
 
STUDIO LEGALE 

Avv. Fabio Piccioni - LL.B. 

   Patrocinante in Cassazione   

50129 FIRENZE     ●     VIA C. LANDINO n. 7/A                52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)      
TEL. & FAX 055.48.96.96 

email: avv.fpiccioni@gmail.com  pec: fabio.piccioni@firenze.pecavvocati.it  
www.avvocatieavvocati.it 

Torino - L’Aquila - Perugia - Pescara - Roma - Napoli - Bari 

Assicurazione della responsabilità civile: polizza n. ICNF000001.038882 AIG Europe S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

 

Evoluzione giuridica del reato di abuso d’ufficio 

 

 

 

 



 
 

Avv. Fabio Piccioni - LL.B. 

   Patrocinante in Cassazione 

 

 2 

 

Introduzione 

 

Come tristemente noto, nella classifica delle nazioni percepite più corrotte nel 

mondo stilata da Transparency International per il 2011, l’Italia ha assunto il non 

commendevole posto di 69° su 182 paesi presi in esame mentre, nell’Unione europea
1
, 

si è posizionata avanti a Grecia, Romania e Bulgaria. 

Secondo il rapporto dell’Economic Index Forum, la corruzione - che alimenta 

mercati illegali e distorce la concorrenza - costituisce il maggior freno agli investimenti 

esteri nel Paese.      

Conseguentemente, la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione, persegue - dopo un lungo e tormentoso percorso parlamentare 

conclusosi con scelte di compromesso - l’altisonante obiettivo di contrastare (o 

quantomeno arginare) quell’antico malcostume pervasivo, sistemico e in continua 

crescita, che costituisce una minaccia emergente per la stabilità e la sicurezza della 

società, in grado di minarne la convivenza civile.  

L’impianto normativo della c.d. legge anticorruzione è caratterizzato da un unico 

articolo che, nei suoi 83 commi, reca, da un lato, una serie di misure che investono il 

funzionamento della P.A. e, dall’altro, ridisegna buona parte dei delitti recati dal titolo 

II del libro II del codice penale, anche mediante l’introduzione di nuove figure di reato.     

Il primo gruppo di disposizioni, è dedicato a potenziare la prevenzione mediante 

strumenti di deterrenza amministrativa, tesi finalmente a trasformare la pubblica 

amministrazione in una “casa di vetro” (F. Turati) in cui sono favorite la trasparenza, 

l’integrità e la legalità nell’esercizio delle funzioni e delle attività
2
, mentre il secondo 

punta, quale risorsa di ultima istanza, sulla repressione delle condotte infedeli. 

                                                           
1
 Nonostante l’evidente esagerazione della Commissione UE, secondo la quale l’Italia deterrebbe il 50% 

dell’intero giro economico della corruzione in Europa, l’entità monetizzata della corruzione annuale in 

Italia è stata, nel 2008, correttamente stimata in 60 miliardi di euro dal SAeT del Dipartimento della 

funzione pubblica. 

 
2
 Già la Convenzione dell’ONU contro la corruzione, approvata nel 2003, richiamata nel comma 1 della 

legge, prevedeva una serie di interventi di ordine amministrativo: codici di condotta dei pubblici ufficiali; 

procedure trasparenti per l’affidamento di appalti pubblici e per la gestione finanziaria; informazione al 

pubblico sul funzionamento dell’amministrazione e dei suoi processi decisionali. 
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Dopo l’indagine denominata “mafia capitale”, ritenuto, ancorché di tutta 

evidenza, che la citata legge non fosse capace di contenere la corruzione dilagante nel 

paese, a distanza di meno di 3 anni, viene adottata la legge 27 maggio 2015 n. 69, 

recante Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di 

associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, in vigore dal 14/6/2015.     

 Le nuove disposizioni tese a combattere la criminalità amministrativa, che 

restano deficitarie dell’offerta di nuovi strumenti investigativi (si pensi alla possibilità di 

utilizzare agenti undercover), si limitano a un complessivo intervento di rivisitazione in 

peius delle soglie edittali delle pene, con conseguente innalzamento dei termini di 

prescrizione.  

Tuttavia, non essendo ancora diminuiti i fenomeni corruttivi, l’ulteriore svolta 

repressiva, a distanza di 3 anni, si è materializzata con la legge 9 gennaio 2019 n. 3, c.d. 

“spazzacorrotti”, recante Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 

amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di 

trasparenza dei partiti e movimenti politici.    

Anche questo provvedimento si compone di un solo articolo - ripartito in 30 

commi - che comporta rilevanti modifiche al c.p., al c.p.p., al c.c., all'ordinamento 

penitenziario e ad alcune leggi speciali, con l’obiettivo di potenziare l’attività di 

accertamento e repressione dei reati contro la P.A., arrivando ad omologare la 

“criminalità da profitto corruttivo” alla “criminalità organizzata”.   

Nell’anno 2020 due sono stati i provvedimenti che hanno, in modo diverso, 

interessato i delitti contro la PA: 

- il decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75, recante Attuazione della direttiva (UE) 

2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari 

dell'Unione mediante il diritto penale; 

- e il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale, convertito nella L. 11/9/2020 n. 120.  

Il primo reca - con un anno di ritardo - l’attuazione della direttiva (UE) 

2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, 

in esecuzione della legge delega 117/2019.    
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Il secondo, inserito nel c.d. decreto semplificazioni, nel recare una sorta di 

revirement per facilitare la ripresa del Paese, tenta di rasserenare gli amministratori 

pubblici terrorizzati dalla sindrome della firma - che consente la fin troppo facile 

apertura di procedimenti penali, che solo una volta su 100 arrivano a sentenza di 

condanna - operando un ridimensionamento ermeneutico dell’abuso d’ufficio. 

L’essere interventi in materia per ben 5 volte in 8 anni, offre la dimostrazione 

plastica dell’inutilità della superfetazione di strumenti sanzionatori (già presenti) per 

debellare il fenomeno che deve essere, invece, affrontato con una cultura della legalità 

diffusa, una legislazione più chiara, trasparente e sistematica, con controlli 

amministrativi; in una parola con la prevenzione.     

Si procederà, allora, nel tentativo di ricostruire gli aspetti essenziali del nuovo 

costrutto normativo.  

Una disciplina complessa, che può essere oggi adeguatamente valutata dopo aver 

superato il primo banco di prova dei tribunali.  

 

 

L’abuso d’ufficio.  

 

 

Art. 323. 

Abuso di ufficio. 

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del 

servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente 

previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non 

residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in 

presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri 

casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto 

vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito 

con la reclusione da uno a quattro anni. 

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un 

carattere di rilevante gravità. 

 

 
L’art. 323, dopo aver visto un aumento di pena che passa (da 6 mesi) a 1 anno 

nel minimo e (da 3) a 4 anni nel massimo, grazie alla L. 190/2012, è stato modificato 

dal D.L. 76/2020.  
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Sembra, allora, opportuno ricostruire il tormentato contesto storico-normativo 

della disposizione che consente il controllo giurisdizionale penale dell’azione 

amministrativa. 

Nella formulazione iniziale del codice Rocco
3
, l’abuso innominato d’ufficio, che 

esprimeva una tutela del tutto sussidiaria - rispetto al peculato per distrazione (art. 314 

c.p.) e all’interesse privato in atti d’ufficio (art. 324 c.p.) - prevedeva la commissione, 

con abuso dei poteri inerenti le funzioni di pubblico ufficiale, di «qualsiasi fatto» allo 

scopo di «recare ad altri un danno» o di «procurargli un vantaggio».  

La Corte costituzionale, con sentenza 19/2/1965 n. 7, ritenne che la tipicità 

dell’abuso si basava sul compimento di un atto amministrativo illegittimo - per 

violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere - e su una finalità privata idonea a 

caratterizzare la direzione illecita del potere. 

La riforma recata dalla L. 26/4/1990 n. 86, per ragioni di coordinamento rispetto 

alla complessiva operazione di riordino del settore dei delitti dei pubblici ufficiali contro 

la P.A., stabilì che l’abuso di ufficio, esteso anche agli incaricati di un pubblico servizio, 

dovesse essere finalizzato a un vantaggio o a un danno “ingiusto”, prevedendo un 

aggravamento di pena qualora il vantaggio fosse stato patrimoniale.  

Tale formulazione non parse sufficientemente determinata.  

Così la L. 16/7/1997 n. 234, allo scopo di incidere sulla delimitazione della 

portata incriminatrice della norma, riformulò integralmente l’art. 323 richiedendo la 

violazione di legge o di regolamento o, in alternativa l’inosservanza di un obbligo di 

astensione e l’illiceità intrinseca del danno o del vantaggio patrimoniale - mentre quello 

non patrimoniale perse rilevanza.  

Nell’area della violazione di legge venivano così ricomprese le norme di 

principio quali l’art. 97 Cost., le norme di carattere procedimentale, ma anche le norme 

di indiretta rilevanza legislativa.  

 

                                                           
3
 Che riprende una vetusta tradizione normativa risalente alla Leopoldina del 1786: l’art. LXIV della 

Riforma della legislazione criminale toscana puniva il fatto di un agente pubblico «trascendendo i limiti o 

altrimenti abusando del pubblico ministero, ufficio o impiego per fare a chichessia qualsivoglia specie 

d’ingiustizia e di torto, e massimamente a vedove, pupilli ed altre miserabili persone, come ancora per 

favorire un reo conosciuto». 
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L’intenzione del legislatore era quella di creare un’ipotesi di reato di danno, 

sorretto dall’elemento soggettivo del dolo intenzionale, che potesse escludere la 

necessaria rilevanza penale dell’azione amministrativa illegittima.  

Ritenuto insufficiente anche quest’intervento, nel perseverare l’intento di ridurre 

l’area della sanzione penale, pur residuando i rimedi di natura civile e disciplinare, l’art. 

23 D.L. 76/2020 (convertito, senza modificazioni, dalla L. 120/2020) - al motto di stop 

“alla paura della firma e alla burocrazia difensiva” - modifica la prima ipotesi recata 

dall’art. 323 c.p., operando una parziale abolitio criminis e circoscrivendo il sintagma 

normativo alla violazione «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla 

legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di 

discrezionalità».    

Il restyling operato dal decreto semplificazioni, che riduce il perimetro 

dell’ambito applicativo della norma nell’an, nel quid e nel quomodo, comporta tre 

macro-conseguenze. 

1) L’eliminazione dei regolamenti dal novero delle fonti la cui inosservanza   

può dar luogo all’abuso d’ufficio, stante la rilevanza della sola violazione di norme 

primarie. 

E’ noto, tuttavia, che proprio nei regolamenti si rinvengono regole di condotta 

espresse e specifiche e capaci di orientare e uniformare l’operato degli amministratori; 

si pensi ai regolamenti statali adottati ai sensi dell’art. 17 L. 400/1988 e ai regolamenti 

adottati dagli enti territoriali ex art. 7 D.Lgs. 267/2000.  

Restano, comunque, irrilevanti, come nel passato, le eventuali violazioni di fonti 

sub-primarie  o  secondarie  (decreti  ministeriali,  circolari  e/o  delibere  di  enti 

pubblici).   

2) La limitazione dell’inosservanza alle sole regole di condotta specifiche ed 

espressamente previste, aventi contenuto immediatamente precettivo, che il funzionario 

pubblico è tenuto a rispettare.  

Conseguentemente, sembrano rilevanti solo le norme specificamente dirette a 

prescrivere o a vietare una determinata condotta, mentre restano irrilevanti le norme 

meramente procedimentali o programmatiche.  
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Resta che la violazione dei principi generali espressi nell’art. 97 Cost., 

consistenti nel dovere costituzionale di imparzialità e buon andamento della p.a., 

difficilmente potrà essere esclusa dalla riforma, in quanto costituisce un parametro di 

riferimento del reato.     

3) L’attribuzione di rilevanza alle sole regole di condotta vincolanti, previa 

espunzione degli atti amministrativi connotati da margini di discrezionalità.  

Ciò significa che la violazione di una regola di condotta, caratterizzata da 

margini di discrezionalità - amministrativa, tecnica o politica - non può più integrare un 

abuso d’ufficio. Conseguentemente, non possono censurarsi penalmente gli atti viziati 

semplicemente da “eccesso di potere”. Si osserva, tuttavia, che i casi di atto vincolato 

sono rari e attinenti la sfera dell’attività amministrativa di mera esecuzione - un’ipotesi 

potrebbe riguardare la tempistica, ove prevista, di adozione dell’atto. 

Insomma, aver eretto una cortina immunitaria intorno alla discrezionalità 

amministrativa, unitamente agli altri soffocanti requisiti applicativi, sembra rendere il 

nuovo abuso d’ufficio un reato a realizzazione (quasi) impossibile.      

Resta che la discrezionalità non costituisce una categoria uniforme, al contrario 

essa è agita in modi diversi a seconda dei contesti in cui opera. Si pensi ai confini, 

insidiosi, tra discrezionalità tecnica e mero accertamento tecnico, l’ultimo dei quali è a 

tutt’oggi sindacabile da parte del giudice penale in quanto dà luogo a risultati sempre 

verificabili alla stregua di criteri oggettivi.    

 

* * * 

 

La deriva ermeneutica dell’abuso d’ufficio trova però un contraltare nella 

seconda ipotesi recata dall’art. 323 rimasta, invece, immodificata, costituita 

dall’inosservanza dell’“obbligo di astensione” in caso di conflitto di interessi - in re 

propria - che funziona come norma di chiusura, diretta a sanzionare penalmente la 

violazione del dovere di imparzialità dell’azione amministrativa. 

In questo caso, si ritiene che l’obbligo di astensione possa trovare fondamento in 

una specifica norma primaria, di legge o assimilata: 
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- art. 7
4
 D.P.R. 16/4/2013 n. 62, Regolamento recante codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici; 

 - art. 78 c. 2
5
 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali; 

- art. 6-bis
6
 L. 7/8/1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

ma anche in un atto non avente veste giuridica formale di legge (e.g. norme 

regolamentari, contenute in decreti o circolari ministeriali, o le disposizioni inserite nel 

bando di un concorso pubblico), come si evince dalla locuzione “negli altri casi 

prescritti”, che integra una norma penale in bianco, che rinvia ad altre disposizioni per 

l’integrazione del precetto. 

 Si ritiene, quindi, che non valga, ai fini dell’obbligo di astensione solo la 

violazione di norme primarie, prevista per la prima ipotesi; diversamente ragionando, la 

seconda ipotesi, quale superfetazione normativa, diverrebbe inutile.     

 Per completezza, la violazione dell’obbligo di astensione integra solo l’elemento 

materiale perché, ai fini dell’integrazione del reato, occorre anche dimostrare: 

                                                           
4
 Art. 7. Obbligo di astensione 

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 

interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure 

di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni 

con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 

significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero 

di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o 

gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 

convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.  
 
5
 Articolo 78. Doveri e condizione giuridica 

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 [i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle 

province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte 

comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i 

presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di 

comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento], devono 

astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o 

di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti 

normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una 

correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi 

dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. 

 
6
 Art. 6-bis. Conflitto di interessi  

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni  

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 

interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 
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- il nesso causale con l’evento, alternativo, per cui dall’atto adottato sia 

conseguito un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto; 

 - il dolo intenzionale, di talché l’evento di vantaggio o di danno è stato una 

conseguenza voluta e immediatamente perseguita, non essendo sufficiente né il dolo 

eventuale, né quello diretto. 

 

I primi approdi di legittimità 
 

L’irrilevanza penale dell’esercizio di un potere discrezionale trova un limite 

allorquando trasmodi in una vera e propria distorsione funzionale dai fini 

pubblici, assumendo cioè la forma dello “sviamento di potere” o della 

violazione dei limiti esterni della discrezionalità; ciò che si verifica laddove 

risultino perseguiti interessi oggettivamente difformi e collidenti con quelli 

per i quali il potere è attribuito (Cass. Pen., sez. VI, 8/1/2021, n. 442).   

 

E’ possibile ritenere che il legislatore della novella abbia inteso far 

riferimento non solamente ai casi in cui la violazione ha a oggetto una 

specifica regola di condotta connessa all’esercizio di un potere già in origine 

previsto da una norma come del tutto vincolato; ma anche ai casi riguardanti 

l’inosservanza di una regola di condotta collegata allo svolgimento di un 

potere che, astrattamente previsto dalla legge come discrezionale, sia 

divenuto in concreto vincolato per le scelte fatte dal pubblico agente prima 

dell’adozione dell’atto in cui si sostanzia l’abuso d’ufficio - nel caso di 

specie, relativo alla condotta di un responsabile di polizia municipale che, in 

violazione di legge, aveva affidato, con procedura diretta e senza alcuna 

preventiva determinazione della giunta municipale, il servizio di 

misurazione elettronica della velocità senza inserire un bilancio preventivo 

degli ulteriori costi che avrebbero reso necessario un bando di gara, la Corte 

ha rinvenuto la prova del dolo intenzionale dalla macroscopica illegittimità 

dell’atto (Cass. Pen., sez. VI, 28/1/2021, n. 8057) 

 
Sotto il profilo della violazione del dovere di astensione, la grave inimicizia 

che può assumere rilievo deve riferirsi a ragioni private di rancore o di 

avversione sorte nell’ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionali, 

dovendosi escludere che in tale nozione possano rientrare eventuali 

manifestazioni di disistima o di avversione inerenti a valutazioni di merito 

sulla professionalità del soggetto riguardato dall’attività - nella specie, 

relativa a procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico, 

la Corte ha escluso il reato a carico del direttore generale che aveva 

partecipato alla selezione dei candidati, tra i quali vi era un soggetto nei cui 

confronti aveva, in passato, espresso critiche e dissenso, ma solo in ambito 

strettamente professionale, difettando cioè una condizione di pregiudizio 

correlato a vicende private personali (Cass. Pen., sez. VI, 3/5/2021, n. 

16782).   
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Conclusioni 

L’elevato tasso di burocratizzazione e di complicazioni amministrative del 

sistema italiano risulta di per sé idoneo a ostacolare la libertà di impresa e ad alimentare 

la corruzione, utilizzata dai cittadini, sempre più informati, come strumento di 

semplificazione e aggiramento dei vincoli a proprio vantaggio. 

Compito primario per uno Stato di diritto è, dunque, quello di avviare una 

puntuale attività di semplificazione delle procedure amministrative che limitano la 

capacità produttiva del Paese.      

L’incremento dei delitti e l’aritmetica delle pene non risultano, invece, 

consentire una significativa inversione di tendenza e svolgere un’efficace azione 

deterrente rispetto alla frequenza dei reati. Il contegno istituzionale dello stratega 

politico criminale è, tuttavia, indice del vigore e della convinzione, a seconda degli 

umori sociali, con la quale si perseguono gli obiettivi. Quanto precede a dimostrazione 

che i provvedimenti manifesto non assolvono ad alcuna seria funzione di politica 

giudiziaria, se non quella di mandare in bancarotta il diritto penale.  

La corretta razionalizzazione dell’anticorruzione è, purtroppo, ancora lontana dal 

venire. Resta che risulta necessaria, urgente e improcrastinabile l’esigenza che la 

Giustizia ritrovi credibilità innanzitutto nella coscienza sociale - oggi connotata, a causa 

della straripante foga legislativa - al fine di dare attuazione al precetto secondo il quale 

la sicurezza costituisce l’esito dell’assicurazione dei beni costituzionalmente tutelati.  

Per far ciò, e raggiungere finalmente un orizzonte normativo concretamente 

gestibile - previa rivisitazione dell’intera impalcatura sanzionatoria - basterebbe 

recuperare il vecchio ideale illuministico secondo il quale le leggi devono essere 

“poche, semplici, chiare e stabili”. In conclusione, per abbattere il muro di omertà che 

avvolge il malaffare, invece di articolare numerose fattispecie criminose, sarebbe 

opportuno prevedere, un unico reato di dazione illecita di denaro recante una clausola di 

impunità per il privato che denunci il fatto entro un tempo certo. Il regime di rigore 

impostato anche per il privato, infatti, non pare in grado di incidere sulle condizioni che 

impediscono di contenere la corruzione.   

Ciò che si potrebbe chiamare l’elenfatiasi dei codici è di questo fenomeno la 

manifestazione più saliente: essi sono diventati un labirinto di articoli, dal quale gli 

stessi tecnici, senza l’aiuto di Arianna, non riescono a districarsi. 
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Così scriveva Francesco Carnelutti, ne “La crisi del diritto”, su 

Giurisprudenza Italiana del 1946.  

Sembra, tuttavia, che oggi, a distanza di oltre settant’anni, le cose non 

siano poi così diverse.  

Fabio Piccioni 


