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PREFAZIONE 

 

Un numero nato all’indomani dell’ultima ennesima modifica al 

Codice Appalti (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:st-

ato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig), che tuttavia 

pubblichiamo solo a distanza di mesi, a causa dei terribili eventi 

dovuti al terremoto che ha scosso il Centro Italia,  in agosto, che 

ci hanno portato a trasformarlo da meramente descrittivo della 

nuova normativa a critico sui delicati aspetti relativi al legame 

tra appalti e corruzione.  

Il monopolio degli appalti, la corruzione nei meccanismi di 

aggiudicazione  delle gare, le tangenti per far tacere le 

istituzioni e i loro funzionari sulle norme relative alla sicurezza, 

tutti fenomeni purtroppo noti e da sempre oggetto di contrasto da 

parte del legislatore, ma che acquistano, davanti a centinaia di 

vittime innocenti, un valore fortissimo e sollevano la ribellione 

nelle coscienze di tutti, al di là dei danni al patrimonio storico 

ed artistico e all’impotenza umana di fronte alle tragedie 

naturali. 

I contributi sono tutti al femminile, con alcune nuove leve 

entrate a far parte della Rivista alle quali diamo il benvenuto, e 

mirano ad offrire alcuni spunti di riflessione, non legati 

necessariamente alle ultime novelle codicistiche.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig
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Ricordiamo comunque che il nuovo rito introdotto, per i ricorsi 

in materia di contratti pubblici, dall’art. 204 del nuovo Codice 

dei contratti, approvato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che ha 

inserito il comma 6 bis all’art. 120 c.p.a., non si applica 

 all’impugnazione dei provvedimenti di aggiudicazione della 

gara, che restano disciplinati dal comma 6 dello stesso art. 120, 

non essendo tali atti inclusi nell’elenco individuato dal 

precedente comma 2 bis.  Ai sensi dell’art. 216 del suddetto 

decreto, le disposizioni del Codice si applicano alle procedure ed 

ai contratti per i quali i bandi o avvisi sono pubblicati 

successivamente alla data di entrata in vigore del Codice del 19 

aprile 2016 (https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsint-

ra/cdsintra/Notiziasingola/CodicedeiContrattiPubblici/Dottrinae

Giurisprudenza/index.html).  

L’ANAC è intervenuta fornendo pareri ed indicazioni sulla nuova 

normativa (https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsin-

tra/cdsintra/Notiziasingola/CodicedeiContrattiPubblici/Delibere

eComunicatiAnac/index.html) ai quali rimandiamo per gli 

opportuni approfondimenti. 

Ed ecco quindi che il contrasto alle infiltrazioni mafiose, la lotta 

alle inutili lentezze burocratiche, agli sprechi, ai favoritismi in 

danno alla libertà di concorrenza e alla partecipazione alle 

gare da parte di piccole e medie imprese, le speculazioni edilizie 

su costruzioni e ricostruzioni,tornano paradossalmente ad essere 

protagonisti dello scenario nel mondo degli appalti proprio 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsint-ra/cdsintra/Notiziasingola/CodicedeiContrattiPubblici/DottrinaeGiurisprudenza/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsint-ra/cdsintra/Notiziasingola/CodicedeiContrattiPubblici/DottrinaeGiurisprudenza/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsint-ra/cdsintra/Notiziasingola/CodicedeiContrattiPubblici/DottrinaeGiurisprudenza/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsin-tra/cdsintra/Notiziasingola/CodicedeiContrattiPubblici/DelibereeComunicatiAnac/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsin-tra/cdsintra/Notiziasingola/CodicedeiContrattiPubblici/DelibereeComunicatiAnac/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsin-tra/cdsintra/Notiziasingola/CodicedeiContrattiPubblici/DelibereeComunicatiAnac/index.html


              NFD n. 1/2016 Pag. 6 
 

all’indomani dell’ennesima riforma, che  avrebbe dovuto solo 

perfezionare un sistema più volte oggetto di correttivi ed 

interventi migliorativi (apparentemente) “sananti”, quasi ad 

annullarne la ratio e gli effetti (per quanto i primi autorevoli 

lettori già ne avevano immediatamente evidenziato limiti ed 

errori, in primis - ma non solo - materiali).  

“Non è il terremoto ad uccidere gli uomini, ma le opere costruite 

dagli uomini”. 

Buona lettura, 

Avv. Federica Federici 
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La disciplina dell’avvalimento sotto la lente del nuovo codice 

degli appalti 

A cura dell’Avv. Anna Apicella 

 

La riforma intervenuta con il Dlgs n.50 del 18 Aprile 20161 ha introdotto 

rilevanti novità in materia di avvalimento, disciplinato dall’art.89 del citato 

decreto legislativo; tuttavia, confermando e potenziando l’impostazione della 

previgente normativa circa la libertà organizzativa concessa all’operatore 

economico, il legislatore ha dotato, in contrappeso, la Pubblica 

Amministrazione appaltante di un forte e concreto potere di verifica anche e 

soprattutto in corso d’opera. 

Partendo, appunto, da tale novità, l’art. 89 attribuisce al Responsabile unico 

del procedimento un potere di verifica sostanziale, proiettato non solo in fase 

preliminare, ovvero al momento del controllo del possesso, in capo alle 

imprese ausiliaria e ausiliata, dei requisiti di partecipazione, ma anche nel 

corso dell’esecuzione dell’appalto. 

In altri termini, il RUP in qualsiasi momento ha modo di accertare 

l’effettività dell’allocazione delle risorse dell’operatore ausiliario in favore 

dell’ausiliato, verificando che l’esecuzione della commessa pubblica sia 

effettuata proprio dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria2. 

Strettamente connesso al potere di verifica da parte della PA, è la possibilità 

concessa all’impresa ausiliata di sostituire il soggetto economico ausiliario 

laddove proprio a seguito di controlli risulti che quest’ultimo difetti del 

                                                      
1 La riforma giunge al culmine di una forte influenza esercitata dalla normativa comunitaria e 

dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, le quali premevano per un adeguamento della 

normativa nazionale a quelli che sono i canoni, in materia, dettati dall’Unione Europea. 

Quanto alla disciplina comunitaria, si citano le direttive n.92/50/CEE e la  2004/18,in 

giurisprudenza si segnalano le pronunce della Corte di Giustizia, causa C-389/92 e causa C-

176/98, e da ultimo la causa n.C-324/2014;  in ambito nazionale tra tutte vedasi Tar 

Campania Napoli, Sez.VIII, sentenza del 30 ottobre 2007 n.10271.  

2 Cfr. art.89 comma 9 Dlgs n.50 del 2016. 
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possesso dei requisiti di selezione, o si riscontrino, a carico dello stesso, 

motivi di esclusione (obbligatori e non)3. L’utilizzo, in seno all’articolo 89, di 

forme verbali categoriche (“impone”, “deve sostituire”)  lascia pochi dubbi 

circa la configurabilità di un obbligo di sostituzione, pertanto in attesa di 

linee guida in merito, è legittimo chiedersi cosa accadrà ove il soggetto 

ausiliato non provveda alla sostituzione dell’ausiliario; si presume che 

comprometta, con un siffatto comportamento, la sua posizione quale 

contraente della PA,  per cui ben potrà agire l’ente pubblico per la 

risoluzione del contratto, fermo restando i diritti  dell’impresa economica 

derivanti dall’eventuale parziale esecuzione della commessa pubblica. 

La norma in esame formalizza un principio solidalmente affermato in 

giurisprudenza, in base al quale il soggetto economico che intenda ricorrere 

all’avvalimento può a tale scopo fare affidamento alle capacità anche di 

imprese partecipanti ad un raggruppamento temporaneo, a prescindere 

dalla natura giuridica dei suoi legami con queste ultime. 

Quanto ai limiti posti dal legislatore al ricorso all’avvalimento, si segnalano 

esclusivamente le novità introdotte: 

a) La Pubblica Amministrazione appaltante ha facoltà di prevedere, in 

seno al bando (rectius lex specialis) che determinate prestazioni siano 

svolte direttamente dall’offerente, escludendo in tali ipotesi la 

possibilità di ricorrere all’avvalimento; la norma a tal proposito fa 

riferimento a compiti essenziali. Resta sicuramente da chiarire il 

concetto di essenzialità voluto dal legislatore, così da arginare il più 

possibile la discrezionalità della PA. 

b) Nell’ipotesi in cui oggetto dell’avvalimento siano titoli professionali, di 

cui all’all. VIII, parte II, lett. F, o requisiti esperienziali, l’art.89 in 

commento impone di adottare un avvalimento di tipo operativo, nei 

                                                      
3 Cfr. art. 89 co.3 Dlgs n.50/2016:   i motivi di esclusione non obbligatori vengono previsti con 

lex  specialis dalla Stazione Appaltante e attengono ai requisiti di natura tecnica. 
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termini in cui si impone al soggetto ausiliario di eseguire 

personalmente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste; 

c) Nel caso in cui nell’oggetto dell’appalto rientrino opere per le quali 

sono necessari lavori o componenti di essi di notevole contenuto 

tecnologico, o di rilevante complessità tecnica, la norma in questione 

fa espresso divieto di avvalimento per l’operatore economico 

interessato; ai fini della configurabilità dell’ipotesi appena delineata, il 

valore di queste opere deve superare il 10 % dell’importo totale dei 

lavori.     

Quanto alla corretta individuazione delle opere in questione, sarà il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, sentito il Consiglio 

Superiore dei lavori pubblici, con decreto da adottare entro 90 giorni 

dalla data di entrata in vigore del nuovo codice, a stilarne un elenco 

tassativo.  

A chiusura rinveniamo un’ulteriore divieto previsto ex lege, stavolta 

introdotto nel corpo dell’art. 146 co.3 del D. lgs. n.50/2016, e 

concernente il settore dei beni culturali. 

Con il citato comma 3 è stabilito un divieto assoluto di ricorrere 

all’istituto in esame per i contratti di appalto stipulati nel settore dei beni 

culturali, in virtù della specificità del settore ai sensi dell’art.36 del 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.  

Si evidenzia, a chiarire la ratio della norma, che il citato comma è 

preceduto da una disposizione che stabilisce che i lavori ricadenti in tali 

settori debbano esser utilizzati, ai fini della qualificazione, unicamente 

dall’operatore economico che li ha eseguiti. 
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Concussione, Corruzione e Abuso d’ufficio 

A cura dell’Avv. Valentina Picone 

 

Delitti contro la pubblica amministrazione, un punto sulla normazione 

I delitti contro la pubblica amministrazione rappresentano uno dei principali 

fattori di erosione dello Stato sociale, che alimenta l’annoso dibattito sulle 

scelte di politica-criminale da convogliare sulla normazione in materia. Per 

salvaguardare l’esercizio delle funzioni dello Stato, il legislatore del ’30 scelse 

modelli di fattispecie astratte dotate di un’eccessiva carenza strutturale che, 

negli anni, venne colmata dal ricorso alla supplenza giurisprudenziale. Uno 

dei primi ritocchi normativi sulla materia, si ebbe con la Legge 26 aprile 

1990, n. 86 che potenziò il controllo sulle forme illecite di appropriazione di 

risorse pubbliche, estese la punibilità dei reati anche ai soggetti incaricati di 

un pubblico servizio e implementò strutture astratte ed aperte; 

successivamente, la Legge 25 giugno 1999, n. 205 abrogò alcuni reati 

(oltraggio al pubblico ufficiale che sarà reintrodotto nel 2009, e oltraggio al 

pubblico impiegato) mentre la Legge 29 settembre 2000, n. 300 ratificò gli 

accordi dell’UE e internazionali (cfr.,  Convenzione sulla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee del 1995, Convenzione relativa alla lotta 

contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità 

europee o degli Stati membri dell'Unione europea del1997, Convenzione 

OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni 

economiche internazionali del1997); tra le novità di rilievo, vi fu 

l’introduzione della fattispecie di cui all’art. 316-ter c.p. e la nuova disciplina 

sulla confisca. La metamorfosi dei fenomeni criminologici corruttivi, la 

diffusione della prassi della “corruzione ambientale” e l’emersione di altre 

figure di supporto esterne al pactum sceleris tra corruttore e corrotto, ispira 

un'altra recente novella, l’ormai nota “legge Anticorruzione” (Legge 6 

novembre 2012, n. 190) che si è orientata su alcuni aspetti essenziali: 

inasprimento delle sanzioni con conseguente innalzamento dei termini per la 
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prescrizione, modifiche sostanziali sulla fattispecie di concussione, oggetto 

del c.d. “spacchettamento” (art. 317 c.p. – art.  319-quater c.p.), dell’art. 318 

c.p. (diventato “Corruzione per l’esercizio della funzione”), introduzione del 

reato di “traffico di influenze illecite” (art. 346-bis c.p.).  Il quadro normativo 

si conclude (per ora) con la Legge 27 maggio 2015, n.69 che è intervenuta 

con un nuovo inasprimento di pene per i reati di corruzione, peculato, 

induzione indebita a dare o ricevere utilità e ha introdotto la cosiddetta 

“riparazione pecuniaria”: in caso di condanna per concussione, corruzione 

per l’esercizio della funzione e in atti giudiziari, induzione indebita e 

peculato, le richieste di patteggiamento ovvero sospensione condizionale 

della pena sono subordinate alla completa restituzione del profitto del reato. 

 

Concussione: abuso costrittivo 

Il delitto di concussione è disciplinato dall’art. 3174 c.p., che contempla 

un’unica ipotesi di reato ovvero l’abuso costrittivo del pubblico ufficiale5. La 

“costrizione” è elemento tipico della fattispecie e discrimine con la figura 

della corruzione, dove in luogo della minaccia, esplicita o implicita, vi è 

l’accordo corruttivo, cosiddetto pactum sceleris.  La norma ha natura 

plurioffensiva ed è posta a presidio del corretto esercizio dei pubblici poteri, 

dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e dei 

privati che subiscono la coartazione dell’agente del reato con conseguente 

lesione della libertà di autodeterminazione. Si tratta di un reato proprio 

ovvero soggetto attivo può essere un pubblico ufficiale (coloro i quali 

esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, 

                                                      
4 Art. 317 c.p. «Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della 

sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a 

un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni». 

5 Cass., S.U., 14 marzo 2014, n. 12228. Il previgente articolo 317 c.p. puniva alternativamente 

la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, abusando della 

sua qualità o dei suoi poteri, “costringeva o induceva” taluno a dare o promettere 

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. 
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art. 357 c.p.) ovvero l’incaricato di un pubblico servizio (coloro i quali, a 

qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, caratterizzata dalla 

mancanza dei poteri tipici della pubblica funzione, art. 358 c.p.), reinserito 

con la Legge 20156. Tale status deve sussistere al momento della 

commissione del delitto.  

Presupposto del reato è l’abuso di poteri (che postula un collegamento con 

l’esercizio dei poteri) ovvero di qualità (si tratta di una competenza di mero 

fatto) che riproduce il modus attraverso cui si può realizzare la condotta che 

si traduce in una sorta di “estorsione qualificata”. La costrizione corrisponde 

ad una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario 

che si trova davanti ad un’alternativa secca: subire il male prospettato o 

evitarlo, con la dazione o la promessa dell’indebito7. In entrambi i casi, il 

concusso è vittima dell’abuso ne consegue che, nella sua sfera giuridica, 

non può dirsi realizzato alcun vantaggio. La coercizione deve essere effettiva, 

diretta o indiretta, esercitata con violenza morale (non fisica, cfr., Cass. Pen., 

3.12.2012, n. 3251) ovvero con minaccia tale da alterare il processo 

formativo del soggetto passivo che non può scegliere altrimenti se non dare o 

promettere l’indebito per evitare di subire un danno. Il male ingiusto 

(prospettato dall’agente) è qualsiasi evento contrario all’ordinamento 

giuridico: dalla privazione di un bene, alla mancata acquisizione di 

                                                      
6  L’incaricato di un pubblico servizio, era stato espunto dalla fattispecie con la legge del 

2012, in considerazione del fatto che, la mancanza di poteri tipici della pubblica funzione, 

rendeva impossibile l’esercizio del metus publicae potestatis (cfr., P. SEVERINO, La nuova legge 

anticorruzione, in Dir. pen. proc., 2013). Tuttavia, nell’ipotesi in cui a commettere il fatto che 

rievocava gli estremi dell’art. 317 c.p. fosse stato l’incaricato di un pubblico servizio poteva 

rispondere, eventualmente, di estorsione (art. 629 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.) o 

violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) con l’aggravate dall’aver commesso il fatto con abuso 

dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 61, co. 

1, n. 9, c.p., con l’evidente paradosso di prevedere una conseguenza afflittiva maggiore 

rispetto a quella comminata al pubblico ufficiale.  

7 Cass. Pen., S.U., 14 marzo 2014, n. 12228. 
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un’utilità, al non compimento di un atto o la lesione di un interesse 

legittimo. La libertà di autodeterminazione, invece, deve essere limitata ma 

non completamente annullata, nell’ipotesi di coazione assoluta l’agente 

potrebbe rispondere ad esempio di rapina aggravata, ex art. 61 n. 9 c.p., (si 

pensi all’ufficiale di p.g., con l’arma in dotazione che intimi un soggetto a 

consegnargli del denaro). La prova della costrizione, insomma, dipende 

dall’esteriorizzazione concreta di un atteggiamento idoneo a intimidire la 

vittima. Recentemente, i giudici nomofilattici (Cass. Pen., 10.3.2015, n. 

22526) hanno raffinato tale chiave ermeneutica affermando che il timore 

autoindotto, di per sé, non incide sulla libertà di determinazione del 

soggetto, tanto che non integra, anche sul piano civilistico, un vizio della 

volontà, quale causa di annullamento del contratto. 

Quanto all’evento, esso è riconducibile nella dazione (il passaggio di un bene 

nella sfera giuridica di un soggetto ad un altro) ovvero nella promessa 

indebita (manifestazione di impegno), sine titulo, non è dovuto né dalla legge 

né per consuetudine. L’oggetto della dazione o della promessa può essere 

danaro ovvero altre utilità, qualsiasi bene che costituisca un vantaggio per 

l’agente o per un terzo, non necessariamente di contenuto economico, come 

ad esempio, un favore politico oppure sessuale8. Per quanto concerne 

l’elemento soggettivo è sufficiente la presenza del dolo generico ovvero la 

coscienza e volontà di abusare della sua qualità o dei suoi poteri sino ad 

indurre il privato a dare o a promettere indebitamente denaro o altre utilità, 

mentre per il privato è sufficiente aver coscienza e volontà di promettere o 

                                                      
8 La Cassazione ha confermato più volte questo orientamento: nel caso di un finanziere che, 

dopo aver richiesto ad una prostituta extracomunitaria i documenti e prospettato possibili 

conseguenze negative connesse al suo status di straniera irregolare, aveva preteso una 

prestazione sessuale gratuita (Cass. Pen., 08.05.20133, n.26616), oppure nella condotta di 

due militari che dopo aver accompagnato di notte in caserma due prostitute per controlli, 

ottengano dalle due donne prestazioni sessuali in cambio dell'immediato rilascio, 

prospettando loro, in caso contrario, il trattenimento fino al giorno successivo per il foto 

segnalamento (Cass. Pen., 7.5.2014, n.37839). 
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dare indebitamente. Il reato si consuma nel luogo e nel tempo in cui si 

realizza la dazione o la promessa, pertanto, l’eventuale dazione successiva 

alla promessa costituisce solo conseguimento dell’indebito vantaggio 

derivante da reato già consumato. Il tentativo è configurabile: occorre 

verificare solo l’idoneità e la non equivocità di atti potenzialmente 

intimidatori. 

 

Concussione per induzione, tra abuso induttivo e responsabilizzazione 

del concusso  

Da tempo si era avvertita l’esigenza di rivedere la posizione del soggetto 

passivo nel reato di concussione, che sia nell’ipotesi di costrizione che in 

quella di induzione era considerato “vittima” del reato. Il preoccupante 

dilagare del fenomeno di deresponsabilizzazione del concusso, soprattutto 

nell’ipotesi in cui avesse ottenuto un vantaggio derivante dalla condotta 

illecita del soggetto attivo, manifestava un vero e proprio gap anacronistico 

del nostro ordinamento rispetto al contesto sovranazionale.9 A questo 

problema, ha posto fine il legislatore introducendo la fattispecie di induzione 

indebita (art. 319-quater10 c.p.), espunta dall’alveo dell’art. 317 c.p. A ben 

vedere, tale dicotomia era già nota al codice Zanardelli del 1889 (e ai codici 

preunitari) che contemplava due disposizioni distinte, stante l’evidente 

(quanto logica) diversità nell’atteggiamento del “costringere” rispetto a quello 

dell’“indurre”. La punibilità anche in capo al privato nell’art. 319-quater c.p. 

rivela il vero intento dell’attuale legislatore ovvero responsabilizzare 

l’extraneus tutte le volte in cui, evidentemente, non si trova a dover subire il 

                                                      
9 Così, Rapporto Greco di valutazione dell’Italia – Tema I incriminazioni. 

10 Art. 319-quater c.p. «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce 

taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito 

con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.  

Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la 

reclusione fino a tre anni».  
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metus dell’agente ma si adegui a prassi compiacenti che non siano frutto di 

un pactum sceleris, tipico della corruzione. Per questi motivi, l’interesse della 

norma non si rivolge al privato ma solo al buon andamento e all’imparzialità 

della pubblica amministrazione. L’illecito, strutturalmente, si colloca in una 

posizione residuale («Salvo che il fatto costituisca più grave reato»), tra 

l’ipotesi della concussione (art. 317 c.p.) in cui l’extraneus è vittima 

dell’altrui prevaricazione, e quella della corruzione (art. 319 c.p.) dove la 

posizione tra le parti è paritaria; conferma di questo intento è l’intervento di 

ritocco sanzionatorio sulla norma con la Legge del 2015.  

L’art.319-quater c.p., secondo la giurisprudenza dominante11, delinea una 

ipotesi di reato plurisoggettivo a concorso necessario12. Soggetti attivi sono il 

pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (che abusa della sua 

qualità o dei suoi poteri) e l’extraneus, correo dell’illecito (che dà o promette) 

che commette a sua volta un illecito (dazione o promessa), considerata meno 

grave della corruzione solo perché indotta. Giova ricordare il vivace dibattito 

in merito alla corretta interpretazione della fattispecie, stante l’infelice 

previsione testuale della norma che – prima facie – sembra separare la 

condotta di cui al primo comma (l’agente che, abusando della sua qualità o 

dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente) da quella 

di cui al secondo comma (nel caso di cui l’indizione sia seguita da dazione o 

promessa); per questi motivi, parte della dottrina sostiene che l'induzione 

indebita non rappresenti un unico reato a concorso necessario ma una 

norma a più fattispecie, quella del primo comma e quella del secondo 

                                                      
11 DONINI, Il corr(eo)indotto tra passato e futuro. Critiche a SS.UU., 24 ottobre 2013 – 14 marzo 

2014, n. 29180, Cifarelli, Maldera e A., e alla L. n. 190 del 2012, in Cass. pen. 2014, 1482. 

12  In un unico arresto dopo la novella del 2012, la Corte di Cassazione ha ritenuto, di poter 

individuare una differenza strutturale più profonda fra il delitto di cui all’art. 319-quater (sia 

nella forma tentata che consumata) e le fattispecie corruttive; il primo, in particolare, non 

delineerebbe un'unica fattispecie di “reato contratto” (come avviene per la corruzione) ma 

due diversi delitti, uno del pubblico agente, l’altro dell’indotto che si differenziano sia sul 

piano concreto che su quello ideale (Cass. Pen., 11.1.2013, n. 17285). 
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comma13. Tuttavia, se consideriamo la ratio ispiratrice della riforma del 2012 

ovvero estendere la punibilità anche al concusso, l’ipotesi più logica sarebbe 

quella di considerarlo un illecito a concorso necessario. 

Presupposto tipico dell’illecito è l’abuso induttivo14 del pubblico ufficiale o 

dell’incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di 

persuasione, una blanda costrizione (Cass. Pen., 22.1.2013, n. 3251), una 

suggestione, al quale la giurisprudenza, nel tempo, ha assegnato un 

concetto sempre più ampio comprendendo qualsiasi comportamento idoneo 

a porre il destinatario in una condizione di soggezione psicologica. Il soggetto 

che viene persuaso non è più vittima (come in passato) ma gode di un 

margine di autodeterminazione maggiore rispetto all’ipotesi di concussione e 

finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, 

il che lo pone in una posizione di complicità con il pubblico agente e, per 

questo, meritevole di sanzione. Tuttavia, proprio le difficoltà ermeneutiche 

scaturite a seguito dell’entrata in vigore della novella del 2012, hanno 

portato i giudici nomofilattici ad esprimersi con la – ormai nota – sentenza 

Maldera (Cass. Pen., S.U., 14.03.2014, n. 12228) attraverso cui hanno 

affermato che sia la concussione che l’induzione indebita sono caratterizzate 

dall’abuso della qualità e dei poteri da parte del pubblico agente, ossia dalla 

strumentalizzazione di una qualità effettivamente sussistente (abuso della 

qualità) o dalle attribuzioni ad esso inerenti (abuso di poteri) per il 

perseguimento di un fine immediatamente illecito; ciò che distingue le 

fattispecie è l’uso dei due diversi predicati, “costringere” e “indurre” che 

assume una funzione di “selettività residuale”, ricomprendendo quelle 

condotte poste in essere dal pubblico agente, nell’ambito di un rapporto che 

è comunque non paritario ed in grado di alterare il processo volitivo del 

                                                      
13 SEMINARA, La riforma dei reati di corruzione e concussione come problema giuridico 

culturale, in Dir. pen. proc., 2012, DOLCINI - VIGANÒ, Sulla riforma in cantiere dei delitti di 

corruzione, in Dir. pen. cont., Riv. trim., 2012, 1, 2012. 

14 Cass. Pen., S.U., 14 marzo 2014, n. 12228. 
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privato, ma che non determinano una grave limitazione della sua sfera di 

autodeterminazione mediante la prospettazione di un male contra ius . 

Tuttavia, quando si assegna un peso specifico all’indagine sulla componente 

psichica è, inevitabile, che sorgano delle problematiche: pensiamo alle 

debolezze, al carattere, al grado di suscettibilità di ogni individuo che è 

diversa da persona e persona. Per questo, l’atteggiamento psichico è uno 

degli elementi utili per individuare il labile confine con l’ipotesi di cui all’art. 

317 c.p. ma non l’esclusivo: la sentenza Maldera, ha identificato un altro 

criterio, dato dalla proiezione finalistica del “vantaggio indebito” perseguito 

dal privato, il c.d. “tornaconto personale” dell’extraneus che, qualificando il 

diverso (e maggiore) disvalore penale della dazione o promessa, si erge a 

spartiacque tra liceità (concussione) ed illiceità (induzione indebita) della 

sua condotta. Questa chiave ermeneutica – di fatto – non trova un 

contrappunto nel testo della norma ma è e rimane, una ricostruzione di un 

elemento extra-testuale, implicito e, per questi motivi, non è sembrata 

soddisfacente. Invero, nel momento in cui il privato dà o promette per 

ottenere un vantaggio, l’induzione si avvicina alla corruzione e ciò rende 

ancora più fumoso il confine tra queste due ipotesi. A bene vedere, altri 

problemi potrebbero sorgere anche in merito alla prova dell’elemento 

psicologico del pubblico agente: è necessario che il dolo, oltre a comprendere 

volontà e consapevolezza di indurre il privato alla dazione o premessa, debba 

ricoprire anche la conoscenza del vantaggio indebito? 

Che il futuro della norma si indirizzi verso giudizi sempre più rigorosi lo 

dimostra uno stralcio della motivazione di una sentenza (Cass. Pen, 

10.3.2015, n. 22526) successiva a quella Maldera, dove si è affermato che la 

prova di una minaccia, vera e propria è ancor più rigorosa ove il destinatario 

della pressione abusiva sia un altro pubblico ufficiale, sul quale gravano 

precisi doveri inerenti al corretto espletamento delle sue funzioni nel settore di 

competenza. Ne consegue che l'effetto coartante o induttivo sulla libertà di 

determinazione del soggetto rivestito di qualifica pubblicistica deve essere 

apprezzato con particolare prudenza, proprio in considerazione dell'elevato 
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grado di resistenza che da lui ci si aspetta e che se, secondo la fisiologica 

dinamica che connota lo specifico rapporto intersoggettivo, deve rendere 

recessiva la forza intimidatrice o persuasiva di cui è destinatario. 

 

Corruzione e mercimonio della funzione pubblica 

La disciplina della corruzione è contemplata in un novero di disposizioni che 

vanno dall’art. 318 all’art. 322 c.p., sulle quali è intervenuto, sotto il profilo 

sostanziale e precettivo, il legislatore del 2012 e, sotto il profilo 

sanzionatorio, quello del 2015. In termini di prima approssimazione, 

possiamo definire corruzione, ogni condotta necessariamente 

plurisoggettiva, caratterizzata da un accordo il cui oggetto è il mercimonio 

dell’attività funzionale della pubblica amministrazione.  

Prima di analizzare le disposizioni in materia, occorre una precisazione di 

ordine concettuale per comprendere le modifiche legislative: si parla di 

corruzione propria nel caso in cui l’accordo tra corrotto e corruttore riguardi 

un atto contrario ai doveri d’ufficio, mentre nella corruzione impropria, 

l’accordo riguarda il compimento di un atto d’ufficio; in entrambi i casi, a 

seconda del tempo dell’accordo, si distingue tra corruzione antecedente 

(ovvero se l’accordo precede l’atto) e susseguente (se l’accordo si fonda su un 

atto già compiuto).  

La prima disposizione in materia di corruzione è contenuta nell’art. 318 

c.p.15. L’impianto precettistico della norma è stato rimodulato dalla legge 

anticorruzione, che si coglie a pieno nella innovativa rubrica “Corruzione per 

l’esercizio della funzione”; l’effetto è stato quello di svincolare l’ipotesi 

delittuosa dal compimento di uno specifico atto d’ufficio ma legato ad una 

generica (e onnicomprensiva) messa a disposizione di una funzione pubblica 

da parte dell’agente per fini illeciti; ne consegue che anche il disvalore del 

                                                      
15  Art. 318 c.p. «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.».  
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fatto ruota attorno all’indebita dazione16 e non assume più valore in termini 

di punibilità la precedente distinzione tra corruzione antecedente o 

susseguente, ma resta una mera distinzione fenomenologica17. L’attività 

concreta che viene sussunta nella veste giuridica di “corruzione” è realizzata 

per mezzo un accordo, il c.d. pactum sceleris, fra un pubblico funzionario ed 

uno o più privati cittadini (anche a seguito di intermediazione di un terzo) 

per mezzo del quale il primo accetta un compenso non dovuto come 

corrispettivo di un atto relativo all’esercizio delle sue funzioni. Soggetti attivi 

sono, da un lato, il pubblico ufficiale e (in virtù del rinvio ex art. 320 c.p. 

anche) l’incaricato di un pubblico servizio che riceve, per sé o per terzi, 

danaro o altre utilità o accetta la promessa, e dall’altro lato, il privato che dà 

o promette denaro o altre utilità che, attualmente, è punibile 

indipendentemente dalla scansione temporale dell’accordo (antecedente o 

susseguente). In particolare, per l’intraneus la condotta (dolosa) ha ad 

oggetto l’esercizio di una “funzione”, l’insieme delle attività e compiti che 

sono attribuiti dalla legge al pubblico funzionario ovvero di un “potere”, 

un’attività posta in essere da un agente pubblico nell’ambito dei fini pubblici 

indicati dalla legge. Viceversa, per l’extraneus, la condotta (dolosa) si realizza 

con la dazione o la promessa di denaro o altre utilità; si tratta di una 

dazione ovvero una promessa di dazione indebita, una retribuzione che alla 

stregua delle norme amministrative (leggi, regolamenti, prassi e 

consuetudini) il privato corruttore non ha il dovere di effettuare, che non 

trova giustificazione. La modalità alternativa della condotta (dazione o 

                                                      
16 Invero, è stato eliminato anche il riferimento alla “retribuzione” che rievocava un rapporto 

sinallagmatico tra il pubblico funzionario e il privato; questo dato giustificava l’esclusione dal 

novero della fattispecie del c.d. munuscola ovvero regalie offerte dal privato per usanza o 

cortesia. Tuttavia, il problema non sembra risolto stante la vigenza dell’art. 1, comma 44, 

Legge n. 190/2012 che fa salvo l’ipotesi dei regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti 

delle normali relazioni d cortesia. 

17  Ante riforma, nel caso di corruzione susseguente, il pubblico ufficiale era punito con una 

pena più mite e l’extraneus era, addirittura, esente da pena. 
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promessa) realizza, comunque, la fattispecie ex art. 318 c.p. ma determina 

una diversa modalità di consumazione dell’illecito: nel momento della 

ricezione o in quello dell’accettazione della promessa, indifferente è il 

compimento dell’atto ovvero l’inadempimento della promessa. La 

ricostruzione della struttura della fattispecie rende incompatibile tale illecito 

con la forma del tentativo, stante la previsione di una norma ad hoc, l’art. 

322 c.p. 

La prova del consenso è fondamentale e, attualmente, diventa anche il perno 

attorno al quale ricostruire le differenze con altre fattispecie delittuose: ad 

esempio, nell’art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione18”, l’offerta e la 

promessa di denaro o altra utilità non è accettata dall’agente pubblico, 

mentre nell’art. 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”, l’azione corruttiva 

non è nota al pubblico ufficiale ma è posta in essere da un terzo, un 

intermediario che realizza una condotta prodromica al delitto di corruzione 

ex art. 318 c.p. 

In termini processuali, questo significa che ai fini della prova non è 

necessaria una puntuale indicazione del pactum sceleris trasfuso in un 

oggetto di remunerazione ma basta la prova che il mercimonio sia la causa 

nell’esercizio della funzione pubblica. 

                                                      
18 Si tratta di un reato monosoggettivo ed autonomo dove il soggetto attivo è solo il privato 

(nelle ipotesi del primo e secondo comma) e anche il pubblico ufficiale o l’incaricato del 

pubblico servizio (nelle ipotesi di cui al terzo e al quarto comma). L’offerta o la promessa 

devono essere dotati di serietà e di idoneità. La fattispecie si qualifica come una richiesta 

formulata dal pubblico agente senza esercitare pressioni o suggestioni che tendano a 

piegare ovvero a persuadere, sia pure allusivamente, il soggetto privato, alla cui libertà di 

scelta viene prospettato, su basi paritarie, un semplice scambio di favori, connotato 

dall'assenza sia di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta sia, soprattutto, di ogni ulteriore 

abuso della qualità o dei poteri (Cass. Pen., 4.2.2014 n. 23004). 



              NFD n. 1/2016 Pag. 21 
 

Accanto all’ipotesi generale ex art. 318 c.p. appena analizzata, si colloca 

l’art. 31919 c.p. che disciplina la fattispecie di “Corruzione per atto contrario 

ai doveri d’ufficio”; volendo evidenziarne gli aspetti peculiari, la 

giurisprudenza ha affermato che l’art. 318 c.p. contrastare la corruzione per 

l’esercizio della funzione, mentre l’art. 319 c.p. sanziona i casi di maggiore 

gravità, in cui il pubblico ufficiale omette o ritarda un atto di sua 

competenza o ne compie addirittura di contrari ai doveri d’ufficio (Cass. 

Pen., 25.9.2014, n. 47271). Si segnala un recente arresto della Corte di 

Cassazione in merito alla discussa ipotesi del c.d. “asservimento della 

funzione pubblica” ovvero l’ipotesi del pubblico ufficiale a libro paga del 

privato corruttore. In un primo momento, la Cassazione aveva affermato che 

il nuovo art. 318 c.p. avesse determinato un’estensione dell’area di 

punibilità con la sostituzione del concetto di “retribuzione” (Cass. Pen., 

11.1.2013, n. 19189), successivamente, ha sostenuto che il sistematico 

ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti (ovvero l’ipotesi del 

“libro paga” del privato corruttore) integrasse il reato di cui all'art. 319 c.p. e 

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

318 c.p., il quale ricorre quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal 

compimento di atti dell'ufficio (Cass. Pen., 25.9.2014, n. 47271); il 

discrimine è, quindi, proprio la natura dell’atto posto in essere dell’agente: 

se l’asservimento è ricollegabile alla funzione esercitata, integra il reato di 

cui all’art. 318 c.p., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia 

prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, poiché, in tal 

caso, si determina una progressione criminosa nel cui ambito le singole 

dazioni effettuate si atteggiano a momenti esecutivi di un unico reato di 

corruzione propria a consumazione permanente (Cass. Pen., 25.9 2014 n. 

                                                      
19 Valgono le stesse considerazioni appena esposte per l’art. 318 c.p., si evidenzieranno solo 

gli aspetti tipici. 
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49226).20 L’aspetto tipico della condotta (ex art. 319 c.p.) è l’omettere ovvero 

il ritardare (corruzione propria antecedente), ovvero per aver omesso, 

compiuto o ritardato un atto contrario ai doveri d’ufficio21 (corruzione 

propria susseguente), una descrizione priva di rilievo in termini di 

punibilità22. L’atto d’ufficio oggetto del patto corruttivo può essere inteso sia 

come atto formale, sia come attività che costituisce estrinsecazione dei 

                                                      
20 Parte della dottrina ritiene che la messa a libro paga del pubblico agente in cambio della 

disponibilità all’asservimento della sua funzione ricada nel nuovo art. 318 c.p. ma nell’ipotesi 

in cui si individui un atto in senso formale quale oggetto dell’accordo corruttivo, allora il fatto 

sarà qualificabile ai sensi dell’art. 319 c.p. T.PADOVANI, La “messa a libro paga” del pubblico 

ufficiale ricade nel nuovo reato di corruzione impropria in Giuda Dir, 2012 n. 48. 

21 Un atto è contrario ai doveri d’ufficio se contrario a leggi, regolamenti, direttive, circolari, 

istruzioni e qualsiasi comportamento che violi le regole di imparzialità, fedeltà e buon 

andamento della p.a.; lo scopo della norma è quello di evitare il danno che deriva dalla 

venalità dei soggetti all’amministrazione pubblica (cfr., ANTOLISEI, Manuale di diritto Penale, 

Giuffrè, Milano, 2003). 

22 Completa il novero di fattispecie in materi di corruzione, l’art. 319 ter c.p. “Corruzione in atti 

giudiziari”, una figura di reato autonomo che ha natura plurisoggettiva a struttura bilaterale, 

il cui elemento soggettivo è costituito da un fatto di corruzione propria (art. 319 c.p.) o 

impropria (art. 318 c.p.) commesso “per favorire o danneggiare una parte in un processo 

civile, penale o amministrativo. Un esempio può essere quello di un cancelliere il quale, 

attraverso l’assegnazione irregolare dei processi tramite manipolazione dei criteri automatici 

di assegnazione, faceva assegnare ai giudici onorari compiacenti le pratiche giudiziarie 

di alcuni avvocati (Cass. Pen., 27.1.2012, n.24349). Infine, l’art. 322 c.p. “Istigazione alla 

corruzione” che si realizza con la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da 

adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o 

l’incaricato di pubblico servizio), sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l’offerta o la 

promessa; si differenza dalle altre in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal 

pubblico agente senza esercitare pressioni o suggestioni che tendano a piegare ovvero a 

persuadere, sia pure allusivamente, il soggetto privato, alla cui libertà di scelta viene 

prospettato, su basi paritarie, un semplice scambio di favori, connotato dall’assenza sia di 

ogni tipo di minaccia diretta o indiretta sia, soprattutto, di ogni ulteriore abuso della qualità o 

dei poteri. (Cass. Pen., 4.2.2014 n. 23004).  
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poteri-doveri inerenti l’ufficio ricoperto o la funzione in concreto esercitata, 

potendosi risolvere anche in un comportamento materiale rispetto al quale 

sia individuabile un rapporto di congruità con la posizione istituzionale del 

soggetto agente e di causalità con la retribuzione indebita; non è necessario 

neppure che il corrotto abbia una competenza specifica ed esclusiva in 

relazione all’atto da compiere, essendo sufficiente una competenza generica, 

che gli derivi dall’appartenenza all’ufficio o dalla funzione di rilievo 

pubblicistico in concreto esercitata e che gli consenta di interferire o, 

comunque, influire sull’emanazione dell’atto (Cass. Pen., 27.1.2012, 

n.24349). 

 

Abuso d’ufficio, una fattispecie dimenticata?   

Il controllo da parte del giudice penale sulla legalità dell’azione 

amministrativa ha, da sempre, assunto un ruolo decisivo nella 

ricomposizione tra potere giurisdizione ed esecutivo. Precursori storici 

dell’attuale fattispecie penale sono le ipotesi di reato di abuso d’ufficio 

prevista dal Codice Zanardelli trasfuso nel codice del ’30 dove nella 

Relazione al Codice Penale si ribadì il fatto che l’art. 323 c.p.23 nasceva 

dall’esigenza di offrire una fattispecie sussidiaria perché in assenza di tale 

norma potevano restare impuniti alcune ipotesi di abusi, per tale motivo si 

faceva riferimento all’abuso di “poteri” e, quindi, ad un concetto di “abuso 

funzionale”. Nel 1990, la norma viene riscritta e, da fattispecie residuale, 

diventa fulcro del sistema politico-amministrativo; successivamente, la 

                                                      
23 Art. 323 Abuso d’ufficio. «Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico 

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

violazione di norme di legge o di regolamento, 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.» 
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Legge n. 234 del 1997 interverrà per offrire maggiore tassatività e 

determinatezza della fattispecie, attraverso il riferimento alla violazione di 

legge o di regolamento. L’esigenza di politica-criminale fu quella di impedire 

un’indebita penetrazione del giudice penale nella sfera di discrezionalità 

della pubblica amministrazione. Rimane da segnalare una anomalia: la 

Legge 2015 n.69, il cui obiettivo è stato il maggior inasprimento delle pene 

nei delitti contro la pubblica amministrazione deve essere raccordata con il 

D.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 che ha introdotto l’art. 133 bis c.p. (Esclusione 

della punibilità per particolare tenuità del fatto) che, evidentemente, riduce 

l’incidenza dell’abuso d’ufficio, stante la cornice edittale «da uno a quattro 

anni» che può essere aumentata solo nei casi in cui il vantaggio o il danno 

hanno un carattere di rilevante gravità.  Se paragoniamo questa cornice 

edittale con quella dell’attuale ipotesi peculato «dieci anni e sei mesi» si 

tratta di una indubbia e ingiustificata frizione logica nella ratio del 

legislatore. Il reato ha natura monoffensiva e tutela l’interesse del buon 

andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, quando «l'abuso 

del pubblico amministratore sia sorretto dal dolo specifico di avvantaggiare un 

soggetto, il danno che eventualmente derivi da un siffatto operare in capo al 

terzo, in quanto non sostenuto dal dolo dell'agente, è conseguenza meramente 

riflessa della condotta di quest'ultimo e, come tale, non destinato a legittimare 

detto terzo allo strumentale esercizio dei poteri processuali riconosciuti alla 

persona offesa» (Cass., Pen., 22.1.2016, n. 3047). Tuttavia, nell’ipotesi in cui 

la condotta realizzi anche un danno ingiusto nei confronti un privato, 

l’interesse si estende alla tutela dei diritti costituzionalmente protetti (Cass. 

Pen., 9.12. 2014 n. 52009) e il reato si intende a natura plurioffensiva. 

La norma offre una disposizione di carattere generale caratterizzata da un 

uso distorto dei propri poteri per procurarsi un vantaggio (c.d. favoritismo) 

ovvero arrecare un danno ingiusto (c.d. prevaricazione). Soggetto attivo del 

reato ex art. 323 c.p. è il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico 

servizio che realizza l’illecito attraverso due modalità alternative. La prima è 

data dalla violazione di legge o regolamento da intendersi come violazione di 
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legge in senso stretto ovvero in senso lato (anche l’inosservanza del principio 

di imparzialità della p.a. ex art 97 Cost.), in grado di ricomprendere ogni 

possibile vizio dell’atto, anche nell’ipotesi di eccesso di potere (cattivo uso del 

potere) o sviamento di potere (il pubblico ufficiale usa il potere attribuitole 

per raggiungere uno scopo diverso da quello stabilito dalla legge, Cass. Pen., 

S.U., 29.9.2011 n. 155). A tal proposito, è interessante richiamare una 

recente sentenza della Corte di Cassazione, attraverso cui i giudici 

nomofilattici hanno sussunto una condotta di mobbing nella fattispecie di 

abuso d’ufficio: «Sussiste il reato di abuso di ufficio con violazione di legge, 

secondo la nuova formulazione dell'art. 323 c.p.., allorché il medesimo ponga 

in essere comportamenti di vessazione mediante emarginazione e sostanziale 

demansionamento, di un qualificato professionista, in aperta violazione 

dell'art 97 della Costituzione il quale può costituire parametro di riferimento 

per il reato di abuso d'ufficio nella parte in cui esso esprime un carattere 

immediatamente precettivo, in relazione all'imparzialità dell'azione del 

funzionario pubblico, che, nel suo nucleo essenziale, si traduce "nel divieto di 

favoritismi e, quindi nell'obbligo per l'amministrazione di trattare tutti i soggetti 

portatori di interessi tutelabili con la medesima misura» (Cass.Pen., 7.9.2015, 

n. 40320). 

Per quanto concerne la seconda modalità attraverso cui può realizzarsi la 

condotta di abuso, questa trae origine dal mancato rispetto di un obbligo 

giuridico di astensione in presenza di un interesse proprio, di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti da legge. Completa il quadro della 

ricostruzione della fattispecie del reato, la prova dell’evento da ricercarsi nel 

vantaggio patrimoniale ovvero danno ingiusto, che determinano il tempo e il 

luogo della consumazione. La giurisprudenza, infatti, parla di illecito 

caratterizzato dalla “doppia ingiustizia” sia della condotta che da un 

vantaggio patrimoniale, con la conseguente necessità di una duplice e 

distinta valutazione da effettuare (Cass. Pen., 14.5.2014, n. 36076); ergo, 

l’elemento psichico del reato è il dolo intenzionale (Corte di Cassazione 

sentenza n. 1332, 2016). 
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Ultimo parametro di ricostruzione della fattispecie è la prova del 

collegamento funzionale tra condotta posta in essere ed evento realizzato: 

l’inciso «nello svolgimento della funzione o del servizio», infatti, impone al 

giudice l’accertamento del nesso causale tra condotta illecita e attività 

funzionale svolta. Per comprendere il senso di questa precisazione, mettiamo 

a confronto due casi.  

Primo caso: un Sindaco di un Comune fa uso di una strada pubblica, per 

fini privati, parcheggiandovi le proprie autovetture e rendendola 

impraticabile.  

Secondo caso: un carabiniere suggerisce agli arrestati il nominativo di un 

avvocato per la loro difesa.  

Prima facie, sembrerebbe logico che il Sindaco possa essere chiamato a 

rispondere di abuso d’ufficio e che la condotta del Carabiniere è connotata 

da minore disvalore. Tuttavia, stando alla corretta applicazione del diritto 

sostanziale in materia di abuso d’ufficio, la Cassazione ha affermato che il 

Sindaco non risponde di abuso d’ufficio in quanto «l’art. 323 c.p., con il 

richiamo alla locuzione “nello svolgimento della funzione o del servizio”, 

richiede che il funzionario realizzi la condotta illecita agendo nella sua veste 

di pubblico ufficiale, con la conseguenza che rimangono privi di rilievo 

penale quei comportamenti, che, quand’anche posti in violazione del dovere 

di correttezza, siano tenuti come soggetto privato senza servirsi in alcun 

modo dell’attività funzionale svolta» (Corte di Cassazione, sentenza n. 42849 

del 2013); diverso è il caso del carabiniere giudicato responsabile del delitto 

di cui all’art. 323 c.p. in base al fatto che «sussiste il vantaggio patrimoniale, 

anche in presenza di qualità professionali dell’avvocato che non giustificano 

la condotta che si realizza per il solo fatto che il soggetto impartisca ai 

cittadini, con i quali abbia rapporti per ragioni inerenti alle proprie funzioni, 

consigli» (Corte di Cassazione, sentenza n. 41191 del 2014). 

 

A conclusione di questa, seppur breve, disamina sugli aspetti essenziali 

delle principali figure dei delitti contro la pubblica amministrazione emerge, 
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a parere di chi scrive, un quadro ancora più fumoso rispetto al passato.  

L’idea di implementare un sistema triadico che prevede: una ipotesi di 

concussione, la figura “mediana” della concussione per induzione (tra l’altro 

collocata sistematicamente dopo quella di corruzione) e, agli antipodi, 

l’ipotesi della corruzione, sembra aver ingolfato i contenuti precettistici delle 

norme, al punto che a solo due anni dall’introduzione delle nuove norme, 

non solo è dovuta intervenire la Cassazione con l’ormai nota sentenza 

Maldera a Sezioni Unite, ma lo stesso legislatore con l’ennesimo ritocco 

sanzionatorio nel 2015 che, in un’ottica general preventiva, sembra aver 

invocato a gran voce il risveglio delle coscienze collettive.  

Se l’intento era quello di combattere il fenomeno dell’abuso delle funzioni 

pubbliche in tutte le sue manifestazioni e quello di responsabilizzare i privati 

davanti al fenomeno delle “prassi ambientali” illegali, non sarebbe stato più 

semplice ritoccare la norma ex art. 317 c.p. piuttosto che “spacchettarla”? 

Quanta differenza c’è tra “costringere” ed “indurre”? E se è vero che 

l’impunità del privato ai sensi dell’art. 317 c.p. è giustificata dal fatto che 

subisca l’abuso delle qualità o dei poteri e, secondo quanto affermato dalla 

sentenza Maldera, il timore di subire un danno ingiusto, è impossibile non 

considerare che il dato testuale “danno ingiusto” non è presente nella 

norma.  Ma soprattutto, se al privato nell’ipotesi di cui all’art. 319-quater 

c.p. residua ancora un margine di autodeterminazione, allora siamo su 

piano “quasi” paritario alla stregua della corruzione visto che il “vantaggio 

indebito” del privato è lo stesso che muove il pactum sceleris. Dubbi che 

attanagliano le maglie dei delitti contro la pubblica amministrazione lasciati 

alla sorte della probatio diabolica dell’attuale triade di fattispecie delittuose.  

Una cosa è certa: il legislatore sembra non avere idee chiare, pensiamo 

all’anomalia nel raccordo degli intenti legislativi tra la Legge 2015 n.69 che 

vuole un inasprimento delle pene e il D.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 che 

introduce ipotesi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del 

fatto (ricomprendendo anche l’abuso d’ufficio), uno dei tanti esempi della 

granitica robustezza delle affannose riforme legislative in materia. 
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L'ingiustizia nella corruzione: la nuova dimensione  

dell'atto conforme 

A cura dell’Avv. Giusy Marigliano 

Con la locuzione “corruzione” si è soliti indicare il trasferimento (in atto o 

semplicemente in potenza) di un’indebita retribuzione da un soggetto privato 

ad un pubblico agente affinché quest’ultimo realizzi un’attività del suo 

ufficio a favore del primo.24 Siffatto fenomeno, ispirato al modello mercantile, 

rinviene la sua esplicita configurazione agli artt. 318 ss. c.p. collocati nel 

titolo dedicato ai delitti contro la Pubblica Amministrazione. Tali reati sono, 

pertanto, posti a tutela dell’imparzialità e buon andamento di ogni autorità 

pubblica e secondo alcuni autorevoli esponenti in dottrina, in un’accezione 

statica, le norme su riferite fungerebbero da guarentigia addirittura al 

prestigio della P.A. In tal senso, un’eventuale offerta corruttiva potrebbe 

palesarsi in termini di ingiuria tanto all’onore del pubblico agente quanto a 

quello dell’amministrazione a cui lo stesso appartiene.25 Trattasi, a ben 

vedere, di reati-contratto ricostruiti sulla necessaria partecipazione 

bilaterale di due contrapposti centri di interesse e volti al compimento di 

un’infedeltà che produrrà benefici patrimoniali per ambedue le parti. Da 

quanto appena asserito risulta chiaro che la tipicità delle condotte in 

commento va parametrata all’atteggiamento intenzionale dei paciscenti 

muovendosi pertanto su un piano di indagine squisitamente soggettivo (cd. 

tipicità soggettiva). Quivi l’elemento psicologico non rileva solo in termini di 

sinallagmaticità tra condotta ed evento posto in essere bensì pone l’accento 

sulla pregnanza delle condotte medesime, così da rendere conformi al tipo 

legale solo quelle avvinte da una dichiarata intenzione delle parti. L’incontro 

tra proposta e accettazione (<<offerta o promessa di danaro o altra utilità>>) 

fà sì che la fattispecie risulti sanzionabile alla stregua degli artt. 318 e 319 

                                                      
24 SPENA, Il “turpe mercato”. Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica, Milano, 2003, 

172. 
25 VASSALLI, Corruzione propria e corruzione impropria, in GP, 1979, II, 326; LEVI, Delitti contro 

la Pubblica Amministrazione, Milano, 1935, 310. 
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c.p. ma data la portata particolarmente insidiosa del fenomeno corruttivo il 

legislatore nostrano in via del tutto eccezionale provvede a stigmatizzare 

all’art. 322 c.p. la mera istigazione alla corruzione. In linea di principio l’art. 

115 c.p. sancisce l’irrilevanza penale di tutte quelle condotte che, 

arrestandosi alle soglie del mero accordo o della sola istigazione, non si 

traducano in una fatto criminoso. La logica di una simile previsione è 

individuabile, pertanto, nel rispetto del principio di necessaria offensività 

dell’illecito penale: un fatto che non si traduca nella concreta lesione di un 

bene-interesse protetto da una norma incriminatrice non è idoneo a radicare 

di per sé un giudizio di responsabilità nei confronti del suo autore, senza 

incappare in una violazione del dato costituzionale (art. 27). Da quanto 

precede a seconda dell’angolo di visuale assunto è possibile distinguere tra 

corruzione attiva o passiva. Ricorre la prima ipotesi allorquando l’attenzione 

cade sull’agere corruttivo del soggetto privato teso a dare o promettere 

danaro o altre utilità; mentre il secondo caso è incentrato sulla condotta di 

accettazione del pubblico agente che ricevendo la dazione o la promessa 

determina il perfezionamento del suddetto accordo criminoso. La stretta 

interconnessione esistente tra le due condotte in esame ha spinto di recente 

autorevole dottrina a ritenere tale discrimen rilevante solo su un piano 

strettamente descrittivo. Siffatte ipotesi di corruzione non costituiscono, 

pertanto, due autonomi reati ma convergono in una comune fattispecie 

plurisoggettiva propria.26 Inoltre, ponendo lo sguardo sul rapporto tra tempo 

della corruzione e tempo dell’atto corruttivo emerge la distinzione tra 

corruzione antecedente (ove la corruzione precede l’atto che ne costituisce 

l’oggetto) e susseguente (l’atto di dazione o la promessa precedono la 

corruzione). A ben vedere, l’unica contrapposizione degna di nota concerne il 

binomio corruzione propria - corruzione impropria. Prima della novella, 

avutasi con la legge 6 novembre 2012, n. 190, la fattispecie di cui all’art. 

318 c.p. abbracciava le ipotesi di corruzione impropria concretantesi in una 

                                                      
26  VINCIGUERRA, I delitti contro la pubblica amministrazione, Padova, 2008,195. 
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compravendita di qualsivoglia atto o condotta che rappresentava esercizio di 

un potere o di una competenza del pubblico ufficiale. Pertanto, l’atto 

d’ufficio era un atto che rinveniva la propria ratio essendi nella stessa norma 

attributiva del potere e che di conseguenza facoltizzava l’agente alla sua 

adozione. Risulta chiaro che ciò che veniva ad essere sanzionato non era 

l’atto in sé, bensì il suo mercimonio. La retribuzione in tale ordine di casi si 

palesava come indebita poiché scevra di qualsiasi giustificazione causale.27 

In realtà il riferimento all’atto d’ufficio consentiva di circoscrivere e 

concretizzare la dimensione mercantilistica delle condotte di corruzione nel 

senso della determinazione ab origine o della successiva determinabilità 

delle medesime. Così ragionando la concretezza dell’oggetto permeava i 

singoli contributi realizzati dalle parti in gioco in ossequio ai principi di 

tassatività ed offensività dei fatti costituenti reato.28 Da un’attenta analisi 

del vecchio dato positivo affiorava un’intrinseca contraddizione foriera di 

molteplici dubbi e perplessità. Se da un lato siffatto requisito consentiva di 

muovere la sanzione penale solo ove vi fosse una concreta ed effettiva 

lesione dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica 

Amministrazione, dall’altro un’interpretazione dello stesso improntata ad un 

eccessivo formalismo poteva indurre l’operatore giuridico ad un risultato 

paradossale, ossia lasciare completamente impuniti quei casi di “corruttela” 

aventi ad oggetto non l’acquisto di un atto singolo bensì di un complesso 

indefinito di attività esperibili dal pubblico agente su richiesta del privato 

corruttore.  Ad oggi un simile problema sembra ormai del tutto superato. 

L’art. 1 co. 75 lett. e dell’intervento riformatore del 2012 ha provveduto a 

sostituire il riferimento in rubrica <<un atto d’ufficio>> con 

l’omnicomprensiva formula <<esercizio della funzione>>. In tal modo si 

supera l’empasse di cui sopra: la determinabilità dell’atto non è più un 

requisito necessario affinché si configuri la fattispecie corruttiva. A tal 

proposito risulterà sufficiente un mero collegamento tra l’accordo divisato 

                                                      
27 Cass., Sez. VI, 26.9.2006, n. 38698. 
28 Cass., sez. VI, 21.10.2006, n. 2818. 
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tra le parti e un genus di atti individuabili o ancora il mero asservimento 

della funzione pubblica alla realizzazione degli interessi del privato 

corruttore. In breve, l’atto d’ufficio da criterio di determinabilità dell’oggetto 

assurge a fine ultimo a cui le parti del reato in esame mirano. Da quanto sin 

qui asserito esulano dall’ambito di operatività del nuovo art. 318 c.p. tutti 

quegli atti posti in essere solo in “occasione” dell’esercizio di una data 

funzione pubblica anziché a causa della stessa. Si tratta di casi in cui le 

attività richieste dal privato vengono realizzate solo a margine di quelle 

espressive del pubblico potere, le quali sono rese possibili dal ruolo o dalla 

qualifica rivestita dall’agente ma che in concreto non vantano alcun 

collegamento funzionale con le sue competenze. Una visione completa del 

fenomeno corruttivo necessita, poi, di sottoporre ad analisi anche la 

fattispecie di cui all’art. 319 c.p. la quale disciplina la <<corruzione per un 

atto contrario ai doveri d’ufficio>>. Trattasi della cd. corruzione propria che 

ricorre allorquando il pubblico agente venga retribuito per il compimento di 

un atto in violazione di un potere interno alla sua funzione. Si suole definire 

tali poteri come “posizionali” o dinamici poiché riguardanti il modo, il 

contenuto e il tempo degli atti da compiere e pertanto espressivi della 

medesima azione amministrativa.29 In tal senso siffatti poteri si 

contrappongono a quelli esterni i quali afferiscono al modo di apparire 

dell’agente rispetto agli scopi perseguiti all’interno del sistema normativo. La 

contrarietà ai doveri in commento assume regolarmente le forme 

dell’omissione o del ritardo ove si concretino gli estremi di un atto positivo 

trasgressivo dei doveri interni è possibile che il pubblico agente sia titolare 

di un’obbligazione negativa che vanti quale oggetto l’astensione dal compiere 

una certa attività.30 Sia la corruzione impropria che quella propria non 

destano particolari problemi ove si disquisisca di condotte poste in essere 

nell’ambito di un’attività amministrativa vincolata. Quivi il pubblico agente 

realizza atti che sono scevri di qualsivoglia residuo di discrezionalità e che 

                                                      
29 SPENA, Ibidem, 12. 
30 Cass., Sez. I, 10.5.2011, n. 22838. 
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pertanto sono vincolati (nell’an, nel quid, nel quomodo e/o nel quando) a 

monte dal legislatore o a valle dalla medesima P.A. mediante il ricorso ad 

auto-vincoli. La linea di demarcazione tra le ipotesi corruttive di cui sopra, 

invece, si assottiglia quando si sia al cospetto di un atto discrezionale. 

Secondo un grande studioso la discrezionalità dell’azione amministrativa 

lascia intendere una valutazione comparativa degli interessi in giuoco 

pubblici e privati che sfocia nella prevalenza di quello generale al ricorrere di 

certe condizioni: realizzazione del massimo risultato mediante il minor 

sacrificio del bene-interesse di cui è titolare il cittadino.31 Il vulnus è dato 

proprio dal quantum di libertà riconosciuto ad ogni P.A. nell’effettuazione di 

una tale attività di ponderazione ed al suo atteggiarsi rispetto alle categorie 

della “conformità” o “contrarietà” agli atti d’ufficio. È d’uopo sottolineare che 

discrezionalità non vuol significare “arbitrium merum” e che in tal senso non 

può riconoscersi all’amministrazione ed ai suoi funzionari una signoria 

illimitata con facoltà di agire senza alcun tipo di vincolo. Essa si palesa 

quale strumento volto a garantire il perseguimento del fine pubblico nel 

miglior modo possibile, adattando l’agere publicae al differente atteggiarsi 

della realtà coeva. Alla luce di quanto appena affermato è da escludere che 

la corruzione per atto discrezionale sia sempre una corruzione impropria; 

una simile conclusione risulterebbe la logica conseguenza dell’assunto 

secondo cui qualsivoglia atto adottato nell’ambito di un’assoluta libertà di 

apprezzamento, sarebbe sempre un atto legittimo.32 L’orientamento 

prevalente, ed antecedente la riforma, rintraccia il discrimen tra corruzione 

propria ed impropria nell’adozione di un atto discrezionale sulla sua 

conformità alle regole che governano l’esercizio del potere amministrativo.33 

Risulta, pertanto, chiaro alla luce di tali considerazioni che si avrà 

corruzione propria allorquando l’atto adottato dal pubblico agente risulti 

inficiato da uno dei vizi di annullabilità di cui all’art. 21-octies della l. 

                                                      
31 GIANNINI, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 2000, 266. 
32 PIRAS, Discrezionalità amministrativa, in ED, XIII, 1964, 72. 
33 PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte spec., Milano, 1977, 329. 
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241/1990, ossia incompetenza, violazione di legge od eccesso di potere. È 

pur possibile che siffatta ipotesi di corruzione si concreti anche ove l’atto in 

sé legittimo (perché lecito, doveroso o consentito) non è tuttavia quello che 

l’agente avrebbe adottato in assenza dell’indebita retribuzione. In tal caso, 

infatti, l’interferenza del corruttore devia l’attività del pubblico funzionario 

per la realizzazione di interessi propri, spingendolo verso un atto che seppur 

legittimo questi non avrebbe posto in essere. In tale passaggio è dato cogliere 

la sottile differenza con la corruzione impropria, ove la corresponsione di 

danaro o di altra utilità è finalizzata ad ottenere esattamente l’atto che 

l’agente avrebbe adottato anche in suo difetto. A ben vedere in seguito alla 

riformulazione dell’art. 318 c.p. la questione pare non del tutto sopita 

aprendo il varco a nuove e perniciose soluzioni. Il venir meno del riferimento 

al compimento di <<un atto del suo ufficio>> potrebbe spingere taluno a 

negare l’esistenza del requisito della conformità in tale disposizione, con un 

radicale svuotamento della risalente contrapposizione tra corruzione propria 

ed impropria. Addirittura secondo qualchedun altro una simile modifica 

paleserebbe una incontrovertibile voluntas legis tesa a risolvere a monte 

siffatto contrasto mediante il venir meno della corruzione impropria e 

determinando così la perfetta coincidenza tra discrezionalità e corruzione 

impropria, come era stato un tempo asserito in dottrina. In realtà da questa 

breve analisi emerge chiaramente che l’intervento del 2012 non ha avuto di 

mira la risoluzione della querelle succitata, bensì ha voluto alleggerire il 

quadro sanzionatorio della corruzione di cui all’art. 318 c.p. solo per ovviare 

a gravi casi di overcriminalization e al contempo ampliarne l’ambito oggettivo 

di operatività. Così ragionando la tematica in commento viene risolta in via 

collaterale poiché essendosi verificata una mera estensione dei casi in cui la 

norma può trovare applicazione, il criterio della “conformità” degli atti non è 

venuto meno ma semplicemente ad oggi va riferito all’intera funzione. In tal 

modo resta invariata l’elaborazione prospettata dalla dottrina dominante 

prima della novella legislativa. Ergo ciò che rileva in termini discriminatori 
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sarà l’efficacia deviante dell’apporto del privato corruttore sul normale 

operato di un pubblico agente. 
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Corruzione negli appalti pubblici: strumenti di contrasto e 

prospettive di riforma 

A cura dell’Avv. Giuliana Degl’Innocenti 

 

Sarà utile partire immediatamente dalla presa di consapevolezza del fatto 

che il fenomeno dell’illegalità, comune e di stampo mafioso, nell’affidamento 

e nella realizzazione delle opere legate agli appalti pubblici costituisce una 

piaga mai rimarginata nel nostro Paese. 

Vediamo subito di analizzare alcuni dati. Innanzitutto si osserva come la 

criminalità abbia una ripercussione estremamente deleteria, in generale, 

sugli investimenti, e, più specificatamente, su quelli provenienti dall’estero. 

Sul punto sarà illuminante rilevare che alla luce degli indicatori della qualità 

istituzionale, se gli enti pubblici italiani fossero stati costituzionalmente 

simili a quelli dell’eurozona, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2012, i 

capitali di investimento esteri in Italia sarebbero stati superiori del 15% 

(quasi 16 miliardi di euro) rispetto agli investimenti diretti che sono stati 

effettivamente attratti in quel periodo.  

Parimenti anche le risorse umane risentono delle infiltrazioni criminali: la 

diffusione delle organizzazioni malavitose produce un sensibile decremento 

dei rendimenti relativi all’istruzione, disincentivando, quindi, gli investimenti 

in capitale umano. De plano, l’esistenza di un potere criminale ramificato, 

incide anche sulla qualità degli amministratori pubblici a livello locale e 

questo, conseguentemente, influenza la quantità e la qualità degli 

investimenti nelle zone interessate. 

La corruzione assume, quindi, l’aspetto del viatico che consente a singoli 

soggetti, oppure ad associazioni a delinquere di incidere sull’iter procedurale 

delle gare pubbliche oppure di evitarne il regolare sviluppo.  

Il maggior pericolo all’interno del fenomeno predetto concerne tuttavia la 

dimensione politica, ovverosia lo stadio legato allo stanziamento di risorse 

economiche per il finanziamento degli appalti pubblici, precedente a quella 
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di progettazione dell’opera o di pubblicazione del bando, ma appunto non 

direttamente disciplinata dalla legislazione sugli appalti pubblici.  

L’ordinamento italiano contempla alcuni strumenti preventivi delle 

fattispecie corruttive negli appalti pubblici: si ricordano, ad esempio, i poteri 

dell’ANAC (di segnalazione e di ispezione); i controlli interni, previsti come 

parziale contemperamento dell’abolizione delle forme di controllo preventivo 

sugli atti e sull’attività amministrativa; nonché l’anagrafe patrimoniale dei 

funzionari pubblici prevista per impedire l’occultamento di versamenti illeciti 

di denaro.  

Si ravvisano, altresì, lo strumento della rotazione del personale, indirizzata 

specificatamente ai responsabili unici del procedimento in materia di appalti 

pubblici, poi lo strumento della modifica dei sistemi di pagamento della 

pubblica amministrazione attualmente contraddistinti da estrema 

tracciabilità, introdotta appunto dalle leggi 13 agosto 2010, n. 136 e 17 

dicembre 2010, n. 217 e la previsione delle fatture elettroniche. 

La disciplina in materia contempla, inoltre, in via generale un ulteriore 

rimedio preventivo per far fonte alle possibili fattispecie corruttive e ad altri 

illeciti penali. Nello specifico il Codice vieta senza alcun margine di 

discrezionalità, la partecipazione alle gare nelle more di un procedimento per 

l’applicazione di una misura di prevenzione, di condanna penale per crimini  

legati alla corruzione, associazione a delinquere, frode, riciclaggio, di gravi 

illeciti di natura giuslavoristica, previdenziale, assistenziale, fiscale, di 

mendaci dichiarazioni rese precedentemente in relazione alle condizioni di 

partecipazione e di revoca dell’attestazione rilasciata da una delle Società 

Organismo di Attestazione (SOA). La regolamentazione sui requisiti generali, 

pertanto, stabilisce i soggetti che possono contrattare con la pubblica 

amministrazione, disciplinando sia l’accesso che la permanenza sul mercato 

degli operatori economici. 

Sul punto gioverà ricordare come l’attuale sistema di attestazione tecnico-

organizzativa degli appaltatori risulta affetto da una fragilità intrinseca 

nonostante sia appunto volto a ridurre le sproporzioni informative fra gli 
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operatori economici e le stazioni appaltanti. Appare difettevole tale 

procedura in quanto secondo l’AVCP (Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture appunto nel 2014 accorpata all'Autorità 

Nazionale Anticorruzione) viene costantemente incaricato personale esterno 

non appartenente alle SOA  (fenomeno che in larga parte offre l’occasione 

per innumerevoli falsificazioni delle attestazioni) ed inoltre vengono 

effettuate ripetute cessioni di aziende o rami di esse appunto con l’intento di 

“riesumare” i requisiti di società ormai escluse dal mercato per irregolarità 

fiscali, amministrative o penali, in nuove persone giuridiche che acquistano 

il diritto all’impiego delle certificazioni. 

In un’ottica di contrasto alla corruzione, appare ad esempio efficace 

agevolare il trasferimento delle informazioni riguardo ai procedimenti di 

affidamento degli appalti nonché curare il livello di trasparenza di queste 

procedure. 

Sul punto, infatti, si annota come la legislazione italiana preveda diverse 

norme anticorruzione, si segnala in particolare la disciplina la quale 

stabilisce che le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare sui propri siti 

web istituzionali anche una vasta e dettagliata lista di informazioni relative 

all’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Questi dati 

devono essere inseriti ogni anno, entro il 31 gennaio, in un formato digitale 

aperto che permetta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, 

quanto ivi indicato.  

E’ poi, necessario che gli enti pubblici forniscano le predette informazioni 

all’ANAC, che le rende note sul proprio sito web in una sezione liberamente 

accessibile da tutti i cittadini.  La citata Autorità entro il 30 aprile di ciascun 

anno, trasmette, quindi, alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni 

che non hanno pubblicato e trasmesso i dati in formato digitale aperto e 

così, nell’ipotesi che venga ravvisato un inadempimento, l’ANAC può irrogare 

una sanzione pecuniaria alla stazione appaltante. 

Tale disciplina  ha certamente incrementato la trasparenza delle 

informazioni connesse alle spese affrontate dalle pubbliche amministrazioni 
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tuttavia si ravvisa una oggettiva sovrapposizione tra due testi di legge – 

appunto il decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di trasparenza, e la 

legge n. 190 del 2012, sull’anticorruzione – i quali prevedono disposizioni 

simili ma non coincidenti, e che sanciscono nei confronti delle stazioni 

appaltanti, un insieme di prescrizioni non unificabili, creando disomogeneità 

e frammentarietà nel sistema. 

Altra importante misura di contrasto alla corruzione risulta essere 

rappresentata dai controlli antimafia. 

Su detta circostanza siamo soliti distinguere: la comunicazione antimafia, 

che riguarda la certificazione sulla sussistenza di una delle specifiche cause 

di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa vigente ai fini 

dell’affidamento di contratti il cui importo complessivo sia maggiore di 

150.000 euro; l’informazione antimafia, che concerne l’attestazione della 

sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto 

contemplate dalla disciplina  vigente nonché nell’attestazione della 

sussistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa tesi a condizionare 

le scelte e gli orientamenti delle imprese interessate; le stazioni appaltanti 

devono effettuare le predette verifiche per l’affidamento di contratti il cui 

valore complessivo sia uguale o superiore a quello fissato in attuazione delle 

direttive comunitarie. 

Da segnalare, inoltre, alcune disposizioni penali tese a contrastare l’illegalità 

nei contratti pubblici ovverosia le norme che regolano quelle fattispecie 

relative alle procedure ad evidenza pubblica (v. per esempio il reato di 

turbata libertà degli incanti previsto dall’art. 353 c.p.) o che afferiscono allo 

stadio successivo alla stipula del contratto (v. per esempio l’inadempimento 

o la frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura di cui agli artt. 355 e 356 

c.p.). 

La previsione legislativa della fattispecie criminosa in esame tende a 

scoraggiare la condotta di soggetti che, con la collusione della stazione 

appaltante, tentano di far realizzare i c.d. “bandi-fotografia”, cioè quei bandi 
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di gara che contengono requisiti talmente stringenti da fissare 

preventivamente il parco dei potenziali concorrenti. 

Pertanto, l’autorevole Dottrina, giunge a ritenere che la corruzione si 

manifesta in misura più elevata quando l’ambiente è caratterizzato da un 

consistente livello di torbidezza, i controlli si rivelano sporadici e non vi è 

grande probabilità di venire assoggettati alle misure previste, nonostante 

esse risultino numerose all’interno dell’ordinamento giuridico. Da ciò si 

ricava che gli accorgimenti per contrastare i fenomeni corruttivi nei contratti 

pubblici non necessariamente devono incentrarsi su ulteriori interventi 

normativi, quanto piuttosto risolversi in una concreta ed efficace opera di 

sviluppo delle disposizioni già introdotte e questo sia attraverso maggiori 

verifiche, sia mantenendo un atteggiamento più attento alle reali procedure 

che connotano l’affidamento e l’esecuzione delle commesse pubbliche. 

Ci occuperemo da ultimo di un altro importante istituto da tenere presente 

analizzando il fenomeno corruttivo del settore in oggetto è sicuramente il 

subappalto. Tale tipologia contrattuale rappresenta un aspetto assai di 

rilievo nelle relazioni tra pubblica amministrazione ed imprenditori, in grado 

di rendere possibile, appunto, all’aggiudicatario, l’affidamento di 

subcontratti con modalità del tutto discrezionali. 

Detto contratto bilancia, infatti, alcune necessità comunitarie, come ad 

esempio la garanzia della libertà nell’impiego del subappalto e la trasparenza 

della procedura, ed altre appartenenti alla legislazione nazionale, tese a 

scongiurare la corruzione o le infiltrazioni mafiose. Sul punto si osserva, 

tuttavia, come la discrezionalità nella scelta dei subappaltatori da parte 

della stazione appaltante è avvertita sia dal diritto comunitario sia dal diritto 

interno. 

Nel settore dei contratti pubblici il subappalto è disciplinato dall’art. 118 

del D.lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), ed è il contratto in virtù 

del quale talune prestazioni aggiudicate dall’Amministrazione a seguito di 

una procedura di gara d’appalto non sono eseguite dall’appaltatore 

aggiudicatario con la propria organizzazione di mezzi e di personale, ma 
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sono da questi affidate ad altri soggetti giuridici, che non hanno partecipato 

alla gara ma possiedono i requisiti di capacità prescritti 

dall’Amministrazione per l’esecuzione dell’appalto. 

Per tali motivi, anche i subappaltatori sono soggetti alla disciplina antimafia 

a carattere preventivo. Ad esempio, l’art. 118, comma 2, n. 4, non consente 

l’affidamento in subappalto o in cottimo qualora sussista nei confronti del 

subappaltatore o dell’affidatario del cottimo, uno dei divieti contemplati 

nell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.  
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Appalti pubblici: danno da perdita di chance 

Nota a Consiglio di Stato-sentenza n.559/2016 

A cura dell'avv. Anna Apicella 

 

È stato IL Consiglio di Stato che con un recentissimo intervento 

chiarificatore ha offerto agli operatori del diritto i canoni per mezzo dei quali 

dimostrare la correlazione tra l’esclusione illegittima da una gara pubblica e 

perdita di chance subita dal concorrente pretermesso, e per questa via la 

conseguente ammissibilità del diritto al risarcimento del danno subito. 

Nel caso di specie l’occasione è offerta al Consiglio di Stato per via indiretta 

in quanto la questione portata dinanzi al Collegio verteva sulla legittimità del 

ricorso ad un affidamento diretto da parte di una Pubblica Amministrazione. 

Mentre il Tribunale di merito, Tar per la Toscana investito in 1° grado della 

questione, ha ritenuto infondato il ricorso, in appello il Consiglio di Stato ha 

giudicato illegittimo l’affidamento diretto adottato in quanto ha ravvisato, nel 

caso di specie, violazione dell’art.57 Dlgs n.163/2006, per insussistenza del 

requisito di estrema urgenza (il quale - si ricorda- giustifica la scelta di 

ricorrere a tale procedura ristretta, piuttosto che ad una aperta). 

Il Collegio non si è limitato a valutare la legittimità della procedura adottata 

dalla PA in questione, ma il suo giudizio ha investito anche il terreno relativo 

al diritto al risarcimento del danno restando, tuttavia, nei limiti del petitum, 

giacché il ricorrente stesso aveva chiesto una pronuncia in merito. 

Prima di procedere alla disamina delle questioni sottese al caso di specie, si 

ritiene opportuno dare brevi precisazioni circa l’istituto della perdita di 

chance. 

Nello specifico ambito degli appalti pubblici, il partecipante alla gara 

pubblica è titolare di un interesse pretensivo, volto ad ottenere un bene della 

vita, che nella specie consiste nell’aggiudicazione della gara. 

La spettanza di questo bene è direttamente connessa al legittimo esercizio 

del potere amministrativo di cui è investita la PA aggiudicatrice. 
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Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione procedente eserciti illegittimamente il 

proprio potere, il partecipante pretermesso subisce una lesione del proprio 

interesse legittimo pretensivo il quale potrà, a questo punto, esser 

“pienamente” soddisfatto solo con la riedizione del potere da parte della PA 

procedente. 

Nell’ambito che qui ci interessa, ovvero appalti pubblici, per una siffatta  

lesione si prospettano due ipotesi di riparazione: 

1)     Tutela in forma specifica: la tutela coincide con l’effetto conformativo 

della pronuncia del GA con cui quest’ultimo imporrà alla PA di indire nuova 

gara pubblica o di riammettere in gara il concorrente pretermesso, facendo 

conseguire al ricorrente l’eadem res dovuta, ovvero la chance di partecipare 

all’appalto pubblico; 

2)     Tutela per equivalente: accertata la sussistenza della lesione, il GA 

riconoscerà il diritto al risarcimento del danno subito qualificandolo in 

termini di “perdita di chance”, ovvero perdita di un’occasione – per l’impresa 

pretermessa- di incrementare il proprio patrimonio attraverso 

quell’operazione economica offerta dall’appalto. 

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia in commento, ha offerto i canoni per 

mezzo dei quali l’impresa lesa da un’esclusione illegittima possa ottenere 

ristoro attraverso il risarcimento del danno da perdita di chance. 

Nel dettaglio, atteso il principio in base al quale la responsabilità in capo alla 

PA per i danni prodotti da un provvedimento illegittimo intanto può 

configurarsi in quanto sia ascrivibile alla stessa a titolo di dolo o almeno di 

colpa, incombe in capo all’impresa pretermessa un articolato onus probandi, 

che consiste nel dimostrare non solo, e preliminarmente, l’illegittimità del 

provvedimento di esclusione, ma soprattutto la sussistenza di un nesso 

causale tra l’adozione dell’atto impugnato e la perdita di una concreta 

occasione di conseguire il bene della vita auspicato, nella specie 

l’aggiudicazione della gara. 
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Inoltre tale onere probatorio è gravato dall’elevato grado di probabilità che 

deve connotare il nesso causale in oggetto, il quale non deve pertanto esser 

prospettato in termini di mera possibilità. 

In altri termini, il nesso di causalità richiesto ai fini del riconoscimento del 

diritto al risarcimento mette in correlazione diretta da un lato una violazione 

accertata in sede giurisdizionale, nei termini in cui il GA accerti in via 

preliminare e dichiari l’illegittimità del provvedimento di esclusione, e 

dall’altro una perdita patrimoniale da parte del concorrente pretermesso 

nella sua declinazione di lucro cessante. 

L’elevato grado di probabilità attiene, pertanto, alla dimostrazione che ove la 

PA stazione appaltante avesse amministrato correttamente la procedura di 

aggiudicazione, l’offerta dell’impresa pretermessa sarebbe stata selezionata 

come migliore. 

Presupposti indefettibili sono, quindi, l’esistenza di un bando di gara, (che 

stabilisca i canoni per mezzo dei quali la PA selezionerà l’impresa 

aggiudicatrice), e l’esplicazione della gara fino all’aggiudicazione finale. 

Ex adverso, nel caso invece di partecipazione ad una gara successivamente 

revocata, non è consentito all’impresa illegittimamente pretermessa di 

dimostrare alcunché, giacché l’indizione di una nuova procedura di 

aggiudicazione avrebbe potuto attrarre altri e diversi concorrenti, per cui 

non è dato sapere se l’offerta in origine presentata dal soggetto economico 

pretermesso sarebbe stata selezionata come la migliore. 

Analoga ratio è da applicare nell’ipotesi in cui una PA decida di 

internalizzare un servizio, oppure di ricorrere ad un affidamento diretto. 

In queste ipotesi la PA opera in assenza di un bando, per cui a nessun 

impresa è dato dimostrare che, nell’ipotesi di aggiudicazione dello stesso 

servizio con gara pubblica, la sua eventuale offerta sarebbe stata la migliore, 

dal momento che non è dato conoscere nemmeno i criteri in base ai quali la 

PA avrebbe selezionato le offerte che le sarebbero state presentate. 

La pronuncia in commento rappresenta un atteso intervento chiarificatore 

che si sviluppa ad ampio spettro, facendo luce su diversi dubbi interpretativi 
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ed applicativi in una delicata materia qual è quella degli appalti pubblici che 

da sempre offre un campo fertile per discussioni dottrinali e 

giurisprudenziali. 
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Corruzione, appalti e criminalità organizzata 

A cura del Avv. Valentina Picone 

 

Il sistema corruzione 

Il potere di gestione della res publica affidato nelle mani delle istituzioni che 

convoglia verso un interesse privato, riproduce una percezione generalizzata, 

un’assuefazione collettiva sullo stato delle cose. Crepe nei muri degli istituti 

scolastici, sudiciume sulle bellezze artistiche, mancanza di una lettiga per 

un ammalato: esempi di ordinaria amministrazione corrotta.   

L’Italia, nella classifica Corruption Perception Index 2015 promossa da 

Transparency International, si colloca al 61 posto su 168 nazioni scrutinate 

(nel 2014, era a 69 posto) e penultimo tra i paesi dell’UE34, solo il 19% degli 

italiani considera efficaci gli sforzi del governo per combattere il fenomeno. 

Questi dati, sono il prodotto del lento meticoloso lavoro degli infedeli gestori 

dell’amministrazione pubblica che, negli anni, hanno corroso i valori della 

democrazia.  

La corruzione è un fenomeno ricco di varianti, non esiste una definizione di 

corruzione unica ed universalmente accettata, anzi questa mancata “stretta” 

sul concetto di corruzione è una scelta accolta a livello internazionale e 

confluita nella Convenzione Merida delle Nazioni Unite contro la corruzione 

(31 ottobre 200335). Tra le manifestazioni più insidiose del fenomeno, il 

                                                      
34 https://www.transparency.org/country/#ITA 

35 Nella Convenzione si raccomanda ai Paesi contraenti, tra l’altro, di adottare misure 

legislative o altro tipo necessarie per determinare un’intera serie di reati. Cioè: 

- corruzione di dipendenti pubblici nazionali o esteri e funzionari di organizzazioni 

internazionali pubbliche; 

- appropriazione indebita, concussione o altre malversazioni ad opera di un dipendente 

pubblico di qualunque proprietà pubblica o privata; 

- traffico di influenza; 

- abuso d’ufficio e arricchimento illecito. 
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primato spetta ai fenomeni delle “tangenti”, del clientelismo, del nepotismo, 

delle frodi elettorali e dell’appropriazione indebita.  

La corruzione, storicamente, assume una dimensione allarmante, a partire 

dalla metà degli anni ’70, ma è negli anni ’90 che, lo scandalo Tangentopoli, 

scoprirà il vaso di Pandora su un mondo sommerso fondato su accordi tra 

mafia e politica che assicuravano un flusso costante di finanziamenti ai 

partiti da parte delle imprese che entravano in contatto con le pubbliche 

amministrazioni per la prestazione di lavori e servizi. La corruzione diventa 

sistema: è una prassi, ormai, richiedere e pagare una “bustarella” (un costo 

a carico dell’imprenditore che si ripercuote sul costo finale dell’opera) per 

non avere “problemi”. Tuttavia, il nostro legislatore non ha ritenuto mai di 

adottare una legislazione speciale, manifestando un certo riduttivismo nei 

confronti del fenomeno e questo ha consentito al sistema di riorganizzarsi 

(dopo “Mani pulite”) implementando tecniche e modelli sempre più 

sofisticati. Dobbiamo attendere quasi messo secolo per vedere sul tavolo 

delle trattative parlamentari una legge ad hoc, la Legge “Anticorruzione” 

(Legge n. 190/2012) che fa della trasparenza uno strumento di controllo 

sociale sulle performance delle istituzioni che, a loro volta, seguono la 

mappatura del Piano Nazionale Anticorruzione predisposto per ciascuna 

amministrazione e ispirato a modelli di risk management36. Tra le 

significative novità, si segnala l’introduzione del sistema c.d. whistleblower 

(art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, modificato con la L. 23 dicembre 2014, n. 

190 e L. 7 agosto 2015, n. 124)37, una forma di incentivo alla denuncia, da 

                                                      
36 Processi di identificazione e valutazione del rischio, ovvero l'insieme di processi attraverso 

cui un'azienda identifica, analizza, quantifica, elimina e monitora i rischi legati ad un 

determinato processo produttivo. 

37 La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha modificato l’art. 54-bis, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

prevedendo che: «fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero 

per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che 

denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore 

gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 
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parte di un dipendente (pubblico e privato), di fatti che possono rievocare gli 

estremi di condotte illecite perpetrate all’interno dell’ambiente di lavoro. A 

questo si aggiunge, l’ennesimo ritocco in materia di delitti contro la pubblica 

amministrazione con l’introduzione della fattispecie del traffico di influenze 

illecite (art. 346 bis c.p.), corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 

c.p.) e il più discusso “spacchettamento” della fattispecie della concussione. 

Completa il quadro delle novelle, la Legge 11 agosto 2014 n. 114, che ha 

soppresso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (AVCP) e ha ridefinito l’assetto della CIVIT (Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche) che 

convoglia nell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e si coordina con 

quella della DIA e del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza 

delle Grandi Opere (Ccasgo) attiva sin dal 2000.  

 

Politica corrotta, politica mafiosa 

Caffè “Mafiozzo”, sigari “Al Capone”, pasta “Mafia”, amaro “Il Padrino”, 

limoncello “Don Corleone”, ristoranti “Cosa Nostra”, pizzeria “La Camorra 

Pasta Pizza & Grill38”, sono alcuni degli esempi del triste connubio tra cibo 

italiano e corruzione che mostrano l’immagine dell’Italia all’estero. Ma dove 

ha origine la corruzione in Italia, e perché il fenomeno ha attecchito ogni 

contesto?  

La corruzione non è altro che una degenerazione del fenomeno clientelare 

che al tempo dei Romani designava il rapporto tra il patrono al suo cliente, 

tuttavia, mentre il cliente era impotente di fronte al patrono, i protagonisti 

della vicenda corruttiva sono entrambi alla ricerca di rendite (c.d. rent 

seeking). È quest’ultimo aspetto che delinea il punto di sutura tra 

                                                                                                                                                                     

lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, 

diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 

indirettamente alla denuncia». 

38 Mafia: schiaffi a Italia, da caffè mafiozzo a sugo cosa nostra, report Coldiretti, marzo 2014. 
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corruzione e criminalità, al punto che si sostiene che ci può essere 

corruzione senza mafia ma non ci può essere mafia senza corruzione39. La 

criminalità ha origini secolari, che si chiami camorra, ‘ndrangheta, cosa 

nostra, sacra corona unita, si tratta di un fenomeno sociale che appartiene 

alla storia del nostro paese; tuttavia, la mafia “tradizionale” intimidatoria e 

violenta ha ceduto il passo ad una mafia silenziosa fatta di intrecci con la 

politica. Il modello politico, di fatto, assume tratti molto simili a quello 

mafioso: il mafioso persegue il proprio interesse personale, il politico lo 

stesso; chi fa politica cerca consensi per rafforzare il suo potere, così come il 

mafioso cerca adepti per rafforzare la sua posizione all’interno delle 

organizzazioni criminali, anzi si serve della corruzione: pagare un politico o 

un pubblico ufficiale è una forma di protezione, condizione necessaria per 

l’esistenza stessa di organizzazioni criminali. 

 

Corruzione e appalti: dalle lingue di cemento al percolato dei rifiuti 

La corruzione è un sistema gelatinoso in cui si fa persino fatica a dire chi è il 

corrotto e chi il corruttore40 dove gli appalti per la realizzazione di opere 

pubbliche e servizi, rappresentano il terreno più fertile per la nascita del 

sodalizio tra politica e criminalità. Le metodologie distorsive dell’appalto 

sono molteplici, si va dall’ideazione del bando di gara alla progettazione 

dell’appalto, dallo svolgimento della procedura di aggiudicazione alla fase di 

esecuzione dell’opera e del servizio. 

Attualmente, si parla “Mafia Capitale”, ma il precedente storico di queste 

tipologie di inchieste è l’ormai nota indagine su “Mafia e Appalti41” che 

                                                      
39 E. CICONTE – F. FORGIONE – I. SALES, Atlante delle mafie, Vol. I, Rubbettino, Soveria Mannelli, 

2013. 

40 R. Cantone, Relazione annuale al Parlamento per l’anno 2014 Camera dei Deputati, Sala 

della Regina, 2 luglio 2015. 

41  Il tenente colonnello Mori e il capitano De Donno, individuano 45 persone – mafiosi, noti 

imprenditori nazionali, progettisti, faccendieri e un paio di politici palermitani – a carico dei 

quali ipotizzano i reati di associazione mafiosa e di associazione per delinquere finalizzate 
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prende avvio alla fine degli anni ‘80 e che porterà il giudice Falcone, nella 

primavera del 1990, ad affermare che ci sia un’unica centrale mafiosa che 

condiziona a valle e a monte la gestione degli appalti pubblici. Da quegli anni 

in poi si assisterà ad un’escalation di inchieste da Nord a Sud che, stando 

agli ultimi rapporti della Guardia di Finanza per il 2015, portano ad un 

fatturato illecito di circa quattro miliardi di euro, grazie all’attività collusa di 

circa 7.000 dipendenti pubblici, al fenomeno degli appalti truccati, delle 

consulenze inutili e dei doppi incarichi, 3.590 le persone denunciate.42  

Emblema della collusione nel settore degli appalti è, sicuramente, 

l’autostrada A3, Salerno-Reggio Calabria cominciata nel lontano 1960, una 

lingua di cemento che parte dalla provincia di Napoli e arriva a Reggio 

Calabria. Era il 1987, e l’allora Governo assicurava la fine lavori con un 

preventivo di spesa pari a 1.000 miliardi, cinque anni più tardi i miliardi 

erano diventati 5, poi 6,9 nel 2004, 9 nel 2008, 9 miliardi e 698 milioni nel 

2010. Se a questi dati si aggiungono le dichiarazioni dei governi che si sono 

succeduti nel tempo, la situazione è grottesca: Paolo Costa e Claudio 

Burlando, nel 1997 annunciano fine dei lavori nel 2003, Pietro Lunardi, nel 

2004-2005, Corrado Passera, nel 2013, Altero Matteoli, pronta per il 90% 

entro il 201443, non da ultimo, Matteo Renzi, entro il 2015 tutti i cantieri 

avranno un’accelerazione definitiva e al massimo il prossimo anno 

concludiamo i lavori44. Più di mezzo secondo e nulla di fatto, solo processi 

per corruzione, lo scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria, 

sprechi dei fondi dell’Unione Europea e incidenti (vedi l’incidente che nel 

                                                                                                                                                                     

alla spartizione degli appalti pubblici. L’indagine fu archiviata nel luglio del 1992, il giorno 

dopo la strage di via D’Amelio. 

42 F. SARZANINI, Rapporto. Truffe degli statali tra sanità e appalti In 10 mesi un buco da 4 miliardi 

in blog Corriere.it, 1 febbraio 2016.  

43 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-09-29/premier-promette-nuova-salernoreggio-

185939_PRN.shtml 

44http://www.leggo.it/NEWS/ITALIA/renzi_salerno_reggio_calabria_autostrada/notizie/135883

7.shtml 
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2009 portò due morti e cinque feriti). Dagli anni ’60 ad oggi, il settore degli 

appalti ha subito una evoluzione. Le nuove strategie per aggirare la 

normativa in materia si fondano sul sistema della “cordata” imprenditoriale: 

individuato l’appalto, si partecipa alla gara con un congruo numero di 

imprese fra loro collegate, le quali presentano offerte con percentuali di 

ribasso molto simili tra loro; in questo modo, si sposta la media delle offerte 

così che alla fine l’impresa aggiudicataria risulta essere una di quelle 

comprese nel gruppo che ha effettuato la cordata. Nel corso del 2015, sono 

state condotte circa 15.375 accertamenti su persone fisiche legate al settore 

degli appalti nelle grandi opere pubbliche, la DIA ha evaso più di 1.628 

accertamenti antimafia nei confronti di imprese coinvolte negli appalti che, 

solo nel 2015, hanno portato all’emanazione di 8 interdittive antimafia e 2 

dinieghi di iscrizione nella c.d. White List45. L’art. 93 del D.Lgs. 159/2011, 

poi, consente un’attività di prevenzione e monitoraggio ad opera del c.d. 

gruppo di interforze, Forze di Polizia e D.I.A. attraverso procedure di accesso 

diretto ai cantieri: tra 89 accessi ai cantieri nel corso del 2015, ben 22 

interventi hanno interessato il maxi-cantiere dell’Expo di Milano46 che 

hanno prodotto circa 8 informative interdittive, che si aggiungono alle 108 

che dall’inizio dei lavori e che hanno riguardato imprese legate alla 

‘ndrangheta47. Che le attività illecite non finissero con il completamento dei 

lavori era, purtroppo, scontato, l’ultimo Rapporto Ecomafia 201548 di 

                                                      
45 Si tratta di un elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori istituito presso la 

Prefettura, non soggetti ad infiltrazione mafiosa (in questo modo, le imprese che lavorano in 

settori a rischio possono velocizzare il rilascio di alcuni provvedimenti). Attività del Ministro 

dell’Interno, 2015, interno.gov.it 

46 Ricordiamo che l’inchiesta avviata nel 2014 ha coinvolto volti nuovi che vecchi 

protagonisti di Tangentopoli, Primo Greganti e Gianstefano Frigerio. Insomma, corsi e ricorsi. 

Le accuse, sempre le stesse: appalto truccato, corruzione e turbativa d’asta.  

47 Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento, Attività svolta e risultati conseguiti dalla 

D.I.A., 2015. 

48 http://www.legambiente.it/contenuti/dossier/ecomafia-2015 
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Legambiente ha messo in luce un traffico illecito anche nella filiera 

agroalimentare che ha contato circa 8mila infrazioni nel 2014, 21 reati al 

giorno, con il sequestro di beni per un valore stimato di oltre 3,6 miliardi di 

euro. In totale, per il piano “Expo Milano 2015 Mafia Free” sono stati 

emanati 133 provvedimenti interdittivi antimafia, disposte 10 cancellazioni e 

dinieghi di iscrizioni alle white list, 7 commissariamenti di imprese per 

corruzione e infiltrazioni mafiose49. Uno degli ultimi scandali in ordine di 

tempo che dimostra, ancora una volta, la collusione tra mafia e politica è 

l’inchiesta che prende il nome di Mafia Capitale che ha smascherato non 

solo l’ormai nota gestione illecita degli appalti ma l’esistenza di una vera e 

propria associazione mafiosa, facente capo a Massimo Carminati. Le parole 

utilizzate dal Gip di Roma, nelle prime pagine dell’ordinanza di custodia 

cautelare sono assai eloquenti: si tratta di una fase evolutiva propria delle 

organizzazioni criminali mature anzi, è riuscita lì dove la Banda della 

Magliana aveva fallito50. L’ennesima dimostrazione che la mafia non solo ha 

bisogno della politica per esistere ma la politica diventa il propulsore 

dell’attività criminale. L’organizzazione beneficiava, da un lato, di una forte 

capacità intimidatoria attraverso cui incuteva timore sugli imprenditori e 

manager pubblici e, dall’altro, aveva a disposizione un ventaglio di “offerte 

corruttive” molto appetibile: soldi, compartecipazione agli utili, consulenze 

fittizie, assunzione di un parente o di un amico, saldo di fatture. Molti, 

troppi, sono gli esempi della corruzione ambientale e tra questi non 

possiamo dimenticare l’annosa questione della Terra dei Fuochi51 dove la 

                                                      
49 Attività del Ministro dell’Interno, 2015, interno.gov.it 

50 http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/12/02/mafia-capitale-procura-definisce-cosi-nuova-

organizzazione-romana/1246667/ 

51 In particolare riguarda i comuni di Scampia, Ponticelli, Giugliano, Qualiano, Villaricca, 

Mugnano, Melito, Arzano, Casandrino, Casoria, Caivano, Grumo Nevano, Acerra, Nola, 

Marigliano, Pomigliano; dal lato di Caserta ci sono i comuni di Parete, Casapesenna, Villa 

Literno, Santa Maria Capua Vetere, Casal di Principe, Aversa, Lusciano, Marcianise, Teverola, 

Trentola, Frignano, Casaluce. Nel tempo il fenomeno si è esteso a tutta la Campania, 
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corruzione, nel settore degli appalti della gestione dei rifiuti, costa non solo 

in termini di economia nazionale, di fiducia verso le istituzioni ma più di 

ogni altro, in termini di vite umane: secondo l’Istituto Superiore di Sanità c’è 

una stretta correlazione con l’incremento delle patologie tumorali e 

l’inquinamento ambientale in Campania. È un dato giudizialmente acquisito 

che la circostanza che l’ingerenza delle mafie nell’illecito smaltimento dei 

rifiuti si avvalga del condizionamento   delle Amministrazioni locali, che 

assicurano alle ditte contigue ai clan gli appalti per la raccolta e il trattamento 

dei rifiuti, la cui esecuzione avviene con modalità illecite, così da ottimizzare i 

guadagni a scapito della tutela del territorio e della salute pubblica. Tale 

connivenza con soggetti inseriti negli apparati politico-amministrativi locali 

risulta così imprescindibile e funzionale agli interessi criminali (Delibera 

CCASGO 15 dicembre 2014 in materia di controlli antimafia, Terra dei 

Fuochi); per questi motivi, la CCASGO è convinta che la lotta a questo 

fenomeno passi per il potenziamento dei presidi da attivare soprattutto nella 

fase antecedente all’esecuzione degli interventi, nella consapevolezza che 

l’affidamento di appalti ed altri subcontratti a soggetti contigui ad ambienti 

criminali potrebbe non solo  costituire  un  vulnus  per  la trasparenza e la 

libertà del mercato legale ma  anche  compromettere ulteriormente il 

primario diritto alla salute  della  popolazione  di quei territori. Questo 

dimostra la “Terra dei Fuochi” non è colpa della criminalità organizzata. La 

camorra ha, semplicemente, fiutato l’affare52 ma le emergenze sono il 

prodotto della politica corrotta. La camorra ha un ruolo fondamentale, ma al 

tavolo delle trattative siede accanto al politico eletto grazie al sostegno delle 

famiglie mafiose e ai colletti bianchi, funzionari compiacenti figure che 

rilasciano permessi a costruire, autorizzazioni, licenze illegali.  

                                                                                                                                                                     

giungendo anche nella provincia di Salerno. I.Sales, La questione rifiuti e la camorra, 

Meridiana, 2012. 

52 S. MELORIO, Da Terra di Lavoro a Terra dei Fuochi in Atlante delle mafie (a cura di) E. CICONTE 

– F. FORGIONE – I. SALES, Vol. III, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015. 
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Strumenti di prevenzione e prospettive de iure condendo in materia di 

appalti 

Molti sono gli strumenti di prevenzione e contrasto al fenomeno della 

corruzione nel settore degli appalti, tra cui ricordiamo quello previsto 

dall’art. 32 Legge 11 agosto 2014 n. 114: nell’ipotesi in cui l’autorità 

giudiziaria proceda per uno dei delitti contro la p.a. ovvero in presenza di 

situazioni anomale e sintomatiche di condotte illecite attribuibili ad 

un’impresa aggiudicataria di un appalto, il Presidente dell'ANAC informa il 

procuratore della Repubblica e propone al Prefetto competente la 

rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto 

coinvolto e, ove l’impresa non si adegui, alla straordinaria gestione 

dell’impresa appaltatrice. A queste attività di prevenzione si aggiungono i 

c.d. “Protocolli di legalità” (nel 2015, ne sono stati siglati 45) ovvero 

strumenti convenzionali disciplinati dall’art. 176, comma 3, lett. e) del 

Codice degli appalti, definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate 

dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere. Le 

prescrizioni trapiantate negli accordi sono vincolanti per i soggetti 

aggiudicatori e per l’impresa aggiudicataria. Si tratta di accordi tra 

amministrazioni che sanciscono l’impegno comune ad assicurare la legalità 

e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico. 

Recentemente, la stessa Corte di Giustizia UE, con sentenza 22 ottobre 2015 

nella causa C-425/14, si è pronunciata in merito, affermando che è 

ammissibile prevedere nei bandi di gara l’esclusione automatica da una 

procedura di gara relativa a un appalto pubblico di un candidato o di un 

offerente per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, 

un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un 

protocollo di legalità, nello specifico con finalità di contrasto alle infiltrazioni 

della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. 
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Su questi scenari legislativi e sociali, si inserisce il disegno di legge A.S. 

1678-B, approvato dal Senato il 14 gennaio 201653, che delega il Governo ad 

attuare la nuova disciplina in materia di appalti pubblici e concessioni per 

armonizzarsi alle tre direttive europee di riforma del settore degli appalti e 

delle concessioni, adottate il 6 febbraio 2014 (direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE). La riforma prevede: l’abrogazione delle parti 

incompatibili del Codice dei contratti pubblici oggi vigenti e l’emanazione di 

emanate linee guida di carattere generale tra le quali, l’armonizzazione delle 

norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di 

gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, il rafforzamento delle 

funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, l’istituzione di un albo 

nazionale delle commissioni giudicatrici, la garanzia di adeguati livelli di 

pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i 

contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza europea, il  rafforzamento 

delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione 

appaltante, l’istituzione di un albo dei responsabili dei lavori, dei direttori 

dei lavori e dei collaudatori. 

L’obiettivo è offrire procedure semplificate che al tempo stesso consentano di 

limitare l’uso abnorme degli affidamenti diretti, spingendo sulla 

valorizzazione della qualità anche attraverso l’impulso all’utilizzo del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si tratta di una sfida, perno 

principale attorno al quale ruota il piano “Strategia Europa 2020” dove gli 

appalti pubblici costituiscono uno strumento per conseguire una migliore 

efficienza della spesa pubblica, se svolti nel rispetto delle regole. 

In attesa delle nuove norme, a parere di chi scrive, la corruzione ambientale 

si combatte solo spegnendo i roghi dell’omertà, pericoloso percolato che 

colpisce tutti, indistintamente; serve un’idea di democrazia che, in primo 

luogo, rifiuti il clientelismo come scelta di comodo ed impedisca alla 

                                                      
53http://www.camera.it/leg17/522?tema=delega_per_il_recepimento_delle_nuove_direttive_

europee_sugli_appalti_pubblici_e_le_concessioni#contenuto-6 



              NFD n. 1/2016 Pag. 55 
 

corruzione di creare il collante tra sistema mafioso e sistema politico ma, 

soprattutto, serve la certezza della pena per la responsabilità di chi ha il 

privilegio e l’onore di esercitare una funzione pubblica in nome del popolo 

italiano. 
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Processo Amministrativo Telematico – Istruzioni per 

l’uso 

A cura dell’Avv. Livia Cherubino 

 

A due anni di distanza dall’entrata in vigore di quello civile, il 1° luglio 2016 

sarebbe dovuto partire il Processo Amministrativo Telematico (PAT) tramite 

“il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati […] esclusivamente 

per via telematica” (ex articolo 9, comma 2, d.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40, 

contenente il “Regolamento recante le regole tecnico-operative per 

l’attuazione del processo amministrativo telematico”). 

Tuttavia, a meno di ventiquattro ore dall’avvento della telematizzazione 

anche in tale ambito, il Governo con d.l. 30 giugno 2016, n. 117, recante 

“Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo 

amministrativo telematico”, ne ha disposto il rinvio dell’entrata in vigore al 

1° gennaio 2017. 

La lunga attesa dovrebbe comunque essere ripagata dalla garanzia (a detta 

di alcuni) che le modalità operative da mettere in atto si presteranno ad 

essere più semplici e intuitive, senza comportare tutti gli inconvenienti 

tecnici che hanno accompagnato l’avvio del PCT. 

Ciò s’intuisce già dal fatto che la trasmissione degli atti del giudizio avverrà 

tramite PEC: dalla casella di posta certificata dell’Avvocato direttamente alla 

segreteria del T.A.R. o del Consiglio di Stato interessata al deposito, senza 

che gli operatori debbano dotarsi di un software gestionale. La nota busta 

digitale del PCT, in veste di “contenitore” degli atti del processo, è qui 

sostituita dal c.d. “modulo deposito”, un modello auto-compilante in formato 

pdf da inviare unitamente all’atto a cui si riferisce. 

Per quanto attiene al formato del file caricabile sul Sistema Informativo della 

Giustizia Amministrativo (c.d. SIGA), costituito dall’insieme delle risorse 

idonee a garantire il funzionamento del processo amministrativo telematico, 

l’atto processuale dovrà possedere il formato PDF ab origine. L’atto, dunque, 
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nascerà direttamente nella forma di documento informatico, nel senso che 

dopo la redazione dovrà essere salvato nel formato richiesto, non essendo 

ammesso il PDF derivante dalla scansione di un atto originariamente 

cartaceo, analogamente a quanto previsto nel PCT. 

Meno rigoroso sarà, invece, il regime del formato richiesto per gli allegati 

all’atto processuale (i cui originali ben possono essere disponibili solo in 

cartaceo) e della procura alle liti. 

Quest’ultima, il cui rilascio conferisce al difensore il compito di 

rappresentare e assistere la parte in giudizio, potrà essere formata 

direttamente su documento informatico separato e sottoscritto con firma 

digitale ovvero su supporto cartaceo con conseguente successiva scansione e 

trasformazione in formato PDF. 

Va da sé che in questo caso sarà ammessa (e anche prescelta) tale ultima 

modalità, ossia la successiva trasformazione in documento informatico della 

procura originariamente rilasciata su supporto cartaceo, in ragione del fatto 

che la generalità dei consociati non è dotata di strumenti idonei alla 

sottoscrizione della procura con firma digitale. Tuttavia, sia in quest’ultima 

ipotesi che nel caso di rilascio di procura telematica, il difensore sarà tenuto 

a certificarne l’autenticità della sottoscrizione attraverso l’apposizione della 

firma digitale.  

In ordine, quindi, alla procura rilasciata su documento cartaceo, il difensore 

opererà una doppia certificazione attraverso la propria firma digitale: 

relativamente all’autenticità della sottoscrizione della procura e con riguardo 

alla conformità della procura cartacea al documento informatico depositato 

telematicamente. 

La procura (telematica o copia informatica dell’originale cartacea) rilasciata 

su un documento diverso e separato rispetto all’atto al quale la stessa si 

riferisce, sarà considerata come “apposta in calce” all’atto stesso con 

l’allegazione di entrambi i files in un unico messaggio di PEC, così 

integrandosi il requisito della c.d. “congiunzione informatica”. 



              NFD n. 1/2016 Pag. 58 
 

Nel caso in cui non sia possibile effettuare il deposito tramite PEC, per 

comprovate ragioni tecniche o perché la dimensione del documento superi i 

30 MB, si dovrà procede tramite caricamento diretto del file, c.d. “upload”, 

attraverso il sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, effettuando il 

login al Portale dell’Avvocato. 

Al fine di agevolare il cambiamento, sul sito è stata predisposta una sezione 

dedicata al “Processo amministrativo telematico” dove è possibile reperire 

tutte le informazioni e le istruzioni necessarie a non farsi cogliere 

impreparati dall’avvento del PAT. Inoltre, per la soluzione di quesiti 

strettamente tecnici, è stato attivo il servizio di “help desk” a disposizione 

degli Avvocati, dei cittadini che ricorrono in proprio e delle Pubbliche 

Amministrazioni che potranno ricevere assistenza telefonicamente o tramite 

mail.  

I presupposti strumentali e temporali per prepararsi all’avvento del PAT ci 

sono tutti, non resta che attendere la conversione in legge del decreto e 

iniziare. 
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