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Capitolo primo

Diritto penale e pubblici appalti. Profili generali

1. Inadeguatezze dei reati contro la Pubblica Amministrazione

A un ventennio da Tangentopoli talune problematiche fondamentali in materia 
di reati contro la Pubblica Amministrazione permangono per lo più immutate1 e, 
almeno in parte, sostanzialmente impermeabili ai rivolgimenti normativi2, strette 
tra due occorrenze, prima facie tendenzialmente antinomiche: l’esigenza, mai sopita, 
anzi vieppiù avvertita, di un’efficiente e serrata lotta al malaffare che coinvolge la 
Pubblicazione Amministrazione – oltretutto appetibile e assiduo bersaglio di infiltra-
zioni e condizionamenti da parte della criminalità organizzata3 – e la tensione, cul-
1  Restano di attualità i principi posti a fondamento della riforma del 1990 dei delitti dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica amministrazione: «Bisogna punire solo i fatti che lo meritano; lasciare esenti 
da sanzioni penali quegli altri fatti per i quali è sufficiente una sanzione disciplinare o addirittura è 
meglio non si applichi alcuna sanzione; formulare le disposizioni incriminatrici in modo che siano 
sempre univoche e non lascino spazi eccessivi alla discrezionalità interpretativa del giudice penale; 
evitare il sovrapporsi della competenza penale a quella delle autorità amministrative» (A. Pagliaro, 
Relazione introduttiva, in La riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, a cura di A.M. Stile, 
Jovene, Napoli 1987, p. 3).
2  Emblematiche le vicissitudini della fattispecie di abuso d’ufficio, le cui modificazioni non hanno 
comunque impedito interpretazioni che le riforme, in particolare quella del 1997, miravano a 
eliminare – vedi comunque amplius infra. Sulla originaria ispirazione autoritaria dei reati in materia 
di Pubblica Amministrazione, naturale riflesso del periodo storico in cui il codice vide la luce, e sulla 
correlata tendenza a ravvisare la violazione del rapporto di fedeltà tra pubblico agente e Stato piuttosto 
che la concreta lesione di un bene giuridico, v. A. Manna, Introduzione ai reati contro la pubblica 
amministrazione, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Trattato di diritto penale, Parte 
speciale, vol. II, I delitti contro la pubblica amministrazione, utet, Torino 2008, p. 3 ss.
3  Il tema della criminalità organizzata presenta aspetti di grande complessità e peculiarità e, in 
ragione di una certa sua eccentricità rispetto alle problematiche «consuete» dei reati contro la Pubblica 
Amministrazione, non verrà qui approfondito. Per alcune indicazioni v. P. Davigo, G. Manozzi, La 
corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, Laterza, Roma-Bari 2007, passim; Pubblica 
amministrazione diritto penale criminalità organizzata, a cura di C. Parano, Giuffrè, Milano 2008; 
E. Palombi, Appalti, subappalti e cottimo nella legislazione antimafia, in Criminalità organizzata fra 
repressione e prevenzione, scritti raccolti da E. Palmieri, Convegno di studio (Taormina, Messina 13-
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turale e politica prim’ancora che giuridica, verso un armonico equilibrio tra attività 
degli organi giurisdizionali, in specie penali, rivendicazioni della Politica e prerogati-
ve connaturate all’amministrare la cosa pubblica.

Un versante rilevante, anche ai fini penali, si apprezza nella articolazione e se-
parazione tra politica e gestione (specie negli Enti Locali), in virtù della quale le 
funzioni di indirizzo politico e di controllo politico amministrativo sono poste in 
capo agli organi per l’appunto di direzione politica mentre le funzioni in senso lato 
gestionali sono attribuite ai dirigenti (secondo criteri e norme dettate dagli statuti e 
dai regolamenti), i quali sono chiamati ad occuparsi della gestione finanziaria, tec-
nica e amministrativa e sono responsabili della realizzazione degli obiettivi dell’ente, 
della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione4, con le 
implicate conseguenze in punto di responsabilità5. 

Detta partizione assume peraltro, specie nel concreto degli enti locali, per quanto 
oggetto di specifica e dettagliata disciplina nel relativo Testo Unico, contorni non 
sempre definiti e comunque assai variegati e palesa come gli organi politici siano 
«chiamati ad una maggiore responsabilizzazione sotto il profilo economico, finan-
ziario, nell’ambito di una finanza locale sempre più basata su finanze proprie; il chè 
comporta che sempre di più gli amministratori devono rispondere alla collettività 
amministrata circa il corretto uso delle risorse prelevate ed utilizzate in rapporto, 
anche, ai servizi resi ed alle prestazioni erogate. Tra l’altro, si deve, poi, considerare 
che la maggiore responsabilizzazione si è sviluppata in un contesto in cui sono ve-
nute meno le norme che imponevano modelli organizzativi predefiniti (controlli di 
legittimità su atti, visto di legittimità del Segretario comunale, controlli del Co.re.
Co.). Tutto ciò ha comportato il rafforzamento della centralità dell’organo politico 
chiamato dapprima a fornire l’indirizzo politico e, quindi, a verificarne l’attuazione 
da parte della dirigenza»6.

14-15 novembre 1992), vol. IV, M.D.B. Editrice, Messina 1994, p. 134 ss. E la ricerca a cura di A. La 
Spina, I costi dell’illegalità. Mafia ed estorsioni in Sicilia, Mulino, Bologna 2008. 
4   Si confronti il Testo Unico sul Pubblico Impiego, d.lgs. n. 165/2001.
5  V. G. Marconi, Rappresentanza politica e responsabilità per omissione impropria. Il paradigma degli enti 
locali territoriali, Giuffrè, Milano 2005.
6  Così E. Brandolini, La responsabilità degli amministratori locali. Giurisprudenza di condanna 
e di assoluzione, Giuffrè, Milano 2012, p. 8. A proposito di detta separazione affermano, assai 
significativamente, G. Cofrancesco, F. Borasi, Diritto comune e diritto speciale, in Id., Le figure della 
discrezionalità amministrativa, Giappichelli, Torino 2012, p. 10: «Di fatto, il contenuto delle norme 
(aventi carattere formale non di rado imprecise o, viceversa, troppo dettagliate e quindi di difficile 
applicazione), e la frequente commistione tra decisioni dei politici e attività degli amministratori 
“professionali” danno luogo ad un sistema che pone al suo centro la discrezionalità amministrativa e che 
porta a configurare casuisticamente il rapporto tra interesse pubblico e posizioni dei privati».
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Non per caso, dunque, lo statuto penale della Pubblica Amministrazione7 è tutto-
ra protagonista di un lavorío di riforma e rimodellamento8, di carattere novellistico9, 
che scaturisce dallo specifico contesto sociale italiano – quanto meno nelle propor-
zioni e nelle implicazioni culturali10 -, da spinte sovra-internazionali e da esigenze di 
adeguamento, sovente inattuate, ai mutamenti strutturali della Pubblica Ammini-
strazione11, la quale in principio agiva in un contesto culturale, cui non fu estraneo 
7  Indirizzato, secondo la prospettazione consolidata (ma non per questo meno abbisognevole di 
ripensamento, quanto meno parziale), alla tutela del buon andamento e dell’imparzialità riconosciuti 
nell’art. 97 della Costituzione: v., tra tanti, G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, Parte speciale, vol. 
I, Zanichelli, Bologna 20125, p. 158 ss.; S. Seminara, Nota introduttiva ai delitti contro la Pubblica 
Amministrazione, in A. Crespi, G. Forti, G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale, cedam, Padova 
20085, p. 748; A.M. Stile, voce Amministrazione pubblica (delitti contro la), in «Digesto delle discipline 
penalistiche», vol. I, utet, Torino 1987, p. 129. In relazione alla risalente concezione che individuava il 
disvalore di tale insieme di reati nella violazione del dovere di fedeltà del pubblico ufficiale, v., in chiave 
critica, G. Zuccalà, L’infedeltà nel diritto penale, cedam, Padova 1961, p. 245. I profili della fedeltà e 
dell’«abuso di autorità» occupano comunque una posizione di rilievo nella riflessione in argomento: v. 
già C. Pedrazzi, Problemi e prospettive del diritto penale dell’impresa pubblica, in «Rivista italiana di diritto 
e procedura penale», 1966, p. 388 ss.
8  Una rassegna esaurientemente indicativa ed esplicativa di tale intensa produzione legislativa (e delle 
sue matrici non solo nazionali) si trova in A. Bondi, Nozioni comuni e qualifiche soggettive, in A. Bondi, 
A. di Martino, G. Fornasari, Reati contro la Pubblica Amministrazione, Giappichelli, Torino 20082, p. 
4 ss.
9  E non di sistema: cfr. F. Palazzo, La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali: un primo sguardo d’insieme, 
in Studi in onore di Giuliano Vassalli, a cura di M.C. Bassiouni, A.R. Latagliata, A.M. Stile, vol. I, 
Giuffrè, Milano 1991, p. 489 ss.; L. Stortoni, La nuova disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro 
la P.A.: profili generali e spunti problematici, ivi, p. 519 ss.; M. Siniscalco, La nuova disciplina dei delitti 
dei pubblici ufficiali. Profili critici, in «Legislazione penale», 1990, specie p. 263.
10  Ci si riferisce, ovviamente, alle “vecchie e nuove Tangentopoli” (così Bondi, Nozioni comuni e 
qualifiche soggettive, cit., p. 17). Cfr., da differenti angolature, Davigo, Mannozzi, La corruzione in 
Italia. Percezione sociale e controllo penale, cit.; Il prezzo della tangente. La corruzione come sistema a 
dieci anni da «mani pulite», a cura di G. Forti, Vita e Pensiero, Milano 2003; perspicuamente ancora 
G. Forti, Il crimine economico: prospettive criminologiche e politico-criminali, in Temi di diritto penale 
dell’economia e dell’ambiente, a cura di M. Catenacci, G. Marconi, Giappichelli, Torino 2009, p. 3 ss.; 
T. Padovani, Il problema «Tangentopoli» tra normalità dell’emergenza ed emergenza della normalità, in 
«Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1996, p. 448 ss.; L. Mazza, Corruzione e politica, in 
Studi senesi, 2000, p. 604 ss.; G. Cerquetti, Tutela penale della pubblica amministrazione e tangenti, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1996; E. Savona, Oltre il diritto penale. Note in materia di lotta 
alla corruzione, in «Politica del diritto», 1995, p. 561 ss.; V.M. Caferra, Il sistema della corruzione. Le 
ragioni, i soggetti, i luoghi, Laterza, Bari 1992; F. Cazzola, Della corruzione. Fisiologia e patologia di un 
sistema politico, Mulino, Bologna 1988; A. Vannucci, Il mercato della corruzione, Società Aperta, Milano 
1997; P. Davigo, La giubba del re. Intervista sulla corruzione, Laterza, Roma-Bari 2004; R. de Monticelli, 
La questione morale, Raffaello Cortina Editore, Milano 2010. Assai interessante ed emblematica è poi la 
lettura di L. Lessing, Republic, Lost. How Money Corrupts Congress – and a Plan to Stop It, Twelve, New 
York-Boston 2011.
11  Sui «vizi antichi» dello statuto penale della Pubblica Amministrazione ante riforma del 1990 e 
sull’incidenza del processo di trasformazione dell’amministrazione v., intanto, T. Padovani, La riforma 
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anche il codice penale, ben tratteggiato dalle parole di Stanislao Mancini pronunciate 
nel corso dei Lavori preparatori alla legge di abolizione del contenzioso amministra-
tivo: «… sia pure che l’autorità amministrativa abbia fallito la sua missione, che non 
abbia provveduto con opportunità e saggezza, … sia pure che essa abbia, e forse an-
che senza motivi, rifiutato ad un cittadino una permissione, un vantaggio, un favore, 
che ogni ragione di prudenza e di buona economia consigliasse di accordargli … sia 
pure che questo cittadino è stato di conseguenza ferito, e fors’anche gravemente, nei 
propri interessi: che perciò? … che cosa ha sofferto il cittadino in tutte le ipotesi testé 
discorse? Semplicemente una lesione degli interessi? Ebbene, che vi si rassegni»12.

Al cuore della riflessione, pur a fronte dell’evoluzione della Pubblica Amministra-
zione13, sta l’idea, tradizionalmente cara al diritto penale e in stato di peculiare ten-
sione specie avuto riguardo alla cosiddetta supplenza da parte della magistratura14, 
della separazione dei poteri15, emersa precipuamente e non casualmente nell’ambito 

dell’abuso innominato e dell’interesse privato in atti d’ufficio, in La riforma dei delitti contro la Pubblica 
Amministrazione, a cura di Stile, cit., p. 135 ss. Per una accurata ricostruzione storica cfr. R. Rampioni, 
Bene giuridico e delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a., Giuffrè, Milano 1984, specie p. 47 ss. 
12  Sulle caratteristiche generali dell’attività amministrativa, sulla sua evoluzione e sulla relativa 
incidenza dal punto di vista dogmatico v. anzitutto F. Piga, Pubblico e privato nella dinamica delle 
istituzioni, Giuffrè, Milano 1985.
13  Profonde riflessioni sulle teoriche della separazione dei poteri in rapporto ai mutamenti dello Stato, 
e sui relativi riflessi penali, in Rampioni, Bene giuridico e delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a., cit., 
specie p. 47 ss. Cfr. anche M. Troper, Le nuove separazioni dei poteri, Editoriale Scientifica, Napoli 2007.
14  D. Pulitanò, Supplenza giudiziaria e poteri dello stato, in «Quaderni costituzionali», 1983, p. 111 ss. 
Una visione a tutto tondo si trova tra l’altro in A. Garapon, I custodi dei diritti. Giustizia e democrazia, 
Feltrinelli, Milano 1997. 
15  Sul valore tendenziale dello stesso, e sul principio di competenza, v. F. Modugno, voce Poteri (divisione 
dei), in «Novissimo digesto italiano», vol. XIII, utet, Torino 1966, p. 486 ss. Cfr. anche N. Bassi, Il 
principio della separazione dei poteri, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1965, p. 17 ss.; G.U. 
Rescigno, Note sulla indipendenza della magistratura alla luce della Costituzione e delle controversie attuali, 
in Istituzioni e dinamiche del diritto. I confini mobili della separazione dei poteri, a cura di A. Vignudelli, 
Giuffrè, Milano 2009, p. 363 ss. Sulla separazione dei poteri come garanzia di libertà v. G. Silvestri, 
La separazione dei poteri, Giuffrè, Milano 1984, specie p. 245 ss.; e in una prospettiva penalistica, 
G. Fletcher, Grammatica del diritto penale, Mulino, Bologna 2004, p. 323 ss.; con riferimento a 
recenti progetti di riforma costituzionale, E. Dolcini, Esercizio dell’azione penale, divisione dei poteri e 
prevenzione generale dei reati. Lo spiacevole retrogusto del progetto di riforma costituzionale della giustizia, 
in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2011, specie p. 1372. Circa l’influenza del principio 
di divisione dei poteri sulla legge del 1865 v., per tutti, E. Guicciardi, La giustizia amministrativa, 
cedam, Padova 1957, p. 49; e sulla individuazione dei limiti della giurisdizione amministrativa P. 
Badura, Limiti e alternative della tutela giurisdizionale nelle controversie amministrative, in «Rivista 
trimestrale di diritto pubblico», 1984, p. 112 ss. Meritano grande considerazione talune riflessioni che, 
pur risalenti, appaiono a tutt’oggi dense di implicazioni: «Certamente non può disconoscersi che alla 
tripartizione materiale o sostanziale delle funzioni fondamentali dello Stato in legislativa, giurisdizionale 
ed amministrativa, di cui la prima pone il diritto, la seconda giudica, la terza lo esegue, o, secondo altri, 
di cui la prima manifesta il volere, la seconda il giudizio, la terza l’azione, non sempre corrisponde una 
concreta e materiale ripartizione degli atti statuali dei quali ciascuno manifesti, effettivamente, una sola 
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dei reati contro la Pubblica Amministrazione16, in quanto involventi funzioni e pote-
ri dello Stato, e propiziata, tra l’altro, dalla formulazione ampia di talune fattispecie 
(in primis l’abuso d’ufficio17) e dalla acclarata inefficienza dei controlli18.

La tendenza a «interpretazioni estensive» delle disposizioni normative «aperte» 
porta in primo piano la più generale questione dell’attività creativa del giure (penale), 
la quale su di un versante interseca la sfera del potere discrezionale dell’amministra-
zione19, sull’altro riporta al centro dell’analisi, congiuntamente alla indispensabile 
legalità dell’azione amministrativa e alla azionabilità delle pretese del cittadino, il 
ruolo di tale funzione nella trama dei poteri dello Stato20 (nei relativi equilibri) e 
dei principi fondamentali in ordine al rapporto Stato-individuo; in questa prospet-
tiva non pare affatto un’esagerazione affermare che le complesse vicende legate alla 
ricostruzione interpretativa ed alla applicazione della fattispecie dell’abuso d’ufficio 

delle funzioni. Anzi, di recente, partendosi da un concetto di parità degli atti statuali, ed affermandosi 
che non solo la legge, ma qualunque atto dello Stato, costitutivo o di accertamento, crei od innovi il 
diritto dei soggetti cui si rivolge (e che perciò, genericamente, crei od innovi diritto), si è giunti ad 
affermare che, in sostanza, lo Stato, in ogni suo atto, si manifesti, sempre, nella pienezza delle sue 
funzioni: ogni atto statuale sarebbe, cioè, volontà, giudizio ed azione, ovvero creazione, deduzione ed 
applicazione del diritto» (V.M. Romanelli, L’annullamento degli atti amministrativi, Giuffrè, Milano 
1939, p. 306 ss.). 
16  V. però D. Pulitanò, La giustizia penale alla prova del fuoco, in «Rivista italiana di diritto e procedura 
penale», 1997, p. 7: «Impatto politico eccezionale, dunque, dell’attività di un potere politicamente neutro, 
quale è il potere giudiziario secondo il modello istituzionale dello stato liberale di diritto. “Mani pulite” 
è, sotto questo aspetto, un caso limite di intervento giudiziario politicamente rilevante. Paradossalmente, 
un simile esito può essere considerato una compiuta realizzazione dell’idea illuministico-liberale della 
separazione dei poteri come sistema di pesi e contrappesi: il potere giudiziario si è dimostrato in grado di 
funzionare, in misura della quale è difficile trovare i precedenti, come effettivo contrappeso del potere 
politico (e di potentati economici) in chiave di controllo di legalità».
17  V., con riferimento alla formulazione del 1990, M. Parodi Giusino, Aspetti problematici della 
disciplina dell’abuso di ufficio in relazione all’eccesso di potere ed alla discrezionalità amministrativa, in 
«Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2009, specie p. 884-885; C.F. Grosso, Condotte ed 
eventi del delitto di abuso di ufficio, in «Il foro italiano», 1999, V, c. 330 ss. 
18  V. già L. Violante, Per una moderna e chiara separazione dei poteri, in «Quaderni della giustizia», 
1985, p. 14. Cfr. anche Etica pubblica e buona amministrazione. Quale ruolo per i controlli?, a cura di L. 
Vandelli, Franco Angeli, Milano 2009.
19  Per un primo, importante e acuto approfondimento sul potere discrezionale di «funzionari – siano 
essi giudici o amministratori», v. D.J. Galligan, La discrezionalità amministrativa, Giuffrè, Milano 1999.
20  Che il tema della delimitazione dei rapporti tra attività amministrativa e giudice penale costituisca 
per così dire un «classico» anche antecedentemente a Tangentopoli si ricava, tra l’altro, dalla molteplicità 
di scritti e di iniziative congressuali dedicatevi. Tra queste ultime merita ricordare Delitto di peculato 
e illecito amministrativo, Atti del Convegno dell’Isle (Roma, 26 maggio 1966), Giuffrè, Milano 1967; 
Funzionalità e correttezza della pubblica amministrazione. Controllo penale e alternative, Atti del Convegno 
(Varese, 30 gennaio - 1 febbraio 1976), in «Giurisprudenza costituzionale», 1977; Potere discrezionale 
e interesse legittimo nella realtà italiana e nella prospettiva europea, Atti del XXXVIII Convegno di Studi 
di Scienza dell’Amministrazione (Varenna, Villa Monastero, 17-19 settembre 1992), Giuffrè, Milano 
1994.
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hanno costituito il momento di maggiore tensione, nella storia della Repubblica, fra 
l’ordine giudiziario ed il potere esecutivo ed hanno dato vita ad una fase di partico-
lare sbilanciamento nell’equilibrio fra i poteri dello stato in genere. In questo senso 
l’analisi di tale ipotesi criminosa, nei suoi problematici rapporti con l’esercizio della 
discrezionalità amministrativa e specialmente nel caso che questa sia segnata dal vizio 
di eccesso di potere, riveste fondamentale importanza non soltanto ai fini della esatta 
individuazione di taluni beni giuridici collettivi meritevoli di tutela penale, ma ancor 
più ed oltre avuto riguardo alla tutela dell’esercizio del potere amministrativo nel suo 
complesso in quanto momento della garanzia del giusto assetto dei poteri nello stato 
di diritto21. 

Resta a parte ogni considerazione circa prese di posizione propriamente «politi-
che» o l’uso «politico» delle prerogative giudiziarie, laddove un indiscriminato impie-
go dello strumento penale, soprattutto in quelle zone grigie in cui le valutazioni di 
merito e quelle di legittimità tendono a confondersi e a sfumare, possa diventare uno 
strumento di non democraticità, consentendo, in via ipotetica, ad una «aristocrazia 
culturale» (quale potrebbe diventare la magistratura penale) di indirizzare le scelte di 
amministrazione attiva in certe direzioni, invece che in altre22.

Da un punto di vista metodologico, le accennate problematiche trovano sbocco 
nella preferenza per l’ermeneutica23, la quale a propria volta implica la centralità del-
la creatività giurisprudenziale: «Punto di partenza per l’interesse ermeneutico della 
teoria del diritto è la polemica constatazione, a partire dall’inizio degli anni Sessanta, 
dell’incapacità della giurisprudenza di considerarsi e funzionare come una teoria del-
la prassi giuridica … Ne risulta radicalmente ridefinito il concetto di positività del 
diritto e di norme vigenti, non più intesi come dati monolitici, totalmente espressi 
dagli enunciati prescrittivi, ma come plesso dinamico di due fattori non più separabi-
li: l’enunciato linguistico del legislatore e la sua interpretazione giurisprudenziale»24.

Del resto, che la figura del giudice bouche de loi sia, oramai irrimediabilmente, 
superata e anacronistica è acquisizione pressoché pacifica25: l’attività del giudice non 
21  V. Parodi Giusino, Aspetti problematici della disciplina dell’abuso di ufficio in relazione all’eccesso di 
potere ed alla discrezionalità amministrativa, cit., p. 885.
22  G. Gallenca, Indipendenza della pubblica amministrazione e giudice penale nel sistema della giustizia 
amministrativa, Giuffrè, Milano 1990, p. 6. V. anche E. Casetta, Attività e atto amministrativo, in 
«Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1957, p. 320 ss.
23  V., per tutti, G. Zaccaria, La comprensione del diritto, Laterza, Roma-Bari 2012.
24  G. Zaccaria, L’ermeneutica e la filosofia del diritto, in Id., L’arte dell’interpretazione. Saggi sull’ermeneutica 
giuridica contemporanea, cedam, Padova 1990, p. 46-47.  
25  H.G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen, 1972, trad. it. Verità e metodo, Bompiani, Milano 
200113, p. 379. Per una puntuale e approfondita disamina del compito insostituibile della giurisprudenza 
nella costruzione di un «rectus ordo» e, correlativamente, della «legittimazione alla creazione giuridica», 
v. J. Esser, Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, Frankfurt am Main, 1972, trad. it. 
Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto. Fondamenti di razionalità 
nella prassi decisionale del giudice, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1983. Sul «giudice penale oggi» 
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si limita al pur imprescindibile ius dicere nel caso concreto26, ma è in grado, attraver-
so il momento interpretativo-creativo27, di trarre nuove regole dai principi, mutare 
l’estensione di clausole generali o legittimare regole emergenti dalla prassi, in altri 
termini di garantire la realizzazione del diritto28.

Ne sono ben conscie le sezioni unite29 quando affermano che l’argomento cen-
trale da considerare è il rapporto tra legge e giurisprudenza o – meglio – tra norma 
e interpretazione, rilevando, in particolare, che nel sistema giuridico integrato dalle 
norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come interpretato dalla 
Corte di Strasburgo, il mutamento giurisprudenziale non può essere considerato un 
fenomeno irrilevante per il diritto. 

I Supremi Giudici, nello svolgimento delle proprie riflessioni, analizzano appro-
fonditamente l’art. 7 della Convenzione europea e il principio di legalità in esso con-
templato, riconoscendo che la Corte europea ha saputo «distillare dalla disposizione 
dell’art. 7 il condensato dei più importanti principi espressivi della civiltà giuridica 
europea», al punto che esso, in considerazione delle differenze esistenti tra i sistemi di 
civil law e common law, è stato allargato a comprendere tanto il diritto di produzione 
legislativa quanto quello di derivazione giurisprudenziale30. Essi ricordano e menzio-

cfr. anche F. Palazzo, Il giudice penale tra esigenze di tutela sociale e dinamica dei poteri pubblici, in 
«Cassazione penale», 2012, p. 1610 ss. 
26  Cfr. F. Viola–G. Zaccaria, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, 
Laterza, Roma–Bari 1999, p. 67-69.
27  Sono ben note le problematiche inerenti i profili creativi dell’interpretazione, in particolare il concorso 
alla determinazione di significato della norma da parte dell’interprete; per alcune indicazioni, nella 
sterminata letteratura in argomento, v., intanto, M.M. Fracanzani, Analogia e interpretazione estensiva 
nell’ordinamento giuridico, Giuffrè, Milano 2003; F. Zanuso, L’ordine oltre le norme. L’incauta illusione 
del normativismo giuridico, in Il lascito di Atena. Funzioni, strumenti ed esiti della controversia giuridica, a 
cura di F. Zanuso, S. Fuselli, Franco Angeli, Milano 2011, p. 39 ss.; V. Villa, L’interpretazione giuridica 
fra teorie del significato e teorie della verità, in Interpretazione giuridica e retorica forense. Il problema della 
vaghezza del linguaggio nella ricerca della verità processuale, a cura di M. Manzin, P. Sommaggio, Franco 
Angeli, Milano 2006, p. 110 ss.; V. Mathieu, L’uomo animale ermeneutico, Giappichelli, Torino 2000; 
E. Diciotti, Verità e certezza nell’interpretazione della legge, Giappichelli, Torino 1999. Nella dottrina 
penalistica M. Donini, voce Teoria del reato, in «Digesto delle discipline penalistiche», vol. XIV, utet, 
Torino 1999, specie p. 260 ss.; G. Fiandaca, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, in 
«Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2001, p. 353 ss. Per un peculiare, interessante profilo v. 
M. Bertolino, Dalla mera interpretazione alla «manipolazione»: creatività e tecniche decisorie della Corte 
costituzionale tra diritto penale vigente e diritto vivente, in Studi in onore di Mario Romano, vol. I, Jovene, 
Napoli 2011, p. 55 ss. 
28  Cfr. W. Hassemer, “Se volete che il diritto conquisti il primato, è necessario istituire un tribunale”. La 
giurisdizione della Paulskirche e la nostra, in «Ars Interpretandi», 2000, specie p. 197-198. V. altresì 
Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare, a cura di M. Vogliotti, Giappichelli, 
Torino 2008.
29  Cass., Sez. un., 21 gennaio 2010, n. 18288.
30  Cfr., in tema, G. Fornasari, Riserva di legge e fonti comunitarie. Spunti per una riflessione, in Principi 
costituzionali in materia penale e fonti sovranazionali, a cura di D. Fondaroli, cedam, Padova 2008, p. 17 
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nano poi, tra gli altri, il caso Scoppola, con il suo espresso richiamo alla giurispru-
denza come fattore di evoluzione progressiva del diritto penale, e la sentenza nel caso 
Groupe Danone c/ Commissione della Corte di Giustizia, nella quale il principio di 
irretroattività è stato ritenuto applicabile anche alla nuova interpretazione in senso 
sfavorevole di una norma, interpretazione non ragionevolmente prevedibile al mo-
mento di commissione dell’infrazione31. 

In sintesi, secondo l’orientamento della Corte di Strasburgo il processo di cono-
scenza di una norma presuppone, per così dire, «una relazione di tipo concorrenziale» 
tra potere legislativo e potere giudiziario, nel senso che il reale significato della nor-
ma, in un determinato contesto socio-culturale, non emerge unicamente dalla mera 
analisi del dato positivo, ma da un più complesso unicum, che coniughi tale dato con 
l’atteggiarsi della relativa prassi applicativa. Il giudice riveste un ruolo fondamentale 
nella precisazione dell’esatta portata della norma che, nella sua dinamica operativa, 
vive attraverso l’interpretazione che ne viene data. La struttura necessariamente ge-
nerica della norma è integrata e riempita di contenuti dall’attività «concretizzatrice» 
della giurisprudenza. 

La Corte analizza altresì la nozione, consolidata, di diritto vivente, il quale postu-
la la mediazione accertativa della giurisprudenza, nel senso che deve riconoscersi ai 
giudici un margine di discrezionalità, che comporta una componente limitatamente 
creativa della interpretazione, la quale, senza varcare la linea di rottura col dato po-
sitivo, assume un ruolo centrale nella precisazione del contenuto e della latitudine 
applicativa della norma e assolve sostanzialmente una funzione integrativa della me-
desima. 

Nessuno sconcerto, dunque, che, in un contesto tanto magmatico, ancora si di-
batta vivacemente, in giurisprudenza non meno che in dottrina, sulla portata e sul 
significato della discrezionalità amministrativa (ancor oggi, è stato detto, dominata 
da ambiguità se non da confusione, specie in talune letterature come quella penali-
stica, e in talune giurisprudenze, come quella ordinaria32), a propria volta al centro di 
ripensamenti33, e, soprattutto, sui relativi limiti di sindacabilità da parte del giudice 

ss.; C. Grandi, Riserva di legge e legalità penale europea, Giuffrè, Milano 2010. Per un quadro d’insieme 
v. E. Mezzetti, Spazio giuridico europeo e norme dell’Unione europea, in Commentario sistematico al Codice 
Penale, 1, La legge penale, opera diretta da M. Ronco, Zanichelli, Bologna 2006, p. 137 ss.
31  Sentenza 8 febbraio 2007 in causa C-3/06 P. 
32  Così, emblematicamente, A. Piras, voce Discrezionalità amministrativa, in «Enciclopedia del diritto», 
vol. XIII, Giuffrè, Milano 1964, p. 65.
33  Si veda, intanto, V. Onida, La discrezionalità amministrativa e il sindacato giurisdizionale, in «Giornale 
di diritto amministrativo», 1995, p. 669 ss. («la valutazione di opportunità va perdendo il carattere di 
giudizio sintetico e per così dire intuitivo, per divenire un percorso dimostrabile»). Sul potere di scelta 
funzionalizzato a fini normativamente determinati v. L. Carlassare, Amministrazione e potere politico, 
cedam, Padova 1974; A. Baldassarre, Pubblica amministrazione e giudice penale: analisi e prospettive, in 
In onore di Vezio Crisafulli, vol. II, cedam, Padova 1985, specie p. 13. 
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(in particolare penale) in quanto potere di valutazione e scelta fra (specifici) interessi 
(pubblici) diversi alla luce di un interesse pubblico primario34 e, dunque, vincolato 
nel fine (pubblico). 

In dottrina, si è acutamente osservato, in un contributo a tutt’oggi attuale, che 
un accordo sembra potersi ragionevolmente raggiungere in ordine a due riflessioni. 
Innanzitutto che la determinazione discrezionale non può considerarsi pura applica-
zione del diritto, nemmeno se l’«applicazione» viene intesa nel senso delle dottrine 
più aggiornate, pressoché concordi nel riconoscere un certo quale spazio all’ope-
ra creativa dell’interprete, e quindi del giudice o dell’amministratore. In secondo 
luogo, che ai fini della determinazione o decisione discrezionale l’amministrazione 
assume come misura di valore l’interesse pubblico, del quale la legge da soltanto 
un’indicazione tipica: più precisamente, non l’interesse pubblico generale ed ancora 
meno l’indeterminato Gemeinwohl, ma un interesse che, sia pure entro i limiti del 
tipo risultante dalla legge, l’amministrazione stessa coglie come esigenza storica reale, 
modellandolo sull’impronta di una situazione di fatto concretamente individuata. 
Quindi un interesse che costituisce la materia di una attività «conoscitiva» e «creati-
va» al tempo stesso35. 

Giustappunto mentre numerose voci si levano a evidenziare le manchevolezze 
del presidio penalistico, in particolare nella materia dei pubblici appalti e con rife-
rimento specialmente ai fenomeni corruttivi36, non meno che le difficoltà teorico-
34  Secondo la nota concettualizzazione di M.S. Giannini, Il potere discrezionale della pubblica 
amministrazione, Giuffrè, Milano 1939, p. 42-43; e, precedentemente, V. Zanobini, L’attività 
amministrativa e la legge, in «Rivista di diritto pubblico», vol. I, 1924, p. 385. Riflessioni interessanti, 
per certi versi precorritrici di taluni mutamenti intervenuti nel diritto amministrativo, sono rinvenibili 
in F.G. Scoca, Sul trattamento giurisprudenziale della discrezionalità, in Potere discrezionale e controllo 
giudiziario, a cura di V. Parisio, Giuffrè, Milano 1998, specie p. 110, ove, a proposito della finitima 
problematica della insindacabilità (degli atti politici, prima, e successivamente) degli atti di alta 
amministrazione, afferma: «La verità è che considerazioni di varia natura sono in concreto sottese 
alla scelta di far confluire determinati atti nella categoria dell’alta amministrazione. Rispetto, ad 
esempio, alla qualificazione della nomina del Direttore Generale della U.S.L. in termini di atto di alta 
amministrazione ha probabilmente influito la considerazione di quella tendenza, in atto nel nostro 
sistema, a sottoporre l’amministrazione in alcuni settori a regole aziendalistiche. Sembra, cioè, che il 
giudice amministrativo abbia inteso operare una sorta di “trasposizione” della libertà dell’imprenditore 
(trasformandola) in amplissima discrezionalità amministrativa». 
35  Così F. Ledda, Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull’amministrazione pubblica, in «Diritto 
processuale amministrativo», 1983, p. 377-378. 
36  Cfr. A. Fioritto, La corruzione nei lavori pubblici, in Corruzione pubblica. Repressione penale e 
prevenzione amministrativa, a cura di F. Palazzo, Firenze University Press, Firenze 2011, p. 77 ss., che 
segnala «i tre punti più critici e pericolosi, nei quali più che in altri si possono annidare il malcostume 
e la corruzione. Il primo punto riguarda la scarsità di grandi opere rispetto alla grande quantità di 
piccoli o piccolissimi interventi … Il secondo punto critico è il ricorso alle procedure d’emergenza … 
Il terzo elemento di criticità si nasconde nella possibilità di attuare le procedure di realizzazione delle 
opere pubbliche in modo non conforme alla loro finalità: anche una buona norma può essere attuata 
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applicative scaturenti dalla inarrestabile sovrapposizione tra modelli organizzatori 
imprenditoriali e modelli organizzatori pubblici. 

Sembra dunque tuttora irrisolto quel nodo gordiano dei reati dei pubblici ufficiali 
rappresentato dalla nozione di abuso di potere37, la quale, caratterizzandosi per la 
natura di aggressione-mezzo rispetto ai beni finali e per il pericolo di sconfinamenti 
nella mera infedeltà, rischia di perpetrare deficit di determinatezza e, per converso, 
vuoti di tutela di tutto rilievo.

La presa d’atto di un certo anacronismo delle concettualizzazioni tradizionali al 
cospetto dei rilevanti mutamenti dello scenario giusamministrativistico38, e, più in 
generale, economico, innerva l’esigenza di un ripensamento strutturale della catego-
ria «reati contro la Pubblica Amministrazione»39, se è vero, com’è particolarmente in 
questa materia, che l’attività ermeneutica pur rivolta a un medesimo dato normativo 
perviene a risultati anche molto differenti in considerazione dei diversi valori socio-
culturali che guidano l’interprete40 e che è la parte speciale del codice quella dove 
risaltano con maggiore plasticità le opzioni di politica criminale e le Kulturnormen 
che connotano una certa società41. 

La ridefinizione della discrezionalità amministrativa, in particolare, si apprezza 
come uno dei pilastri portanti su cui edificare il nuovo disegno di tutela, sulla scorta 
della consapevolezza che interventi novellistici decontestualizzati e sganciati da rifor-
me di sistema dispiegano al fine efficacia alquanto ridotta. 

Si condivide l’idea che, giudicando i comportamenti dei funzionari, il giudice 
penale altro non fa che adempiere ai propri compiti, cui sarebbe assurdo, o comun-

in modo scorretto». 
37  P. Nuvolone, Il giudice penale e la pubblica amministrazione, in Id., Il diritto penale degli anni Settanta, 
cedam, Padova 1982, p. 722; C. Pedrazzi, Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli amministratori, 
in «Rivista italiana di diritto penale», 1953, p. 577.
38  Già Piras, voce Discrezionalità amministrativa, cit., p. 65 ss. aveva evidenziato la connessione delle 
diverse ricostruzioni dottrinali con il diritto positivo di volta in volta vigente e, più in generale, con 
la «realtà dei rapporti amministrativi quali l’evoluzione dello Stato moderno andavano grado a grado 
ponendo».
39  Permane peraltro immutata la problematicità della individuazione della nozione di amministrazione 
pubblica, che, anzi, negli anni più recenti, si è andata vieppiù complicando come dimostra, tra l’altro, 
la controversa individuazione degli enti (pubblici non economici) sottoposti alla responsabilità da reato 
di cui al d.lgs. n. 231/2001 (su cui infra, par. 4). Il punto merita la massima attenzione discendendone 
rilevanti conseguenze quanto all’ambito di applicazione del relativo statuto penale nonché, ancora 
prima, quanto alla «effettiva necessità di una disciplina particolare in materia» (R. Rampioni, Progetto 
di riforma ed oggetto della tutela dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, in La 
riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, a cura di Stile, cit., p. 65).
40  Cfr. G. Bettiol, Diritto penale, cedam, Padova 198211, p. 130 ss. Paradigmatica l’esperienza circa 
l’ambito applicativo della fattispecie di turbata libertà degli incanti, su cui si tornerà nel proseguo del 
lavoro.
41  A. Cadoppi, P. Veneziani, Elementi di diritto penale. Parte speciale, Introduzione e analisi dei titoli, 
cedam, Padova 20103, p. 6.
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que illusorio, volere opporre, in nome della discrezionalità, la barriera dell’atto, del 
procedimento o del potere siccome congegnati nel diritto amministrativo. Non si 
intende in tal modo dar segno di ignorare le deviazioni della giurisprudenza penale 
dai principi né la precarietà dell’armamentario non penale di garanzia della legalità 
amministrativa. È la stessa «natura» del diritto amministrativo a lasciare spazio a un 
ruolo «ingigantito» della giustizia penale, la quale, in questa accezione e perciò solo 
di fatto, ha esercitato ed esercita una funzione di «supplenza».

Per questa dirimente ragione è lecito ritenere, come si avrà modo di approfondire 
nel proseguo, che le riforme dei reati contro la pubblica amministrazione possano 
non bastare e che necessiti invece una riforma complessiva della giustizia verso l’am-
ministrazione e la riorganizzazione giuridica del lavoro dei funzionari42. 

«Poiché lo statuto giuridico del potere sostanziale della pubblica amministrazione 
viene discusso tradizionalmente nei termini dei vincoli normativi che limitano la 
libertà di scelta della pubblica amministrazione, il dibattito sui limiti del sindacato 
di legittimità nei confronti del merito delle scelte amministrative ha rappresentato 
storicamente la sede di effettiva precisazione delle regole giuridiche che presiedono 
all’esercizio del potere sostanziale della pubblica amministrazione. Per questa ragio-
ne, il profilo processuale della problematica della discrezionalità amministrativa co-
stituisce tradizionalmente il luogo teorico e pratico in cui si discute il cuore stesso 
della disciplina del provvedimento amministrativo. Nozione dunque a cavallo tra 
diritto sostanziale e diritto processuale, ma anche nozione fondamentale per cogliere 
l’essenza del diritto amministrativo, la discrezionalità è, forse proprio per questi suoi 
caratteri, nozione discussa e tormentata, come è dimostrato dalla molteplicità di 
posizioni assunte in materia»43. 

E l’elemento discrezionalità a ben vedere permea le fattispecie maggiormente si-
gnificative dal punto di vista fenomenologico e giuridico, sicché una sua «chiarifica-
zione» determinerebbe l’effetto di portare in dote maggiori garanzie e, nel contempo, 
un più efficace contrasto alla criminalità politico-amministrativa44, anche per il tra-
mite della valorizzazione della diversità di esigenze che dovrebbero governare la rifor-
mulazione delle fattispecie concretantesi nella deviazione nell’esercizio dei pubblici 
42  Di viva attualità V. Angiolini, Legalità penale e legalità amministrativa, in «Diritto pubblico», 1997, 
p. 97-98.
43  R. Villata, M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, Giappichelli, Torino 2006, p. 44-45.
44  G. Insolera, La criminalità politico-amministrativa, in «Rivista italiana di diritto e procedura 
penale», 2011, p. 584 («fenomeno costituito dall’intreccio di interessi tra attività economiche, funzioni 
amministrative e classe politica, con un reciproco condizionamento illecito, sia a livello centrale, sia nel 
contesto delle autonomie locali»). Cfr. anche le belle osservazioni di S. Bonini, «Criminalità di routine» 
e «criminalità creativa» tra noir e diritto. Una presentazione penalistica di Massimo Carlotto, «Alla fine di 
un giorno noioso», in «Indice penale», 2011, p. 811 ss.
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poteri rispetto a quelle di illecito arricchimento45. 
Pur fidando, nonostante tutto, nella primazia della Politica e, in definitiva, della 

Cultura, si impone il peso dell’incidenza, sul piano dell’effettività e del controllo 
sociale, di un apparato normativo in grado di cogliere e veicolare i mutamenti socio-
economici non meno che giuridico-extrapenali.

Un ripensamento della discrezionalità amministrativa, guidato e ispirato ai valori-
fine espressi in materia dalla Costituzione, si assume altresì come funzionale all’ade-
guamento del presidio penale all’evoluzione della disciplina degli appalti pubblici, 
che, specie a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento di istituti prima d’ora 
sconosciuti (su tutti il dialogo competitivo), abbisogna di adeguata risposta sul piano 
della costruzione delle fattispecie così come, prima, della precisa delimitazione e dif-
ferenziazione delle tipologie di intervento in correlazione con le diverse attività pub-
bliche e oggettività giuridiche in gioco. Diversamente orientandosi, infatti, si finireb-
be per pervenire al sostanziale svuotamento del contenuto di valore dei beni giuridici 
di categoria46 e della relativa, imprescindibile dimensione critico-orientativa.

Come accennato, tra i fenomeni di maggiore rilevanza e impatto degli ultimi 
anni dello scorso secolo spicca l’erosione della distanza tra Pubblica Amministrazione 
e privati sul versante delle prerogative e delle responsabilità47, erosione realizzatasi 
principalmente per il tramite di una più estesa applicazione del diritto comune e 
di un ripensamento in chiave egualitaria della disciplina pubblicistica dell’azione 
amministrativa48. 

Tale ultimo fattore, associato al mutamento, non più rinnegabile o riducibile, del 
ruolo riconosciuto alla giurisprudenza, spinge verso una modificazione non super-
ficiale dei criteri di «valutazione giuridica», a tutto tondo, della Pubblica Ammini-
strazione-funzione49, la quale tenga altresì in adeguata considerazione le ragioni delle 
45  Per tutti C.F. Grosso, Il delitto di corruzione tra realtà interpretative e prospettive di riforma, in La 
riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, a cura di Stile, cit., p. 337.
46  Così già Rampioni, Progetto di riforma ed oggetto della tutela dei delitti dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione, cit., p. 74.
47  Per interessanti considerazioni sui risvolti penali, applicati alla fattispecie di abuso d’ufficio, del 
mutato rapporto Stato-cittadino, v. L. Mazza, Prassi amministrativa ed abuso d’ufficio, in «Rivista di 
polizia», 2008, p. 89 ss.
48  Sul tema si tornerà infra. V., intanto, E. Codini, Scelte amministrative e sindacato giurisdizionale. 
Per una ridefinizione della discrezionalità, Jovene, Napoli 2008, p. 1 ss. Studi fondamentali sul tema 
risalgono, come noto, a F. Benvenuti, Per un diritto amministrativo paritario, ora in Id., Scritti giuridici, 
vol. IV, Vita e Pensiero, Milano 2006, p. 3223 ss., e M.S. Giannini, Profili storici della scienza del diritto 
amministrativo, ora in Id., Scritti, vol. VI, Giuffrè, Milano 2005, p. 617 ss. Lo stesso F. Benvenuti, 
sul finire appunto del secolo, si esprimeva nel senso di «una grande svolta che stiamo vivendo e che 
può essere definita come la realizzazione di un ordinamento amministrativo paritario» (Disegno della 
amministrazione italiana, cedam, Padova 1996, p. 398). 
49  F. Benvenuti, Eccesso di potere amministrativo per vizio della funzione, in «Rassegna di diritto 
pubblico», 1950, p. 1 ss.



21Diritto penale e pubblici appalti

disfunzioni degli apparati pubblici, da tempo individuate, tra le altre, nella eccessiva 
frammentazione, sino a una disordinata e parziale polverizzazione, degli interessi, 
che non ne consentirebbe (più) una adeguata ponderazione ma aprirebbe la strada al 
prevalere di istanze particolaristiche e affaristiche50.

2. Rilievi in tema di sistema di scelta del contraente

Le pur sommarie considerazioni introduttive rendono ragione, al di là della in-
calzante attualità, del persistere di un interesse all’approfondimento scientifico – ma 
anche pratico – in materia, alla luce, oltretutto, della constatazione che «la materia 
degli appalti pubblici accentua la caratterizzazione del diritto amministrativo come 
scienza dei vincoli e delle regole»51.

Le esigenze di tutela implicate nella categoria reati contro la Pubblica Ammi-
nistrazione hanno sovente condotto la giurisprudenza alla rarefazione e diluizione 
dei requisiti delle fattispecie e alla trasformazione di queste ultime in una sorta di 
contenitori onnicomprensivi imperniati al fine sulla violazione dei doveri di fedeltà, 
onestà e lealtà verso lo Stato. Siffatta tendenza ha sortito altresì l’effetto di per così 
dire inquinare la riflessione sui caratteri e i limiti del sindacato del giudice pena-
le sull’attività amministrativa in quanto le distorsioni applicative, talora sfociate in 
posizioni propriamente «politiche», hanno generato una sorta di preclusione quasi 
aprioristica a (ri)affrontare la problematica alla stregua delle acquisizioni sul ruolo 
della giurisprudenza quale formante del diritto, dell’«avvicinamento» tra diritto pub-
blico e diritto privato (pur nella perdurante funzionalizzazione del primo52), delle 
50  V., con argomentazioni tuttora interessanti, G. Sapelli, Cleptocrazia. Il «meccanismo unico» della 
corruzione tra economia e politica, Feltrinelli, Milano 1994, passim.
51  F. Marenghi, Il bando di gara e la certezza delle regole negli appalti pubblici, in «Giornale di diritto 
amministrativo», 2011, p. 683.
52  Cfr., con varietà di accenti e da differenti angolazioni, G. Napolitano, Pubblico e privato nel diritto 
amministrativo, Giuffrè, Milano 2003; E. Bruti Liberati, Consenso e funzione nei contratti di diritto 
pubblico tra amministratori e privati, Giuffrè, Milano 1996; S. Civitarese Matteucci, Contributo allo 
studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Giappichelli, Torino 1997; L. Dugato, 
Attività e funzionalizzazione nell’attività amministrativa per contratti, Giuffrè, Milano 1996; P. Chirulli, 
Autonomia pubblica e diritto privato nell’amministrazione: dalla specialità del soggetto alla rilevanza della 
funzione, cedam, Padova 2005. Cfr. M. Mazzamuto, I principi costitutivi del diritto amministrativo come 
autonoma branca del diritto, in Studi sui principi del diritto amministrativo, a cura di M. Renna, F. Saitta, 
Giuffrè, Milano 2012, p. 24: «Per usare ancora le parole di Santi Romano: vi è “una differenza sostanziale 
fra la posizione dell’amministrazione e quella dei privati. La prima è, di regola, più vincolata di questi”. 
È questo il sommo principio informatore che evidenzia e fa comprendere la “diversità” strutturale che 
governa le due branche del diritto”; l’autore individua quindi come principi “caratterizzanti il diritto 
amministrativo rispetto al diritto privato: la legalità dei fini e dei mezzi; la rilevanza esterna dell’attività e 
dell’organizzazione; il controllo della discrezionalità; il carattere di regola invalidante di ogni violazione 
di legge; il carattere generale della tutela costitutiva; l’ampiezza degli interessi tutelati». Sul fenomeno, 
ritenuto paradigmatico della tendenza accennata nel testo, degli accordi tra amministrazione e privati, 
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modificazioni strutturali dell’agire amministrativo e delle relative ricadute sul ver-
sante penalistico, in primis quanto a beni giuridici specificamente tutelati nella ma-
teria dei pubblici appalti siccome condizionata, nelle fondamenta, dalla normazione 
comunitaria-europea53.

Conviene dunque anteporre qualche sintetica considerazione che renda paradig-
maticamente ragione delle divergenze e delle criticità che permangono in subiecta 
materia e delle correlate ricadute penalistiche. Non importa certo qui analizzare or-
ganicamente la disciplina dei pubblici appalti54 – non è questo, a prescindere da ogni 
altra considerazione, il luogo; tuttavia alcune riflessioni si impongono in quanto 
dense di implicazioni significative55.

È ben noto come la tendenza della legislazione in materia di appalti pubblici si 
sia, da ultimo con il cosiddetto codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), 
progressivamente indirizzata, ferma la generale ottica di ottimizzazione nell’alloca-
zione delle risorse pubbliche, al miglioramento della concorrenza tra le imprese56 e 
all’incremento della trasparenza nelle diverse scansioni di formazione dei contratti 
pubblici, principalmente per il tramite di una più marcata procedimentalizzazio-
ne delle gare e l’infittirsi dei controlli sui soggetti e sulle fasi del procedimento, in 

v. F. Cangelli, Potere discrezionale e fattispecie consensuali, Giuffrè, Milano 2004; Id., Riflessioni sul potere 
discrezionale della pubblica amministrazione negli accordi con i privati, in «Diritto amministrativo», 
2000, p. 277 ss.; e, in precedenza, G. Sala, Accordi sul contenuto discrezionale del provvedimento e tutela 
delle situazioni soggettive, in «Diritto processuale amministrativo», 1992, p. 206 ss. 
53  V. E. Picozza, L’appalto pubblico tra diritto comunitario e diritto nazionale. Una difficile convivenza, 
in I contratti di appalto pubblico, a cura di C. Franchini, Giappichelli, Torino 2010, p. 29 ss.; A. Police, 
M. Grüner, Le fonti, ivi, p. 109 ss.; S. Vinti, Limiti funzionali all’autonomia negoziale della pubblica 
amministrazione nell’appalto di opere pubbliche, cedam, Padova 2008, specie p. 16. Circa la dimensione 
sovranazionale (del diritto) degli appalti pubblici v. H. Caroli Casavola, La globalizzazione del diritto dei 
contratti delle pubbliche amministrazioni, Giuffrè, Milano 2010.
54  V., in linea generale, in una letteratura vastissima, Trattato sui contratti pubblici, diretto da M.A. 
Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli, Giuffrè, Milano 2008; Commentario al codice dei contratti pubblici 
di appalti, lavori e servizi, a cura di M. Clarich, Giappichelli, Torino 2010; I contratti con la pubblica 
amministrazione, a cura di C. Franchini, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno, E. Gabrielli, vol. 
VIII, utet, Torino 2007; I contratti di appalto pubblico, a cura di Franchini, cit.; A. Carullo, G. Iudica, 
Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, cedam, Padova 20122; e il classico G. 
Cianflone, G. Giovannini, L’appalto di opere pubbliche, Giuffrè, Milano 201212.
55  Pure la successiva analisi delle fattispecie penali toccherà le ipotesi di reato maggiormente ricorrenti 
e insidiose dal punto di vista degli interessi tutelati.
56  A. Police, Tutela della concorrenza e pubblici poteri, Giappichelli, Torino 2007; G. Montedoro, 
Mercato e potere amministrativo, Editoriale Scientifica, Napoli 2010; A. Albanese, Contratto mercato 
responsabilità, Giuffrè, Milano 2008; Aa.Vv., Il dibattito sull’ordine giuridico del mercato, Laterza, Roma-
Bari 1999; M. Antonioli, Mercato e regolazione, Giuffrè 2001. Sui più recenti sviluppi normativi e di 
sistema delle idee di concorrenza e mercato, con specifico ma paradigmatico riferimento alla disciplina 
dell’affidamento e della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, v. una prima analisi 
di C. Vivani, R. Secondo, La nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: la 
concorrenza tra liberalizzazioni e diritti di esclusiva, in «Urbanistica e appalti», 2012, p. 39 ss.



23Diritto penale e pubblici appalti

omaggio all’idea, fondante, che la capacità negoziale della Pubblica Amministrazione 
sia tuttora sottoposta a vincoli sanciti da norme di diritto pubblico, pur se attraver-
sato dalla massiccia privatizzazione che investe il diritto amministrativo57, finalizzati 
all’osservanza dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità58. 

L’attenzione si incentra quindi in particolar modo sull’evidenza pubblica, prin-
cipio ispiratore del sistema59 e abbrivio di molteplici riflessioni, anche penalistiche, 
nella sua tensione a garantire al meglio l’imparzialità e la trasparenza dell’azione am-
ministrativa, a evitare abusi da parte dei privati contraenti con lo Stato, a preservare il 
principio di legalità nella sua accezione formale e sostanziale60 nonché, più di recente, 
a tutelare la libera concorrenza61.

Esso prende forma secondo molteplici direttrici. 
Anzitutto rilevano il favor partecipationis, che da sostanza all’idea della concor-

57  C. Franchini, Pubblico e privato nei contratti delle amministrazioni, in Una nuova pubblica 
amministrazione: aspetti problematici e prospettive di riforma dell’attività contrattuale, a cura di C. 
Franchini, F. Tedeschini, Giappichelli, Torino 2009, p. 2 ss. 
58  Precisa V. Cerulli Irelli, Amministrazione pubblica e diritto privato, Giappichelli, Torino 2011, p. 
115: «… buon andamento, segnatamente sotto il profilo dell’economicità; imparzialità da declinare 
come esigenza che sia assicurata la par condicio tra soggetti terzi che al negoziato con l’amministrazione 
abbiano un interesse qualificato». C. Franchini, L’appalto di lavori, servizi e forniture stipulato con 
le pubbliche amministrazioni, in I contratti di appalto pubblico, a cura di Franchini, cit., p. 7 assai 
opportunamente afferma che «il collegamento con l’interesse pubblico è solo esterno e mediato, nel 
senso che resta giuridicamente al di fuori dell’attività negoziale. Tuttavia, esso non viene meno, perché 
l’azione amministrativa, essendo il risultato dell’esercizio di una funzione, è sempre finalizzata al suo 
perseguimento. Questo comporta che si verifichino consistenti deroghe ed eccezioni al regime del 
diritto comune». 
59  Cfr. S.S. Scoca, I principi dell’evidenza pubblica, in I contratti di appalto pubblico, a cura di Franchini, 
cit., p. 289 ss.; M. Atelli, Sub art. 1, in Codice dell’appalto pubblico, a cura di S. Baccarini, G. Chinè, 
R. Proietti, Giuffrè, Milano 2011, p. 3 ss.; Cerulli Irelli, Amministrazione pubblica e diritto privato, cit., 
p. 116 reputa che «evidenza pubblica», «terminologia dottrinale ormai entrata nell’uso legislativo», 
«sta a significare l’evidenziazione appunto di quelle scelte (attraverso le quali la volontà contrattuale 
dell’Amministrazione si forma) perché siano conosciute all’esterno (pubblicità) e perciò possibile 
oggetto di controllo e di sindacato».
60  V. M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Giuffrè, Milano 1970, p. 677.
61  In argomento E. Picozza, L’incidenza del diritto comunitario (e del diritto internazionale) sui concetti 
fondamentali del diritto pubblico dell’economia, in «Rivista italiana di diritto pubblico comunitario», 
1996, p. 238 ss. Per un’applicazione v., tra molte, Cons. St., sez. V, 25 novembre 2010, n. 8231, in 
«Urbanistica e appalti», 2011, p. 571 ss., con Commento di A. Nicodemo. Sostiene Franchini, L’appalto 
di lavori, servizi e forniture stipulato con le pubbliche amministrazioni, cit.: «Le modalità per la definizione 
del contratto di appalto da parte di una pubblica amministrazione assumono una nuova veste, che 
è espressione della diversa prospettazione comunitaria. Esse tendono a trasformarsi da procedure 
preordinate alla tutela dell’interesse pubblico a procedure dirette a garantire l’interesse dei privati, 
specialmente grazie a una maggiore articolazione degli obblighi imposti ai soggetti pubblici nella fase 
di perfezionamento del contratto. Contrariamente a quello che potrebbe apparire a prima vista, quindi, 
la permanenza di tratti di disciplina pubblicistica dei contratti della pubblica amministrazione risulta 
imposta dalla stessa necessità di affermare la concorrenza tra gli operatori economici».
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sualità, e il principio della par condicio, inteso come manifestazione del generale 
principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione e come uguaglianza sostan-
ziale degli operatori62; tuttavia, se il principio di par condicio si impone come assolu-
to, altrettanto non può dirsi quanto al favor partecipationis, sussidiario e integrativo 
rispetto all’imparzialità e all’opportunità63. Detti principi fondamentali permeano 
(debbono permeare) la gara64 così da «condizionare» le regole inerenti la pubblicità, 
la forma e il procedimento e in guisa tale da limitare la discrezionalità dell’ammini-
strazione nell’esame delle offerte65.

Più nello specifico, il primissimo aspetto su cui conviene soffermare l’attenzione 
rimanda alla «scelta della procedura»66, dal momento che, se la gara è lo strumento 
per antonomasia deputato, anche a livello sovranazionale67, ad assicurare la cono-
scibilità e la controllabilità delle ragioni di interesse pubblico che guidano l’agire 
amministrativo, la pubblicità nella scelta del contraente e la par condicio nonché, 
conseguentemente, la «migliore soluzione» per la Pubblica Amministrazione, il pa-
norama degli strumenti attualmente nella disponibilità delle stazioni appaltanti si 
è, come noto, arricchito di uno strumentario variegato68. Una notazione si impone 
62  S.S. Scoca, I principi dell’evidenza pubblica, cit., p. 305 ss., che evidenzia come l’uno, diretta 
applicazione della libera concorrenza, conduca l’amministrazione a potere scegliere l’offerta 
comparativamente migliore tra quelle presentate, l’altro miri a scongiurare trattamenti differenziati 
nell’ambito delle regole della gara, le quali devono essere preventivamente disposte in modo chiaro per 
tutti e applicate nei confronti di tutti allo stesso modo.
63  V. acutamente C. Cacciavillani, Dichiarazioni negli appalti pubblici: profili generali e sistematici, in 
Diritto penale degli appalti pubblici, a cura di S. Riondato, R. Borsari, cedam, Padova 2012, p. 316 s.
64  Si consideri, a titolo d’esempio, il lavorio giurisprudenziale in materia di bando di gara, come noto 
lex specialis della gara medesima, disciplinato dall’art. 64 del codice; per tutti v. A. Biagini, Sub art. 64, 
in Codice dell’appalto pubblico, a cura di Baccarini, Chinè, Proietti, cit., p. 768 ss. Sull’autonomia della 
lex specialis della gara e sul rapporto con il principio di eterointegrazione v., per tutti, Marenghi, Il bando 
di gara e la certezza delle regole negli appalti pubblici, cit., passim. 
65  S.S. Scoca, I principi dell’evidenza pubblica, cit., p. 306-307; C. Cacciavillani, op. loc. citt.
66  È d’uopo allora ricordare come, ai sensi dell’art. 128 (e 11) del codice appalti, la realizzazione 
dei lavori pubblici vada preceduta da una attività di programmazione finalizzata a rappresentare in 
maniera esaustiva bisogni ed esigenze e, di conseguenza, a individuare gli interventi indispensabili, in 
conformità ai criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità che devono guidare l’azione 
pubblica (art. 1 l. n. 241/1990). La giurisprudenza da tempo qualifica come ampiamente discrezionale 
il potere dell’amministrazione di individuare le esigenze e le opere destinate al relativo soddisfacimento 
(per tutte Cons. St., sez. V, 19 marzo 2007, n. 1306, in «Dejure»), sempreché, naturalmente, detto 
potere sia esercitato perseguendo l’interesse pubblico di cui l’amministrazione è titolare (Cons. St., sez. 
VI, 22 novembre 2004, n. 7615, in «Vita notarile», 2004, p. 1451).
67  V. Caroli Casavola, L’appalto pubblico e la globalizzazione, cit., p. 74-75.
68  Può attualmente reputarsi consolidato l’orientamento alla stregua del quale l’imprenditore 
operante in un dato settore economico è titolare di un interesse qualificato e tutelato a contestare la 
scelta della stazione appaltante di optare per l’affidamento mediante procedura negoziata, potendo 
conseguentemente azionare in sede giurisdizionale l’interesse a che l’amministrazione, in accoglimento 
del gravame, indica una procedura aperta o ristretta cui il ricorrente venga ammesso a partecipare in 
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allora immediatamente, seppure per inciso: il proteiforme armamentario (giuridi-
co) e la dimensione sovranazionale-globale69 (anche) della regolazione dei pubblici 
appalti hanno introdotto nel nostro ordinamento logica e principii al cospetto dei 
quali la disciplina penale vigente non palesa solamente anacronistica inadeguatez-
za, quanto piuttosto strutturale incapacità di cogliere le trasformazioni ontologiche 
dell’ordinamento e di trasfonderle in adeguate forme di tutela. Infatti,  «il punto è 
che l’agire per contratti dei soggetti pubblici si colloca adesso sempre più spesso in 
regime di mercato. In attuazione del principio di concorrenza, la gara competitiva è 
regola comune ai regulatory regimes sovranazionali, che originano in contesti e sono, 
per così dire, organici a logiche di libero mercato. L’esistenza di un vincolo sovrana-
zionale alla “messa in gara” (dei contratti) imprime una precisa direzione all’esercizio 
della capacità contrattuale dei pubblici poteri, cioè il necessario riconoscimento di 
una serie di garanzie connesse alla successione e alla consequenzialità delle operazio-
ni, sempre imposto dai regolatori globali. Di conseguenza, anche la capacità delle 
amministrazioni di autodeterminare l’impiego del contratto rinunciando all’eserci-
zio unilaterale del potere attribuito dagli ordinamenti nazionali, ne è condizionata. 
Questo fenomeno di procedimentalizzazione, peraltro, costituisce un esempio signi-
ficativo della portata incrementale delle dinamiche di globalizzazione giuridica. Le 
garanzie approntate dai sistemi nazionali di appalto pubblico più sviluppati, infatti, 
vengono non soltanto traslate a livello sovranazionale, ma altresì estese nei loro effetti 
mediante la proiezione alla fase anteriore a quella della gara vera e propria, vale a 
dire la negoziazione. Così potenziate, in virtù dei global regulatory regimes, le garan-
zie giuridiche di pubblicità, trasparenza e correttezza anche della condotta negoziale 
penetrano negli ordinamenti interni e innovano anche quelli da cui sono derivati».

La manifestazione di formale volontà di addivenire alla stipula di un dato con-
tratto nonché l’individuazione degli elementi essenziali dello stesso, dei criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte trovano spazio nella delibera di 
contrarre (art. 11 del codice appalti70), nella quale, al «rinvio» alle norme delle am-
ministrazioni contrattanti71, si accompagna l’espressa indicazione che «la selezione 

condizioni di parità con gli altri operatori economici (per tutte TAR Lazio-Roma, sez. II, 12 maggio 
2008, n. 3886, in «Il foro amministrativo-TAR», 2008, p. 1329). 
69  Così, significativamente, Caroli Casavola, L’appalto pubblico e la globalizzazione, cit., p. 74-75. 
70  E multis, D. Vaiano, Art. 11 Fasi delle procedure di affidamento, in Codice degli appalti pubblici, Roma 
20093, p. 147 ss.; F. Elefante, Sub art. 11, in Codice dell’appalto pubblico, a cura di Baccarini, Chinè, 
Proietti, cit., p. 167 ss.
71  Si ponga mente in particolare all’art. 192 («Determinazioni a contrattare e relative procedure») 
del cosiddetto Testo unico degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000), il cui primo comma dispone che 
«la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse 
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne 
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dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per 
l’individuazione dei soggetti offerenti» (co. 3) e che «le procedure di affidamento 
selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice» 
(co. 4). La delibera di contrarre incarna così il momento, necessariamente e adegua-
tamente  motivato, in cui assumono una prima concretezza, seppure anteriormente 
all’avvio della procedura e in guisa di «enunciazione» e rinvio alle discipline specifi-
che, gli elementi essenziali del contratto che si intende concludere, i criteri di aggiu-
dicazione e i parametri di selezione delle offerte; altrimenti detto «le ragioni per cui 
[l’amministrazione] intende stipulare il contratto» e «le ragioni che la inducono ad 
adottare una determinata tipologia di procedimento per la scelta del contraente»72. 
Se è vero che la giurisprudenza maggioritaria qualifica detta determina come atto 
interno all’amministrazione e dunque non idoneo a produrre effetti verso i terzi né 
immediatamente lesivo, pare tuttavia altrettanto innegabile che detto atto possa di 
per sé già ledere posizioni giuridiche soggettive – con ricadute penalistiche – allor-
quando, ad esempio, nell’optare per una procedura di affidamento ristretta precluda 
la partecipazione alla gara a soggetti potenzialmente interessati73.

È nel passaggio dal «momento interno» alla esternazione attraverso il bando di 
gara che prende corpo la volontà dell’amministrazione: essa, infatti, è legittimata ad 
introdurre, nella lex specialis della gara di appalto che intende indire, disposizioni 
finalizzate a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla 
gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al pos-
sesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non 
sia eccessivamente e irragionevolmente limitativa della concorrenza, in special modo se 
destinata a predeterminare, in linea di fatto, il ventaglio dei possibili partecipanti, 
rientrando nella sua discrezionalità la fissazione di requisiti di partecipazione ad una 
gara d’appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo il limite della lo-
gicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte 
dello scopo perseguito74. 

Ed è ugualmente qui che si misurano l’estensione del principio di autonomia e i 

sono alla base», il tutto in ossequio alla normativa europea (comma secondo).
72  S.S. Scoca, I principi dell’evidenza pubblica, cit., p. 309.
73  V. Elefante, Sub art. 11, cit., p. 171 ss., il quale ricorda (p. 173) che «la giurisprudenza più recente 
(cfr. Cons. St., VI, 13 giugno 2008, n. 2955), in coerenza con i principi comunitari e nazionali a 
favore della massima concorrenzialità del mercato interno degli appalti pubblici, riconosce a ciascuna 
impresa operante nel medesimo settore economico-produttivo interessato dal contratto di appalto la 
legittimazione ad impugnare la scelta in ordine ad una determinata procedura di affidamento (il più 
delle volte, la “sospetta” scelta di ricorrere ad una procedura negoziata senza bando)». 
74  TAR Piemonte-Torino, sez. I, 21 dicembre 2011, n. 1336, in «Dejure». Analogamente, tra le 
altre, TAR Sicilia-Catania, sez. I, 18 novembre 2011, n. 2715, in «Il foro amministrativo-TAR», 
2011 («La facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere nel bando di gara requisiti di partecipazione 
e di qualificazione ulteriori rispetto a quelli espressamente stabiliti dalla legge rientra nella piena 
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possibili vulnera alla certezza delle regole nelle procedure di aggiudicazione (sub specie 
di violazione del favor partecipationis e della libera concorrenza), oggetto di controllo, 
quanto a logicità e utilità di clausole specifiche, da parte del giudice amministrativo 
(e penale, andrebbe puntualizzato); al punto che, specie ogniqualvolta sia questione 
di requisiti di ordine tecnico organizzativo o afferenti la capacità economica dell’im-
presa, appare liquido, con ovvie conseguenze in punto di sindacato giudiziale, il 
discrimine tra merito e illogicità (delle scelte dell’amministrazione)75. Significatività 
del tutto originale assume, quindi, l’affacciarsi anche nell’orizzonte del giudice am-
ministrativo del criterio teleologico di interpretazione, da tempo noto e fatto proprio 
dal giudice penale, sulla scorta dell’idea, condivisibile, che vada prima di tutto assi-
curato che le regole da applicare si caratterizzino per legittimità e ragionevolezza76 e 
che l’autonomia riconosciuta alla stazione appaltante in sede di lex specialis si muova 
entro i confini della discrezionalità e dei relativi vincoli logici e giuridici, in vista del 
rispetto del concreto interesse pubblico e dei principi che governano la materia.

Ma è nella vera e propria fase selettiva, una volta presentate le offerte e nominata 
la commissione giudicatrice, che risiede il cuore del sistema di scelta del contraen-
te, a partire dal delicatissimo e complesso momento di (ammissione) esclusione dei 
concorrenti non in possesso dei requisiti normativamente previsti77; l’elaborazione 
giurisprudenziale nella materia ha tratto ispirazione dai principi di proporzionalità, 
massima partecipazione e par condicio78 e ha interessato, ad esempio in riferimento 
a concetti ampi come «moralità professionale» e «gravità del reato», la valutazione 
discrezionale operata dall’amministrazione sul concorrente79. 

Basterà qui un accenno, anche al fine di dare conto di un recente intervento 

discrezionalità dell’amministrazione con l’unico limite della proporzionalità e della ragionevolezza»), 
con applicazione dunque del principio di proporzionalità quale parametro alla stregua del quale 
valutare, nel caso, le previsioni del bando.
75  Così Marenghi, Il bando di gara e la certezza delle regole negli appalti pubblici, cit., p. 685.
76  Marenghi, Il bando di gara e la certezza delle regole negli appalti pubblici, cit., p. 686.
77  La complessità è, almeno in parte, conseguenza anche della formulazione dell’art. 38 del codice, 
che disciplina per l’appunto i requisiti di ordine generale. Letteratura assai ampia: v. i contributi di C. 
Cacciavillani (Dichiarazioni negli appalti pubblici: profili generali e problematici), G. Neri (Requisiti di 
ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici: spunti ricostruttivi) e D. Provolo (Precedenti 
penali e preclusioni alla partecipazione ad appalti pubblici), in Diritto penale degli appalti pubblici, a cura 
di Riondato, Borsari, cit.; e S. Sticchi Damiani, I requisiti di ordine generale, in I contratti di appalto 
pubblico, a cura di Franchini, cit., p. 423 ss.; M. Zoppolato, I requisiti di partecipazione ad appalti. Il 
Regolamento della legge sui lavori pubblici, Giuffrè, Milano 2000; R. Proietti, Sub art. 38, in Codice 
dell’appalto pubblico, a cura di Baccarini, Chinè, Proietti, cit., p. 448 ss.; F. Ventura, Sub art. 38, in 
Carullo, Iudica, Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, cit.; L. Lombardi, 
La disciplina dei requisiti di ordine generale nel Codice De Lise, in «Urbanistica e appalti», 2007, p. 23 ss.
78  S.S. Scoca, I principi dell’evidenza pubblica, cit., p. 316.
79  Nella giurisprudenza v., ad esempio, TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 24 novembre 2011, n. 537, 
in «Il foro amministrativo-TAR», 2011, 11, p. 3450: «Il comportamento gravemente irregolare tenuto 
dall’impresa (che, lungi da difendere il proprio operato in sede penale, ha preferito patteggiare la pena, 
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legislativo finalizzato a ridurre il contenzioso generato dallo spazio di azione e in-
terpretazione anteriormente riservato all’amministrazione. Accanto ai requisiti di 
ordine generale previsti dall’art. 38 erano, infatti, contemplate ipotesi di esclusione 
conseguenti alle difformità delle domande di partecipazione o delle offerte rispetto 
alla lex specialis della procedura; si sono dati casi in cui, difettando un’espressa pre-
visione di esclusione, fosse rimessa alla singola amministrazione la valutazione circa 
l’essenzialità dell’adempimento prescritto in relazione all’interesse sostanziale avuto 
di mira dall’amministrazione stessa80. D’altro canto il panorama giurisprudenziale 
contemplava pure l’eventualità che, anche in presenza di clausole poste a pena di 
esclusione, fosse consentito un sindacato sull’atto di espulsione alla luce dei prin-
cipi di ragionevolezza, favor partecipationis, non aggravamento della procedura81; è 

con ciò dimostrando per facta concludentia di essere ben consapevole del reato commesso) nella gestione 
di un appalto pubblico, non può non riflettersi sulla moralità professionale, poiché esprime una 
intrinseca offensività degli interessi del soggetto pubblico che la normativa in materia di procedure di 
gara intende tutelare. Del resto, è pacifico il principio secondo cui la valutazione dell’incidenza o meno 
della fattispecie penale consumata sulla moralità professionale dell’impresa appartiene esclusivamente 
all’Amministrazione, rientrando nella sua discrezionalità ritenere o meno sussistente siffatta incidenza». 
Al di là della discutibilissima attribuzione alla scelta del rito (applicazione della pena su richiesta 
delle parti) del significato di dimostrazione di consapevolezza di reità, merita menzione, sul piano 
metodologico e ai fini di questo lavoro, il passaggio della motivazione ove si afferma che «si tratta di 
verificare se è logico e razionale il giudizio della S.A. (cui spetta valutare, con ampia discrezionalità, il 
fatto)» (corsivi aggiunti). Sulla valutazione di «gravità» della violazione contributiva e previdenziale cfr. 
Cons. St., sez. V, 16 settembre 2011, n. 5186 e Cons. St., sez. V, 16 settembre 2011, n. 5194, entrambe 
in «Urbanistica e appalti», 2012, p. 185, con Commento di I. Pagani.
80  V. R. Giani, Commento a TAR Veneto, sez. I, 13 settembre 2011, n. 1376, in «Urbanistica e appalti», 
2012, p. 96 ss., il quale evidenzia come «la mancata previsione della “pena di esclusione” consentiva 
peraltro di privilegiare, nella lettura di clausole di gara ambigue, l’interpretazione che garantisse la più 
ampia partecipazione possibile degli operatori economici alla procedura e che si ispirasse comunque ai 
principi di ragionevolezza e proporzionalità». Occorre tuttavia tenere presente quel filone di pensiero 
secondo cui «nella gare pubbliche la presentazione delle offerte va effettuata in scrupolosa osservanza del 
bando e della lettera d’invito e la stazione appaltante non può legittimamente disattendere le predette 
prescrizioni, non avendo alcuna discrezionalità al riguardo; pertanto, qualora il bando commini 
espressamente l’esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, la stazione appaltante 
è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione, senza alcuna possibilità di 
valutare la rilevanza dell’inadempimento, l’incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva 
e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza l’Amministrazione si è 
autovincolata al momento dell’adozione del bando» (Cons. St., sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6546, in 
«Dejure»). 
81  Cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 2011, n. 172, in «Urbanistica e appalti», 2011, p. 983 ss., con 
Commento di C. Mucio: «Le clausole generiche di esclusione presenti nella lex specialis della gara devono 
essere interpretate con riferimento all’interesse pubblico che le stesse sono volte a tutelare. In un’ottica 
dunque di massima partecipazione dei concorrenti, dev’essere applicato il principio di sanabilità delle 
irregolarità formali nell’ambito della procedura concorsuale» (merita altresì evidenziare come in detta 
sentenza il Consiglio di Stato si sia pronunciato, facendo propria una posizione ampiamente minoritaria, 
a favore della disapplicabilità della clausola di esclusione prevista nel bando seppure non impugnata, 
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significativo che in tali infrequenti evenienze la giurisprudenza amministrativa abbia 
impiegato canoni argomentativi di matrice sostanziale82, che paiono sovrapponibili a 
quelli sovente adottati dalla giurisprudenza penale in punto di offensività83.

A detta situazione si è rivolto a porre rimedio il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, 
convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha, tra l’altro, modificato la rubri-
ca dell’art. 46 del codice (inserendo il riferimento alla «tassatività delle clausole di 
esclusione») e aggiunto alla disposizione il comma 1-bis, a mente del quale la stazione 
appaltante esclude i candidati o i concorrenti (solamente) in caso di mancato adem-
pimento alle prescrizioni previste dal codice, dal regolamento e da altre disposizioni 
di legge vigenti (oltre che in una serie di casi in cui possa reputarsi, sulla base di 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte); quel 
che qui più rileva è l’introduzione dell’espresso divieto per bandi e lettere di invito di 
prevedere cause ulteriori di esclusione (che, se previste, saranno nulle)84 – peraltro, 
già la prima applicazione85 ha indotto la dottrina a osservare come «anche alla luce 
della nuova normativa il ruolo della interpretazione (delle singole norme alla luce de-
gli specifici dati fattuali) conservi un ruolo centrale»86 – ma su questo, sia consentito 
evidenziarlo, non si nutrivano soverchi dubbi.

Una volta ammessi i concorrenti è tempo di esame e valutazione delle offerte, id 
est selezione del contraente per il tramite di procedure aperte, ristrette e negoziate87 

sussistendone la possibilità in capo al giudice amministrativo attraverso l’estensione della disciplina 
della disapplicazione del regolamento). Interessante poi l’opposta argomentazione secondo la quale, così 
operando, si ammetterebbe un’indebita sostituzione del giudice (amministrativo) all’amministrazione 
nella individuazione dei requisiti dell’offerta (Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6672, in «Il foro 
amministrativo-CDS», 2002, p. 3129).
82  Sul punto S. Vinti, L’evidenza pubblica, in I contratti con la pubblica amministrazione, a cura di 
Franchini, cit., passim, specie p.  283. Cfr. anche TAR Lazio-Roma, sez. III ter, 7 ottobre 2011, n. 7785 
che, a proposito della nuova normativa, afferma che «ha introdotto il principio di tassatività delle cause 
di esclusione dei concorrenti delle procedure concorsuali, rafforzandosi, vieppiù, il principio di matrice 
comunitaria della prevalenza della sostanza rispetto a quella della forma».
83  Ad esempio TAR Toscana, sez. II, 3 febbraio 2004, n. 255 ha reputato non applicabile la clausola 
del bando che prevedeva l’esclusione in caso di inadeguata fideiussione per uno scostamento della stessa 
fideiussione di 88 euro (400.000 euro anziché 400.088 euro). 
84  V. R. De Nictolis, Le novità dell’estate 2011 in materia di pubblici appalti, in «Urbanistica e appalti», 
2011, p. 1023 ss.; Giani, Commento a TAR Veneto, sez. I, 13 settembre 2011, n. 1376, cit., specie p. 
98-99 che parla di «paralisi legislativa del ruolo sostanzialmente normativo delle Amministrazioni 
aggiudicatrici».
85  Appunto TAR Veneto, sez. I, 13 settembre 2011, n. 1376, citato. Applicazione dell’art. 46, co. 1 bis 
è stata fatta anche da Cons. St., sez. III, 1 febbraio 2012, n. 493, in «Urbanistica e appalti», 2012, p. 
797 ss. con Commento di R. Codebò.
86  Giani, Commento a TAR Veneto, sez. I, 13 settembre 2011, n. 1376, cit., p. 102.
87  Per l’osservazione che le differenze tra le procedure di aggiudicazione si sono notevolmente 
ridotte rispetto al passato grazie all’impatto del diritto comunitario e alla centralità del principio di 
concorrenzialità che impone il rispetto del principio della gara pubblica, v. R. Dipace, Le procedure di 
scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione, in I contratti di appalto pubblico, a cura di Franchini, cit., 
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(e del dialogo competitivo), dominate dal principio, inderogabile88, di pubblicità, 
diretta emanazione dell’imparzialità e del buon andamento costituzionali. 

I menzionati caratteri (generalità e ordinarietà) delle procedure aperte e ristrette 
impegnano la discrezionalità della stazione appaltante, manifestata in sede di deter-
mina a contrarre (art. 55, co. 1) e orientata dal comma secondo dell’art. 55, alla 
relativa scelta, diversamente da quanto accade in caso di procedure negoziate e di 
dialogo competitivo cui può invece farsi ricorso esclusivamente nelle ipotesi norma-
tivamente previste – certa dottrina reputa tra l’altro sottratta al sindacato del giudice 
amministrativo la scelta circa l’utilizzazione di una delle due procedure ordinarie, 
diversamente dalla scelta di procedure eccezionali89.

Il ricorso alle procedure negoziate, in quanto caratterizzate dalla consultazione 
degli operatori economici scelti dalla stazione appaltante e dalla negoziazione con 
essi dell’esecuzione del contratto (art. 3, co. 40), è allo stato attuale circoscritto90 e 
circondato da importanti requisiti formali, che hanno allontanato in misura consi-
stente detti istituti dalla trattativa privata, connotata da ampia discrezionalità, pre-
viamente vigente91 e appaiono all’evidenza finalizzati a evitare, anche per il tramite di 

p. 602-603. L’art. 54 del codice [su cui C. Polidori, Sub art. 54, in Codice dell’appalto pubblico, a cura di 
Baccarini, Chinè, Proietti, cit., p. 668 ss.] consente di qualificare come ordinarie e generali le procedure 
aperte e ristrette, eccezionali e utilizzabili nei soli casi espressamente previsti quelle negoziate e il 
dialogo competitivo (dal che consegue, anche dal punto di vista penalistico, che le procedure eccezionali 
devono essere interpretate restrittivamente e che grava sulla stazione appaltante l’onere di dimostrare la 
sussistenza delle circostanze che ne legittimano l’impiego: v. TAR Lazio-Roma, sez. II, 12 maggio 2008, 
n. 3886, in «Il foro amministrativo-TAR», 2008, p. 1329, e la determinazione n. 8 del 27 dicembre 
2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Per le relative definizioni si veda l’art. 3 del 
codice.
88  S.S. Scoca, I principi dell’evidenza pubblica, cit., p. 319, ove anche un’ampia trattazione (p. 322 ss.) 
dei principi di pubblicità e trasparenza nella materia dei pubblici appalti. 
89  Dipace, Le procedure di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione, cit., p. 605-606. Polidori, Sub 
art. 54, cit., p. 673, pur concordando sulla impossibilità, in concreto, di un sindacato in quanto la scelta di 
una procedura aperta comunque favorisce la concorrenza potendo ogni operatore economico interessato 
presentare un’offerta, evidenzia l’obbligo in capo alla stazione appaltante di indicare puntualmente le 
ragioni per cui la stessa si sia discostata dalla indicazione contenuta nel comma secondo dell’art. 55.
90  E tuttavia ampliati dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in legge 12 luglio 2011, n. 106, su 
cui v. De Nictolis, Le novità dell’estate 2011 in materia di pubblici appalti, cit., p. 1026, che assai 
significativamente stigmatizza l’ampliamento «dei limiti di utilizzo della procedura negoziata in un 
contesto socio-economico e ordinamentale connotato da una corruzione degli appalti pubblici che si 
manifesta non di rado negli affidamenti a trattativa privata (come dimostrano recenti vicende giudiziarie 
in tema di appalti segretati di elicotteri, appalti nel settore della protezione civile e ricostruzione post 
sismica, appalti della SOGEI). Sicché uno strumento che, in linea di principio, dovrebbe essere mezzo 
di semplificazione e riduzione dei costi, si traduce di fatto in mezzo di aumento del costo delle commesse 
pubbliche, atteso che i prezzi degli affidamenti a trattativa privata sono mediamente più elevati dei 
prezzi degli affidamenti con gara, coprendo anche il costo della corruzione».
91  In questo senso Dipace, Le procedure di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione, cit., p. 616.
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congrua e dettagliata motivazione, elusioni della concorrenza o altri «favoritismi»92.
Timori e cautele ancora maggiori hanno circondato e circondano l’introduzione 

(e l’applicazione) nel nostro ordinamento del dialogo competitivo93, procedura fles-
sibile e al passo con la complessità e l’elevata specializzazione delle opere da realizzare 
e del mercato, ma temuta per il rischio di collusioni e arbitrii nella scelta del contra-
ente94 – rovescia, si è detto, la logica della incomunicabilità tra stazione appaltante e 
concorrente95. Il rischio di cui sopra è con ogni probabilità alla base della restrittiva 
trasposizione nel nostro ordinamento e della necessità di una adeguata motivazione 
in relazione alla complessità dell’appalto, alla oggettiva impossibilità dell’ammini-
strazione di definire da sé necessità, obiettivi, mezzi etc. – lì, potrebbero infatti anni-
darsi eventuali «abusi» dell’istituto.

Le offerte vengono selezionate secondo due criteri, equivalenti, di aggiudicazione 
tassativamente indicati all’art. 81 del codice, di primaria rilevanza in quanto suscet-
tibili di indirizzare in misura importante la scelta del contraente: il prezzo più basso 
e l’offerta economicamente più vantaggiosa96. Come noto, il criterio del prezzo più 
basso, sostanziandosi nella preferenza per l’offerta che propone il ribasso maggiore 
rispetto al prezzo base della gara, si caratterizza per semplicità e per così dire oggetti-
vità-automatismo97, a differenza del criterio dell’offerta economicamente più vantag-
92  Sempre Dipace, Le procedure di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione, cit., p. 617 evidenzia, 
in relazione alla fattispecie di cui all’art. 56, co. 1, lett. a), che «l’amministrazione non può stabilire una 
diversa base d’asta né può modificare le altre condizioni del contratto che influiscono sul sinallagma 
perché la norma mira ad evitare un’elusione delle norme sulla concorrenza, volendo impedire che 
un’amministrazione possa avvalersi della procedura negoziata proponendo condizioni più favorevoli 
della procedura aperta non andata a buon fine».
93  Su cui v. M.M. Fracanzani, Il dialogo competitivo: fra concorrenza e turbata libertà degli incanti, in 
Diritto penale degli appalti pubblici, a cura di Riondato, Borsari, cit., p. 1 ss.; D. Sabatino, Sub art. 
58, in Codice dell’appalto pubblico, a cura di Baccarini, Chinè, Proietti, cit., p. 704 ss.; L. Carrozza, F. 
Fracchia, Il difficile equilibrio tra flessibilità e concorrenza nel dialogo competitivo disciplinato dalla direttiva 
2004/18/CE, in «www.giustamm.it»; A. Fidone, Dalla rigidità della legge Merloni al recepimento del 
dialogo competitivo: il difficile equilibrio tra rigore e discrezionalità, in «Il foro amministrativo-TAR», 
2007, p. 3971 ss.
94  Fidone, Dalla rigidità della legge Merloni al recepimento del dialogo competitivo: il difficile equilibrio 
tra rigore e discrezionalità, cit., p. 3971.
95  S. Vinti, Il dialogo competitivo: troppo rigido nella fase creativa, poco regolato in quella comparativa, in 
Una nuova pubblica amministrazione: aspetti problematici e prospettive di riforma dell’attività contrattuale, 
cit., p. 136. Osserva Dipace, Le procedure di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione, cit., p. 624: 
«Sono gli stessi candidati, quindi, che concorrono a definire i profili contrattuali e non la pubblica 
amministrazione a predeterminarli. Al privato si chiede di proporre un progetto, di stabilirne la 
copertura finanziaria e di affinare progressivamente l’offerta tecnica».
96  C. Guccione, Sub art. 81, in Codice dell’appalto pubblico, a cura di Baccarini, Chinè, Proietti, cit., p. 
927 ss.; Vinti, L’evidenza pubblica, cit., p. 336 ss. Detti criteri sono stati indicati nella Direttiva 2004/18 
come gli unici capaci di garantire obiettività, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento 
ed effettiva concorrenza.
97  Cons. St., sez. VI, 3 giugno 2009, n. 3404, in «Giornale di diritto amministrativo», 2009, p. 872: 
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giosa, che, imponendo di tenere conto anche di aspetti di tipo tecnico e qualitativo, 
tende a valorizzare gli aspetti per l’appunto qualitativi e dunque a colorare la gara di 
flessibilità non meno che di complessità98. 

La scelta tra i sistemi viene riservata alla discrezionalità dell’amministrazione, la 
quale deve conformare il proprio operato ai criteri di adeguatezza, logicità e ragio-
nevolezza in relazione ai caratteri di ciascun appalto99; e, ancora una volta, sarà la 
delibera di contrarre la sede ove andrà esplicitata e motivata detta scelta discrezionale, 
essenzialmente riassumibile nell’adeguatezza rispetto alle caratteristiche oggettive e 
peculiari del singolo appalto100. Tali generalissime indicazioni si declinano in maniere 
differenziate in correlazione con il criterio prescelto, cosicché, mentre nel caso del 
prezzo più basso non v’è sostanzialmente spazio per valutazioni discrezionali fatta 
eccezione, se così si può dire, per la fissazione del livello qualitativo minimo idoneo 
a garantire la perseguibilità degli interessi pubblici in concreto rilevanti, l’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa apre la strada a una valutazione, riservata alla «libertà 
di valutazione» dell’amministrazione, ben più complessa e articolata ove deve preva-
lere «l’offerta che complessivamente individui il miglior rapporto tra la qualità delle 
scelte tecniche e il prezzo offerto»101. Sul punto va ricordato come il secondo comma 
dell’art. 83 rimetta al bando di gara l’indicazione dei criteri di valutazione e la relativa 
ponderazione, cui dovrà attenersi la commissione di gara, in guisa di attuazione dei 
principi di imparzialità e trasparenza: «Per un verso, eliminando (o riducendo note-
volmente) gli apprezzamenti soggettivi della commissione giudicatrice, si garantisce 

«Mentre la valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta consente margini di apprezzamento rimessi 
alla stazione appaltante, la valutazione del prezzo, sia nel criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sia nel criterio del prezzo più basso, è ancorata a semplice proporzionalità o progressività, 
sicché al prezzo complessivamente più basso deve corrispondere necessariamente un punteggio 
complessivamente più alto. Tale elementare e chiaro meccanismo, imposto dal diritto comunitario e 
nazionale, non può essere inquinato con formule matematiche ancorate a medie variamente calcolate, 
che introducano nella valutazione della singola offerta economica elementi a essa estranei, tratti dalle altre 
offerte economiche, ovvero introducano nella valutazione della singola offerta economica automatismi 
inerenti presunte anomalie, automatismi estranei al sistema e, anzi, da esso vietati; o, ancora, si prestino 
a facili turbative e distorsioni applicative. La pur ampia discrezionalità della stazione appaltante nella 
fissazione dei criteri di valutazione delle offerte incontra un limite invalicabile nel divieto di introdurre 
criteri contra legem, nonché nel divieto di rendere complicato un meccanismo legale assolutamente 
semplice e univoco, attraverso formula matematiche non solo inutili ma addirittura dannose sia per la 
tutela della par condicio dei concorrenti, sia per l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, 
posto che alla maggiore complessità delle operazioni di gara (per applicare una formula matematica 
non richiesta dalla legge) consegue il risultato, del tutto contrario alla lettera e alla ratio della legge, di 
premiare un’offerta di prezzo più elevata».
98  Così Dipace, Le procedure di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione, cit., p. 639.
99  Cons. St., sez. V, 30 aprile 2009, n. 2765, in «Urbanistica e appalti», 2009, p. 1104.
100  Cfr. la deliberazione n. 5, 8 ottobre 2008, dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.
101  Dipace, Le procedure di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione, cit., p. 647, che ricorda altresì 
la varietà degli elementi valutabili ai sensi dell’art. 83 del codice.
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l’imparzialità delle valutazioni, anche perché il loro sindacato giurisdizionale può 
essere agevolato dalla presenza di un parametro predeterminato; per l’altro verso, 
si traduce nella tutela del principio della par condicio tra i concorrenti, i quali sono 
tutti messi in condizione di formulare un’offerta in grado di concorrere ad armi pari 
all’aggiudicazione del contratto»102. 

Anche altre disposizioni del codice, talune introdotte con il terzo decreto corret-
tivo, muovono verso la riduzione dell’area di discrezionalità della commissione di 
gara, invero con scelte che non appaiono sempre felici nella prospettiva della migliore 
valutazione alla stregua del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e 
dei caratteri di flessibilità e singolarità che lo connotano103. I caratteri di questo cri-
terio sono tali da non consentire talora rigide distinzioni anche tra quella che viene 
denominata offerta tecnica e l’offerta economica, detta difficoltà di inquadramento 
riverberandosi sull’attività della commissione e sui caratteri del sindacato, che deve 
talora conformarsi a una logica di tipo «sostanzialista»; pure la giurisprudenza ha 
puntualizzato che «nel quadro di una gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, non necessariamente deve essere esclusa un’offerta 
che includa nell’offerta tecnica elementi di costo tipici dell’offerta economica. Da 
un lato, non vi è infatti dubbio che tale attitudine tenda a violare la par condicio di 
gara, poiché – in nome di un’apertura delle offerte tecniche che necessariamente 
precede quella delle offerte economiche – porta anticipatamente determinati dati a 
conoscenza della commissione aggiudicatrice; nondimeno, tale “intrusione” di dati 
economici nella sfera tecnica deve essere considerata fisiologica nella misura in cui 
connoti in maniera sostanziale – e dunque rilevante ai fini dell’aggiudicazione – de-
terminate soluzioni realizzative delle opere oggetto dell’appalto. La medesima intru-
sione diviene invece patologica, e dunque foriera di legittima esclusione dalla gara, 
102  Dipace, Le procedure di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione, cit., p. 649-650. L. Miconi, 
I criteri di aggiudicazione nel nuovo codice sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: la 
individuazione delle offerte anomale e fenomeni di turbativa delle gare, Relazione all’Incontro di studio 
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema «Appalto di opere pubbliche e violazioni 
penali», (Roma, 21-23 maggio 2007), p. 9, evidenzia peraltro come «insieme alla scelta degli elementi o 
criteri e sub-elementi o sub-pesi più adatti all’appalto, vi sono poi i pesi o punteggi massimi e i sub-pesi 
o sub-punteggi da indicare nel bando. Entrambe le scelte rappresentano un problema non secondario e 
piuttosto complesso che da solo può condizionare l’esito della scelta finale dell’aggiudicataria e quindi 
prestarsi, come in effetti si presta, a forti distorsioni prima ancora della pubblicazione del bando di 
gara». Cons. St., sez. VI, 15 novembre 2011, n. 6023, in «Il foro amministrativo-CDS», 2011, p. 
3469, reputa che «fermo restando, nel caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la discrezionalità dell’Amministrazione di decidere il peso da attribuire all’elemento 
economico dell’offerta, nonché di stabilire la formula matematica da utilizzare per la sua concreta 
determinazione, è evidente che deve esistere coerenza logica rispetto al criterio di gara utilizzato oltre 
che tra le varie disposizioni che regolano la gara».
103  Ampiamente Dipace, Le procedure di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione, cit., p. 650 ss.



34 R. Borsari

allorquando causi una vera e propria metamorfosi sostanziale dell’offerta tecnica in 
offerta economica»104

Una tendenza di tal genere si riverbera necessariamente sul sindacato giurisdizio-
nale dell’operato della commissione; è diffusa l’affermazione che le valutazioni della 
commissione sono espressione di discrezionalità così ampia da sconfinare nel merito, 
dal che discenderebbe per l’appunto l’esclusione del sindacato da parte del giudice 
amministrativo ad eccezione che per manifesta irragionevolezza, illogicità, irraziona-
lità, arbitrarietà e travisamento dei fatti105.

Informata a logiche analoghe appare la valutazione delle offerte da sottoporre a 
verifica di anomalia, la quale, come noto, si atteggia diversamente in correlazione 
con il criterio prescelto106, fermo il generale potere, ex art. 86, co. 3, della stazione 
appaltante di sottoporre a controllo qualsivoglia offerta che in base a certi, specifici 
indici, di cui si da conto in motivazione, appaia anormalmente bassa107; l’emersione 
di incongruità o la «vicinanza» alla soglia di anomalia108 darà avvio a un subprocedi-
mento finalizzato ad approfondire l’offerta nei suoi differenti aspetti (a seconda del 
criterio prescelto) e connotato da un certo grado di «partecipazione» del concorrente, 
sfociante, secondo talune interpretazioni anche per il tramite di aggiustamenti «in-
terni» all’offerta, nella verifica di affidabilità complessiva del concorrente109. 

104  Cons. St., sez. V, 31 marzo 2011, n. 1970, in «Urbanistica e appalti», 2011, p. 1102, con Commento 
di R. Codebò.
105  Cons. St., sez. V, 29 ottobre 2009, n. 6688, in «www.giustizia-amministrativa.it»; Dipace, Le 
procedure di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione, cit., p. 656 evidenzia come «il giudizio della 
commissione, implicando valutazioni di carattere tecnico, può essere oggetto di valutazione del giudice 
di legittimità solo sotto il profilo della coerenza e correttezza dell’iter logico seguito e dell’esattezza 
dei presupposti di fatto. Il giudice, quindi, anche nell’ipotesi di nomina di un consulente tecnico 
d’ufficio non può sostituirsi all’amministrazione che sia pervenuta a una soluzione tecnica che, ancorché 
opinabile, risulti tuttavia accettabile secondo lo stato dell’arte e della tecnica».
106  In argomento R. De Nictolis, Le offerte anomale e i criteri di rilevazione della congruità dei prezzi, in 
Trattato sui contratti pubblici, diretto da Sandulli, De Nictolis, Garofoli, cit., p. 2201 ss.; D. Capotorto, 
Il nuovo volto della verifica d’anomalia: dal controllo di serietà a quello di affidabilità, in I contratti di 
appalto pubblico, a cura di Franchini, cit., p. 659 ss.
107  Cfr. Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3143, in «www.giustizia-amministrativa.it».
108  «La soglia di anomalia è un valore di demarcazione tra le offerte da considerare (di norma) subito 
accettabili e quelle che, collocandosi al di sopra di essa, sono da considerare sospette di non congruità e 
perciò in ipotesi economicamente inattendibili; in altre parole, offerte c.d. anormalmente basse anche 
se potenzialmente suscettibili di aggiudicazione»: Miconi, I criteri di aggiudicazione nel nuovo codice sui 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: la individuazione delle offerte anomale e fenomeni di 
turbativa delle gare, cit., p. 6.
109  Su tutti questi aspetti v. approfonditamente Capotorto, Il nuovo volto della verifica d’anomalia: dal 
controllo di serietà a quello di affidabilità, cit., p. 672 ss. Attenzione predica, altresì, il provvedimento 
conclusivo di tale subprocedimento e il correlato obbligo motivazionale, dalla prevalente giurisprudenza 
preteso solamente in caso di verifica di non congruità dell’offerta (per tutte Cons. St., sez. V, 10 
febbraio 2009, n. 748, in «www.giustizia-amministrativa.it»), specialmente in ragione della questione 
riguardante la portata del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della stazione appaltante, id est 
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Conviene, a questo punto dell’indagine, seguire il percorso argomentativo di 
una recente pronuncia del Consiglio di Stato110 in materia di verifica dell’anomalia 
dell’offerta, in quanto, al di là della tematica specifica, esso può bene assumersi quale 
paradigma dei criteri impiegati dalla giurisprudenza amministrativa anche in chiave 
di confronto con quelli cui fa (o dovrebbe fare) ricorso il giudice penale. 

La vicenda concerne l’aggiudicazione di un appalto bandito da un’Azienda ospe-
daliera per il servizio di pulizia, raccolta e trasporto rifiuti, lavaggio stoviglie, traspor-
to, traslochi e facchinaggio nell’ambito del quale si è dato luogo alla verifica di ano-
malia dell’offerta e, acquisite le ulteriori giustificazioni dall’impresa concorrente, si 
è proceduto all’aggiudicazione definitiva con delibera poi oggetto di impugnazione. 
L’impugnazione deduceva, tra l’altro, illogicità manifesta in relazione alla valutazione 
degli aspetti tecnici dell’offerta e carenza del procedimento di verifica della anomalia, 
dal momento che (l’impresa che poi sarebbe risultata) l’aggiudicatario aveva formu-
lato una offerta tecnica assai apprezzata a fronte di un importo economico prossimo 
a quello indicato dagli altri concorrenti. Il TAR adito disponeva verificazione volta 
ad acquisire elementi in ordine alla effettiva sostenibilità dell’offerta prima classificata 
e, all’esito, accoglieva il ricorso, annullando gli atti impugnati, proprio sulla scorta 
della ritenuta fondatezza del motivo con cui era stato censurato il procedimento di 
verifica dell’anomalia. 

Il susseguente appello si fonda, tra l’altro111, sui seguenti motivi: a) arbitrarietà, 
illogicità ed erroneità dell’iter processuale e violazione dei principi in tema di sinda-
cato di legittimità sull’attività amministrativa, sull’assunto che il TAR, disponendo la 
verificazione, ha deciso di sostituire alla valutazione di congruità dell’Amministrazio-

il sindacato sulla cosiddetta discrezionalità tecnica (per qualche indicazione bibliografica, nell’ambito 
di una letteratura assai vasta, v. Giannini, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, cit.; 
Bachelet, L’attività tecnica della pubblica amministrazione, cit.; Marzuoli, Potere amministrativo e 
valutazioni tecniche, cit.; De Pretis, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, cit.; S. Baccarini, 
Giudice amministrativo e discrezionalità tecnica, in «Diritto processuale amministrativo», 2001, p. 80 ss.; 
M. Del Signore, Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche: nuovi orientamenti del 
Consiglio di Stato, in «Diritto processuale amministrativo», 2000, p. 185 ss.; F. Volpe, Discrezionalità 
tecnica e presupposti dell’atto amministrativo, in «Diritto processuale amministrativo», 2008, p. 791 ss.). 
Quel che, in estrema sintesi, pare emergere è la tendenza a forme di controllo più incisive rispetto a 
quelle «ordinarie», dirette a vagliare l’attendibilità delle valutazioni dal punto di vista della correttezza 
della regola tecnica adoperata e del relativo procedimento applicativo (in questo senso Capotorto, Il 
nuovo volto della verifica d’anomalia: dal controllo di serietà a quello di affidabilità, cit., p. 692, ove 
sottolinea che detto controllo giurisdizionale avviene «non più con gli «occhi del profano» ma con gli 
«occhi dell’esperto»), seppure venga costantemente posta in rilievo la necessità di scongiurare il rischio 
che il giudice si sostituisca all’amministrazione e si determini in tal modo una illegittima e «pericolosa» 
commistione di poteri.
110  Cons. St., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 710, in «Dejure».
111  L’appello contempla numerosi altri motivi volti a evidenziare l’erroneità di una serie di affermazioni 
concernenti presunte deficienze da parte della Amministrazione nell’esame della congruità delle spese 
generali, dell’utile d’impresa, di altre voci di costo etc. e a censurare la relazione del verificatore.
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ne la valutazione di un verificatore; b) contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità 
della decisione impugnata e violazione dei principi in tema di sindacato di legittimità 
sull’attività amministrativa, sull’assunto che il giudice di prime cure ha indebitamente 
invaso il campo della Amministrazione sostituendo il proprio giudizio valutativo a quello 
della stazione appaltante, quando invece questa aveva ben illustrato, nelle risultanze 
della verifica sulla anomalia, gli elementi che supportavano la congruità della stes-
sa; c) difetto di prova circa la sussistenza di elementi di manifesta irragionevolezza, 
erroneità o arbitrarietà nel giudizio di congruità dell’offerta espresso dalla stazione 
appaltante.

Nel reputare fondato l’appello, il Consiglio di Stato, ribadito che, in tema di ve-
rifica della anomalia dell’offerta, le relative valutazioni della stazione appaltante sono 
espressione di discrezionalità amministrativa non sindacabile in sede giurisdizionale se 
non in presenza di manifesta illogicità e che il giudizio di verifica della congruità 
dell’offerta ha natura globale e sintetica di tal ché deve essere l’intera operazione eco-
nomica non plausibile, ritiene che il verificatore non abbia fornito indicazioni circa 
la manifesta illogicità, l’insufficienza di motivazioni o l’esistenza di errori di fatto che 
abbiano inficiato la valutazione di congruità dell’offerta effettuata dall’Amministra-
zione e abbia piuttosto effettuato una nuova e autonoma valutazione circa la con-
gruità dell’offerta; «è dunque palese che l’indagine del verificatore – che ha poi de-
terminato la dichiarazione di illegittimità del procedimento di verifica dell’anomalia 
compiuta dalla stazione appaltante – …, non appare in sintonia con gli orientamenti 
giurisprudenziali secondo i quali il giudice chiamato a valutare la legittimità della 
verifica di anomalia deve solo stabilire se la stazione appaltante sia incorsa in qualche 
errore o illogicità manifesta e se l’offerta risulti nel suo complesso affidabile, e non può 
anche spingersi a sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione», 
cosicché devono reputarsi fondate le censure con le quali l’appellante sostiene  che «il 
giudice di primo grado è andato al di là del sindacato di legittimità»112.

Questo sintetico excursus, funzionale alla evidenziazione di taluni profili di più 
comune rilevanza anche in ambito penale, non può omettere di menzionare la pro-
blematica delle varianti in corso di esecuzione, circondata da limitazioni della di-
screzionalità della stazione appaltante e da restrizioni, anche di matrice comunitaria, 
miranti a evitare sostanziali elusioni del procedimento di gara, conseguenti pregiu-
dizi alla parità di trattamento dei concorrenti, i quali potrebbero, in sede di offerta, 
determinarsi a ribassi facendo affidamento per l’appunto sulle varianti, e aprire la via 
112  Accompagnando detta affermazione «generale» con una serie di ulteriori osservazioni rivelatrici 
della legittimità dell’operato della stazione appaltante (l’offerta «vincente» è risultata la più alta e la più 
vicina all’importo posto a base d’asta, dimostrando in tal modo la propria congruità; l’esigua capienza 
di utile e spese generali non vale a rendere anomala l’offerta, posto che essa è in linea con le offerte 
delle altre partecipanti alla gara; non può costituire anomalia il fatto che un progetto qualitativamente 
migliore sia stato accompagnato da un’offerta economica analoga a quella degli altri concorrenti).
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a pratiche corruttive o comunque illecite113 – il principio generale si incardina, come 
noto, sul divieto di varianti nella misura in cui esse siano suscettibili di modificare in 
maniera significativa e sostanziale l’opera oggetto di gara114. 

3. I soggetti attivi, tra codice penale e codice appalti

La questione dei soggetti «protagonisti» dei pubblici appalti – persone fisiche e 
giuridiche –, e dei relativi risvolti penali115, evoca anzitutto la tematica, a tutt’oggi 
dibattuta, dell’autonomia delle nozioni penalistiche116. Autonomia bisognosa – si 
ritiene – di ridefinizione in ottica limitativa a fronte del crescente tecnicismo special-
mente della materia penale economica, latamente intesa. 

Occorre intendersi. 
Non è qui questione di rinverdire i fasti della teoria, di bindinghiana memoria, 

della natura meramente sanzionatoria del diritto penale117 ovvero della prospettazio-
ne di Grispigni circa il carattere ulteriormente sanzionatorio del diritto medesimo118, 
le quali pure, specie quest’ultima, al fondo coglievano un tratto ontologicamente 
connaturato al momento penale – la funzione di rafforzare (corredare di una tutela 
rafforzata), con le proprie sanzioni, precetti e sanzioni (valori119) di altri rami del 
diritto120. 

In dottrina, come ben noto, si è già da tempo dimostrata l’infondatezza delle 
ridette teorizzazioni, variegate ma ai nostri fini assumibili unitariamente, imperniate 
sulla struttura delle norme121. Quel che preme, definitivamente imboccata la via della 
113  V. F. Tedeschini, P. Lazzara, Le varianti in corso di esecuzione, in I contratti di appalto pubblico, a cura 
di Franchini, cit., p. 883-884, che evidenziano lo specifico controllo che significativamente vi dedica 
l’Autorità di Vigilanza.
114  Differente è il caso di varianti nell’esclusivo interesse dell’amministrazione e dirette al miglioramento, 
in senso lato, dell’opera, purché non ricadano nella nozione di modifica sostanziale al progetto, si 
fondino su obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili, non eccedano il 
5% dell’importo originario e siano coperte dalla somma già stanziata: v. M. Bertolissi, L’esecuzione del 
contratto, in L’appalto di opere pubbliche, a cura di R. Villata, cedam, Padova 2001, p. 695.
115  Cfr. Lavori pubblici e legislazione penale, a cura di A. Albamonte, Giuffrè, Milano 1997, p. 165 ss.
116  Sull’argomento v., per tutti, P. Severino Di Benedetto, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione. Le qualifiche soggettive, Giuffrè, Milano 1983, passim.
117  K. Binding, Die Normen und ihre Uebertretung, vol. I, s.n., Leipzig 19163, p. 58.
118  F. Grispigni, Diritto penale italiano, vol. I, Giuffrè, Milano 1952, p. 232 ss.
119  G. Del Vecchio, La Giustizia, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1924, p. 424 ascrive 
a presupposto della legge penale «una serie di valori giuridici già definiti e riconosciuti, rispetto ai quali 
essa costituisce una sorta di giustizia seconda», ove tale carattere si manifesta nel non intervenire essa «in 
tutti i casi di violazione dei precetti giuridici».
120  Grispigni, Diritto penale italiano, cit., p. 238 ha cura di peraltro precisare che la tutela penale 
deve reputarsi posteriore da un punto di vista logico-sistematico stante il carattere di extrema ratio della 
sanzione penale.
121  V. G. Bettiol, Diritto penale, cedam, Padova 198211, p. 97 ss.
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reciproca indipendenza tra natura sanzionatoria e autonomia del diritto penale, è 
invece concentrare l’attenzione su di quest’ultima, da intendersi come (indagine sul-
la) misura accettabile di autarchia nella elaborazione di principi, concetti e nozioni 
che il penale per così dire condivide con altri rami dell’ordinamento, adottando un 
approccio imperniato sul superamento di canoni metodologici rigidi122.

Sembra di potere affermare, in altri termini, che (anche) il giurista, e il penalista 
in particolare, debba abbandonare l’idea di un modello unitario e concentrare l’at-
tenzione sulla individuazione delle relazioni di equivalenza tra definizioni, modelli 
e sistemi concettuali, tenendo peraltro in debito conto la circostanza che anche nel 
campo giuridico non è possibile considerare ciò che viene esaminato come del tutto 
distinto e indipendente dall’azione di chi esamina123. 

Più di un problema si frappone a un tentativo di tal fatta. Innanzitutto le re-
sistenze conseguenti al fatto che il giurista è solito lavorare con nozioni e concetti 
specificamente tipici di una certa realtà (settore), di cui esprimerebbero l’ontologica 
singolarità, cosicché il raffronto dovrebbe reputarsi impercorribile siccome riguar-
dante realtà incommensurabili. A ben vedere, tuttavia, è propriamente la possibilità 
di rinvenire equivalenze di significati oltre il sistema concettuale in cui ci si colloca 
che incarna il senso della prospettiva adottata e che, peraltro, si pone nella scia della 
teorizzazione sopra accennata. 

In secondo luogo occorrerà tenere in debito conto la necessità che si tratti di 
ambiti in relazione ai quali il raffronto sia ammissibile, in quanto inerente a ordini 
di problemi assimilabili, e che l’individuazione delle equivalenze sia legittima alla 
stregua della constatazione che trattasi di distinzioni concettuali effettive ovvero ap-
parenti o trascurabili.

Nello specifico dell’argomento qui affrontato, merita ricordare come le nozio-
ni codicistiche di «pubblico ufficiale» e «incaricato di pubblico servizio»124 vengano 
definite, «agli effetti della legge penale»125, attraverso l’espresso richiamo a categorie 
proprie del diritto pubblico126 e come esse vadano quindi poste a confronto e messe 
122  P.K. Feyerabend, Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza, Feltrinelli, 
Milano 20053, p. 21 ss. («data una norma qualsiasi, per quanto “fondamentale” o “necessaria” essa 
sia per la scienza, ci sono sempre circostanze nelle quali è opportuno non solo ignorare la norma, ma 
adottare il suo opposto»).
123  G.U. Rescigno, Il giurista come scienziato, in «Diritto pubblico», 2003, p. 835. 
124  Sulla rilevanza sistematica delle disposizioni di cui agli articoli 357, 358 e 359 del codice v. Bondi, 
Nozioni comuni e qualifiche soggettive, cit., p. 43 e p. 61 s.
125  M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione – I delitti dei privati – le qualifiche soggettive 
pubblicistiche, Giuffrè, Milano 2002, p. 230 s. sostiene che detta clausola non intende fare riferimento 
all’autonomia della definizione penalistica, quanto piuttosto evidenziare che detta definizione costituisce 
riferimento per ogni fattispecie di rilievo penalistico che nomini le qualifiche in questione. 
126  In argomento, per tutti, A. Vallini, Le qualifiche soggettive, in Delitti contro la pubblica amministrazione, 
a cura di F. Palazzo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2011, p. 729 ss. Sugli elementi normativi 
L. Risicato, Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi, Giuffrè, 
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in relazione con la disciplina contenuta nel Codice appalti, da cui appunto ricavare 
le nozioni cui fanno rinvio le disposizioni del codice penale ai fini dell’attribuzione 
della qualifica di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

Diversi sono peraltro i criteri impiegabili allo scopo127. 
Quello nominalistico-formale determinerebbe la trasposizione immediata delle 

qualifiche dal Codice appalti all’ambito penale; detto Codice, infatti, contempla una 
molteplicità e varietà di soggetti e definizioni (da «pubbliche amministrazioni» a 
«enti aggiudicatori», «stazioni appaltanti», «offerente», «candidato», e così via), la cui 
automatica utilizzabilità appare tuttavia quanto meno discutibile sol che si consideri 
come le nozioni in questione sono sovente espressamente enunciate a fini limitati 
– l’art. 3 del Codice appalti, che molte ne contiene, afferma la validità delle enun-
ciazioni «ai fini» dello stesso Codice. Un esempio di tale possibile divergenza rispet-
to alla disciplina penale è incarnato dal concetto di «offerente», definito dal co. 23 
dell’art. 3 d.lgs. 163/2006 quale «operatore economico che ha presentato un’offerta», 
laddove nell’ambito penale la nozione di «offerente» assume una portata ben più 
ampia, dal momento che ai fini della fattispecie di turbata libertà degli incanti vanno 
considerati «offerenti» – soggetti passivi della condotta punibile di «allontanamento» 
– anche coloro che «intendono seriamente» presentare un’offerta, non solo coloro 
che l’abbiano già presentata. Il concetto penalistico finisce, dunque, per assumere 
maggiore estensione anche del semplice «candidato», che è nel Codice degli appalti 
definito come «l’operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura 
ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo»128.

Pure il criterio sostanzialistico, cui talora ricorre la giurisprudenza e imperniato 
sulle finalità e gli interessi perseguiti attraverso la normativa in analisi, finisce, a causa 
della molteplicità e varietà degli interessi evocati già dal solo art. 2 del codice, per 
non consentire di attribuire con sufficiente univocità la qualificazione in termini 
pubblicistici o privatistici delle diverse attività e soggetti, specie ove si considerino le 
difficoltà di inquadramento di talune figure ed entità129 – il problema si ripresenta, 
come si vedrà appresso, anche in relazione alla responsabilità degli enti.

Si è di conseguenza ritenuto preferibile fare ricorso al criterio «oggettivo» della di-
sciplina giuridica dell’attività svolta dal soggetto della cui qualificazione caso per caso 
si discute; il che si traduce, in buona sostanza, nel far «reagire» le definizioni codici-
stiche di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e i relativi requisiti con la 
disciplina ricavabile dal Codice appalti. Occorrerà, in altri termini, di volta in volta 

Milano 2004.
127  V. L. Picotti, Il “diritto penale degli appalti pubblici”: profili sistematici, in Diritto penale degli appalti 
pubblici, a cura di Riondato, Borsari, cit., p. 66 ss.
128  Cfr. Picotti, Il «diritto penale degli appalti pubblici»: profili sistematici, cit., p. 67.  
129  Cfr. S. Del Corso, Pubblica funzione e pubblico servizio di fronte alla trasformazione dello Stato: profili 
penalistici, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1989, p. 1054 ss.
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verificare l’integrazione degli elementi strutturali, ricavabili dalla disciplina positiva, 
i quali connotano una data attività come pubblica funzione o pubblico servizio130.

4. La responsabilità da reato degli «enti pubblici economici» e il superamento della 
dicotomia diritto pubblico-diritto privato

Lo statuto penale della Pubblica Amministrazione conosce da tempo, come si è 
accennato, una tensione riformatrice, che dovrebbe essere precipuamente informata 
all’adeguamento alla mutata realtà sociale e istituzionale, inclusa la Pubblica Ammi-
nistrazione, specialmente ove si valorizzino siccome meritano i rapporti da un lato 
tra concezione dello Stato e assetto dei reati contro la Pubblica Amministrazione131, 
dall’altro tra odierno polimorfismo dell’amministrazione pubblica e relative esigenze 
di tutela penale. 

In quest’ultima prospettiva un ruolo di primissimo piano può ascriversi al sistema 
di responsabilità da reato degli enti, nel quale vengono riposte importanti aspettative 
di contrasto alla criminalità politico-amministrativa132, segnatamente in relazione ai 
pubblici appalti, ove pure saltano all’occhio importanti mancanze nel novero dei 
reati presupposto (su tutti la turbata libertà degli incanti), specialmente grazie alla 
confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato, anche nella forma per equi-
valente133, che si aggiunge ad analoga previsione a carico delle persone fisiche.

Il versante responsabilità degli enti orienta la riflessione alla nozione penalistica di 
Pubblica Amministrazione, l’identificazione della quale in termini ampi e onnicom-
130  Picotti, Il «diritto penale degli appalti pubblici»: profili sistematici, cit., p. 69 ss., con specifici 
riferimenti alle diverse fase in cui si articolano i pubblici appalti.
131  F. Palazzo, La tutela penale della pubblica amministrazione e il rapporto tra politica e legalità, in Scritti 
in memoria di Giuliano Marini, a cura di S. Vinciguerra, F. Dassano, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli 2010, p. 623 ss.
132  «Se uno dei reati trattati in questo libro ha titolo per essere considerato la quintessenza del crimine 
dei colletti bianchi, si tratta probabilmente della corruzione»: S.P. Green, I crimini dei colletti bianchi. 
Mentire e rubare tra diritto e morale, Università Bocconi Editore, Milano 2006, p. 228.
133  Letteratura oramai amplissima. Per alcuni riferimenti v. A.M. Maugeri, Le moderne sanzioni 
patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Giuffrè, Milano 2001; A. Alessandri, Criminalità economica 
e confisca del profitto, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. III, a cura di Dolcini, Paliero, cit., p. 
2103 ss.; D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità 
economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bononia University Press, Bologna 2007; M. 
Trapani, voce Confisca (diritto penale), in «Enciclopedia giuridica», vol. VIII, Treccani, Roma, 1988; 
F. Vergine, Il «contrasto» all’illegalità economica. Confisca e sequestro per equivalente, cedam, Padova 
2012; La giustizia patrimoniale penale, a cura di A. Bargi, A. Cisterna, utet, Torino 2011; E. Nicosia, 
La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi, 
Giappichelli, Torino 2012. Sul sistema sanzionatorio previsto nel d.lgs. n. 231/2001 v. tra tanti, i saggi 
raccolti in Verso una riforma del sistema sanzionatorio?, Atti del convegno in ricordo di Laura Fioravanti 
(Genova, 15 novembre 2006), a cura di P. Pisa, Giappichelli, Torino 2008, p. 23 ss.
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prensivi134 rischia invero di scarnificare di senso la tutela penale, che oggi parrebbe 
predicare invece una disciplina differenziata, necessario pendant degli attuali modelli 
differenziati di amministrazione135, sia nell’ambito della amministrazione in senso 
proprio sia in relazione alle funzioni normativa, giurisdizionale e amministrativa136. 

Prende qui sostanza l’erosione della distanza tra Pubblica Amministrazione e pri-
vati sul versante delle prerogative e delle responsabilità, erosione realizzatasi, come 
detto, principalmente per il tramite di una più estesa applicazione del diritto comune 
e di un ripensamento in chiave egualitaria della disciplina pubblicistica dell’azione 
amministrativa.

La «grande dicotomia» pubblico-privato137 mantiene dunque, suole dirsi, valore 
eminentemente euristico, evocativo138, non essendo possibile tracciare con sufficiente 
precisione la linea di demarcazione tra i due campi.

Un importante banco di prova si apprezza, dunque, nella responsabilità da reato 
delle persone giuridiche, nel cui ambito la problematica individuazione, alla stregua 
della normativa vigente (l’oramai ben noto «decreto 231»139), di taluni tra i sogget-
134  Così autorevolmente Romano, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici 
ufficiali, cit., p. 5 ss.
135  Rampioni, I reati dei pubblici ufficiali contro la P.A., cit., p. 682-683; Id., Progetto di riforma ed 
oggetto della tutela dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, in La riforma dei 
delitti contro la Pubblica Amministrazione, a cura di Stile, cit., specie p. 65.
136  V. già F. Bricola, Tutela penale della pubblica amministrazione e principi costituzionali, (ora) in Id., 
Scritti di diritto penale, a cura di S. Canestrari, A. Melchionda, vol. II, t. I, Giuffrè, Milano 1997, p. 
2389 ss.
137  N. Bobbio, La grande dicotomia: pubblico/privato, (ora) in Id., Stato, governo, società. Per una teoria 
generale della politica, Einaudi, Torino 1985, p. 3 ss. Per un affresco assai istruttivo dell’evoluzione 
storica della problematica v. S. Pugliatti, voce Diritto pubblico e diritto privato, in «Enciclopedia del 
diritto», vol. XII, Giuffrè, Milano 1964, p. 696 ss.
138  V. Cerulli Irelli, Diritto pubblico e diritto privato (profili generali e costituzionali), in Id., 
Amministrazione pubblica e diritto privato, Giappichelli, Torino 2011, p. 12.
139  Letteratura amplissima. V. C.F. Grosso, voce Responsabilità penale, in «Novissimo Digesto italiano», 
vol. XV, utet, Torino, 1968, p. 710 ss.; F. Bricola, Il costo del principio societas delinquere non potest, 
in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1970, p. 951 ss.; A. Falzea, La responsabilità penale 
delle persone giuridiche, in La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario, Giuffrè, 
Milano 1981, p. 137 ss.; A. Alessandri, Reati d’impresa e modelli sanzionatori, Giuffrè, Milano 1984; 
C.E. Paliero, Problemi e prospettive della responsabilità penale dell’ente nell’ordinamento italiano, in 
«Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 1996, p. 1173 ss.; P. Patrono, Verso la soggettività 
penale di società ed enti, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2002, p. 183 ss.; C. De 
Maglie, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Giuffrè, Milano 2002; M. Ronco, voce 
Responsabilità delle persone giuridiche (diritto penale), in «Enciclopedia giuridica Treccani», vol. XXVII, 
Roma 2002; A. Gargani, Imputazione del reato agli enti collettivi e responsabilità penale dell’intraneo: 
due piani irrelati?, in «Diritto penale e processo», 2002, p. 1061 ss.; G. De Francesco (a cura di), 
La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia “punitiva”, Giappichelli, Torino 2004; M.A. 
Pasculli, La responsabilità “da reato” degli enti collettivi nell’ordinamento italiano. Profili dogmatici ed 
applicativi, Cacucci, Bari 2005; E.M. Ambrosetti, Persone giuridiche e responsabilità amministrativa 
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ti destinatari (enti pubblici economici) risente in misura consistente delle cennate 
incertezze e di un lessico non scevro da importanti ambiguità140, sul quale si viene 
stratificando una vivace giurisprudenza, anche in correlazione con l’ampliamento del 
novero dei reati presupposto.

Problematiche complesse, sul piano interpretativo e applicativo, si coagulano, 
per quanto qui di interesse, attorno alla nozione, invero oramai piuttosto anacro-
nistica141 e tuttora controversa, di ente pubblico economico. In via generalissima, 
la constatazione della profonda e tutto sommato recente evoluzione della nozione 
di ente pubblico142, a fronte specialmente del crescente influsso del diritto europeo-
comunitario143, si accompagna al ricorso in via ordinaria, da parte dell’amministra-
zione, a strumenti di diritto privato. Più nello specifico, la sostanziale impossibilità 
di pervenire con sufficiente certezza a una nozione unitaria di ente pubblico econo-
mico144 obbliga per l’intanto a misurarsi con la dirimente constatazione che la natura 

da reato, in Commentario sistematico al Codice Penale, 1, La legge penale, opera diretta da M. Ronco, 
Zanichelli, Bologna 2006, p. 183 ss.; G. Marinucci, La responsabilità penale delle persone giuridiche. 
Uno schizzo storico-dogmatico, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2007, p. 445 ss.; 
A. Lanzi, Responsabilità degli enti: un sistema originale ed autonomo, in «Le monografie di Diritto e 
Pratica delle Società», 2/2005, p. 7 ss.; G. De Vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche, 
Giuffrè, Milano 2008; C.E. Paliero, La società punita: del come del perché, e del per cosa, in «Rivista 
italiana di diritto e procedura penale», 2008, p. 1516 ss.; G. Gentile, L’illecito colposo dell’ente collettivo. 
Riflessioni alla luce del Corporate Manslaughter, Giappichelli, Torino 2009; G. De Simone, Il “fatto di 
connessione” tra responsabilità individuale e responsabilità corporativa, in «Rivista trimestrale di diritto 
penale dell’economia», 2011, p. 33 ss.; Id., La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri 
(oggettivi) di imputazione, in «www.penalecontemporaneo.it».
140  Critico con le scelte del legislatore tra gli altri L. Pistorelli, Brevi note sulla responsabilità da reato 
degli enti pubblici economici, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2011, p. 875. 
141  In considerazione del processo di privatizzazione destinato a cagionare la scomparsa della categoria: 
v., limitandosi a talune indicazioni, F. Bonelli, M. Roli, voce Privatizzazioni, in «Enciclopedia del 
diritto», Agg., vol. IV, Giuffrè, Milano 2000, p. 994 ss.; M. Clarich, A. Pisaneschi, voce Privatizzazioni, 
in «Digesto delle discipline pubblicistiche», Agg., utet, Torino 2000, p. 432 ss.; E. Freni, Le 
privatizzazioni, in Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, a cura di S. Cassese, 
vol. IV, Giuffrè, Milano 2003, p. 3947 ss.
142  Evidenzia la complessità del modello ente pubblico, di talché risulta sostanzialmente impossibile 
l’individuazione di caratteri comuni ed estremamente difficile l’opera di classificazione C. Franchini, 
L’organizzazione, in Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo generale, a cura di S. 
Cassese, vol. I, Giuffrè, Milano 2000, p. 269 ss.
143  L’argomento non può qui essere approfondito; si rinvia, pertanto, alla copiosa letteratura sul 
tema, nel cui ambito si vedano S. Cassese, La nozione comunitaria di pubblica amministrazione, in 
«Giornale di diritto amministrativo», 1994, p. 201 ss.; E. Chiti, La nozione di ente pubblico tra disciplina 
comunitaria e disciplina nazionale, in «Giornale di diritto amministrativo», 1996, p. 741 ss.; R. Garofoli, 
Le privatizzazioni degli enti dell’economia. Profili giuridici, Giuffrè, Milano 1998.
144  Pur nelle difficoltà classificatorie, possono in linea generale definirsi enti pubblici economici quelli 
che «si caratterizzano per il fatto di esercitare in via principale e prevalente un’impresa, non assumendo 
importanza, al contrario, il settore di intervento che, eventualmente, può essere non economico»: così 
Franchini, L’organizzazione, cit., p. 273. Per qualche indicazione bibliografica v. V. Ottaviano, voce 
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economica dell’ente di per sé non comporta gestione di attività lucrativa in forma 
imprenditoriale145.

L’evoluzione dello Stato imprenditore146 ha quindi innescato il fenomeno, si-
gnificativo e diffuso, della partecipazione, totalitaria o parziale, di soggetti pubblici 
in società di capitali. A un interesse inizialmente tiepido hanno fatto seguito un 
notevole incremento, principalmente in correlazione con gli accennati fenomeni di 
privatizzazione di attività e servizi pubblici, specie locali147, e la nascita di cosiddette 
società miste148, forma di partenariato istituzionalizzato il cui capitale è costituito da 
conferimenti provenienti da soggetti pubblici e privati, «incoraggiate» dalla costante 
diminuzione delle risorse pubbliche e dalle crescenti esigenze di efficienza.

La considerazione di tale strumento ha peraltro nel tempo subito rilevanti mu-
tamenti (anche) a causa delle incertezze che hanno investito la natura e le finalità 
degli enti con tale veste creati, e, prima ancora, a causa del caotico affastellarsi di 
provvedimenti, oltretutto assai scadenti sul piano tecnico-giuridico, in materia149; si 
è, in particolare, assistito alla proliferazione di soggetti contraddistinti da una certa 
promiscuità strutturale-funzionale, di complessa qualificazione. 

La problematica si radica principalmente sulla circostanza che l’obiettivo di con-
seguire un utile, naturale per le società «comuni», possa confliggere, o quanto meno, 
non risultare perfettamente sovrapponibile con l’interesse (pubblico) del quale, salvo 
sporadiche eccezioni, sono portatori lo Stato e gli enti pubblici partecipanti alle so-

Ente pubblico economico, in «Digesto delle discipline pubblicistiche», vol. VI, utet, Torino 1991, p. 
85 ss.; N. Irti, Dall’ente pubblico economico alla società per azioni (profilo storico-giuridico), in «Rivista 
delle società», 1993, p. 465 ss.; F. Roversi Monaco, Gli enti di gestione (Struttura – Funzioni – Limiti), 
Giuffrè, Milano 1967; F. Merusi, Le direttive nei confronti degli enti di gestione, Giuffrè, Milano 1977. 
145  D. Brunelli, M. Riverditi, Sub art. 1, in La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo 
al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di A. Presutti, A. Bernasconi, C. Fiorio, cedam, Padova 2008, 
p. 79, i quali precisano come possa darsi il caso di attività lucrativa esercitata in forma di ente pubblico 
generalmente considerato non economico (aziende municipalizzate, farmacie comunali).
146  V. L. Cameriero, Storia e funzione dell’impresa pubblica: dall’IRI alle società pubbliche, in Le società 
pubbliche in house e miste, R. De Nictolis, L. Cameriero, Giuffrè, Milano 2008, p. 1 ss.
147  Per tutti G. Sala, La società «pubblica» locale tra diritto privato e diritto amministrativo, in La società 
«pubblica» tra diritto privato e diritto amministrativo, Atti del Convegno (Padova, 8 giugno 2007), a cura 
di V. Domenichelli, cedam, Padova 2008, p. 9 ss.
148  In argomento v., intanto, De Nictolis, Cameriero, Le società pubbliche in house e miste, cit., passim; 
N. Aicardi, Le società miste, in Trattato sui contratti pubblici, diretto da M.A. Sandulli, R. De Nictolis, 
R. Garofoli, vol. I, Giuffrè, Milano 2008, p. 231 ss.; M. Cammelli, M. Dugato, Studi in tema di società 
a partecipazione pubblica, Giappichelli, Torino 2008.
149  In questo senso C. Ibba, Le società a partecipazione pubblica: tipologia e discipline, in Le società 
«pubbliche», a cura di C. Ibba, M.C. Malaguti, A. Mazzoni, Giappichelli, Torino 2012, p. 1. Cfr. anche 
F. Goisis, Contributo allo studio delle società in mano pubblica come persone giuridiche, Giuffrè, Milano 
2004.
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cietà in questione150.
L’eterogeneità dei caratteri e la relatività di aspetti quali le modalità organizzative 

o la finalità lucrativa hanno finanche messo in discussione la correttezza della collo-
cazione nell’ambito delle «ordinarie» società di capitali, sino al punto da prefigura-
re un vero e proprio modello societario speciale151 connotato da tratti anch’essi misti 
pubblico-privati. 

Occorre a questo punto scandagliare le modalità di interazione tra detto scenario, 
che, per quanto sinteticamente tratteggiato, già chiaramente prefigura la distanza 
rispetto ai modelli storicamente tipici dell’agire amministrativo, e la normativa sulla 
responsabilità da reato degli enti che, come detto, impiega la locuzione «ente pub-
blico economico». Necessita pertanto dirimere, secondo una certa impostazione, il 
dubbio circa la prevalenza della forma societaria (che condurrebbe all’applicazione 
del decreto in questione) ovvero della sostanza (che circoscriverebbe l’ambito di ri-
levanza della normativa in questione alle sole ipotesi di enti che perseguano finalità 
di profitto)152.

In giurisprudenza, a un orientamento incentrato sulla veste giuridica assunta 
dall’ente153, si è sostituita, anche da parte della Cassazione, una posizione sostan-
zialista già accolta dal Consiglio di Stato154, la quale valorizza la strumentalità della 
società, denotata anche dalla disciplina derogatoria dello schema societario155, al per-
seguimento di finalità pubblicistiche. L’individuazione della natura dell’ente sarebbe 
così il frutto di una valutazione concreta, operata caso per caso, non determinando il 
tipo società di capitali di per sé l’esclusione della natura pubblica156 né, per converso, 
l’automatismo della natura privata.

Anche nello specifico della qualificazione delle società miste, accanto a pronunce 
150  La dottrina ha oscillato tra la posizione di coloro che ritengono che l’interesse pubblico in questi casi 
degradi a interesse extrasociale e coloro che al contrario reputano sia l’interesse al profitto a degradare 
a interesse extrasociale: riferimenti in Cameriero, Storia e funzione dell’impresa pubblica: dall’IRI alle 
società pubbliche, cit., specie p. 20-21. 
151  Di «specialità» parla M. Clarich, Società di mercato e quasi-amministrazioni, in Le società pubbliche 
tra Stato e mercato: alcune proposte di razionalizzazione della disciplina, Convegno Assonime-Luiss 
(Roma, 13 maggio 2008), in «www.assonime.it».
152  Per un ampio affresco d’insieme v. Sala, La società «pubblica» locale tra diritto privato e diritto 
amministrativo, cit., p. 9 ss.
153  Cass. civ., sez. un., 27 marzo 1997, n. 2738, in «Massimario della giurisprudenza italiana», 1997.
154  Cons. St., sez. VI, 28 ottobre 1998, n. 1478, in «Foro italiano», 1999, III, c. 178; Cons. Stato, 27 
maggio 2002, n. 2922; Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2001, n. 3090, in «Foro italiano», 2002, I, c. 
423 ss.
155  Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2006, n. 308.
156  Cass., sez. un., 3 maggio 2005, n. 9096, in «Giornale di diritto amministrativo», 2005, p. 1186. 
Cfr., da ultimo, Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. fall., decr. 9 gennaio 2009, in «Fallimento», 2009, 
p. 713 ss., con commento di G. D’Attorre, Le società in mano pubblica possono fallire?, che, a quanto pare 
per la prima volta, sancisce la non assoggettabilità a fallimento di una società a partecipazione pubblica.
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della giurisprudenza civile favorevoli alla natura privatistica157, v’è una giurispruden-
za amministrativa che ne ha affermato il carattere di modelli organizzativi dell’ente 
locale e ne ha quindi riconosciuto la natura pubblica158.

L’analisi dei tratti salienti delle ridette società palesa un modello spurio, in quan-
to tale almeno in parte divergente dai caratteri desumibili dalle norme civili, e un 
processo di neutralizzazione dello schema societario – il che, peraltro, di per sé non 
significa già che la società mista si discosti dai connotati tipici delle società comuni, 
di cui in effetti condivide gli elementi costitutivi. Si comprende così il ricorso, già 
accennato, alla nozione di società di diritto speciale159, contraddistinta dal collega-
mento tra attività sociale e pubblico interesse e da un certo qual dominio della disci-
plina legale sulla struttura organizzativa, oltre che da una serie di deroghe al modello 
privatistico, di modo che all’intonazione pubblicistica possano in linea di principio 
cumularsi i vantaggi della strumento privato.

Quanto alla problematica circa l’assoggettabilità della società a partecipazione 
pubblica alle norme sulla responsabilità da reato, si fronteggia(va)no due, contrap-
posti orientamenti160: da un lato, un’impostazione affermativa, che radica il proprio 
convincimento sul dato normativo e non ravvisa preclusioni nella asserita «natura 
speciale» delle società in esame; dall’altro, un’impostazione negativa che fonda le 
proprie argomentazioni sulla caratterizzazione pubblica delle società miste.

La prima ricostruzione muove dal dato letterale dell’articolo 1 del decreto, nella 
parte in cui prevede che «le disposizioni sulla responsabilità amministrativa si appli-
cano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società». Nello specifico, dall’im-
piego del termine «società», senza ulteriori qualificazioni, trasparirebbe l’intento 
del legislatore di attrarre nell’ambito della disciplina qualsivoglia forma organizzata 
societaria, indipendentemente dal perseguimento di finalità lucrative, in favore di 
un’applicazione quanto più ampia possibile161.

Viene altresì evidenziato come la giurisprudenza non abbia esitato ad affermare la 
sussistenza del fine di lucro anche nelle società miste o a totale capitale pubblico e la 
sua conciliabilità con il perseguimento di uno scopo pubblico162 (senza considerare 
157  Cass., sez. un., 15 aprile 2005, n. 7799, in «Foro italiano», 2005, I, c. 2726 ss.; Cass., sez. un., 
6 maggio 1995, n. 4991, in «Giurisprudenza italiana», 1996, I, 1, c. 49 ss.; Cass., sez. un., 6 maggio 
1995, n. 4989, in «Foro italiano», 1996, I, c. 1363 ss.
158  Cfr., tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2003, n. 4748, in «Giornale di diritto amministrativo», 
2004, p. 29 ss.; Cons. St., sez. V, 3 settembre 2001, n. 4856, in «Corriere giuridico», 2001, p. 1424 ss.
159  Cfr. Corte cost., 28 dicembre 1993, n. 466.
160  A. Rossi, La responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001): i soggetti responsabili, in «La responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti», 2008, p. 188; S. Massi, «Pubblico» e «privato» nello statuto 
penale degli enti privatizzati, Jovene, Napoli 2011, p. 239 ss.
161  C. Manacorda, La responsabilità amministrativa delle società miste, in «La responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti», 2006, fasc. 1, p. 158.
162  Cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 1885/2000.
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che gran parte delle società in questione sarebbero diretta filiazione proprio di quegli 
enti pubblici economici destinatari espressi della responsabilità da reato163).

Ulteriori riflessioni si imporrebbero.
In primo luogo si osserva che l’esclusione della Pubblica Amministrazione in sen-

so oggettivo dal novero degli enti soggetti alla responsabilità determinerebbe una 
interpretatio abrogans di una parte importante dell’art. 25 del decreto 231, precisa-
mente di quel novero di fattispecie contro la Pubblica Amministrazione (corruzione 
passiva e concussione) la cui presenza nel disposto normativo mantiene un significato 
solo in quanto sia compresa tra i destinatari per l’appunto la Pubblica Amministra-
zione in senso oggettivo164.

In secondo luogo si pone l’accento sull’istituto del commissariamento dell’ente 
(art. 15 del decreto), dal momento che, non potendo trovare spazio la sanzione in-
terdittiva nei confronti di un ente pubblico in senso soggettivo, il relativo ambito 
di operatività non potrebbe che rivolgersi alla Pubblica Amministrazione in senso 
oggettivo che si concretizzi nell’esercizio di un pubblico servizio165.

Da ultimo nemmeno si ravvisano preclusioni materiali e normative alla applicabi-
lità delle sanzioni contenute nel decreto de quo, specie interdittive, considerato anche 
che l’ordinamento già conosce e valuta positivamente sanzioni (in materia di tutela 
della concorrenza), di siffatta natura166. 

Di contrario avviso è, invece, l’orientamento amministrativo-pubblicistico, che, 
qualificate le società in esame quali soggetti pubblici, non ritiene ipotizzabile la re-
sponsabilità in esame.

Ripercorrendo la giurisprudenza amministrativa, già accennata, che in diverse 
pronunce ha isolato le peculiarità a fondamento della natura pubblicistica (metodo 
di scelta dei soci, oggetto sociale connesso al perseguimento di interessi pubblici, 
controlli sulla gestione, qualificazione degli amministratori), obbligata dovrebbe es-
sere la conclusione nel senso della non assoggettabilità a detta disciplina.

La questione parrebbe di per sé destinata a irresolubile ambiguità, specchio del-
le contrapposizioni e delle incertezze di qualificazione che dominano la materia, a 
meno di abbracciare l’idea che il legislatore abbia inteso riportare sotto il cappello 
della disciplina in parola qualsivoglia manifestazione di impresa pubblica, indipen-
dentemente dalla sua riconducibilità alla nozione, peraltro atipica, di ente pubblico 
163  P. Ielo, Società a partecipazione pubblica e responsabilità degli enti, in «La responsabilità amministrativa 
delle società e degli enti», 2009, fasc. 2, p. 103. 
164  Ielo, Società a partecipazione pubblica e responsabilità degli enti, cit., p. 106. 
165  V. ancora Ielo, Società a partecipazione pubblica e responsabilità degli enti, cit., p. 107.
166  Ielo, Società a partecipazione pubblica e responsabilità degli enti, cit., p. 109-110; G. Fares, La 
responsabilità dell’ente pubblico per i reati commessi nel proprio interesse, in «Cassazione penale», 2004, 
p. 2222-2223.
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economico167.
In detto dibattito la Corte di Cassazione ha preso posizione con una (prima) 

pronuncia168 nella quale ha evidenziato come il tenore testuale della norma sia ine-
quivocabile nell’indicare la natura pubblicistica dell’ente condizione necessaria, ma 
non sufficiente, all’esonero dalla disciplina, dovendo concorrere l’ulteriore condizio-
ne che l’ente non svolga attività economica. La mancanza del requisito dell’assenza 
di attività economica riceve sostanza dalla veste di società per azioni, dal momento 
che il «tipo» società, in quanto tale, è diretto all’esercizio di un’attività economica in 
vista dell’utile, a prescindere dalla destinazione dell’utile medesimo, ove realizzato169.

I Supremi Giudici incardinano, dunque, la responsabilità sull’attività economica 
svolta dall’ente per così dire desunta dal tipo societario, ontologicamente diretto alla 
finalità di lucro – il ché renderebbe superflua ogni indagine sulla natura delle società 
in oggetto.

Pure in altra pronuncia170 la Suprema Corte costruisce l’esclusione della respon-
167  Così Pistorelli, Brevi note sulla responsabilità da reato degli enti pubblici economici, cit., p. 879.
168  Cass., 21 luglio 2010, n. 28699, in «www.rivista231.it». Detta pronuncia viene resa, nell’ambito 
di un procedimento per truffa nel settore sanitario a carico di una «struttura ospedaliera specializzata» 
costituita in forma di società per azioni (e della sua partecipante, organizzata nella medesima forma 
societaria), dietro ricorso del Pubblico Ministero a seguito dell’annullamento di sequestro preventivo, 
disposto dal Giudice per le indagini preliminari, di una somma di denaro sul bilancio di tali società, 
motivato dall’inapplicabilità del decreto 231 alla predetta struttura ospedaliera specializzata «in 
quanto ente pubblico». Sostiene il Pubblico Ministero innanzitutto che la struttura ospedaliera in 
questione è costituita in forma di società «mista», in quanto partecipata da capitali pubblici e privati, 
e, di conseguenza, che essa rientra pienamente nella sfera di applicazione del d.lgs. 231 «prevalendo 
la natura privatistica delle società miste alla stregua di quanto statuito dalle S.U. civili di questa S.C., 
con sentenza n. 4989/95»; in secondo luogo che non può attribuirsi rilievo alla natura di interesse 
pubblico dell’attività sanitaria – esercitata anche in forma meramente privata –; infine che sussisterebbe 
piena compatibilità tra perseguimento di uno scopo di lucro e gestione di servizi pubblici o di interesse 
pubblicistico.
169  Al rilievo difensivo circa la natura di ente pubblico svolgente funzioni di rilievo costituzionale, 
posta la distinzione tra tutela costituzionale della salute e rilievo costituzionale dell’ente/funzione, la 
Cassazione replica osservando come detta esclusione si rivolga a «funzioni indefettibili negli equilibri 
costituzionali, il che non accade rispetto a mere attività di impresa», a soggetti «almeno menzionati 
nella Carta costituzionale» e come difetti di rilievo costituzionale «la funzione di una s.p.a., che è 
pur sempre quella di realizzare un utile economico». La Corte conclusivamente afferma che «supporre 
che basti – per l’esonero dal d.lgs. n. 231/2001 – la mera rilevanza costituzionale di uno dei valori 
più o meno coinvolti nella funzione dell’ente è opzione interpretativa che condurrebbe all’aberrante 
conclusione di escludere dalla portata applicativa della disciplina un numero pressoché illimitato di enti 
operanti non solo nel settore sanitario, ma in quello dell’informazione, della sicurezza antinfortunistica 
e dell’igiene del lavoro, della tutela ambientale e del patrimonio storico e artistico, dell’istruzione, della 
ricerca scientifica, del risparmio e via enumerando valori (e non “funzioni”) di rango costituzionale».
170  Sentenza 10 gennaio 2011, n. 234, in «www.rivista231.it», con commento adesivo di G. Amato, 
Le società partecipate rispondono dell’illecito amministrativo?, e S. Beltrani, La responsabilità da reato delle 
società a capitale misto (commento a Cass., sez. II, 9.-21.7.2010, n. 28699). La vicenda, concernente 
una società d’ambito costituita in forma di società per azioni al fine di svolgere, secondo criteri di 
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sabilità sulla natura pubblica dell’ente e sul difetto di attività economica, anche in 
questa ipotesi ritenuta pacifica in ragione della struttura societaria adottata. Accla-
rato che l’esenzione dalla disciplina affonda le proprie radici nello svolgimento di 
funzioni non economiche, istituzionalmente rilevanti sotto il profilo dell’assetto co-
stituzionale dello Stato amministrazione, la preminenza (esclusività) della connota-
zione imprenditoriale non può revocarsi in dubbio al cospetto di un’attività, che, pur 
riverberandosi sui beni, costituzionalmente garantiti, della salute e dell’ambiente, è 
informata a criteri di economicità. Una lettura strutturale e non formale conduce 
a sostenere che l’attribuzione di funzioni di rilevanza costituzionale, tipiche di enti 
pubblici territoriali quali i comuni, non possa tralaticiamente e automaticamente 
riconoscersi in capo a soggetti che possiedono la struttura di società per azioni, in 
cui la funzione di realizzare un utile economico è comunque un elemento caratteriz-
zante fondamentale; diversamente opinando, dovrebbe concludersi per l’esclusione 
dall’ambito di applicazione della disciplina di un numero pressoché illimitato di enti 
ogniqualvolta vengano in rilievo, seppure indirettamente, valori costituzionali di cui 
alla prima parte della Costituzione171.

Al cuore delle pronunce si coglie il concetto di attività economica (pubblica), il 
quale non viene solo apoditticamente desunto dal tipo societario, ma pure sovente 
sovrapposto a e usato come sinonimo di scopo di lucro e attività d’impresa, a propria 
volta in re ipsa alla luce della forma organizzativa prescelta. 

Impresa, tuttavia, è «creazione di iniziativa economica con mezzi personali e pa-
trimoniali ad essa destinati; è quindi, giuridicamente, fattispecie»172; se imprenditore 
è nozione derivata dall’impresa, l’organizzazione173 è strumento di esercizio dell’im-

economicità, le funzioni di raccolta e smaltimento rifiuti alla stessa trasferite da enti pubblici territoriali 
(dunque un pubblico servizio), origina da un ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza 
con cui il Tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e revocato 
il sequestro preventivo funzionale alla confisca. Lamenta il Pubblico Ministero che il tribunale, pur 
riconoscendo in capo alla società, la natura di ente pubblico economico, ha ritenuto non applicabile il 
decreto 231 sulla base di una erronea interpretazione del relativo art. 1, co. 3 fondando l’esclusione sullo 
svolgimento di funzioni pubbliche proprie degli enti territoriali, a seguito del relativo trasferimento da 
parte dei Comuni.
171  La Corte ha dunque, almeno per ora, risolto negativamente la questione «di una vis attractiva 
in senso esclusivo», ossia l’ipotesi della non assoggettabilità al decreto 231 di enti non espressamente 
esclusi e tuttavia meramente strumentali rispetto ad enti esclusi: cfr. S. Riondato, Sulla responsabilità 
penale degli amministratori di società pubbliche, et de publica societate quae delinquere potest, in «Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia», 2005, p. 793-794.
172  G. Oppo, Princìpi, nel Trattato di diritto commerciale diretto da V. Buonocore, Giappichelli, Torino 
2001, p. 46. Cfr. P.G. Jaeger, La nozione di impresa dal codice allo statuto, Giuffrè, Milano 1985; G. 
Santini, Le teorie sull’impresa (Civilisti e laburisti al confronto), in «Rivista di diritto civile», 1970, I, p. 
405 ss.
173  Cfr. G. Oppo, L’impresa come fattispecie, in «Rivista di diritto civile», 1982, I, p. 112; V. Afferni, Gli 
atti di organizzazione e la figura dell’imprenditore, Giuffrè, Milano 1973.
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presa e, in quanto tale, suscettibile di identità e autonomia174. L’esercizio di attività 
economica costituisce requisito della nozione civilistica di imprenditore, alla quale 
non è perciò sovrapponibile175; allo stesso modo ad esso non è a propria volta as-
similabile la lucratività dello scopo: economicità sta a denotare che l’attività deve 
essere condotta con metodo economico in quanto tesa alla riproduzione dei fattori 
produttivi e a sostanziare una regola di gestione dell’impresa (non il fine)176, mentre 
lucratività mantiene una coloritura neutra rispetto all’impresa177; non così invece 
con riferimento alla società, il cui contratto è istituzionalmente diretto a uno scopo 
astrattamente lucrativo178. 

Concetti, questi, come si vede e ben si sa, distinti e, almeno in parte, autonomi; 
una constatazione di tal fatta obbliga alla prudenza nella assunzione a fondamento di 
regimi imputativi di un certo statuto e costringe specialmente a tenere nella massima 
considerazione certe evoluzioni strutturali del segmento giuridico di origine, le quali 
non possono non indirizzare e, per ceti versi, condizionare la riflessione penalistica179. 

D’altro canto deve constatarsi che non sorgono dubbi circa l’applicabilità all’a-
zienda pubblica del principio di economicità, intesa quale efficace ed efficiente ge-
stione delle risorse disponibili, cosicché lo svolgimento dell’attività dell’ente in eco-
nomia non può assurgere a elemento sufficiente ai fini della qualificazione come ente 
pubblico economico180.
174  Oppo, Princìpi, cit., p. 50-51.
175  G. Bonfante, G. Cottino, L’imprenditore, cedam, Padova 2001, p. 414.
176  G. Oppo, Note preliminari sulla commercialità dell’impresa, in «Rivista di diritto civile», 1967, I, p. 
567; P. Spada, voce Impresa, in «Digesto delle discipline commerciali», vol. VII, utet, Torino 1996, p. 
51; V. Buonocore, L’impresa, Giappichelli, Torino 2002, p. 64 ss.; A. Genovese, La nozione giuridica 
dell’imprenditore, cedam, Padova 1990, p. 42 ss. si esprime nel senso di metodo del tornaconto o della 
convenienza economica che accompagnerebbe necessariamente il modus operandi dell’imprenditore.
177  Oppo, Note preliminari sulla commercialità dell’impresa, cit., p. 576. Per un quadro d’insieme delle 
diverse posizioni v. Buonocore, L’impresa, cit., p. 71 ss.; Bonfante, Cottino, L’imprenditore, cit., p. 
414 ss. Da diversa, correlata prospettiva R. Costi, Può esistere un’impresa sociale?, in «Giurisprudenza 
commerciale», 2006, I, p. 833 ss.
178  V. però G. Santini, Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali, in «Rivista di diritto civile», 
1973, I, p. 151 ss.
179  Emblematicamente C. Angelici, Introduzione alla riforma delle società di capitali, in Il nuovo diritto 
delle società. Liber amicorum Gianfranco Campobasso, diretto da P. Abbadessa, G.B. Portale, utet, 
Torino 2007, p. 11: «Potrebbe allora essere spontaneo chiedersi se nel nostro ordinamento, ove la 
nozione d’impresa ha acquisito un significato tecnico ed ove quella di società espressamente evoca la 
prospettiva della “attività” (poi, ma si pensi alla società unipersonale, “comune”), non sia proprio la 
categoria dell’impresa a poter fornire lo schema concettuale sulla cui base costruire il diritto societario 
… La questione è in definitiva se non sia possibile superare quest’approccio e se, per quanto qui interessa 
alla luce delle indicazioni ricavabili dalla riforma che ci occupa, non sia possibile e necessario individuare 
nell’impresa e nei suoi problemi l’a priori sulla cui base ricostruire la disciplina della società».
180  A. Cugini, Le società miste al confine della responsabilità amministrativa da reato degli enti, in 
«Cassazione penale», 2011, p. 1909 ss., che accompagna la svalutazione del criterio dell’economicità alla 
valorizzazione degli indici della natura pubblicistica dell’ente, pur nella consapevolezza della intrinseca 
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Può qui assumersi l’insussistenza di una incompatibilità ontologica tra società a 
partecipazione pubblica e responsabilità da reato, ponendo l’accento, a ben vedere, le 
posizioni contrarie su taluni aspetti della disciplina positiva della materia.

Sul piano del metodo all’approccio tipologico, imperniato sulla identificazione e 
qualificazione della natura giuridica del tipo quale elemento dirimente ai fini della 
individuazione della normativa applicabile, si lascia preferire quello sostanzialistico 
(funzionale), fondato sulla rinuncia all’inquadramento in una ben definita «catego-
ria» a favore del rinvenimento volta per volta della concreta disciplina rilevante181, 
sulla scorta di un giudizio di compatibilità condotto in concreto. 

La società in mano pubblica potrà quindi essere assoggettata (contemporanea-
mente) a plessi giuridici differenti in correlazione con i diversi profili che ne con-
notano l’attività182. Ragioni di protezione sottese a un determinato corpo di norme 
attrarrebbero soggetti (formalmente) privati nel raggio d’azione di discipline pubbli-
cistiche non già in virtù di una riqualificazione come soggetti pubblici ma in consi-
derazione della accennata ratio di tutela183. 

Appare in tale prospettiva problematico escludere dal campo di tutela insito nella 
disciplina de qua società che, pur in «mano pubblica», operano nel mercato e in 
regime di concorrenza – in verità occorrerebbe piuttosto riflettere sulle ragioni di 
esclusione dello Stato e di altri enti184, ingiustificate quando si considerino gli obiet-
tivi di contrasto ad attività criminali che si annidano in apparati di pubblico potere 
o in enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per tutti i partiti politici)185.

Non si ritiene ostino alla applicabilità del plesso normativo in questione nemme-
no ragioni di prevenzione della interruzione di determinati, fondamentali servizi, la 
cui erogazione costituisca scopo istituzionale dell’ente186, trattandosi, in realtà, se del 

problematicità della soluzione proposta.
181  Cfr. tuttavia O. Di Giovine, Sanità ed ambito applicativo della disciplina sulla responsabilità degli 
enti: alcune riflessioni sui confini tra pubblico e privato, in «Cassazione penale», 2011, p. 1889 ss.
182  Per questa impostazione generale v. G. Oppo, Pubblico e privato nelle società partecipate, in «Rivista 
di diritto civile», 2005, I, p. 157 ss.; F.G. Scoca, voce Attività amministrativa, in «Enciclopedia del 
diritto», Agg., Giuffrè, Milano 2002, p. 75 ss.
183  Cfr. G. Napolitano, Soggetti privati «enti pubblici», in «Diritto amministrativo», 2003, p. 801 ss.
184  V. E. Pavanello, La responsabilità penale delle persone giuridiche di diritto pubblico. Societas publica 
delinquere potest, Padova University Press, Padova 2011.
185  Così Riondato, Sulla responsabilità penale degli amministratori di società pubbliche, et de publica 
societate quae delinquere potest, cit., p. 794; P. Patrono, Verso la soggettività penale di società ed enti, in 
«Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2002, p. 185.
186  Così A. Travi, La responsabilità della persona giuridica nel D.Lgs. n. 231/2001: prime considerazioni 
di ordine amministrativo, in «Le Società», 2001, p. 1306. Posizione simile è sostenuta da O. Di Giovine, 
Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 
giugno 2001 n. 231, a cura di G. Lattanzi, Giuffrè, Milano 2005, p. 36-37, che parla di un «effetto 
paradossale (certo non voluto dal legislatore), quello di scaricare il relativo costo sui cittadini fruitori 
dei servizi pubblici». 
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caso, del problema, più circoscritto, della compatibilità con le sanzioni interdittive187. 
Nel contesto tratteggiato, oltretutto dominato dal formante comunitario, si af-

faccia l’interrogativo se la disposizione menzionante gli enti pubblici economici, una 
volta reputata applicabile alle società a partecipazione pubblica, sia dotata di (ulterio-
re) forza espansiva e possa venire dunque riferita agli organismi di diritto pubblico e 
alle imprese pubbliche ovvero, generalizzando, a qualsivoglia entità pubblica, attuale 
o futura, di carattere imprenditoriale, indipendentemente dalla forma giuridica188.

Se, infatti, in relazione all’organismo di diritto pubblico189, la condizione del sod-
disfacimento di esigenze di interesse generale, che si concreta nella necessità di una 
funzionalizzazione dell’ente all’assolvimento di bisogni generali della collettività190, e 
il carattere non industriale o commerciale, riferito alle finalità perseguite più che alla 
natura delle attività, depongono nel senso di una astratta compatibilità con la figura 
delle società in mano pubblica, va tuttavia evidenziata la difficoltà di conciliare il sod-
disfacimento dell’interesse generale con enti dotati di personalità giuridica di diritto 
privato informati al perseguimento della finalità lucrativa191 – si noti il «ritorno alla 
centralità» del fine di lucro –, sicché permangono perplessità sul punto.

187  Considerato tra l’altro che l’art. 15 del d.lgs. n. 231/2001 a certe condizioni contempla, nelle ipotesi, 
per quel che qui interessa, di pubblico servizio o di servizio di pubblica utilità, la possibilità di nomina 
temporanea di un commissario giudiziale, accostabile per certi versi al caso contemplato dall’art. 2409 
del codice civile, proprio con lo scopo di evitare i danni che l’interruzione del servizio determinerebbe, 
quindi con funzione di protezione di interessi di natura pubblicistica. V. Riondato, Sulla responsabilità 
penale degli amministratori di società pubbliche, et de publica societate quae delinquere potest, cit., p. 793; 
R. Lottini, Il sistema sanzionatorio, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da 
reato, a cura di G. Garuti, cedam, Padova 2002, p. 158 ss. Sui profili problematici della continuità dello 
svolgimento dei servizi pubblici v., per tutti, A. Pericu, Impresa e obblighi di servizio pubblico, Giuffrè, 
Milano 2001, passim. Eventuali perplessità si attenuano ove si considerino la temporaneità della carica, 
pari alla durata della sanzione, e la funzionalizzazione della stessa (anche) alla individuazione delle 
aree di rischio criminogeno e alla riorganizzazione con l’adozione dei modelli organizzativi [in questo 
senso C. Piergallini, L’apparato sanzionatorio, in Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 
2001, n. 231, a cura di Lattanzi, cit., p. 209, che definisce il commissariamento «vera e propria misura 
alternativa di contenuto sanzionatorio»].
188  Il che, evidentemente, solleva criticità di non secondario momento quando si consideri che la 
formula «ente pubblico non economico» può ben essere tramutata in positivo a segnare il campo di 
applicazione della responsabilità da reato degli enti (cfr. Brunelli, Riverditi, Sub art. 1, cit., p. 79).
189  Su cui, per una prima indicazione, R. Garofoli, L’organismo di diritto pubblico, in Trattato sui 
contratti pubblici, diretto da M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli, vol. I, Giuffrè, Milano 2008, p. 
555 ss.; R. Villata, L’organismo di diritto pubblico, in Id., Pubblici servizi. Discussioni e problemi, Giuffrè, 
Milano 20064, p. 175 ss.; B. Mameli, L’organismo di diritto pubblico. Profili sostanziali e processuali, 
Giuffrè, Milano 2003.
190  Cfr. specie CGCE, 15 gennaio 1998, C-44/96.
191  V. ancora la sentenza CGCE 15 gennaio 1998, C-44/96, citata. 
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Per altro verso la caratterizzazione dell’impresa pubblica192 in termini di impresa 
su cui le amministrazioni (aggiudicatrici) esercitano direttamente o indirettamente 
un’influenza dominante, se certo corrisponde sul piano fenomenologico a realtà dif-
fuse, a ben vedere segna una rilevante divergenza dal fenomeno in esame laddove essa 
si qualifichi, anche in chiave differenziale dall’organismo di diritto pubblico, per la 
circostanza di operare sul mercato alla stregua di una comune impresa e di sopportar-
ne i relativi rischi, compreso quello del fallimento193; alla luce di ciò, non dovrebbero 
sussistere incertezze circa la relativa assoggettabilità al decreto 231.

L’inclusione nella platea dei destinatari delle società a partecipazione pubblica, 
in quanto motivata dall’appartenenza al genus societario connotato dal fine di lucro, 
conferma la neutralità della ibridazione pubblicistica del modello privatistico194; per 
altro verso, a differenza di quanto affermato dalla Suprema Corte, nemmeno il profi-
lo attinente la finalità (pubblica ovvero di lucro) perseguita dall’ente deve enfatizzar-
si, specie in ottica comunitaria, sino al punto da renderlo dirimente195.

L’attuale realtà, in primis normativa, assume come fisiologica la coesistenza di 
interessi di natura ontologicamente differente196; se è dunque vero che l’interesse 
sociale si presenta oramai come una figura a geometria variabile e che la società, 
anche magari a scapito della purezza dei suoi connotati causali, tende ad assumere la 
funzione di un alveo nel quale confluiscono e reciprocamente si pongono in rappor-
to istanze diverse, allora appare assai meno singolare che in quel medesimo alveo si 
possano, in certi casi, riversare anche interessi di cui è naturale portatrice la pubblica 
amministrazione197.

192  V. M.A. Sandulli, Imprese pubbliche e attività estranee ai settori esclusi: problemi e spunti di riflessione, 
in Organismi e imprese pubbliche, a cura di Id., Giuffrè, Milano 2004, p. 5 ss. 
193  Cfr. R. Caranta, Organismo di diritto pubblico e impresa pubblica, in «Giurisprudenza italiana», 
2004, p. 2415 ss., specie p. 2419.
194  Pistorelli, Brevi note sulla responsabilità da reato degli enti pubblici economici, cit., p. 882.
195  Per l’idea che «sia la tipologia dei reati per cui è stato creato il sistema di responsabilità degli enti, 
sia – soprattutto – le caratteristiche proprie dell’apparato sanzionatorio, suggerivano di circoscrivere 
l’area di intervento agli enti mossi (esclusivamente o prevalentemente) da finalità di lucro: il che spiega 
perché il legislatore delegato si sia lasciato guidare dalla qualificazione oggettivo - funzionale, piuttosto 
che dalla soggettività (pubblica o privata) dell’ente», v. O. Di Giovine, Lineamenti sostanziali del nuovo 
illecito punitivo, in Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, a cura di Lattanzi, 
cit., p. 37. Per la svalutazione del ruolo della finalità di profitto, sulla base della constatazione che sono 
sottoposti alla disciplina in esame anche enti ed associazioni estranei a detta finalità, Riondato, Sulla 
responsabilità penale degli amministratori di società pubbliche, et de publica societate quae delinquere 
potest, cit., p. 793.
196  Cfr. C. Marcolongo, Interesse pubblico, interesse sociale o interesse dei soci? Brevi riflessioni su un nodo 
gordiano nella disciplina delle società miste, in «Federalismi.it».
197  Così R. Rordorf, Le società «pubbliche» nel codice civile, in «Le Società», 2005, p. 427.
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Da un punto di vista astratto, il convergere di responsabilità della persona fisica 
e della persona giuridica198 avrebbe potuto orientare verso il restringimento dell’area 
di applicazione della responsabilità da reato degli enti sulla scia di quella tendenza 
giurisprudenziale, affermatasi in relazione all’estensione della nozione codicistica di 
pubblica funzione amministrativa, a ravvisare una connotazione pubblicistica anche 
rispetto ad attività marcatamente intonate in senso privatistico – tipicamente proprio 
gli enti pubblici economici e le società a partecipazione pubblica, comprese quelle 
provenienti da privatizzazione – sulla scorta dei noti indici sintomatici della pubbli-
cità199. 

Giova evidenziare un certo qual parallelismo, tutt’affatto casuale, tra le vicende 
che hanno contraddistinto le vicissitudini interpretative e applicative delle qualifiche 
soggettive nelle società a partecipazione pubblica200 e i dubbi circa l’applicabilità 
alle medesime della responsabilità da reato degli enti, rinvenendosi il reciproco trait 
d’union nelle difficoltà di inquadramento delle entità in cui si è evoluto (privatizzato-
liberalizzato) l’intervento dello Stato nell’economia201, ovvero, più in generale, nelle 
conseguenze del superamento della dicotomia diritto pubblico-diritto privato, cui si 
è fatto cenno. È noto infatti come la riforma del 1990, abbandonando il criterio sog-
gettivo, abbia riposto nella distinzione, liquida, tra norme di diritto privato e norme 
di diritto pubblico la capacità identificativa e connotativa del pubblico servizio, in tal 
modo riversando in questa nozione le incertezze originate dalla crescente commistio-
ne di momenti pubblicistici e paradigmi privatistici; da cui certe tendenze giurispru-

198  Per tutti D. Pulitanò, La responsabilità «da reato» degli enti nell’ordinamento italiano, in Responsabilità 
degli enti per i reati commessi nel loro interesse, Atti del Convegno, (Roma, 30 novembre-1 dicembre 
2001), in «Cassazione penale», suppl. n. 6/2003, p. 23. 
199  Nell’ambito di una letteratura assai ampia v. C. Pedrazzi, Problemi e prospettive del diritto penale 
dell’impresa pubblica, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1966, p. 349 ss.; A. Crespi, 
Il nuovo testo dell’art. 358 c.p. e un preteso caso di corruzione punibile, in «Rivista italiana di diritto e 
procedura penale», 1992, p. 1239 ss.; G. Marinucci, Gestione di impresa e pubblica amministrazione: 
nuovi e vecchi profili penalistici, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1988, p. 424 ss.; 
S. Seminara, Sub art. 357, in Commentario breve al codice penale, Crespi, Forti, Zuccalà, cit., specie 
p. 862-863; L. Picotti, Le «nuove» definizioni penali di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico 
servizio nel sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione, in «Rivista trimestrale di diritto penale 
dell’economia», 1992, p. 264 ss.; A. Carmona, Dagli enti pubblici economici alle public companies: un 
problema insoluto negli artt. 357 e 358 c.p., in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1993, p. 187 
ss.; A. Mangione, Questioni aperte in tema di qualifiche soggettive nelle società per azioni a partecipazione 
pubblica: il “ritorno” agli «indici sintomatici» della pubblicità, in «Rivista penale dell’economia», 1996, p. 
356 ss. In generale A.M. Castellana, Profili di soggettività penale degli interventi pubblici nell’economia, 
cedam, Padova 1989. 
200  Cfr. V. Manes, Servizi pubblici e diritto penale. L’impatto delle liberalizzazioni sullo statuto penale 
della pubblica amministrazione, Giappichelli, Torino 2010, p. 222.
201  Per un’applicazione cfr. I. Scordamaglia, Le qualifiche soggettive degli amministratori di società miste 
tra principio di tassatività ed esigenze di tutela della corretta gestione delle imprese con finalità pubbliche, in 
«www.penalecontemporaneo.it».
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denziali verso una sorta di panpubblicismo ispirato da finalità di tutela di interessi 
reputati per l’appunto pubblici e le correlate difficoltà di delimitazione esterna dello 
statuto penale della Pubblica amministrazione202. 

Il parallelismo si apprezza altresì nel rapporto di complementarità e reciproca 
interazione tra detto statuto punitivo pubblico e la regolamentazione penale dell’im-
presa privata, la cui inadeguatezza contribuisce al panpubblicismo di cui sopra; il 
processo di evoluzione e privatizzazione della sfera pubblica non dovrebbe in altri 
termini limitarsi a predicare il mutamento dello scenario giusamministrativo ma do-
vrebbe necessariamente innescare un ripensamento del momento penalistico, che del 
primo è, deve essere, ampiamente debitore.

5. Una questione sempre attuale: il controllo del giudice penale sull’azione amministrativa

Prima di entrare nel vivo delle principali fattispecie criminose che vengono per lo 
più in rilievo con riferimento alla materia dei pubblici appalti, si impone di sintetiz-
zare i termini essenziali di una problematica – il controllo del giudice penale sull’am-
ministrazione – che da tempo risalente affatica senza soluzione di continuità dottrina 
e giurisprudenza specialmente avuto riguardo all’esercizio di poteri discrezionali.

Il rapporto tra discrezionalità amministrativa e sindacato giudiziale203 assume in-
fatti connotazioni critiche204 e sfocia in tensioni sistemiche ogni qualvolta entri in 
gioco il giure penale205 con la pretesa di prendere in considerazione, oltretutto a po-
202  Palazzo, La tutela penale della pubblica amministrazione e il rapporto tra politica e legalità, cit., p. 627.
203  Posto che «tutti i massimi problemi del diritto amministrativo» discendono «dal confronto 
dell’amministrazione con il giudice»: F. Ledda, Dal principio di legalità al principio di infallibilità 
dell’amministrazione, in «Il foro amministrativo», 1997, p. 3303.
204  «In verità, di che tratta il diritto amministrativo se non del controllo della discrezionalità?»: B. 
Schwartz, Administrative Law, Aspen, Boston 19913, p. 652. Cfr. anche H. Ehmke, «Discrezionalità» e 
«concetto giuridico indeterminato» nel diritto amministrativo, Editoriale Scientifica, Napoli 2011.
205  In argomento v., tra tanti, G. Contento, Giudice penale e pubblica amministrazione. Il problema del 
sindacato giudiziale sugli atti amministrativi in materia penale, Laterza, Roma-Bari, 1979, ove, tra l’altro, 
si rinviene un’analitica descrizione e classificazione in ordine a ruolo e posizione dell’atto amministrativo 
nella struttura della fattispecie penale (p. 20 ss.); Id., Giudice penale e pubblica amministrazione, in I 
delitti contro la pubblica amministrazione dopo la riforma. Il nuovo codice di procedura penale ad un 
anno dall’entrata in vigore, Jovene, Napoli 1991, p. 3 ss. (dove si evidenzia come l’ampiezza del potere 
di sindacato non possa essere sempre identica e si dimensioni in relazione alle specifiche esigenze di 
tutela espresse dalle singole disposizioni; p. 8); F. Sgubbi, Reati contro la pubblica amministrazione e 
sindacato del giudice penale sull’attività amministrativa: il legislatore alla rincorsa del pubblico ministero, 
in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1997, p. 99 ss.; L. Mazzarolli, Attività amministrativa e 
giustizia penale, in «Rivista di diritto societario», 1978, p. 663 ss.; R. Villata, «Disapplicazione» dei 
provvedimenti amministrativi e processo penale, Giuffrè, Milano 1980; M. Gambardella, Il controllo del 
giudice penale sulla legalità amministrativa, Giuffrè, Milano 2002, il quale preliminarmente distingue 
tra sindacato/controllo e disapplicazione; M. Petrone, Attività amministrativa e controllo penale. Scritti, 
Giuffrè, Milano 2000 (anche sui profili terminologici, p. 18 ss.); V. Patalano, La sindacabilità dell’atto 
amministrativo e la configurazione del reato di abuso innominato di ufficio, in «Il foro penale», 1966, p. 61 
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steriori, finalità dell’agire lesive di doveri funzionali alla tutela di interessi di rilievo; 
propriamente in tale momento «valutativo» si annidano (rischi di) frizioni tra poteri 
dello Stato, specie al cospetto dell’idea di neutralità dell’amministrazione rispetto alla 
(separata dalla) politica206 – non fa eccezione l’attività amministrativa discrezionale 
se è vero che «la discrezionalità consiste nel ricercare quello che la legge ha disposto e 
che più opportunamente occorre fare per applicarla»207. 

I riferimenti normativi (articoli 2, 4 e 5 dell’Allegato E l. n. 2248/1865, articolo 

ss.; A. Albamonte, Sindacato del giudice penale in materia di atti amministrativi, in «Giustizia penale», 
1975, III, p. 213 ss.; P. Tanda, Attività amministrativa e sindacato del giudice civile e penale, Giappichelli, 
Torino 1999; T. Galiani, Sindacato giudiziario sugli atti amministrativi e norme penali, in «Archivio 
penale», 1968, I, p. 301 ss.; E. Cannada Bartoli, L’inapplicabilità degli atti amministrativi, Giuffrè, 
Milano 1950, specialmente p. 205 ss.; F. Delfino, Osservazioni in tema di sindacato del giudice penale 
sull’eccesso di potere, in «Il foro italiano», 1962, II, p. 328 ss.; V. Pannain, Osservazioni circa il sindacato 
del giudice penale sulla legittimità di un atto amministrativo, in «Archivio penale», 1964, II, p. 510 ss.
206  Carlassare, Amministrazione e potere politico, cit., specie p. 86.
207  Rampioni, Bene giuridico e delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a., cit., p. 18. Per incidens pure 
la cosiddetta discrezionalità tecnica, in relazione alla quale sono peraltro ben noti i dubbi circa la sua 
appartenenza al concetto di discrezionalità [cfr. F.G. Scoca, Sul trattamento giurisprudenziale della 
discrezionalità, cit., p. 113-114 («non esiste, pertanto, una “discrezionalità tecnica”; esistono soltanto 
valutazioni, apprezzamenti tecnici»); D. De Pretis, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, 
cedam, Padova 1995, specie p. 297 ss.; G. Virga, Appunti sula cosiddetta discrezionalità tecnica, in «Jus», 
1957, p. 95 ss.], si ritiene da taluni sindacabile in sede giurisdizionale (v., tra gli altri, E. Follieri, La 
sindacabilità delle valutazioni tecniche della pubblica amministrazione nella tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale, in Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli, vol. IV, cedam, Padova 2007, p. 157 ss. Sul 
tema in generale, e multis, l’ampio affresco di G.C. Spattini, Le decisioni tecniche dell’amministrazione e 
il sindacato giurisdizionale, in «Diritto processuale amministrativo», 2011, p. 133 ss.; Police, Tutela della 
concorrenza e pubblici poteri. Profili di diritto amministrativo nella disciplina antitrust, cit.; F. Cintioli, 
Giudice amministrativo, tecnica e mercato. Poteri tecnici e giurisdizionalizzazione, Giuffrè, Milano 2005; 
P. Lazzara, voce Discrezionalità tecnica, in «Digesto delle discipline pubblicistiche», Agg.****, utet, 
Torino, 2010, p. 146 ss.; Id., Autorità indipendenti e discrezionalità, Padova 2001; C. Marzuoli, Potere 
amministrativo e valutazioni tecniche, Giuffrè, Milano 1985; G. Parodi, Tecnica, ragione e logica nella 
giurisprudenza amministrativa, Giappichelli, Torino 1990; V. Bachelet, L’attività tecnica della pubblica 
amministrazione, Giuffrè, Milano 1967; Ledda, Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull’amministrazione 
pubblica, cit., passim; C. Videtta, L’amministrazione della tecnica. La tecnica fra procedimento e processo 
amministrativo, Jovene, Napoli 2008; A. Abbamonte, Discrezionalità tecnica e controllo di legittimità, 
in Scritti in onore di Guido Capozzi, Giuffrè, Milano 1992, p. 2 ss.; A. Cariola, Discrezionalità 
tecnica e imparzialità, in «Diritto amministrativo», 1997, p. 469; G. Pelagatti, Valutazioni tecniche 
dell’amministrazione pubblica e sindacato giudiziario. Un’analisi critica dei recenti sviluppi della dottrina 
giuspubblicistica, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1992, p. 158 ss.). Di grande interesse, per le 
peculiarità della materia e per il percorso argomentativo ivi contenuto, è la pronuncia resa dal Consiglio 
di Stato, sez. VI, 1 ottobre 2002, n. 5156, in «Giornale di diritto amministrativo», 2003, p. 597 ss. con 
Commento di F. Liguori: «Al giudice amministrativo è consentito accedere pienamente al fatto, anche 
con riferimento ai provvedimenti adottati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato; tuttavia 
nei confronti delle valutazioni tecniche complesse, risultanti dall’applicazione di concetti giuridici 
indeterminati e basate sull’applicazione di regole proprie di scienze inesatte ed opinabili come quelle 
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101, co. 2 della Costituzione e articoli 2, co. 1 e 479, co. 1 del vigente codice di pro-
cedura penale) sono sin troppo noti e studiati perché ci si debba qui spingere oltre 
la mera rievocazione del generalissimo principio, peraltro variamente sagomato in 
dottrina e giurisprudenza208, del potere-dovere del giudice di applicare unicamente 
gli atti normativi conformi alla legge nonché, correlativamente, di disapplicare, nella 
controversia sottoposta al suo esame, quanto appunto alla stessa conforme non sia. 
Potere-dovere, peraltro, non sovrapponibile né assorbibile nelle «ordinarie» preroga-
tive del giudice allorquando si tratti di accertare la tipicità di una condotta coinvol-
gente l’esercizio di poteri funzionali o il compimento di un atto209 – pure questa è 
oramai acquisizione consolidata.

Conviene, da subito, cristallizzare l’angolo prospettico qui assunto, che muove 
dall’idea per cui la discrezionalità amministrativa e le distinzioni che vi si connetto-
no non possono essere addotte in limine, perché esse, in quanto predicabili in atti 
amministrativi, possono essere utilizzate se si presuppone che si tratti di atti ammi-
nistrativi e non di reato; occorre in altri termini presupporre che il giudice abbia 
deciso. In questo senso l’esistenza della discrezionalità amministrativa non funge da 
limite all’operato del giudice penale, ma assurge a possibile contenuto del giudizio 
cui lo stesso perviene escludendo il reato. In tal modo non si vuol negare che essa sia 
rilevante anche per l’impostazione del giudizio medesimo, ma, piuttosto, precisare il 
modo di tale rilevanza: supposto il potere discrezionale ed effettuata una data scelta, 
la possibilità di altre scelte concorre a costituire la situazione di fatto di cui il giudice 
penale deve conoscere per decidere se quella scelta sia reato210. 

Il terreno d’elezione, seppure non esclusivo, della ridetta frizione è rappresentato, 

economiche, non è possibile esercitare un sindacato giurisdizionale di tipo “forte”, volto a sostituire 
la valutazione del giudice a quella dell’amministrazione, risultando ammissibile, nei confronti di esse, 
soltanto un sindacato in punto di ragionevolezza e di coerenza (cd. controllo di tipo “debole”)». Da 
ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409, in «Urbanistica e appalti», 2012, p. 937 ss. 
con Commento di A. Nicodemo.
208  In argomento v., con posizioni divergenti in primo luogo sulla ricostruzione della portata e del 
significato degli articoli 2, 4 e 5 della legge di abolizione del contenzioso, G. Cocco, L’atto amministrativo 
invalido elemento delle fattispecie penali, cleuc, Cagliari, 1996, passim; Gambardella, Il controllo del 
giudice penale sulla legalità amministrativa, cit., specialmente p. 55 ss.; Gallenca, Indipendenza della 
pubblica amministrazione e giudice penale nel sistema della giustizia amministrativa, cit., passim; Tanda, 
Attività amministrativa e sindacato del giudice civile e penale, cit., p. 206 ss.; L. Gabriele, La disapplicazione 
dell’atto amministrativo illegittimo da parte del giudice penale, in Temi di diritto penale dell’economia e 
dell’ambiente, a cura di Catenacci, Marconi, cit., p. 337 ss. In giurisprudenza si ricordi Cass., sez. un., 
31 gennaio 1987, in «Cassazione penale», 1987, p. 2095.
209  Circa le differenze tra accertamenti riservati al giudice penale e al giudice amministrativo v. Angiolini, 
Legalità penale e legalità amministrativa, cit., specie p. 78 ss. («c’è da considerare che il giudizio penale, 
tendendo a colpire personalmente i funzionari piuttosto che l’amministrazione, i procedimenti e gli atti 
in cui essa si esprime, opera su di un piano sfasato rispetto a quello su cui normalmente si invoca, in 
diritto amministrativo, l’intangibilità delle scelte discrezionali, inerenti al ‘merito’ dell’azione»).
210  Pressoché testualmente E. Cannada Bartoli, Ente pubblico e immunità: discrezionalità amministrativa 
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nella precedente211 come, al fondo, nella attuale formulazione, dalla fattispecie di 
abuso d’ufficio, in quanto il giudice, al fine di accertarne l’integrazione, sia chiamato 
a verificare l’uso distorto del potere212, id est l’esercizio dello stesso in vista non della 
finalità pubblica al cui perseguimento è funzionale ma per diversa (privata) finalità; 
ogniqualvolta poi l’abuso assuma la forma (e/o la sostanza) di atto amministrativo, 
esso risulterà viziato da eccesso di potere213 – riaffiora l’interrogativo, risalente e mai 
definitivamente superato214, circa la possibilità in capo al giudice ordinario di sinda-
care l’atto per tale vizio215.

Una parola sulla ricostruzione, definibile tradizionale, dell’eccesso di potere 

e sindacato del giudice penale, in «Il foro amministrativo», 1967, II, p. 26. La stessa Corte di Cassazione, 
del resto, è passata da un iniziale atteggiamento di stretta osservanza del disposto delle legge 2248 
a una successiva apertura fondata sulla rilevanza interna, per la fattispecie incriminatrice, dell’atto 
amministrativo sino al superamento pressoché totale del “vincolo” costituito dalla legge del 1865, in vista 
dell’accertamento della illiceità della condotta per il tramite di una valutazione dell’atto amministrativo 
e delle scelte ivi contenute anche in via di raffronto con altri possibili «meriti». 
211  Per l’osservazione che «(almeno) una delle ragioni che hanno stimolato le attuali iniziative di riforma 
del settore dei delitti contro la pubblica amministrazione debba ravvisarsi nell’esigenza di introdurre nel 
sistema qualche indicazione che valga a consentire di risolvere, in modo meno aleatorio di quanto non 
si debba riconoscere esso sia, avendo riguardo alla normativa attualmente vigente, il difficile e delicato 
problema dei limiti di possibile esplicazione del potere di sindacato del giudice penale sugli atti della 
pubblica amministrazione», v. G. Contento, Il sindacato del giudice penale sugli atti e sulle attività della 
pubblica amministrazione, in La riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, a cura di Stile, 
cit., p. 81, che auspica «un intervento del potere politico-sovrano, volto a rimettere ordine, in modo 
non equivoco, nella intricata tessitura dei rapporti tra giudice penale e p.a., e, più in generale, volto a 
riaffermare con chiarezza, la inderogabilità dei principi costituzionali in materia di rapporti fra i poteri 
dello Stato». 
212  M. Zanotti, La riforma dei delitti di concussione e corruzione tra dogmatica penale e politica criminale, 
in La riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, a cura di Stile, cit., p. 379 evidenzia 
l’autonomia della nozione penalistica di abuso rispetto alle categorie proprie del diritto amministrativo.
213  Ciò non significa stabilire un legame necessario tra accertamento dell’abuso e rilevazione incidentale 
di illegittimità dell’atto, ché anzi l’illegittimità dell’atto può eventualmente costituire un indizio 
dell’abuso; sul tema v. T. Padovani, L’abuso d’ufficio e il sindacato del giudice penale, in «Rivista italiana di 
diritto e procedura penale», 1989, p. 76 ss., che, anche in via di distinzione con la fattispecie di cui all’art. 
650 c.p., mantiene separate «l’integrazione della norma con l’integrazione della fattispecie». Cfr. altresì 
L. Paladin, Problemi, esperienze e prospettive dei rapporti tra giudici ordinari e pubbliche amministrazioni, 
in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1979, p. 469, il quale ha tra l’altro evidenziato come sussista 
il pericolo che «si introduca una sorta di responsabilità oggettiva dei pubblici amministratori: facendo 
in sostanza coincidere l’illecito penale con l’illegittimità degli atti amministrativi contestati e lasciando 
in ombra tanto l’evento quanto l’elemento psicologico peculiari al reato (sino a far concludere – come 
si è detto a proposito del peculato – che in tal campo il dolo starebbe in re ipsa)».
214  C. Marzuoli, Discrezionalità amministrativa e sindacato giudiziario: profili generali, in Potere 
discrezionale e controllo giudiziario, a cura di Parisio, cit., p. 91, ricorda che «il controllo di legittimità 
sugli aspetti discrezionali dell’atto amministrativo e sulla sua legittimità si effettua attraverso l’eccesso 
di potere».
215  Cfr. G. Virga, Illiceità e illegittimità; rapporti fra giurisdizione penale e giurisdizione amministrativa, 
in Studi in onore di Feliciano Benvenuti, Mucchi, Modena 1996, p. 1740 ss.; Petrone, Attività 
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gioverà all’indagine216, se è vero che esso ha esercitato «un’influenza enorme sullo 
sviluppo della disciplina dell’atto amministrativo, poiché la giurisprudenza, nel 
mettere a punto le ipotesi in cui il vizio doveva ritenersi sussistente, determinava, 
pezzo dopo pezzo, la disciplina sostanziale della discrezionalità»217. In quanto 
connotato da creatività e concretantesi nella violazione dei limiti interni non scritti 
della discrezionalità218, (il sindacato sul)l’eccesso di potere storicamente si colloca per 
così dire al confine con il merito in pressoché costante rischio di «sconfinamento» 
e in perenne mutazione circa i relativi limiti di estensione219; e viene di frequente 
qualificato come violazione di principi generali quali imparzialità, ragionevolezza, 
proporzionalità, affidamento220. 

Analoghi rilievi investono il rapporto con il fatto221, suscettibile di commistioni 

amministrativa e controllo penale. Scritti, cit., p. 143 ss. Di recente il bel lavoro di G. Sigismondi, Eccesso 
di potere e clausole generali. Modelli di sindacato sul potere pubblico e sui poteri privati a confronto, Jovene, 
Napoli 2012, specie p. 102 ss.
216  Non si affronterà naturalmente qui il tema ex professo ma se ne delineeranno solamente taluni tratti 
funzionali a questo studio. In letteratura v. G. Sala, L’eccesso di potere amministrativo dopo la legge n. 
241/1990: un’ipotesi di ridefinizione, in «Rivista di diritto amministrativo», 1993, p. 173 ss.; F. Merusi, 
L’affidamento del cittadino, Giuffrè, Milano 1970; F.G. Scoca, La crisi del concetto di eccesso di potere, 
in Prospettive del processo amministrativo, a cura di L. Mazzarolli, cedam, Padova 1990, p. 171 ss.; 
A. Azzena, Natura e limiti dell’eccesso di potere amministrativo, Giuffrè, Milano 1976; P.P.M. Vipiana, 
Introduzione ai vizi di legittimità dell’atto amministrativo, cedam, Padova 1997, p. 89 ss.; S. Cognetti, 
E. Cardi, voce Eccesso di potere (atto amministrativo), in «Digesto delle discipline pubblicistiche», 
vol. V, utet, Torino 1999 (rist.), p. 341 ss.; C. Cudia, Funzione amministrativa e soggettività della 
tutela. Dall’eccesso di potere alle regole del rapporto, Giuffrè, Milano 2008; F. Delfino, L’eccesso di potere 
amministrativo e il giudice ordinario, Jovene, Napoli 1963.
217  G. Guarino, Atti e poteri amministrativi, in Dizionario amministrativo, a cura di Id., vol. I, Giuffrè, 
Milano 19832, p. 240.
218  G. Virga, Il provvedimento amministrativo, Giuffrè, Milano 1968, p. 416.
219  Cfr. C. Calabrò, La discrezionalità amministrativa nella realtà d’oggi. L’evoluzione del sindacato 
giurisdizionale sull’eccesso di potere, in «Consiglio di Stato», 1992, II, p. 1565.
220  Marzuoli, Discrezionalità amministrativa e sindacato giudiziario: profili generali, cit., p. 91 ss.
221  Interessantissime riflessioni in N. Paolantonio, Interesse pubblico specifico ed apprezzamenti 
amministrativi, in «Rivista di diritto amministrativo», 1996, p. 413 ss.: «In una parola, connotare 
di discrezionalità – o comunque di altra tipica “riserva di apprezzamento” – ogni operazione logica, 
intellettiva, applicativa e volitiva nell’ambito dell’esercizio della funzione, equivale ad estendere una 
sfera di potere riservato ben oltre l’ambito di esplicazione della scelta tradizionalmente qualificata come 
“politica”, svalutando da un lato l’apporto personale ed originale degli agenti coinvolti nella funzione 
e, dall’altro, qualificando come esclusivi dell’autorità atti ed operazioni di informazione, conoscenza, 
elaborazione e giudizio che, ancorché (tutti) strumentali al momento di adozione della scelta politica, 
non sembrano partecipare affatto né di quella discrezionalità predicata, salvo rare ed incerte eccezioni, 
dalle dottrine tradizionali, né di quel “potere riservato di apprezzamento” che orientamenti relativamente 
recenti hanno in varia guisa evidenziato. Il momento di più grave impasse della appena cennata 
generalizzazione attiene, come si vedrà, alla mai composta questione del rapporto tra amministrazione 
e fatti, ove per tali s’intende qui ogni manifestazione della realtà effettuale comunque volontariamente 
introdotta nel problema amministrativo, a prescindere dalla fase di definizione in cui esso si trovi. 
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talora non agevolmente scindibili per l’appunto anche in sede di sindacato sull’ec-
cesso di potere, sintesi di elementi eterogenei – se principi e standard sono (in parte) 
creati dal giudice, ciò non comporta che siano istituti del processo, potendo assumer-
si come il contenuto della «legittimità» amministrativa222. 

Ragioni di chiarezza impongono poi, come noto, di distinguere il sindacato di 
legittimità e la disapplicazione dell’atto illegittimo (regolata dalla legge 2248 e dalla 
Costituzione) dal controllo del giudice penale, il quale rivolge la propria attenzione 
all’impiego distorto della discrezionalità «strumento» della commissione di reati223 e 
all’accertamento dell’integrazione di un requisito del fatto tipico per la «sola, banalis-
sima quanto insuperabile ragione che – altrimenti – egli non sarebbe in grado di “accerta-
re” se, storicamente, il fatto previsto dalla norma incriminatrice si è realizzato o meno»224. 

È risaputo, tuttavia, come a tale posizione, in via di principio netta nel tracciare 
la linea di confine della sfera di azione del giudice e nel fondare l’esclusione di qualsi-
voglia valutazione di merito (opportunità)225, non siano seguite altrettanta chiarezza 
e unità applicative226, germinate principalmente dalla necessità di assumere quale 

Sicché si apprende quotidianamente, soprattutto dalla giurisprudenza, che la funzionalizzazione al fine 
concreto da perseguire e realizzare continua da oltre un secolo ad attrarre nella sfera c.d. riservata dell’agire 
amministrativo qualunque forma di contatto lato sensu “conoscitivo” con tale realtà, assumendo per di 
più tale riserva tra i postulati di ogni ulteriore indagine in merito».  
222  Marzuoli, Discrezionalità amministrativa e sindacato giudiziario: profili generali, cit., p. 102 ss.
223  «Il merito è considerato come il veicolo di un’attività di cui si deve rispondere penalmente se in essa 
viene accertata una causa privata dove le cause devono rimanere pubbliche; dove un interesse primario 
si perde o uno secondario non si pondera; dove un eccesso di potere o una specifica violazione di legge 
trova referenti tanto negli obblighi di buon andamento e imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.) quanto 
nella partecipazione del soggetto interessato oltreché nell’economicità e congruità dei mezzi: criteri che 
l’interprete in ogni caso utilizza per individuare illegittimità qualificate della P.A. fonte di responsabilità 
extracontrattuale»: Bondi, Nozioni comuni e qualifiche soggettive, cit., p. 28-29.
224  Cfr. Contento, Il sindacato del giudice penale sugli atti e sulle attività della pubblica amministrazione, 
cit., p. 84, il quale distingue altresì il sindacato sugli atti finalizzato alla loro disapplicazione nel caso 
concreto dal sindacato sulle «attività» (quello di cui sopra nel testo), assai più delicato e complesso. Nella 
dottrina amministrativistica su posizioni sostanzialmente analoghe pare porsi Marzuoli, Discrezionalità 
amministrativa e sindacato giudiziario: profili generali, cit., p. 88-89: «L’opportunità è merito – e dunque 
aspetto non sindacabile in modo pieno (diretto e sostitutivo) – quando è illuminata dalle norme di 
diritto amministrativo; non è merito quando la luce viene dalla norma penalistica: vi è solo un fatto 
da identificare secondo i criteri penali … Conclusione: se al giudice penale dovesse risultare inibito 
un certo tipo di valutazione ciò sarebbe perché quei fatti che ad essa (valutazione) corrispondono non 
potrebbero essere configurati come elemento di reato in modo costituzionalmente legittimo … Peraltro, 
se la previsione penale osserva quei precetti costituzionali, non si dovrebbero poter più sollevare 
questioni in nome del merito amministrativo».
225  A favore di un sindacato sul merito, stretta conseguenza della finalità di ricerca della verità attribuita 
al processo penale, R. Venditti, Il sindacato del giudice penale sugli atti amministrativi, in «Rivista italiana 
di diritto e procedura penale», 1965, p. 36 ss.
226  Osserva F. Satta (Principio di legalità e pubblica amministrazione nello Stato democratico, cedam, 
Padova 1969, p. 148): «Ci si trovò così di fronte a un problema singolare: mentre infatti era, in 
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parametro di riferimento pur sempre un vizio dell’atto e dalle incertezze di indivi-
duazione del vizio rilevante – ermeneusi, questa, particolarmente complessa laddove 
siano in questione elementi di fattispecie di ampia formulazione, pur se guidata da 
prudenza e orientata teleologicamente227. A fronte, infatti, dell’affermazione (con-
divisibile) secondo la quale ciò che rileva, ai fini penali, è la conformità del fatto al 
requisito compendiato nell’espressione «abuso dell’ufficio», da cui discende(va) che 
il giudice, per verificare detta conformità, dovrebbe giocoforza valutare se il fine 
perseguito sia quello corretto228, si riscontrano posizioni di (altrettanto condivisibile) 
scetticismo proprio avuto riguardo agli atti discrezionali, in particolare quanto al 
vaglio della violazione delle regole che presiedono l’uso del potere discrezionale229. 

In linea generale, nelle ipotesi in analisi, infatti, la natura di reati che si concreta-
no in un abuso del potere pubblico230 inevitabilmente lambisce e interseca il merito 
amministrativo231, il quale, peraltro, nella misura in cui si riempia di contenuti in 

astratto, facilmente definibile che cosa fosse legittimità … in concreto poi appariva difficile uscir fuori 
dal generico, e quindi, nel complesso fenomeno dell’attuazione della legge ad opera della pubblica 
amministrazione, dire fino a che punto vi fosse un discendere, puramente logico, dalla norma all’atto, 
e a partire da quale punto invece iniziassero (e in che cosa consistessero) le valutazioni soggettive 
dell’autorità che portavano all’emanazione, in concreto, di un provvedimento con un dato contenuto».
227  Così Contento, Il sindacato del giudice penale sugli atti e sulle attività della pubblica amministrazione, 
cit., p. 93 ss.
228  Parodi Giusino, Aspetti problematici della disciplina dell’abuso di ufficio in relazione all’eccesso di 
potere ed alla discrezionalità amministrativa, cit., p. 893, il quale bene puntualizza che «il vizio di merito 
attiene alla (in)capacità effettiva dell’atto di realizzare nel modo migliore l’interesse pubblico, mentre 
l’abuso colpevole dei poteri si compie quando il pubblico ufficiale mira a soddisfare un interesse diverso 
da quello pubblico e contrastante con esso».
229  Contento, Il sindacato del giudice penale sugli atti e sulle attività della pubblica amministrazione, cit., 
p. 104 ss.: «Come si individuano le “regole” relative all’uso del potere discrezionale? E in che modo 
ci si deve comportare se si tratti di “regole” dettate dalla stessa Amministrazione, mediante norme di 
autolimitazione preventiva o di preselezione di criteri di giudizio, peraltro legittimamente modificabili 
dalla stessa Amministrazione? E come distinguere con certezza, le “regole” disciplinanti l’uso della 
discrezionalità, da quelle di semplice “buona amministrazione”, cioè di mera “opportunità”? Ed 
esistono davvero “regole” generali che – in qualunque situazione, e rispetto a qualunque provvedimento 
discrezionale tipico – disciplinino, in astratto, il buon uso del potere, o non è piuttosto vero che, per 
ciascun “tipo” di atto discrezionale esistono “regole” diverse, desumibili dalla particolare natura dell’atto, 
e non estensibili ad atti di diverso contenuto e struttura?». L’autore propone quindi di circoscrivere la 
possibilità di sindacato ai casi in cui si profili con chiarezza la violazione di una specifica norma di legge 
(indirizzo fatto poi proprio dal legislatore del 1997) ovvero alle ipotesi di «illegittimità manifesta». Cfr. 
altresì T. Alibrandi, La sindacabilità del provvedimento amministrativo nel processo penale, Jovene, Napoli 
1969, passim.
230  V. L. Stortoni, L’abuso di potere nel diritto penale, Giuffrè, Milano 1978, specie p. 224 ss. che tuttavia 
ritiene estraneo il tema del merito amministrativo alle ipotesi criminose di abuso di potere.
231  La letteratura circa merito-legittimità-discrezionalità e i profili della relativa sindacabilità è 
sterminata, anche in considerazione dell’evoluzione normativa (su tutti l’art. 1 della legge n. 241/1990). 
V. G. Azzariti, Dalla discrezionalità al potere, cedam, Padova 1989; S. Cognetti, Profili sostanziali della 
legalità amministrativa. Indeterminatezza della norma e limiti della discrezionalità, Giuffrè, Milano 
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rapporto alle regole di buona amministrazione232, necessariamente coinvolge il prin-
cipio di buon andamento della Pubblica Amministrazione e costringe a confrontarsi 
con il suo significato attuale e con la verifica della sua permanenza tra le ragioni di 
tutela in seno ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Sullo sfondo, ovvero, per meglio dire, in primo piano, si ritrova l’idea di funzio-
ne233, come concetto centrale che impregna di sé la discrezionalità – su cui si tornerà 
nel proseguo.

1993; L. Benvenuti, La discrezionalità amministrativa, cedam, Padova 1986; A. Pubusa, voce Merito e 
discrezionalità amministrativa, in «Digesto delle discipline pubblicistiche», vol. IX, utet, Torino 1994, 
p. 402 ss.; G. Coraggio, voce Merito amministrativo, in «Enciclopedia del diritto», vol. XXVI, Giuffrè, 
Milano 1976, p. 130 ss. Per l’inquadramento dell’eccesso di potere come vizio di formazione della 
volontà nell’atto amministrativo v. O. Ranelletti, Dei confini fra legittimità e merito del provvedimento 
amministrativo e dei vizi dell’atto nei riguardi del sindacato giurisdizionale (nota a Cass., sez. un., 25 
gennaio 1928, n. 402), in «Il foro amministrativo», 1928, II, p. 69 ss.
232  Anche in relazione alle scelte di pianificazione generale e all’ampia discrezionalità che le connota, la 
quale si riverbera naturalmente sui relativi limiti di impugnabilità. La materia è amplissima e può qui 
venire solamente evocata. Si confronti, in giurisprudenza, TAR Lombardia (Brescia), sez. I, 28 giugno 
2011, n. 951, in «Urbanistica e appalti», 2011, p. 1355 ss. con Commento di B. Boschetti: «Le scelte 
di pianificazione generale del territorio comunale sono espressione di ampia discrezionalità, sindacabile 
solo sotto il profilo della illogicità manifesta e incoerenza. È espressione di illogicità manifesta 
la previsione di piano che, in palese contraddizione con i dati statistici relativi all’andamento della 
popolazione residente nel quarantennio precedente e senza ulteriori analisi statistiche, parametra lo 
sviluppo quantitativo del territorio di riferimento ad una crescita significativa del numero di abitanti». 
Si veda altresì Quadri, Destinazioni urbanistiche e poteri discrezionali dell’amministrazione, ibidem, 2010, 
p. 1078 ss.
233  Sulla centralità della funzione si vedano, intanto, F. Benvenuti, voce Funzione. Teoria generale, in 
«Enciclopedia giuridica», vol. XIV, Treccani, Roma 1989; F. Modugno, voce Funzione, in «Enciclopedia 
del diritto», vol. XVIII, Giuffrè, Milano 1969, p. 301 ss.; S. Piraino, La funzione amministrativa tra 
discrezionalità e arbitrio, Giuffrè, Milano 1990; D. Vaiano, La riserva di funzione amministrativa, Giuffrè, 
Milano 1996, specie p. 214 ss.; F. Liguori, La funzione amministrativa. Aspetti di una trasformazione, 
Editoriale Sceintifica, Napoli 20102. Per un approfondimento F. Volpe, Il principio di nominatività, in 
Studi sui principi del diritto amministrativo, a cura di Renna, Saitta, cit., p. 349 ss.





Capitolo secondo

Criticità dalle fattispecie criminose

1. Problematiche della turbata libertà degli incanti

Il proposito di definizione del presidio penale dei pubblici appalti (lasciando a 
parte il diritto comunitario-europeo) impegna l’interprete in uno sforzo non agevole 
di coordinamento tra la disciplina amministrativistica, di conio tutto sommato re-
cente (2006) seppure già ampiamente emendata, e quella penale, il cui Kern risiede 
anzitutto in una fattispecie (la turbata libertà degli incanti) rimasta invariata, nella 
sua formulazione, dall’entrata in vigore del codice1, pur se caricata di aspettative di 

1   Non rilevando, da questo punto di vista, l’introduzione del delitto di turbata libertà del procedimento 
di scelta del contraente, art. 353 bis del codice, a opera del legislatore del 2010 diretto a punire 
«chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba 
il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente 
al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente» (per un primo inquadramento sistematico 
delle fattispecie si rinvia a Picotti, Il «diritto penale degli appalti pubblici»: profili sistematici, in Diritto 
penale degli appalti pubblici, a cura di Riondato, Borsari, cit., p. 86 ss.). «Apprezzabile nelle intenzioni, 
la nuova previsione legislativa è tra gli interventi di parte speciale più infelici degli ultimi anni, poiché 
non rinforza il complessivo controllo penale dei pubblici incanti; non migliora il coordinamento tra gli 
artt. 353 e 353 bis e la fattispecie di cui all’art. 354; rende più complessi i rapporti di interferenza tra 
tali disposizioni ed i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione e, soprattutto, 
è gravemente deficitaria sul terreno del rispetto dei principi di determinatezza e precisione» (così V. 
Mormando, Appunti sulla nuova fattispecie di turbativa del procedimento amministrativo, in «Diritto 
penale e processo», 2011, p. 398). L’evidente ratio di anticipazione della tutela penale alla fase antecedente 
la gara aveva peraltro trovato già riconoscimento in sede di applicazione “estensiva” dell’art. 353 (sulla 
problematica coesistenza con lo stesso, v. Mormando, Appunti sulla nuova fattispecie di turbativa del 
procedimento amministrativo, cit., p. 402-403), seppure non possa negarsi che, per certi versi (e a parte 
i problemi di tecnica legislativa), una protezione ad hoc può non apparire del tutto priva di senso – si 
pensi alle ipotesi, ad esempio, dei cosiddetti «bandi fotografia» (cfr. G. Giordanengo, S. Valentini, Le 
fattispecie di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento alla luce della L. 163/2010, 
in «Urbanistica e appalti», 2011, specie p. 150). Si considerino tuttavia le condivisibili osservazioni 
di N. Madía, La tutela penale della libertà di concorrenza nelle gare pubbliche, Jovene, Napoli 2012, p. 
300: «A nostro parere, si trattava di una lacuna più apparente che reale poiché il fatto cristallizzato nel 
disposto in questione poteva, come in effetti accadeva, venire tranquillamente represso mediante il 
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tutela2 e all’evidenza condizionata, già sotto il profilo nominalistico, dal differente 
sistema normativo vigente all’epoca in subiecta materia3. 

Il panorama penale contempla, come noto, ulteriori, importanti fattispecie – cor-
ruzione e abuso d’ufficio le più immediatamente rilevanti –, nelle quali è dato scor-
gere un significativo trait d’union, con la turbata libertà degli incanti, non meno che 
con la normativa amministrativistica, nel ruolo della discrezionalità amministrativa.

In primo luogo viene dunque in considerazione l’ipotesi criminosa di cui all’art. 
353 c.p. in quanto diretta a presidiare la selezione del contraente con la Pubblica 
Amministrazione. Non importa, al fine delle riflessioni qui proposte, addentrarsi 
nel dettaglio della complessa problematica inerente la relativa area di applicazione, 
cui non può rimanere estraneo, muovendo dalla discrasia tra il lessico penalistico e 
quello del (nuovo) codice appalti, il dubbio circa una possibile, sostanziale abolizione 
della disposizione penale4; si condivide tuttavia l’idea, maggioritaria, della vitalità 
della disposizione in esame, sul presupposto che non debba interpretarsi secondo 
canoni rigidamente nominalistici5.

ricorso a figure di reato a esso limitrofe che, nella prassi (si pensi ai delitti di corruzione), risultavano 
parimenti integrate; figure di reato che, d’altronde, saranno destinate a trovare spesso applicazione a 
preferenza di quella in discussione in virtù dell’espressa clausola di salvaguardia posta nel suo incipit, con 
l’effetto di rendere la fattispecie di nuovo conio per certi versi pleonastica e inutile».
2   Madía, La tutela penale della libertà di concorrenza nelle gare pubbliche, cit., p. 7 evidenzia come detta 
fattispecie «si presenta come una disposizione a cui è stata conferita una fisionomia tale da esprimere 
spiccate potenzialità operative e da assolvere realmente a una funzione di completamento del sistema 
mediante l’incriminazione di accadimenti che altrimenti sfuggirebbero alle maglie del diritto penale».
3   Nel senso di un «disallineamento delle matrici procedimentali che scandiscono la regolamentazione 
della qualificazione e selezione degli offerenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di 
aggiudicazione nel settore degli appalti pubblici di beni e servizi, secondo gli schemi rilevanti nel settore 
amministrativo e in quello penale» si esprime G. Marconi, Delitti di turbativa delle opere pubbliche 
(artt. 353, 353 bis e 354 c.p.), in Reati contro la pubblica amministrazione e contro l’amministrazione 
della giustizia, a cura di M. Catenacci, Giappichelli, Torino 2011, p. 277-278, che evidenzia altresì 
«il ruolo di supplenza» della magistratura a quanto sembra indirizzato a «impedire che la persecuzione 
dell’illecito possa venire impacciata da intralci nominalistici o dall’anacronismo definitorio del codice 
penale». Cfr. O. Di Giovine, Turbata libertà degli incanti, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, A. 
Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, vol. II, I delitti contro la pubblica amministrazione, utet, 
Torino 2009, p. 795-796 («con l’ulteriore conseguenza che il diritto dell’art. 353 c.p., per vivere, ha 
forse più di altri bisogno della integrazione tra testo legislativo e contesto giurisprudenziale»).
4   Così Di Giovine, Turbata libertà degli incanti, cit., p. 811-812, ove (p. 811 ss.) anche ampio 
approfondimento sulle procedure per l’individuazione dei contraenti, presupposto della condotta.
5   Marconi, Delitti di turbativa delle opere pubbliche, cit., specie p. 284.
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 Quel che preme rilevare è che un’opzione ermeneutica di tal genere, che mira a 
valorizzare il dato sostanziale della «gara» a prescindere dallo specifico nomen juris6, 
pare al fondo sorreggersi sulla volontà di garantire la libera competizione dei parteci-
panti all’appalto. Dovrebbe dunque coerentemente trarsene, anche a fini penali, che 
l’evidenza pubblica (in senso generico) si pone come una sorta di (pre)condizione 
di esplicazione della libertà di concorrenza7, a propria volta uno dei caposaldi della 
disciplina in materia di appalti pubblici disegnata dalla normazione comunitaria e 
tradottasi, per l’appunto, nel codice appalti. 

D’altro canto dalla combinazione di derivazioni nazionali e comunitarie è scatu-
rita una disciplina che assorbe in sé principi di matrice pubblicistica non meno che 
privatistica e si apprezza a monte della dimensione penale: conformità dell’azione 
amministrativa al vincolo dello specifico interesse pubblico da perseguire siccome 
individuato dalla legge in omaggio al principio di legalità; buona amministrazione, 
da cui necessità di rispetto delle regole di correttezza e convenienza economica; di-
ligenza e implicati obblighi di lealtà e correttezza dei funzionari pubblici; parità di 
condizioni degli operatori economici8.

Questa asserzione rinviene autorevole conferma nelle parole della Corte Costi-
tuzionale9, la quale, in una pronuncia unanimemente reputata un vero e proprio 
leading case e caratterizzata dalla individuazione di una struttura bifasica dell’attività 
contrattuale (ove la procedura di affidamento concreta la fase pubblicistica, la stipu-
lazione e l’esecuzione quella privatistica), significativamente, quanto al fondamento 
dell’evidenza pubblica, evidenzia «l’aspetto della tutela della concorrenza che si con-
cretizza, in primo luogo, nell’esigenza di assicurare la più ampia apertura del mercato 
a tutti gli operatori economici del settore in ossequio ai principi comunitari della 
libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazio-
ne dei servizi. Si tratta di assicurare l’adozione di uniformi procedure di evidenza 
pubblica nella scelta del contraente, idonee a garantire, in particolare, il rispetto dei 
principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e traspa-
renza. Sul piano interno, l’osservanza di tali principi costituisce, tra l’altro, attuazione 
delle stesse regole costituzionali della imparzialità e del buon andamento, che devono 

6   Marconi, Delitti di turbativa delle opere pubbliche, cit., p. 284. V. Atelli, Sub art. 1, cit., p. 3, secondo 
cui «il Codice reca infatti la declinazione, modernizzata, delle regole di evidenza pubblica di risalente 
introduzione nel nostro ordinamento».
7   Cfr. M. D’Alberti, Interesse pubblico e concorrenza nel codice dei contratti pubblici, in «Rivista di 
diritto amministrativo», 2008, p. 297 ss.
8   Franchini, Pubblico e privato nei contratti delle amministrazioni, cit., p. 2-3.
9   Corte Cost., 23 novembre 2007, n. 401, in «Giurisprudenza italiana», 2008, p. 1893, su cui, 
tra gli altri, R. De Nictolis, Principi espressi dalla corte costituzionale nella sentenza n. 401/2007, in 
«Rivista giuridica dell’edilizia», 2008, I, p. 181 ss. La sentenza è pubblicata tra l’altro anche in «Giustizia 
amministrativa», 2007, p. 1266, con nota di A. Celotto, La «legge di Kirschmann» non si applica al codice 
degli appalti.
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guidare l’azione della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 97 Cost. Deve, anzi, 
rilevarsi come sia stata proprio l’esigenza di uniformare la normativa interna a quella 
comunitaria, sul piano della disciplina del procedimento di scelta del contraente, che 
ha determinato il definitivo superamento della cosiddetta concezione contabilisti-
ca, che qualificava tale normativa interna come posta esclusivamente nell’interesse 
dell’amministrazione, anche ai fini della corretta formazione della sua volontà nego-
ziale. Va, inoltre, precisato che l’osservanza delle prescrizioni comunitarie ed interne 
di evidenza pubblica garantisce il rispetto delle regole dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’attività dei pubblici poteri: la selezione della migliore offerta assicura, infatti, 
la piena attuazione degli interessi pubblici in relazione al bene o al servizio oggetto 
dell’aggiudicazione»10.

Si è inteso dare spazio alla viva voce della Corte, oltre che per la ricaduta penalisti-
ca delle affermazioni ivi contenute, anzitutto allo scopo di porre in luce la funziona-
lizzazione della (tutela della) libera concorrenza – materia costituzionale di carattere 
trasversale – all’acquisizione del bene o del servizio al prezzo e alle condizioni più 
vantaggiose per l’amministrazione; dal che ne viene che la libera concorrenza, oltre a 
bene in sé che permea la fase pubblicistica11, impegna in maniera diretta la tutela del 
buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione. 

In secondo luogo merita ricordare l’impiego da parte della Corte dei principi di 
ragionevolezza e proporzionalità in vista dell’obiettivo di più ampia apertura al mer-
cato: «In questa prospettiva si giustifica un controllo di costituzionalità – guidato dai 
criteri della proporzionalità e dell’adeguatezza – volto a saggiare la congruità dello 
strumento utilizzato rispetto al fine di rendere attivi i fattori determinanti dell’equi-
librio economico generale».

In tale cornice ben si iscrive il disposto dell’art. 2 del codice appalti, il cui primo 
comma, sancendo, al primo periodo, che l’affidamento e l’esecuzione delle «opere 
pubbliche» deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dell’eco-
nomicità, efficacia, tempestività e correttezza, scolpisce i principi che sono chiamati 
a presiedere il meccanismo decisionale ed esecutivo delle stazioni appaltanti e che si 
radicano prima di tutto, e ancora una volta, nel buon andamento costituzionalmente 
sancito12.

10   Cfr., sempre in argomento, P. Chirulli, Tutela della concorrenza e potestà legislativa statale in materia 
di appalti pubblici: il fine giustifica i mezzi?, in «Rivista trimestrale degli appalti», 2008, p. 740 ss.; G. 
Corso, G. Fares, Il codice dei contratti pubblici: tra tutela della concorrenza e ordinamento civile, in «Il 
foro italiano», 2008, I, c. 1799 ss.; L. Arnaudo, Costituzione e concorrenza: note a margine della recente 
giurisprudenza costituzionale, in «Rivista italiana di diritto pubblico comunitario», 2005, p. 377 ss.
11   La Corte ricomprende, tra gli altri, nella materia «tutela della concorrenza», le procedure di 
qualificazione e selezione dei concorrenti, le procedure di affidamento, i criteri di aggiudicazione. 
12   M. Atelli, Sub art. 2, in Codice dell’appalto pubblico, a cura di Baccarini, Chinè, Proietti, cit., p. 15.
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V’è di più. 
L’articolo 2 non si arresta, infatti, alle enunciazioni di cui sopra, ma obbliga l’af-

fidamento a rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non di-
scriminazione, trasparenza, proporzionalità. Quest’ultimo, in particolare, strumen-
tale e per così dire integrativo della libera concorrenza, di cui costituisce corollario, 
ben si coglie nelle sue rilevanti implicazioni applicative13 e innerva quel controllo di 
ragionevolezza che si pone quale criterio guida del sindacato del giudice sull’esercizio 
del potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione.

Le osservazioni che precedono muovono verso la considerazione, di necessità sin-
tetica, del bene giuridico tutelato dalla fattispecie de qua, al centro di vivaci dispute14. 
Ebbene, la normativa extrapenale, che si assume centrale anche agli effetti penali, 
spinge a valorizzare la protezione della libertà di concorrenza, costituzionalmente 
sancita15 e declinata come diritto di ciascun competitore di vedersi assicurate le con-
dizioni di uguaglianza competitiva16; e, nel momento in cui si sostenga, sulla scorta 
della ratio della norma e dell’evoluzione giuridica extrapenale, una certa qual relati-
vizzazione del dato testuale e la percorribilità di interpretazioni «ampie», potrebbero 

13   Esemplificate, con riferimento ai requisiti di qualificazione dei bandi, in Atelli, Sub art. 2, cit., p. 15.
14   Per le prese di posizione principali v. A. Pagliaro, M. Parodi Giusino, Principi di diritto penale. Parte 
speciale, I, Delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè, Milano 200810, p. 528, che individuano 
nella regolarità degli incanti e delle licitazioni il bene tutelato; nello stesso senso già, tra gli altri, S. 
Riccio, voce Incanti e licitazioni (Frode negli), in «Novissimo digesto italiano», vol. VIII, utet, Torino 
1968, p. 492. Per la critica a questo orientamento, imperniata sulla sovrapposizione tra detta fattispecie e 
le ipotesi di reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione che l’individuazione del bene 
in tal senso originerebbe, v., per tutti, I. Caraccioli, Servizio di pubblica necessità e turbata libertà degli 
incanti, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1961, p. 1124 ss. Propendono per la libertà 
e il regime di concorrenza Fiandaca, Musco, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 331. A. di Martino, 
Turbata libertà degli incanti, in Reati contro la Pubblica Amministrazione, Bondi, di Martino, Fornasari, 
cit., p. 436 sostiene che «la norma sia posta a tutela della libertà di partecipare alle gare, non come tale 
ma come presupposto necessario perché la P.A. sia posta in condizione di valutare congruamente le 
prestazioni che meglio potrebbero soddisfare le ragioni di pubblico interesse»; S. Vinciguerra, I delitti 
contro la pubblica amministrazione, cedam, Padova 2008, p. 415 si esprime invece per regolarità e 
libertà della gara; nello stesso senso V. Musacchio, La qualificazione pubblicistico penalistica del delitto di 
turbata libertà degli incanti, in «Rivista penale», 1993, p. 535 ss.; per la connotazione patrimoniale cfr. 
P. Venturati, voce Incanti (frode negli), in «Digesto delle discipline penalistiche», vol. VI, utet, Torino 
1992, p. 307; si rivolge agli interessi pubblico-economicistici V. Mormando, La tutela dei pubblici 
incanti, cedam, Padova 1999, p. 95. In senso plurioffensivo, con ricadute pratiche anche quanto alla 
individuazione della persona offesa dal reato, M. Romano, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I 
delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche. Artt. 336-360 cod. pen. Commentario sistematico, 
Giuffrè, Milano 20083, p. 196 (interesse al regolare svolgimento delle procedure pubbliche e tutela della 
concorrenza); S. Seminara, Sub art. 353, in Commentario breve al codice penale, Crespi, Forti, Zuccalà, 
cit., p. 854 (regolarità della gara e libertà di partecipazione).
15   N. Mazzacuva, La tutela penale del segreto industriale, Giuffrè, Milano 1979, p. 258.
16   Sulle declinazioni della concorrenza, con specifico riferimento alla materia dei pubblici appalti, v. 
Fracanzani, Il dialogo competitivo: fra concorrenza e turbata libertà degli incanti, cit., passim.
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trarsene conclusioni conseguenti e, quindi, superare la riproposizione dell’imparzia-
lità e del buon andamento, quanto meno tradizionalmente intesi17. 

Un’impostazione di tal fatta consentirebbe di riempire di «contenuto sostanziale» 
la disciplina extrapenale che regolamenta le diverse procedure, in armonia oltretutto 
con i principi di derivazione comunitaria e di intonazione pubblicistica che perme-
ano il codice degli appalti18 e nella consapevolezza delle reciproche interrelazioni tra 
(tutela della) concorrenza e buon andamento, imparzialità, trasparenza in vista del 
perseguimento dell’interesse all’«acquisizione» alle migliori condizioni possibili del 
«bene» di volta in volta rilevante. Al rispetto della concorrenza dovrà quindi confor-
marsi, seppure non in via esclusiva, l’esercizio dei poteri discrezionali che sono riser-
vati in materia alla Pubblica Amministrazione, rilevandosi una connessione stretta 
e funzionale tra perseguimento e tutela, anche penale, della libertà di concorrenza 
ed esercizio di un potere discrezionale, entrambi l’un l’altra reciprocamente interdi-
pendenti e convergenti. Permane dunque la dimensione pubblicistica della ragioni 
implicate nella incriminazione in esame19, in armonia con la normazione ammini-
strativa della materia.

Si apprezzano circolarità e travaso di argomentazioni e principi, tra dimensione 
penale e amministrativa, che si riveleranno al fine (problematicamente) fecondi nel 
tentativo di dipanare la matassa dei limiti del potere di controllo del giudice penale 
sull’azione della Pubblica Amministrazione – sullo sfondo la questione che si ripre-
senterà anche avuto riguardo alle ipotesi di corruzione e abuso d’ufficio, ovvero il 
«grado di dipendenza» delle fattispecie in esame dalla normativa e soprattutto dai 
principi e dai concetti del diritto amministrativo20. Non si tratta, a ben vedere, della 
risalente disputa circa la natura autonoma ovvero sanzionatoria del diritto penale, 
quanto, piuttosto, del problema, anch’esso risalente e tuttavia attuale, afferente l’au-
tonomia o meno, rispetto ai settori giuridici di provenienza, dei concetti extrapenali 
assunti nel diritto penale.

17   Contra Di Giovine, Turbata libertà degli incanti, cit., p. 799: « … l’interesse dei singoli offerenti alla 
regolarità della competizione rappresenta soltanto una diversa angolazione dei beni della imparzialità 
della Pubblica Amministrazione e del suo buon andamento, dai quali dunque non differirebbe se non 
per la prospettiva di chi l’osserva», con la precisazione, tuttavia, di una reinterpretazione «in chiave 
sostanziale e patrimonialistica». 
18   Per alcune considerazioni sulle conseguenze applicative di siffatta presa di posizione v. Madía, La 
tutela penale della libertà di concorrenza nelle gare pubbliche, cit., p. 27 ss.
19   Madía, La tutela penale della libertà di concorrenza nelle gare pubbliche, cit., p. 31 ss.
20   Di Giovine, Turbata libertà degli incanti, cit., p. 795 si esprime, a proposito della turbata libertà 
degli incanti, nel senso di «una spiccata vocazione ancillare rispetto a diversi profili della disciplina 
amministrativa».
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2. Corruzione e appalti pubblici

Nel topos codicistico dei delitti di corruzione21, l’atto d’ufficio22 dispiega peculiare 
rilevanza23, oltre che per la constatazione che la conformità o contrarietà ai relativi 
doveri sorregge la distinzione, sotto più versanti rilevante24, tra corruzione impropria 
e propria, per la latitudine interpretativa che si è conferita, specie in giurisprudenza, 
a siffatta nozione25, per il nesso fondante con il rapporto di corrispettività illecita26 e 
per l’incidenza che nella stessa gioca la presenza o meno di un potere discrezionale in 
capo al pubblico agente27.

21   Per una prospettiva storica v. A. Cadoppi, La disciplina della corruzione nelle legislazioni italiane 
dell’Ottocento, in La corruzione: profili storici, attuali, europei e sovranazionali, a cura di G. Fornasari, 
N.D. Luisi, cedam, Padova 2003, p. 57 ss.; C. Venturini, La corruzione: complessità dell’esperienza 
romanistica, ibidem, p. 5 ss.; D. Quaglioni, «Delinquens in officio». Spunti dal diritto comune, ibidem, 
p. 37 ss.; e internazionale S. Manacorda, La corruzione internazionale del pubblico agente. Linee 
dell’indagine penalistica, Jovene, Napoli 1999. Per un quadro generale fenomenologico sempre attuale 
D. Della Porta, A. Vannucci, Corruzione politica e amministrazione pubblica. Risorse, meccanismi, attori, 
Mulino, Bologna 1994; e, più di recente, La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a 
cura di F. Merloni, L. Vandelli, Passigli, Firenze 2010.
22   Per la sottolineatura della differenza tra «atto dell’ufficio» e «atto amministrativo», in cui il primo 
assume un significato più ampio essendovi ricompresa ogni esplicazione dei poteri e doveri inerenti 
l’ufficio – tra cui, significativamente anche per quanto si dirà in seguito, atti dovuti, proposte, richieste, 
pareri, comportamenti materiali etc. – v. G. Balbi, I delitti di corruzione. Un’indagine strutturale e 
sistematica, Jovene, Napoli 2003, p. 80-81. Cfr. anche Cass., 17 marzo 2004, n. 23804, in «Dejure».
23   R. Rampioni, I delitti di corruzione e il requisito costitutivo dell’atto di ufficio: tra interpretazioni 
abroganti e suggestioni riformatrici, in «Cassazione penale», 1999, p. 3406 ss.; V. Manes, L’atto d’ufficio 
nelle fattispecie di corruzione, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2000, p. 924 ss.; F. 
Cingari, I delitti di corruzione, in Delitti contro la pubblica amministrazione, a cura di F. Palazzo, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2011, p. 167, evidenzia come nelle ipotesi di corruzione propria 
antecedente e di fronte a un atto determinato o determinabile sia effettivamente l’atto a fondare «il 
contenuto di disvalore», mentre nelle ipotesi di corruzione impropria susseguente per esercizio della 
funzione «il contenuto offensivo del reato risulta incentrato sul patto».
24   Compresa l’individuazione del bene tutelato. Per una panoramica delle differenti posizioni della 
dottrina cfr. B. Mirri, La corruzione dopo la riforma, in Reati contro la pubblica amministrazione. Studi 
in memoria di Angelo Raffaele Latagliata, a cura di F. Coppi, Giappichelli, Torino 1990, p. 84 ss., la 
quale, tra l’altro, a proposito della frammentazione della disciplina della corruzione afferma che «l’unica 
distinzione veramente importante è quella fra corruzione propria e impropria». Si v. altresì S. Massi, 
«Qui in corruptione versatur etiam pro licito tenetur». «Offesa» e «infedeltà» nella struttura della corruzione 
propria, Giappichelli, Torino 2005.
25   Cfr. A. Spena, Il «turpe  mercato». Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica, Giuffrè, Milano 
2003, p. 245.
26   M. Pelissero, La nozione di atto d’ufficio nel delitto di corruzione tra prassi e teoria, in «Diritto penale 
e processo», 2000, p. 1012.
27   Spena, Il «turpe  mercato». Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica, cit., p. 287, evidenzia 
come il concetto di potere discrezionale renda «problematico inquadrare il relativo esercizio nelle rigide 
categorie della “contrarietà” e della “conformità” rispetto ai doveri d’ufficio. È come se queste due 
categorie, proprio per il fatto di riferirsi al concetto di dovere d’ufficio, fossero del tutto incapaci di 
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 Rileva (criticamente) anzitutto quell’indirizzo applicativo28 che, specialmente 
per ragioni di semplificazione probatoria29, slega la configurabilità della corruzione 
(propria) e, dunque, la tipicità del fatto, da un concreto, determinabile atto d’ufficio 
oggetto di mercimonio30, reputando sufficiente «che la consegna del denaro al pub-
blico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio sia stata effettuata in ragione delle 
funzioni dallo stesso esercitate e per retribuirne i favori»31, sino a prefigurare una sorta 
di fattispecie «aperta» in cui il «parametro da adottare per valutare se la condotta del 
pubblico ufficiale sia o meno contraria ai doveri d’ufficio, non è quello del giudizio 
sui singoli atti compiuti in relazione alla competenza formalmente assegnatagli, ma 
al servizio reso nel suo complesso, anche in ragione della concreta sfera di interven-
to esercitata»32. Tutto ciò al fine di colmare vuoti di tutela e in nome di esigenze di 
effettività della protezione di determinati, fondamentali beni che legittimerebbero 
un’estensione teleologica delle fattispecie per il tramite della sostanziale elisione di 
un requisito della fattispecie33.

Prosegue, questa stessa giurisprudenza, affermando che «anche se ogni atto di per 
sé considerato dovesse rispondere ai requisiti di legge, l’asservimento della funzione 
(risultante dal pactum sceleris) per denaro o altra utilità agli interessi del privato, con-

cogliere e qualificare in modo adeguato quella libertà di apprezzamento di cui il compimento di un 
atto discrezionale costituisce espressione». Cfr. L. Mazza, Appunti sulla struttura del delitto di corruzione 
propria, in «Massimario penale», 1978, estratto.
28   Non uniforme – è bene precisarlo. Cfr. G. Furgiuele, I limiti di tipicità della fattispecie di corruzione 
propria, in «Cassazione penale», 2002, p. 3913 ss.
29   Su cui, esprimendosi nel senso di una «curvatura processuale» (delle istanza di riforma), V. 
Manes, La «frontiera scomparsa»: logica della prova e distinzione tra corruzione propria e impropria, in 
La corruzione: profili storici, attuali, europei e sovranazionali, a cura di Fornasari, Luisi, cit., p. 236 ss.
30   Contra, per l’intanto, v. C.F. Grosso, Sub artt. 318-322, in I delitti dei pubblici ufficiali contro 
la pubblica amministrazione, coordinato da T. Padovani, utet, Torino 1996, specie p. 186, e già V. 
Manzini, Trattato di diritto penale italiano, vol. V, utet, Torino 19855, p. 220. Cfr. anche B. Mirri, voce 
Corruzione, in «Enciclopedia giuridica», vol. IX, Treccani, Roma 1988, p. 8.
31   Cass., 5 febbraio 1998, in «Cassazione penale», 1999, p. 3405 ss. (corsivo aggiunto), che qualifica 
detta ipotesi come corruzione propria «implicando il mercimonio della funzione». V. anche Cass., 4 
maggio 2006, n. 33435, in «Cassazione penale», 2007, p. 1605.
32   Cass., 29 gennaio 2003, in «Cassazione penale», 2004, p. 2300 ss. In chiave critica rispetto a 
questi orientamenti giurisprudenziali v., per tutti, S. Seminara, Sub art. 318, in Commentario breve 
al codice penale, Crespi, Forti, Zuccalà, cit., p. 774. Sulla necessità di adottare una nozione ampia di 
atto d’ufficio, anche in considerazione della inclusione tra i soggetti attivi dell’incaricato di pubblico 
servizio, v. L. Stortoni, La disciplina penale della corruzione: spunti e suggerimenti di diritto comparato, in 
«Indice penale», 1998, p. 1062.
33   Per specificazioni sul punto v. Spena, Il «turpe mercato». Teoria e riforma dei delitti di corruzione 
pubblica, cit., p. 250 ss.; Cingari, I delitti di corruzione, cit., p. 179-180 assai opportunamente specifica 
come in tal modo si finirebbe «per creare, per via giudiziaria, una forma di corruzione “per esercizio 
della funzione” assente nel nostro ordinamento, al contrario di quanto accade, ad esempio, in Germania 
e in Spagna dove esiste una fattispecie ad hoc che incrimina la corruzione per esercizio della funzione», 
meno gravemente punita.
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cretizzerebbe comunque il reato in questione realizzandosi la violazione del dovere di 
imparzialità assistito da tutela costituzionale»34. 

Anche una successiva, importante pronuncia35 pare porsi nel solco di questi ar-
resti laddove sostiene «la non necessaria strumentalità dell’accordo ad uno specifico 
atto individuato ab origine» cosicché sarebbe sufficiente «il collegamento di tale ac-
cordo anche ad un genus di atti individuabili o addirittura, ed è l’aspetto più delicato 
ed insidioso del mercimonio, all’asservimento più o meno sistematico della funzione 
pubblica agli interessi del privato corruttore»36; l’ulteriore affermazione secondo cui 
«il dato imprescindibile, però, è che l’atto o il comportamento oggetto del mercimo-
nio deve comunque rientrare nelle competenze o nella sfera d’influenza dell’ufficio al 
quale appartiene il soggetto corrotto» se, per un verso, evoca la complessa questione 
della rilevanza della mera influenza37, per l’altro recupererebbe parzialmente precisio-
ne e selettività nella valorizzazione della circostanza che l’atto rientri nelle specifiche 
funzioni del pubblico ufficiale38.

Ricordiamo, da ultimo, che si è reputato rientrare nella nozione di atto d’ufficio 
anche «qualsiasi comportamento materiale che sia in rapporto di causalità con la re-
tribuzione non dovuta»39 e che si è ritenuta condivisibile detta posizione, che mira in 
una certa misura ad affrancare la nozione di atto d’ufficio dalla corrispondente con-
cettualizzazione del diritto amministrativo, sulla scorta del principio di autonomia 

34   Cass., 29 gennaio 2003, cit.
35  Cass., 17 marzo 2004, n. 23804, cit.
36   Cfr. M. Romano, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Artt. 
314-335-bis cod. pen. Commentario sistematico, Giuffrè, Milano 20062, p. 167 ss. V. già Cass., 30 
novembre 1995, in «Il foro italiano», 1996, II, c. 414 ss., con nota (contraria) di C.F. Grosso, Dazione 
o promessa di denaro al pubblico ufficiale «in ragione delle funzioni esercitate»: corruzione punibile o fatto 
penalmente atipico?.
37   Su ci si tornerà infra, in quanto oggetto di un disegno di legge recentissimamente approvato. 
Meritano tuttavia da subito adeguata sottolineatura le parole di Padovani, Il problema «Tangentopoli» tra 
normalità dell’emergenza ed emergenza della normalità, cit., p. 459: «La tensione applicativa cui risultano 
sottoposte le fattispecie di corruzione e di concussione supera il limite di rottura: tutte le multiformi 
varietà del “traffico d’influenza” nelle quali non sia riconoscibile un atto dell’ufficio o l’intervento 
del pubblico ufficiale, ma che pure hanno riversato i loro esiziali effetti sull’andamento dell’azione 
amministrativa, sono state calate a forza nel quadro tipico della corruzione o della concussione, 
determinando lo stravolgimento di ruoli e l’inversione dei rapporti … il “tipo”, più che lacerato, è 
andato distrutto».
38   In questo senso M. Amisano Tesi, Le tipologie della corruzione, Giappichelli, Torino 2012, p. 
70-71. Da ultimo Cass., 15 maggio 2012, n. 18477 ha affermato che «ai fini della configurabilità 
del reato di corruzione, sia propria che impropria, non è determinante il fatto che l’atto d’ufficio o 
contrario ai doveri d’ufficio sia ricompreso nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o 
dell’incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle 
competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale eserciti, o possa esercitare, una 
qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto».
39   Cass., 19 settembre 1997, in «Giurisprudenza italiana», 1998, p. 1214.
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interpretativa che informa il settore penale40.
Il «processo estensivo» si è dunque dipanato in una duplice direzione, precisa-

mente nell’ampliamento della nozione di atto d’ufficio e nell’«allontanamento» dello 
stesso dall’ufficio, finendo in tal modo per svaporare un requisito strutturale della 
fattispecie e financo l’idea stessa, accolta dal nostro codice, di corruzione come mer-
cato41.

Su analoga lunghezza d’onda si colloca poi quella tendenza giurisprudenziale, 
frequente specie all’epoca di Tangentopoli e mirante a combattere, in assenza di pre-
visione legislativa, la cosiddetta corruzione sistemica42 e/o ambientale43, a prescindere 
dalla prova del legame con un determinato atto dell’ufficio44, riprendendo così, in 
sostanza, il paradigma del delitto di infedeltà45, che pure presta il fianco a importan-

40   Pelissero, La nozione di atto d’ufficio nel delitto di corruzione tra prassi e teoria, cit., p. 1012; C. 
Bernasconi, «Atto d’ufficio» e reato di corruzione propria, in «Diritto penale e processo», 1998, p. 90.
41   Rampioni, I reati dei pubblici ufficiali contro la P.A., cit., p. 735.
42   Su cui, in particolare, Davigo, Mannozzi, La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, 
cit., passim; F. Cingari, Possibilità e limiti del diritto penale nel contrasto alla corruzione, in Corruzione 
pubblica. Repressione penale e prevenzione amministrativa, a cura di F. Palazzo, cit., p. 13 ss. Cfr. anche 
M. D’Alberti, Corruzione «soggettiva» e «oggettiva», in Corruzione e sistema istituzionale, a cura di M. 
D’Alberti, R. Finocchi, Mulino, Bologna 1994, p. 13: «In altri termini, la corruzione “soggettiva”, 
fatta dei comportamenti moralmente o penalmente illeciti dei singoli, si coniuga con una corruzione 
“oggettiva”, consistente nel disfacimento di larghe parti della struttura politica e istituzionale. È questa 
che chiamiamo “oggettiva” l’immagine più profonda e più antica della corruzione. In tali particolari 
periodi segnati da più estese disfunzioni, la corruzione “soggettiva” è solo un aspetto parziale. Trovare 
un rimedio per essa è tanto importante quanto insufficiente, poiché consente di curare soltanto un 
sintomo, senza arrivare alle radici del disfacimento “oggettivo”».
43   Importanti indicazioni in R. Rampioni, L’«atto d’ufficio» nello schema tipico dei delitti di corruzione, 
in Id., I delitti di corruzione. Studi su casi, cedam, Padova 2008, p. 133 ss., passim; G. Forti, L’insostenibile 
pesantezza della «tangente ambientale»: inattualità della disciplina e disagi applicativi nel rapporto 
corruzione-concussione, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1996, p. 476 ss.; V. Manes, 
La «concussione ambientale» da fenomenologia a fattispecie «extra legem», in «Il foro italiano», 1999, II, c. 
645 ss.; Amisano Tesi, Le tipologie della corruzione, cit., p. 196 ss., in particolare quanto alle differenze 
tra le due figure.
44   Tant’è che talora si preferisce parlare di concussione ambientale, piuttosto che di corruzione 
ambientale, proprio per non incorrere nella sostanziale elusione del requisito di tipicità costituito 
dalla individuazione dell’atto d’ufficio: cfr. Forti, L’insostenibile pesantezza della «tangente ambientale»: 
inattualità della disciplina e disagi applicativi nel rapporto corruzione-concussione, cit., p. 491. V. anche A. 
Manna, Corruzione e finanziamento illegale ai partiti, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 
1999, p. 116 ss.
45   Espressamente evocato, seppure in relazione a una fattispecie «classica», da Cass., 16 gennaio 2008, 
n. 20046, in «Dejure»: «Ai fini della configurazione del delitto di corruzione propria, pur non dovendosi 
ritenere necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d’ufficio per il quale il pubblico 
ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute, occorre che dal suo comportamento 
emerga comunque un atteggiamento diretto, in concreto, a vanificare la funzione demandatagli, poiché solo 
in tal modo può ritenersi integrata la violazione dei doveri di fedeltà, d’imparzialità e di perseguimento 
esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono» (corsivi aggiunti). R. Rampioni, I reati 
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ti riserve laddove esso venga evocato a sostegno di interpretazioni che, ancora una 
volta, slegano il disvalore dalla individuazione di uno specifico atto per connetter-
lo a concetti evanescenti come «vanificazione della funzione» o «asservimento della 
funzione»46. 

Espressione di analogo modo di pensare, avente come effetto la sostanziale elimi-
nazione dal panorama normativo della fattispecie di corruzione impropria47, è poi la 
tendenza giurisprudenziale a conferire rilevanza, in chiave di distinzione tra corruzio-
ne propria e impropria, anche a generici doveri di correttezza, fedeltà, imparzialità, 
segretezza48, e a non limitarsi agli specifici doveri dell’ufficio49, quest’ultimo peraltro 
potendosi a propria volta intendere in senso stretto (competenze specifiche) o in 
senso ampio («ogni atto che il pubblico ufficiale abbia la possibilità di compiere, 
all’interno della Pubblica Amministrazione, anche se non direttamente legato alle 
sue specifiche mansioni»50). 

Il tentativo in sede applicativa di ricondurre nell’alveo della fattispecie compor-
tamenti che, pur privi dei requisiti codicisticamente sanciti51, andrebbero reputati 
comunque meritevoli di sanzione finisce quindi con annacquare la valenza selettiva 

dei pubblici ufficiali contro la P.A., in Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale, a 
cura di A. Fiorella, Giappichelli, Torino 2012, p. 681 osserva, a proposito della riforma del 1990 
(con considerazione generalizzabile): «Tuttavia, gli interventi modificativi, non inserendosi in una più 
ampia ed approfondita rivisitazione della materia, non soltanto si sono di frequente rivelati peggiorativi 
rispetto alle originarie soluzioni codicistiche, ma soprattutto non sono valsi ad impedire interpretazioni 
che, frutto della destrutturazione del modello legale, pretendono nuovamente di sanzionare l’“infedeltà” 
del pubblico agente piuttosto che la lesione o messa in pericolo di beni giuridici materiali e personali».
46   Nel primo senso Cass., 16 gennaio 2008, n. 20046, cit.; nel secondo Cass., 16 gennaio 2009, n. 
11889, in «Dejure».
47   Proprio a proposito di siffatte problematiche afferma Amisano Tesi, Le tipologie della corruzione, 
cit., p. 69: «L’idea di fondo è quella di restare ancorati alla tipicità della fattispecie incriminatrice e 
non accedere ad una interpretazione “evolutiva” che appaghi il senso sociale della avvertita necessità di 
punizione della “cultura” del mercimonio dell’ufficio». Per la proposta di equiparare corruzione propria 
e impropria v. F. Tagliarini, Il concetto di pubblica amministrazione nel codice penale, Giuffrè, Milano 
1973, p. 189.
48   Cfr., e multis, Cass., 7 aprile 2006, n. 21943, in «Giustizia penale», 2007, II, p. 442.
49   Sulle differenti posizioni in argomento v. Cingari, I delitti di corruzione, cit., p. 171 ss.
50   Amisano Tesi, Le tipologie della corruzione, cit., p. 63. Anche la Suprema Corte (sent. n. 33435 del 
4 maggio 2006, cit.) pone come distinta e prioritaria, rispetto alla questione conformità-contrarietà ai 
doveri d’ufficio, l’individuazione della nozione di atto d’ufficio, laddove specifica che «l’atto d’ufficio, 
inteso non in senso strettamente formale ma anche come comportamento materiale, per essere 
qualificato tale, a prescindere dalla sua contrarietà o conformità ai doveri, deve essere esplicazione dei 
poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presuppone – per così dire – la necessità 
di una congruità tra esso, in quanto oggetto dell’accordo illecito, e la posizione istituzionale del soggetto 
pubblico contraente».
51   Cfr. l’importante tentativo di superare siffatta interpretazione restrittiva, senza tuttavia svuotare di 
pregnanza i requisiti della fattispecie, ad opera di Romano, I delitti contro la Pubblica Amministrazione, 
cit., specie p. 173.
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dei requisiti stessi e appiattire le ragioni di tutela su di un generico interesse alla non 
venalità del pubblico ufficiale52 – considerazioni queste che potrebbero forse trovare 
più appropriata sede, come si vedrà dappresso, nella diversa fattispecie del traffico di 
influenze.

Le argomentazioni cui fa ricorso la giurisprudenza a ben vedere indirizzano la 
riflessione principalmente sulla discrezionalità – nella misura in cui essa sia connessa, 
come in effetti è, alla funzione53 – per quanto attiene alla individuazione dei criteri 
distintivi tra atto conforme e atto contrario ai doveri d’ufficio in rapporto all’eserci-
zio di un potere discrezionale54, nonché, più in generale, in quanto presuppongono, 
ovvero sottintendono, una certa idea della discrezionalità (e, a cascata, del relativo 
sindacato). Si ripropone la problematica, aperta, dei rapporti tra diritto ammini-
strativo e diritto penale, tanto in relazione alla sussidiarietà del secondo rispetto a 
tutte le possibile patologie dell’azione amministrativa55 quanto con riferimento alla 
autonomia o meno dei concetti e delle nozioni assunte dal secondo rispetto a quelle 
del settore (nel caso amministrativo) di provenienza56.

52   V. Ferrari, La progressiva evanescenza del fatto tipico nella corruzione propria, tra tendenze svalutative 
della negoziazione illecita dell’atto d’ufficio e semplificazioni probatorie, in «Cassazione penale», 2009, 
p. 424. Sulle interrelazioni tra oggettività giuridica della corruzione e distinzione tra atto d’ufficio e 
contrario ai doveri d’ufficio v. Rampioni, Bene giuridico e delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a., cit., 
p. 295 ss.; I. Cacciavillani, Sulla corruzione passiva in atti amministrativi, in «Giustizia penale», 1978, 
II, specie c. 307.
53   Lo stesso può dirsi, a ben vedere, anche per quelle pronunzie che si pongono in posizione intermedia 
(così Rampioni, L’«atto d’ufficio» nello schema tipico dei delitti di corruzione, in I delitti di corruzione. Studi 
su casi, cit., p. 141) tra quelle «tradizionali» e quelle, più recenti, «lassiste» nel momento in cui finiscono 
per attribuire centrale rilevanza, ancora una volta, alla funzione; cfr. Cass., 9 dicembre 1996, in «Diritto 
penale e processo», 1996, p. 88: «Con riferimento al caso di specie, occorrerebbe che il Bondaz avesse 
posto in essere il suo intervento, non semplicemente facendo pesare l’autorevolezza derivante dalla sua 
carica di Presidente della Regione … bensì in qualche modo istituzionalmente coinvolto, per effetto 
della detta carica, nella procedura oggetto dell’intervento medesimo. Solo tale coinvolgimento, infatti, 
consentirebbe di collegare in maniera penalmente rilevante il suo intervento alla sua funzione pubblica, 
conferendo rilievo alla violazione dei doveri, anche generali, alla stessa connessi». 
54   Merita qui attenzione la teorizzazione che postula la sussistenza di un potere discrezionale quale 
condizione per la configurabilità della corruzione impropria e la esclude in caso di atto vincolato 
sulla scorta dell’osservazione che «la compravendita di un atto dovuto, per definizione, non ha alcuna 
influenza – neanche indiretta – sul contenuto (e sull’imparzialità) dell’azione amministrativa cui si 
riferisce» (Spena, Il «turpe  mercato». Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica, cit., p. 283).
55   Ferrari, La progressiva evanescenza del fatto tipico nella corruzione propria, tra tendenze svalutative 
della negoziazione illecita dell’atto d’ufficio e semplificazioni probatorie, cit., p. 424.
56   Fiandaca, Musco, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 229 evidenziano come «la contrarietà ai 
doveri d’ufficio presuppone, allora, un rinvio alle norme – proprie del diritto amministrativo – che 
regolano e disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’ufficio: essa implica dunque la illegittimità 
dell’atto, alla stregua delle norme che disciplinano i tipici vizi dell’atto amministrativo».
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A parte posizioni radicali che ravvisano la contrarietà ai doveri d’ufficio in re ipsa 
nella corresponsione di una qualche utilità57, si è dato anzitutto luogo a impostazioni 
tutte incentrate sul momento psicologico del soggetto agente58, in cui la valutazione 
degli interessi della Pubblica Amministrazione non trova spazio59, il problema di un 
eventuale sindacato da parte del giudice sulla sfera discrezionale del pubblico operato 
venendo per così dire assorbito dall’idea di una mancanza di libertà di determina-
zione, indotta dalla dazione o dalla promessa che determina la violazione del dovere 
funzionale di imparzialità.

L’eccessivo psicologismo di questa e consimili ricostruzioni60, accolte anche in 
ordinamenti diversi dal nostro, e la conseguente deviazione d’attenzione dall’atto, ne 
hanno decretato la tiepida accoglienza in sede di ricerca dei criteri, tradizionalmente 

57   Giurisprudenza per vero piuttosto risalente: cfr. Cass., 14 novembre 1968, in «Rivista penale», 
1969, II, p. 211; Cass., 20 maggio 1968, ivi, 1969, II, p. 530. L’idea è che l’accettazione del compenso 
determinerebbe il venir meno dell’imparzialità rispetto alla necessaria ponderazione di interessi e, 
dunque, la corruzione per atto discrezionale sarebbe sempre propria.
58   Si tratta della teoria cosiddetta della motivazione, per la quale v. P. Gianniti, Il problema della 
corruzione del pubblico ufficiale dotato di potere discrezionale, in Studi sulla corruzione del pubblico ufficiale, 
Giuffrè, Milano 1970, specie p. 168 ss., che, commentando l’opposta affermazione della Cassazione, 
sostiene che «la suddetta circostanza – se non può costituire un adeguato criterio di discriminazione 
fra corruzione propria ed impropria per quanto concerne l’atto vincolato, giacché si ha corruzione 
impropria anche nel caso in cui il pubblico ufficiale si determina, sotto l’influenza della volontà del 
corruttore, al compimento di un atto doveroso – assurge a criterio valido di discriminazione fra le due 
ipotesi di corruzione per quanto concerne l’atto discrezionale. Invero, i fattori di natura soggettiva 
… ai quali occorre fare riferimento per decidere se il pubblico ufficiale dotato di potere discrezionale 
debba rispondere di corruzione propria o impropria, riguardano i motivi, provati e non presunti, in 
base ai quali egli si determina … a compiere … un atto discrezionale, al quale più controparti sono 
interessate. Se i suddetti motivi vengono effettivamente influenzati da un interesse privato, proprio o 
altrui, qual è tipicamente l’accettazione di una utilità per sé o per un terzo, cosicché il pubblico ufficiale, 
lungi dall’ispirare la sua attività funzionale al canone del disinteresse personale, si determina, in tutto 
o in parte, in conseguenza dell’accettazione stessa, a “parteggiare” per un soggetto privato o anche per 
un ente pubblico, egli risponderà di corruzione propria, perché l’atto, anche se esteriormente corretto 
ed anche se realizza interessi pubblici dotati di valore oggettivamente maggiore, è inficiato da un vizio 
relativo ai motivi, cioè è affetto da illegittimità per eccesso di potere, nel senso di sviamento di potere».
59   Gianniti, op. cit., p. 174-175 («in altri termini, l’atto discrezionale, determinato da un elemento che 
dovrebbe restare irrilevante, cioè compiuto in violazione del dovere pubblico funzionale di imparzialità, 
e quindi illegittimamente, è contrario ai doveri di ufficio anche nell’ipotesi in cui si riesca a dimostrare 
che esso è, nel caso concreto, il più conveniente rispetto agli interessi della pubblica Amministrazione»).
60   Un tentativo particolarmente rilevante di temperare detto psicologismo è stato condotto da M. 
Romano, Fatto di corruzione e atto discrezionale del pubblico ufficiale, in «Rivista italiana di diritto e 
procedura penale», 1967, p. 1314 ss. Evidenzia i peculiari rischi di una psicologicizzazione in relazione 
a fattispecie che «con la loro consumazione giustamente anticipata al momento della promessa o della 
dazione, sono già sufficentemente fondate sull’elemento soggettivo»; G. Vassalli, Corruzione propria e 
corruzione impropria, in «Giustizia penale», 1979, II, c. 326; L. Vignale, Corruzione propria e corruzione 
impropria per il compimento di un atto discrezionale, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 
1984, p. 502.
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assai controversi, sulla scorta dei quali ascrivere a corruzione propria o impropria una 
data vicenda; il tentativo di segnare una (almeno tendenzialmente) precisa linea di 
demarcazione tra contrarietà e conformità ai doveri d’ufficio si è per lo più infranto 
sulla concettualizzazione della discrezionalità come libertà di apprezzamento nella 
concreta situazione ovvero, più precisamente, sulla difficoltà di conciliare il profilo 
del dovere con quello della libertà61, da cui è spesso conseguita, soprattutto in giuri-
sprudenza, la sostanziale scomparsa della distinzione tra le due fattispecie.

Appare perciò particolarmente significativo che autorevolissima dottrina62 abbia 
radicato la distinzione de qua sul (mancato) rispetto, motivato dal pactum sceleris, 
delle regole di corretto esercizio del potere discrezionale, la cui violazione assurge-
rebbe a indicatore della illegittimità dell’atto e del carattere proprio della corruzione. 
Detta ricostruzione potrebbe leggersi come rinviante tout court alla normazione e ai 
criteri amministrativistici al fine di dirimere il dubbio circa la contrarietà o meno 
ai doveri d’ufficio di un atto discrezionale; pur permanendo irrisolto l’interrogativo 
circa la coincidenza o meno tra nozione penalistica e nozione amministrativistica 
di atto d’ufficio63, non può pretermettersi come la nozione «tradizionale» di discre-
zionalità implichi profili – soddisfacimento dell’interesse pubblico, perseguimento 
della finalità funzionale all’attribuzione del potere e osservanza dei principi di logica 
e imparzialità – il cui accertamento espone al rischio di «sconfinamento nel merito» 
allo scopo di verificare che esso non sia implicato64.

Specialmente il versante dell’interesse della Pubblica Amministrazione si pre-
sta inevitabilmente a valutazioni spurie, suscettibili di commistioni, destinate, così 
stando le cose, ad approdare a esiti addirittura contrapposti in corrispondenza delle 
«personali convinzioni» del giudicante: si pensi all’ipotesi in cui il pubblico ufficiale, 
in virtù della corruzione, compia un atto rispettoso del corretto esercizio del potere 

61   Evidenzia questo importantissimo aspetto Spena, Il «turpe  mercato», cit., p. 287, che si sofferma 
poi ampiamente sulle differenti posizioni della dottrina in merito.
62   Vassalli, Corruzione propria e corruzione impropria, cit., p. 315 e p. 329 ss.; A. Pagliaro, Corruzione 
per il compimento di atto discrezionale, in «Giurisprudenza costituzionale», Suppl. Processo Loockheed, 
1979, p. 445; Pagliaro, Parodi Giusino, Principi di diritto penale. Parte speciale, I, Delitti contro la 
pubblica amministrazione, cit., p. 232; Fiandaca, Musco, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 229. In 
giurisprudenza Cass., 6 febbraio 2002, n. 11402, in «Cassazione penale», 2003, p. 879.
63   Interrogativo che periodicamente si riaffaccia (v., ad esempio, Cass., 17 marzo 2004, n. 23804: 
«In tema di corruzione propria, l’espressione “atto d’ufficio” non è sinonimo di atto amministrativo ma 
designa ogni comportamento del pubblico ufficiale posto in essere nello svolgimento del suo incarico e 
contrario ai doveri del pubblico ufficiale») e che in realtà abbraccia l’intero ambito dei rapporti tra diritto 
amministrativo e concetti impiegati nella sistematica dei reati contro la Pubblica Amministrazione.
64   Amisano Tesi, Le tipologie della corruzione, cit., p. 75, parlando di difficoltà di accertamento 
dell’atto discrezionale, significativamente afferma «che è necessario operare più passaggi successivi: 
verificare come si è esercitata la discrezionalità, accertarne le motivazioni (pactum sceleris) e individuare 
l’interesse della Pubblica Amministrazione».
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discrezionale, ma che non avrebbe compiuto ove non corrotto65, ovvero a quella in 
cui l’interesse del privato, verso il quale il pubblico ufficiale parteggi in conseguenza 
della corruzione, nel concreto coincida con l’interesse pubblico al cui perseguimento 
è funzionale il potere discrezionale66. 

Sullo sfondo si apprezza una certa qual ambivalenza (anche) nella individuazione 
dell’oggetto della tutela, il quale, quand’anche si ritenga67 non debba (più) contem-
plare il normale funzionamento della Pubblica amministrazione68, il prestigio della 
stessa69 e la fiducia dei cittadini nella moralità dei pubblici apparati70, non può pre-
scindere da un legame con il perseguimento del migliore interesse pubblico e con la 
necessità di preservare possibili inquinamenti dell’azione amministrativa71.

A riprova si consideri che una delle critiche alla teorizzazione imperniata sul ri-
spetto delle regole di esercizio del potere discrezionale si fonda per l’appunto sulla 
considerazione che il pubblico agente che goda di discrezionalità non è tenuto sola-
mente a rispettare le suddette regole di impiego del potere discrezionale ma ad adot-
tare, tra le varie possibili, la soluzione più adeguata a perseguire ovvero contemperare 
gli interessi in rilievo, di tal ché ogni qual volta il pubblico agente si risolva a un atto 
differente da quello che avrebbe compiuto in assenza di corruzione, si sarebbe in 
presenza di una corruzione propria fondata sulla violazione del dovere di bilanciare 
al meglio gli interessi in gioco72.

65   Spena, Il «turpe  mercato», cit., p. 296-297. Cfr. Amisano Tesi, Le tipologie della corruzione, cit., 
p. 75: «Ma se l’interesse è rispettato e l’atto compiuto dal pubblico ufficiale si pone fra quelli che, 
nell’ambito del legittimo potere discrezionale, avrebbe comunque potuto adottare, non rileva che – se 
non vi fosse stato il mercimonio – il pubblico ufficiale, nel suo intimo convincimento, avrebbe scelto 
altro e diverso atto (sempre nell’interesse della Pubblica Amministrazione e nella medesima misura). 
L’atto compiuto dovrà dirsi conforme ai doveri d’ufficio ma – per il sol fatto di aver violato il dovere di 
non accettare retribuzioni da privati – il pubblico ufficiale risponderà del reato di corruzione impropria». 
66   V. Pagliaro, Corruzione per il compimento di atto discrezionale, cit., p. 443 ss.; anche con riferimento 
all’esperienza tedesca Vassalli, Corruzione propria e corruzione impropria, cit., p. 318.
67   In senso critico Romano, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, 
cit., p. 131 ss.
68   Cfr. F. Grispigni, I delitti contro la pubblica amministrazione, Roma 1953, p. 164; S. Riccio, voce 
Corruzione (Delitti di), in «Novissimo disgesto italiano», vol. IV, utet, Torino 1968, p. 899.
69   Riccio, voce Corruzione (Delitti di), cit., p. 899; N. Levi, Delitti contro la Pubblica Amministrazione, 
in Trattato di diritto penale, coordinato da E. Florian, Vallardi, Milano 1935, p. 310.
70   S. Seminara, Gli interessi tutelati nei reati di corruzione, in «Rivista italiana di diritto e procedura 
penale», 1993, p. 974; G. Forti, Unicità o ripetibilità della corruzione sistemica? Il ruolo della sanzione 
penale in una prevenzione “sostenibile” dei crimini politico-amministrativi, in «Rivista trimestrale di diritto 
penale dell’economia», 1997, p. 1092; R. Venditti, voce Corruzione, in «Enciclopedia del diritto», vol. 
X, Giuffrè, Milano 1962, p. 753.
71   Così Romano, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, cit., p. 
133-134.
72   Romano, Fatto di corruzione e atto discrezionale del pubblico ufficiale, cit., p. 1314.
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 Al fondo si ritrova pur sempre il tema della controversa autonomia delle nozioni 
penalistiche rispetto a quelle del diritto amministrativo.

3. Abuso d’ufficio e discrezionalità amministrativa

Spinose dispute involgenti la discrezionalità amministrativa, importante protago-
nista, come si è visto, del sistema di scelta del contraente nei pubblici appalti, hanno 
interessato (e interessano) altresì la fattispecie di abuso d’ufficio73, non per caso al 
centro di molteplici interventi riformatori, l’ultimo dei quali, nel 199774, espressa-
mente orientato a circoscrivere l’ambito della discrezionalità in fase applicativa75 per 
il tramite della tipizzazione delle condotte di abuso, dell’introduzione di un evento 
cagionato con dolo intenzionale e dell’estromissione dall’area del penalmente rile-
vante dei fatti non produttivi di vantaggio patrimoniale76. Detta riforma, per quanto 
qui interessa, ha espunto dalla descrizione normativa, agli accennati fini, l’abuso77 e 
ha introdotto la violazione di norma di legge o di regolamento.

La constatazione per cui l’abuso commesso mediante atto amministrativo 
implica(va) il vizio dell’atto per lo più sotto forma di eccesso-sviamento di pote-

73   «Un enorme contenitore», secondo le parole di A. Pagliaro, La nuova riforma dell’abuso d’ufficio, 
in «Diritto penale e processo», 1997, p. 1395. Sulle origini liberali del delitto e la sua evoluzione v., per 
tutti, A. Gargani, L’«abuso innominato di autorità» nel pensiero di Francesco Carrara, in Atti 1a Giornata 
di studio promossa dal Centro Studi Giuridici «Francesco Carrara» Lucca, (Lucca, 29 novembre 1997), 
Giuffrè, Milano 2000, p. 121 ss. Per riferimenti comparatistici v. A. Manna, Abuso d’ufficio e conflitto 
d’interessi nel sistema penale, Giappichelli, Torino 2004, p. 72 ss.
74   Sui diversi progetti di riforma e sul percorso di approvazione della legge n. 234/1997 v., per tutti, 
V. Manes, Abuso d’ufficio e progetti di riforma: i limiti dell’attuale formulazione alla luce delle soluzioni 
proposte, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1997, p. 1202 ss.
75   Afferma G. Licci, Abuso d’ufficio. Analisi di un enunciato normativo, in Studi in onore di Marcello 
Gallo. Scritti degli allievi, Giappichelli, Torino 2004, p. 474-475: «Questo travagliato itinerario si presta 
ad una duplice lettura: l’approccio prevalente colloca le vicende di questa figura di reato sullo sfondo 
problematico della difficoltà di conciliare, da un lato, l’ambito del sindacato giudiziale con i principi 
della separazione dei poteri e della discrezionalità amministrativa, dall’altro, l’efficacia della repressione 
con la determinatezza delle previsioni legali; un approccio sensibilmente diverso individua un singolare 
parallelismo fra l’originale scopo di tutela, destinato a difendere i cittadini dalle prevaricazioni poste 
in essere soprattutto dalla polizia e dalla magistratura, e la riforma del 1997, indotta soprattutto 
dalla necessità di delimitare l’ingerenza del sindacato del giudice penale sull’attività della pubblica 
amministrazione. Il nodo irrisolto che accompagna in controluce le vicende della figura dell’abuso 
d’ufficio riposerebbe, sotto questo secondo punto di vista, nelle modalità di esercizio del potere 
giudiziario, responsabile (tenuto conto dell’inconsistenza dei meccanismi disciplinari e di controllo) 
delle forme di abuso più sfuggenti e refrattarie rispetto alla attuazione di una tutela sostanziale del 
cittadino dalla prevaricazione e dall’arbitrio».
76   S. Seminara, Sub art. 323, in Commentario breve al codice penale, Crespi, Forti, Zuccalà, cit., p. 
793.
77   Sulle cui criticità, per tutti A. Vallini, A. di Martino, L’abuso di ufficio e l’omissione di atti d’ufficio, 
in Delitti contro la pubblica amministrazione, a cura di Palazzo, cit., p. 257 ss.
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re78, schiude(va) la porta alla questione della punibilità dell’abuso d’ufficio in atti 
discrezionali, ammessa non solo laddove venisse verificata la deviazione del potere 
dallo scopo normativamente previsto79, ma talora altresì nelle ipotesi di mera coin-
cidenza tra interesse pubblico e interesse privato, senza che potesse configurarsi uno 
sviamento del potere80; con l’effetto, per certi versi paradossale, per cui il sindacato 
del giudice penale veniva reputato illimitato e indipendente dal carattere vincolato o 
discrezionale, legittimo o illegittimo dell’atto. 

«Certo, l’abuso d’ufficio è per vocazione figura residuale e di chiusura, al confine 
con fenomeni di illiceità meramente amministrativa, carente di requisiti di disvalore 
differenziale tanto evidenti quanto quelli propri di altre fattispecie contro la pubblica 
amministrazione. Ma se l’abuso d’ufficio è per sua natura meno caratterizzato, in 
termini di disvalore, di altri delitti appartenenti alla stessa categoria, ciò non significa 
che non debba comunque strutturarsi nelle forme di una violazione davvero “qualifi-
cata” della legalità amministrativa, intesa, quest’ultima, quale precondizione dell’im-
parzialità e del buon andamento dell’azione della pubblica amministrazione. A que-
sto riguardo, non è in gioco tanto una questione di proporzione tra le fattispecie e 
la tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti in materia di p.a.; è indubbio 
– repetita iuvant – che sia proprio il cattivo uso della discrezionalità a concretizzare 
tra i più gravi e perniciosi abusi della pubblica amministrazione. Il problema è caso 
mai di sussidiarietà: è bene lasciare agli organi competenti – le stesse p.a., la giustizia 
amministrativa – il compito di sindacare e correggere buona parte degli “eccessi di 

78   Occorre ricordare che analoghe problematiche si sono presentate anche in occasione della riforma 
del 1990 a proposito del peculato per distrazione sulla scorta della qualificazione della distrazione come 
species della più ampia categoria dell’abuso d’ufficio in quanto esercizio del potere di disposizione sulla 
cosa al di fuori dei limiti normativamente stabiliti in vista del perseguimento di interessi pubblici. In 
argomento, nell’ambito di ampia letteratura, si vedano G.M. Flick, Il delitto di peculato, Giuffrè, Milano 
1971, specie p. 124 ss.; Stortoni, L’abuso di potere nel diritto penale, cit., p. 173; V. Scordamaglia, voce 
Peculato, in «Enciclopedia del diritto», vol. XXXII, Giuffrè, Milano 1982, specie p. 612 ss.; B. Romano, 
Il rapporto tra norme penali. Intertemporalità, spazialità, coesistenza, Giuffrè, Milano 1996, p. 94 ss.; P. 
Severino, Il criterio di distinzione tra distrazione ed appropriazione nel peculato, in «Cassazione penale», 
1976, p. 712; S. Vinciguerra, «Distrazione» e peculato, in Studi in onore di Biagio Petrocelli, vol. III, 
Giuffrè, Milano 1972, p. 1657.
79   In generale, Zuccalà, L’infedeltà nel diritto penale, cit., p. 231 ss. 
80   V. già A. Crespi, Sulla nozione di atto arbitrario e della discrezionalità dell’atto in particolare, in 
«Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1949, p. 494. Connessa a siffatta questione v’era poi 
quella, altrettanto controversa, della portata del requisito dell’ingiustizia del vantaggio del danno, su cui 
v., con varietà di accenti e posizioni, C.F. Grosso, Condotte ed eventi del delitto di abuso di ufficio, in «Il 
foro italiano», 1999, V, c. 341; L. Picotti, Sulla riforma dell’abuso d’ufficio. Note critiche a proposito del 
«testo unificato» dei disegni di legge per la modifica dell’art. 323 c.p. approvato dalla Commissione Giustizia 
del Senato, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 1997, p. 293; G. Tesauro, Violazione 
di legge e abuso d’ufficio. Tra diritto penale e diritto amministrativo, Giappichelli, Torino 2002, p. 196 ss.; 
M. Gambardella, Sul requisito dell’ingiustizia del vantaggio o del danno nel delitto di abuso d’ufficio, in 
«Cassazione penale», 1997, p. 2696.
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potere”, perché in tale ambito un “eccesso di diritto penale” può rivelarsi addirittura 
dannoso, comportando ulteriori impacci al buon andamento»81.

Il cardine della riflessione finiva (finisce) dunque per ruotare, pur se forse non del 
tutto consapevolmente e non sempre dichiaratamente, attorno alla discrezionalità 
amministrativa e alle regole di esercizio del relativo potere (ovvero all’eccesso di po-
tere), i cui connotati d’origine venivano tuttavia in sede applicativa sovente travolti82 
in nome dell’autonomia della valutazione penalistica; in particolare si consolidava la 
tendenza a desumere il fine di danno o di vantaggio dalle figure sintomatiche dell’ec-
cesso di potere e a conferire al dolo specifico il ruolo di fondamento e a un tempo di 
riscontro dell’abuso stesso83.

A tali distorsioni applicative si è ritenuto di porre rimedio, nel 1997, per mezzo 
del requisito oggettivo della violazione di norma di legge, il quale si è peraltro rive-
lato, come subito si dirà, non risolutivo84 e foriero di perduranti contrasti giurispru-
denziali85, di talché a tutt’oggi si reputano inclusi nell’area di penale rilevanza gli 
abusi commessi in atti discrezionali.

81   Cfr. Vallini, di Martino, L’abuso di ufficio e l’omissione di atti d’ufficio, cit., p. 270-271.
82   Padovani, Il problema «Tangentopoli» tra normalità dell’emergenza ed emergenza della normalità, cit., 
p. 452-453: «Il modulo applicativo si ispira piuttosto all’individuazione di un corpus delicti suscettibile 
di legittimare un’inquisitio generalis. Così, ad es., un atto amministrativo che abbia determinato 
una scelta (fatalmente a favore di qualcuno e in danno di qualcun altro), rappresenta già di per sé la 
materializzazione di un sospetto sul quale deve svolgersi un’indagine. Scavando nei reticoli di un’azione 
amministrativa periclitante tra conflitti di parte e inflazione di regole, non sarà difficile selezionare un 
elemento distonico, al quale riferire la fattispecie di abuso, moderna conversione di ogni illegittimità 
amministrativa debordante in conflitto (e tanto più debordante quanto maggiori sono le possibilità di 
questa conversione). Tutto il resto segue con progressione lineare giocata a suon di presunzioni che dalla 
stessa situazione conflittuale traggono sostegno e alimento».
83   Seminara, Sub art. 323, cit., p. 796.
84   Sul carattere «aperto» della nuova formulazione, tale da far dunque dubitare della effettiva 
capacità di delimitare le condotte meritevoli di sanzione, v., per tutti, Fiandaca, Musco, Diritto penale, 
parte speciale, cit., 251 ss. Cfr. poi A. Carmona, La nuova figura dell’abuso d’ufficio: aspetti di diritto 
intertemporale, in «Cassazione penale», 1998, p. 1843 ss.
85   In relazione all’orientamento che esclude la rilevanza della violazione di disposizioni generiche e 
richiede invece divieti puntuali v. la notissima sentenza Tosches, Cass., 22 gennaio 1998, n. 877, in 
«Studium juris», 1998, p. 1389; e, tra le altre, Cass., 8 agosto 2003, n. 34049, in «Cassazione penale», 
2005, p. 808; Cass., 4 settembre 2003, n. 35108, in «Cassazione penale», 2004, p. 4073; Cass., 11 aprile 
2006, n. 12769, in «Il merito», 2007, 5, p. 64, con nota di L.A. Cristofano, L’abuso d’ufficio, ovvero 
la palingenesi del reato di «sfruttamento dell’ufficio»; Cass., 25 marzo 2009, n. 13097, CED 243577 
(con specifico riferimento al principio di precisione). Per l’opposto orientamento v. invece Cass., 26 
febbraio 2002, n. 31895, in «Cassazione penale», 2003, p. 771; Cass., 19 giugno 2008, n. 25162, in 
«Cassazione penale», 2009, p. 1025 con nota di M. De Bellis, Il principio di imparzialità nella condotta 
della pubblica amministrazione dettato dall’art. 97, comma 1, Cost. può avere efficacia precettiva ai fini 
del reato di abuso d’ufficio («riferito cioè all’aspetto organizzativo, il principio di imparzialità non avrà 
mai un immediato contenuto precettivo ai fini del rilievo in ordine alla sussistenza del reato di abuso 
d’ufficio, in quanto dovrà essere necessariamente mediato dalla legge; non così per quanto riguarda 
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La questione ruota, come detto, attorno alla individuazione della nozione di vio-
lazione di norma di legge, la quale, introdotta nella fattispecie al preciso fine di 
espungere dall’ambito di rilevanza gli atti viziati da eccesso di potere86, ha assisti-
to alla propria progressiva dilatazione in sede applicativa, propiziata tra l’altro dalla 
poco felice formulazione lessicale87 – violazione di norma di legge e non violazione 
di legge88 – che, potendo fondatamente riferirsi alla violazione di qualsivoglia norma 
giuridica, anche costituzionale89, finisce per non escludere dalla sfera della rilevanza 
penale l’eccesso di potere90; conclusione agevolmente suffragabile sol che si pensi alle 
esigenze di tutela connaturate ai principi costituzionali di buon andamento e (ancor 

l’attività dell’amministrazione, in cui la decisione avviene alla fine di un procedimento amministrativo 
in cui il criterio di imparzialità comporta che vengano acquisiti gli interessi e gli elementi utili ad 
una deliberazione il più possibile ponderata. In questo caso, l’imparzialità amministrativa intesa come 
divieto di favoritismi ha i caratteri e contenuti precettivi richiesti dall’art. 323 c.p., in quanto impone 
all’impiegato o al funzionario pubblico una vera e propria regola di comportamento, di immediata 
applicazione»); Cass., 13 luglio 2011, n. 27453, in «Diritto penale e processo», 2012, p. 43.

86   Criticamente Parodi Giusino, Aspetti problematici della disciplina dell’abuso di ufficio in relazione 
all’eccesso di potere ed alla discrezionalità amministrativa, cit., p. 898 il quale evidenzia come la finalità di 
evitare «sconfinamenti» del giudice penale ha condotto a optare per un requisito strutturale poco adatto 
a esprimere il disvalore connaturato all’abuso d’ufficio. Cfr. anche Tesauro, Violazione di legge e abuso 
d’ufficio. Tra diritto penale e diritto amministrativo, cit., p. 211 ss.; E. Infante, L’abuso d’ufficio, in Trattato 
di diritto penale, Parte speciale, di Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, vol. II, I delitti contro la pubblica 
amministrazione, cit., p. 317 ss.
87   Sulle possibili interpretazioni del testo normativo, in chiave di prevalenza rispettivamente della 
volontà del legislatore ovvero del significato deducibile dal testo stesso, v. Grosso, Condotte ed eventi del 
delitto di abuso di ufficio, cit., specie p. 330; A. Pagliaro, L’antico problema dei confini tra eccesso di potere 
e abuso d’ufficio, in «Diritto penale e processo», 1999, p. 107; A. Manna, Luci ed ombre nella nuova 
fattispecie d’abuso d’ufficio, in «Indice penale», 1998, p. 20.
88   V. in generale Vallini, di Martino, L’abuso di ufficio e l’omissione di atti d’ufficio, cit., p. 279 ss.; 
C. Benussi, I delitti contro la pubblica amministrazione, t. I, Cedam, Padova 2001, p. 573; Parodi 
Giusino, Aspetti problematici della disciplina dell’abuso di ufficio in relazione all’eccesso di potere ed alla 
discrezionalità amministrativa, cit., p. 901 ss.
89   Grosso, Condotte ed eventi del delitto di abuso di ufficio, cit., p. 333, il quale evidenzia la singolarità 
della rilevanza ad esempio di una norma procedimentale e della irrilevanza di una disposizione 
costituzionale; M. Gambardella, Considerazioni sulla «violazione di norme di legge» nel nuovo delitto di 
abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), in «Cassazione penale», 1998, specie p. 2338 s., ha affermato sussistere 
l’abuso d’ufficio nel caso in cui la violazione abbia avuto ad oggetto piani regolatori dal momento che, 
trattandosi di atti amministrativi generali, la loro inosservanza si traduce nella indiretta violazione della 
legislazione ordinaria in materia urbanistica. Contra Benussi, I delitti contro la pubblica amministrazione, 
cit., p. 585 ss.; Cass., 4 dicembre 1997, n. 2332, in «Il foro italiano», 1998, II, c. 258, con nota di A. 
Tesauro, La riforma dell’art. 323 c.p. al collaudo della Cassazione.
90   Contra Romano, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, cit., p. 
263. Nel senso del testo invece Grosso, Condotte ed eventi del delitto di abuso d’ufficio, cit., p. 336; P. 
Pittaro, La nuova disciplina dell’abuso d’ufficio, in «Nuove leggi penali», 1998, p. 26; A. Cioffi, Eccesso di 
potere e violazione di legge nell’abuso d’ufficio, Giuffrè, Milano 2001, p. 83.
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più) imparzialità dell’agire amministrativo91, lasciati sguarniti nel caso di «interpreta-
zioni restrittive» del requisito in parola. 

Differenti soluzioni, ancorate ai lavori preparatori – rilevanti ma non al punto da 
«sovvertire» il testo della disposizione di legge, che, come noto, «vive di vita propria» 
– piuttosto che a discutibili distinzioni tra tipologie di norme92, paiono non tenere 
conto che l’art. 97 Cost. deve, alla stregua dell’evoluzione del diritto pubblico, qua-
lificarsi (non solo norma di principio ma) vera e propria regola puntuale93, che deve 
orientare il legislatore nell’organizzazione dei pubblici uffici e impone all’ammini-
strazione di rispettare la par condicio ed evitare disparità fra coloro che si trovino nella 
medesima situazione94. Il corretto agire amministrativo, e, in generale, i vizi della 
funzione, sono infatti riconducibili nell’alveo dell’art. 97 Cost., dal quale scaturisce, 
come noto, il principio di ragionevolezza, vera e propria clausola generale dell’azione 
amministrativa e sostrato fondamentale dei sintomi dell’eccesso di potere. 

In linea con questo indirizzo interpretativo la Suprema Corte ha riconosciuto in-
tegrato l’art. 323 c.p. nella violazione della previsione di legge che impone l’evidenza 
pubblica per la scelta dei contraenti95 ovvero nella contrarietà a un atto amministra-
tivo espressamente adottato per conformare il procedimento a direttive comunitarie 
contenute in atto avente forza di legge96.

Merita peraltro ricordare, per quanto ben noto, che l’ordinamento amministrati-
vo è oggi ricco di disposizioni legislative di contenuto per così dire generale e in un 
certo senso assimilabile a quello dell’art. 97 della Costituzione97, al punto che si è in 

91   Circa tali esigenze di tutela, con specifico riferimento all’abuso d’ufficio, v., e multis, Picotti, Sulla 
riforma dell’abuso d’ufficio, cit., p. 289 ss.; Manna, Luci ed ombre nella nuova fattispecie d’abuso d’ufficio, 
cit., p. 26. 
92   Cfr. Cass., 4 dicembre 1997, n. 2332, cit.
93   Cass., 19 giugno 2008, n. 25162, cit. Sull’imparzialità come «valore giuridico così concreto come 
più difficilmente se ne possono trovare tra quelli altrettanto generali» V. Allegretti, L’imparzialità 
amministrativa, cedam, Padova 1965, p. 383. Sulla portata precettiva del buon andamento v. intanto A. 
Andreani, Il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, cedam, Padova 
1979, specie p. 51 ss.
94   Parodi Giusino, Aspetti problematici della disciplina dell’abuso di ufficio in relazione all’eccesso di 
potere ed alla discrezionalità amministrativa, cit., p. 904 ss. 
95   Cass., 18 maggio 2001, n. 20282, in «Cassazione penale», 2002, p. 1009, ove si trattava di un 
affidamento diretto di un lavoro a un’impresa in violazione dell’art. 87 del Testo Unico delle leggi 
comunali e provinciali.
96   Violazione di un capitolato speciale di appalto che recava norme di adeguamento alle procedure 
di aggiudicazione di pubbliche forniture stabilite da direttiva comunitaria: Cass., 18 dicembre 2003, 
n. 48535.
97   Anzitutto l’art. 1 della legge n. 241 del 1990, come modificato dalle ll. nn. 15/2005 e 69/2009, 
afferma che l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 
economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, secondo le modalità previste dalla 
stessa legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti nonché dai principi 
dell’ordinamento comunitario. Per il tramite di detto rinvio si impone quindi l’osservanza anche dei 
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dottrina sostenuto che in tutti i casi di sviamento di potere e, in generale, di figure 
sintomatiche che si esprimono nei concetti di irragionevolezza, non proporzionalità, 
ingiustizia manifesta, e così via, ci si trova sempre al cospetto di una violazione di 
legge, in particolare della legge attributiva del potere il quale viene nello specifico 
strumentalizzato e sviato (vizio della funzione)98. 

Nella materia dei pubblici appalti è sufficiente ripercorrere l’articolo 2 del codice 
per trovare conferma che alcuni principi fondamentali – dal principio della concor-
renza delle imprese nella assegnazione dei contratti a quello della trasparenza delle 
procedure amministrative, dal principio di pubblicità dei requisiti di partecipazione 
a quello dell’efficienza nella realizzazione delle gare e dei progetti finanziati con ri-
sorse pubbliche, dal principio dell’obbligo di motivazione della decisione di aggiudi-
cazione a quello del diritto di essere ascoltati in caso di controversia, da quello della 
qualificazione delle imprese partecipanti a quelli, più generali, di ragionevolezza, di 
correttezza, di imparzialità, di cooperazione e di reciproca informazione tra le parti 
– hanno definitivamente acquisito valore universale e vengono applicati secondo una 
interpretazione omogenea e non più diversificata99.

L’indeterminatezza e, comunque, l’ampiezza dell’interesse pubblico generale, l’i-
nevitabile iato tra interesse pubblico astratto e interesse pubblico concreto trovano 
bilanciamento nel procedimento e specialmente nella regola di ragionevolezza che 
lo informa, volta a conferire coerenza logica e proporzionalità alla sequenza accerta-
mento dei fatti, selezione degli interessi, provvedimento finale. Né possono reputarsi 
esclusi dall’accertamento giurisdizionale la logicità e la coerenza di tale sequenza, 
pena lo svuotamento di senso dell’accertamento stesso.  

Le considerazioni testé svolte giustificano la critica a quell’orientamento che vor-
rebbe escludere dalle «norme di legge» (anche) quelle cosiddette procedimentali100; 
a prescindere dalle non agevole individuazione della categoria, pure detta esclusione 
originerebbe un vulnus di rilievo nelle ragioni di tutela alla base della incriminazio-
ne dell’abuso d’ufficio, dal momento che la regolarità del procedimento costituisce 
la garanzia prima della adeguata presa in considerazione degli interessi dei soggetti 
coinvolti101, specialmente nelle ipotesi di esercizio di un potere discrezionale102 – e la 

suddetti principi: principio del contraddittorio (art. 10 bis; artt. 21 bis e 21 ter l. n. 142/1990); principio 
di responsabilità (art. 28 Cost.); principi dell’ordinamento comunitario, tra cui certezza del diritto, 
legittimo affidamento, proporzionalità, giusto procedimento, buona amministrazione, precauzione.
98   In questo senso G. Morbidelli, Il contributo dell’amministrativista alla riforma (e all’interpretazione) 
del reato di abuso d’ufficio, in La riforma dell’abuso d’ufficio, cit., p. 45.
99   Franchini, L’appalto di lavori, servizi e forniture stipulato con le pubbliche amministrazioni, cit., p. 25.
100   Cass., 4 dicembre 1997, n. 2332, cit.
101   V. Manes, Abuso d’ufficio, violazione di legge ed eccesso di potere, in «Il foro italiano», 1998, II, c. 
393, con riferimento al principio di imparzialità «che per molti aspetti coincide con il principio di 
legalità».
102   Del resto la persistente centralità del profilo afferente il perseguimento degli interessi della Pubblica 
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materia degli appalti pubblici incarna al meglio detta esigenza. 
La sintetica ricognizione appena proposta colloca ancora una volta al centro della 

riflessione la questione, da cui si sono prese le mosse, della discrezionalità ammini-
strativa ovvero dei rapporti tra diritto amministrativo e diritto penale e del perimetro 
del potere del giudice – peraltro, in assenza di riforme legislative103, la mancata va-
lorizzazione dell’evoluzione della materia amministrativa104 conduce a ricostruzioni 
che, per quanto raffinate, suggestive e animate da condivisibili esigenze di garanzia 
e razionalità del sistema, non per questo appaiono meno artificiose e ripiegate sulla 
limitazione del potere del giudice (e non sul suo «indirizzo»).

Amministrazione riemerge altresì, seppure in maniera singolare, in quel filone giurisprudenziale 
che interpreta il requisito del dolo intenzionale come dolo cosiddetto «esclusivo» ed esclude quindi 
la responsabilità del pubblico agente che, accanto a un interesso proprio o altrui, abbia comunque 
perseguito anche gli interessi dell’amministrazione (cfr. Cass., 16 ottobre 2007, n. 38259, inedita).
103   Per una articolata proposta di riforma v. Parodi Giusino, Aspetti problematici della disciplina 
dell’abuso di ufficio in relazione all’eccesso di potere ed alla discrezionalità amministrativa, cit., p. 919 ss. 
104   Evidenziava «l’anacronismo» della figura dell’abuso d’ufficio riformato perché «è il referente 
criminologico che è mutato; è la Pubblica Amministrazione …», De Francesco, La fattispecie dell’abuso 
di ufficio: profili ermeneutici e di politica criminale, in La riforma dell’abuso d’ufficio, cit., p. 72.



Capitolo terzo

Discrezionalità e ragionevolezza tra diritto amministrativo e diritto penale

1. Discrezionalità e ragionevolezza nel diritto amministrativo. Il «presupposto logico» (e 
giuridico) della tutela penale

All’esito delle riflessioni sin qui raccolte si coglie la preoccupazione di non rin-
chiudere l’azione del momento penale nel recinto delle irregolarità formali ma di 
aprirla a quelle per così dire sostanziali, che, concretandosi in un uso distorto del 
potere, sostanziano le aggressioni più subdole e, dunque, pericolose ai beni tutelati.

Da questo punto di vista la rimeditazione della discrezionalità amministrativa, 
storicamente influenzata dalla regolamentazione positiva data, si colloca al crocevia 
di istanze divergenti e formae mentis  talora solo apparentemente antitetiche. 

La matassa avvia a sbrogliarsi allorquando si apprezzi una certa qual omogeneità 
strutturale tra discrezionalità e ius dicere nel loro caratterizzarsi per lo iato tra nor-
ma e fatto abbisognevole di venire colmato dall’interpretazione – non per caso una 
corrente, pur minoritaria, di pensiero ha ricondotto la discrezionalità nell’alveo della 
interpretazione sulla scorta del comune carattere creativo1 ovvero, secondo altra, più 
recente scuola di pensiero, sulla base della qualificazione in termini di operazione 
ermeneutica2. 

1  In questo senso A. Merkl, Sul problema dell’interpretazione, in Id., Il duplice volto del diritto. Il sistema 
kelseniano e altri saggi, Giuffrè, Milano (rist.) 1987, p. 255 ss.; H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, 
Einaudi, Torino 1966, p. 382. Per un’approfondita critica v. Codini, Scelte amministrative e sindacato 
giurisdizionale. Per una ridefinizione della discrezionalità, cit., p. 49 ss.
2  V. Benvenuti, La discrezionalità amministrativa, cit., specie p. 215. Cfr. anche A. Romano Tassone, 
Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legittimità, Giuffrè, Milano 1987, p. 313. 
Sull’ermeneutica in generale d’obbligo il richiamo a Gadamer, Verità e metodo, cit.; Esser, Precomprensione 
e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto. Fondamenti di razionalità nella prassi decisionale 
del giudice, cit.; G. Zaccaria, L’arte dell’interpretazione. Saggi sull’ermeneutica giuridica contemporanea, 
cedam, Padova 1990; Id., Ermeneutica e giurisprudenza. Saggio sulla metodologia di Josef Esser, Giuffrè, 
Milano 1984; L. Mengoni, Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi, Giuffrè, Milano 1996.
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La concezione della discrezionalità come ponderazione di interessi istituiva, come 
noto, un ben preciso legame tra estensione del potere dell’amministrazione e (limiti 
all’) estensione del potere di sindacato del giudice, così in sostanza tenendo viva, sep-
pure sotto la cenere, l’idea di una (ineliminabile seppure non assorbente) dimensione 
interpretativa della discrezionalità medesima1.

Alcune riflessioni meritano integrale trasposizione tanto paiono significative di 
quel contesto extrapenale, di cui la disciplina penale della Pubblica Amministra-
zione pare talora non tenere adeguato conto, anche in prospettiva de iure condendo: 
«Emancipatasi dalle rigidità peculiari del rispetto meramente formale della regola 
giuridica, l’Amministrazione è posta al servizio della società al fine di realizzare l’in-
teresse pubblico, che non si forma a seguito del rispetto del dettato normativo, bensì 
all’adeguamento dello stesso ai diversi interessi volta a volta implicati emergenti sul 
piano normativo anche a seguito della progressiva pubblicizzazione di istanze private 
conseguenti soprattutto all’estensione del suffragio elettorale … Emergono, quindi, 
le difficoltà di precisare in un precetto normativo, sintetizzandole in un ben evidente 
“interesse pubblico”, le diverse istanze ed esigenze sociali derivanti dall’ampliamento 
alla moltitudine dei cittadini della partecipazione al governo della cosa pubblica, così 
determinandosi il necessario impiego di tecniche compromissorie nell’elaborazione 
della fattispecie legale, i cui valori ispiratori risultano via via sempre più sfumati e 
sfuggenti. Tutto ciò comporta, a livello di prassi applicativa, l’esercizio di complessi 
metodi di contemperazione degli interessi: l’Amministrazione è chiamata all’acqui-
sizione e composizione degli interessi in gioco al fine di sintetizzare quelli prevalenti 
e come tali destinati ad essere perseguiti e realizzati. Al di là del contenuto formale 
delle regole, è la valutazione in concreto del loro scopo che consente di far emergere 
sul piano operativo i valori sociali siccome espressi dai soggetti privati interessati 
dall’attività degli Enti pubblici … Nell’ottica propria delle modalità di esercizio del 
potere amministrativo, l’antiformalismo si concilia dunque con la previsione di “for-
me” dell’attività degli Enti pubblici – ossia di “forme procedimentali” – che siano 
numericamente contenute e certe quanto alla loro applicazione … Poche – ma, per 
così dire, “forti” – regole procedimentali non pongono il problema di indebolire la 
tensione efficientistica dell’azione amministrativa … Evidentemente, la logica della 
legalità si collega ad una visione formale del procedimento amministrativo; laddove, 
la logica del risultato si collega ad una concezione sostanziale del primo. Così, “se il 
procedimento diventa il modulo del “farsi” dell’azione amministrativa e se la deci-
sione – sempre più pluristrutturata dal punto di vista dell’organizzazione ammini-

1  Marzuoli, Discrezionalità amministrativa e sindacato giudiziario: profili generali, cit., p. 74-75: «Nel 
sistema giuridico vi è sempre qualcuno chiamato a rendere concretamente utilizzabile la norma e 
ad utilizzarla, specificandone il significato e verificando se la realtà, in una sua parte ed in un certo 
momento, è ad essa riconducibile. Il problema è quello di stabilire chi abbia quella funzione: se il 
giudice o l’amministrazione». Cfr. altresì Piras, voce Discrezionalità amministrativa, cit., specie p. 77 ss.
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strativa – è a “formazione graduale”, nonché il prodotto di tutta una serie di “scelte 
parziali” che devono essere oggetto di puntuale e conoscibile predeterminazione, ne 
consegue che la scala di valori fissata nella norma deve essere volta a volta individuata 
secondo parametri di ricerca variabili e adattati alla realtà operativa. L’individuazio-
ne della fattispecie concreta cui la legge riconduce la produzione di effetti giuridici 
non può pertanto avvenire consegnando all’Amministrazione il mero compito di 
seguire gli automatismi tipici dei momenti procedurali: ad essa, invece, si richiede 
di precisare l’interesse pubblico alla luce dei tratti mutevoli della realtà, svolgendo la 
funzione della comparazione degli interessi che nell’ambito procedimentale hanno 
trovato censimento ed evidenziazione»1.

Le parole che precedono trasferiscono con viva concretezza (una parte del)la com-
plessità che connota il panorama giusamministrativo e la problematicità dell’agire 
pubblico, di fronte ai quali la dimensione penale si palesa anacronistica, a tratti sem-
plicistica, e finisce con il rafforzare, contro la propria volontà, il ruolo di protago-
nista dell’applicazione giudiziale che, a dir bene, oscilla tra il tentativo di adeguare 
il presidio penale alle mutate esigenze di tutela e, non di rado, torsioni e forzature 
interpretative.

Il principio regolatore poteva dirsi chiaro e ruotava attorno all’idea che alla giu-
risdizione è affidata la mediazione tra generale e particolare, non la mediazione tra 
opposte rappresentazioni del generale; ciò che è andato smarrendosi o, quanto meno, 
diluendosi, è il monopolio della legge statale scritta, riflesso dell’arretramento della 
sovranità dello Stato, cui ha fatto da contraltare l’aumentato (e vieppiù crescente) 
peso del potere giudiziario. Oltre agli aspetti noti, acuiti dall’intersezione con il «nuo-
vo» ruolo della magistratura2 – su tutti: la complessa demarcazione tra analogia e 
interpretazione estensiva3 e il riposizionamento, anche sulla scorta dell’influsso della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo4 e del diritto comunitario-europeo, del 
principio di legalità5 –, si sono nel tempo esacerbate le ricadute sulla tenuta della 

1  F. Fracchia, M. Occhiena, Teoria dell’invalidità dell’atto amministrativo e art. 21-octies, l. n. 241/1990: 
quando il legislatore non può e non deve, in «Giustizia amministrativa», 2005, p. 50-53.
2  Si vedano intanto «i classici» M. Cappelletti, Giudici legislatori?, Giuffrè, Milano 1984 e L. Lombardi, 
Saggio sul diritto giurisprudenziale, Giuffrè, Milano 1967.
3  Per tutti M. M. Fracanzani, Analogia e interpretazione estensiva nell’ordinamento giuridico, cit.
4  Su cui, e multis, i saggi pubblicati in La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento 
penale italiano, a cura di V. Manes, V. Zagrebelsky, Giuffrè, Milano 2011; G. De Vero, C. Panebianco, 
Delitti e pene nella giurisprudenza delle corti europee, Giappichelli, Torino 2007; R. Viganò, Diritto penale 
sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 
2007, p. 42 ss.; E. Nicosia, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Giappichelli, 
Torino 2006.
5  S. Riondato, Competenza penale della Comunità europea. Problemi di attribuzione attraverso la 
giurisprudenza, cedam, Padova 1996; Lezioni di diritto penale europeo, a cura di G. Grasso, R. Sicurella, 
Giuffrè, Milano 2007; Possibilità e limiti di un diritto penale dell’Unione europea, a cura di L. Picotti, 
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separazione dei poteri6, con la ben nota supplenza e talune distorsioni applicative, 
che vanno al di là della dimensione ermeneutica del fatto tipico7, di cui la materia dei 
reati contro la Pubblica Amministrazione è importante testimone. 

Ma torniamo alla discrezionalità. 
In taluni casi è la stessa legge ad indicare, in modo vincolato, la soluzione da 

preferire e allora la legge assolve alla funzione di delimitare l’ambito delle opzioni 
consentite, lasciando l’autorità amministrativa libera di effettuare la scelta definitiva 
fra più opzioni ugualmente legittime. In questa visione, ai fini del sindacato di legit-
timità non importa vagliare se un certo valore, isolatamente considerato, sia stato sa-
crificato, ma ci si deve chiedere piuttosto se il sacrificio sia ragionevole tenuto conto 
della pluralità di valori e della necessità di stabilire un equilibrio fra loro8. 

Il dato caratterizzante, tra i molteplici rilevanti nelle differenti ricostruzioni della 
nozione, e ontologicamente implicato rimanda all’aspetto funzionale, il quale ben 
rimarcherebbe, tra l’altro, la diversità e la distanza con il negozio giuridico9; ancora, 
la discrezionalità, anche perché intrinsecamente sindacabile, consente di apprezzare 
nella sua pienezza il legame tra diritto sostanziale e processuale (amministrativo) in 
quanto a un tempo misura dell’agire della pubblica amministrazione e delle garanzie 

Giuffrè, Milano 1999; R. Sicurella, Diritto penale e competenze dell’Unione europea, Giuffrè, Milano 
2005; A. Bernardi, Sub art. 7, in Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo 
e delle libertà fondamentali, di S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, cedam, Padova 2001, p. 249 ss.; 
Id., Il principio di legalità dei reati e delle pene nella Carta europea dei diritti: problemi e prospettive, in 
«Rivista italiana di diritto pubblico comunitario», 2002, p. 690 ss.; A. Gargani, Verso una “democrazia 
giudiziaria”? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e diritto europeo, in «Criminalia», 
2011, p. 99 ss.; F. Viganò, Norme comunitarie e riserva di legge statale in materia penale: i termini di 
una relazione (sempre più) problematica, in «Quaderni costituzionali», 2006, p. 366 ss.; C. Sotis, Il 
diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, Giuffrè, Milano 2007; G. Salcuni, 
L’europeizzazione del diritto penale: problemi e prospettive, Giuffrè, Milano 2011; C. Grandi, Riserva di 
legge e legalità penale europea, cit.
6  Sulla scomparsa (tra le altre) della riserva di legge e della divisione dei poteri F. Sgubbi, Il diritto 
penale incerto ed efficace, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2001, p. 1193 ss.
7  Fiandaca, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, (ora) in Id., Il diritto penale tra legge 
e giudice, cit., p. 38 ss.
8  Cons. St., Ad. plen., 6 febbraio 1993, n. 3.
9  F.G. Scoca, La teoria del provvedimento dalla sua formulazione alla legge sul procedimento, in Le 
trasformazioni del diritto amministrativo. Scritti degli allievi per gli ottanta anni di M.S. Giannini, a 
cura di S. Amorosino, Giuffrè, Milano 1995, specie p. 264. Sull’evoluzione della concezione della 
discrezionalità, in particolare sul passaggio dall’idea di un’attività libera e senza vincoli a quella di, 
secondo l’arcinota definizione zanobiniana e gianniniana, di sfera libera limitata positivamente, v. S. 
Cognetti, Profili sostanziali della legalità amministrativa, Giuffrè, Milano 1993, p. 191 ss.
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del cittadino10. Attorno all’interesse11 si coagula quindi tradizionalmente l’attenzione 
dell’amministrazione ed, eventualmente, del giudice (anche penale): la prima nello 
sforzo di individuazione (ponderazione) dell’interesse concreto, siccome emergente 
dall’istruttoria, prodotto di una sintesi concettuale, dunque selettiva12; il secondo allo 
scopo di approfondire, alla stregua di norme giuridiche, la modalità di formazione 
della decisione in primis quanto a completezza dell’acquisizione degli interessi pri-
mario e secondari. 

Il sindacato di legittimità del giudice (amministrativo o altro) nasce principalmen-
te allo scopo di assicurare l’esercizio non arbitrario o imparziale della discrezionalità 
(dei poteri discrezionali) da parte dell’amministrazione. D’altro canto, la discrezio-
nalità rappresenta per definizione un ambito di valutazione e di scelta riconosciuto in 
varia ampiezza e intensità all’amministrazione per il conseguimento dei fini pubblici 
e i cui contenuti le leggi circoscrivono, ma non determinano; ne discende una sorta 
di intima contraddizione (o quanto meno d’insufficienza) che appare in sé caratteriz-
zare il sindacato di legittimità del giudice, che non è esteso al fatto, secondo taluni, 
e al contenuto delle scelte discrezionali (vale a dire al merito) ed è limitato come tale 
al confronto fra le norme e gli atti giuridici dell’amministrazione. La contraddizione 
o l’insufficienza sta nell’essere un controllo che, se si limita a far rispettare i vincoli di 
forma e di sostanza con cui le leggi circoscrivono, per così dire dall’esterno, i poteri 
discrezionali, non riesce ad assolvere il suo compito di tutela dell’imparziale esercizio 
di questi poteri e se, per converso, vuole raggiungere detto obiettivo, viene a mancare 
(o sembra venir a mancare) dei necessari parametri normativi su cui fondarsi, a meno 
di non procedere esso stesso a forgiarli13.
10  V. Villata, Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, cit., p. 44: «In particolare, si può dire che sotto 
la voce “discrezionalità amministrativa” giurisprudenza e dottrina abbiano costantemente indagato il 
profilo sostanziale del potere che si esercita con il provvedimento amministrativo, cioè l’aspetto inerente 
alle scelte compiute dall’amministrazione per la cura dell’interesse pubblico».
11  In generale in argomento v. E. Cannada Bartoli, voce Interesse (diritto amministrativo), in 
«Enciclopedia del diritto», vol. XXII, Giuffrè, Milano 1967, p. 1 ss. e, più di recente, F.G. Scoca, voce 
Attività amministrativa, cit., p. 77-78.
12  In questi termini F. Levi, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, Giappichelli, Torino 
1967, p. 327 ss. Di «sintesi logica» parla G. Berti, La pubblica amministrazione come organizzazione, 
cedam, Padova 1968, p. 162. V. altresì G. Sala, Potere amministrativo e principi dell’ordinamento, 
Giuffrè, Milano 1993, specie p. 274; Id., Il principio del giusto procedimento nell’ordinamento regionale, 
Giuffrè, Milano 1985, p. 6 ss. Sul procedimento, quale luogo di convergenza e sintesi degli elementi 
da sottoporre a ponderazione, la letteratura è amplissima al punto da non potersene qui nemmeno 
tentare una ragionevole indicazione; con siffatta avvertenza, si v. R. Villata, G. Sala, voce Procedimento 
amministrativo, in «Digesto delle discipline pubblicistiche», vol. XI, utet, Torino 1996, p. 576 ss.; 
G. Morbidelli, Il procedimento amministrativo, in Diritto amministrativo, L. Mazzarolli, G. Pericu, A. 
Romano, F. Roversi-Monaco, G. Scoca, Monduzzi, Bologna 2005, p. 543; G. Di Gaspare, Il potere nel 
diritto pubblico, cedam, Padova 1992, passim.
13  Perspicuamente G. Pastori, Discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità, in «Il foro 
amministrativo», 1987, p. 3165, che prosegue: «L’oggetto principale del sindacato giurisdizionale risulta 
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Come agevolmente si evincerà dalle considerazioni che seguiranno nel testo, la 
discrezionalità è strettamente avvinta all’idea della proporzionalità14 e della ragione-
volezza. E, con esemplificazione attinta dal diritto degli appalti ma in prospettiva 
generalizzante, vale richiamare quella posizione giurisprudenziale che sostiene l’il-
legittimità delle scelte discrezionali della stazione appaltante, in relazione a clausole 
di bandi particolarmente restrittive e rigorose, in caso di manifesta irragionevolezza, 
irrazionalità, arbitrarietà, sproporzione, illogicità, contraddittorietà o lesione della 
concorrenza (rapportate al valore e al tipo di appalto)15. 

Se tali sono i parametri che innervano il procedere del giudice amministrativo, si 
fatica a comprendere la ragione per cui il giudice penale, nel fare uso della propria 
di discrezionalità, dovrebbe attenersi a canoni differenti, specie laddove si consideri 
che gli stessi sono da tempo contemplati in espresse disposizioni normative (art. l. 
n. 241/1990 e, nella materia degli appalti pubblici, art. 2 del codice), il cui mancato 
rispetto non può che concretare quanto meno una violazione di legge. 

La questione interseca e in parte si sovrappone all’annosa e notissima proble-
matica del «merito» e di una sua ricognizione indirizzata non già a una verifica di 
convenienza, bensì di vaglio dell’esistenza di finalità criminose. In questa prospettiva 
non può farsi a meno di constatare che i reati contro la Pubblica Amministrazione 
impegnano sovente valutazioni del «merito», che si tratti di «merito amministrati-

dunque essere il processo di decisione … il sindacato di legittimità diventa in altri termini una misura 
di giustizia in senso distributivo nei rapporti intersoggettivi, per cui l’imparzialità diventa essa stessa 
da regola del processo decisionale regola di ponderazione e di composizione degli interessi. Si ritorna 
così quasi circolarmente agli inizi dello sviluppo da cui si è partiti. Il giudice ha assunto un ruolo di 
ampia integrazione dell’agire amministrativo e stabilisce i limiti ai poteri di decisione. Questi limiti 
non derivano però più, come all’inizio, dal vincolo del fine o dello scopo pubblico tipico, bensì dalla 
tutela accordata dal giudice alle posizioni soggettive esistenti (peraltro ancora secondo considerazioni 
tipiche di un giudizio di equità). Il mutamento qualitativo del sindacato di legittimità è evidente. 
Esso, più che assorbire il sindacato di merito, ne reinventa i caratteri in termini di valutazione delle 
reciproche posizioni dell’amministrazione e dei terzi (così da esser compatibile con il permanere pur 
sempre della discrezionalità)» (p. 3171). In argomento si v. anche V. Cerulli Irelli, Note in tema di 
discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità. In ricordo di Aldo Sandulli, in «Diritto processuale 
amministrativo», 1984, p. 463 ss.; G. Sala, L’eccesso di potere dopo la legge n. 241 del 1990: un’ipotesi di 
ridefinizione, in «Diritto amministrativo», 1993, p. 173 ss.
14  Nella dottrina amministrativistica v., ex pluris, A.M. Sandulli, La proporzionalità dell’azione 
amministrativa, cedam, Padova 1998; D.U. Galetta, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale 
nel diritto amministrativo, Giuffrè, Milano 1998; F. Spagnuolo, Il principio di proporzionalità tra vecchi e 
nuovi schemi interpretativi, in «Rivista italiana di diritto pubblico comunitario», 2008, p. 1002 ss. Merita 
ricordare che, se nel diritto comunitario essa si concreta nell’idea che da parte delle amministrazioni non 
possano imporsi obblighi o restrizioni superiori a quelle necessarie per il raggiungimento del pubblico 
interesse, primaria rilevanza assume la constatazione che la giurisprudenza nazionale ha approfondito 
detto principio, con riferimento proprio alla materia degli appalti pubblici, facendo ricorso a schemi 
argomentativi per larga parte simili a quelli impiegati in sede di sindacato sull’eccesso di potere: cfr. S.S. 
Scoca, I principi dell’evidenza pubblica, cit., p. 333.
15  TAR Toscana-Firenze, sez. I, 15 luglio 2009, n. 1281, in «www.giustamm.it». 



85Discrezionalità e ragionevolezza

vo» piuttosto che di «merito criminoso», ovvero di una condotta che, al di là della 
parvenza di legittimità, celi distorsione di poteri funzionali o violazione di doveri16.

Il problema del merito è allora, se così si può dire, mal posto (vieppiù a fronte 
di recenti tendenze della legislazione ad ampliare il sindacato del giudice ammini-
strativo sino a farlo travalicare i confini della legittimità17), nel momento in cui si 
comprenda che non si tratta di ammettere un sindacato sull’opportunità dell’atto o, 
peggio, di vagheggiare sostituzioni nei giudizi di convenienza, quanto piuttosto di 
penetrare nella sfera della valutazione dei fatti in relazione ai quali agisce la Pubblica 
Amministrazione, di verificare che appunto un merito amministrativo esista e non 
si dia al contrario il caso di un «merito privato»18 – riflessione, quest’ultima, che ab-
braccia l’intero spettro di ipotesi criminose nelle quali in una qualche misura venga 
in rilievo la discrezionalità e permette l’osservazione del concreto dispiegarsi dell’a-
gire amministrativo con particolare attenzione al rispetto del principio, funzionale e 
dinamico, di buon andamento19. 

È sulla possibilità di ammettere o meno il sindacato giudiziale sulla estraneità-
pertinenza dei fini in concreto perseguiti rispetto a quelli istituzionali che si gioca il 

16  Padovani, La riforma dell’abuso innominato e dell’interesse privato in atti d’ufficio, cit., p. 138 
evidenzia come il giudice penale sia tenuto «ad investire con estrema pregnanza ogni singolo aspetto, 
ogni momento contenutistico, ogni profilo di scelta dell’attività svolta», pur precisando che «il discorso 
poc’anzi accennato ha un senso ed una validità pratica ad una precisa condizione: che i parametri 
di riferimento normativo siano sufficentemente determinati da consentire una separazione effettiva 
del grano dal loglio, e da impedire perciò che la valutazione giudiziale si svolga sovrapponendo 
alla discrezionalità amministrativa semplicemente un diverso modo di intenderla e di apprezzarne 
l’esercizio».
17  In questo senso F. Saitta, Il principio di giustiziabilità dell’azione amministrativa, in Studi sui principi 
del diritto amministrativo, a cura di Renna, Saitta, cit., p. 240.
18  In questo senso Padovani, L’abuso d’ufficio e il sindacato del giudice penale, cit., specie p. 88-89: «Posto 
che, ai fini dell’abuso d’ufficio, non si tratta di “applicare” o “disapplicare” un atto, ma di accertare una 
condotta (eventualmente) criminosa valutando l’attività in cui essa consiste, la prospettazione di “limiti” 
al sindacato penale non ha – in linea di principio – senso alcuno. Se è vero che il giudice penale non può 
e non deve riconsiderare il “merito” amministrativo, proporre cioè un diverso apprezzamento dei fini di 
esclusiva rilevanza pubblicistica e della congruità dei mezzi prescelti per raggiungerli, è altrettanto vero 
che il giudice deve necessariamente valutare se un “merito” amministrativo sussista davvero. “Merito” 
amministrativo e abuso di potere non si collocano dunque in terreni separati, in modo che il secondo 
possa cominciare là dove finisce il primo; insistono invece sullo stesso spazio che, se viene occupato 
dall’uno, lascia posto all’altro, e viceversa. Nei delitti di abuso il tema dominante è per l’appunto questo: 
se un “merito” amministrativo sussista, o non ricorra piuttosto un “merito” di consistenza affatto privata. 
Non v’è dubbio, infatti, che, una volta riscontrata la distorsione dell’ufficio per uno scopo di vantaggio 
o di danno diversi da quelli istituzionali, si finisce con l’accertare l’insussistenza stessa di un “merito” 
amministrativo, ed il contestuale ricorso di un “merito” privato di natura criminosa»; Gambardella, Il 
controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa, cit., p. 108-109; Contento, Giudice penale e 
pubblica amministrazione. Il problema del sindacato giudiziale sugli atti amministrativi in materia penale, 
cit., p. 116 ss.; Franchini, Il controllo del giudice penale sulla pubblica amministrazione, cit., p. 93 ss. 
19  G. Berti, La pubblica amministrazione come organizzazione, cedam, Padova 1968, p. 82 ss. 



86 R. Borsari

discrimine ed eventualmente l’entità dell’ingerenza del giure penale rispetto all’ope-
rato dell’amministrazione, senza che ciò di per sé implichi «un sindacato che sia di 
merito nel senso di mutare il metro del giudizio, attingendo a criteri di opportunità 
e dunque comportando per la discrezionalità vincoli ulteriori rispetto a quelli pro-
priamente giuridici e legali»20.

Più fruttuosa analisi può concentrarsi sui principi che debbono presiedere il ra-
gionamento giudiziale, anche per quanto concerne la necessaria considerazione del 
contesto istituzionale e normativo e della realtà criminale sottesa alla norma, piutto-
sto che perseverare in distinzioni, suscettibili di elusioni in fondo nemmeno troppo 
disagevoli, anacronistiche sul piano del ruolo del giudice nell’odierno contesto ordi-
namentale generale.

L’adozione di siffatto punto di vista consente altresì una maggiore aderenza a 
quanto la dottrina pubblicistica ha da tempo chiarito, ovvero la non configurabili-
tà di un’attività del tutto vincolata o illimitatamente discrezionale, da cui discende 
l’impossibilità di una distinzione netta tra sindacato di legittimità e sindacato di 
merito21; sicché si finisce per riconoscere che giudizio di merito e giudizio di eccesso 
di potere condividono al fondo la stessa natura e divergono per estensione e modalità 
di rilevazione dei vizi22.

Una riflessione di tal fatta impegna, al fine, il rapporto tra controllo penale e 
controllo amministrativo nonché, volendo, tra giudice penale e giudice amministra-
tivo; e ha significativamente portato a suo tempo a ipotizzare una soluzione in forza 
della quale l’esito positivo di un corretto controllo amministrativo in buona sostanza 
precludesse quello penale, operando sul versante processuale con lo strumento della 
pregiudizialità, su quello sostanziale per il tramite della valorizzazione del «visto di le-
gittimità» come elemento negativo della fattispecie23. La riforma si è poi all’evidenza 
orientata in senso diverso; permane tuttavia a tutt’oggi imprescindibile un intervento 
del legislatore che tipizzi con (maggiore) precisione le ipotesi di impiego strumentale 
del potere pubblico per finalità private a scapito del buon andamento e dell’impar-
zialità della pubblica amministrazione24.

Sin qui, per sommi capi il pensiero comunemente tramandato e le implicate di-
vergenze concettuali, il che significa, detto altrimenti, dare conto della circostanza 
che, in merito alla discrezionalità, molteplici sono le concezioni che si sono sussegui-

20  Angiolini, Legalità penale e legalità amministrativa, cit., p. 80.
21  Per tutti C. Mortati, voce Discrezionalità, in «Novissimo digesto italiano», vol. V, utet, Torino 
1960, p. 1108 ss.; Giannini, Il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, cit., passim.
22  Ancora Mortati, voce Discrezionalità, cit., p. 1108.
23  Su questi profili e sui relativi progetti di riforma v. F. Palazzo, Ai confini tra peculato ed abuso d’ufficio: 
la condotta di distrazione nelle attuali proposte di riforma, in La riforma dei delitti contro la Pubblica 
Amministrazione, a cura di Stile, cit., p. 200 ss.
24  Parodi Giusino, Aspetti problematici della disciplina dell’abuso di ufficio in relazione all’eccesso di potere 
ed alla discrezionalità amministrativa, cit., p. 894.
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te ma per lo più sostanzialmente immutato nel tempo è perdurato l’atteggiamento 
della dottrina e della giurisprudenza nel tematizzare e dare per assodata, entro la 
diversità di opinione di ciascun autore, la continuità della riflessione. Analoga con-
siderazione può estendersi al versante penale in quanto riflesso della situazione spiri-
tuale in ambito giusamministrativo ma anche in quanto caratterizzato da una certa 
impermeabilità, ora non più sostenibile, alle evoluzioni degli ambiti extrapenali. 

In verità il panorama si profila ben più variegato, specialmente con riferimento al 
diritto amministrativo; converrà, quindi, dare conto per sommi capi di «movimen-
ti», pur non recentissimi,  capaci di provocare  ripensamenti, una volta sedimentati, 
nelle stesse fondamenta della materia e di quelle che da essa in una qualche misura 
«dipendono».

Anzitutto in tema di discrezionalità amministrativa.
Ad avviso di recente dottrina, infatti, la riduzione delle differenze tra pubblica 

amministrazione e privati e l’affermarsi di un modello paritario di amministrazione, 
con specifico riguardo all’angolo visuale del potere d’impero, postula un ripensa-
mento dell’idea di discrezionalità amministrativa come sorta e sviluppatasi in epoche 
diversamente connotate25; il ragionamento verte sulla possibilità-necessarietà di in-
terpretare le disposizioni sul potere d’impero in modo tale da fondare una ridefini-
zione delle fattispecie di riferimento e soprattutto da delineare, per tutti i casi in cui 
tradizionalmente si parla di discrezionalità amministrativa, un potere pienamente 
sindacabile dal giudice – salvi i casi di atti politici o di alta amministrazione (margi-
nali se non estranei rispetto al tema della discrezionalità)26. 

Ripercorrendo per sommi capi questa interessante prospettazione, che, come age-
volmente si intuisce, merita ben più adeguata valorizzazione, l’assunto di partenza si 
incardina sulla ricostruzione «tradizionale» della discrezionalità come ponderazione 
di interessi connotata altresì da potere di scelta soggetto a regole peculiari e parzial-
mente sindacabile dal giudice27 e sulla individuazione e distinzione di due concezioni 
differenti e alternative di discrezionalità, l’una come sfera libera limitata positiva-
mente, secondo la prospettazione tradizionale, l’altra qualificabile discrezionalità er-
meneutica. 

Non è in questa sede possibile soffermarsi analiticamente sulle argomentazioni 
che sorreggono la critica a entrambe dette ricostruzioni nel panorama normativa 

25  Codini, Scelte amministrative e sindacato giurisdizionale. Per una ridefinizione della discrezionalità, 
cit., p. 1 ss. [ove si legge (p. 10) che «non si può non vedere nella discrezionalità, nella relativa esperienza 
storica anche recente e nelle teorizzazioni, il vertice dell’asimmetria tra amministrazione e privati con 
connessi specifici limiti alla tutela degli interessi di questi ultimi nei rapporti con l’amministrazione»].
26  Codini, Scelte amministrative e sindacato giurisdizionale. Per una ridefinizione della discrezionalità, 
cit., p. 28.
27  Sul presupposto espresso che possa darsi ponderazione di interessi senza che si tratti di un vero potere 
di scelta soggetto a regole e insindacabile: Codini, Scelte amministrative e sindacato giurisdizionale. Per 
una ridefinizione della discrezionalità, cit., p. 30.
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attuale; importa invece brevemente verificare gli esiti della proposta teorizzazione. 
L’assunto di fondo, accolto come un valore la separazione tra politica e amministra-
zione, si incardina sull’idea che la discrezionalità vera e propria debba essere limitata 
alle sole ipotesi di effettiva libertà in quanto connesse alla legittimazione politica del 
decidente: «Sul piano teorico emergono dalle ceneri della figura tradizionale della 
discrezionalità amministrativa due “discrezionalità”: – una, raramente riscontrabile 
e che finisce per confluire nell’area dell’alta amministrazione, con quelle che po-
tremmo definire le caratteristiche gianniniane – “sfera libera limitata positivamente”, 
ponderazione di interessi, insindacabilità della scelta in quanto tale – e l’applicazione 
delle regole progressivamente individuate per l’agire discrezionale (che del resto la 
giurisprudenza tende ormai a ritenere applicabili anche agli atti di alta amministra-
zione); – l’altra, comunemente riscontrabile, persino in talune ipotesi di agire stretta-
mente vincolato (nel senso di privo di alternative anche solo sul piano ermeneutico), 
sprovvista invece delle caratteristiche gianniniane ancorché implicante ponderazione 
di interessi – ma nei termini dell’applicazione del diritto – nonché l’applicazione 
delle regole progressivamente individuate per l’agire discrezionale (escluso i principio 
di parità di trattamento)»28. 

Una ridefinizione di tal portata pare coerente e per così dire consequenziale non 
solo rispetto all’evoluzione di certa normazione amministrativa ma, ancor più, al 
volto che viene da tempo assumendo la scienza amministrativa e l’attività del giudice 
amministrativo29, capace, per quanto implicato, di importanti riflessi anche sull’am-
bito penale – le perduranti incertezze e divergenze in tema, ad esempio, di estensione 
del sindacato del giudice penale e di configurabilità dell’abuso d’ufficio in caso di 
eccesso di potere ben significano, si ritiene, l’assunto.

Il passo verso altri, finitimi e intersecantisi, ma non interamente sovrapponibili, 
principi, è breve. E conduce immediatamente a ragionare di razionalità, ragionevo-
lezza e proporzionalità30 dell’azione dell’amministrazione – temi all’evidenza di non 
riducibile complessità, che solo impropriamente, si può tentare di sinteticamente 
enunciare. 
28  Codini, Scelte amministrative e sindacato giurisdizionale. Per una ridefinizione della discrezionalità, 
cit., p. 398-399.
29  «Diritto per principi, di elaborazione giurisprudenziale, che conforma il dato eterogeneo delle norme 
scritte»: Mazzamuto, I principi costitutivi del diritto amministrativo come autonoma branca del diritto, 
cit., p. 38. Il fatto è che anche il diritto penale, pur con il suo bagaglio imprescindibile e sostanzioso di 
norme scritte, appare sempre più come un diritto per principi in divenire.
30  Sulla proporzionalità si vedano intanto S. Cognetti, Principio di proporzionalità. Profili di teoria 
generale e di analisi sistematica, Giappichelli, Torino 2011; D.U. Galetta, Il principio di proporzionalità, 
in Studi sui principi del diritto amministrativo, a cura di Renna, Saitta, cit., p. 389 ss.; Sandulli, La 
proporzionalità dell’azione amministrativa, cit.; E. Buoso, Proporzionalità, efficienza e consensualità 
nell’azione amministrativa, cedam, Padova 2009.
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Criteri, dunque, quelli testé indicati, che devono informare l’operare dell’am-
ministrazione e, al contempo, del giudice31, muovendo dall’idea che la «proporzio-
nalità» non sia un fine bensì, anche nel diritto comunitario, un concetto correlato 
o ad un fine tipico dell’atto o ad un dato esterno, un diritto fondamentale. Se la 
proporzione rimane un concetto correlato, riferito ad elemento intrinseco all’atto, 
al fine perseguito, oppure ad un elemento estrinseco (la minor possibile incisione di 
un diritto fondamentale), la proporzionalità fa parte delle possibili manifestazioni 
della razionalità dell’esercizio del potere, la razionalità è rapportata alla correlazione. 
È la correlazione che viene misurata razionalmente e che fa del principio di propor-
zionalità una particolare e qualificata manifestazione della razionalità necessaria per 
esercitare un potere discrezionale32. La vicinanza con la possibile ridefinizione della 
discrezionalità nei termini poc’anzi espressi si coglie con una certa immediatezza, in 
una sorta di ideale continuum logico-argomentativo (oltretutto peculiarmente fertile 
nella materia dei pubblici appalti33) e di correlata circolarità con l’approccio erme-
neutico. 

Può assumersi come ontologica la compenetrazione tra i diversi principi, biso-
gnosa di adeguata meditazione da parte del diritto penale: «In sintesi, la ragionevo-
lezza amministrativa ha molte facce perché molte sono le possibili manifestazioni del 
potere discrezionale. Né è possibile ridurre la ragionevolezza ad unità, come pure si è 
tentato di fare, perché la ragionevolezza non è una norma che disciplina la discrezio-
nalità amministrativa, ma una logica più o meno “opaca” che informa il suo esercizio. 
Come accade per tutte le manifestazioni fenomeniche è solo possibile suddividerla 
per tipi. Che senso hanno dunque tutte le raccolte di giurisprudenza sull’eccesso di 
potere, sulla proporzionalità, sulla ragionevolezza nell’esercizio del potere discrezio-
nale …? Sono solo descrizioni storiche della “precomprensione” dei giudici della 
logica “opaca” che guida l’azione della Pubblica Amministrazione nell’esercizio del 
potere discrezionale, una “precomprensione” che, per forza di cose, non potrà mai far 
coincidere la legalità amministrativa con una logica necessaria di tipo matematico … 
di maggiore interesse è invece il quesito se si possono lanciare ponti fra una ricostru-
zione ermeneutica dell’esercizio del potere discrezionale e ricostruzioni fenomeniche 
della logica “opaca” via via emergenti dalle rassegne giurisprudenziali …»34.
31  Cfr. F. Merusi, La legalità amministrativa. Altri sentieri interrotti, Mulino, Bologna 2012, p. 82 
in sede di analisi della giurisprudenza e a proposito della razionalità applicata all’esercizio del potere 
discrezionale siccome filtrata da un giudice attraverso il vizio dell’eccesso di potere alla stregua di una 
logica fuzzy.
32  Pressoché testualmente Merusi, La legalità amministrativa. Altri sentieri interrotti, cit., p. 83.
33  Ad esempio Merusi, La legalità amministrativa. Altri sentieri interrotti, cit., p. 87 significativamente 
afferma: «Come dire che la ragionevolezza, in determinati settori, si pensi in particolare agli appalti per 
l’esecuzione di opere pubbliche, può diventare il criterio per misurare il rapporto tra discrezionalità e 
vincolatezza».
34  Merusi, La legalità amministrativa. Altri sentieri interrotti, cit., p. 88-89.
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2. Ragionevolezza e centralità del formante giurisprudenziale nei reati contro la Pubblica 
Amministrazione

Il tentativo di ricostruzione del sistema può dunque pure dal punto di vista pena-
le radicarsi sull’idea della ragionevolezza e di quella, implicata, di offensività, intesa 
come offensività concreta quale principio interpretativo, fatta da tempo propria an-
che dalla Corte costituzionale35.

Che il principio di offensività «debba reggere ogni interpretazione di norme pe-
nali è ormai canone unanimemente accettato», sicché «spetta al giudice, dopo avere 
ricavato dal sistema tutto e dalla norma particolare interpretata, il bene od i beni 
tutelati attraverso l’incriminazione d’una determinata fattispecie tipica, determinare, 
in concreto, ciò (= il quantitativo minimo di esplosivo) che, non raggiungendo la so-
glia dell’offensività dei beni in discussione, è fuori del penalmente rilevante»36. Detta 
prospettazione è stata, come noto, portata a conseguenze ulteriori, in particolare 
quanto al potere-dovere del giudice di valutare l’offensività in concreto37 e sino all’af-
fermazione per cui «l’articolo 25, quale risulta dalla lettura sistematica a cui fanno 
da sfondo, oltre ai parametri indicati dal remittente, l’insieme dei valori connessi alla 

35  V. S. Riondato, Un diritto penale detto «ragionevole». Raccontando Giuseppe Bettiol, cedam, Padova 
2005, p. 117 ss. Per un’applicazione di particolare interesse in quanto relativa a un settore dove elevato 
è il tasso di discrezionalità che caratterizza le scelte di politica criminale, v. S. Canestrari, F. Faenza, 
Il principio di ragionevolezza nella regolamentazione biogiuridica: la prospettiva del diritto penale, in 
«Criminalia», 2008, p. 73 ss. Sull’offensività si veda, limitandosi ad alcune indicazioni estremamente 
circoscritte, G. Fiandaca, L’offensività è un principio codificabile?, in La riforma della parte generale del 
codice penale. La posizione della dottrina sul Progetto Grosso, a cura di A.M. Stile, Jovene, Napoli 2003, p. 
141 ss.; F. Angioni, Il principio di offensività, in Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali, 
a cura del Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale, Giuffrè, Milano 1996, p. 113 ss.; V. Manes, 
Il principio di offensività. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, 
Giappichelli, Torino 2005; C. Fiore, Il contributo della giurisprudenza costituzionale all’evoluzione del 
principio di offensività, in Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, a cura di G. Vassalli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli 2006, p. 91 ss.; A. Cavaliere, Riflessioni sul ruolo dell’offensività nella teoria 
del reato costituzionalmente orientata, in Costituzione, diritto e processo penale. I quarant’anni della Corte 
Costituzionale, a cura di G. Giostra, G. Insolera, Giuffrè, Milano 1998, p. 133 ss. 
36  Corte cost., 26 marzo 1986, n. 62, in «Giurisprudenza costituzionale», 1986, p. 408 ss. Cfr. P. 
Patrono, Diritto penale dell’impresa e interessi umani fondamentali, cedam, Padova 1993, in particolare 
p. 97: «È proprio il principio di offensività che, consentendo solo, ma necessariamente, l’effettiva 
protezione del bene selezionato nel suo nucleo di significatività, rappresenta la vera e più importante 
delimitazione di garanzia per la libertà dell’individuo. La vera funzione politico-garantista del bene 
giuridico riacquista, attraverso questa via, un significato che, pur non comportando la prevalenza del 
principio del favor libertatis rispetto ad altri essenziali beni dell’individuo o della collettività, elimina, 
circoscrivendo l’area della legittima incriminazione, i pericoli di una “vocazione propulsiva del diritto 
penale” legata ad una rivalutazione del principio costituzionale di eguaglianza sostanziale».
37  «Potendo invece tale limite essere individuato in via interpretativa dal giudice di merito in base al 
principio di offensività, che costituisce ormai un canone unanimemente accettato»: Corte cost., 18-25 
luglio 1989, n. 437, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1990, p. 725.
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dignità umana, postula, infatti, un ininterrotto operare del principio di offensività 
dal momento della astratta predisposizione normativa a quello della applicazione 
concreta da parte del giudice, con conseguente distribuzione dei poteri conformativi 
tra giudice delle leggi e autorità giudiziaria, alla quale soltanto compete di impedire, 
con un prudente apprezzamento della lesività in concreto, una arbitraria ed illegitti-
ma dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale»38. 

Al giudice è quindi attribuito il compito, in sede di interpretazione, di stabilire se 
si sia o meno realizzata l’offesa concreta all’interesse tutelato39. Conclusione, questa, 
che dispiega rilevanti quanto inesplorati effetti anche nella materia che ci occupa: 
assodato che non è condivisibile, oltre che illusoria, l’idea di una limitazione per 
così dire esterna del sindacato del giudice – essendo connaturata a talune, importan-
ti figure criminose l’ineludibilità dell’indagine concernente la deviazione del potere 
verso finalità ulteriori rispetto a quelle istituzionali e, conseguentemente, l’impre-
scindibilità di un approccio sul «merito», non al fine di sostituire la scelta del giudice 
con quella dell’amministrazione, ma di vagliare l’assenza di sviamento –, risulterebbe 
maggiormente fecondo cercare di concentrare l’attenzione sui criteri cui si deve ispi-
rare l’attività interpretativa del giudice – tra cui, per l’appunto, l’attitudine offensiva 
della condotta sottoposta al suo vaglio. 

Non rileva, si concorda, «la questione se l’offensività in concreto apprezzabile 
dal giudice sia dotata di autonomia concettuale o se essa non sia nient’altro che il 
riflesso della non sussumibilità di singoli casi sotto la previsione della norma penale 
a causa del necessario concorrere dell’offensività con gli altri elementi che tipizzano 
il reato»40: come si è osservato in precedenza qui non si dà il caso di un sindacato 
dell’azione amministrativa a fini di disapplicazione, bensì di una verifica dell’integra-
zione di elementi della fattispecie (alla cui tipizzazione partecipa l’offensività). Per 
questa via il giudice recupera, senza trascendere in valutazioni di opportunità che 
non gli pertengono, quello spazio interpretativo che solo consente – se correttamente 
impiegato – di «pesare la condotta» alla stregua della portata precettiva e della ratio 
di tutela della fattispecie criminosa volta a volta rilevante, così che «il principio di 
offensività resti un principio interpretativo che consenta di misurare il fatto concreto 
sulla norma penale (intesa come norma incriminatrice di un fatto lesivo del valore 
tutelato)», «senza che perciò la materia diventi più incerta, indeterminata di quanto 
già è»41.

Ove questa linea di pensiero venisse portata alle sue coerenti conseguenze, il ruo-
lo del giudice risulterebbe sensibilmente potenziato dall’implicata attribuzione allo 
stesso del potere di «porre rimedio» a eventuali incongruenze o irragionevolezze della 

38  Corte cost., 6 luglio 2000, n. 263, in «Dejure».
39  Riondato, Un diritto penale detto «ragionevole», cit., p. 121.
40  Corte cost., 6 luglio 2000, n. 263, cit.
41  Così, perspicuamente, Riondato, Un diritto penale detto «ragionevole», cit., p. 123. 
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norma42, pur sopravvissuta a un giudizio di costituzionalità che investa invece l’of-
fensività astratta43; con un accrescimento, si ritiene, delle garanzie rispetto a uno 
stato di cose in cui l’ordine giudiziario esercita, nell’aleatorietà di criteri sindacabili 
e giustiziabili, un ruolo vieppiù crescente che, pur propiziato dalla indeterminatezza 
delle formulazioni lessicali, trae indubbio giovamento dalla fuorviante eccentricità 
dell’attenzione speculativa e riformatrice, monopolizzata dal tralaticio refrain della 
limitazione dei poteri di sindacato invece che dall’attenzione ai principi cui tale sin-
dacato dev(ovrebb)e informarsi44.

L’offensività si palesa, tuttavia, come una tappa di avvicinamento ad altro, più 
rilevante e decisivo canone, quello di ragionevolezza45, sintesi di molteplici istanze 
governanti la penalità e criterio fondante la costruzione del reato46 in quanto «la ra-
gionevolezza in definitiva viene ad esprimere, posta a contatto con il fatto concreto, 
il principio generale di giustizia sostanziale»47. 

Con riferimento al controllo di costituzionalità delle leggi48 è noto come la Corte 

42  V. G. Fiandaca, Note sul principio di offensività e sul ruolo della teoria del bene giuridico tra elaborazione 
dottrinale e prassi giudiziaria, in Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, a cura di A.M. 
Stile, Jovene, Napoli 1991, p. 70.
43  G. Neppi Modona, Il lungo cammino del principio di offensività, in Studi in onore di Marcello 
Gallo. Scritti degli allievi, cit., p. 111. V. anche le riflessioni di C. Paterniti, La ineffettività della norma 
incriminatrice, ivi, p. 651 ss.
44  Fiandaca, La legalità penale negli equilibri del sistema politico-costituzionale, cit., p. 7: «Mentre la 
giurisprudenza dominante tenderebbe a privilegiare una legalità penale di tipo estensivo-additivo, sulla 
base di interpretazioni teleologiche volte a cavare dalle norme incriminatrici il massimo della punibilità 
(e ciò in verosimile omaggio al principio ideologico della salvaguardia a tutto campo dei beni giuridici 
e della difesa sociale), la dottrina propenderebbe invece a farsi portavoce di una legalità penale ispirata 
soprattutto ai valori del garantismo classico, con conseguente privilegio tendenzialmente accordato ai 
principî e ai canoni ermeneutici suscettibili di restringere l’ambito del penalmente rilevante». 
45  Oramai ampiamente diffuso: v., nel diritto privato, S. Troiano, La «ragionevolezza» nel diritto dei 
contratti, cedam, Padova 2005; S. Zorzetto, La ragionevolezza dei privati. Saggio di metagiurisprudenza 
esplicativa, Giuffrè, Milano 2008; A. Ricci, Il criterio di ragionevolezza nel diritto privato, cedam, Padova 
2007. Su di un piano generale si v. la fondamentale raccolta di saggi a cura di A. La Torre, G. Spadaro, 
La ragionevolezza nel diritto, Giappichelli, Torino 1992.
46  V. A. Fiorella, voce Reato – I – Reato in generale, in «Enciclopedia del diritto», vol. XXXVIII, Giuffrè, 
Milano 1987, p. 773.
47  Riondato, Un diritto penale detto «ragionevole», cit., p. 128. Cfr. D. Pulitanò, Ragionevolezza e 
diritto penale, Editoriale Scientifica, Napoli 2012, p. 11: «Parleremo di ragionevolezza per indicare 
questioni e/o ragioni diverse dalla mera coerenza logica o verità fattuale: ragionevolezza come saggezza 
pratica, o, in un senso più stringente, come adeguatezza o coerenza assiologica. La ragionevolezza 
include la razionalità, nel senso che i criteri di razionalità sono anche criteri (non di per sé sufficenti) di 
ragionevolezza; mentre la razionalità calcolante non implica la ragionevolezza. L’idea di ragionevolezza 
evoca una razionalità più giusta».  
48  Bibliografia vastissima, qui nemmeno compendiabile. Si v. G. Scaccia, Gli «strumenti» della 
ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Giuffrè, Milano 2000; A. Morrone, Il custode della ragionevolezza, 
Giuffrè, Milano 2001; O. Di Giovine, Il sindacato di ragionevolezza della Corte Costituzionale in un caso 
facile. A proposito della sentenza n. 394 del 2006, sui «falsi elettorali», in «Rivista italiana di diritto e 
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abbia in qualche modo superato la dimensione della mera offensività49 per appro-
dare a un più ampio e comprensivo giudizio informato a canoni di razionalità poli-
tico-criminale50; nell’apprezzamento di ragionevolezza rifluiscono dunque elementi 
e considerazioni variegate, espressione delle multiformi istanze che presiedono alla 
meritevolezza e al bisogno di pena, in senso lato considerati.

Siffatto incedere argomentativo si reputa trasponibile anche nell’attività del giudi-
ce non costituzionale, ove la ragionevolezza si apprezza come parametro dell’esercizio 
dei relativi poteri51; pur se non si ignorano i rischi della soluzione qui prospettata, in 
particolare quanto alla tracimazione verso ambiti riservati al legislatore ovvero all’am-
ministrazione e alla eventualità di posizioni schiettamente «politiche» dominate da 
logiche «di merito», sarà il giudice, ciascun giudice chiamato a segnare, in purezza di 
fini e sotto la guida dei criteri esposti, il confine esterno del sindacato in quanto alie-
no dalla (ragionevole) interpretazione degli elementi costitutivi la fattispecie penale e 
rivolto a scelte di convenienza – del resto, si è detto, «la storia dell’eccesso di potere è 
la storia di un sindacato di tipo creativo»52.

Si apprezza un parallelismo tra l’impiego da parte della Corte Costituzionale del 
criterio della ragionevolezza come «punto di discrimine», «elastico e in un certo sen-
so “quantitativo”, in qualche modo inevitabilmente soggettivo», «fra sindacato di 
legittimità della legge e salvaguardia della discrezionalità politica del legislatore»53, 
e le potenzialità di impiego del medesimo criterio da parte del giudice (penale) allo 
scopo di (auto)delimitare la propria sfera di penetrazione nell’operato della Pubblica 

procedura penale», 2007, p. 100 ss.
49  «Uno solamente dei molteplici canoni di una razionalità politico-criminale assunta come parametro 
di controllo sui contenuti della legge penale»: F. Palazzo, Offensività e ragionevolezza nel controllo di 
costituzionalità sul contenuto delle leggi penali, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1998, 
p. 369.
50  Riondato, Un diritto penale detto «ragionevole», cit., p. 129 ss. Rilievi critici in G. Insolera, Principio 
di uguaglianza e controllo di ragionevolezza, in Introduzione al sistema penale, Giappichelli, Torino 2000, 
p. 288 ss.; E.R. Belfiore, Giudice delle leggi e diritto penale, Giuffrè, Milano 2005, passim.
51  Cfr. G. Licci, Ragionevolezza e significatività come parametri di determinatezza della norma penale, 
Giuffrè, Milano 1989, p. 12: «… ci sembra necessario ricordare come gli ordinamenti che maggiore 
autonomia e discrezionalità concedono al giudice compiono, in ultima analisi, un atto di fiducia nella 
ragionevolezza del suo operato. L’“autocontrollo” del giudice, inteso come consapevole lucidità dello 
stesso rispetto alla tentazione di influenzare il procedimento interpretativo in base alle convinzioni ed 
emozioni personali, altro non è, infatti, se non un controllo personale di razionalità. La ragionevolezza 
del legislatore e dell’interprete appaiono, in ultima analisi, come i due poli di una questione politico-
istituzionale dal cui equilibrio emerge, quale risultante, una delle note maggiormente caratterizzanti 
una forma di governo in un dato momento storico».
52  Marzuoli, Discrezionalità amministrativa e sindacato giudiziario: profili generali, cit., p. 91.
53  Onida, La discrezionalità amministrativa e il sindacato giurisdizionale, cit., p. 671, che definisce 
«il proprium della sensibilità che si richiede al giudice» il rinvenimento dell’equilibrio tra esigenza di 
salvaguardia della discrezionalità amministrativa e quella di controllo delle relative patologie. 
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Amministrazione. 
Più in generale, l’idea di una discrezionalità impregnata di ragionevolezza si (im)

pone quale criterio guida e principio di fondo su cui deve imperniarsi l’universo 
dell’agire pubblico54, declinandosi nella discrezionalità amministrativa «in senso 
stretto» quanto all’attività dell’amministrazione, nelle «regole» che presiedono l’at-
tività interpretativa(creativa) in sede giudiziale, nella valutazione di costituzionalità 
delle leggi; situazioni dominate (limitate) dalla ragionevolezza, suscettibile di «tra-
dursi» nell’eccesso di potere quanto all’azione amministrativa, nella cassazione delle 
pronunce irragionevoli e nell’incostituzionalità delle leggi (a proposito delle quali 
talora si è fatto talora ricorso all’espressione «eccesso di potere legislativo»).

Il giure penale, in particolare, non dovrebbe discostarsi, se non nella misura fi-
siologicamente conseguente alle peculiarità della materia, dallo «spirito» che infor-
ma l’operato del giudice amministrativo55, non ravvisandosi ragioni per sostenere 
la necessità di principii e canoni affatto originali e validi esclusivamente per la ma-
teria penale. È innegabile che giurisdizione amministrativa e giurisdizione penale 
rispondono a logiche differenti56, ma detta differenza dovrebbe rinvenire il proprio 
momento di emersione e valorizzazione non già nell’idea che i rispettivi organi giudi-
ziali debbono rifarsi a criteri incommensurabili ed eccentrici quanto, piuttosto, nella 
strenua e netta sottolineatura della non sovrapponibilità dell’area dell’illegittimità 
amministrativa con quella della illiceità penale57.

Non si tratta di vagheggiare o, peggio, aprioristicamente legittimare un solipsisti-

54  Istituisce un parallelo tra ragionevolezza come canone di amministrazione e parametro di giudizio 
F. Astone, Il principio di ragionevolezza, in Studi sui principi del diritto amministrativo, a cura di Renna, 
Saitta, cit., p. 376 e passim.
55  Circa il quale, così anche al fine di indagare l’ipotizzata esportabilità dei criteri in sede penale, per 
tutti A. Sandulli, Eccesso di potere e controllo di proporzionalità. Profili comparati, in «Rivista trimestrale 
di diritto pubblico», 1995, p. 329 ss.
56  Con mirabile sintesi Onida, La discrezionalità amministrativa e il sindacato giurisdizionale, cit., p. 
672.
57  L’impostazione adottata ci appare peraltro una sorta di per così dire naturale sviluppo del pensiero 
[Rampioni, Bene giuridico e delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a., cit., p. 388 ss. Merita altresì ricordare 
il dibattito svoltosi in punto di peculato per distrazione, terreno d’elezione delle problematiche qui 
affrontate; v., in una letteratura imponente, G. Marinucci, voce Distrazione (dir. pen.), in «Enciclopedia 
del diritto», vol. XIII, Giuffrè, Milano 1964, p. 309 ss.; Palazzo, Ai confini tra peculato ed abuso d’ufficio: 
la condotta di distrazione nelle attuali proposte di riforma, cit., p. 200 ss.; Vinciguerra, «Distrazione» e 
peculato, cit.; Flick, Il delitto di peculato, cit., p. 439 ss.)] che, pur riferendosi a un’epoca in cui forse più 
in divenire era l’evoluzione del diritto amministrativo sostanziale e processuale, evidenziava come fosse 
l’analisi delle fattispecie a dovere guidare la risoluzione del problema del sindacato del giudice penale 
sugli atti amministrativi, in particolare attraverso la verifica del ruolo ricoperto dall’atto stesso e della 
sua eventuale illegittimità in ciascuna di esse (cfr. anche le chiare parole di Villata, «Disapplicazione» dei 
provvedimenti amministrativi e processo penale, cit., p. 97: «… Insomma è vero che il giudice penale può e 
deve controllare la legittimità dell’azione amministrativa, ma beninteso solo in quanto siffatta legittimità 
sia rilevante ai fini della repressione delle condotte tipiche descritte dalle norme incriminatrici»), sino 
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co soggettivismo del giudice penale che orienti il proprio operare a indefinite – e per-
sonalissime – valutazioni sostanziali58, ma di recuperare criteri «certi» e giustiziabili 
nei diversi gradi di giudizio che ne informino l’azione, in conformità e coerenza con 
la discrezionalità e l’insopprimibile creatività che lo connota59, in una prospettiva di 

al punto che «anche la determinazione dell’ambito del sindacato dovrà pur sempre raccordarsi alla 
dimensione lesiva delle singole ipotesi criminose» [Contento, Giudice penale e pubblica amministrazione, 
cit., p. 117, che coerentemente conclude: «E pertanto, secondo che, in definitiva, taluni tipi di vizi 
possano o no giudicarsi compresi o esclusi dall’interpretazione (teleologicamente ordinata) delle singole 
fattispecie, ne deriverà una correlativa determinazione dell’ambito del potere c.d. di “sindacato” del 
giudice». Cfr. altresì D. Brunelli, In tema di abuso innominato d’ufficio, in «Giurisprudenza di merito», 
1977, II, specie p. 391, che, in riferimento alle ipotesi caratterizzate da discrezionalità amministrativa e 
alla necessità di verificare un uso del potere in contrasto con la ragione giuridica della sua concessione, 
ritiene che il giudice dovrebbe fare ricorso a «quelle indagini comunemente inquadrate sotto lo schema 
del sindacato di merito»].
58  Vale segnalare il lavoro di A. Papagno, L’interpretazione del giudice penale tra regole probatorie e regole 
decisorie, Giuffrè, Milano 2009.
59  Sulla creatività, in aggiunta alla letteratura già segnalata, si v. Viola, Zaccaria, Diritto e interpretazione. 
Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, cit.; G. Zagrebelsky, Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, 
Einaudi, Torino 1992; S. Riondato, Influenze di principi penali europei su un nuovo codice penale italiano, 
in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2011, p. 1541 ss.; D. Pulitanò, Sull’interpretazione e 
gli interpreti della legge penale, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. Dolcini, C.E. Paliero, 
vol. I, Giuffrè, Milano 2006, p. 657 ss.; N. Mazzacuva, A proposito della «interpretazione creativa» in 
materia penale: nuova «garanzia» o rinnovata violazione di principi fondamentali?, ibidem, p. 437 ss.; M. 
Ronco, Precomprensione ermeneutica del tipo legale e divieto di analogia, ibidem, p. 693 ss.; G. Fiandaca, 
La legalità penale negli equilibri del sistema politico-costituzionale, (ora) in Id., Il diritto penale tra legge 
e giudice, cit., p. 6 («la legalità legislativa è una legalità astratta che si invera nella legalità giudiziale»); 
M. Donini, Il problema del metodo penalistico: da Arturo Rocco all’europeismo giudiziario e Disposizione 
e norma nell’ermeneutica penale contemporanea, in Id., Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla 
dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte, Giuffrè, Milano 2011, rispettivamente p. 3 ss. e p. 63 ss.; 
Id., Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Giuffrè, 
Milano 2004, specie p. 159 ss.; O. Di Giovine, L’interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo 
alla legge, Giuffrè, Milano 2006; F. Giunta, Il giudice e la legge penale. Valore e crisi della legalità penale, 
oggi, in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. I, Giuffrè, Milano 2000, p. 63 ss.; S. Aleo, 
Diritto penale e complessità. La problematica dell’organizzazione e il contributo dell’analisi funzionalistica, 
Giappichelli, Torino 1999. Nella nostra giurisprudenza ora espressamente Cass., sez. un., 13 maggio 
2010, n. 18288, in «Cassazione penale», 2011, p. 17. Criticamente R. Rampioni, Dalla parte degli 
«ingenui». Considerazioni in tema di tipicità, offesa e c.d. giurisprudenza «creativa», cedam, Padova 
2007. Sull’ipertrofia della legge penale e le sue conseguenze cfr. P. Grossi, Mitologie giuridiche della 
modernità, Giuffrè, Milano 2001, specie p. 80. La questione della creatività interseca – va evidenziato 
– quella della discrezionalità del giudice secondo certi, non immediate interrelazioni (anche in via di 
assimilazione-differenziazione con la discrezionalità dell’amministrazione); per gli essenziali riferimenti 
si vedano A. Barak, La discrezionalità del giudice, Giuffrè, Milano 1995; M. Delmas-Marty, Dal codice 
penale ai diritti dell’uomo, Giuffrè, Milano 1992, specie p. 278 ss.; Latagliata, Circostanze discrezionali e 
prescrizione del reato, cit.; L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari 
1990; F. Ramacci, Introduzione all’analisi del linguaggio legislativo penale, Giuffrè, Milano 1970; R.A. 
Posner, How Judges Think, Harvard University Press, Cambridge 2008; F. Bricola, La discrezionalità nel 
diritto penale, Giuffrè, Milano 1965; E. Dolcini, voce Potere discrezionale del giudice, in «Enciclopedia 



96 R. Borsari

«apertura all’empiria»60, oramai ineludibile per il penalista e suscettibile di ridurre lo 
iato tra dato normativo ed evidenze empirico-sociali e culturali; e proprio il controllo 
successivo nei diversi gradi di giudizio – in particolare di Cassazione61, che qui non 
può venire naturalmente sviluppato ma di cui vale solamente evocare le peculiarità 
strutturali62, la funzione nomofilattica, la pur limitata vincolatività e la questione del 
mutamento giurisprudenziale in pejus63 –, può (deve) prendere in considerazione 
siffatto, fondamentale aspetto e può (deve) candidarsi a elaborare criteri (principi) 
idonei a fungere da guida all’attività del giudice così da (tentare di) circoscrivere il 
rischio di arbitrii e da (contribuire a) preservare la legalità sostanziale e processua-
le64 – nulla di dissimile, verrebbe da soggiungere, da quanto la Suprema Corte già fa 
avuto riguardo all’offensività, parente strettissimo della ragionevolezza.

Si tratta, a ben vedere, di porsi nella scia dell’idea, in precedenza analizzata e che 
si condivide, giusta la quale tra sindacato di legittimità in termini di congruità e 
razionalità e sindacato di merito non sussiste differenza ontologica65, imperniandosi 

del diritto», vol. XXXIV, Giuffrè, Milano 1985, p. 754 ss.; L. Eusebi, Appunti critici su un dogma: 
prevenzione mediante retribuzione, in Silète poenologi in munere alieno! Teoria della pena e scienza 
penalistica, oggi, a cura di M. Pavarini, Monduzzi, Bologna 2006, p. 57 ss. (specie p. 78 in esito a 
un articolata riflessione); G. Caruso, La discrezionalità penale. Tra «tipicità classificatoria» e «tipologia 
ordinamentale», cedam, Padova 2009; A. Abbagnano Trione, I confini mobili della discrezionalità penale, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2008.
60  V. Forti, L’insostenibile pesantezza della «tangente ambientale»: inattualità della disciplina e disagi 
applicativi nel rapporto corruzione-concussione, cit., p. 479-480, con specifico riferimento proprio ai reati 
contro la Pubblica Amministrazione e a Tangentopoli. 
61  In tema, nella dottrina penalistica, tra tanti, G. Fiandaca, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo 
della Cassazione, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di Dolcini, Paliero, cit., p. 239 ss.; M. 
Donini, Le garanzie istituzionali della legalità penale e un “nuovo” ruolo della Corte di Cassazione: a fianco 
o al posto del vecchio?, in «Cassazione penale», 2002, p. 1165 ss.; A. Cadoppi, Il valore del precedente 
nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, Giappichelli, Torino 1999. Più in 
generale S. Fiore, La teoria generale del reato alla prova del processo. Spunti per una ricostruzione integrata 
del sistema penale, Napoli 2007.
62  V. L. Marafioti, Il controllo selettivo di legittimità in Cassazione: verso nuovi equilibri, in «Rivista 
italiana di diritto e procedura penale», 2011, p. 58 ss.
63  Problematica invero assai complessa. Riferimenti, non limitati all’ambito penale, in S. Riondato, 
Retroattività del mutamento penale giurisprudenziale sfavorevole, tra legalità e ragionevolezza, in Diritto 
e clinica. Per l’analisi della decisione del caso, a cura di U. Vincenti, Atti del Seminario Internazionale 
di Studio, (Padova, 27-28 gennaio 1999), cedam, Padova 2000, p. 239 ss.; Id., Legalità penale versus 
prevedibilità delle nuove interpretazioni. Novità dal Corpus Juris 2000, in «Rivista trimestrale di diritto 
penale dell’economia», 2000, p. 967 ss.; G. Verde, Mutamento di giurisprudenza e affidamento incolpevole 
(considerazioni sul difficile rapporto tra giudice e legge), in «Rivista di diritto processuale», 2012, p. 6 ss.; 
C. Punzi, Il ruolo della giurisprudenza e i mutamenti d’interpretazione di norme processuali, in «Rivista di 
diritto processuale», 2011, p. 1337 ss.; G. Ruffini, Mutamenti di giurisprudenza nell’interpretazione delle 
norme processuali e “giusto processo”, ivi, p. 1390 ss. 
64  Istruttive le pagine di E. Amodio, Il processo penale tra disgregazione e recupero del sistema, in «Indice 
penale», 2003, p. 5 ss. 
65  Cfr. A. Crespi, Sulla nozione di atto arbitrario e della discrezionalità dell’atto in particolare, in «Rivista 
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appunto essi, seppure con graduazioni diversi, sull’accertamento di detta razionalità; 
«e che il requisito di congruenza, di razionalità sia connaturato al potere discreziona-
le, si ricava agevolmente dalla considerazione che diversamente verrebbe a mancare 
qualsiasi differenza fra attività libera e attività discrezionale; che, d’altra parte, in 
questi limiti si profili come requisito di legittimità, discende dal fatto che in forza 
di esso si svolge e si concreta il precetto generico contenuto nella norma di scopo, 
analogamente a quanto avviene nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi, 
giudizio in cui il principio di ragionevolezza funge da criterio generale di logicità delle 
scelte del legislatore»66 (corsivo aggiunto). 

Una certa qual problematicità, lo si riconosce, della via prospettata – peraltro pur 
sempre preferibile all’anarchico vuoto di limiti e criteri guida67, il quale origina e 
sorregge, anche a livello di percezione sociale, l’idea della assoluta «casualità e incer-
tezza del diritto» – a ben vedere non si discosta dall’assunto della compartecipazione 
del giudice alla formazione della norma, secondo riflessioni ben note68; l’insoppri-
mibile «collaborazione tra legislatore e giudice» che si rinviene «al fondo dell’atto 
interpretativo»69 e che fonda una responsabilità «politica» pur temperata dalla sog-
gezione alla legge, ineludibile, si materializza nella necessità che «nella concretezza 
venga ragionevolmente colto il rapporto tra la norma penale e il fatto commesso, per 
l’individuazione dell’imprescindibile offesa al valore tutelato»70.

3. Riforme penali ed esigenze di un sistema integrato di lotta alla criminalità politico-
amministrativa

Le riflessioni sin qui condotte, pur incomplete e provvisorie, rinnovano l’urgenza 
di un ripensamento e di una riforma che non sia dettata, come in passato, dall’esi-
genza prima (espressa o meno) di limitare la sfera di intervento del giudice penale71, 

italiana di diritto penale», 1949, p. 487 ss. Per una descrizione acuta ed efficace dell’evoluzione della 
tematica v. A. Romano Tassone, Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legittimità, 
Giuffrè, Milano 1987, p. 205 ss. V. altresì A. Azzena, Natura e limiti dell’eccesso di potere amministrativo, 
Giuffrè, Milano 1976.
66  Rampioni, Bene giuridico e delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a., cit., p. 117.
67  G. Flora, Appunti su giustizia penale e scienza del diritto penale, in Studi in onore di Franco Coppi, 
vol. I, Giapichelli, Torino 2011, p. 974 afferma, a proposito dell’applicazione giudiziale di taluni istituti 
del diritto penale: «Il tutto, ben inteso, gestito da una discrezionalità giudiziale che, priva di una sicura 
barra di riferimento, può dirigersi, però, anche senza preavviso e più spesso di quanto non si sia portati 
a ritenere, verso esiti terminativi più severi».
68  Più in generale E. Pariotti, La comunità interpretativa nell’applicazione del diritto, Giappichelli, 
Torino 2000.
69  Riondato, Un diritto penale detto «ragionevole», cit., p. 133.
70  Riondato, Un diritto penale detto «ragionevole», cit., p. 134.
71  Su questi aspetti si vedano le belle pagine di Palazzo, La tutela penale della pubblica amministrazione 
e il rapporto tra politica e legalità, cit., p. 623 ss. Cfr., in via generale, V. Maiello, «Riserva di codice» e 
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ma che, conscia della portata «politico-partitica» di un intervento nella materia72, 
intenda anzitutto adeguare lo statuto penale al mutato volto dell’amministrazione 
pubblica73, e, in particolare, al superamento della dicotomia pubblico-privato74 e ai 
suoi riflessi penali75, oltre che ai dati criminologici nel frattempo emersi siccome suf-
ficientemente certi rispetto alla novella del 199076, ponendo contemporaneamente 
rimedio a vizi – deficit di determinatezza su tutti77 – che connotano le fattispecie più 

decreto legge in materia penale: un (apparente) passo avanti ed uno indietro sulla via del recupero della 
centralità del codice, in La riforma della parte generale del codice penale. La posizione della dottrina sul 
Progetto Grosso, a cura di Stile, cit., p. 157-158.
72  Così, in relazione alla riforma del 1990, con considerazione estensibile, come subito si vedrà, anche 
ai progetti di recentissima approvazione, Fiandaca, Musco, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 162.
73  Sulla necessità che il giurista possieda un’esatta conoscenza delle premesse politiche e sociali che 
fungono da sostrato nella scelta degli interessi da tutelare in sede penale v. P. Nuvolone, Natura e storia 
nella scienza del diritto penale, in Id., Trent’anni di diritto e procedura penale, vol. I, cedam, Padova 1969, 
p. 195.
74  Franchini, Pubblico e privato nei contratti delle amministrazioni, cit., p. 4-5: «Attualmente il sistema 
amministrativo si rivela del tutto disarticolato. Non vi è più una pubblica amministrazione che agisce 
secondo le regole pubblicistiche in via autoritativa o, al contrario, secondo quelle privatistiche in via 
paritaria. Vi è, invece, una pubblica amministrazione che opera sulla base di discipline miste, caratterizzate 
dall’intreccio di norme di diversa natura … Con la conseguenza che, omogeneizzandosi in particolare 
l’azione dei soggetti pubblici a quella dei soggetti privati, la stessa posizione dell’amministrazione viene 
a modificarsi in un’ottica di unitarietà dell’ordinamento e di integrazione tra regole pubblicistiche e 
privatistiche. Si noti come questo processo evolutivo favorisce sempre più l’affermazione di uno statuto 
unitario dell’attività amministrativa per contratti, dove le categorie classiche della discrezionalità 
amministrativa e dell’autonomia privata vengono ad assumere connotati peculiari, soprattutto per 
tre ragioni: sia perché le scelte effettuate sono direttamente connesse alle finalità che la pubblica 
amministrazione deve perseguire, sia perché trovano comunque applicazione alcuni principi di natura 
universale – come quelli di ragionevolezza, di proporzionalità, di logicità, di giustizia sostanziale e così 
via – che prescindono dal regime giuridico dei singoli atti, siano essi accordi, contratti o convenzioni, 
sia, infine, perché va considerata la posizione del privato che è il destinatario dell’azione amministrativa».
75  Palazzo, La tutela penale della pubblica amministrazione e il rapporto tra politica e legalità, cit., specie 
p. 628.
76  Per la sottolineatura della inadeguatezza del sistema penale alla repressione e prevenzione di fenomeni 
criminosi di ampio e sistematico rilievo, v., tra gli altri, proprio con riferimento alla tutela penale 
della Pubblica Amministrazione successiva alla riforma del 1990, P. Davigo, I limiti del controllo penale 
sulla corruzione e i necessari rimedi preventivi, in Corruzione e sistema istituzionale, a cura di D’Alberti, 
Finocchi, cit., p. 41 ss., ove anche indicazione di taluni, rilevanti rimedi di carattere extrapenale. Cfr. 
altresì A. Vannucci, La corruzione nel sistema politico italiano a dieci anni da “mani pulite”, in Il prezzo 
della tangente. La corruzione come sistema a dieci anni da “mani pulite”, a cura di Forti, cit., p. 23 ss.
77  Ricorda, in riferimento all’abuso d’ufficio, ma l’argomento è generalizzabile, Licci, Abuso d’ufficio. 
Analisi di un enunciato normativo, cit., p. 476, che «il principio di legalità verrebbe vanificato se la 
formulazione della fattispecie fosse così generica e indeterminata da consentire l’incriminazione 
di un imprecisabile numero di comportamenti. Il giudizio di ottemperanza della legge penale al 
principio di determinatezza si esercita su due livelli differenti, quello della significatività e quello della 
ragionevolezza, il primo pertinente la capacità dell’enunciato normativo di esprimere un messaggio 
intelligibile, il secondo pertinente la congruenza logica della “norma reale”». In materia d’obbligo il 
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rilevanti da tempo immemore. 
Al legislatore si chiede di colmare quelle «discrasie tra dottrina e giurisprudenza»78 

che il diritto penale, e la specifica materia, ben conoscono; l’implicata possibilità, 
tuttavia, dovrà adeguatamente tenere conto dell’esigenza che le scelte del legislatore 
rispecchino una fenomenologia verificabile per il tramite di massime di esperienza 
(e/o con leggi scientifiche) al cospetto delle prove esperibili in giudizio79 e che non 
prescindano dall’apporto di conoscenze empirico-criminologiche80 e giuridico-extra-
penali e dall’acquisita consapevolezza del ruolo del formante giurisprudenziale.

Se si volge lo sguardo, in una visione d’insieme, alla non più seriamente con-
trovertibile creatività della giurisprudenza; ai deficit nella costruzione delle fattispe-
cie criminose; ai mutamenti strutturali e alle influenze comunitarie nella Pubblica 
Amministrazione; alla comparsa di esigenze di tutela, anche avuto riguardo ai reati 
contro la Pubblica Amministrazione, inerenti aspetti patrimoniali (dell’amministra-
zione) e comunitari; difficilmente potrà non convenirsi sulla perdurante attualità 
della «sempre maggiore problematicità di una tutela penale unitaria delle funzioni» 
pubbliche statali e sulla implicata necessità di «una diversificazione della disciplina 
in materia penale»81.

La riforma del sistema, non più eludibile, e, ancor prima, l’interpretazione con-
forme a Costituzione e al diritto comunitario, passano per la riflessione sui beni 
giuridici82 che possano assumersi (oggi) come meritevoli e abbisognevoli di tutela in 
subiecta materia e che, se (co)stretti unicamente nelle tralatizie concettualizzazioni 
del buon andamento e dell’imparzialità, pure valori-fine costituzionalmente fissati, 

richiamo, quanto specialmente alla conoscibilità, a F. Palazzo, Il principio di determinatezza nel diritto 
penale, cedam, Padova 1979; M. Ronco, Il principio di tipicità della fattispecie penale nell’ordinamento 
vigente, Giappichelli, Torino 1979; S. Moccia, La «promessa non mantenuta». Ruolo e prospettive del 
principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano, Edizioni Scientifiche, Napoli 2001.
78  Riprendendo la notissima espressione che dà il titolo a un famoso volume, nelle cui Conclusioni 
Stile osservava che «posta dinanzi alla  realtà e concretezza del caso specifico, la giurisprudenza tende a 
volte ad assumersi il compito della difesa dei cittadini e dello Stato (anziché quello della mediazione dei 
conflitti secondo la legge), in una prospettiva che vede il diritto penale come strumento di difesa sociale. 
In quest’ottica viene posta più attenzione alle (ritenute) conseguenze della decisione che al rigoroso 
rispetto dei princìpi costituzionali» (Stile, Conclusioni, in Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in 
diritto penale, a cura di Id., Jovene, Napoli 1991, p. 287 ss.).
79  G. Marinucci, Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali, in Il diritto penale in 
trasformazione, a cura di G. Marinucci, E. Dolcini, Giuffrè, Milano 1985, p. 196.
80  Cfr. L. Monaco, Su teoria e prassi del rapporto tra diritto penale e criminologia, in «Studi urbinati», 
1980-81, p. 399 ss. V. altresì U. Sieber, H.J. Albrecht, Strafrecht und Kriminologie unter einem Dach, 
Duncker & Humblot, Berlin 2006; G. Forti, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo 
penale, Raffaello Cortina Editore, Milano 2000. 
81  Rampioni, Bene giuridico e delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a., cit., p. 72.
82  D. Pulitanò, Diritto penale, Parte generale, Giappichelli, Torino 2009, p. 160. Cfr. anche D. Brunelli, 
Il diritto penale delle fattispecie criminose, Giappichelli, Torino 2011, p. 27 ss.
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restano per così dire muti nel relativo dibattito83. 
La centralità del bene giuridico in ogni discorso sulla parte speciale84 non può 

peraltro andare disgiunta dalla risaputa consapevolezza dell’anacronismo del codice 
Rocco (anche sul punto) e, conseguentemente, della per così dire relatività, pur nella 
perdurante «vitalità», dello stesso85, in una visione d’insieme che contempli il bene 
tutelato dalla singola fattispecie secondo l’idea dei compilatori del codice e, alla stre-
gua della elaborazione attuale, il bene di categoria e il(i) bene(i) giuridico(i) che si 
assume meritevole di protezione de iure condendo.

In quest’ottica, dal dato normativo immediatamente precettivo (art. 97 Cost.)86 

83  M. Romano, Pre-Art. 314, in Id., I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici 
ufficiali, cit., p. 11 ss. evidenzia dapprima come il buon andamento e l’imparzialità «hanno a loro volta 
contorni tutt’altro che definiti, cosicché, se sono sì in grado di offrire al legislatore utili tracce di politica 
criminale, stentano invece non poco – contrariamente a quanto talora si mostra di credere – a fornire 
all’interprete criteri limpidi e risolutivi per l’interpretazione di singole disposizioni», per poi affermare 
che «il buon andamento della p.a. si presta dunque, insieme all’imparzialità, ad identificare l’oggetto 
della tutela complessiva offerta dal titolo II. Ma è bene mettere sin d’ora in evidenza che dalle diverse 
figure delittuose emergono anche più specifici interessi, che più direttamente e con maggiore aderenza 
spiegano le singole incriminazioni», e infine concludere nel senso che «un futuro legislatore il quale, 
dopo la parziale riforma del ’90, intendesse por mano ad ulteriori interventi nel settore dei reati in 
esame, dall’art. 97 Cost. potrebbe trarre sì alcune indicazioni di massima, ma non una guida sicura alla 
introduzione di nuove figure delittuose: dal buon andamento, o forse meglio dalla (in sé più specifica) 
imparzialità, potrà ricavare spunti per una doverosa maggiore aderenza al principio di determinatezza, 
ma non vincoli che ne restringano in misura decisiva il campo d’azione».
84  Per tutti T. Padovani, L. Stortoni, Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale 
del diritto penale, Mulino, Bologna 2002, p. 43 ss. Per una visione d’insieme dell’atteggiarsi del bene 
giuridico nella materia v. M. Catenacci, Considerazioni politico-criminali: il bene giuridico tutelato 
dagli artt. 314-335 c.p., in Id., Reati contro la pubblica amministrazione e contro l’amministrazione della 
giustizia, cit., p. 8 ss.
85  F. Palazzo, Codice penale 1930: un passato (ancora) senza futuro, in «www.penalecontemporaneo.it»; 
D. Pulitanò, Etica e politica del diritto penale ad 80 anni dal codice Rocco, in «Rivista italiana di diritto 
e procedura penale», 2010, specie p. 498 ss. E, per una visione allargata al rapporto con la dimensione 
processuale, M. Nobili, Principio di legalità e processo penale (In ricordo di Franco Bricola), in «Rivista 
italiana di diritto e procedura penale», 1995, p. 648 ss. 
86  Cfr. Tar Lazio, sez. II-ter, 8 aprile 2003, n. 3276, in «Dejure»: «Gli articoli 97 e 98 della 
Costituzione assegnano alla Pubblica Amministrazione un ruolo fondamentale per la democrazia, 
riconoscendole attributi che concorrono ad esprimere l’essenza dello stato di diritto. L’apparato 
burocratico, destinato a dare concreta attuazione alle scelte politiche del Governo, per definizione 
costituzionale ha caratteri di professionalità (agli uffici pubblici, e non solo a quelli iniziali, si accede 
in base al merito, con procedure selettive, non per scelta libera e immotivata), esclusività (i pubblici 
dipendenti sono all’esclusivo servizio della Nazione), produttività nel pubblico interesse (perseguire 
interessi privati costituisce reato), imparzialità, legalità, indipendenza. (…) Non a caso è adoperato 
il termine indipendenza e non quello di autonomia. Occorre ricordare che nel nostro ordinamento 
è netta la divisione del lavoro e delle responsabilità tra potere governativo, al quale spetta l’indirizzo 
politico-amministrativo e il controllo dei risultati conseguiti dal potere amministrativo, e quest’ultimo, 
competente in via esclusiva alla funzione di gestione e attuazione dei fini voluti dal Governo con i mezzi 
amministrativi a disposizione, scelti e resi operanti nei tempi e nei modi ritenuti opportuni sulla base 
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siccome diffusamente interpretato, l’imparzialità87, significativamente affermatasi 
proprio per il tramite del sindacato di legittimità sul provvedimento amministra-
tivo88, da sostanza al fondamentale principio di garanzia delle situazioni giuridiche 
soggettive nel rapporto amministrazione-cittadini, rappresentando concretizzazione 
del principio di uguaglianza e di ragionevolezza; essa, indirizzando verso l’uso le-
gittimo e impersonale del potere, funge da canone generale di esercizio del potere 
discrezionale89 e fonda, focalizzando l’attenzione sull’esigenza di obiettività90, la sot-
toposizione a sanzione penale delle condotte di abuso.

Quanto al buon andamento91, esso viene tradizionalmente inteso come efficien-
za92, in altre parole conformità all’interesse pubblico e capacità di perseguire, esclusi-
vamente e nel modo migliore, i fini assegnati dalla legge all’amministrazione93 in vista 

di valutazioni tecniche rimesse alla discrezionalità amministrativa dell’organo che agisce. (…) È difatti 
compito della pubblica amministrazione dare attuazione all’indirizzo e alle scelte di fondo degli organi 
politici: compito che deve essere realizzato da una posizione di indipendenza operativa, che comprende 
la elezione dei mezzi da utilizzare e la valutazione della loro idoneità a raggiungere i fini in modo 
imparziale e nel rispetto delle regole costituzionali (…). L’elemento che caratterizza l’organizzazione 
dei pubblici uffici secondo le disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e 
l’imparzialità, è la naturale continuità. (…) Pure, l’azione amministrativa ha carattere dinamico e deve 
procedere nella stessa direzione e con le stesse cadenze dell’azione politica del governo, né può divergere 
da quest’ultima negli obiettivi, come non può raggiungere risultati confliggenti con quella. Continuità 
dell’azione amministrativa significa corrispondenza costante di questa con i fini del Governo condotta 
da una posizione di indipendenza e imparzialità».
87  In generale F. Vetrò, Il principio di imparzialità, in Studi sui principi del diritto amministrativo, a cura 
di Renna, Saitta, cit., p. 91 ss.
88  S. Cassese, Imparzialità amministrativa e sindacato giurisdizionale, Giuffrè, Milano 1973, p. 100 ss.
89  V. G. Virga, La limitazione della discrezionalità per l’attuazione della imparzialità amministrativa, in 
Studi in onore di Gioacchino Scaduto, vol. V, cedam, Padova 1970, p. 172. 
90  Berti, La pubblica amministrazione come organizzazione, cit., p. 108.
91  Su cui, di recente, M.R. Spasiano, Il principio di buon andamento, in Studi sui principi del diritto 
amministrativo, a cura di Renna, Saitta, cit., p. 117 ss.; I. Sigismondi, Il principio del buon andamento 
tra politica e amministrazione, Jovene, Napoli 2011.
92  V., in generale, C. Pagliarin, Autonomia, efficienza responsabilità. Lineamenti costituzionali, 
Giappichelli, Torino 2007, passim; G.M. Salerno, L’efficienza dei poteri pubblici nei principi 
dell’ordinamento costituzionale, Giappichelli, Torino 1999.
93  Cfr. F. Bricola, Tutela penale della pubblica amministrazione e principi costituzionali, (ora) in Id., 
Scritti di diritto penale, a cura di S. Canestrari, A. Melchionda, vol. II, t. I, Giuffrè, Milano 1997, p. 
2389 ss. Per una applicazione nella giurisprudenza amministrativa, v., tra tante, Tar Puglia-Lecce, sez. 
I, 16 aprile 2010, n. 931, in «Foro amministrativo - Tar», 2010, p. 1446: «L’interesse della Pubblica 
Amministrazione alla conservazione dei propri atti non può assumere valore preminente quando essa 
li giudichi invalidi, per vizi di legittimità o di merito; in tali casi, l’Amministrazione può rimuoverli 
nell’esercizio di una potestà di autotutela che è direttamente fondata sul principio costituzionale di 
buon andamento che la impegna ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire e la 
autorizza, quindi, al riesame degli atti adottati ove reso opportuno da circostanze sopravvenute o per un 
diverso apprezzamento della preesistente situazione, con l’obbligo di dare esplicita e puntuale contezza 
del potere esercitato».
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degli interessi dei consociati; si declina in primo luogo come esigenza di rispetto della 
legge, quindi, in un’ottica sostanzialistica, come prontezza, semplicità, speditezza, 
economicità e adeguatezza dell’azione94. «In sostanza, la norma costituzionale dà pie-
no riconoscimento giuridico al principio di “aderenza” e di “adeguatezza” allo scopo: 
discrezionalità e potere di auto-organizzazione sono le due forme di manifestazio-
ne del principio di elasticità. Buon andamento, tuttavia, non inteso esclusivamente 
quale “merito amministrativo”, ricomprendendo in sé anche la “validità” e, appunto, 
la legittimità dell’azione amministrativa»95 – si noti anche in questa prospettiva la 
«commistione» merito-legittimità, con crescente difficoltà scindibili.

Tuttavia le esigenze meritevoli di tutela non si arrestano qui96, considerato che 
l’individuazione del bene di categoria riflette le incertezze e le disparità di vedute che 
affliggono le singole fattispecie97 (così si trascorre, come noto, dal buon andamen-
to e imparzialità della Pubblica Amministrazione98, al prestigio e buon andamento, 
al normale funzionamento dell’amministrazione99), sino a più marcate colorazioni 
«collettivistiche»100 e/o plurioffensive.

Si è in particolare sostenuto che la mancata introduzione, all’epoca, in seguito al 
fenomeno Tangentopoli, di fattispecie reputate indispensabili, quali la corruzione 
sistemica e il traffico d’influenze, cui hanno dato ingresso nell’ordinamento anche 
Stati, quali Francia e Germania, in cui la portata dei fenomeni corruttivi è (stata) 
di ben altra dimensione, trova spiegazione nella volontà di evitare una espansione 
del potere del giudice penale101. E tuttavia la dimensione attuale e ineludibile del 
problema è chiara, se così si può dire: «Si tratta di ipotesi in cui la tutela apprestata 
dall’attuale statuto penale della P.A. rivela tutti i suoi limiti, e che hanno condotto 
talora i giudici ad interpretazioni estensive delle fattispecie incriminatrici (ai confini 
con l’applicazione analogica), per garantire comunque la protezione dei beni giuri-
dici implicati. Beni giuridici che vanno a ben vedere oltre la sfera della pubblica am-

94  Per un peculiare punto di vista cfr. C. Manacorda, Il “buon andamento” della pubblica amministrazione: 
i contributi del decreto 231, in «www.rivista231.it».
95  Rampioni, I reati dei pubblici ufficiali contro la P.A., cit., p. 688.
96  In un contesto di riflessione più generale G. De Francesco, Interessi collettivi e tutela penale. “Funzioni” 
e programmi di disciplina dell’attuale complessità sociale, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di 
Dolcini, Paliero, cit., vol. I, p. 942-943.
97  Per un quadro d’insieme Stile, voce Amministrazione pubblica (delitti contro la), cit., p. 132 ss.
98  Romano, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, cit., specie p. 12.
99  Bondi, Nozioni comuni e qualifiche soggettive, cit., p. 38 («un risultato che, come la legale esplicazione 
dei poteri pubblici, raccoglie i criteri di imparzialità, buon andamento, correttezza, trasparenza, efficienza, 
economicità, prestigio, determinando una modalità d’azione che diventa una modalità dell’essere della 
P.A. in un contesto istituzionale»).
100  Sul tema, in una prospettiva generale, v. V. Plantamura, Diritto penale ed economia pubblica: 
tra esigenze di determinatezza e nuove prospettive di tutela, in «Rivista trimetsrale di diritto penale 
dell’economia», 2007, p. 787 ss.
101  Manna, Introduzione ai reati contro la pubblica amministrazione, cit., p. 8-9.
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ministrazione, proprio nella misura in cui la degenerazione dei rapporti tra sistema 
politico-amministrativo ed imprenditoriale assurge a dato sistemico e “cronico”, per 
cui il contesto criminoso diviene la “prassi”, alla quale chi vuole rimanere all’interno 
del sistema deve adeguarsi: con ciò incrinandosi i meccanismi della libera concorren-
za, e potendo entrare in crisi l’economia pubblica (ovvero, più in generale, risultando 
a rischio gli stessi equilibri istituzionali: si pensi alle tensioni fra magistratura e potere 
esecutivo, originate anche da taluni procedimenti penali aventi ad oggetto delitti 
contro la P.A.)»102.

È precisamente la tutela della concorrenza e del mercato103, in sé per sé e in quan-
to correlata ai principi dell’evidenza pubblica104, che predica adeguata valorizzazione 
anche con riferimento alla categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione105, 
oltretutto sulla scorta della constatazione che taluni di essi – le fattispecie più rilevan-
ti quanto a gravità, pervasività e diffusione – si connotano come elementi distorsivi 
dei meccanismi economici.

Le considerazioni svolte rendono ragione della necessità di una (nuova e ulterio-
re) riforma della disciplina penale della Pubblica Amministrazione106 e, a un tem-
po, della (già conclamata) insufficienza della stessa ove non accompagnata da una 
complessiva riforma istituzionale107 volta a rendere la cosa pubblica meno permea-
bile e appetibile agli interessi dei partiti e, in generale, all’affarismo108. L’esperienza 
102  Così, a proposito dei criteri di distinzione tra corruzione e concussione, ma con considerazioni cui 
può attribuirsi valenza generale, Cadoppi, Veneziani, Elementi di diritto penale. Parte speciale, cit., p. 
109.
103  Cfr. S. Cassese, Stato e mercato dopo privatizzazioni e deregulation, in «Rivista trimestrale di diritto 
pubblico», 1991, p. 378 ss.
104  Interessanti considerazioni su tutela della concorrenza e tutela di altri interessi dell’amministrazione 
in relazione all’evidenza pubblica in S.S. Scoca, I principi dell’evidenza pubblica, cit., p. 300 ss. 
105  Da quest’angolo prospettico si apprezzano anzitutto i principi (beni) di pubblicità e trasparenza, i 
quali, particolarmente nella dimensione comunitaria e in particolare nella materia dei pubblici appalti, 
impegnano la garanzia che la pubblicità consenta l’apertura dell’affidamento delle commesse pubbliche 
alla concorrenza e il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione, anche per il tramite di 
un obbligo di definizione preventiva delle modalità di valutazione delle offerte e di garanzia successiva di 
leggibilità delle decisioni assunte dalla stazione appaltante: v. S.S. Scoca, I principi dell’evidenza pubblica, 
cit., p. 323-324, e ivi giurisprudenza e dottrina. Sulla tutela penale della libertà di concorrenza v. 
approfonditamente Madía, La tutela penale della libertà di concorrenza nelle gare pubbliche, cit., p. 36 ss.
106  Per una profonda analisi delle problematiche afferenti la riforma del codice v. C.E. Paliero, Riforma 
penale in Italia e dinamica delle fonti. Una paradigmatica, in La riforma della parte speciale del diritto 
penale. Verso la costruzione di modelli comuni a livello europeo, a cura di M. Papa, Giappichelli, Torino 
2005, p. 115 ss.; V. Militello, Riforma della parte speciale e ricodificazione penale negli orientamenti 
della commissione Nordio, ivi, p. 93 ss. 
107  Per alcune interessanti considerazioni sul rapporto tra espansione del fenomeno corruttivo e attività 
normativa, considerazioni a tutt’oggi utilizzabili in vista di possibili interventi di largo respiro, v. G. 
D’Auria, La corruzione e le leggi, in Corruzione e sistema istituzionale, a cura di D’Alberti, Finocchi, cit., 
p. 23 ss.
108  Fiandaca, Musco, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 163.
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pressoché quotidiana palesa il perdurare, ove non il degenerare, di fenomeni di tale 
gravità e pervasività da rendere urgente, anche in relazioni ai costi di detto diffuso 
malaffare109, un intervento di sistema in materia, che coinvolga e coordini pure la 
responsabilità degli enti e la responsabilità contabile110.

In siffatto contesto, il 31 ottobre 2012, a quasi un ventennio della famosa propo-

109  Cfr. M. Arnone, E. Iliopulos, La corruzione costa. Effetti economici, istituzionali e sociali, Vita e 
Pensiero, Milano 2005; D. Masciandaro, A. Pansa, La farina del diavolo. Criminalità, imprese e banche 
in Italia, Dalai Editore, Milano 2000.
110  La realizzazione di un compiuto sistema di tutela della Pubblica Amministrazione postula 
la concorrenza di molteplici strumenti, tra i quali spicca la giurisdizione della Corte dei Conti, 
tradizionalmente considerato il «giudice naturale» della corretta gestione delle risorse delle collettività 
e della «buona amministrazione» (v. A.L. Tarasco, Corte dei Conti ed effetti dei controlli amministrativi, 
cedam, Padova 2012). Sul punto, e, naturalmente in via di estrema sintesi in questa sede, occorre in 
primo luogo tenere presente l’art. 1 della l. n. 20/1994 (come modificato dalla l. n. 636/1996), il quale 
dispone che «la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia 
di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, 
ferma restando la insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali». Detta proposizione normativa pare 
coerente con i principi che si sono visti regolare l’intera materia della responsabilità rispetto all’esercizio 
di poteri discrezionali, dal momento che sostanzia l’idea di un sindacato sulla compatibilità delle scelte 
amministrative con le finalità pubbliche perseguite dall’ente, senza che sia tuttavia concesso sostituirsi 
alle scelte medesime e al percorso di ponderazione di interessi seguito dall’amministrazione; il limite si 
collocherebbe dunque, anche in relazione a siffatta tipologia di responsabilità, nella contrarietà alla legge 
dell’operato del pubblico amministratore, id est, quanto meno alla stregua dell’indirizzo prevalente, 
nella possibilità da parte della Corte di valutare la sussistenza dell’eccesso di potere per incongruenza, 
illogicità manifesta o violazione dei criteri di ragionevolezza, giustizia e obiettività o di norme pattizie 
efficaci tra le parti ex art. 1372 c.c. (cfr. Corte Conti, sez. Giurisd. Veneto, 13 luglio 2011, n. 647). 
Paradigmatica la posizione delle Sezioni Unite: «La Corte dei Conti, nella sua qualità di giudice 
contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente 
pubblico; ma, per non travalicare i limiti esterni del suo potere giurisdizionale, una volta accertata 
tale compatibilità, non può estendere il suo sindacato all’articolazione concreta e minuta dell’iniziativa 
intrapresa dal pubblico amministratore, la quale rientra nell’ambito di quelle scelte discrezionali di 
cui la legge stabilisce l’insindacabilità (art. 1, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel 
testo di cui all’art. 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 
639), e può dare rilievo alla non adeguatezza dei mezzi prescelti dal pubblico amministratore solo 
nell’ipotesi di assoluta e incontrovertibile estraneità dei mezzi stessi rispetto ai fini» (Cass. civ., sez. 
un., 6 maggio 2003, n. 6851, in «Foro amministrativo», 2003, p. 2885 con nota di C. Cudia, La 
responsabilità amministrativa tra (il) liceità del comportamento e (il) legittimità dell’atto: limiti della 
giurisdizione della Corte dei Conti e discrezionalità amministrativa). È la valutazione delle finalità, ed 
entro certi limiti, (dell’adeguatezza) dei mezzi, l’ambito che segna il perimetro del controllo del giudice, 
un ambito che tuttavia presenta un’estensione importante e potenzialmente assai pregnante nella misura 
in cui consenta di non limitarsi alla mera osservanza formale dei precetti. Ed appare particolarmente 
significativo che, oltre alla giurisprudenza amministrativa, anche quella contabile abbia elaborato dei 
parametri alla stregua dei quali valutare le scelte amministrative, sicché essa «può sindacare il vizio della 
ragionevolezza sulle scelte discrezionali non sulla base di un suo apprezzamento del caso concreto, ma in 
ragione della incongruità, illogicità ed irrazionalità della scelta dei mezzi rispetto ai fini, raffrontandoli 
con parametri obiettivi, valutabili “ex ante” e rilevabili anche dalla comune esperienza» (Brandolini, La 
responsabilità degli amministratori locali, cit., p. 95). Sicché parrebbe quanto meno insolito che debba 
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sta del pool di Milano per «uscire da Tangentopoli», è stato approvato un disegno di 
legge che non concerne organicamente i reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 
Amministrazione ma concentra la propria attenzione, sulla spinta di una sorta di pe-
renne emergenza, principalmente sul fenomeno corruttivo latamente inteso111 – resta 
a parte ogni riflessione sulle matrici112 e i rimedi culturali del fenomeno113.

Ma procediamo con ordine.
Come ben si ricorda, nel 1994 alcuni magistrati della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Milano elaborarono, con docenti e avvocati, delle Proposte in 
materia di prevenzione della corruzione e dell’illecito finanziamento ai partiti114, incen-
trate, in estrema sintesi, su di una serie di meccanismi premiali per la collaborazione 
processuale e sulla unificazione in un’unica ipotesi criminosa, più gravemente sanzio-
nata e in chiara logica di semplificazione probatoria, della fattispecie di corruzione e 
concussione115. Incardinata su di un’ispirazione marcatamente preventivo-deterrente, 

essere il solo giudice penale a trovare, nella sua attività, limiti differenti tanto da quelli del giudice 
amministrativo, quanto di quello contabile che siano chiamati a dovere valutare, seppure in ottiche (solo 
parzialmente) differenti, i medesimi fatti e le medesime condotte. La coerenza del sistema postulerebbe 
invece una reductio ad unitatem dei criteri impiegabili dai differenti organi giudicanti ogniqualvolta 
si trovino a dovere vagliare l’operato di una Pubblica Amministrazione dal punto di vista del corretto 
perseguimento delle finalità pubbliche sottese al potere e della congruità dei mezzi.
111  Per un’acuta riflessione d’insieme sulle possibili riforme in subiecta materia v. G. Fiandaca, Esigenze 
e prospettive di riforma dei reati di corruzione e concussione, in «Rivista italiana di diritto e procedura 
penale», 2000, p. 883 ss. Cfr. altresì M. Zanotti, La riforma dei delitti di concussione e corruzione tra 
dogmatica penale e politica criminale, in La riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, a cura 
di Stile, cit., p. 371 ss.
112  Al proposito si veda il bellissimo editoriale di E. Galli Della Loggia, La corruzione e le sue radici 
apparso ne Il Corriere della sera del 17 febbraio 2010. Nella letteratura giuridica G. Mannozzi, Percezione 
della corruzione e dinamiche politico-criminali di contenimento e repressione del fenomeno corruttivo, in 
«Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2011, p. 445 ss.
113  V. G. Corbellini, La conoscenza ci libera dal pizzo, ne IlSole24ore del 26 febbraio 2012, dove, 
commentando gli esiti di uno studio tedesco che evidenzia una netta correlazione tra livelli di corruzione 
e mancanza di chiare politiche culturali, si legge: «Un recente studio … ha rilevato che dove ci sono 
livelli di prestazioni intellettuali più alti, la corruzione, che è uno dei fattori che più danneggiano 
la crescita economica (e noi purtroppo ne sappiamo qualcosa), è più bassa. Si tratta dell’ennesima 
correlazione che va nel senso di indicare come il capitale cognitivo è il fattore chiave per lo sviluppo 
economico di un Paese». Nella dottrina penalistica, per tutti F. Mantovani, Insicurezza e controllo della 
criminalità, in Scritti in memoria di Giuliano Marini, a cura di Vinciguerra, Dassano cit., p. 501. Cfr. 
altresì D. Garland, Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale, Il Saggiatore, Milano 2006.
114  Pubblicato, tra l’altro, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1994, p. 616 ss.
115  Per alcuni commenti in proposito v. G. Fiandaca, Legge penale e corruzione, in «Foro italiano», 
1998, V, c. 2 ss.; F. Sgubbi, La semplificazione ed unificazione delle norme sulla concussione e corruzione 
nel progetto di riforma, in Revisione e riformulazione delle norme in tema di corruzione e concussione, Atti 
del Convegno di Studi di Diritto Penale (Bari, 21-22 aprile 1995), Cacucci, Bari 1996, p. 57 ss.; G. 
Insolera, Corruzione e concussione nella riforma del diritto e del processo penale, in Studi in ricordo di 
Giandomenico Pisapia, cit., vol. I, p. 661 ss.; C.F. Grosso, L’iniziativa di Di Pietro su tangentopoli. Il 
progetto anticorruzione di mani pulite fra utopia punitiva e suggestione premiale, in «Cassazione penale», 
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ove non simbolica116, essa diede vita a un intenso dibattito giuridico non meno che 
politico117, in primis in considerazione della provenienza soggettiva del progetto; quel 
che oggi può registrarsi è il permanere pressoché immutato – o, forse, aggravato -  
delle problematiche tecnico-giuridiche e delle esigenze di politica criminale.

Merita altresì ricordare come nel Progetto Pagliaro fossero contemplate due fatti-
specie che si proponevano di risolvere problematiche tuttora tra le più vive e contro-
verse: la corruzione politica, inclusa tra i reati contro la Repubblica, «consistente nel 
fatto di chi, essendo investito di funzioni costituzionali, riceve per il loro esercizio o 
per il compimento di qualsiasi atto ad essa inerente, una retribuzione non dovuta, o 
la promessa di essa»; e la concussione ambientale, «consistente nel fatto del pubblico 
agente che riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità 
patrimoniale, sfruttando l’altrui convinzione, determinata da situazioni ambientali, 
reali o supposte, di non potere altrimenti contare su un trattamento imparziale». 
Entrambe disposizioni che miravano a contrastare la oramai ben nota dimensione 
sistemica della criminalità politico-amministrativa, diffusa al punto che, relativizzata 
la portata dell’offesa al buon andamento e all’imparzialità, si è prefigurato un ricorso 
all’idea di delitto politico e attentato alla Costituzione118 o si è, ad ogni buon conto, 
portata l’attenzione sulle «dimensioni macroscopiche e reticolari del fenomeno che 
sembra aver perduto la semplicità dei due poli che sinallagmaticamente si incontrano 
nel pactum sceleris definito dalle prestazioni corrispettive»119.

Il disegno di legge cui si faceva sopra cenno (numero 4434-B, «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica ammini-
strazione»), che congloba anche altre, disparate iniziative legislative all’incirca dell’ul-
timo quinquennio120, dopo un lungo e sofferto travaglio è stato infine approvato. 

1994, p. 2341 ss.; F. Stella, La filosofia della proposta anticorruzione, in «Rivista trimestrale di diritto 
penale dell’economia», 1994, p. 936.
116  Su cui cfr. L. Cornacchia, Tutela di beni giuridici versus tutela di norme, in Scritti in memoria di 
Giuliano Marini, a cura di Vinciguerra, Dassano, cit., specie p. 220 ss.
117  Sferzante, tra le altre, la critica di S. Moccia, Il ritorno alla legalità come condizione per uscire a testa 
alta da tangentopoli, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1996, p. 465: «Si tratta di una 
proposta che, al di là della discutibilità di singole soluzioni avanzate – come l’unificazione di condotte 
assolutamente eterogenee quali quelle di corruzione e concussione, tanto per citarne una -, nella sua 
stessa impostazione risulta poco compatibile con lo stato di diritto. Si tratta, infatti, di un impianto 
tutto sommato di tipo poliziesco, secondo un orientamento panpenalistico, tendente all’esaltazione 
contestuale di rigore repressivo delle sanzioni ed indulgenzialismo esasperato di istituti premiali».
118  Insolera, La criminalità politico-amministrativa, cit., p. 586.
119  Palazzo, La tutela penale della pubblica amministrazione e il rapporto tra politica e legalità, cit., p. 632.
120  Per un’analisi delle più rilevanti si veda M. Pelissero, Le istanze di moralizzazione dell’etica pubblica 
e del mercato nel “pacchetto” anticorruzione: i limiti dello strumento penale, in «Diritto penale e processo», 
2008, p. 277 ss. Sul disegno di legge 4434 v. F. Palazzo, Corruzione: per una disciplina “integrata” ed 
efficace, in «Diritto penale e processo», 2011, p. 1177 ss. che evidenzia «la necessità di una “strategia 
integrata” (penale/amministrativa; preventiva/repressiva)» in materia; C. Marzuoli, Fenomeni corruttivi 
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Esso si caratterizza per un nutrito armamentario di misure extrapenali121, informato 
alla logica di un contrasto integrato e non solo penalistico al fenomeno corruttivo in 
senso lato – in verità la riforma era nata propriamente sotto l’obiettivo di rinforzare 
i presidi non penali mentre poi ha finito per concentrare l’attenzione predominante 
su questi ultimi –, per incrementi, talora importanti, nella misura delle pene122, per 
interventi sulle pene accessorie e la confisca, per la riscrittura della disposizione sulla 
«corruzione tra privati»123 e per i necessari adeguamenti in punto di responsabilità da 
reato degli enti.

Sullo specifico tema dei fenomeni corruttivi, la novella, in ossequio agli obbli-
ghi in materia gravanti sull’Italia124, i quali sconoscono la distinzione tra corruzione 
propria e impropria125, riformula anzitutto l’art. 318 del codice, prevedendo, sotto la 
rubrica «Corruzione per l’esercizio della funzione», la pena della reclusione da uno a 
cinque anni per «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». 

Alla corruzione propria viene, dunque, riservata un’autonoma previsione126, in 
luogo di una indistinta fattispecie, soluzione che consente di apprezzare siccome 
merita la maggiore gravità del mercimonio relativo a specifici atti contrari ai do-
veri d’ufficio127, il quale permane punibile in maniera distinta e autonoma ai sensi 

e pubblica amministrazione: più discipline, un unico obiettivo, ivi, 2011, p. 1045 ss.
121  Cfr. C. Marzuoli, Fenomeni corruttivi e pubblica amministrazione: più discipline, un unico obiettivo, 
in «Diritto penale e processo», 2011, p. 1045 ss.
122  Su cui criticamente A. Castaldo, Anticorruzione, non è tutto oro quello che luccica, ne IlSole24ore, 1 
luglio 2012, p. 15.
123  Su cui si vedano i saggi raccolti in La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive 
di riforma, a cura di R. Acquaroli, L. Foffani, Giuffrè, Milano 2003.
124  In particolare derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione (cosiddetta 
Convenzione di Merida), adottata dall’Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata con legge 
3 agosto 2009, n. 116, e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 
gennaio 1999.
125  Per l’approfondita esposizione dei quali v. E. Dolcini, F. Viganò, Sulla riforma in cantiere dei delitti 
di corruzione (Versione aggiornata alla luce dell’emendamento governativo presentato il 17 aprile 2012 
alla Camera dei Deputati), in «www.penalecontemporaneo.it». Merita qui ricordare la critica di S. 
Ardizzone (La proposta di semplificazione in tema di corruzione ed i rischi di erosione della concezione 
del diritto penale del fatto, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 1995, p. 1 ss.) alla 
«proposta Di Pietro» di unificazione in un’unica fattispecie delle varie ipotesi di corruzione e della 
concussione in quanto foriera di rischi di scivolamento verso la punizione del tipo d’autore. 
126  G. Balbi, Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione, in 
«www.penalecontemporaneo.it» evidenzia in chiave critica come la riforma si sia preoccupata 
unicamente di colmare ritenuti vuoti di tutela, anche per il tramite della fattispecie in esame, non 
intervenendo invece, come sarebbe stato opportuno, razionalizzando il sistema delle incriminazioni 
mediante l’eliminazione di talune ipotesi sovrabbondanti (per tutte la corruzione impropria passiva 
susseguente).
127  In questo senso S. Seminara, La riforma dei reati di corruzione e concussione come problema giuridico 
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dell’art. 319 (norma speciale). La nuova norma rende invece la punibilità indipen-
dente dalla puntuale individuazione, in sede processuale, di uno specifico atto128 o di 
una specifica condotta oggetto dell’illecito mercimonio, consentendo la punizione di 
entrambe le parti del pactum in ragione del mero mercimonio della pubblica funzio-
ne, e superando in tal modo la distinzione tra corruzione antecedente e susseguente, 
con conseguente punibilità del privato anche nell’ipotesi in cui questi retribuisca il 
pubblico funzionario in relazione ad una condotta conforme ai doveri d’ufficio, già 
compiuta129. 

La formulazione normativa pare peraltro consentire, oltre alle dette interpretazio-
ni ampie in quanto comprendenti ogni indebita dazione-accettazione di utilità corre-
lata all’esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico agente130, anche ricostruzioni 
restrittive, che includono nel dettato normativo essenzialmente la corruzione impro-
pria e quella cosiddetta per asservimento131. 

Detta novità sortisce l’effetto di per così dire allineare la normativa alla giurispru-
denza largamente maggioritaria, che, come si è visto in precedenza e tra le critiche 
della dottrina132, è pervenuta a neutralizzare il requisito espresso di fattispecie dell’at-
to d’ufficio; le perplessità circa il rispetto delle esigenze della legalità, in considera-
zione di una certa ampiezza-indeterminatezza del concetto di funzione, potrebbero 
forse venire almeno in parte superate attraverso la valorizzazione delle riflessioni pro-

e culturale, in «Diritto penale e processo», 2012, p. 1235.
128  Seminara, La riforma dei reati di corruzione e concussione come problema giuridico e culturale, cit., p. 
1236, evidenziato come storicamente il concetto di corruzione abbia, nella nostra tradizione, sempre 
avuto ad oggetto uno specifico atto mentre il riferimento «all’esercizio della funzione» è caratterizzato 
dalla mancanza di un accordo relativo all’atto, pone la questione che «si tratta dunque di stabilire se 
il mantenimento nella rubrica del termine “corruzione” miri a mantenere l’esigenza di un rapporto 
mercantilistico, seppure sganciato dalla riferibilità a un atto di ufficio già individuato, o valga invece a 
comprendere qualsiasi indebita utilità correlata “all’esercizio della funzione”». 
129  Così Dolcini, Viganò, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione (Versione aggiornata alla luce 
dell’emendamento governativo presentato il 17 aprile 2012 alla Camera dei Deputati), cit., p. 5.
130  Seminara, La riforma dei reati di corruzione e concussione come problema giuridico e culturale, cit., 
p. 1236 s. («in altre parole, nel nuovo art. 318 risultano tipizzate le retribuzioni di atti di ufficio, i 
compensi per futuri atti d’ufficio non ancora individuati e i donativi intesi come atti di omaggio o 
anche di servilismo»).
131  Cfr. F. Palazzo, Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicenda, in «Diritto penale 
contemporaneo», 2012, p. 227 ss.
132  Palazzo, Corruzione: per una disciplina “integrata” ed efficace, cit., p. 1178 puntualizza come sia 
«indubbio che la fattispecie, esistente in Germania e Spagna, rifletterebbe una realtà criminologica 
messa in luce appunto dall’esperienza giurisprudenziale. È vero che la vendita della (generica) funzione 
– la c.d. iscrizione a libro paga – sembrerebbe avere un contenuto offensivo evanescente, ma non 
paiono del tutto giustificate le preoccupazioni di qualche autorevole autore spagnolo, che paventa di 
“cadere negli inferi della moralizzazione del diritto penale”. In effetti, in questa fattispecie il pericolo 
per il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, se è indubbiamente più remoto e meno 
concreto, ha però una portata quantitativa indiscutibilmente più vasta proprio per l’indeterminatezza 
della prestazione pattuita dal pubblico ufficiale».



109Discrezionalità e ragionevolezza

poste nei paragrafi che precedono circa i principi e i canoni che dovrebbero guidare 
l’interpretazione e l’applicazione giudiziale e circa i rapporti tra ordinamento ammi-
nistrativo e diritto penale.

Altro pilastro della riforma de qua si rinviene nella introduzione, all’art. 346-
bis del codice, della fattispecie di «Traffico di influenze illecite»133, la quale consiste 
nel fatto di «chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 
319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato 
di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro 
o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso 
il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in 
relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al 
ritardo di un atto del suo ufficio» – al secondo comma è altresì sancita la punibilità 
di colui che «indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale». 
Anche in questo caso la previsione di tale ipotesi criminosa sortisce l’effetto134 di 
colmare talune lacune di tutela135 e superare lo iato tra diritto vivente, segnatamente 
l’interpretazione giurisprudenziale in materia di millantato credito, e tensioni sul 
fronte della legalità136.

Pure la concussione è investita dalla riforma, attraverso la scomposizione in due 
fattispecie137, precisamente «concussione» (art. 317), che punisce (esclusivamente138) 
il pubblico ufficiale «che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe talu-
no a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità», 
e «induzione indebita a dare o promettere utilità» (art. 319-quater), ove viene san-
zionato (anche l’estraneo), «salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico 

133  Sulle cui ragioni di opportunità di inserimento nel nostro ordinamento v. Manes, L’atto d’ufficio 
nelle fattispecie di corruzione, cit., p. 945 ss.
134  Positivo, secondo Dolcini, Viganò, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione (Versione 
aggiornata alla luce dell’emendamento governativo presentato il 17 aprile 2012 alla Camera dei Deputati), 
cit., p. 10. Evidenzia invece profili di inquietudine «per l’eccessiva anticipazione della soglia di tutela, che 
prescinde dall’effettivo risultato lobbistico ed è legata alla mera mediazione» e «per l’indeterminatezza 
della condotta punita, basta su formule vaghe quanto ambigue», Castaldo, Anticorruzione, non è tutto 
oro quello che luccica, cit.
135  Per approfondimenti si rinvia a C. Pedrazzi, Millantato credito, trafic d’influence, influence peddling, 
(ora) in Id., Diritto penale, II, Scritti di parte speciale, Giuffrè, Milano 2003, p. 397 ss.; P. Semeraro, I 
delitti di millantato credito e traffico d’influenza, Giuffrè, Milano 2000. 
136  Per un’approfondita analisi della nuova fattispecie, anche in rapporto con il millantato credito, v. 
ancora Dolcini, Viganò, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione (Versione aggiornata alla luce 
dell’emendamento governativo presentato il 17 aprile 2012 alla Camera dei Deputati), cit., p. 9 ss.
137  Con, secondo Palazzo, Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicenda, cit., p. 230, un 
complessivo effetto di, pur limitato, indebolimento della tutela a causa della limitazione della 
concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale e delle perplessità sollevate dalla punibilità del 
privato indotto nella relativa fattispecie.
138  In senso critico Seminara, La riforma dei reati di corruzione e concussione come problema giuridico e 
culturale, cit., p. 1241-1242.
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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 
od altra utilità». 

Il legislatore della riforma ha dunque optato per la conservazione del dualismo 
corruzione-concussione139, assai discusso e mobile specialmente quanto all’ipotesi 
induzione140, principalmente, è lecito pensare, per ragioni di necessità politico-cri-
minale141.

Non mancano, tuttavia, profili da taluni reputati critici specialmente avuto ri-
guardo alla nuova fattispecie di «induzione indebita a dare o promettere utilità»142 
e a taluni suoi profili di indeterminatezza; mentre, infatti, secondo la ricostruzione 
tradizionale costrizione e induzione incarnavano condotte complementari, consi-
stendo l’induzione in una modalità attenuata di costrizione fatta di allusioni, sottili 
minacce e così via, essa, una volta scissa dalla costrizione, ha perduto i connotati della 
concussione, come dimostrato dalla punibilità dell’estraneo, e finisce per collocarsi 
in una sorta di terra di nessuno tra concussione e corruzione ove il criterio diri-
mente potrebbe ad esempio doversi ricercare, ma senza successo, nella ricostruzione 
quantitativa dell’effetto sul privato dell’abuso della qualità o dei poteri143. In questa 

139  Non è in questa sede possibile dare conto dei termini del dibattito e della relativa letteratura. 
Limitandosi a qualche indicazione v. T. Padovani, Il confine conteso. Metamorfosi dei rapporti tra 
concussione e corruzione ed esigenze “improcrastinabili” di riforma, in «Rivista italiana di diritto e 
procedura penale», 1999, p. 1302 ss.; M. Catenacci, I delitti di corruzione, in Id., Reati contro la pubblica 
amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia, cit., p. 84 ss.; M. Ronco, Sulla differenza tra 
concussione e corruzione: note tra jus conditum e jus condendum, in «Giustizia penale», 1998, II, c. 609 
ss.; G. Forte, La mercificazione della funzione pubblica al bivio tra corruzione e concussione, in Materiali 
sulla riforma dei reati contro la pubblica amministrazione. La tutela dei beni collettivi: i delitti dei pubblici 
ufficiali contro la P.A., a cura di A. Manna, cedam, Padova 2007, p. 275 ss.
140  Ricorda G. Fornasari, Concussione, in Bondi, di Martino, Fornasari, Reati contro la Pubblica 
Amministrazione, cit., p. 179 come le difficoltà di precisa definizione della condotta di induzione 
avessero fatto sì che, in taluni progetti di riforma degli anni ottanta, fosse stata espunta per l’appunto 
detta modalità della condotta. Cfr. A. Manna, Una possibile riforma dei delitti dei P.U. contro la P.A., in 
Materiali sulla riforma dei reati contro la pubblica amministrazione. La tutela dei beni collettivi: i delitti 
dei pubblici ufficiali contro la P.A., a cura di Manna, cit., p. 440 ss. 
141  In questo senso Dolcini, Viganò, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione (Versione aggiornata 
alla luce dell’emendamento governativo presentato il 17 aprile 2012 alla Camera dei Deputati), cit., p. 16. 
Perplessità manifesta Castaldo, Anticorruzione, non è tutto oro quello che luccica, cit., laddove evidenzia 
che «sarà tuttavia molto difficile la prova del reato, sia per la vischiosità e genericità della categoria 
induzione (nella prassi sfociata nella non sempre limpida immagine della concussione ambientale), 
sia per la punizione congiunta della vittima, che ovviamente non agevolerà comportamenti virtuosi». 
142  G. Forti, Sulle riforme necessarie del sistema penale italiano: superare la centralità della risposta 
carceraria, Intervista in «www.penalecontemporaneo.it», evidenzia come tale fattispecie riproponga 
tutte le incertezze tipiche della vecchia concussione per induzione e propende per l’abolizione della 
concussione per induzione accompagnata da norme di tipo premiale.
143  Così Seminara, La riforma dei reati di corruzione e concussione come problema giuridico e culturale, 
cit., p. 1242-1243.
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prospettazione, l’irrisolta problematica dei confini tra concussione e corruzione si 
arricchisce di un ulteriori elementi di complicazione quali, per l’appunto, la distin-
zione tra concussione, indebita induzione di utilità e corruzione e l’individuazione di 
parametri «certi» su cui fondare detta distinzione.

Per concludere (di necessità provvisoriamente).
«Mi sono sin qui mosso, nel corso della mia esposizione, dal polo del significato 

verso il polo dell’intento. E ho cercato di dimostrare come attraverso i dati di situa-
zione e quelli di contesto sia possibile comprendersi con chiarezza, malgrado l’am-
piezza di ogni significato. Mi sono sforzato, conseguentemente, di dimostrare come 
quanto più articolato, complesso, ricco è il contesto di una frase o di un gruppo di 
frasi, tanto maggiore è la riduzione del significato all’intento. Questo è senza dubbio 
un fatto del quale è difficile non tener conto. Piuttosto, può mettersi in discussio-
ne l’opportunità, l’utilità che ciò avvenga. Può spezzarsi una lancia in favore di un 
sistema di regole che lasci a chi è chiamato a leggerle e applicarle il maggior campo 
di scelta tra i significati obiettivamente affidabili alla proposizione linguistica. La 
latitudine della scelta, mai in concreto eliminabile, può essere vista come qualcosa da 
favorire e non da combattere»144.

144  M. Gallo, I rapporti tra la parte generale e la parte speciale, in A.M. Stile (a cura di), Metodologia e 
problemi fondamentali della riforma del codice penale, Jovene, Napoli 1981, p. 157-158.
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