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vincolo della continuazione e per i quali sia stata inflitta la pena della reclusione per 
un tempo complessivamente non inferiore a tre anni, importa la interdizione perpetua 
dai pubblici, in applicazione della disciplina dell’art. 77, co. 2, c.p., secondo la quale 
se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.

C 9.3.2005, n.  9456, CP 2006, 2540: il principio di legalità della pena e quello di 
applicazione, in caso di successione di leggi penali, della legge più favorevole, ope-
rano anche con riguardo alle pene accessorie, per cui anche l’eventuale applicazione 
illegale di tali pene avvenuta in sede di cognizione può essere rilevata, così come si 
verifica per le altre, in sede di esecuzione, con adozione dei conseguenti provvedi-
menti (nella specie, alla luce di tali principi, la Corte, ritenuta illegale l’applicazione 
dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici disposta dal giudice di cognizione ai sensi 
dell’art. 317-bis nonostante che il fatto risalisse ad epoca anteriore all’entrata in vigore 
di tale norma e fosse quindi soggetto alla più favorevole disciplina all’epoca vigente, ha 
annullato senza rinvio, disponendo essa stessa la sostituzione dell’interdizione perpetua 
con quella temporanea, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, richiaman-
dosi all’irrevocabilità del giudicato, aveva respinto la richiesta del condannato volta ad 
ottenere detta sostituzione).

C 15.4.2010, n.  16634, CED 247242: spetta al giudice dell’esecuzione, ove non vi 
abbia provveduto il giudice con la sentenza di condanna per un reato cui segue necessa-
riamente l’interdizione dai pubblici uffici, l’applicazione di detta pena accessoria per 
una durata pari alla pena principale.

Bibliografia: (1) Azzali, In tema di applicabilità della pena accessoria della 
interdizione dai pubblici uffici in ordine al tentativo dei delitti di peculato, mal-
versazione e concussione, RIDPP 1964, 427; (2) Pomanti, La concussione, 2004.

318. Corruzione per l’esercizio della funzione (1)

[1] Il pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi 
poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne 
accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni (2).

(1) Articolo sostituito dall’art. 6, l. 26.4.1990, n. 86. Successivamente, il presente articolo è 
stato così sostituito dall’art. 1, c. 75, lett. f), l. 6.11.2012, n. 190.

(2) Comma modificato dall’art. 1, lett. e), l. 27.5.2015, n. 69. Per il testo originario della 
norma, cfr. infra, XVII, 78.

Nota procedurale
competenza: Tribunale collegiale
procedibilità: d’ufficio
arresto: facoltativo in flagranza
fermo di indiziato di delitto: non consentito
custodia cautelare: consentita
altre misure cautelari personali: consentita la sospensione dall’esercizio di un pubblico uffi-
cio o servizio
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Sommario: I. Considerazioni generali e novità legislative - II. Bene giuridico - III. Sog-
getto attivo - IV. Fatto. - V. (Segue) le condotte di “ricezione”, “promessa” e “dazione” - VI. 
(Segue) oggetto dell’accordo criminoso - VII (Segue) l’esercizio delle funzioni o dei poteri 
del pubblico funzionario - VIII. (Segue) l’atto discrezionale - IX. Elemento soggettivo - X. 
Consumazione e tentativo. - XI. Concorso di persone - XII. Concorso di reati - XIII. Cir-
costanze - XIV. Rapporti con altre figure di reato - XV. Diritto intertemporale - XVI. La 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - XVII. Precedenti legislativi - XVIII. 
Casistica.

I. Considerazioni generali e novità legislative

In passato la norma in esame, unitamente agli artt. 320 e 231, disciplinava la corru-
zione impropria, ossia la compravendita di atti della funzione o del servizio pubblico 
conformi ai doveri d’ufficio e si distingueva in antecedente e susseguente a seconda 
che la retribuzione fosse intervenuta prima o dopo il compimento dell’atto stesso. Più 
in particolare, l’art.  318 contemplava la corruzione passiva impropria, ossia quella 
costruita sulla figura del pubblico ufficiale mentre, invece, l’art.  321 disciplinava la 
corruzione attiva impropria congegnata, a sua volta, sul privato. Diversamente dalla 
corruzione propria, per il delitto in esame era stata mantenuta la previsione separata 
della corruzione antecedente rispetto a quella susseguente (art. 318, c. 1 e 2); recitava, 
infatti, la norma: “il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve 
per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o 
ne accetta la promessa” e, al c. 2, “il pubblico ufficiale che riceve la retribuzione per un 
atto d’ufficio da lui già compiuto”.

Con la riforma del 2012 (art. 1, c. 75, lett. f), l. 6.11.2012, n. 190), l’art. 318 è stato 
letteralmente stravolto Oggi, sotto la rubrica “corruzione per l’esercizio della 
funzione”, viene disciplinata in un unico comma - e punita più severamente, con la 
reclusione da uno a sei anni - un’unica grande fattispecie corruttiva adeguata al 
mutato quadro criminologico e incentrata sull’infedeltà del pubblico funzionario che 
si pone al servizio di interessi privatistici; una fattispecie che prescinde dal requisito 
della necessità di individuare gli specifici atti oggetto del pactum sceleris, andando a 
reprimere anche quelle condotte caratterizzate dal mercanteggiamento o dall’asservi-
mento dell’intera funzione pubblica: la nuova figura criminosa, infatti, abbraccia più 
condotte corruttive dell’intraneus, che vanno da quella meno carica di offensività e 
che ha per oggetto un’attività conforme ai doveri d’ufficio e alle finalità istituzionali, 
a quelle ben più gravi che si svolgono in violazione di tali doveri o frustrando lo scopo 
per cui potere e funzione sono attribuiti, quali la dazione “a futura memoria”, vale 
a dire in vista di futuri e imprecisati favori, e la condotta di asservimento duraturo e 
costante della funzione agli interessi del privato [nei nostri stessi termini, Fiandaca-
Musco (11), 20; Padovani (63), IX; Pulitanò (65), 7]. La riscrittura della norma 
è stata imposta da una duplice necessità: (i) adeguare la risposta sanzionatoria alla 
“metamorfosi qualitativa” del fenomeno corruttivo; (ii) uniformare il nostro ordina-
mento a quelle indicazioni, ormai improcrastinabili, provenienti da strumenti sovra-
nazionali di contrasto alla corruzione - Convenzione Onu di Merida e Convenzione 
penale sulla corruzione di Strasburgo -, già ratificati dal nostro Paese e, quindi, già 
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vincolanti per il nostro legislatore [cfr., amplius, Benussi, in Marinucci-Dolcini Trat-
tato PtS I, 651]. Come è stato sottolineato di recente dalla Cassazione [C 17.11.2014, 
n. 47271, DeJure; C 6.3.2014, n. 10889, DeJure] la nuova norma ha ampliato l’area di 
punibilità ad ogni fattispecie di monetizzazione del munus publicus, pur se sganciata 
da una logica di “formale sinallagmaticità” e sempre che non sia accertato un nesso 
di strumentalità tra la dazione o promessa e il compimento di un determinato o ben 
determinabile atto contrario ai doveri d’ufficio, ipotesi, quest’ultima, espressamente 
contemplata dall’art. 319, modificato dalla novella soltanto nella parte attinente alla 
misura della pena [diversamente, per una parte della dottrina G. Amato (54), XXII; 
Romano, CommSist-PtS I, 137 e 174 secondo cui la figura in esame non può che rife-
rirsi ad un esercizio della funzione “integralmente conforme all’ordinamento”]. Per 
ovvie ragioni di coordinamento, il medesimo riferimento all’esercizio delle funzioni 
o dei poteri è stato inserito anche nell’art. 322, c. 1 e 3. Come per tutti gli altri delitti 
di corruzione, anche per la fattispecie in esame è venuta meno la necessità della 
qualità di pubblico impiegato da parte degli incaricati di un pubblico servizio, 
prevista, viceversa, in precedenza per la sola corruzione impropria.

La riforma del 2012, dunque, non ha recepito i suggerimenti contenuti nei vari dise-
gni di legge volti ad introdurre nel nostro sistema un’unica “fattispecie-ricettacolo” 
nella quale far confluire la concussione per induzione e ogni possibile forma di cor-
ruzione: sono rimaste intatte, infatti, le autonome previsioni incriminatrici della cor-
ruzione propria e della corruzione in atti giudiziari, non toccate dalla riforma se non 
per l’inasprimento delle pene. La novella ha preferito mantenere separati i delitti di 
corruzione in un rapporto di disvalore progressivo: corruzione in atti giudiziari, cor-
ruzione propria e corruzione per l’esercizio della funzione.

La preposizione “per” anteposta all’espressione “l’esercizio delle sue funzioni o dei 
suoi poteri” potrebbe voler significare una condotta proiettata verso vantaggi futuri, 
così da rendere incompatibile la corruzione susseguente con la nuova fattispecie: è 
questa, infatti, l’interpretazione proposta nei lavori parlamentari [cfr. Dossier di docu-
mentazione elaborato dal Servizio Studi della Camera dei deputati del 28.5.2012 ove 
espressamente si afferma: “risulta soppressa l’ipotesi più lieve per il pubblico uffi-
ciale che riceve la retribuzione per un atto già compiuto”; analoghe affermazioni si 
riscontrano nella relazione del Senatore Balboni presso le Commissioni 1 e 2 riu-
nite nella seduta del 28.6.2012]. Senonché, pur fortemente critici nei confronti della 
riforma del 2012 per la mancata abrogazione della corruzione impropria susseguente 
(v., infra, 12), l’espressione usata “per l’esercizio” non può che suggerire una lettura 
in funzione sia finalistica che causale della preposizione che riconduca, perciò, al 
paradigma dell’art.  318 sia la corruzione antecedente che quella susseguente [negli 
stessi termini, Andreazza- Pistorelli (56), 4; Balbi (57), 4; Dolcini-Viganò (60), 
237; Fiandaca-Musco (11), 20; Padovani (63), IX; Pulitanò (65), 7; Romano, 
CommSist-PtS I, 174; Viganò (67), 50-1 e, in giurisprudenza, C 27.1.2015, n. 3740, 
Dejure], lasciando fuori dallo spettro della norma solo quei pagamenti effettuati al di 
fuori di qualsiasi nesso causale con l’esercizio delle funzioni o dei poteri facenti capo 
all’intraneus corrotto.
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La prima e più significativa differenza fra la nuova fattispecie criminosa e quella 
precedentemente descritta nello stesso articolo è rappresentata dall’eliminazione 
dalla fattispecie di qualsiasi riferimento all’atto oggetto dell’accordo criminoso: 
il baricentro del reato, insomma, non è più l’atto di ufficio da compiere o già com-
piuto, ma l’esercizio della funzione pubblica. Dalla rubrica e dal testo dell’art. 318 è, 
infatti, scomparso ogni riferimento all’atto dell’ufficio e alla sua retribuzione e, a 
seguire, ogni connotazione circa la conformità o meno dell’atto ai doveri d’ufficio 
e, ancora, alla relazione temporale tra l’atto e l’indebito pagamento. Ciò signi-
fica che è stata abbandonata la tradizionale concezione che ravvisava la corruzione 
nella compravendita dell’atto che il pubblico ufficiale ha compiuto o deve compiere, 
per abbracciare un nuovo criterio di punibilità ancorato al mero “esercizio delle sue 
funzioni o dei suoi poteri”, a prescindere dal fatto che tale esercizio assuma carattere 
legittimo o illegittimo e, quindi, senza che sia necessario accertare l’esistenza di un 
nesso tra la dazione indebita e uno specifico atto d’ufficio [negli stessi termini, C 
26.11.2014, n.  49226]. Dunque, la nuova norma, rompendo la tradizione giuridica 
che correlava il concetto stesso di corruzione ad “un atto dell’ufficio”, svincola la 
punibilità dei soggetti dalla puntuale individuazione, in sede processuale, di uno spe-
cifico atto o comunque di una specifica condotta oggetto dell’illecito mercimonio. 
Entrambe le parti del pactum sceleris sono ora punite in ragione del mero mercimo-
nio della pubblica funzione o del pubblico servizio, cancellando così in radice la 
distinzione tra corruzione antecedente e susseguente. Inoltre, il privato, a differenza 
della normativa precedente che lo vedeva “non punibile” nell’ipotesi di corruzione 
impropria susseguente in ragione del mancato richiamo all’art. 318, c. 2, da parte 
dell’art.  321, è ora punito anche quando retribuisce il pubblico funzionario in 
relazione a una condotta conforme ai doveri d’ufficio già compiuta. Per contro, se 
risulta accertato che la pattuizione ha avuto ad oggetto il compimento di uno specifico 
atto contrario ai doveri d’ufficio, ovvero l’omissione o il ritardo di un atto dell’ufficio, 
il fatto sarà inquadrabile sotto la previsione incriminatrice della più grave fattispecie 
di “corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” (art.  319), applicabile 
tanto alla corruzione antecedente come a quella susseguente; infine, nell’ulteriore 
ipotesi in cui il fatto venga commesso “per favorire o danneggiare una parte in un pro-
cesso civile, penale o amministrativo”, continuerà a trovare applicazione la previsione 
di cui all’art. 319-ter (corruzione in atti giudiziari).

Così ristrutturato, l’attuale quadro normativo prevede una fattispecie generale - la cor-
ruzione funzionale - all’interno della quale viene inglobata la vecchia fattispecie della 
corruzione c.d. impropria e vengono accomunate la corruzione antecedente e susse-
guente [negli stessi termini, C 27.1.2015, n. 3740, DeJure]. Rispetto a questa “fatti-
specie generale” - svincolata dal compimento di uno specifico atto e il cui disvalore 
s’incentra esclusivamente sul pactum sceleris e sulla mera accettazione di utilità, cor-
relata all’esercizio della funzione -, la “corruzione per un atto contrario ai doveri 
d’ufficio” e la “corruzione in atti giudiziari” che sono, pur sempre, una forma di 
corruzione per l’esercizio della funzione, si profilano come fattispecie “speciali” e 
troveranno perciò applicazione quando viene accertato che l’illecito mercimonio ha 
avuto ad oggetto il compimento di un ben individuato (o specificamente individuabile) 
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atto contrario ai doveri d’ufficio ovvero l’omissione o il ritardo di un atto dell’ufficio 
oppure la compravendita di un atto giudiziario al fine di danneggiare o favorire una 
parte in un processo civile, penale o amministrativo [Dolcini (61), 152 ss.; Padovani 
(63), X; Pulitanò (65), 8; Viganò (67), 49].

L’indebita dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a 
un incaricato di un pubblico servizio in ragione di generici vantaggi che il privato 
può attendersi dall’intraneus nell’esercizio futuro, e non ancora determinato, della 
sua attività, o anche solo in un’ottica remunerativa dell’attenzione già riservata al 
privato, viene dunque oggi punita senza che la pubblica accusa debba individuare 
il singolo atto, o la singola condotta oggetto di illecito mercimonio; salva poi la 
possibilità di colpire con una sanzione più grave il patto corruttivo, allorché tale atto o 
condotta siano anche concretamente individuati: in tali evenienze il generico pericolo 
di asservimento della funzione si concretizza nel pericolo di una concreta distorsione 
dell’esercizio del potere. La creazione di una fattispecie incriminatrice che prescinda 
dall’accertamento di un nesso strumentale fra dazione indebita ed un determinato 
atto d’ufficio è un’opzione già collaudata sul piano del diritto comparato ed è stata 
pure sostanzialmente anticipata dal diritto vivente che, sia pure con riferimento alla 
corruzione propria, in questi anni aveva finito per cancellare - nonostante le pressoché 
unanimi critiche della dottrina - il requisito dell’“individuazione dell’atto dell’uffi-
cio” punendo anche le utilità date o promesse nella previsione generica di eventuali 
futuri, imprecisati atti omissivi o commissivi e, finanche, per retribuire quelle con-
dotte del pubblico ufficiale che mette a disposizione del corruttore la propria fun-
zione. Di questa discrasia fra prassi e dato normativo si è fatto carico il legislatore 
con la nuova fattispecie in esame, che viene così a conferire piena legittimazione 
all’attuale diritto vivente; per l’avvenire, in simili ipotesi, si dovrà ravvisare una mera 
corruzione per l’esercizio della funzione e non già, come fino ad oggi è avvenuto, una 
corruzione propria.

La nuova norma - adeguandosi, dunque, al nuovo volto assunto dalle condotte cor-
ruttive nelle vicende giudiziarie degli ultimi anni - reprime quelle recenti e più gravi 
forme di corruzione, c.d. sistemica, nelle quali l’accettazione della dazione o della 
promessa non si correla alla realizzazione di un singolo atto determinato o individua-
bile, bensì alla generalità degli atti propri della funzione. Si punisce, cioè, la presa in 
considerazione, da parte del pubblico funzionario, degli interessi di cui è portatore 
il corruttore ed il comportamento del privato che vuole crearsi un percorso agevo-
lato con la p.a. in vista di futuri favori. Vengono così represse quelle condotte, oggi 
sempre più frequenti e conosciute dall’esperienza giudiziaria come la messa a libro 
paga del pubblico funzionario o l’asservimento della funzione pubblica agli inte-
ressi privati o la messa a disposizione del proprio ufficio, tutte caratterizzate da 
un accordo corruttivo che impegna permanentemente il pubblico ufficiale a compiere 
od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata. In 
queste situazioni, il pubblico agente, più o meno continuativamente, mette a dispo-
sizione del corruttore la generalità degli atti propri della sua funzione in vista del 
compimento di favori che al momento del pactum sceleris non sono né individuati né 
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individuabili. Come si è anticipato, nella prassi, successivamente all’entrata in vigore 
della nuova norma, ci si è chiesti se queste forme di corruzione sistemica, disegnate 
dall’evoluzione giurisprudenziale e pacificamente sussunte, in passato - alla stregua 
del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato -, nell’ipotesi di cor-
ruzione propria (antecedente o successiva) ex art. 319, possano o debbano essere oggi 
ricondotte nella previsione del novellato art. 318 allorché i pagamenti intervenuti non 
siano ricollegabili al compimento di uno o più atti contrari ai doveri d’ufficio. Benché 
si registri un tentativo, pressoché isolato [C 28.2.2014, n. 9883, T., DeJure e, recen-
temente, C 17.11.2014, n. 47271, DeJure in una fattispecie di ricorso ad atti contrari 
ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili ex post], di far 
entrare sotto il paradigma dell’art. 319 e non già del 318 lo stabile asservimento del 
pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, onde evitare che in tal modo venga 
irragionevolmente punito con pena meno grave il pubblico ufficiale che vende l’intera 
funzione rispetto a colui che vende soltanto un singolo atto, riteniamo che la realtà 
normativa come sopra ricostruita imponga oggi di far rientrare nel paradigma del 
novellato art. 318 tutti quei comportamenti criminosi che vanno dal compimento di 
atti conformi alle funzioni e ai doveri del pubblico ufficiale (cioè atti di corruzione 
c.d. impropria antecedente) all’asservimento, da parte del pubblico funzionario sta-
bilmente infedele, dell’intera sua funzione attraverso contegni di infedeltà sistematici. 
Infatti, come si è lucidamente osservato [C 26.11.2014, n. 49226], “l’art. 318 in quanto 
punisce genericamente la vendita della funzione, si atteggia come reato di pericolo, 
mentre l’art. 319, perseguendo la compravendita di uno specifico atto d’ufficio, è reato 
di danno. Nel primo caso la dazione indebita, condizionando la fedeltà e imparzialità 
del pubblico ufficiale che si mette genericamente a disposizione del privato, pone in 
271 il corretto svolgimento della pubblica funzione; nell’altro, la dazione, essendo 
connessa sinallagmaticamente con il compimento di uno specifico atto contrario ai 
doveri d’ufficio, realizza una concreta lesione del bene giuridico protetto, meritando 
quindi una pena più severa… In altre parole, considerato che la nuova figura di reato 
prevista dall’art. 318 e quella di cui all’art. 319 sono caratterizzate l’una dall’assenza 
l’altra dalla presenza di un atto contrario ai doveri di ufficio, volendo individuare quale 
sia la norma penale applicabile, occorrerà previamente accertare se l’asservimento 
della funzione sia rimasto tale o sia sfociato nel compimento di un atto contrario 
ai doveri d’ufficio. Nella prima ipotesi il fatto sarà sussunto nella nuova fattispecie 
descritta dall’art.  318 che, elevando a fatto tipico uno dei tanti fenomeni di corru-
zione propria prima compresi nell’art. 319, ha assunto - rispetto ai fatti commessi ante 
riforma - il ruolo di norma speciale destinata a succedere nel tempo a quella generale, 
perché la pena comminata dall’art. 318 è, nel minimo edittale (un anno di reclusione, 
anziché due), più favorevole al reo. Nell’ipotesi, invece, che l’asservimento della fun-
zione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio, il fatto 
resterà sotto il regime dell’art. 319, e sarà punito, ove commesso prima dell’entrata in 
vigore della novella, con la pena - più lieve - prevista ante riforma, in ossequio alla 
regola dell’art. 2, c. 4”.

L’attuale incriminazione, così come ristrutturata, se, come si è detto, ha il pregio di 
allineare la norma legale al diritto vivente, suscita però forti perplessità sul piano 
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politico-criminale, finendo per reprimere con lo stesso trattamento sanzionato-
rio, comportamenti criminosi della più diversa pregnanza offensiva [così anche 
Balbi (57), 5; Mongillo (62), 163 ss.]. Ed infatti, all’attuale “fattispecie-ricettacolo” 
possono essere ricondotti tanto i patti corruttivi che hanno ad oggetto l’esercizio 
futuro della funzione - poco importa, se legittimo o illegittimo - quanto quelli che 
hanno ad oggetto l’esercizio già avvenuto della funzione, il cui disvalore non è certo 
adeguato al nuovo trattamento sanzionatorio della corruzione per l’esercizio della 
funzione (reclusione da uno a sei anni). Ma non solo: confluiscono pure nella nuova 
fattispecie sia la corruzione per un atto conforme ai doveri d’ufficio che la più grave 
corruzione per asservimento. Orbene, se è pur vero che tutte le ipotesi considerate 
presentano un tratto fondamentale comune qual è la strumentalizzazione del ruolo 
pubblico per il conseguimento di indebiti compensi, sul versante politico-criminale 
una fattispecie incriminatrice così congegnata non pare rispettosa del principio costi-
tuzionale di ragionevolezza e di proporzione fra disvalore ed illecito, visto che 
viene riservato lo stesso trattamento sanzionatorio a fattispecie che presentano un 
disvalore indubbiamente diverso: ben più grave è, infatti, il disvalore della corruzione 
per l’asservimento costante della funzione (fors’anche più grave della corruzione pro-
pria), punita con la reclusione da uno a sei anni, rispetto alla corruzione per un atto 
conforme ai doveri d’ufficio, punita in passato con la reclusione da sei mesi a tre anni 
nella sua forma “antecedente” e fino ad un anno nella forma “susseguente”. E, sempre 
per gli stessi rilievi in termini di graduazione dell’offensività, di ragionevolezza (art. 3 
Cost.) e di proporzionalità della pena (art. 27 Cost.), perplessità ancor più evidenti 
presenta la cancellazione della distinzione tra “corruzione antecedente” e “susse-
guente” nonché la punibilità della corruzione impropria susseguente compiuta 
dal privato, in passato priva di sanzione a causa del mancato richiamo all’art. 318, 
c. 2, da parte dell’art. 321 [stessi rilievi sono svolti da Balbi (57), 4; Cingari (59), 
162-3, il quale ultimo annota come un punto di equilibrio tra esigenze di garanzia e 
di politica-criminale potesse essere trovato procedendo in una direzione parzialmente 
diversa, ossia estendendo l’incriminazione anche alla corruzione “per esercizio della 
qualità”; in questa direzione, si sarebbe potuto dotare la fattispecie incriminatrice di 
elementi strutturali più pregnanti (quali, ad es., l’abitualità della condotta), che con-
sentano di selezionare i casi di dazioni isolate ed estemporanee, rispetto ai quali non 
si è riusciti ad individuare lo specifico atto amministrativo da quelli di compravendite 
vere e proprie di funzioni dalla natura abituale, continuativa e duratura. In effetti, nella 
prospettiva della tutela del corretto esercizio della funzione pubblica, ad assumere 
rilevanza è solamente la corruzione per esercizio della generica funzione o qualità 
non occasionale, bensì sistematica, che in quanto stabile può costituire un pericolo 
concreto per il corretto funzionamento della P.A.]. Né i pericoli qui paventati possono 
essere arginati dalla possibilità riservata al giudice di parametrare la sanzione alla 
fattispecie concreta, irrogando, a seconda dei casi, una pena più prossima al minimo 
o al massimo edittale. Senza dire, infine, che la norma è carente anche sul piano della 
precisione normativa. La generica quanto imprecisata espressione “per l’esercizio 
della funzione” può, infatti, attrarre nell’area del penalmente rilevante anche condotte 
del tutto lecite o quanto meno dal dubbio significato. Si pensi alle dazioni a futura 
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memoria: queste, il più delle volte, potranno avere un motivo illecito, quale, ad es., 
l’asservimento del pubblico funzionario a interessi privatistici, ma potranno anche 
avere motivazioni lecite, di natura relazionale (ad es., amicizia, ecc.). Sintomatico il 
caso di un pubblico funzionario che aspiri a divenire Sindaco e che nella sua campa-
gna elettorale riceva da un amico una cospicua somma a titolo di contributo spese. 
Una simile ambigua situazione potrebbe prestarsi a una duplice lettura: quella lecita, 
di natura relazionale; quella illecita, di natura vera e propria corruttiva volta alla crea-
zione di un canale preferenziale con la P.A., al fine di assicurarsi preventivamente la 
disponibilità dell’intraneus a compiere futuri imprecisati favori. In simili evenienze, 
l’attuale norma, così come formulata, non viene certo in aiuto e, per contro, finisce per 
riservare al giudice un ampio potere di discrezionalità nella valutazione delle ragioni 
che hanno indotto il privato a corrispondere la dazione. Orbene, in un sistema giu-
ridico come il nostro, ancorato ad un diritto penale “del fatto”, incentrato cioè sulla 
punizione dei soli comportamenti obiettivamente verificabili all’esterno, far dipen-
dere la liceità o meno delle condotte dalle motivazioni interne che hanno indotto le 
parti a tenere un certo comportamento, non pare rispettoso dei principi fondanti del 
nostro sistema penale.

Con l’art. 1, lett. e), l. 27.5.2015, n. 69, il massimo edittale della pena è stato ele-
vato a sei anni: la ratio dell’innalzamento del quadro sanzionatorio si spiega con le 
dichiarate esigenze di politica criminale del legislatore (“l’alterazione delle regole di 
funzionamento dei pubblici poteri … inquina i meccanismi di accesso alle opportunità 
e di distribuzione delle risorse dettati dalla legge, realizzando condizioni di opacità e 
di ineguaglianza che, in ultima analisi, provocano profonda sfiducia da parte dei cit-
tadini nelle istituzioni e nella politica”) nonché per la necessità di conseguire, in via 
trasversale, un aumento dei termini di prescrizione del reato. Per completezza, giova 
infine annotare che, sempre con la l. n. 69/2015 cit., sono state apportate specifiche 
modifiche agli artt. 165 c.p. e 444 c.p.p. che hanno finito per incidere sull’applicazione 
della norma in esame: (i) anche per il delitto in esame, il beneficio della sospensione 
condizionale della pena è stato subordinato al pagamento di una somma - equi-
valente al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito 
dall’intraneus - a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa 
dalla condotta del suo funzionario infedele, fermo restando il diritto all’ulteriore even-
tuale risarcimento del danno (art. 2); (ii) il ricorso al “patteggiamento” è stato condi-
zionato alla “restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato” (art. 6); cfr., 
altresì, art. 322-quater.

II. Bene giuridico

Con riferimento alla figura della corruzione impropria, certamente ricompresa nel 
nuovo delitto di corruzione per l’esercizio della funzione, si erano formati in passato 
vari orientamenti, a tacere, peraltro, di chi non aveva mancato di sottolineare un deficit 
di offensività sia della corruzione impropria susseguente [Così, Bricola (4), 148; Ram-
pioni (36), 313] che della stessa corruzione impropria antecedente [così, Flick (12), 946 
e, soprattutto, Balbi (2), 53; 226 ss. e, di recente, in Fiore e a., 156 ss.; diversamente, 
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Mormando (28), 253, il quale ravvisa la ratio di tutela nel decoro della pubblica ammi-
nistrazione, attribuendovi rilievo costituzionale]. Una parte della dottrina riteneva che 
l’art. 318, nella sua precedente formulazione, mirasse ad evitare la violazione, da parte 
dei pubblici funzionari, del dovere di gratuità e/o di non venalità degli atti d’ufficio, 
risultando un siffatto comportamento nocivo al prestigio e al buon funzionamento della 
p.a. [così, fra gli altri, Fornasari, in Bondi-Di Martino-Fornasari, 196; Riverditi, 
in Antolisei PtS II, 346, 350; Seminara (42), 974, il quale ultimo considera tutelata la 
correttezza dei rapporti tra i consociati e la pubblica amministrazione e, quindi, in buona 
sostanza, il “dovere di fedeltà”. Sulla stessa scia, anche se con diverse ma marginali sfu-
mature, Gianniti (16), 76 e 166; Levi (21), 298; Pannain (33), 114; Venditti (50), 
755; in giurisprudenza, cfr., per tutte, Cass., Sez. VI, 23.4.1990, Zampini, CED 184110, 
CP 1992, I, 944]. Questa ratio di tutela poteva essere certamente attribuita all’incrimi-
nazione della corruzione impropria susseguente che sanzionava indubbiamente la sola 
venalità del pubblico funzionario, che si fa “pagare” l’atto d’ufficio già compiuto. Ma, 
nel caso della più frequente corruzione impropria antecedente, una siffatta tutela solo 
in parte poteva soddisfare gli interessi del legislatore. Per questa ragione, la dottrina 
prevalente aveva fatto notare che ad essere offesa dalla condotta illecita dei due soggetti 
della corruzione era soprattutto l’imparzialità della P.A., lo “svolgimento imparziale 
delle pubbliche funzioni”: infatti, accettando la retribuzione o la promessa di essere 
retribuito per il compimento di un atto conforme ai doveri d’ufficio, l’intraneus viene 
a trovarsi in una posizione non più imparziale, sia rispetto al privato corruttore che agli 
altri eventuali interessati [Bricola (4), 128; Cerquetti (5), 115; Del Gaudio (7), 
118 e 122; Fiandaca-Musco, PtS I, 232; Mirri (26), 129 e 133; Rampioni (36), 305; 
Segreto-De Luca (41), 272 ss. e 296; Tagliarini (47), 161 e 169; Vassalli (48), 324 
e 327; Vignale (52), 501; Vinciguerra, PubblAmm, 221]. Anche la giurisprudenza 
prevalente riteneva che il bene tutelato dall’art. 318, diversamente dalla corruzione pro-
pria ove sono protetti entrambi gli interessi indicati dall’art. 97 Cost. (buon andamento 
e imparzialità della p.a.), fosse esclusivamente l’imparzialità della P.A. Si affermava 
che il buon andamento non è leso, essendo l’atto conforme ai doveri d’ufficio e 
si osservava che “la retribuzione viola solo il c.d. dovere esterno di non accettare 
retribuzioni da privati e dimostra che il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico 
servizio) non è imparziale, compiendo atti per retribuzione” [così, nella parte motiva, 
C 17.12.1996, Malossini, RP 1997, 31; conf.: C 13.2.1995, Provini, CP 1995, 2129]. 
Un diverso orientamento coglieva invece l’essenza dell’incriminazione nell’interesse a 
che i cittadini conservino e, comunque, non perdano la fiducia nello Stato e nei suoi 
apparati istituzionali [così, con accenti e sfumature differenti, Cingari, in Moccia, 
II, 200; Colombo (6), 2257; Forti (13), 20; Seminara, CB, sub art. 318, 773 e (42), 
974; Stella (45), 936]. Un’altra teoria, infine, riteneva che fosse tutelato il generale 
interesse a che gli atti d’ufficio non costituiscano oggetto di una compravendita 
privata, siano, cioè, immuni da “collegamenti” con vantaggi esterni [Grosso (17), 156; 
Pagliaro-Parodi Giusino PtS-I, 180; Romano, CommSist-PtS I, 139 ss. e, sostan-
zialmente, anche Stortoni, in Canestrari e a., 140]. La nuova fattispecie di reato 
non muta la ratio di tutela, anche se, ovviamente, non è più rivolta agli atti d’ufficio 
ma alla funzione compravenduta, che viene asservita agli interessi dell’extraneus. 
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Essa, infatti, mira a reprimere l’instaurazione di un rapporto privilegiato fra privato e 
intraneus. Il disvalore della fattispecie viene, quindi, a risiedere nel pactum sceleris - 
ossia, sul versante passivo, nell’accettazione da parte dell’intraneus del denaro o della 
promessa fatta dal privato e, sul versante attivo, nell’offerta fatta dal privato al pubblico 
funzionario - un comportamento che già di per sé è meritevole di sanzione. Il mes-
saggio del legislatore è chiaro ancora una volta: il pubblico ufficiale, per l’esercizio dei 
suoi poteri o delle sue funzioni, non deve arricchirsi ingiustamente ricevendo inde-
bite dazioni di denaro o altre utilità. Ma allora l’interesse tutelato, presente peraltro 
in tutte le forme di corruzione, non può che essere quello correlato ai tradizionali beni 
istituzionali del “buon andamento” e della “imparzialità” della P.A. (da intendersi, 
rispettivamente, come efficienza dell’attività amministrativa e divieto di fare prefe-
renze), minati, nella fattispecie in esame, dalla condotta dell’intraneus in violazione del 
dovere di non venalità e del correlato divieto di barattare la propria funzione, un divieto 
strumentale peraltro alla salvaguardia di un rapporto Stato-cittadino non inquinato 
dall’intromissione di interessi “privati” o “venali” del pubblico funzionario nell’eserci-
zio della sua funzione o servizio [conf.: Romano, CommSist-PtS I, 141]: in definitiva, 
è la fiducia nella lealtà dei pubblici agenti a venire valorizzata nel rilievo che i pubblici 
funzionari, in ragione della funzione pubblica da loro esercitata non devono ricevere 
denaro o altre utilità dai privati; e i privati devono astenersi dal corrispondere 
loro denaro o altra utilità. Per qualunque ragione essi intendano farlo, fosse solo per 
ringraziarli di un favore ricevuto, risponderanno di corruzione, ferma restando la non 
punibilità dei c.d. donativi d’uso o dei munuscula, sia per l’espressa previsione della 
loro irrilevanza sancita dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti sia per 
l’inoffensività o per irrilevanza di un tale fatto. Com’è stato sottolineato, “tali divieti, 
secondo la logica del pericolo presunto, mirano a prevenire la compravendita degli atti 
d’ufficio e fungono da garanzia del corretto funzionamento e dell’imparzialità della 
pubblica amministrazione” [C 26.11.2014, n. 49226].

III. Soggetto attivo

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale e, in forza del richiamo operato dall’art. 320, 
anche l’incaricato di un pubblico servizio, indipendentemente dal fatto che rivesta 
o meno la qualità di “pubblico impiegato”, ossia che sia legato all’ente pubblico da 
un rapporto di lavoro subordinato che lo faccia entrare a far parte dell’organizzazione 
stessa dell’ente in qualità di addetto all’uno o all’altro degli apparati organizzativi. La 
nuova disposizione, infatti, per effetto della contestuale modifica dell’art. 320, c. 1, ad 
opera dell’art. 1, c. 75, lett. l), l. n. 190/2012 non richiede più, per la configurabilità 
del reato, che l’incaricato di un pubblico servizio possieda anche la qualità di pubblico 
impiegato. Per le nozioni di pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio e pub-
blico impiegato, cfr. artt. 357 e 358.

Soggetto attivo, a norma dell’art. 321, è anche il privato, o meglio, l’estraneo all’uffi-
cio, dato che il soggetto che “compra” potrebbe essere anche un altro pubblico ufficiale, 
purché non partecipe della funzione pubblica oggetto del pactum sceleris.
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La cerchia dei soggetti attivi è stata ampliata dall’art. 322-bis, introdotto con l’art. 3 
della l. 29.9.2000, n. 300 attuativa della Convenzione OCSE, che ha esteso la punibilità 
per tutti i delitti di corruzione anche ai seguenti ulteriori soggetti, funzionari comu-
nitari e membri delle istituzioni comunitarie: 1) i membri della Commissione delle 
Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei 
conti delle Comunità europee; 2) i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma 
dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti 
delle Comunità europee; 3) le 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) i membri e gli 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 cor-
rispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 6) i 
giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale 
internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte 
penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari 
o agenti della Corte stessa, i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato 
istitutivo della Corte penale internazionale.

Soggetto attivo può essere anche il funzionario di fatto, ossia colui che esercita, di 
fatto, funzioni pubblicistiche senza averne una formale qualifica. Sul concetto di fun-
zionario di fatto, cfr. art. 317, 12.

Le norme sulla corruzione sono applicabili anche a coloro che sono legalmente inca-
ricati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza in forza della 
clausola di riserva espressa contenuta nell’art. 2639, c. 2, c.c. “fuori dei casi di applica-
zione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica ammini-
strazione”. Viceversa, relativamente ai fatti commessi dal curatore fallimentare, che, 
come si sa, è un pubblico ufficiale, qualora questi si dovesse rendere responsabile del 
reato di cui all’art. 228 l. fall. (interesse privato del curatore negli atti del fallimento), 
si applicheranno le sole norme sulla corruzione in forza dell’espressa clausola esistente 
nell’art. 228 cit.: “salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 317, 318, 319, 321, 
322 e 323 del codice penale”. Viceversa, nel caso del reato di cui all’art. 229 l. fall., che 
punisce la condotta del curatore che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in 
altra forma, in aggiunta a quella legalmente liquidata in suo favore dal tribunale o dal 
giudice delegato, troverà applicazione quest’ultima norma solo quando il fatto non con-
siste in un vero e proprio pactum sceleris avente ad oggetto l’esercizio della funzione 
svolta [negli stessi termini, Romano, CommSist-PtS I, 155]. La disposizione fallimen-
tare - da qualificarsi come “reato di pericolo” e la cui oggettività giuridica è da ravvisare 
nella “venalità del curatore” - è, infatti, ispirata allo scopo di sottrarre il curatore alle 
suggestioni economiche e ai contrasti di natura patrimoniale con le parti private, per 
assicurarne la natura di organo processuale indipendente nelle sue determinazioni.

È irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, il fatto che il pubblico funzionario 
corrotto rimanga, eventualmente, ignoto, ovvero nominativamente non identificato: 
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è solo necessario che non sussistano dubbi in ordine alla sua effettiva partecipazione 
al fatto di corruzione [cfr., fra le ultime, C 2.1.2015, n. 1, CED 262919; C 19.2.2008, 
n.  7481, M., CED 238925, RP 2008, 1182 (in tema, però, di corruzione propria); 
C 30.10.1996, Bordoni, RP 1997, 420; C 2.9.1996, Pacifico, RP 1997, 336].

Nel caso della corruzione per l’esercizio della funzione antecedente, la qualità di pub-
blico agente deve sussistere nel momento in cui il fatto tipico è commesso; viceversa, 
in base all’art. 360, la corruzione susseguente è configurabile anche dopo la cessazione 
della carica [cfr., Fornasari, in Bondi-Di Martino-Fornasari, 197; Manzini T V, 
223; Seminara, CB, art. 318, 773; contra, Pannain (33), 121].

Una parte della dottrina (animata da una comprensibile esigenza repressiva) ritiene 
che nei delitti di corruzione in genere debba rispondere anche chi, al momento del 
pactum sceleris, non abbia ancora assunto le pubbliche funzioni [così, Pagliaro-
Parodi Giusino PtS-I, 193-4; Segreto-De Luca (39), 295]; l’assunto non è con-
divisibile perché “accettare tale interpretazione, significherebbe, in altre parole, 
utilizzare impropriamente l’analogia in malam partem forzando il divieto della stessa 
in materia penale” [Grosso (20), 177, nota 18; conf.: Cingari, in Palazzo PA, 201; 
Fornasari, in Bondi-Di Martino-Fornasari, 197; Pannain (34), 122; Riccio 
(39), 990; Seminara, CB, sub art. 318, 774].

Le ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318, 319, 319-ter e 320 - benché, prima 
facie, possano apparire reati ad esecuzione monosoggettiva in ragione del fatto che 
sono costruite sulla sola figura dell’intraneus (la figura del corruttore è infatti con-
templata nell’art.  321) - configurano, in realtà, reati a concorso necessario bilate-
rale nel senso che si richiede la contemporanea presenza di due soggetti specularmente 
operanti con condotte convergenti che si integrano a vicenda e danno vita a un unico 
delitto a compartecipazione necessaria: uno che dà o promette e l’altro che riceve 
[cfr., in giurisprudenza, con riferimento ai delitti di corruzione in genere, fra le più 
recenti, C 5.10.2006, n. 33435, B., CP 2007, 1605 (mot.) con nota di Mezzetti; C 
24.2.2000, n. 2265, Lattanzio, GI 2002, 378; C 11.6.1998, Cerciello, Gpen 1999, III, 
137; C 18.7.1997, Pennetra, Gdir 1997, 35, 68; C 7.10.1992, Ligresti, CED 191782; C 
21.6.1989, De Nile, CED 181615, CP 1990, 2103; C 24.9.1988, Zufolo, CED 179240, 
RP 1989, 617 e, in dottrina, Antolisei PtS II, 344; Fiandaca-Musco, PtS I, 218; 
Grosso (20), 174; Maggiore PtS II, 148; Manzini T V, 213; Pannain (33), 114; 
Ranieri PtS II, 187; Romano, CommSist-PtS I, 141 ss. e 174; Segreto-De Luca (41), 
286; Seminara, CB, art. 318, 773; Stortoni, in Canestrari e a., 142; Vinciguerra, 
PubblAmm, 195-6; Zanotti (54), 141]. A fondamento di questa concezione si portano 
due ordini di argomentazioni: la prima attiene alla tecnica legislativa usata e che estende 
al privato le pene stabilite per l’intraneus [cfr., Benussi, in Marinucci-Dolcini Trat-
tato PtS I, 666; Fiandaca-Musco, cit., 218; Romano, cit., 142-3]; la seconda prende 
spunto dall’incriminazione, all’art.  322, del delitto di istigazione alla corruzione: si 
osserva che se il fatto della dazione o della promessa rappresentasse un autonomo titolo 
di reato, la norma dell’art. 322 non troverebbe alcuna giustificazione, posto che la puni-
bilità del comportamento ivi sanzionato deriverebbe necessariamente dalla disposizione 
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generale che regola il tentativo; viceversa la norma si spiega agevolmente se nella cor-
ruzione si ravvisa un unico reato in quanto la punizione dell’istigazione non accolta si 
presenta come una deroga al principio generale di cui all’art. 115 [Antolisei, cit., 344; 
Fiandaca-Musco, cit., 219; Vinciguerra, cit., 196-7].

Per la configurabilità del reato, non è necessario un accordo, attraverso una presa di 
contatto diretto, tra l’intraneus ed il privato. Il patto corruttivo, infatti, può essere stretto 
anche attraverso l’attività di terzi intermediari che, concorrendo nel reato, realizzino il 
collegamento così da consentire il perfezionamento del pactum sceleris, purché, ovvia-
mente, risulti dai fatti e nei patti che anche il pubblico ufficiale fosse consenziente al fatto 
corruttivo [cfr., in dottrina, con riferimento ai delitti di corruzione in genere, Cingari, 
in Palazzo PA, 202 e, nella giurisprudenza, fra le più recenti, C 14.6.2004, n. 26625, 
La B., Gdir 2004, 29, 84; C 24.3.1997, Rapisarda, Gdir 1997, 20, 52 (in motivazione); 
C 27.3.1993, Binasco, CED 194503, CP 1994, 2429]. Nei casi in cui l’azione corrut-
trice, ignota al pubblico funzionario, si arresti all’intermediario, potranno configurarsi i 
delitti di truffa o di millantato credito a carico dell’intermediario, ma non la corruzione.

IV. Fatto

La corruzione per l’esercizio della funzione consiste in un accordo espresso o impli-
cito tra un soggetto intraneus ed un extraneus, avente per oggetto la compravendita 
dell’esercizio delle funzioni del primo o dei suoi poteri. Come abbiamo già accennato, 
si distingue in antecedente e susseguente, a seconda che il denaro o l’altra utilità venga 
pattuita prima o dopo il compimento dell’attività funzionale svolta. L’accordo, anche 
se non compare nella norma quale espresso elemento della fattispecie, ne è tuttavia un 
requisito implicito, atteso che, come si è visto, strutturalmente non vi può essere rice-
zione o accettazione della promessa se non v’è un altro soggetto che dà o promette: il 
delitto, insomma, prende corpo proprio dall’insieme di queste due condotte speculari 
e convergenti in seguito ad un accordo espresso o tacito da parte dei soggetti del patto 
corruttivo. In particolare, nella forma antecedente, il fatto consiste - riassuntivamente - 
nel ricevere, da parte dell’intraneus, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, un 
compenso non dovuto, ovvero nell’accettarne la promessa, per compiere un atto o una 
serie di atti anche non determinati del suo ufficio. Nella forma susseguente, invece, la 
condotta ha come presupposto l’esercizio già compiuto della funzione o del servizio e 
consiste nella ricezione, da parte del pubblico funzionario, del denaro o altra utilità o 
nell’accettazione della promessa: l’esercizio della funzione, insomma, è svolto senza 
alcuna pressione esterna. Proprio per quest’ultimo rilievo, associato a un indubbio deficit 
di offensività, una parte della dottrina [Balbi (2), 226 ss. e in Fiore e a., 156; Bricola 
(4), 148; Flick (12), 946; Rampioni (36), 313; contra Mormando (28), 253, ravvisando 
la tutela nel decoro della pubblica amministrazione], in passato, aveva sollevato dubbi di 
legittimità costituzionale del reato di corruzione impropria susseguente, non risultando 
il previgente art. 318 posto a tutela dei valori-fine dell’attività amministrativa contenuti 
nell’art. 97 Cost. Molto verosimilmente, come si è fatto notare in dottrina, la corruzione 
susseguente svolge una funzione simile a quella dei c.d. reati ostativi, mirando essa a 
prevenire la commissione di più gravi reati [Fiandaca-Musco PtS I, 234].
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Un’ulteriore distinzione sollevata dalla dottrina è quella tra corruzione “passiva”, che 
riguarda il comportamento dell’intraneus che riceve la retribuzione non dovuta, o ne accetta 
la promessa, e corruzione “attiva”, che riguarda il fatto dell’extraneus che dà o promette il 
denaro per acquistare la “parzialità” del pubblico funzionario. Come abbiamo già rilevato 
(retro, 20), questa suddistinzione ha un valore meramente scolastico, ma non rispecchia la 
reale struttura normativa della corruzione, come reato a “concorso necessario”: l’art. 321 
si limita infatti solo ad estendere al privato corruttore (l’autore della c.d. corruzione attiva) 
le pene previste per il pubblico funzionario corrotto (autore della c.d. corruzione passiva); 
dall’altro, l’art. 322, prevedendo come reato sui generis l’“istigazione alla corruzione”, 
ha un senso, e un suo spazio autonomo, solo se si considerano le due forme di corruzione 
come due aspetti di un unico fatto criminoso: per ripetere un antico motto, non c’è corrotto 
senza un corruttore, e non c’è corruttore senza una persona disposta a lasciarsi corrompere. 
Di diverso avviso, è però autorevole dottrina [Pagliaro-Parodi Giusino PtS-I, 187 ss.] 
che, facendo leva sull’intrinseca diversità delle condotte dell’intraneus e del privato, scorge 
nella corruzione attiva e passiva due diverse ed autonome figure di reato (l’una avente 
come autore il privato; l’altra il pubblico funzionario). Anche la giurisprudenza afferma 
che il delitto di corruzione costituisce un’ipotesi a carattere necessariamente bilaterale, 
nella quale “l’elemento materiale è costituito dalle condotte convergenti del corruttore e del 
corrotto e solo se entrambe sussistono il reato è configurabile” [C 14.4.1983, Ambrosio, RP 
1983, 809; conf.: C 18.7.1997, Pennetta, Gdir 1997, n. 35, 68; C 21.6.1989, De Nile, CED 
181615, CP 1990, 2103; C 24.9.1988, Zufolo, CED 179240, RP 1989, 617].

V. (Segue) le condotte di “ricezione”, “promessa” e “dazione”

Per le nozioni di “ricezione”, “promessa” e “dazione”, cfr. art. 317, 45 ss. Qui giova 
solo ricordare che il comportamento di chi “riceve” è in stretta correlazione con quello 
di chi dà; del pari, l’accettare una promessa presuppone l’altrui promettere. Inoltre non 
è sufficiente ad integrare il reato la semplice oggettiva ricezione o dazione materiale: 
sono condotte che prendono corpo solo se chi riceve o dà ne è consapevole; anche 
l’accettazione della promessa richiede necessariamente che il pubblico ufficiale abbia 
compreso la proposta del privato volta a riconoscergli in futuro del denaro o altra uti-
lità [cfr. Balbi, cit., 61; Fiandaca-Musco PtS I, 226 e 232; Fornasari, in Bondi-Di 
Martino-Fornasari, 200; Levi (21), 265; Manzini T V, 228; Pagliaro-Parodi Giu-
sino PtS-I, 194-5 (i quali, a ragione, osservano come questi momenti soggettivi atten-
gano, prima ancora che al dolo, alla tipicità della condotta); Romano, CommSist-PtS I, 
175; Segreto-De Luca (41), 297]. Il termine “promessa” non viene qui usato nel suo 
significato civilistico di dichiarazione unilaterale idonea a produrre effetti obbligatori, 
bensì in quello corrente di “impegno ad eseguire una prestazione futura”: un impegno che 
dovrà essere diretto ad un destinatario, l’intraneus, il quale dovrà poi accettarla [Grosso 
(20), 178; Pagliaro-Parodi Giusino, cit., 211; contra, Pedrazzi (34), 354 e, in giuri-
sprudenza, C 3.3.1980, Berti, CED 144516, CP 1981, 543].

Nessuna forma o modalità particolare è richiesta per la promessa, l’accettazione, la 
dazione e la ricezione; d’altra parte, la dazione e la promessa dovranno essere sponta-
nee: in difetto, ricorrerà altro titolo di reato.
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La dottrina richiede, persuasivamente, che la “promessa” sia ben individuata, munita 
di serietà e suscettibile di attuazione [C 10.7.1990, Paludetto, CED 184849, RP 1991, 533 
e, per la dottrina, Grosso (20), 178; Pagliaro-Parodi Giusino PtS-I, 211; Seminara, CB, 
art. 318, 775; Vinciguerra, PubblAmm, 202]: una vaghissima o inattuabile “promessa” 
è solo “fumo negli occhi”; l’individuazione della promessa non è però sinonimo, ad 
es., di esatta quantificazione del denaro prospettato al pubblico funzionario. Anche in 
giurisprudenza si è affermato che “ai fini del delitto di corruzione, perché sia compiuta-
mente realizzata la ‘promessa’ è sufficiente un impegno qualsiasi ad eseguire in futuro 
la ‘controprestazione’, purché questa sia ben individuata e suscettibile di attuazione” [C 
10.7.1990, Paludetto, CED 184849, RP 1991, 533 e, di recente, C 27.1.2012, n. 3522, 
DeJure]; con altra decisione, in tema di istigazione alla corruzione, si è correttamente 
ritenuto non necessario che “sia specificata l’utilità promessa, né quantificata la somma 
di denaro, essendo sufficiente la prospettazione, da parte dell’agente, dello scambio 
illecito” [C 2.3.1998, Lupo, CED 210360, CP 1999, 1452].

In caso di impossibilità di adempiere alla promessa, occorre distinguere a seconda 
che tale impossibilità sia (assoluta ed) evidente o, viceversa, non evidente: solo nel 
primo caso non vi sarà corruzione [così, Grosso, GiurSist IV, art. 319, 243; Pagliaro-
Parodi Giusino PtS-I, 212, il quale, come esempio di “impossibilità evidente”, porta il 
caso di scuola “se compi quest’atto ti farò avere in proprietà il Colosseo”].

È sempre stato controverso se le forme di condotta possano assumere la forma dell’omis-
sione. Una parte della dottrina, in passato, aveva risposto positivamente e, come esem-
pio di ricezione per omissione, aveva ipotizzato il caso in cui il soggetto pubblico non 
restituisca una cosa che già possiede ma che deve ancora pagare, trattenendola come 
“prezzo” dei favori richiesti dal privato [così, Manzini T V, 231; Riccio (39), 902; nello 
stesso senso, in giurisprudenza, C 30.4.1991, Aceto, RP 1992, 294]. Potrebbe essere il 
caso in cui un pubblico funzionario acquisti un cavallo da corsa pagandolo con assegno 
e, successivamente, avuta conoscenza del fatto che il venditore non ha assolutamente 
intenzione di incassare il predetto assegno, si renda disponibile ad offrire servigi a favore 
di quest’ultimo trattenendo il cavallo per sé come “prezzo”. Altri [Grosso (17), 157; 
Pagliaro-Parodi Giusino PtS-I, 196; Segreto-De Luca (41), 299; Vinciguerra, 
PubblAmm, 202], con riferimento ai delitti di corruzione in genere ante-riforma 2012, 
hanno risposto negativamente, sostenendo - in modo non persuasivo - che i casi che si 
vorrebbero inquadrare come “ricezione” o “accettazione mediante omissione” sarebbero 
in realtà comportamenti commissivi. Il vero problema - se siano o meno configurabili le 
condotte evocate anche in forma omissiva - resta irrisolto: probabilmente, la soluzione 
affermativa si lascia motivare argomentando nel senso che la formulazione legislativa 
delle condotte è aperta sia a condotte commissive che omissive.

Nel reato di corruzione come in quello di concussione, la dottrina [Pagliaro-Parodi 
Giusino PtS-I, 211; Segreto-De Luca (41), 300; Vinciguerra, PubblAmm, 202] 
e la giurisprudenza prevalenti ritengono che, ai fini della sussistenza del requisito 
dell’“accettazione”, non sia rilevante l’eventuale intenzione o riserva mentale che il 
privato abbia avuto al momento di promettere o di consegnare il denaro o l’utilità, 
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poiché la promessa - si afferma - vale per il suo significato oggettivo e il suo adempi-
mento non rientra tra gli elementi costitutivi del reato [così in dottrina, Segreto-De 
Luca, cit., 300 e, in giurisprudenza, C 21.3.1984, Belmonte, CED 163275, Gpen 
1984, III, 268]. Inoltre essa è irrilevante sulla consumazione del reato dato che la 
lesione del bene giuridico tutelato si realizza nel momento dell’accettazione della 
promessa o dell’utilità da parte del pubblico funzionario [C 21.10.1982, Amato, CED 
155716, RP 1983, 607].

Nel caso di accettazione di denaro o altra utilità ovvero della sua promessa da parte del 
pubblico ufficiale simulata per favorire la “scoperta” del corruttore da parte della polizia 
giudiziaria, non può parlarsi di un’accettazione rilevante ai sensi degli artt. 318 e 319; il 
privato risponderà, esaurientemente, di istigazione alla corruzione [Fiandaca-Musco PtS 
I, 226-7; Pagliaro-Parodi Giusino PtS-I, 195 e 252; Pannain (32), 204; Segreto-De 
Luca (41), 321; in giurisprudenza, cfr. C 18.10.1967, Provini, CED 105716, CP 1968, 
1092; C 30.11.1988, Bottero, CED 179820, CP 1989, 2184 e, recentemente, T Trapani 
7.4.2009, n. 366, C.G., DeJure; diversamente Vinciguerra, PubblAmm, 202, che ritiene 
consumata la corruzione, salvo poi non punire, per mancanza di dolo, chi ha accettato la 
promessa per assicurare il corruttore alla giustizia].

VI. (Segue) oggetto dell’accordo criminoso

Oggetto dell’accordo criminoso è l’esercizio delle funzioni o dei pubblici poteri di 
cui è investito il pubblico agente e non già specifici atti o comportamenti: si puni-
sce, perciò, l’esercizio improprio delle funzioni o dei poteri del pubblico funzionario. 
Rileva, quindi, la condotta considerata nel suo complesso e, quindi, come già si è 
detto, rilevano anche quelle ipotesi in cui l’intraneus viene trovato iscritto nel libro 
paga di gruppi imprenditoriali, oppure risulta esserne stati comperati i servigi “a 
futura memoria”, ecc.. Ma non solo. Come si è visto, la nuova disposizione, sotto 
il profilo sanzionatorio, equipara alla corruzione per l’esercizio della funzione la più 
grave figura di asservimento, più o meno duraturo, della pubblica funzione a inte-
ressi privati. In definitiva, la nuova disposizione abbraccia sia l’asservimento, in tutto 
o in parte, della funzione sia il baratto di un atto o di una serie di atti conformi ai 
doveri d’ufficio, siano essi determinati o meno, sia atti contrari ai doveri d’ufficio 
non esattamente individuati.

L’attività promessa o realizzata, per assumere rilevanza, deve riguardare un’attività 
propria del pubblico funzionario, che rientri cioè fra quelle dell’ufficio ricoperto, cioè 
un’attività che rientri nella competenza funzionale del pubblico ufficiale o dell’inca-
ricato di un pubblico servizio e che rappresenti l’esplicazione dei poteri inerenti 
all’ufficio o al servizio compiuto nell’esercizio della pubblica funzione o del pubblico 
servizio: non è peraltro necessaria la competenza specifica del funzionario, essendo 
sufficiente che l’attività compravenduta rientri nella competenza “generica” dell’uffi-
cio al quale appartiene il pubblico funzionario, anche se non espressamente devoluto a 
quelle specifiche mansioni. In altri termini: basta che l’agente si trovi, per ragioni del 
suo ufficio, nella concreta possibilità o di compiere personalmente quell’attività per la 
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quale ha accettato l’utilità o la promessa, ovvero di influire positivamente su di essa e/o 
di esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto. In questo senso era 
già orientata anche la giurisprudenza con riferimento al reato di corruzione impropria. 
Si era infatti affermato che “ai fini della configurabilità della corruzione, non è necessa-
rio che l’atto d’ufficio, cui sinallagmaticamente si collega l’illecito mercimonio, rientri 
nella competenza specifica del pubblico funzionario o impiegato. È sufficiente, infatti, 
che tale atto sia, comunque, di competenza dell’ufficio al quale il pubblico funzionario 
o impiegato appartiene, allorché questi, proprio per la sua appartenenza alla struttura 
dell’ufficio intesa in senso lato, possa, in ogni caso, operare influenza su di esso, anche 
indirettamente, attraverso un qualsiasi comportamento materiale che sia inequivoca-
mente in rapporto di causalità con la retribuzione non dovuta” [C 7.10.1999, Libardoni, 
Gdir 1999, n. 49, 91; conf.: C 28.5.2010, n. 20502, M., DeJure; C 5.10.2006, n. 33435, 
B., DeJure; C 4.2.2004, n. 4177, B., CED 227100, CP 2005, 449; C 10.10.2000, Verde, 
Gdir 2000, n. 43, 79; C 19.11.1999, Cappellari, Gdir 2000, n. 5, 104]. Esulerà invece 
l’attività compiuta dal pubblico ufficiale semplicemente in occasione dell’ufficio 
(l’attività, cioè, che viene svolta a margine o collateralmente o in concomitanza con 
le attività dell’ufficio) o in relazione all’autorevolezza o al prestigio derivatogli dalla 
carica rivestita [Balbi (2), 81 e, in giurisprudenza, con riferimento alla previgente fat-
tispecie di reato, C 22.11.2006, n. 38698, M., DeJure; C 6.2.1997, Bondaz, Gdir 1997, 
n. 8, 69 con nota adesiva di Patalano (34)]: in questa prospettiva, deve escludersi il 
reato di corruzione passiva nel caso in cui il pubblico ufficiale prometta e ponga even-
tualmente in essere il suo intervento prezzolato, avvalendosi della sua qualità, senza che 
detto intervento comporti l’attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o sia 
in qualche maniera a questi collegabile [negli stessi termini, sempre con riferimento alla 
previgente fattispecie di reato, C 5.10.2006, n. 33435, B., DeJure].

Circa la prova e la forma del pactum sceleris, non occorrerà la dimostrazione di un 
circostanziato accordo, localizzato nel tempo e nello spazio, essendo sufficiente che il 
pactum sceleris sia desumibile dall’insieme delle modalità dei fatti accertati nel pro-
cesso [C 16.6.1982, Albertini, CED 154250, CP 1983, 1966; C 26.1.1982, Alvau, Gpen 
1982, III, 551]; né sarà necessaria una forma specifica: spesso, infatti, potrà essere 
anche solo verbale.

A differenza della previgente previsione incriminatrice che, nella corruzione impropria, 
richiedeva che la dazione di denaro o altra utilità rilevassero se e in quanto avessero 
assunto il carattere della “retribuzione”, ossia il ruolo di corrispettivo per il compimento 
di un atto d’ufficio o per l’atto già compiuto dal pubblico funzionario, con il passaggio 
dalla corruzione impropria alla corruzione funzionale, è venuta meno anche la necessità 
di conservare tale requisito, non dovendosi più parametrare la condotta corruttiva ad un 
determinato atto. Per tale ragione, con la novella del 2012, è scomparso tale requisito, 
richiedendosi soltanto la ricezione o l’accettazione della promessa di “denaro o altra 
utilità”. Ricordiamo che, in passato e con riferimento al delitto di corruzione impropria, 
il concetto di retribuzione implicava un rapporto di proporzione, una sorta di do ut 
des tra la prestazione del privato corruttore (il denaro) e quella del funzionario corrotto 
(l’atto da compiere), così da ipotizzarsi come “corrispettivo” dell’atto di ufficio, onde 
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non poteva configurarsi il reato di corruzione impropria quando fosse esistita una spro-
porzione manifesta tra le due prestazioni [cfr., amplius, Benussi, in Marinucci-Dolcini 
Trattato PtS I, 674]. A seguito dell’eliminazione del carattere “retributivo” della dazione, 
c’è da domandarsi se il requisito della proporzionalità fra il denaro e l’attività eser-
citata in favore del privato sia ancora necessario ai fini della configurabilità del reato 
ovvero se da esso si possa ora prescindere. La seconda opzione sembra preferibile: come 
si è già sottolineato, con la nuova norma si vuole punire chi, nell’esercizio delle funzioni 
o dei suoi poteri, assecondi per denaro o altra utilità, interessi privatistici [diversamente, 
G. Amato (55), XXVI, secondo il quale, “perché sussista la corruzione, la retribuzione 
promessa o data deve essere comunque ‘proporzionata’ rispetto al favore ottenuto o da 
ottenere, giacché in difetto evidente di proporzione non si potrebbe collegare causali-
sticamente alla prima la condotta assunta o che dovrà assumere il pubblico ufficiale”]. 
Ovviamente, nel caso di minima entità dei donativi ricevuti, non si configurerà il 
reato, come lascia chiaramente intendere la riforma che, all’art. 1, c. 44, l. n. 190/2012, 
nel disciplinare il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche ammini-
strazioni, prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a 
qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore 
e nei limiti delle normali relazioni di cortesia [negli stessi termini Romano, CommSist-
PtS I, 176-7 nel rilievo che la modicità del dono esclude in sé la compravendita della 
funzione]. Ma, indipendentemente dalla disposizione citata, si può arrivare al medesimo 
risultato per altra via: l’interpretazione conforme alla Costituzione di ogni norma incri-
minatrice esige che si estromettano dal tipo legale i fatti inoffensivi del bene protetto; 
quando si tratti di munuscula, viene meno in effetti anche solo un’esposizione a pericolo 
del bene giuridico protetto nei delitti di corruzione.

Se il denaro o l’utilità sono dovuti al pubblico funzionario a titolo personale e il 
privato non ha adempiuto a tale sua obbligazione, il pubblico funzionario che subor-
dina l’esercizio della funzione o dei poteri all’adempimento dell’obbligazione “privata” 
commette non già corruzione, ma il diverso e meno grave reato di abuso di ufficio [vice-
versa, per Pagliaro-Parodi Giusino, PtS-I, 217 potrà profilarsi, il più delle volte, il 
delitto di rifiuto di atti d’ufficio]. La corruzione verrà invece integrata se il privato con-
diziona l’estinzione della sua obbligazione “privata” al compimento dell’attività richie-
sta, e il pubblico funzionario accetta la condizione propostagli, compiendo l’attività 
così “compravenduta” [negli stessi termini, Romano, CommSist-PtS I, 177-8].

Oggetto materiale della condotta è il “denaro o altra utilità”. Per le relative nozioni, 
trattandosi di concetti comuni ad altri delitti contro la pubblica amministrazione, rin-
viamo ai commenti svolti all’art. 317, 50 ss. Qui preme aggiungere che, negli ultimi 
anni, i metodi impiegati per la dazione del denaro al pubblico funzionario hanno 
acquisito tecniche sofisticate: dalla classica consegna brevi manu si è passati alla 
creazione di provviste di denaro mediante l’utilizzo di fatture relative ad operazioni 
inesistenti oppure il pagamento di compensi per presunte consulenze, il rimborso di 
spese elettorali, di viaggio o di rappresentanza, il ricorso ad articolati meccanismi di 
triangolazione, ecc.
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La nozione di “utilità” di cui agli artt. 318 e 319 ha un’estensione assai lata e com-
prende qualunque bene (o prestazione) che possa rappresentare un vantaggio per il pub-
blico ufficiale, abbia o meno un valore patrimoniale [così, con riferimento ai delitti di 
corruzione in genere ante-riforma 2012, Antolisei, PtS II, 320, nota 126; Cingari, 
in Palazzo PA, 208; Grosso (18), 158; Pagliaro-Parodi Giusino PtS-I, 213 ss.; 
Venditti (50), 757; Vinciguerra, PubblAmm, 203 e, in giurisprudenza, C 4.3.1988, 
Lombardi, CED 177781, CP 1989, 582 e, di recente, C 5.11.2014, n. 45847, CED 
260822; in senso contrario, Levi (21), 250 e Seminara, CB, sub art. 318, 774 secondo 
il quale, essendo qui la condotta del privato frutto di una libera autodeterminazione, 
rileverebbero “solo ‘prestazioni’ suscettibili di valutazione economica”]: vi rientrano 
tutti quei vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano mediate e indirette (ad es. 
sponsorizzazioni) e, quindi, anche le prestazioni sessuali [così, in dottrina, e con rife-
rimento ai delitti di corruzione ante-riforma 2012, Gianniti (16), 46; Maggiore PtS 
II, 157; Monaco, Il concetto di utilità e la prestazione sessuale, RIDPP 1980, 1923; 
Pagliaro-Parodi Giusino PtS-I, 216, nota 96; Venditti (50), 757; Vinciguerra, 
PubblAmm, 203 e, in giurisprudenza, C s.u., 11.5.1993, Romano, FI 1993, II, 552 
(mot.) in tema di concussione, ma il concetto ben può essere esteso alla corruzione, 
cfr., al riguardo, Id., Sez. V, 18.12.2000, Brazzale, Gdir 2001, n. 9, 74 (m); contra: Levi 
(21), 253; Manzini T V, 201 (salvo, per quest’ultimo, che la prestazione riguardi una 
prostituta; nel qual caso la prestazione gratuita di questa potrebbe rientrare nel concetto 
di “utilità” visto il risparmio del denaro da parte del pubblico ufficiale); Pannain (33), 
141; Seminara, CB, sub art. 318, 774; Stortoni, in Canestrari e a., 146-7].

Il denaro può essere ricevuto dal pubblico funzionario “per sé o per un terzo”: la 
condotta rimane, perciò, tipica anche se il denaro o l’utilità siano consegnati ad un’altra 
persona (fisica o giuridica). “Terzo” non è certamente la pubblica amministrazione 
presso la quale opera il pubblico funzionario [contra Romano, CommSist-PtS I, 178-9]: 
solo la “compravendita” della pubblica funzione a vantaggio di un privato può meritare il 
nome di corruzione. Con riferimento ai delitti di corruzione in genere, una parte della 
dottrina ritiene inoltre che, anche nel caso in cui l’utilità o il denaro siano goduti da un 
(autentico) terzo, debba sussistere un vantaggio anche per il pubblico funzionario.

VII. (Segue) l’esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico funzionario

L’espressione “esercizio della funzione” comprende qualsiasi atto che costituisca con-
creto esercizio di poteri inerenti all’ufficio ricoperto dal pubblico agente e, quindi, 
anche un qualsiasi comportamento materiale, attivo o omissivo, posto in essere dal 
pubblico funzionario nell’esercizio delle sue mansioni, come ad es., la sostituzione o 
l’occultamento di una pratica. In forza di quest’ampia nozione - comprensiva anche 
dei pareri, delle proposte, ecc. - rientreranno nella previsione normativa anche gli 
atti di diritto privato della pubblica amministrazione, purché attinenti in ogni caso 
all’ufficio o al servizio svolto [Pagliaro-Parodi Giusino PtS-I, 219; Patalano (34), 
74; Riccio (39), 903; Romano, CommSist-PtS I, 181; Segreto-De Luca (41), 313; 
Vinciguerra, PubblAmm, 205 e, in giurisprudenza, C 13.2.1995, Provini, RP 1996, 
744 e, di recente, C 22.11.2006, n. 38698, M., CED 234991, CP 2007, 2850].
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Parimenti la nozione di esercizio della funzione accolta nella norma deve ritenersi del 
tutto generica, idonea a comprendere al suo interno tanto l’attività funzionale con-
forme ai doveri d’ufficio quanto quella svincolata dal compimento di uno specifico atto 
in contrasto con tali doveri. Per tale ragione, come si è visto retro 5, la fattispecie in 
esame costituisce l’ipotesi generale dei fatti di corruzione. La nuova fattispecie, infatti, 
prescinde dall’individuazione dello specifico atto che ha rappresentato il punto di rife-
rimento dell’offerta o della promessa; per la configurabilità del reato è sufficiente che si 
accerti che la dazione del denaro sia avvenuta in ragione delle funzioni esercitate dal 
soggetto pubblico e dei conseguenti favori oggetto della pattuizione [in quest’ottica, 
peraltro (cfr., infra, 41), si era già posta la prevalente giurisprudenza prima che venisse 
introdotto il novellato art. 318 c.p.; cfr. C 19.3.1998, n. 3444, Cunetto, CP 1999, 3131; 
C 4.11.1998, n. 11507, Zuin, CED 212011, RP 1999, 390; C 25.11.1998, n. 12357, 
Giovannelli, RP 1999, 48 (fattispecie, entrambe, in tema di verifica fiscale da parte 
di alcuni militi della Guardia di Finanza che si erano posti a disposizione del privato 
così da assicurargli un ampio atteggiamento di favore: una situazione, questa, in cui 
pur non potendosi prevedere quali sarebbero stati gli specifici atti posti in essere dagli 
accertatori, la “finalizzazione dell’azione” consente, tuttavia, di individuare ugualmente 
l’atto d’ufficio) e, fra le più recenti, C 22.6.2006, n. 21943, CED 234619, DeJure; C 
8.9.2009, n. 34834, F., CED 245182; C 23.7.2012 n, 30058, D. G., CED 253216]: basta, 
in altre parole, che venga offerta la prova della sussistenza di un nesso causale tra la 
funzione o il servizio svolto e la dazione indebita del denaro, nel senso che l’esborso 
deve trovare la sua causa proprio nella particolare funzione rivestita dall’intraneus e 
non già per altre ragioni (motivazioni relazionali, ecc.). Rilevano, quindi, tutte quelle 
ricezioni periodiche di denaro da parte del pubblico ufficiale a fronte delle quali egli 
assuma l’impegno ad attivarsi nel momento in cui se ne presenti la necessità o, quanto-
meno, l’opportunità. Si è, insomma, voluto punire la condotta di coloro che, in cambio 
di denaro o di altre utilità si mettono praticamente al servizio di chi è interessato ad 
ottenere che gli stessi operino, al momento giusto, in violazione dei doveri di fedeltà, 
di imparzialità e onestà, o di leggi, regolamenti o circolari. La norma riguarda, quindi, 
un’ipotesi di pubblico ufficiale che si attiva (o che non si attiva) in ragione della sua 
funzione, dietro corrispettivo.

Come si è detto, la giurisprudenza prevalente formatasi prima della recente riforma del 
2012, riteneva che l’“asservimento” costante della funzione, per denaro, agli inte-
ressi del privato concretasse il reato di corruzione propria, finendo l’intraneus per 
diventare un dipendente del privato [C 25.3.1999, n. 3945, Di Pinto, CED 213886, CP 
2000, 1223; C 7.6.2001, Querci, RP 2001, 913 (nelle motivazioni, si legge che l’atto 
d’ufficio, oggetto di mercimonio, comprende qualsiasi comportamento che comunque 
violi i doveri di fedeltà, imparzialità, onestà, che debbono osservarsi da parte di chiun-
que eserciti una pubblica funzione; con la conseguenza che deve configurarsi il reato 
di corruzione ogni qual volta si accerti che la consegna del denaro al pubblico ufficiale 
sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e per retribuirne i 
favori; e tale forma di corruzione non può che rientrare tra le ipotesi di corruzione 
propria, ossia per atto contrario ai doveri d’ufficio, e non già di corruzione impropria, 
implicando il mercimonio della funzione stessa) e, di recente, C 26.1.2004, n. 2622, N., 
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CED 227246, DeJure; C 14.7.2005, n.  25839, M., GI 2006, 578; C 19.12.2006, 
n.  41603, P., Gdir 2007, 9, 88; C 29.5.2007, n.  21192, E., DeJure; C 23.7.2009, 
n. 30762, O., DeJure; C 8.9.2009, n. 34834, F., CED 245182, DeJure; nella giurispru-
denza di merito, cfr. T. Lecce, Sez. II, 5.10.2009, DeJure]. Si affermava, infatti, che ai 
fini della configurabilità del reato è sufficiente accertare che dal comportamento del 
pubblico agente sia emerso “comunque un atteggiamento diretto in concreto a vanifi-
care la funzione demandatagli”, dovendosi ritenere in tal modo integrata, in tale ipo-
tesi, “la violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo 
degli interessi pubblici che sullo stesso incombono” [C 28.8.2008, n. 34417, CP 2009, 
1420 nel caso deciso, in cui una società farmaceutica aveva istituito un’apposita strut-
tura al fine di sostenere ed incrementare la vendita dei medicinali prodotti, attraverso 
elargizioni di liberalità in denaro o di altri benefits in favore di medici e farmacisti, o 
dei relativi enti di appartenenza, è stata esclusa la sussistenza dell’ipotizzato delitto di 
corruzione; conf.: C 20.5.2008, n. 20046, B., CP 2009, 1417; C 29.5.2007, n. 21192, 
cit.; C 19.12.2006, n. 41603, cit.; C 1.6.2001, n. 22638, Sarritzu, CP 2002, 580]: in 
un tale contesto, si diceva, la condotta dell’intraneus si traduce in un generalizzato 
favoritismo verso il privato, in attuazione di un accordo pressoché generalizzato 
ad elargire favori in cambio di denaro o utilità già determinate o determinabili ex 
post [C 20.5.2008, n. 20046, cit.; C 29.5.2007, n. 21192, cit.]. Significative le seguenti 
pronunce: “in tema di reato di corruzione propria, occorre aver riguardo non ai singoli 
atti, ma all’insieme del servizio reso dal pubblico ufficiale al privato; per cui, anche se 
ogni atto separatamente considerato corrisponde ai requisiti di legge, l’asservimento 
costante alla funzione, per danaro, agli interessi del privato concreta il reato di corru-
zione previsto dall’art. 319 [...] con la conseguenza che la mancata individuazione in 
concreto del singolo ‘atto’ che non avrebbe dovuto essere omesso o ritardato ovvero 
avrebbe dovuto essere compiuto dal pubblico ufficiale non fa venir meno il reato previ-
sto dall’art. 319, ove venga accertato che la consegna del danaro al pubblico ufficiale sia 
stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e dei conseguenti favori 
oggetto della pattuizione” [C 25.3.1999, n. 3945, cit.; conf.: C 16.10.1998, n. 10786, 
Nottola, CED 213054, CP 2000, 50; C 4.11.1998, n. 11507, Zuin, CP 1999, 3128; C 
26.1.2004, n. 2622, cit.; C 14.7.2005, n. 25839, cit.; C 19.12.2006, n. 41603, cit.; C 
8.9.2009, n. 34834, cit.; C 1.6.2001, n. 22638, cit.]. Ed ancora: [i] l’accordo corrut-
tivo diretto al condizionamento dell’attività di un pubblico ufficiale agli interessi 
di un gruppo economico determinato è idoneo a integrare il reato di corruzione pro-
pria, senza la necessità di individuare uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio 
[T Milano 27.4.2004, S. AG, FI 2004, II, 434]; [ii] è configurabile la corruzione propria 
nella condotta di un agente di polizia penitenziaria che, in cambio di utilità indebite, 
aveva, dapprima, in violazione delle norme regolamentari di legge, consentito a due 
detenuti l’uso del proprio cellulare per telefonare all’esterno, e, successivamente, dietro 
la promessa di denaro, aveva affermato di essere “disposto a tutto”, ancorché non 
fosse stato possibile individuare specificamente l’atto contrario al dovere di ufficio da 
compiersi [T. Ravenna 10.1.2003, V., Gpen 2003, II, 603]; [iii] risponde di corruzione 
propria l’extraneus che promette o consegni al soggetto pubblico denaro o altra utilità, 
per assicurarsene i futuri favori, anche senza ulteriori specificazioni [C 21.10.2009, 
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n. 40623, F.R., DeJure]. Una siffatta proposta interpretativa che riconduca al paradigma 
della corruzione propria l’asservimento costante della funzione non può oggi essere 
accolta e finirebbe di svuotare di contenuto la fattispecie in esame imponendo, peraltro, 
di stabilire in quale misura il durevole asservimento possa davvero significare “contra-
rietà ai doveri d’ufficio”.

VIII. (Segue) l’atto discrezionale

L’atto è vincolato quando le note che lo caratterizzano sono determinate in modo 
rigoroso dall’ordinamento. L’atto è discrezionale quando il pubblico ufficiale può 
scegliere tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’inte-
resse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla “causa” del potere 
esercitato [Virga (53), 19 e, nella dottrina penalistica, Pagliaro-Parodi Giusino, cit., 
229]. Dunque, l’attività è considerata discrezionale quando all’autorità amministrativa, 
nell’esercizio di un suo potere, viene lasciato un margine di scelta (c.d. apprezzamento) 
in ordine all’an, quid, quomodo, quando. Oltre ai limiti imposti nei singoli casi dalla 
legge, l’attività discrezionale incontra tre limiti generali: il soddisfacimento dell’inte-
resse pubblico, il perseguimento della causa (ossia del fine specifico, per il quale il 
potere è stato conferito) ed il rispetto dei principi di logica e imparzialità [Virga 
(53), 25]. Oltre a tali canoni e limiti, sempre più di frequente i naturali confini del potere 
discrezionale vengono individuati nell’imparzialità, nella logica dell’azione ammini-
strativa e nell’effettiva e concreta finalizzazione del potere alla realizzazione dello spe-
cifico interesse pubblico che l’ufficio ha il compito di curare.

L’atto discrezionale, così come l’atto amministrativo in genere, può presentare delle 
patologie che lo rendono illegittimo. In particolare, possono configurarsi tre vizi: 
l’incompetenza, l’eccesso di potere e la violazione di legge. Fra questi, l’eccesso di 
potere rappresenta il vizio per eccellenza dell’atto discrezionale e ricorre quando la 
P.A., nell’esercizio di una sua facoltà discrezionale: 1) persegue un interesse diverso 
da quello pubblico ovvero una causa diversa da quella assegnata al potere esercitato; 
2) viola un precetto di logica o di imparzialità; 3) si lascia fuorviare da un vizio della 
volontà (errore di fatto, violenza morale e dolo) [cfr. Virga (53), 403].

La nuova figura criminosa in esame che, come si è detto, abbraccia più condotte corrut-
tive dell’intraneus, che vanno da quella meno carica di offensività e che ha per oggetto il 
mero compimento di un atto conforme ai doveri d’ufficio, alla dazione “a futura memo-
ria”, è configurabile anche nel compimento di atti discrezionali, purché, ovviamente, 
non contrari ai doveri di ufficio [C 17.12.1996, Malossini, CED 206225, RP 1997, 420 
e, di recente, C 4.2.2004, B., CED 227101, CP 2005, 449; C 4.2.1998, Gilardino, RP 
1998, 485; nello stesso senso, in dottrina, Benussi (3), 425; Fornasari, in Bondi-Di 
Martino-Fornasari, 199; Pagliaro-Parodi Giusino, PtS-I, 229 ss.; Romano (40), 
1318 e CommSist-PtS I, 183; Seminara, CB, art. 318, 775; Spena (44), 286; Vassalli 
(48), 312; Vignale (52), 504; Vinciguerra, PubblAmm, 208-9; cfr., amplius, Gianniti 
(16), 145 ss.]: è infatti la violazione del dovere di ufficio e non la discrezionalità a quali-
ficare l’atto come conforme o contrario ai doveri d’ufficio. Accertare quando, in presenza 
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di una corruzione, l’atto discrezionale sia conforme o contrario ai doveri d’ufficio non 
è compito agevole. Né può assumere rilievo la circostanza che gli atti concretamente posti 
in essere, abbiano superato il vaglio di legittimità del giudice amministrativo, essendo tale 
positivo scrutinio un risultato particolare e contingente connesso alle particolari modalità 
di impostazione e di svolgimento del giudizio amministrativo e non potendo esso valere 
ad escludere l’illiceità penale della condotta [C 22.11.2006, n. 38698, M., CP 2007, 3722; 
C 23.1.2003, D.D., FI 2004, II, 622]. In passato, una tesi estrema, di natura giurispruden-
ziale affermava che l’atto discrezionale per il quale fosse stata corrisposta al pubblico 
ufficiale una qualche utilità si sarebbe sempre dovuto qualificare come contrario ai doveri 
d’ufficio in quanto il pubblico funzionario, per il solo fatto di aver accettato una retribu-
zione privata, ha violato la legge non orientando la sua scelta discrezionale secondo 
l’interesse pubblico; di conseguenza il reato configurabile sarebbe dovuto essere sem-
pre quello di corruzione propria [C 14.11.1968, Ferrari, RP 1969, II, 211; C 1.8.1967, 
Margani, CED 105154, CP 1968, 1253; C 27.3.1970, Marchesi, CED 114324, CP 1971, 
761; C 16.6.1982, Albertini, CED 154250, CP 1983, 1966]. Questa tesi, oltre a confon-
dere la “contrarietà” con la “retribuzione”, dimenticava di considerare che talvolta l’inte-
resse del privato coincide con quello della P.A. Parimenti non possono essere condivise 
quelle tesi [Gianniti, cit., 145 e 170; Spena, cit., 296] che, valorizzando l’atteggiamento 
psicologico dell’agente, la c.d. teoria della motivazione, configurano la corruzione 
impropria quando il pubblico funzionario ha agito ritenendo, sulla base di ragioni conva-
lidate da un’oggettiva parvenza di fondatezza, di compiere un atto conforme ai doveri 
d’ufficio; corruzione propria, quando il pubblico ufficiale “contraente” si sia lasciato 
motivare dal compenso concordato o percepito. Invero, un processo motivazionale interno 
non può, da solo, trasformare un atto da conforme a contrario ai doveri d’ufficio: quel che 
rileva, ai fini della responsabilità penale, è il fatto storico, così come verificatosi e non già 
le intenzioni del soggetto, non riscontrabili obiettivamente [conf.: Massi (25), 281]. Altro 
orientamento, senz’altro più corretto, e oggi pressoché dominante, si basa, invece, sul 
rispetto da parte del pubblico ufficiale, nell’emanazione dell’atto, delle regole inerenti 
l’uso del potere discrezionale con la conseguenza che può affermarsi la contrarietà 
dell’atto ai doveri d’ufficio solo quando, in sede di pactum sceleris, v’è stata una viola-
zione di siffatte regole, rectius una menomazione alla valutazione comparativa fra gli atti 
da adottare, nel senso di privilegiare quella soluzione che comporta un maggior benefi-
cio per il privato corruttore [così, fra gli altri, Fiandaca-Musco PtS I, 229; Romano, 
CommSist-PtS I, 184; Vinciguerra, cit., 208-9 e, in giurisprudenza, C 10.1.1985, Tana, 
CED 167319, RP 1986, 94; C 13.2.1985, Provini, RP 1996, 744 (in motivazione) e, suc-
cessivamente, alla riforma del ‘90, C 17.12.1996, Malossini, RP 1997, 31 (in motiva-
zione); C 22.11.2006, n. 38698, cit.]; ciò in quanto, in questi casi, la scelta del compimento 
dell’atto è dettata non già dalla convenienza ed opportunità della P.A. per il raggiun-
gimento dei suoi fini istituzionali, bensì e solo dalla presenza di un interesse del pri-
vato corruttore [C 25.9.2003, n. 36780, Z., CP 2005, 2980; C 15.12.1997, Albini, RP 1998, 
618; C 25.7.1997, Chirivì, Gdir 1997, 36, 74; C 17.12.1996, Malossini, cit.; C 28.9.1995, 
Caliciuri, Gpen 1996, II, 431; C 13.2.1995, Provini, cit.; C 6.9.1990, Pistoni, CED 185252, 
RP 1991, 533; C 17.7.1990, Bettinelli, CED 184938, RP 1991, 533; in dottrina, Levi (21), 
275; S. Massi, cit., 276 ss.; Pagliaro-Parodi Giusino, cit., 231-2; Riccio (39), 903; 
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Romano (40), 1315; Seminara, cit., 775-6; Vassalli, cit., 328]. Insomma, anche il 
potere discrezionale incontra dei vincoli precisi, rappresentati dall’interesse pubblico, 
dalla causa del potere (il fine specifico per il quale il potere è stato conferito, che è sem-
pre ed esclusivamente un fine pubblico), dai precetti di diritto e di logica. Se questi 
vincoli vengono rispettati, se, in particolare, l’atto discrezionale è compiuto in vista 
dell’esclusivo conseguimento dell’interesse pubblico e nel pieno rispetto delle altre 
regole citate, l’atto è senz’altro conforme ai doveri d’ufficio e il donativo accettato 
dall’intraneus viola solo il c.d. dovere esterno di non accettare retribuzioni da privati (in 
tali casi, il reato configurabile sarà quello di corruzione ex art. 318). In questa prospettiva, 
si è affermato che si realizza il meno grave reato previsto dall’art. 318 allorché sia dimo-
strato che l’adozione degli atti ed il contenuto di essi sono stati determinati esclusiva-
mente dall’interesse pubblico [C 4.6.2014, n. 23354, DeJure; C 17.9.2009, n. 36083, M., 
CED 244258, DeJure; C 15.3.2004, n. 12237, DeJure; ]; in tale ipotesi, si è detto, non 
viene posto in essere alcun comportamento indirizzato alla consapevole e volontaria alte-
razione dei canoni di esercizio della discrezionalità: l’atto realizzato è conforme a quello 
che sarebbe stato comunque adottato in rapporto all’an, al quid, al quomodo o al quando, 
anche indipendentemente dall’indebita retribuzione. Si ha invece corruzione per atto con-
trario ai doveri d’ufficio se il privato offre denaro o altra utilità al soggetto pubblico per 
indurlo ad esercitare il potere discrezionale in modo difforme da quello suggerito 
dell’equilibrata valutazione disinteressata della situazione concreta o perché rinunci ad 
una valutazione comparativa degli interessi, indipendentemente dalla circostanza che 
l’atto poi emanato coincida con quello che sarebbe stato emesso in assenza del patto 
corruttivo [C 13.2.1995, Provini, cit. e, successivamente, C 17.12.1996, Malossini, cit.; C 
15.3.2004, n. 12237, G. Di D., RP 2005, 339; C 26.7.2006, n. 26248, C., RP 2007, 28 
(fattispecie in cui il pubblico ufficiale, dirigente dell’ufficio compartimentale delle impo-
ste dirette, dava disposizione, in forza dell’accordo criminoso con il corruttore, di definire 
in fretta la verifica ad una società in modo da impedire il completo controllo fiscale e 
contabile); C 22.11.2006, n. 38698, cit. e, di recente, C 4.1.2008, n. 153, CED 238878, 
RP 2008, 1182; C 30.6.2010, n. 24656, Gdir 2010, 43, 98]. Giova annotare che, l’indi-
rizzo prevalente qui esposto - che è senz’altro da condividere - è stato avallato anche dalla 
Corte costituzionale, che, con la nota sentenza relativa all’affare Lockheed, a sostegno 
della riconosciuta responsabilità dell’agente in ordine al delitto ex art. 319, ha affermato 
…: “egli evidentemente rinunciava preventivamente alla valutazione comparativa degli 
interessi contrapposti”, ed ancora “erano ben consapevoli che i corrotti si impegnavano 
preventivamente, contro i doveri del loro ufficio, a non esercitare quel potere di libero 
apprezzamento dei contrapposti interessi che era inerente alle loro funzioni” [C Cost. in 
composizione integrata 2.8.1979, n. 221, CP 1979, 1368]. Muovendo da questa prospet-
tiva, ossia che la configurabilità del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio 
presuppone il compimento di atti la cui emanazione avrebbe comunque richiesto una 
corretta valutazione discrezionale, la cui omissione costituisce la vera ragione della con-
trarietà ai doveri d’ufficio, si è ritenuto che integri il delitto di corruzione impropria e non 
già quello di corruzione propria la condotta di alcuni pubblici ufficiali addetti ad una 
conservatoria di registri immobiliari che erano stati retribuiti per il sollecito rilascio dei 
certificati richiesti [C 18.12.2001, Ferrari, RP 2002, 218].
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Come si è già anticipato (v., retro, 32), il delitto in esame, appartenendo alla catego-
ria dei reati propri funzionali, richiede che l’attività oggetto del mercimonio rientri 
nella competenza o nella sfera di influenza dell’ufficio al quale appartiene il sog-
getto corrotto, nel senso che occorre che sia “espressione, diretta o indiretta, della 
pubblica funzione” esercitata dal medesimo; requisito, questo, non ravvisabile nelle 
sollecitazioni del pubblico ufficiale - le c.d. “raccomandazioni” - che non implichino 
l’esercizio di poteri istituzionali propri del suo ufficio e non siano in qualche maniera 
a questi ricollegabili, ma siano diretti ad incidere nella sfera di attribuzione di un pub-
blico ufficiale terzo, rispetto al quale il soggetto agente è assolutamente carente di 
potere funzionale. La raccomandazione, in sostanza, è condotta che esula dalla figura in 
esame, essendo effettuata in occasione dell’ufficio e non concreta, pertanto, l’uso dei 
poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell’agente [C 4.10.2012, n. 38762, 
DeJure]; un tale comportamento potrà integrare gli estremi del traffico di influenze 
illecite sempre, però, che ne sussistano tutti i requisiti, in particolare lo scopo di lucro 
che costituisce uno degli elementi oggettivi della nuova fattispecie.

IX. Elemento soggettivo

Come si è già detto, la preposizione “per” l’esercizio della funzione legittima una let-
tura sia in chiave causale che finalistica. Ne segue che la corruzione per l’esercizio 
della funzione nella forma antecedente si configura come dolo specifico: la pattui-
zione corruttiva deve essere “mezzo” per raggiungere lo scopo, rappresentato dall’eser-
cizio delle funzioni o dei poteri; uno scopo il cui effettivo conseguimento è irrilevante 
per la consumazione del reato. Nella forma susseguente, mancando lo scopo al quale 
sono finalizzate le azioni del corruttore e del corrotto, il dolo sarà, invece, generico e 
consisterà nella rappresentazione e volontà, rispettivamente, di accettare il pagamento o 
la promessa e di dare o promettere denaro o altra utilità come compenso per l’avvenuto 
esercizio delle funzioni o dei poteri in favore dell’extraneus.

Come nella compartecipazione criminosa, le circostanze soggettive che escludono l’impu-
tabilità o la responsabilità di uno dei correi non operano nei confronti dell’altro [cfr., in 
genere, in tema di corruzione, Grosso (18), 161; Manzini T V, 213; Segreto-De Luca 
(41), 318; Seminara, CB, art.  318, 776 e, in giurisprudenza, C 8.6.1974, Borgognoni 
Vimercati, CED 127139, CP 1975, 486; C 18.12.1968, Monizza, CED 109749, Gpen 1969, 
II, 697]: così, il proscioglimento del corruttore non impedisce la condanna del corrotto, e 
viceversa.

Nel caso di simulata accettazione di denaro o altra utilità ovvero della sua promessa da 
parte del pubblico ufficiale per favorire la scoperta del corruttore da parte della polizia 
giudiziaria, non può parlarsi di un’accettazione rilevante ai sensi degli artt. 318, 319 e 
320: il privato potrà rispondere solo di istigazione alla corruzione per l’esercizio 
della funzione.

In base all’art. 47, c. 3, il reato è escluso dall’errore del pubblico funzionario sul carat-
tere indebito del denaro ricevuto, in quanto errore su legge extrapenale che ha causato 
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un errore sul fatto [Pagliaro-Parodi Giusino PtS-I, 218; Romano, CommSist-PtS 
I, 193; Seminara, CB, art. 318, 776]: tra gli elementi del fatto compare infatti, come 
elemento essenziale, il carattere “indebito” della dazione o della promessa.

X. Consumazione e tentativo

Come nelle altre forme di corruzione, il delitto si consuma nel luogo e nel momento in 
cui interviene l’accordo, ossia allorché il pubblico funzionario accetta la retribuzione o 
la promessa, non richiedendosi che la promessa sia eseguita o che il denaro sia conse-
gnato. Nel caso in cui alla promessa segua poi l’effettiva dazione del denaro, questa 
fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, di conseguenza, il 
momento consumativo sostanziale del reato. La questione, comunque, non è paci-
fica, almeno in dottrina e si registrano al riguardo due opposti orientamenti. Secondo 
una prima interpretazione, formatasi con riferimento sia alla fattispecie della corru-
zione impropria che dei delitti di corruzione in genere, il reato si ritiene consumato già 
con la promessa, a nulla rilevando le successive attività esecutive della promessa [cfr., 
con riferimento alla corruzione impropria, fra gli altri, Balbi (2), 135; Ferraro (10), 
1973; Fornasari, in Bondi-Di Martino-Fornasari, 204; Pannain (33), 145; Ram-
pioni (37), 2556; Romano, CommSist-PtS I, 144 ss. e 189; Segreto-De Luca (41), 
322; Seminara, CB, sub art. 318, 776; Spena, in Ronco-Ardizzone-B. Romano, sub 
art.  318, 1467-8 e, in giurisprudenza, C 2.7.1994, Caputo, CED 199016, CP 1995, 
3340; C 11.8.1993, Bernardini, CP 1994, 635; C 7.12.1989, Lombardo, CED 182781, 
RP 1990, 877; C 10.5.1985, Miriello, CED 169143, RP 1986, 314; C 4.11.1981, 
Astolfi, CP 1982, 1964; C 31.7.1979, Camerini, CP 1980, 1522 e, di recente, C 
9.6.2004, n.  26071, CED 229780, RP 2005, 1391]; secondo un’antitetica proposta 
interpretativa, il momento consumativo, invece, si sposta nel tempo e nel luogo in cui 
il denaro è ricevuto, fino a farlo coincidere, nel caso di pagamento rateizzato, con 
l’epoca dell’ultimo versamento [cfr., sempre con riferimento alla previgente corru-
zione impropria, Grosso (20), 221; Ga. Marra (23), 88 (che considera la corruzione 
come reato eventualmente permanente); Pagliaro-Parodi Giusino, PtS-I, 258 ss. 
che parlano di “approfondimento dell’offesa tipica” (coerentemente alla tesi del primo 
A., cfr. Pagliaro PtG, 1972, 472, secondo il quale la consumazione si verifica nel 
momento in cui l’offesa tipica raggiunge, nella particolare situazione concreta, la sua 
massima intensità); Riccio (39), 902 (che, addirittura, vede un assorbimento della fat-
tispecie della promessa in quella della consegna)]: si tratterebbe di un approfondimento 
dell’offesa ai beni protetti secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo. È 
quest’ultima la soluzione seguita anche dalla giurisprudenza pressoché univoca in tema 
di corruzione propria [cfr., in tema di corruzione, C s.u. 21.4.2010, n. 15208, M., RP 
2010, 697 e, in precedenza, C 28.8.2008, n. 34417, DeJure; C 20.9.2007, n. 35118-9, 
F., CP 2008, 1409; C 2.8.2007, n. 31691, B., Gdir 2007, 41, 79; C 30.11.2006, n. 39781, 
C., Gdir 2007, 3, 81; C 5.10.2006, n. 33435, B., CP 2007, 1605 con nota di Mezzetti; 
C 5.10.2006, n.  33519, A.G., DeJure; C 6.12.2004, n.  47191, GI 2005, 1695; C 
24.7.2003, n. 31402, M., GdirD 2003, 10, 83; C 27.5.2003, n. 23248, Z., CED 225669, 
CP 2004, 2395; C 25.3.2003, n. 13619, L., CP 2004, 2300 con nota di Rampioni (38); 
C 13.3.1998, n. 3234, Grimaldi, RP 1998, 582; C 17.12.1996, Malossini, RP 1997, 31; 
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C 19.4.1996, Cariboni, CED 204435, RP 1996, 1131; C 28.9.1995, Caliciuri, CED 
202877, CP 1996, 2549 e, nella giurisprudenza di merito, C App. Napoli 6.3.2007, 
n. 2018, R., RP 2007, 657; T. Milano 31.7.2007, n. 3300, Cmerito 2007, 1439]. Conse-
guentemente si è detto che, nel caso in cui la dazione-ricezione avvenga in più rate, il 
momento consumativo andrà a coincidere con quello in cui si verifica il versamento 
dell’ultima rata: in tale ipotesi, infatti, le singole dazioni, lungi dal poter essere con-
siderate un fatto esterno ed estraneo rispetto alla struttura della fattispecie corruttiva, 
attualizzano, di volta in volta, l’offesa all’interesse tutelato [così, C 30.11.2006, n. 39781, 
cit.; C 6.12.2004, n. 47191, cit.; C 24.7.2003, n. 31402, cit.; C 27.5.2003, n. 23248, cit.; 
C 25.3.2003, n. 13619, cit.; C 6.3.1998, n. 2894, Lombardi, CED 210382, RP 1998, 802; 
C 22.12.1997, Todini, Gdir 1998, 5, 80; C 19.4.1996, Cariboni, cit.; C 28.9.1995, Cali-
ciuri, cit.; nello stesso senso, in dottrina, Mirri (27), 9; Pagliaro-Parodi Giusino, 
PtS-I, 258; Riccio (39), 902]. Secondo questo orientamento, il delitto di corruzione 
costituirebbe una “fattispecie a duplice schema” con una forma ordinaria o principale 
(promessa seguita dalla dazione) in cui il ricevimento del denaro segna il momento con-
sumativo e una forma contratta o sussidiaria, caratterizzata dalla sola promessa non 
seguita dalla dazione, in cui realizzazione e consumazione vengono a coincidere [in 
questi precisi termini, C 22.12.1997, Todini, cit.; C 9.5.1997, Carabba, CED 209996, CP 
1998, 1625; C 28.5.1996, Sportelli, CED 205073, RP 1997, 1339; C 19.4.1996, Cari-
boni, cit.; C 28.9.1995, Caliciuri, cit.]. Più in particolare, la prima soluzione interpreta-
tiva muove da un duplice profilo di considerazioni: a) da un lato, si afferma che non 
è ammissibile, nella logica della fattispecie legale in esame, una successione di 
momenti consumativi l’ultimo dei quali assorba i precedenti: nei delitti di corruzione, 
non si ha una progressione di condotta antigiuridica che viene a cessare con la dazione 
in quanto la consegna costituisce solo un post factum, sopravvenuto al compimento 
dell’azione delittuosa (già esauritasi con la promessa); b) dall’altro lato, si annota che 
i delitti in esame devono intendersi consumati solo nel momento in cui si verifica la 
“compravendita” in quanto è proprio in questo momento che si attualizza la lesione 
dell’interesse tutelato; la successiva ricezione o dazione nulla aggiunge all’offesa 
tipica, già realizzatasi; in altri termini è il pactum sceleris che perfeziona il momento 
consumativo; la promessa e la ricezione-dazione sono solo delle modalità alternative 
(obbligatorie o reali), con cui si realizza l’accordo corruttorio [cfr., sul tema, il suo più 
acceso sostenitore, Rampioni (37), 2556]. L’opposto e più condivisibile orienta-
mento si rifà alla figura del reato progressivo per giustificare lo spostamento del 
momento consumativo dalla promessa alla ricezione. Si afferma che la corruzione è 
stata costruita come una figura a duplice schema: secondo lo schema a forma con-
tratta, che si realizza quando la promessa, accettata dall’intraneus, non viene mante-
nuta o, comunque, non sfocia nella dazione, il reato si consuma con la sola accettazione 
della promessa. Quando, invece, il delitto di corruzione si realizza secondo il suo 
schema principale e tipico, il reato si consuma con il ricevimento del denaro o 
dell’utilità (indipendentemente dal fatto che detta condotta sia stata preceduta o meno 
dall’accettazione della promessa). In altri termini, e come lascia intendere la stessa 
lettura della norma, la “figura-madre” della corruzione è quella costruita sulla 
dazione e sull’effettiva ricezione del denaro quale momento più qualificante 
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dell’attività corruttiva e che, appunto, punisce il pubblico funzionario che, per l’eserci-
zio delle sue funzioni o dei suoi poteri (o, nella corruzione propria, per omettere o 
ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o 
per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio), riceva, per sé o per un terzo, 
denaro o altra utilità. Una sua sottofattispecie è, invece, quella che si configura con 
la semplice “accettazione della promessa” che il legislatore ha voluto sanzionare al 
pari della più grave condotta di “ricezione del denaro” per anticiparne la soglia di puni-
bilità, nella prospettiva di poter reprimere tempestivamente un comportamento che, al 
di là delle ulteriori conseguenze che possono verificarsi, altera ed inquina il rapporto 
tra pubblica amministrazione e la collettività. Proprio per queste ragioni l’effettiva 
ricezione da parte dell’intraneus del denaro consegnatogli dall’extraneus, e già oggetto 
di precedente promessa accettata, non può configurarsi come un fatto esterno ed estra-
neo rispetto alla struttura della fattispecie corruttiva sì da integrare un postfactum non 
punibile: la dazione effettiva, infatti, fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penal-
mente rilevante e segna, mediante la concreta esecuzione dell’originaria pattui-
zione, il momento consumativo “sostanziale” del reato. A voler seguire la tesi del 
postfactum significa non comprendere pienamente il vero disvalore della corruzione: 
non si può, infatti, non dare la stessa dignità a quelle condotte che, ove non si realizzino 
in via autonoma e indipendente (la sola promessa accettata o la sola dazione), si sal-
dano e si confondono tra loro, concorrendo insieme a delineare nella sua completezza 
il fatto corruttivo [nello stesso senso, Pulitanò, 205]. In conclusione, nei delitti di 
corruzione, il legislatore ha inteso punire, in primo luogo, il fatto della dazione e 
soltanto in via sussidiaria, o meglio come sottofigura della principale, la promessa 
accettata, non mantenuta. Insomma, le norme relative alla corruzione per l’esercizio 
della funzione e alla corruzione propria andrebbero così lette: il pubblico ufficiale che, 
per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (art. 318) o per omettere, ritardare o 
per compiere un atto contrario ai suoi doveri (art. 319) riceve, per sé o per un terzo, 
denaro o altra utilità, è punito…; le stesse pene si applicano anche nel caso di accetta-
zione della promessa non mantenuta. Stante questa forte divergenza di opinioni fra la 
dottrina e la giurisprudenza prevalente, condivisa quest’ultima anche dalle Sezioni 
unite, e considerato altresì l’appello corale a elevare i termini prescrizionali dei delitti 
di corruzione, sarebbe stato davvero opportuno che il legislatore, con la recente riforma 
delle norme sulla corruzione, fosse intervenuto, sul modello della disciplina prevista 
dall’art. 644-ter per il delitto di usura, a spostare il dies a quo del termine di decorrenza 
della prescrizione dal momento in cui si perfeziona il pactum sceleris a quello del 
ricevimento del denaro.

Il reato si atteggia, sotto il profilo della consumazione, come reato eventualmente 
permanente. Invero, se a realizzare la fattispecie penale è sufficiente l’azione istanta-
nea dell’accettazione della promessa del denaro (o di altra utilità) o della sua ricezione, 
nell’ipotesi che le dazioni indebite siano plurime, trovando esse ragione giustificativa 
nel fattore unificante dell’esercizio della funzione pubblica, non si realizzeranno tanti 
reati quante sono le dazioni, ma un unico reato la cui consumazione comincia con la 
prima dazione e si protrae nel tempo fino all’ultima [C 26.11.2014, n. 49226].
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La consumazione del reato non esige che l’attività d’ufficio, per la quale è stato dato o 
promesso il denaro, venga poi effettivamente compiuta [C 17.12.1996, Malossini, RP 
1997, 31; C 14.4.1997, Necci, RP 1997, 576 e, più recentemente, C 4.2.2004, n. 4177, 
B., CED 227099, CP 2005, 449; C 5.10.2006, n. 33435, B., CP 2007, 1605, con nota 
di Mezzetti], trattandosi di un dato assolutamente estraneo alla struttura della fatti-
specie e che rileva solo sul terreno del dolo, come specifica finalità che deve animare 
i protagonisti di questa vicenda delittuosa: la condotta tipica, infatti, è il ricevere da 
parte dell’intraneus, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità oppure accettarne la 
promessa, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Prima che la riforma del ‘90 introducesse nel nostro sistema anche il delitto di isti-
gazione alla corruzione attiva, la configurabilità del tentativo nei delitti di corruzione 
era un problema relativo al solo tentativo di corruzione passiva: il tentativo di cor-
ruzione attiva si riteneva regolato dall’art.  322 che, anche oggi, punisce l’extraneus 
che offre o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all’incaricato di un 
pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l’offerta 
o la promessa non sia accettata. In particolare la dottrina tradizionale [Grispigni PtS 
I, 263; Levi (21), 282; Maggiore PtS II, 160; Manzini T V, 231; Pannain (33), 147] 
propendeva per l’esclusione del tentativo ricorrendo a motivazioni diverse. All’acco-
glimento di tale proposta interpretativa, in particolare, veniva obiettato dalla dottrina 
prevalente [Grosso (20), 165; Mirri (26), 140; Ranieri PtS II, 188; Riccio (39), 903; 
Segreto-De Luca (41), 347; Venditti (50), 764] che nel nostro sistema penale le 
norme generali sul tentativo non richiedono che gli atti idonei ed univoci siano posti 
in essere da tutti i concorrenti necessari del reato plurisoggettivo e così in quest’ottica 
si affermava che “nulla vieta di incriminare a titolo di tentativo la ricerca che di tale 
accordo abbia fatto il pubblico ufficiale e che il privato abbia reso infruttuosa” [Ven-
ditti (50), 764]. Anche la giurisprudenza si era espressa in questo senso affermando 
che “in tema di corruzione su proposta del pubblico ufficiale è ravvisabile il tentativo 
nell’ipotesi in cui tale proposta non venga senz’altro respinta, in modo da far sorgere 
trattative poi non concluse” [C 6.10.1984, Mazzone, CED 165997, CP 1986, 251; conf., 
C 16.8.1990, Sabusco, CED 185099, CP 1992, 57; C 18.5.1984, Antonazzo, CED 
164289, Gpen 1984, II, 706; C 3.4.1984, Fiorentini, CED 163472, CP 1985, 1092]. 
Dopo la riforma del 1990 che ha introdotto pene specifiche per il pubblico funzionario 
che solleciti la promessa o la dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per 
le finalità di cui agli artt. 318 e 319, si è escluso in dottrina che possa essere ipotizzato 
il tentativo di corruzione passiva [cfr., fra gli altri, Antolisei PtS II, 329; Grosso 
(20), 221; Pagliaro-Parodi Giusino PtS-I, 260]. Dello stesso avviso è stata ed è la 
giurisprudenza che si è pronunciata sui rapporti fra tentativo di corruzione e delitti di 
istigazione alla corruzione, concludendo per l’appunto per la non ipotizzabilità del 
tentativo. Questa la perspicua motivazione: “il legislatore ha previsto all’art. 322 c.p. 
una autonoma figura di reato con riferimento sia ad offerta o promessa corruttiva del 
privato, sia a sollecitazione di una siffatta promessa da parte del pubblico ufficiale o 
dell’incaricato di pubblico servizio non accolte dal destinatario. Poiché una intervenuta 
adesione di quest’ultimo integrerebbe una corruzione consumata non v’è dubbio che la 
suddetta disposizione abbia elevato a delitto consumato un comportamento costituente 

52

53

186546_Terza_Bozza_Tomo II_2.indd   242 16/09/15   3:44 PM



243 Pubblica Amministrazione Art. 318

tentativo, ricomprendendo in esso anche fatti che altrimenti sarebbero rimasti impu-
niti per il principio sancito dell’art. 115 c.p. Né si ritiene che nell’ambito dell’attività 
corruttiva non consumata possano farsi distinzioni lasciando così spazio ad ipotesi di 
corruzione tentata che non rientrino nella previsione dell’art. 322 c.p., così ad esempio 
per il caso in cui si instauri una trattativa tra le parti, avendo poi ancora riguardo alla 
ragione (dipendente o indipendente dalla loro volontà) per cui la medesima non si 
sarebbe conclusa. È pur vero che in taluni precedenti si è affermato che il tentativo di 
corruzione è configurabile quando il pubblico ufficiale rivolga al privato una proposta e 
questa non sia senz’altro respinta, in modo che sorgano trattative che poi non si conclu-
dano in accordo… Va peraltro precisato che queste pronunce sono relative ad iniziativa 
del pubblico ufficiale e che esse risalgono ad epoca in cui l’istigazione alla corru-
zione era contemplata solo per la proposta del privato.... Nella pregressa situazione il 
principio affermato trovava spiegazione nella necessità di individuare un momento a 
partire dal quale l’iniziativa del soggetto qualificato potesse dirsi penalmente rilevante, 
risultando la semplice istigazione non punibile ex art. 115 c.p. Attualmente, invece, a 
fronte di previsione di istigazione alla corruzione anche per sollecitazioni del pubblico 
ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, la suddetta necessità è venuta meno ed 
al contempo va esclusa la configurabilità del tentativo. L’art. 322 non parla di offerta 
“respinta”, ma di offerta “non accettata” senza alcun riferimento temporale, così 
dimostrando l’intento legislativo di non attribuire rilevanza al motivo della mancata 
conclusione e di non individuare specifici comportamenti di “non accettazione” che 
soli dovrebbero, per le loro modalità, costituire il presupposto del reato di istigazione, 
rimanendo i residui nella fattispecie del tentativo; né sussiste, a seguito della citata 
novella, motivo per ritenere che tale individuazione sia compito dell’interprete. D’altro 
canto la pena sancita per l’istigazione è superiore a quella da infliggersi per il ten-
tativo: ciò dimostra che nella previsione dell’art. 322 c.p. devono farsi rientrare anche 
quelle ipotesi che sostanzialmente costituiscono un tentativo. Infatti sarebbe ingiusto 
applicare un trattamento più benevolo a situazioni nelle quali la richiesta ha dato luogo 
a trattative e che pertanto si palesano connotate da maggiore allarme sociale rispetto 
a proposte rimaste prive di qualsiasi seguito (che sarebbero più gravemente punite). 
Nella stessa ottica si pone il rilievo che, qualora si ritenesse l’incriminazione a titolo 
di tentativo con riguardo a trattative determinate dalla proposta corruttiva, l’autore di 
quest’ultima, in caso di desistenza volontaria, soggiacerebbe comunque alla pena per 
gli atti compiuti, realizzanti di per sé istigazione: irragionevolmente, pertanto, l’abban-
dono dell’azione avrebbe l’effetto di determinare un aggravamento della sanzione” 
[C 5.1.1998, Puppo, Gdir 1998, 7, 89]. I rilievi sistematici e di indole politico-criminale, 
utilizzati nella citata motivazione corroborano, a nostro avviso, la tesi che esclude la 
configurabilità di tentativi bilaterali di corruzione, e che sembra imporsi anche sul 
terreno dell’interpretazione letterale: è senz’altro vero che diversa è la posizione di chi 
lascia senza risposta un’offerta corruttiva e quella di chi, invece, “si apre” ad una trat-
tativa che poi non va a buon fine, ma l’espressione adottata dal legislatore all’art. 322 
(“offerta non accettata”) è indubbiamente diversa da quella di “offerta respinta” e, 
quindi, anche sul piano della legalità, deve essere preferita la tesi che, nei delitti di cor-
ruzione, esclude la configurabilità del tentativo. Annotasi, tuttavia, che una parte della 
dottrina [Romano, CommSist-PtS I, 151 ss.] ammette tuttora i tentativi bilaterali  
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di corruzione nel rilievo che, in presenza di una trattativa fra due soggetti non andata a 
buon fine, ad es., per l’esosità della richiesta o per sopraggiunte complicazioni esterne, 
entrambe le parti svolgerebbero un loro ruolo a differenza dell’art. 322 che si riferi-
sce all’azione di uno solo dei soggetti esauritasi in sé stessa per la mancata adesione 
dell’altro. In altri termini, la trattativa non conclusasi si inquadrerebbe nell’esecuzione 
parziale del reato a concorso necessario, con la conseguente applicazione delle regole 
generali dell’art. 56.

XI. Concorso di persone

Relativamente al concorso di persone, non sorgono particolari problematiche: chi isti-
ghi il pubblico funzionario ad accettare il compenso, risponderà di concorso in cor-
ruzione, non diversamente da chi istighi il privato a promettere o a dare il denaro al 
pubblico ufficiale [C 8.11.1996, Ferrari, SJ 1997, 846]. Poco conta, ai fini della confi-
gurazione del concorso, che i veri interessati al pactum sceleris siano non già gli autori 
del pactum stesso bensì proprio gli istigatori. Questo loro maggior interesse rileverà ai 
soli fini della commisurazione della pena [cfr. Benussi, in Marinucci-Dolcini Trattato 
PtS I, 691].

L’attenuante della minima partecipazione sarà (eventualmente) applicabile a chi 
concorre, dall’esterno, al fatto del corruttore e del corrotto [C 6.7.1967, Cervetto, CED 
104939, Gpen 1967, II, 1236; nello stesso senso, Pagliaro-Parodi Giusino, PtS-I, 
262-3, anche se con diversa motivazione visto che gli AA. respingono la natura di reato 
a concorso necessario e Segreto-De Luca (41), 340].

In caso di atti compiuti mediante delibera collegiale, la giurisprudenza ha affermato 
che, ai fini della contestazione della circostanza ex art. 112, n. 1 “devono essere com-
putati anche i membri dell’organo collegiale. Infatti tali persone devono concorrere 
necessariamente alla formazione della volontà dell’organo, ma non sono concorrenti 
necessari del reato di corruzione, essendo possibile che sia corrotto anche uno solo 
dei suoi concorrenti” [C 18.10.1995, Costioli, CP 1996, 3653]. Così, muovendo dal 
presupposto che l’aggravante in esame è ravvisabile solo se siano concorse nella fat-
tispecie criminosa non meno di quattro persone, oltre quella la cui partecipazione è 
necessaria per la sussistenza del reato, si è ritenuto che per la sussistenza dell’aggra-
vante sia necessaria la partecipazione di sei persone, due concorrenti necessari e quattro 
eventuali [cfr., C 21.6.1989, De Nile, CP 1990, 2103 e gli ampi richiami, contenuti 
nella motivazione e, di recente, C 5.10.2006, n. 33435, B., CP 2006, 3578; C 22.3.2010, 
n. 10996, CP 2011, 194]. È una conclusione da condividere. In passato, la giurispru-
denza aveva avuto occasione di affermare che l’aggravante non è mai applicabile ai reati 
plurisoggettivi necessari [C 5.8.1980, Calleri di Sala, Gpen 1981, III, 65 e le pronunce 
citate in motivazione; C 24.2.1966, Bifulco, Gpen 1967, II, 206]; successivamente si è 
fatta distinzione tra le diverse figure di reati plurisoggettivi. Laddove la partecipazione 
minima indispensabile per l’esistenza della fattispecie è di due persone, cosicché il 
concorso di altri soggetti è un quid pluris, l’aggravante può prender vita; non può invece 
trovare luogo nelle fattispecie in cui un maggior numero di “concorrenti necessari” 
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è connaturale all’essenza stessa del reato (come ad es. la fattispecie prevista dall’art. 305) 
[C 11.6.1976, Pavia, CP 1977, 818]. Orbene, nel reato di corruzione non si ha indica-
zione di concorrenti necessari in un numero superiore a due: ogni ulteriore partecipe 
che intervenga nell’esecuzione del reato può pertanto dar luogo alla configurazione 
dell’aggravante, sempreché si sia raggiunto il numero minimo di cui sopra (cioè sei 
persone, due concorrenti necessari e quattro eventuali).

In base ai principi generali sul concorso di persone nel reato è ipotizzabile che tra 
corruttore e corrotto si frapponga la figura “funzionale” di un intermediario che inter-
venga tra il pubblico ufficiale e il privato [C 14.6.2004, n. 26625, La B., Gdir 2004, 29, 
84; C 5.10.2006, n. 33435, B., DeJure]. Sull’intervento di un terzo come intermedia-
rio, cfr., altresì, art. 319.

XII. Concorso di reati

L’unicità o la pluralità di reati dipende dall’unità o pluralità degli accordi corrut-
tivi: se un solo accordo riguarda il compimento di più attività di più versamenti, il 
reato rimane unico perché unico è il pactum sceleris; se, invece, più sono gli accordi, 
saremo in presenza di una pluralità di reati [cfr., Pagliaro-Parodi Giusino PtS-I, 
263; Romano, CommSist-PtS I, 153; Seminara, CB, art. 318, 777; Vinciguerra, Pub-
blAmm, 240]. La giurisprudenza prevalente, muovendosi su questa stessa linea inter-
pretativa anche se in tema di continuazione, ha affermato che la continuazione nel 
reato di corruzione non può essere legata alla plurima attività pubblica posta in essere 
dal corrotto ma solo ad una “pluralità di pattuizioni” e di “remunerazioni relative ad 
una molteplicità di atti” con la conseguenza che, se la promessa o la dazione di denaro 
sono unitarie, benché in funzione di una pluralità di attività, non si avranno più reati 
legati dal vincolo della continuazione, ma un solo reato, perché unico è l’accordo, ossia 
il momento essenziale dell’illecito; invece, se più sono gli accordi criminosi, pur se 
relativi alla medesima attività della p.a., saranno integrati altrettanti reati di corruzione, 
suscettibili di essere unificati dalla continuazione [C 30.11.2006, n. 39781, C., DeJure; 
C 5.10.2006, n. 33435, B., CED 234358, RP 2007, 446; C 6.12.2004, n. 47191, L., CED 
230465, CP 2006, 2424; C 15.12.1997, Albini, CP 1999, 505; C 12.6.1982, Albertini, 
CED 154240, CP 1983, 1966 con nota critica di Ferraro (10) e, nella giurisprudenza 
di merito, C app. Napoli 6.3.2007, n. 2018, RP 2007, 657; nello stesso senso, in dot-
trina, Pagliaro-Parodi Giusino, cit., 263; Vinciguerra, cit., 240]. Talune decisioni, 
non condivisibili [C 30.7.1998, n. 8854, De Michelis, CED 212003, RP 1999, 390; C 
9.5.1997, n. 4300, Carabba, CED 208886, CP 1998, 1625; C 16.2.1994, Agostinelli, 
CED 197723, CP 1995, 2135], privilegiando l’elemento della dazione, si sono invece 
espresse nel senso che una pluralità di remunerazioni ottenute in esecuzione di un unico 
patto corruttorio configurerebbe un delitto continuato.

Il reato rimane unico anche nell’ipotesi in cui alla promessa segua poi l’effettiva 
dazione. La corruzione è, infatti, una delle non rare fattispecie delittuose a condotta 
mista alternativa [sulla qualificazione della corruzione come fattispecie mista alterna-
tiva, cfr., fra gli altri; Pagliaro (31), 851], la cui condotta può cioè realizzarsi in più 
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forme, restando però sempre unica la “violazione” della norma; e il diverso “grado” 
della violazione - nel caso di più condotte - troverà adeguato rilievo in sede di commi-
surazione della pena. La Cassazione, in una sua non remota pronuncia [C 24.3.1997, 
Rapisarda, CP 1998, 73, con nota critica di Marra (23)] si è espressa in senso contrario, 
ma solo apoditticamente, affermando erroneamente che l’accettazione della promessa 
e la successiva ricezione del denaro da parte del pubblico ufficiale, costituirebbero due 
“fattispecie autonome di pari gravità” in concorso tra loro, anche se legate dal vincolo 
della continuazione.

Nel caso in cui il pactum sceleris riguardi l’esercizio delle funzioni o dei poteri del 
pubblico funzionario e il compimento da parte di quest’ultimo di atti contrari ai 
doveri d’ufficio, non si avrà concorso tra corruzione propria e corruzione per 
l’esercizio della funzione ma, in base al principio di consunzione, la seconda fatti-
specie rimarrà assorbita nella corruzione propria [nello stesso senso, Moncillo (59), 
168; Romano, CommSist-PtS I, 154]. Infatti, la corruzione propria si differenzia dalla 
corruzione per l’esercizio della funzione, perché l’atto posto in essere dal pubblico fun-
zionario è contrario ai doveri specifici dell’ufficio, oltre che ai doveri generali di impar-
zialità e di correttezza, che deve osservare chiunque eserciti una pubblica funzione e che 
sono violati tanto nell’una quanto nell’altra ipotesi di corruzione. Si tratta, invero, di 
figure delittuose che occupano spazi autonomi e mai coincidenti; i problemi applicativi 
attengono solo all’individuazione degli specifici doveri la cui violazione caratterizza la 
corruzione propria. Anche la giurisprudenza ha puntualizzato che “ciò che caratterizza 
l’ipotesi criminosa dell’art. 319 c.p. non è tanto la legittimità dell’atto - anche se questa 
può essere l’indice rivelatore -, ma la non conformità dello stesso a tutti i doveri d’uffi-
cio che possono venire in considerazione, e tra questi indubbiamente quello dell’impar-
zialità” [così C 29.7.1996, Aragozzini, RPE 1997, 290]. Ne segue che “un atto può 
essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d’ufficio” 
[C 22.3.1995, Ventura, CED 201084, RP 1996, 100 e, in passato, C 10.1.1985, Tana, 
CED 167311, RP 1986, 94; di recente, T Lecce, Sez. II, 5.10.2009, DeJure]. Il rilievo 
è corretto ed è avvalorato dalla stessa formulazione dell’art. 319, che contempla, fra le 
ipotesi di corruzione propria, anche quella che si realizza con la retribuzione ricevuta 
per ritardare l’emissione di un atto dovuto.

Il reato di corruzione concorre con altri reati quando, a seguito dell’attività corruttiva, 
il pubblico ufficiale ponga in essere un comportamento costituente un autonomo reato: 
è il caso, esaminato dalla giurisprudenza, dell’ipotizzabile concorso materiale tra il 
reato di corruzione e quello di omissione di atti di ufficio, “qualora, oltre a ricevere il 
prezzo della corruzione, il pubblico ufficiale ometta effettivamente di compiere l’atto”, 
adempiendo al “pactum sceleris” che prevedeva, per l’appunto, un’omissione di un 
atto dovuto [C 28.5.1985, Casati, CED 169496, CP 1986, 1247; nello stesso senso, C 
24.4.1985, Boragine, CED 168867, RP 1986, 212].

Il delitto in esame concorre con il delitto di violazione della pubblica custodia delle 
cose [cfr., con riferimento alla previgente fattispecie, C 8.5.1985, Casati, CED 169496, 
CP 1986, 1247; C 14.1.1967, Carrella, CP 1968, 1276].
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Sul concorso con il reato di collusione di militare della Guardia di Finanza, cfr. 
art. 319, 59.

La giurisprudenza, con riferimento alla previgente fattispecie di corruzione impropria, 
ha affermato che è senz’altro configurabile il concorso fra il delitto di corruzione e 
quello di illecito finanziamento ai partiti politici, in quanto diverse sono le condotte 
e diversi i beni tutelati dalle due fattispecie incriminatrici, ancorché i reati si attuino 
su identiche somme di denaro [C 16.11.1995, Ronchi, CED 203180, RP 1996, 775; C 
31.5.2004, A., Gdir 2004, 27, 66, secondo cui nella prima figura sarebbe tutelato il buon 
andamento della P.A., nella seconda, il metodo democratico e, di recente, C 30.11.2006, 
n. 39781, C., DeJure].

Con riferimento al delitto di millantato credito, la giurisprudenza, recentemente [C 
28.8.2012, n. 33328, DeJure] ha affermato che “tra il reato di corruzione e quello di 
millantato credito intercorre un rapporto alternativo che esclude la configurabilità 
del concorso materiale delle due diverse fattispecie: l’agente che riceve il denaro o 
la promessa di denaro con il falso pretesto di dover corrompere il pubblico ufficiale 
commette il reato di millantato credito e non quello di corruzione, che implica invece 
che la somma di denaro o la sua promessa siano date in vista della effettiva retribuzione 
dell’atto di ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto o deve compiere.

XIII. Circostanze

Al delitto di corruzione per l’esercizio della funzione, come del resto agli altri delitti di 
corruzione, sono applicabili alcune delle circostanze aggravanti e attenuanti comuni 
e l’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto contenuta nell’art. 323-
bis. In particolare, l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza si è soffermata 
sull’applicabilità o meno alla corruzione delle circostanze relative all’entità del danno 
patrimoniale, all’aggravamento ovvero all’elisione o attenuazione delle conseguenze 
dannose o pericolose del reato.

L’aggravante prevista dall’art. 61, n. 7, inerente alla gravità del danno patrimoniale, è 
senz’altro applicabile, essendo la corruzione un delitto incontestabilmente determinato 
da “motivi di lucro” [C 30.10.1982, Sottomano, CED 155905, CP 1984, 274 (in tema di 
corruzione propria); nello stesso senso, in dottrina, Dupuis (8), 65; Pagliaro-Parodi 
Giusino, PtS-I, 257; Segreto-De Luca (41), 348; Seminara, CB, art.  318, 777; 
Vinciguerra, PubblAmm, 239; contra Spena, in Ronco-Ardizzone-B. Romano, 
sub art. 318, 1468-9; Romano, in CommSist-PtS I, 194]: può quindi essere valoriz-
zato un danno patrimoniale di rilevante gravità, purché a risentirne sia la “persona 
offesa”, e, quindi, la (sola) P.A. Va rammentato che in questo senso si è pronunciata 
anche la Corte costituzionale, nella nota sentenza relativa all’affare Lockheed [C Cost. 
2.8.1979, n. 221, Gui, CP 1979, 1368].

Prima della modifica operata dall’art. 2 l. 7.2.1990, n. 19, che ne ha ampliato la portata ai 
delitti determinati da “motivi di lucro”, l’attenuante del danno patrimoniale di speciale 
tenuità di cui all’art. 62, n. 4, non era ritenuta applicabile: pur potendo accidentalmente 
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avere ripercussioni di carattere economico, i delitti di corruzione non si reputavano struttu-
rati in modo da essere inclusi neppure tra i delitti che “comunque” offendono il patrimonio 
[Cfr., Dupuis (8), 65; Pannain (33), 152; Segreto-De Luca (41), 334]. A questo orien-
tamento dottrinale si era uniformata la giurisprudenza [C 23.5.1981, De Feo, CED 148954, 
RP 1981, 820]. Con l’avvento dell’art. 2 della citata l. 7.2.1990, n. 19 che, modificando 
l’art. 62 n. 4, ha esteso l’attenuante de qua ai delitti determinati da “motivi di lucro” (e la 
corruzione è senz’altro uno di questi), la giurisprudenza, in qualche occasione, l’ha ritenuta 
applicabile al delitto di corruzione impropria, eventualmente in concorso con quella di cui 
all’art. 323-bis, quando il soggetto abbia agito per conseguire un lucro di speciale tenuità 
[così, C 29.11.1991, Bulgari, RP 1992, 1000 (in tema di peculato); C 26.3.1991, Guerriero, 
RP 1995, 293]. In altre occasioni, però, la giurisprudenza, per escludere l’applicabilità 
della circostanza, si è richiamata ad altra argomentazione, quella, secondo cui, vertendosi 
in tema di reato bilaterale, la corruzione non permetterebbe neppure di identificare un sog-
getto danneggiato ed un soggetto danneggiante [C 9.6.2009, n. 23776, P., DeJure e, in 
precedenza, C 6.9.1983, Scintu, CED 160172, CP 1984, 1636; C 16.11.1979, Antonello, 
CED 143446, CP 1981, 1007; C 21.1.1969, Spadaccini, CED 110022; C 9.12.1968, Meni-
chini, CP 1970, 71]. Oggi anche la dottrina si è espressa per l’applicabilità dell’attenuante 
in esame, sempreché l’agente abbia agito per conseguire un lucro (oggettivamente) di 
speciale tenuità [così, Pagliaro-Parodi Giusino, PtS-I, 257-8; Seminara, CB, art. 318, 
777; Vinciguerra, PubblAmm, 216; contra Romano, CommSist-PtS I, 194 nella con-
siderazione che, riguardando il danno la persona offesa, non pare ipotizzabile un danno 
patrimoniale per la p.a. da un atto conforme ai doveri d’ufficio]. In altre occasioni, però, 
la giurisprudenza, per escludere l’applicabilità della circostanza, si è richiamata ad altra 
argomentazione, quella, secondo cui, vertendosi in tema di reato bilaterale, la corruzione 
non permetterebbe di identificare un soggetto danneggiato ed un soggetto danneggiante 
[C 9.6.2009, n. 23776, P., DeJure; C 6.9.1983, Scintu, CED 160172, CP 1984, 1636; C 
16.11.1979, Antonello, CED 143446, CP 1981, 1007].

Al delitto in esame sono anche applicabili le attenuanti introdotte con il primo e 
secondo comma dell’art. 323-bis, al quale rinviamo per l’esame del loro contenuto.

In ordine alle circostanze speciali del concorso di persone nel reato (art. 112-114) 
(cfr., retro, 51 e 52).

XIV. Rapporti con altre figure di reato

Sulle differenze fra corruzione e concussione, v., art. 317, 86. Qui preme solo ricordare 
che nell’art. 317 il privato è vittima dell’abuso e, quindi, soggetto passivo del reato; 
nella corruzione, invece, il privato si pone quale attore comprimario, protagonista 
insieme all’intraneus di un episodio in cui entrambi operano contro la P.A. [Romano, 
CommSist-PtS I, 157-8]; il privato, insomma, nella corruzione agisce liberamente o 
meglio spontaneamente, nella corruzione subisce la condotta abusiva dell’intraneo.

Il rapporto con il delitto di corruzione propria, da alternativo che era (cioè fondato 
sulla distinzione tra atto conforme o atto contrario ai doveri d’ufficio), è ora divenuto da 
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norma generale a norma speciale. Si tratta di specialità unilaterale per specificazione, 
perché, mentre l’art. 318 prevede e punisce la generica condotta di vendita della pubblica 
funzione, l’art.  319 enuclea un preciso atto, contrario ai doveri di ufficio, oggetto di 
illecito mercimonio [e, in dottrina, Balbi (57), 4; Dolcini-Viganò (60), 235; Padovani 
(63), X, Pulitanò (65), 8]. Di conseguenza, essendo le due fattispecie “caratterizzate 
l’una dall’assenza l’altra dalla presenza di un atto contrario ai doveri di ufficio, volendo 
individuare quale sia la norma penale applicabile, occorrerà previamente accertare se 
l’asservimento della funzione sia rimasto tale o sia sfociato nel compimento di un atto 
contrario ai doveri d’ufficio. Nella prima ipotesi il fatto sarà sussunto nella nuova fatti-
specie descritta dall’art. 318 cod. pen. che, elevando a fatto tipico uno dei tanti fenomeni 
di corruzione propria prima compresi nell’art. 319 cod. pen., ha assunto - rispetto ai fatti 
commessi ante riforma - il ruolo di norma speciale destinata a succedere nel tempo a 
quella generale, perché la pena comminata dall’art. 318 è, nel minimo edittale (un anno 
di reclusione, anziché due), più favorevole al reo. Nell’ipotesi, invece, che l’asservimento 
della funzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio, il 
fatto resterà sotto il regime dell’art. 319 cod. pen.” [C 26.11.2014, n. 49226].

Criteri distintivi rispetto all’induzione indebita a dare o promettere utilità: cfr. 
319-quater, 72.

La differenza fra millantato credito (o “vendita di fumo”) e corruzione per l’esercizio 
della funzione è abbastanza netta e risiede non già nella oggettiva destinazione delle 
utilità, ma segnatamente nella diversa rappresentazione della destinazione delle cose 
che il soggetto agente fa al soggetto passivo del reato. Nella prima fattispecie è’ punita 
la “condotta mistificatrice” idonea a screditare la pubblica amministrazione, facendo 
apparire in capo al soggetto agente l’esistenza di un potere di influenza in realtà inesi-
stente o esistente in una dimensione minore rispetto a quella artificiosamente magnifi-
cata. Il millantato credito, insomma, mira a tutelare l’onore e il prestigio della pubblica 
amministrazione - in relazione all’attività funzionale dei suoi organi - fatta apparire 
scorretta e venale dalla vendita di fumo: per questo motivo è solo il venditore di fumo ad 
essere punito e non già il compratore, vittima di una vera e propria truffa ai suoi danni.

Quanto ai rapporti con il reato di traffico di influenze illecite, quest’ultimo si fonda 
sulla compravendita non già di “un atto dell’ufficio” o della “funzione pubblica” bensì di 
“un’attività di influenza” indebita sul pubblico funzionario sulle cui determinazioni si 
vorrebbe illecitamente influire: si punisce la condotta di chi dà o promette denaro o altro 
vantaggio patrimoniale ad un pubblico funzionario o a qualsiasi altra persona, perché, 
sfruttando le relazioni - esistenti e reali e, quindi, non millantate - fra quest’ultimo e 
l’intraneus, possa esercitare un’indebita influenza su quest’ultimo per fargli compiere 
un atto contrario ai doveri di ufficio od omettere o ritardare un atto del suo ufficio. È 
il caso, ad es., del soggetto che, venuto a conoscenza delle difficoltà che Caio incon-
tra per l’apertura di un esercizio commerciale a causa di un’insufficiente metratura del 
locale, si dichiari disposto ad aiutarlo per fargli ottenere l’autorizzazione, affermando 
di ben conoscere il Sindaco e l’Assessore al commercio e garantendogli che questi 
ultimi, dietro il pagamento di una somma di denaro, potrebbero eliminare ogni ostacolo. 
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La differenza rispetto ai reati di corruzione risiede nel fatto che il prezzo della 
mediazione non è diretto, neppure in parte, all’intraneus ma solo a retribuire l’opera del 
mediatore. Qualora, poi, questi, ad insaputa del privato, versasse al pubblico funzionario 
anche una minima parte del compenso ricevuto, risponderà allora di concorso in cor-
ruzione attiva. Il disvalore, dunque, nel traffico di influenze illecite, è rappresentato da 
comportamenti prodromici all’accordo corruttivo, concretamente idonei a mettere in 
pericolo i beni dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministra-
zione che, tuttavia, risulteranno lesi solo con il concreto esercizio dell’influenza illecita 
accompagnata da una dazione o da una promessa indebita di denaro a favore dell’intra-
neus (fatto che darà vita al reato di cui all’art.  322) o con l’accettazione da parte di 
quest’ultimo del denaro offertogli dal mediatore per il compimento di un atto contrario 
ai doveri d’ufficio (fatto che integrerà il reato di cui all’art. 319). Proprio per questa 
ragione, nel traffico di influenze illecite, diversamente dal millantato credito, è stata pre-
vista la punibilità anche di chi dà o promette il prezzo dell’indebita influenza: entrambe 
le parti, infatti si collocano sul medesimo piano, come nella corruzione; cfr., altresì, 90.

XV. Diritto intertemporale

La riscrittura della norma, avulsa dal compimento di un singolo e specifico atto con-
forme ai doveri d’ufficio e costruita oggi come “fattispecie generale” ancorata all’eser-
cizio generalizzato delle funzioni o dei poteri del pubblico funzionario, rende inutile 
la distinzione, sussistente in passato, tra corruzione impropria antecedente e corruzione 
impropria susseguente assorbendole entrambe. Ne segue che, sotto il profilo di diritto 
intertemporale, la nuova incriminazione non può che porsi in rapporto di continuità nor-
mativa con le previgenti disposizioni sulla corruzione impropria [negli stessi termini, C 
3.5.2013, n. 19189, CED 255073], dando luogo a una mera successione di norme modi-
ficative che comporterà, per le condotte realizzate anteriormente all’entrata in vigore 
della riforma del 2012, l’applicabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, c. 4 c.p., 
della vecchia normativa in quanto più favorevole, prevedendo una minor forbice edittale, 
la reclusione da sei mesi a tre anni, rispetto all’attuale, da “uno a sei anni” [negli stessi 
termini, Andreazza-Pistorelli (56), 4-5; Dolcini-Viganò (60), 237]. Viceversa, per 
l’ipotesi della corruzione attiva impropria susseguente, non punibile sotto la previ-
gente normativa per il richiamo da parte dell’art. 321 al solo c. 1 dell’art. 318 e perseguita, 
invece, dalla nuova fattispecie di corruzione per l’esercizio della funzione, quest’ultima 
verrà a configurarsi come “nuova incriminazione”, inapplicabile ai fatti pregressi 
[conf.: Andreazza-Pistorelli (56), 4-5; Dolcini-Viganò (60), 237; Viganò (67), 
51]. Del pari, alla corruzione attiva impropria commessa anteriormente alla riforma 
dall’incaricato di un pubblico servizio che, all’epoca dei fatti, non rivestiva la “qualità 
di pubblico impiegato”, non potrà applicarsi la nuova disposizione che punisce anche chi 
non riveste una tale qualifica. Quanto, infine, alle condotte che il diritto vivente aveva 
qualificato come corruzione propria, pur in difetto del necessario requisito dell’indi-
viduazione dell’atto oggetto del pactum sceleris, ricomprendendo il novellato art. 318 
anche queste ipotesi, sarà applicabile a questa tipologia di condotte, se commesse prima 
della riforma, la disposizione relativa alla corruzione per l’esercizio della funzione, in 
quanto norma più favorevole [negli stessi termini, Dolcini-Viganò (60), 237].
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XVI. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Il d.lgs. n. 231/2001 recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle per-
sone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” 
ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi 
di personalità giuridica coinvolti nella commissione del fatto costitutivo del reato in 
esame, prevedendo all’art. 25, c. 1, l’applicabilità di una sanzione pecuniaria fino a due-
cento quote. Sui presupposti e sulla disciplina di questa inedita forma di responsabilità, 
cfr. art. 316-bis, 40 ss.

XVII. Precedenti legislativi

Il testo precedente come sostituito dall’art. 4 l. 26.4.1990, n. 86 così disponeva: “Cor-
ruzione per un atto d’ufficio. [1] Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo 
ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli 
è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. - [2] 
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto di ufficio da lui già compiuto, 
la pena è della reclusione fino a un anno”.

In seguito, l’articolo è stato così sostituito dall’art. 1, c. 75, lett. f), l. 6.11.2012, n. 190. 
Il testo previgente disponeva: “[1] Il pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue 
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra 
utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

XVIII. Casistica

La messa a disposizione, da parte del pubblico ufficiale, del proprio ufficio, ossia la 
fattispecie criminosa dell’asservimento dell’intera funzione ad interessi personali di terzi, 
corrisponde alla figura criminosa tipizzata nel nuovo testo dell’art. 318: tale condotta, 
peraltro, già rientrava nella previsione dell’art. 319 costituendo un atto contrario ai 
doveri d’ufficio [C 26.11.2014, n. 49226, CED 261352; contra C 28.2.2014, n. 9883, 
CED 258521; C 17.11.2014, n. 47271, DeJure (la quale - in sintonia con C 25.2.2013, 
n.  9079, CED 254162 - ha ulteriormente osservato che prevedendo, le due norme, la 
medesima pena massima, stante l’evidente continuità normativa tra le stesse, non 
assume alcuna rilevanza chiedersi se una condotta pregressa rientri nella previsione 
dell’una o dell’altra disposizione: invero, i fatti di corruzione impropria, per atto con-
forme ai doveri d’ufficio, continuano ad essere penalmente rilevanti, ai sensi dell’art. 318, 
come novellato dalla l. n. 190/2012, che, nella sua ampia previsione li ricomprende inte-
gralmente ampliando, la nuova norma, l’area di punibilità ad ogni fattispecie di monetiz-
zazione del munus publicus, pur se sganciata da una logica di “formale sinallagmaticità”)].

C 11.7.2013, n. 29789, CED 255617: in tema di corruzione, la nozione di “altra utilità”, 
quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o 
morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente 
(nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di corruzione di cui all’art. 319 
c.p. nei confronti di un consigliere comunale che, in cambio del voto favorevole ad una 
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delibera, aveva ricevuto una promessa di aiuto, finalizzata ad ottenere una progressione 
di carriera nell’ente in cui prestava attività lavorativa).

C 14.3.2013, n.  11946, CED 255323: Non integra la fattispecie di concussione ex 
art. 317 o di induzione ex art. 319-quater la condotta di semplice richiesta di denaro o 
altre utilità da parte del pubblico ufficiale in presenza di situazioni di mera pres-
sione ambientale, non accompagnata da atti di costrizione o di induzione (nella specie, 
la Corte ha ritenuto integrato il delitto di corruzione per atto di ufficio nel caso di cit-
tadini stranieri che spontaneamente si erano rivolti ad un faccendiere che a sua volta li 
aveva messi in contatto con agenti di polizia che, dietro compenso, si interessavano alle 
pratiche inerenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno); conf.: C 28.6.2011, 
n. 25694, CED 250467 (nel caso deciso, la S.C. ha annullato la sentenza della Corte 
di Appello che aveva qualificato come concussione, piuttosto che corruzione, la mera 
richiesta di denaro o di altra utilità da parte del soggetto passivo, in forza di una genera-
lizzata e notoria prassi in tal senso invalsa in un determinato settore della P.A.).

C 21.3.2013, n. 13048, CED 255605: Il delitto di corruzione può ritenersi consumato 
quando fra le parti sia stato raggiunto anche solo un accordo di massima sulla ricom-
pensa da versare in cambio dell’atto o del comportamento del pubblico agente, anche 
se restino da definire ancora dettagli sulla concreta fattibilità dell’accordo e sulla pre-
cisa determinazione del prezzo da pagarsi (fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto 
consumato il delitto di corruzione in atti giudiziari in un caso in cui un avvocato aveva 
sollecitato l’intervento della polizia, dopo aver già concordato con un giudice di pace 
il pagamento di una somma di denaro per due sentenze da emettere in procedimenti 
civili, anche se successivamente per una delle due decisioni si era deciso di rinunciare 
ad eseguire l’accordo già raggiunto).

Reato impossibile: cfr. art. 319, 90.

Nozione di atto d’ufficio. C 6.9.2013, n. 36859, CED 258040: in tema di delitti di 
corruzione, l’“atto d’ufficio” non deve essere inteso in senso strettamente formale in 
quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di 
poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presupponga la necessità 
di una congruità tra esso, in quanto oggetto dell’accordo illecito, e la posizione istitu-
zionale del soggetto pubblico contraente (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto confi-
gurabile il delitto di corruzione impropria susseguente, come previsto dalla disciplina 
vigente prima della riforma introdotta dalla l. n. 190/2012, nella condotta del dipen-
dente di un ente concessionario di pubblico servizio di esazione tributi, che, mediante 
sollecito telefonico al collega preposto presso un ufficio pubblico al disbrigo di pratiche 
per rimborsi fiscali, favoriva lo “sblocco” delle stesse).

Azione risarcitoria nei confronti del pubblico ufficiale: C 18.7.1997, Pennetta, Gdir 
1997, 35, 68: nel reato di corruzione, la cui essenza va individuata nel mercimonio della 
pubblica funzione, la presenza e l’attività di almeno due soggetti, animati dal medesimo 
intento criminoso, è tratto tipico, che assurge a elemento costitutivo e ne condiziona 
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l’esistenza, con la conseguenza che il privato, in quanto necessariamente concorrente 
con l’intraneus nel patto corruttivo, non può ragionevolmente ritenersi legittimato 
alla proposizione di un’azione risarcitoria in relazione a un danno eziologicamente 
riconducibile alla sua libera iniziativa.

Confisca: C 19.2.2010, n. 6974, L., RTDPE 2010, 996: il sequestro preventivo a fini di 
confisca dei beni equivalenti al prezzo del reato di corruzione commesso nell’interesse 
di una persona giuridica non può essere disposto sui beni presenti nel patrimonio di 
quest’ultima, bensì su quelli nella disponibilità del soggetto che ha percepito il denaro 
come “prezzo” della corruzione; C 28.6.2013, n. 28264, CED 255610: il sequestro 
preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto o del prezzo del reato 
di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni di 
ciascuno dei concorrenti nel reato, senza, però, poter complessivamente eccedere il 
valore del suddetto prezzo o profitto e ciò perché il sequestro preventivo non può avere 
un ambito più vasto della futura confisca; C 28.6.2013, n. 28264, CED 255609: pos-
sono costituire prezzo del reato di corruzione anche somme di denaro che siano state 
erogate a soggetti terzi e non al funzionario pubblico (nella specie, la Corte ha rite-
nuto qualificabile come prezzo del reato i finanziamenti erogati da un imprenditore a 
società di produzione cinematografica, per favorire la carriera di attore del figlio di un 
funzionario pubblico.

Contestazione del reato. CEDU 11.12.2007, n. 25575, D. c. Governo italiano, FI 
2008, 241: “alla luce di un’interpretazione sistematica delle lett. a) e b) dell’art. 6, par. 
3, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, quando il diritto nazionale preveda la possibilità di attribuire ai fatti con-
testati all’imputato una diversa qualificazione giuridica, l’imputato deve essere infor-
mato di tale qualificazione giuridica in tempo utile per poter esercitare i diritti di 
difesa riconosciuti dalla convenzione in modo concreto ed effettivo” (nel caso di specie 
il ricorrente era stato condannato per un’offesa, la corruzione in atti giudiziari, che non 
era indicata nel rinvio a giudizio e che non gli era stata comunicata in alcuna fase della 
procedura). La pronuncia, dopo aver enunciato tale principio, nell’indicare nella riaper-
tura del processo il mezzo più appropriato per rimediare a tale violazione, ha affermato 
che “sussiste violazione dell’art. 6, par. 3, lett. a.) e b), della convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nel caso in cui la Corte 
di cassazione, nel riqualificare il delitto di corruzione impropria, ritenuto dal giudice 
di primo e secondo grado, nel delitto di corruzione in atti giudiziari, abbia escluso la 
sussistenza di una causa di estinzione del reato riferibile all’originario ‘nomen iuris’, 
quando l’imputato non sia stato avvertito della possibilità di tale riqualificazione ed 
essa non fosse sufficientemente prevedibile”.

Sul fronte del diritto processuale penale e, con riferimento agli strumenti giuridici per la 
concreta esecuzione delle sentenze della CE dir. uomo, la Cassazione [C 11.12.2008, 
n. 45807, D., FI 2009, 65] ha affermato che, in tema di attuazione della sentenza della Corte 
europea per i diritti dell’uomo che abbia accertato la violazione, nel decisum del giudice 
nazionale, dell’art. 6, § 3, lett. a) e e), della Convenzione europea per la salvaguardia dei 
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diritti dell’uomo, deve essere revocato il capo di sentenza con il quale il giudice di legit-
timità, nel riqualificare il delitto di corruzione impropria, ritenuto dal giudice di primo e 
secondo grado, nel più grave delitto di corruzione in atti giudiziari, senza darne previa 
informazione all’imputato o al suo difensore, abbia escluso la sussistenza di una causa di 
estinzione del reato riferibile all’originario nomen iuris [cfr., sul tema, Colella, La disci-
plina della modifica in iure dell’imputazione davanti alla Corte costituzionale per viola-
zione del diritto di Strasburgo, GM 2009, 2535].

Traffico di influenze illecite. C 12.3.2013, n. 11808, CED 254442: il delitto di traffico 
di influenze di cui all’art. 346-bis, così come introdotto dall’art. 1, c. 75, della l. n. 190 
del 2012, è una fattispecie che punisce un comportamento propedeutico alla commis-
sione di una eventuale corruzione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato 
accertato un rapporto, partitario o alterato, fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato.

Bibliografia: con riferimento alla corruzione impropria ante-riforma del 
2012: (1) Amisano, Momento consumativo della corruzione: verso un punto 
fermo, CrD 2006, 352; (2) Balbi, I delitti di corruzione. Un’indagine strutturale 
e sistematica, 2003; (3) Benussi, In tema di concussione e corruzione, IP 1985, 
409; (4) Bricola, Tutela penale della P.A. e principi costituzionali, in Studi San-
toro Passerelli, 1972, 128; (5) Cerquetti, Tutela penale della pubblica ammini-
strazione e tangenti, 1996; (6) Colombo, Stato di diritto e corruzione. I risultati 
delle indagini milanesi sui reati contro la pubblica amministrazione, CP 1994, 
2256; (7) Del Gaudio, Corruzione, Dpen 2000, 108; (8) Dupuis, Corruzione, 
1995; (9) Ferrari, La progressiva evanescenza del fatto tipico nella corruzione 
propria, tra tendenze svalutative della negoziazione illecita dell’atto d’ufficio e 
semplificazioni probatorie, CP 2009, 1429; (10) Ferraro, Brevi note in tema di 
corruzione, CP 1983, 1973; (11) Fiandaca-Musco, Diritto penale. Parte spe-
ciale, vol. I, Addenda, 2013; (12) Flick, Come uscire da Tangentopoli: ritorno 
al futuro o cronicizzazione dell’emergenza?, RTDPE 1994, 945; (13) Forti, La 
corruzione del pubblico amministratore. Linee di un’indagine interdisciplinare, 
1992; (14) Forti, Il prezzo della tangente. La corruzione come sistema a dieci 
anni da “mani pulite”, Vita e pensiero, 2003; (15) Gianniti, Il problema della 
corruzione del pubblico ufficiale dotato di potere discrezionale, SP 1969, 173; 
(16) Gianniti, Studi sulla corruzione del pubblico ufficiale, 1970; (17) Grosso, 
Corruzione, Dpen, III, 1989, 153; (18) Grosso, Commento all’art. 6 l. 26 aprile 
1990, n. 86, LPen 1990, 288; (19) Grosso, L’iniziativa Di Pietro su tangentopoli. Il 
progetto anticorruzione fra utopia punitiva e suggestione penale, CP 1994, 2341; 
(20) Grosso, Commento agli artt. 318-322, in Padovani (a cura di), I delitti dei 
pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 1996, 170; (21) Levi, Delitti 
contro la Pubblica Amministrazione, 1935; (22) Manes, L’atto d’ufficio nelle fat-
tispecie di corruzione, RIDPP 2000, 924; (23) Marra, Corruzione: norma a più 
fattispecie o disposizione di legge con più norme?, CP 1998, 73; (24) Martini, 
Osservazioni sul rapporto strutturale tra collusione e corruzione, RIDPP 1981, 
381; (25) Massi, Atto vincolato, atto discrezionale e «asservimento» del pubblico 
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agente nella struttura della corruzione propria, RTDPE 2003, 271; (26) Mirri, 
I delitti di corruzione: disciplina positiva e prospettive di riforma, Gpen 1987, 
II, 129; (27) Mirri, Corruzione, EGT, IX, 1991, 1; (28) Mormando, Appunti 
in tema di corruzione impropria, Gpen 1989, II, 253; (29) Morra, Corruzione: 
norma a più fattispecie o disposizione di legge con più norme?, CP 1998, 73; (30) 
Pagliaro, Corruzione per il compimento di un atto discrezionale, GCost 1979, 
443 (supplemento al n. 10); (31) Pagliaro, La fattispecie di corruzione come legge 
mista alternativa, DPP 1997, 848; (32) Pannain, La simulata accettazione del 
pubblico ufficiale nella corruzione, AP 1945, II, 204; (33) Pannain, I delitti dei 
pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 1966; (34) Patalano, Deter-
minatezza e discrezionalità dell’atto per la configurabilità del reato di corruzione, 
Gdir 1997, 8, 69; (35) Pedrazzi, La promessa del soggetto passivo come evento 
dei delitti contro il patrimonio, RIDPP 1952, 354; (36) Rampioni, Bene giuri-
dico e delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., 1984; (37) Rampioni, Momento 
consumativo del delitto di corruzione ed escamotages giurisprudenziali in tema 
di decorso del termine di prescrizione, CP 1996, 2556; (38) Rampioni, «Evane-
scenza» del contenuto dell’offesa e « mobilità » del momento consumativo dei 
delitti di corruzione nelle divagazioni giurisprudenziali in tema di competenza per 
territorio, CP 2004, 2309; (39) Riccio, Corruzione (delitti di), NsDI, IV, 1959, 
899; (40) Romano, Fatto di corruzione e atto discrezionale del pubblico ufficiale, 
RIDPP 1967, 1314; (41) Segreto-De Luca, I delitti dei pubblici ufficiali con-
tro la Pubblica Amministrazione, 1999; (42) Seminara, Gli interessi tutelati nei 
reati di corruzione, RIDPP 1993, 951; (43) Sessa, Corruzione e concussione. 
Dall’esperienza di Tangentopoli rinnovate esigenze di riforma, IP 2001, 29; (44) 
Spena, Il «turpe mercato». Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica, 
2003; (45) Stella, La «filosofia» della proposta anticorruzione, RTDPE 1994, 
935; (46) Stortoni, L’abuso di potere nel diritto penale, 1976; (47) Tagliarini, 
Il concetto di Pubblica Amministrazione nel codice penale, 1973; (48) Vassalli, 
Corruzione propria e corruzione impropria, Gpen 1979, II, 305; (49) Venditti, Il 
problema del tentativo nel delitto di corruzione, GI 1951, II, 260; (50) Venditti, 
Corruzione (delitti di), EdD, X, 1962, 753; (51) Venditti, Il sindacato del giudice 
penale sugli atti amministrativi, RIDPP 1965, 28; (52) Vignale, Corruzione pro-
pria e corruzione impropria per il compimento di un atto discrezionale, RIDPP 
1984, 501; (53) Virga, Il provvedimento amministrativo, 1972, 19; (54) Zanotti, 
Profili dogmatici dell’illecito plurisoggettivo, 1985, 141. Bibliografia succes-
siva alla riforma del 2012: (55) G. Amato, Concussione: resta solo la condotta 
di «costrizione», Gdir 2012, n. 48, XIII ss.; (56) Andreazza-Pistorelli, Una 
prima lettura della l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione). 
Relazione a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, DirPe-
nCont; (57) Balbi, Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la 
pubblica amministrazione, DirPenCont; (58) Cingari, Repressione e prevenzione 
della corruzione pubblica. Verso un modello di contrasto «integrato», 2012; (59) 
Cingari, La corruzione pubblica: trasformazioni fenomenologiche ed esigenze di 
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riforma, DirPenCont, 2012, n. 1, 79 ss.; (60) Dolcini-Viganò, Sulla riforma in 
cantiere dei delitti di corruzione (Versione aggiornata alla luce dell’emendamento 
governativo presentato il 17 aprile 2012 alla Camera dai Deputati), DirPenCont, 
2012, n. 1, 232 ss.; (61) Dolcini, La legge 190/2012: contesto, linee di intervento, 
spunti critici, DirPenCont 2013, n. 3, 152 ss.; (62) Mongillo, La corruzione tra 
sfera interna e dimensione internazionale, 2012; (63) Padovani, La messa a «libro 
paga» del pubblico ufficiale ricade nel nuovo reato di corruzione impropria, Gdir 
2012, n. 48, IX ss.; (64) Palazzo, Concussione, corruzione e dintorni: una strana 
vicenda, DirPenCont 2012, n. 1, 227 ss.; (65) Pulitanò, La novella in materia di 
corruzione, CP 2012, suppl. n. 11, 3 ss.; (66) Seminara, La riforma dei reati di 
corruzione e concussione come problema giuridico e culturale, DPP 2012, 1235 
ss.; (67) Viganò, La riforma dei delitti di corruzione, Treccani. Il libro dell’anno, 
2013, 153 ss.; Cfr. anche la più ampia bibl. sub art. 319.

319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (1)

[1] Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso 
o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto 
un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od 
altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci 
anni (2).

(1) Articolo sostituito dall’art. 7, l. 26.4.1990, n. 86. Per il testo originario della norma, cfr. 
infra XVI, 85.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, c. 75, lett. g), l. 6.11.2012, n. 190 e, successivamente, 
dall’art. 1, c. 1, lett. f), l. 27.5.2015, n. 69; cfr. infra XVI, 86.

Nota procedurale
competenza: Tribunale collegiale
procedibilità: d’ufficio
arresto: facoltativo in flagranza
fermo di indiziato di delitto: consentito
custodia cautelare: consentita
altre misure cautelari personali: consentite

Sommario: I. Considerazioni generali e novità legislative - II. Bene giuridico - 
III. Soggetti - IV. Fatto - V. (Segue) oggetto dell’accordo criminoso - VI. (Segue) atto 
discrezionale - VII. Elemento soggettivo - VIII. Consumazione e tentativo - IX. Con-
corso di persone - X. Concorso di reati - XI. Circostanze - XII. Rapporti con altre figure 
di reato - XIII. Profili processuali - XIV. Confisca - XV. Responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche - XVI. Precedenti legislativi - XVII. Casistica.

I. Considerazioni generali e novità legislative

La corruzione propria trova la sua disciplina nel combinato disposto degli artt. 319, 
320 e 321. L’art. 319 contempla la corruzione passiva propria, ossia quella costruita 
sulla figura dell’intraneus (che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato 
un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri 
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