a specie, con la 

conseguenza che deve comunque individuarsi un patto, nel quale l’utilità non sia 

genericamente promessa o erogata nella contemplazione di una astratta qualità 

(ciò che non varrebbe a definire la fattispecie rispetto a quella di cui all’art. 346 

bis), ma in relazione al concreto agire del pubblico agente nell’esercizio delle 

funzioni o dei poteri conferitigli, salvo l’elemento tipizzante costituito 

dall’individuazione di un atto contrario o di un atto omesso. Non è certo un caso, 

neanche a questo riguardo, che l’art. 319 ter sia rimasto immutato, richiamando 

anche l’art. 318, che dunque parimenti contempla un concreto agire, in questo 

caso qualificato anche dal suo dirigersi verso il danneggiare o favorire una parte. 

 

7) Particolarmente problematica risulta poi la concreta delimitazione delle due 

fattispecie ove venga in rilievo un’azione corruttiva di rilievo internazionale, 

coinvolgente funzionari stranieri, rilevante ai sensi dell’art. 322 bis, comma primo 

e comma secondo, cod. pen. soprattutto nei casi in cui si faccia riferimento a 

persone che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici uffici in altri 

Stati esteri: tanto più rilevante risulta in casi siffatti l’analisi del patto corruttivo, 

al fine di comprendere se e in che misura sia dedotto lo specifico interesse illecito 

del privato corruttore, ferma restando la necessità di valutare il quadro operativo 

di riferimento del pubblico agente42 (si rinvia sul punto a FUSCO, La sfuggente 

nozione di atto contrario ai doveri d’ufficio nei delitti di corruzione, in Quaderni 

giustizia, 2017). 

 

8) Da ultimo deve rilevarsi che, per quanto in talune pronunce si faccia 

riferimento alla natura permanente del reato nel caso di asservimento della 

funzione connotata da una pluralità continuativa di atti43, deve nondimeno rilevarsi 

che il delitto di corruzione, in tutte le sue forme, si incentra sul patto illecito e che 

l’esecuzione dello stesso ha rilievo solo in relazione alle eventualmente plurime 

dazioni riconducibili al medesimo originario patto, mentre non incide sulla natura 

del reato l’attività del pubblico agente, che costituisce di per sé un post factum 

rispetto alla corruzione antecedente e assume rilievo causale rispetto alla 

successiva erogazione nella corruzione susseguente. 

Non sembra dunque che possa parlarsi di reato permanente, implicante il 

perdurare della condotta: posto invero che il delitto di corruzione è a duplice 

                                                           
42 Si rinvia sul punto a FUSCO, La sfuggente nozione di atto contrario ai doveri d’ufficio nei 
delitti di corruzione, in Quaderni giustizia, 2017. 
43 In tal senso i riferimenti contenuti nelle sentenze Chisso e Giangreco, più volte citate. 



schema44 e si perfeziona dunque con la promessa o con la dazione, fermo restando 

che quest’ultima assume comunque rilievo al fine di sancire la consumazione, ove 

segua alla promessa e dunque ad un reato di per sé già integrato45, deve ritenersi 

che quando l’erogazione  avvenga frazionatamente in più occasioni successive, si 

sposti corrispondentemente l’epoca della consumazione del reato; ma ciò non 

comporta che possa parlarsi di permanenza in relazione all’eventuale continuità 

dell’attività dedotta nel patto, dovendosi invece aver riguardo alle plurime dazioni 

e potendosi dunque parlare semmai di reato a consumazione prolungata o 

frazionata. 

Peraltro tutto ciò implica che alla base delle dazioni vi sia un unico originario 

patto, dovendosi conseguentemente verificare se tale presupposto sia in concreto 

sussistente o se invece possano ravvisarsi diversi e plurimi patti corruttivi. 

Ciò rileva anche con riguardo al tema in precedenza evocato della ravvisabilità 

di atti contrari ai doveri di ufficio, in continuità con altri non aventi tale 

connotazione, situazione nella quale si è ritenuto configurabile un unico reato di 

corruzione propria, caratterizzata in termini di specialità e progressione da 

quell’elemento specifico46.  

Deve infatti di volta in volta stabilirsi se l’atto contrario sia comunque 

riconducibile all’unico originario patto o se invece lo stesso abbia formato oggetto 

di un patto specifico di diverso contenuto, connotato dalla promessa o 

dall’erogazione di una corrispondente specifica utilità, non potendosi a rigore 

escludere in tal caso un concorso di reati. 

 

Roma, 26 settembre 2019 

                                                Cons. Massimo Ricciarelli 

                                                           
44 Cass. Sez. U. n. 15208 del 25/2/2010, Mills, rv. 246583. 
45 Ssul momento consumativo può farsi riferimento a BALBI, I delitti di corruzione, Jovene, 
2003, pag. 122; MARRA, Corruzione: norma a più fattispecie o disposizione di legge con 
più norme, in Cass. pen., 1998, pagg. 87 segg.; FORNASARI, Delitti di corruzione, in 
BONDI-DI MARTINO-FORNASARI, Reati contro la pubblica amministrazione, Giappichelli, 
2008, pagg. 228 segg. 
46 Sul punto la richiamata sentenza Giangreco. 


