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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e
le sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto pe-
nale minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza uti-
litaristica, garantismo individuale e funzionalizzazione politico-
criminale nella lotta alle forme di criminalità sistemica, perso-
nalismo ed esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi
alternative che l’attuale diritto penale della transizione si trova,
oggi più di ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da
quelli della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale”
che non è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei
principi e nella legge. Anche su questa frattura occorre interro-
garsi, per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolez-
za di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto pena-
le, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad
approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più lar-
go giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distan-
za prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezio-
ne Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni
necessariamente contenute, su momenti attuali o incroci parti-
colari degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più signifi-
cative spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova
espressione il ricorrente trascorrere del “penale”.
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1 FIANDACA, Verso una nuova riforma dell’abuso d’ufficio?, in Quest.
giust., 1996, 319 ss.

2 Sul punto, per l’intanto, sia consentito il rinvio a MANNA, Profili sto-
rico-comparatistici dell’abuso d’ufficio, in RIDPP, 2001, 1201 ss.

INTRODUZIONE

Non è un caso che la fattispecie dell’abuso d’ufficio, dopo
lustri di relativo silenzio, abbia subito per ben due volte, ne-
gli anni novanta, un profondo restyling normativo che, tutta-
via, in entrambi i casi non ha soddisfatto gl’interpreti, o, al-
meno, parte di loro. La ragione è intuibile: la posta in giuoco
è alta, giacché coinvolge i limiti del sindacato del giudice pe-
nale sugli atti amministrativi, non al fine di una loro even-
tuale disapplicazione, bensì quali possibili modalità esecuti-
ve, inter alios, addirittura di una fattispecie criminosa ad hoc.

Da ciò il nervo, ontologicamente «scoperto», dei rapporti
tra Amministrazione e Giurisdizione, per di più penale, che
sicuramente, in quanto tale, eleva il tono emotivo del conflit-
to e le «gelosie» reciproche, in ciò che è stato icasticamente
definito la «quadratura del circolo» 1, segno tangibile della
difficoltà di raggiungere una soluzione appagante.

Certo, il problema risultava meno «drammatico» nella vi-
sione ottocentesca della fattispecie, in quanto, delimitata la
stessa sul modello della «prevaricazione», il pubblico agente
si trovava come persona offesa essenzialmente il privato 2. La
«svolta» avviene con il c.p. del ’30, in quanto il passaggio dal
danno al pericolo denota un inquadramento della dimensio-
ne offensiva nella medesima P.A., che quindi si trova essa
stessa ad essere «sindacata», seppure nella persona del pub-
blico agente «infedele», oltreché persona offesa. Questo ruo-
lo «ambiguo», in cui prevale decisamente, quantomeno a li-
vello emotivo, il primo aspetto sul secondo, spiega allora, al-



3 Insistono in particolare su questo principio e, quindi, salutano con
favore l’ultima riforma dell’abuso d’ufficio, del ’97, MARINUCCI-DOLCINI,
Corso di diritto penale, I, Le fonti. Il reato: nozione, struttura e sistemati-
ca, 2°, Milano, 1999, 93 ss.; e BENUSSI, Il nuovo delitto di abuso di ufficio,
Padova, 1998, 87 ss.

4 GAMBARDELLA, Il controllo del giudice penale sulla legalità ammini-
strativa, Milano, 2002, 241 ss.

5 In particolare, sul punto, PADOVANI, L’abuso d’ufficio. La nuova
struttura dell’art. 323 c.p. e l’eredità delle figure criminose abrogate, in At-
ti del I° Congresso Nazionale di Diritto Penale su: «I delitti contro la Pub-
blica Amministrazione dopo la riforma. Il nuovo codice di procedura pe-
nale ad un anno dall’entrata in vigore», Napoli, 1991, 79 ss.

meno a nostro giudizio, non solo i ripetuti, recenti interventi
del legislatore, ma, soprattutto, il vero terreno dello scontro,
ovverosia i continui tentativi dell’Amministrazione di sottrar-
re «campo d’indagine» alla Giurisdizione, segnatamente del
giudice penale, in nome di nobili principi, quali, in particola-
re, la «precisione» delle norme incriminatrici 3.

È stato, infatti, di recente e giustamente osservato come in
materia si perpetui un equivoco, nel senso che si continua a
fondare la questione dell’abuso sulla separazione dei poteri,
quando, in realtà, la stessa viene affrontata avendo di mira il
ben diverso principio, pre-illuminista, della separazione delle
autorità amministrative e giudiziarie, non quindi nel senso
che il giudice penale abbia completa giurisdizione sulla legit-
timità degli atti amministrativi, come vorrebbe il primo dei
principi suddetti, bensì in quello in base al quale l’Ammini-
strazione tende a conservare uno spazio più o meno accen-
tuato di «autotutela» 4.

D’altro canto, il ritorno al modello legato al danno, con la
riforma del ’97, non deve far pensare anche ad una revivi-
scenza del paradigma ottocentesco della prevaricazione e,
dunque, alla «sdrammatizzazione» dei problemi da ultimo
accennati, giacché, al contrario, la norma in oggetto porta an-
cora con sé, dalla novella del ’90, l’eredità del peculato per di-
strazione e dell’interesse privato 5, nonché l’essere, conse-
guentemente, divenuta una figura centrale nello statuto pena-
le della P.A. L’unica via, dunque, in nome delle esigenze legate
al rispetto del principio di precisione – peraltro sempre tra-
scurate dai precedenti legislatori e di ciò aveva approfittato

XIV Abuso d’ufficio e conflitto d’interessi



6 L’argomento, centrale, sarà, ovviamente, sviluppato amplius in
prosieguo (v. postea, cap. I, parr. 8 e 9): qui basti rinviare a DELLA MO-
NICA, La non configurabilità dell’abuso di ufficio per eccesso di potere, in
AA.VV., La modifica dell’abuso di ufficio e le nuove norme sul diritto di
difesa – Commento alla legge 16 luglio 1997, n. 234, Milano, 1997, 61 ss.;
e DALIA, Sintesi dei lavori parlamentari, in ibid., 236 ss.

7 Sul punto, in particolare, GROSSO, Condotte ed eventi del delitto di
abuso di ufficio, in Foro it., 1999, V, 329 ss.; PICOTTI, Sulla riforma del-
l’abuso d’ufficio, in RTDPE, 1997, 283 ss., e, quivi, 286 ss.

parte della giurisprudenza – ma in realtà per sottrarre al giu-
dice penale un settore importante di sindacato sugli atti della
P.A., è stata quella di circoscrivere, almeno nelle intenzioni
del legislatore, la condotta sostanzialmente alla violazione
della legalità «formale», con l’obiettivo, quindi, di espungere
dal sindacato il famigerato «eccesso di potere» 6. Ciò, però, ha
comportato una notevole riduzione del controllo penale so-
prattutto sugli atti discrezionali, il che è ancora più preoccu-
pante laddove si consideri che, a causa dell’«eredità» del pe-
culato per distrazione, gli stessi possono impegnare notevoli
risorse economiche della P.A. 7. L’aggiunta, infine, di ulteriori
«paletti» alla configurazione della fattispecie, ora, giustamen-
te, di danno, quali, in particolare, un «sovrabbondante» dolo
intenzionale, nonché la notevole riduzione del carico sanzio-
natorio, hanno, paradossalmente, fatto tornare la fattispecie
d’abuso nella prassi giurisprudenziale a quella figura «resi-
duale», tipica del codice del ’30, che sembrava essere stata de-
finitivamente abbandonata con la riforma del ’90.

Compito della nostra indagine non è, tuttavia, la mera cri-
tica dell’esistente, peraltro già da altri brillantemente assolto,
bensì quello, indubbiamente più impegnativo, di individuare
un paradigma «alternativo», su cui ri-fondare una tutela pe-
nale dalle condotte d’abuso, più efficace e, soprattutto, meno
dipendente dagli «stilemi» del diritto amministrativo.

Per fare cio’, due sono le strade che percorreremo, di cui
l’una, per certi versi, più «scontata» e, l’altra, meno. La prima
attiene ad un’analisi comparatistica, per verificare i modelli
e, soprattutto, le strategie seguite dai legislatori nazionali e
sovra-nazionali per trovare un punto di equilibrio nei diffici-
li rapporti tra Amministrazione e Giurisdizione. Come si po-
trà constatare nel prosieguo, tale punto di equilibrio risulterà
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8 Per un primo «abbozzo» di tale analisi comparatistica, sia consen-
tito, di nuovo, il rinvio a MANNA, Profili, ecc., cit., 1205 ss.

9 La letteratura sulla riforma è già cospicua, segno evidente che la
stessa non involge soltanto il campo di materia proprio, ma induce al-
tresì ad interessanti riflessioni sul ruolo da riservare al diritto penale in
una società post-moderna: per gli opportuni approfondimenti biblio-
grafici, sia di nuovo consentito il rinvio a MANNA, La riforma dei reati so-
cietari: dal pericolo al danno, in Foro it., 2002, V, 111 ss.

10 Secondo la ben nota prospettiva a suo tempo autorevolmente trac-
ciata da PEDRAZZI, La riforma dei reati contro il patrimonio e contro l’eco-
nomia, in AA.VV., Verso un nuovo codice penale. Itinerari – Problemi –
Prospettive, Milano, 1993, 350 ss., e spec., 358.

difficilmente raggiunto ed, anzi, emergerà una sorta di «rela-
zione biunivoca» tra estensione della cornice della fattispecie
e conseguente preoccupazione per la tenuta del principio di
(stretta) legalità, da un lato, mentre, dall’altro, l’eccessiva re-
strizione della stessa conduce, inevitabilmente, ad una sua
«marginalizzazione» nel sistema e, quel che, in definitiva, più
conta, anche nella concreta prassi giudiziaria 8.

Se, dunque, dalla sola analisi comparatistica trarremo
conferma dei problemi che si sono sollevati anche da noi, ma
non riusciremo ad individuare ancora un modello «alternati-
vo», abbiamo ritenuto utile ampliare ulteriormente il nostro
campo d’indagine, per verificare che cosa si possa evincere da
un’analisi delle condotte d’abuso sul versante «privatistico»e
ciò nella duplice dimensione della tutela penale del patrimo-
nio, secondo il modello tedesco dell’infedeltà patrimoniale,
oppure dei reati societari, secondo il modello francese, di re-
cente seguito anche da noi, con la tanto discussa riforma del-
le «disposizioni penali in materia di società e consorzi» 9. In
entrambe le «dimensioni» emerge, infatti, un dato comune,
ovverosia la situazione di «conflitto d’interessi» in cui si viene
a trovare sia il gestore di patrimoni altrui, che l’amministra-
tore di società, laddove privilegi un interesse lato sensu «egoi-
stico», a danno dell’interesse sociale. Non è un caso, infatti,
che da noi la fattispecie di infedeltà patrimoniale derivi, si po-
trebbe dire per «gemmazione», dalla ipotesi “avamposto” del
conflitto d’interessi, di cui al pre-vigente art. 2631 c.c. 10.

Se, dunque, il conflitto d’interessi, peraltro di grande at-
tualità, soprattutto nel nostro Paese, connota la condotta
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11 Seguendo, in ciò, la «tripartizione» adottata dal Progetto elabora-
to in materia dalla Commissione Morbidelli, di cui cfr. la Relazione, in
D’AVIRRO, L’abuso di ufficio – La legge di riforma 16 luglio 1997 n. 234, II,
Milano, 1997, 147 ss.

12 A partire dalla ormai ben nota Cass., 4 dicembre 1997, Tosches, in
Foro it., 1998, II, 258 ss., con nota di TESAURO, La riforma dell’art. 323
c.p. al collaudo della Cassazione.

d’abuso sul versante «privatistico», v’è da chiedersi se altret-
tanto avvenga, mutatis mutandis, anche su quello «pubblici-
stico». Non va, infatti, dimenticato il fatto che l’abuso d’uffi-
cio non si esaurisce nel c.d. favoritismo, affaristico, ma si
estende anche allo sfruttamento privato dell’ufficio, oltreché
alla tradizionale prevaricazione 11. Pur tuttavia, anche in que-
ste ultime due ipotesi è, a nostro avviso, possibile rinvenire
una situazione di conflitto d’interessi, più evidente nello sfut-
tamento privato dell’ufficio, ma presente anche, a ben vedere,
nella prevaricazione, almeno nella misura in cui il pubblico
agente, fuoriuscendo dai limiti del potere assegnatogli, «stru-
mentalizza» lo stesso, provocando un danno, di natura essen-
zialmente non patrimoniale, ma ingiusto, al privato. In tale
ultimo caso la sostanziale “arbitrarietà” dell’atto dimostra
proprio come il pubblico agente versi in una situazione di
conflitto, in quanto, anziché esercitare il munus publicum a
vantaggio della collettività, lo utilizza «intenzionalmente» a
danno di uno o più membri della medesima.

Certo, il discorso risulterà più chiaro ed approfondito nel
corso dell’indagine, ove verrano esaminati anche gli ulteriori
profili attinenti le condotte d’abuso: qui basti aver tratteggia-
to l’elemento in comune, rinvenibile sia nel settore «privato»,
che, a ben considerare, anche in quello «pubblico». È proprio
partendo da esso che si potrà contribuire a lumeggiare un
modello «alternativo» all’attuale versione dell’art. 323 c.p.,
quanto meno per rendere la fattispecie in discorso indipen-
dente dalla ricerca – spesso nella prassi non agevole e che tal-
volta induce le autorità inquirenti addirittura a valersi del-
l’opera di consulenti tecnici, come accade in particolare in
materia edilizia – di «specifiche» disposizioni di legge o di re-
golamento, secondo il dettato, ormai consolidatosi, della Cor-
te di Cassazione 12, da cui emerge, purtroppo, il carattere
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«sanzionatorio» del diritto vivente. L’utilizzazione, viceversa,
della situazione di conflitto, peraltro già in parte presente
nella normativa vigente, giacché collegata alla violazione del
dovere di astensione, consentirebbe di restituire alla norma
incriminatrice ed, in particolare, alla stessa condotta crimi-
nosa quel «penal flavour», che, con la riforma del ’97, è anda-
to, in gran parte, perduto.

* * *

L’Autore intende qui sentitamente ringraziare la von Hum-
boldt Stiftung, il MIUR e l’Università di Foggia per il sostan-
zioso sostegno finanziario alla ricerca, nonché l’Istituto Max
Planck per il diritto penale straniero ed internazionale, di Fri-
burgo in Brisgovia (RFT), con il Prof. Albin Eser e, con animo
sentitamente riconoscente, il Prof. Hans-Heinrich Jescheck,
per la sempre squisita ospitalità, restata immutata nel corso
degli anni, e l’Istituto per la criminologia ed il diritto penale
economici, dell’Università Albert Ludwig di Friburgo, con il
Prof. Klaus Tiedemann, per la cortese ospitalità e la disponi-
bilità dimostrate.

Last but not least, s’intendono, ovviamente, anche ringra-
ziare i Direttori della Collana, ove l’Autore trova per la secon-
da volta ingresso ed, in particolare, il Prof. Giovanni Fianda-
ca, al quale lo lega ormai una lunga e consolidata amicizia.
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PARTE PRIMA

L’ABUSO D’UFFICIO





CAPITOLO I

EVOLUZIONE STORICA E PROBLEMI ATTUALI
DELLA FATTISPECIE D’ABUSO

SOMMARIO: 1. L’abuso di potere, quale prevaricazione, nei c.p. otto-
centeschi. – 2. Il mutamento di prospettiva, dal danno ai cittadini al-
la violazione del dovere nei confronti della P.A. e residualità della fat-
tispecie nel c.p. del ’30. – 3. L’assunzione, viceversa, di una posizione
centrale nel sistema dei delitti dei P.U. contro la P.A. con la riforma
del ’90, a causa dell’«incorporazione» del peculato per distrazione e
dell’interesse privato in atti d’ufficio: significato di detta incorpora-
zione in ordine alle prospettive di tutela. – 4. (segue) Dolo specifico ed
indeterminatezza della fattispecie. – 5. Reazione a detta indetermina-
tezza: a) i risultati della Commissione Morbidelli, in ordine alla scom-
posizione dell’abuso d’ufficio in tre distinte ipotesi criminose, quali la
prevaricazione, il favoritismo affaristico e lo sfruttamento privato
dell’ufficio. Perdurante imprecisione delle condotte, in quanto legate
al concetto di arbitrarietà. – 6. b) La riforma del ’97: precisione me-
diante «sterilizzazione» della fattispecie. – 7. La scelta di ancorare la
fattispecie ai vizi dell’atto amministrativo: norma penale in bianco e
perdita del significato penalistico della condotta d’abuso. – 8. L’atteg-
giamento della giurisprudenza di fronte alla prospettiva di espungere
dalla condotta di abuso la rilevanza dell’eccesso di potere. – 9. Le di-
visioni riscontrabili nella dottrina ed il problema degli atti discrezio-
nali: configurabilità di un ulteriore profilo di legittimità costituziona-
le dell’art. 323 c.p. in rapporto all’art. 113, secondo comma, Cost.? –
10. La seconda forma della condotta tipica, incentrata sulla violazio-
ne del dovere di astensione ed il passaggio al modello del reato di
danno: pregi e limiti di tali opzioni. – 11. L’obiettivo del legislatore di
restringere ulteriormente la sfera del penalmente rilevante con il ri-
corso al dolo intenzionale e le connesse difficoltà probatorie; eccessi-
va genericità, invece, dell’aggravante speciale.

1. L’abuso di potere, quale prevaricazione, nei c.p. ottocente-
schi

La problematica relativa all’abuso di potere nasce e si svi-
luppa, nel senso per noi utile all’analisi, con la progressiva



1 In argomento, TAGLIARINI, Il concetto di pubblica amministrazione
nel codice penale, Milano, 1973, 35 ss., e, spec., 39 ss.; per notizie circa i
periodi anteriori, segnatamente sul diritto intermedio, MANZINI, Tratta-
to di diritto penale italiano, 4° agg. da Nuvolone e Pisapia, Torino, 1962,
V, 252; MASUCCI, Svolgimento storico dei reati di abuso della pubblica au-
torità, in Dir. e giur., IV, 1888, 61.

2 ZULIANI, La riforma penale di Pietro Leopoldo, II, Milano, 1995, 314 ss.
3 Così si esprimeva la Veduta 28 del Progetto iniziale, cui si ricollegò

il Tosi nella 1a Minuta, su cui ZULIANI, op. cit., 331-333.
4 In tal senso si espresse, all’epoca, il Cercignani, che infatti si di-

chiarò d’accordo con la Veduta 28: ZULIANI, op. cit., 332.

autonomizzazione, dall’originario ceppo del c.d. crimenlese,
che comprendeva l’alto tradimento, la lesa maestà propria-
mente detta e la turbativa dei pubblici poteri 1, dei reati con-
tro la pubblica amministrazione, il che avviene a cavallo fra il
XVIII ed il XIX secolo, con il tramonto dello Stato assoluto e
l’affermarsi dei principi dello Stato moderno, mediante la ri-
voluzione francese.

Sotto questo profilo, non può non essere in primo luogo
menzionata la «Leopoldina», ovverosia la riforma penale di
Pietro Leopoldo di Toscana, del 30 novembre 1786, in quanto
costituisce uno dei suoi aspetti più significativi proprio l’abo-
lizione del reato di lesa maestà, mediante l’art. LXII 2. Quan-
to all’abuso di potere, considerato all’epoca «il solo vero de-
litto di Lesa Maestà, o Società, che esista» 3, era previsto nel
successivo art. LXIV ed era caratterizzato da una dimensione
principalmente offensiva del singolo cittadino, nel senso che
l’abuso era punito, se finalizzato a provocare un torto a chic-
chessia, «massimamente a Vedove, Pupilli, ed altre miserabi-
li persone», oppure anche a favorire «un reo conosciuto». Si
tratta, dunque, dell’antico progenitore della c.d. prevaricazio-
ne, che si affermerà, come constateremo fra breve, in tutto
l’ottocento, da cui si distingue in quanto la direzione lesiva è
ancora oggetto di dolo specifico; ulteriore particolarità è
quella legata all’aspetto sanzionatorio, in quanto si privilegia
decisamente la sanzione interdittiva, quale la perdita del po-
sto. Da ultimo, l’ampia dizione della norma è giustificata dal-
la «natura delle circostanze, le quali essendo estremamaente
varie, non sono facilmente suscettibili di determinazione» 4.

4 L’abuso d’ufficio



5 VINCIGUERRA (a cura di), Il codice penale veronese (1797), Padova,
1996, CCV-CCVI.

6 VINCIGUERRA (a cura di), op. ult. cit., CCXXIII ss.
7 CAVANNA-VANZELLI, Il primo progetto di codice penale per la Lombar-

dia napoleonica (1801-1802), Padova, 2000.
8 Così VANZELLI, Il progetto di codice penale per la seconda repubblica

cisalpina, in CAVANNA-VANZELLI, op. cit., 52 ss.
9 Tale nomen juris evoca insospettate analogie con la fattispecie di

«abuso d’ufficio in atti giudiziari» (art. 323-ter), che una recente Propo-
sta di legge, n. 1225, presentata alla Camera dei deputati il 5 luglio
2001, primo firmatario l’on. Anedda, vorrebbe introdurre, insieme ad
altre, variegate riforme, sia di carattere processuale, che sostanziale, nei
nostri codici, penale e di procedura: cfr. il testo della Relazione e del-
l’elaborato normativo, seppur limitato alla parte di diritto penale so-
stantivo, in Gli Oratori del giorno, 2002, n. 3, 5 ss., e, quivi, 13, 16.

Anche nel codice penale veronese, del 1797e, precisamen-
te, nel Capitolo IX, che viene intitolato, questa volta espressa-
mente «Della prevaricazione», tale fattispecie è qualificata
come «delitto di lesa Nazione», formula in effetti un pò am-
bigua, tra l’originario crimenlese e la moderna Pubblica Am-
ministrazione, pur se va aggiunto che essa attiene piuttosto
alla «collusione», ipotesi chiaramente prodromica della vera
e propria corruzione, infatti prevista, come ipotesi aggravata,
nell’art. 3 dello stesso capitolo 5. Quel che invece più assomi-
glia all’abuso di potere, nel senso, poi affermatosi, della pre-
varicazione, è la diposizione incriminatrice prevista nel suc-
cessivo Capitolo XIV, ove infatti, accanto alla concussione,
ossia «privata violenza», sono disciplinati anche gli «Arbitrj
de’ Ministri esecutori», cioè gli abusi perpetrati sui detenuti,
soprattutto per indurli a confessare 6.

L’influenza francese non tardò, quindi, a farsi sentire e
prova di ciò è costituita dal primo Progetto di codice penale
per la Lombardia napoleonica 7, elaborato principalmente dal
Luosi tra il 1801 ed il 1802, che infatti costituì una sorta di
vulgata illuministica, essendosi il suo Autore ispirato soprat-
tutto al modello transalpino del 1791 8.

Anche in questo caso l’abuso di potere, previsto dal par.
123, assume la fisionomia della prevaricazione, ma con una
significativa particolarità, nel senso che prende la denomina-
zione di «abuso della magistatura» 9, pur se non è limitato,
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10 CAVANNA-VANZELLI, op. cit., 272.
11 VINCIGUERRA (racc. da), Codice penale universale austriaco (1803),

Padova, 2001, 32-33.
12 V. postea, Capitolo II, par. 1.
13 In argomento sia comunque, per l’intanto – anche per gli oppor-

tuni approfondimenti, pure di carattere bibliografico – consentito il rin-
vio a MANNA, Profili, ecc., cit., 1205 ss.; di recente, si è occupato anche
della Rechtsbeugung nell’ambito di un interessante raffronto fra la giu-
risprudenza tedesca, chiamata a giudicare i crimini dei gerarchi nazisti
dpo il secondo conflitto mondiale e quella, successiva, che invece ha
giudicato quelli dei dirigenti della DDR, dopo il crollo del Muro di Ber-
lino, G. VASSALLI, Formula di Radbruch e diritto penale, Milano, 2001,
quivi 68 ss.,156 ss.; su tale raffronto, seppure con qualche divergenza,
pure JESCHECK, Giuliano Vassalli visto dalla Germania, in RIDPP, 2002,
277 ss.

14 Da CADOPPI, Il «modello» rivale del Code Pénal. Le «forme piuttosto
didattiche» del codice penale universale Austriaco del 1803, in VINCIGUER-
RA (racc. da), Codice penale universale, ecc., cit., XCV ss.

quanto ai soggetti attivi, ai magistrati, ma si estende al mini-
stro, al funzionario pubblico, l’ufficiale o l’impiegato «qua-
lunque siasi» 10. Sono, quindi, singolari, le coincidenze con il
coevo codice penale universale austriaco, del 1803, che infat-
ti, al par. 85, prevede la fattispecie di «abuso della podestà
d’ufficio», che, seppure nell’ipotesi-base attiene a qualunque
pubblico funzionario, nelle circostanze «aggravanti» riguar-
da i giudici, o altri magistrati e persino gli avvocati, nell’ipo-
tesi, tuttavia, di collusione con l’avversario 11. La struttura
delle relative fattispecie risulta, tuttavia, difforme, nel senso
che la norma austriaca assume più la fisionomia del generico
abuso d’ufficio, in cui quindi emerge maggiormente l’«infe-
deltà» ai doveri, tanto che il profilo del danno è soltanto og-
getto di dolo specifico. Ancora diverso sarà, come potremo
constatare in prosieguo 12, il modello tedesco della Rechtsbeu-
gung, giacché in quest’ultimo caso la condotta d’abuso verrà
circoscritta, per evidenti ragiorni di «determinatezza», ai giu-
dici ed agli arbitri 13. Ritornando, ora, alla tradizione france-
se, dopo questa breve parentesi di lingua tedesca, giustificata
anche dal fatto che, com’è stato rilevato 14, il c.p. austriaco co-
stituisce il modello «rivale» del code pénal,prima di giungere
a quest’ultimo va operato un breve cenno alle Leggi penali di

6 L’abuso d’ufficio



15 Cfr. AA.VV., Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di
Napoli (1808), Padova, 1998, 336 ss.

16 VINCIGUERRA (racc. da), Codice penale per il Principato di Piombino
(1808), rist. anast., Padova, 2001, quivi, 77-78.

17 Cfr. Codice Napoleone de’ delitti e pene, Roma, 1810, 113 ss; che fu
anche tradotto ufficialmente in italiano, per cui entrò quivi in vigore co-
me Codice dei delitti e delle pene pel Regno d’Italia (1811), rist. anast., Pa-
dova, 2002, quivi, 66 ss.

18 Cfr. Das franzoesische Strafgesetzbuch – Code pénal (Deutsche Ue-
bersetzung von BAUKNECHT und LUEDICKE – Einfuehrung von H. JUNG),
Freiburg i. Br., 1999, 242 ss.; il tema sarà comunque più ampiamente
trattato postea, Capitolo II, par. 3.

Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli, del 1808, nel-
l’ambito delle quali, fra i delitti «che indirettamente turbano
la sicurezza e l’ordine interno dello Stato», formula ancora
intermedia fra lesa maestà e pubblica amministrazione, si
annovera pure l’abuso di potere «de’ pubblici funzìonarj, ed
esecutori», anch’esso sotto la forma della prevaricazione 15;
nonché al coevo Codice penale per il Principato di Piombino,
che egualmente secondo la tradizione transalpina, distingue
l’abuso commesso contro la res publica, sotto forma di oppo-
sizione del «depositario della Forza Armata» ad un provvedi-
mento dell’Autorità, oppure di rifiuto indebito di provvedere
(art. CCII), dall’abuso di poteri «contro la libertà individuale;
o contro la proprietà di uno o più cittadini» (art. CCIII), co-
struito, come alcune fattispecie successive, più specifiche, sul
modello della prevaricazione 16.

Veniamo ora, appunto, al Codice Napoleone del 1810, che
costituisce indubbiamente la pietra miliare, cui si ispireran-
no, anche in subiecta materia, i codici penali pre-unitari, sino
al codice Zanardelli. Esso distingue due forme d’abuso, di cui
agli artt. 184 e 188, l’una contro i “particolari” e l’altra contro
la “cosa pubblica” 17, inaugurando così una tradizione che si
perpetuerà, in Francia, sino al codice penale del 1994 18. Va,
tuttavia, subito precisato che in Italia, delle due forme d’abu-
so, quella che verrà recepita nelle codificazioni ottocentesche
è principalmente la prima, mentre la seconda avrà, non a ca-
so, maggior fortuna con il passaggio dallo stato liberale a
quello autoritario e, dunque, con il codice del ’30. Tanto ciò è
vero che, nel codice per lo Regno delle Due Sicilie, del 1819,
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19 Cfr. Codice per lo Regno delle Due Sicilie, Parte Seconda, Leggi Pe-
nali, Rist.anast., Padova, 1996, 56; per vero, il codice, fedele alla tradi-
zione napoleonica, conteneva anche una disposizione relativa all’«eser-
cizio abusivo di autorità contro l’interesse pubblico» (artt. 226-232), ma
l’interesse dei commentatori si è, non a caso, prevalentemente incentra-
to sulla prima delle due fattispecie: v., ad es., BRICOLA, In tema di legitti-
mità costituzionale dell’art. 323 c.p., in RIDPP, 1966, 985 ss., e, quivi,
987 ss., ed ora anche in ID., Scritti di diritto penale, Milano, 1997, II, I,
2245 ss., e, quivi, 2252 ss. Su detto codice, in generale, STILE, Il codice
penale del 1819 per lo Regno delle Due Sicilie, in VINCIGUERRA (coord. da),
I codici preunitari e il codice Zanardelli, Padova, 1993, 183 ss.

20 Su cui v., più ampiamente, postea, par. 5.
21 Cfr. Codice penale per gli Stati di Parma piacenza e Guastalla (1820),

Padova, 1991, 124 ss.; su tale codice, CADOPPI, Il codice penale parmense
del 1820, in VINCIGUERRA (coord. da), I codici preunitari, ecc., cit., 196 ss.

22 Peraltro, in generale, non certo classificabile come «progressista»,
tanto che fu autorevolmente accostato addirittura al Regolamento gre-
goriano del 1832: cfr. PESSINA, Il diritto penale in Italia da Cesare Becca-
ria sino alla promulgazione del codice penale vigente (1764-1890), in Enc.
dir. pen. it., II, 1906, 588.

troviamo, all’art. 234, uno dei migliori esempi del modello di
«prevaricazione», in quanto era così formulato, nella sua ipo-
tesi-base: «Ogni uffiziale pubblico o impiegato che comanda
o commette qualche atto arbitrario, sia contro la libertà indi-
viduale, sia contro i diritti civili di uno o più cittadini, sarà
punito …» 19. Va, a questo proposito, segnalata soprattutto
l’utilizzazione della locuzione «atto arbitrario», giacché la ri-
troveremo pure nell’art. 175 del Codice Zanardelli, nonché
verrà di recente ripresa dal già menzionato Progetto in mate-
ria elaborato dalla Commissione Morbidelli 20. Utilizza la me-
desima locuzione anche il codice penale parmense, del 1820,
nell’ambito delle fattispecie ricomprese sotto il nomen juris
dell’abuso d’autorità, ex artt. 190 ss., le quali, accanto ad altre
ipotesi criminose, come la corruzione e la concussione, rien-
trano nel comune genus della prevaricazione, che infatti ri-
comprende «ogni crimine commesso da un uffiziale pubblico
nell’esercizio di sue funzioni», ex art. 162 21. Questa originale
sistemazione denota, pertanto, come la prospettiva della le-
sione dei «particolari», di impronta liberale, caratterizzi in
maniera ancora più chiara la materia che qui ci occupa, così
come regolata in detto codice 22.
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23 Sul punto, VINCIGUERRA, Un’esperienza di codificazione fra emer-
genza politica e suggestioni del passato: i Regolamenti penali gregoriani,
in ID. (racc. da), I Regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato
Pontificio (1832), Rist. anast., Padova, 1998, IX ss., e, quivi, XII.

24 Cenni su tale disciplina anche in FIORAVANTI, Il regolamento penale
gregoriano, in VINCIGUERRA (coord. da), I codici preunitari, ecc., cit., 273
ss., e, quivi, 296.

25 Sull’interesse privato in atti d’ufficio, v., per tutti, BRICOLA, voce
Interesse privato in atti di ufficio, in Enc. dir., XXII, 1972, 47 ss.

Indubbiamente un notevole passo indietro segnano inve-
ce, anche in materia, i Regolamenti penali gregoriani, del
1832, innanzitutto perché, più in generale, si è usata la forma
regolamentare, anziché quella di codice, motivata tuttavia
dal fatto che i regolamenti furono promulgati nel giro di po-
chi mesi ed in periodo di intemperie politiche 23, dunque, co-
me tale, refrattario alla forma di codice, che invece richiede
tempo e stabilità.

In secondo luogo, perché le soluzioni adottate peccano so-
vente di autoritarismo, nonché di nostalgia verso il passato,
come attesta, ad esempio, il permanere, nel Titolo II, dei de-
litti di lesa maestà. Ciònonostante, nel Titolo XII è presente
anche una regolamentazione della prevaricazione e dell’abu-
so di potestà, tuttavia non ancora sufficientemente distinti, a
livello di fattispecie, dalla concussione e, soprattutto, dalla
corruzione 24.

Al contrario, il codice penale sardo, del 1839, presenta una
disciplina completa e, per certi versi, anche originale del tema
oggetto delle nostre riflessioni, pur se si avverte, ovviamente,
in modo preponderante l’influenza transalpina. Accanto al-
l’abuso di autorità viene infatti codificato anche l’interesse
privato in atti d’ufficio (artt. 286-289), pur se, ovviamente, non
assume ancora tale moderna denominazione, ma la struttura
della fattispecie è assai simile sia a quella di cui all’art. 176 del
codice del 1889, che persino all’originario art. 324 del c.p. del
’30. Ciò, peraltro, non deve stupire, atteso che l’interesse pri-
vato deriva sostanzialmente, o comunque possiede notevoli
affinità con il «détournement de pouvoir» della dottrina ammi-
nistrativistica transalpina 25. Quanto, poi, all’abuso d’autorità,
anche in questo caso i compilatori hanno seguito il modello
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26 Cfr. Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna (1839), Ri-
st. anast., Padova, 1992, 84 ss., e 89 ss.; su di esso e su quello del 1859,
v. VINCIGUERRA, I codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859, in ID.
(coord. da), I codici preunitari, ecc., cit., 350 ss., il quale (360) rileva co-
me «il codice del 1859, sebbene non privo di rilevanti novità, riproduce
largamente il codice albertino, sì che la riforma avrebbe potuto essere
anche di tipo novellistico». 

27 Cfr. Codice penale toscano (con le variazioni ordinate dalla legge del-
l’8 aprile 1856 ed i regolamenti degli stabilimenti penali di polizia puniti-
va), 3°, 1875, 58; in argomento, seppure con difformità di vedute, MAN-
ZINI, Trattato di diritto penale italiano, ecc., loc. ult. cit.; e BRICOLA, In te-
ma di legittimità, ecc., cit., 987-988.

francese, in quanto si distingue l’abuso «contro l’interesse
pubblico» (artt. 304-309) e «contro i privati» (artt. 310-315),
con l’aggiunta di alcune disposizioni più specifiche, relative
alle omissioni ed agli abusi di potere contro i detenuti (artt.
316-320) 26. Più in particolare, quanto alla prima forma di
abuso d’autorità, consistendo nell’aver ordinato o richiesto, da
parte del pubblico agente, l’uso della forza pubblica per impe-
dire l’esecuzione di una legge, se ne comprende non solo la de-
rivazione più accentuata dal crimenlese, ma anche, trattando-
si, sostanzialmente, di sedizione, se ne rileva la sua più oppor-
tuna collocazione fra i reati contro la sicurezza interna dello
Stato. Ciò spiega ulteriormente il perché il vero progenitore
dell’abuso d’ufficio non possa che rinvenirsi nella seconda for-
ma d’abuso d’autorità, ovverosia quella commessa contro i
privati, nell’ambito della quale si ribadisce che la condotta
d’abuso s’identifica nell’«arbitrarietà» dell’atto, commesso
dall’uffiziale pubblico e dai soggetti ad esso equiparati, «con-
tro la libertà personale di un privato od il libero esercizio de’
suoi diritti». Si discosta, invece, dal solo modello della preva-
ricazione, per far emergere, seppure in embrione, anche il fa-
voritismo affaristico e lo sfruttamento privato dell’ufficio,
nonché si caratterizza pure per la natura residuale della fatti-
specie, l’art. 196 del c.p. toscano, che, infatti, così recita: «…
Se, fuori dei casi specialmente contemplati negli articoli pre-
cedenti di questo capo, un pubblico ufficiale ha dolosamente
violato i suoi doveri d’ufficio, sia per favore od inimicizia, sia
per procurare a sé o ad altri un’illecita utilità, sia per recare
pregiudizio allo Stato od ai particolari, è punito …» 27. Va, in-
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28 Da G.A. DE FRANCESCO, La fattispecie dell’abuso di ufficio: profili er-
meneutici e di politica criminale, in AA.VV., La riforma dell’abuso d’uffi-
cio, Milano, 2000, 53 ss., e, quivi, 56.

29 In generale, sul Codice Zanardelli, le sue ascendenze ed alcuni fra
i suoi più importanti istituti, cfr., di recente, i saggi contenuti nel volu-
me di VINCIGUERRA (coord. da), I codici preunitari, ecc., cit., 397 ss. 

30 Per taluni spunti, assai interessanti al riguardo, nel raffronto tra
l’art. 175 e l’art. 323 del codice Rocco, cfr. PEDRAZZI, Problemi e prospet-
tive del diritto penale dell’impresa pubblica, in RIDPP, 1966, 349 ss., e,
quivi, 388 ss.

fine, rilevato che la condotta si incentra sulla «violazione dei
doveri», anziché, secondo tradizione, sull’«abuso dei poteri»,
per cui la norma sembra avvicinarsi più alla disciplina del-
l’abuso, a seguito della riforma del ’97, caratterizzata, infatti,
com’è stato acutamente rilevato 28, dal passaggio dalla logica
dell’abuso di potere a quella della violazione del dovere. Il mo-
dello della prevaricazione era comunque, anche per intuibili
ragioni «politiche», destinato ad imporsi, come dimostra, da
ultimo, l’art. 175 del Codice penale del 1889, che infatti così
disponeva: «Il pubblico ufficiale che abusando del suo ufficio,
ordina o commette contro gli altrui diritti qualsiasi atto arbi-
trario non preveduto come reato da una speciale disposizione
di legge, è punito con la speciale detenzione da 15 giorni ad un
anno; e, qualora agisca per un fine privato, la pena è aumen-
tata …» 29. Trattasi, dunque, di un reato di danno, contrasse-
gnato dalla lesione degli altrui diritti, tipica, appunto, della
prevaricazione e, del resto, in armonia con la concezione libe-
rale dello Stato, ove ciò che, evidentemente, interessa evitare
sono le ingiuste vessazioni dei privati da parte dei funzionari
pubblici, giacché è di là da venire l’intervento pubblico nel-
l’economia, con tutti i problemi, anche di indole penalistica,
che ciò comporta 30.

D’altro canto, a riprova di quanto testè sostenuto, si affac-
cia soltanto il profilo connesso allo sfruttamento privato del-
l’ufficio, giacché non fa parte dell’ipotesi-base, bensì esclusi-
vamente dell’aggravante. Del resto, il modello della prevarica-
zione, così come da ultimo codificato, aveva trovato l’avallo,
seppur critico, del sommo Carrara, che infatti, nella summa
divisio fra abusi nominati ed innominati, considerava l’abuso
di autorità – rientrante, ovviamente, fra i secondi – come aven-
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31 CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, Parte speciale
(Esposizione dei delitti in specie), 5°, Prato, 1883, V, par. 2478, 29; sul
suo pensiero in materia v., di recente, l’ampio studio di A. GARGANI,
L’«abuso innominato di autorità» nel pensiero di Francesco Carrara, in
RIDPP, 1998, 1224 ss.

32 Sul punto, STORTONI, L’abuso di potere nel diritto penale, Milano,
1976, 6-7; A. GARGANI, op. cit., 1237. 

33 Cfr. Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura
penale, Roma, 1929, V, II, 132 ss.

te il significato di «garanzia contro i poteri temuti», tanto da
farlo rientrare fra i «delitti contro la pubblica giustizia» 31.
Egli, tuttavia, non mancò neanche di rilevare che il concetto
di abuso in sé è una formula vuota di ogni contenuto 32, met-
tendo così, come suol dirsi, «il dito nella piaga», sul difetto en-
demico di tipicità dei delitti d’abuso, che il legislatore ottocen-
tesco ha cercato di colmare, sia ricorrendo alla nozione di «at-
to arbitrario», ma con scarso successo, trattandosi, in fondo,
di sinonimi, che al modello del reato di danno, senza dubbio
più idoneo allo scopo, anche sotto il profilo della «riconosci-
bilità» dell’interesse offeso, come si potrà evincere di qui a po-
co, con l’arretramento della linea di consumazione del reato,
avvenuto con l’art. 323 del codice penale del ’30.

2. Il mutamento di prospettiva, dal danno ai cittadini alla
violazione del dovere nei confronti della P.A., e residualità
della fattispecie nel c.p. del ’30

La carenza di tipicità insita nell’art. 175 del codice penale
del 1889 era ben presente ai compilatori del codice del ’30,
tanto che si decise di sostituire la locuzione «abusando del
suo ufficio», con quella, evidentemente ritenuta più precisa,
«abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni», nonché di
eliminare la menzione dell’«arbitrarietà», in quanto conside-
rata superflua, essendo implicita nel carattere «abusivo» del-
la condotta 33.

Era, altresì, ben presente, anche allora, la «teoria» dei vizi
dell’atto amministrativo, ovverosia l’incompetenza, la viola-
zione di legge e l’eccesso di potere, ma si preferì usare una
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34 STORTONI, L’abuso, ecc., cit., 220 ss., e spec. 228 ss., con ivi altri ri-
ferimenti bibliografici.

35 CONTENTO, Giudice penale e Pubblica Amministrazione, Bari, 1979,
109 ss., e, quivi, 124.

36 BRICOLA, In tema, ecc., cit., 2255.
37 Corte Cost., 19 febbraio 1965, n. 7, in RIDPP, 1966, 984 ss., con

nota contraria di BRICOLA, In tema, ecc., cit.

formula sintetica, quale quella indicata, non già per escluder-
ne taluno di essi, bensì per ricomprenderli tutti. Sul punto, la
dottrina si mostrò concorde con la voluntas legislatoris, anche
perché non si trattava di sindacare, incidenter tantum, la le-
gittimità o no di un atto amministrativo, come elemento di
una fattispecie penale e, quindi, eventualmente, anche di di-
sapplicarlo, bensì di giudicare lo stesso quale condotta crimi-
nosa, ex art. 323 c.p., per cui il sindacato non poteva che ri-
sultare, tendenzialmente, più ampio e comunque tale da ri-
comprendere, senz’alcun dubbio, pure l’eccesso di potere 34.
Proprio partendo da tale esatta differenziazione, vi fu poi chi,
come Contento, giunse ad ampliare le potenzialità del sinda-
cato del giudice penale, ex art. 323 c.p., anche al «merito», da
un canto, mentre, dall’altro, ritenne possibile, invece, esclu-
derlo in relazione a talune ipotesi di mera «violazione di leg-
ge» 35. Da ultimo, la proposta d’introdurre anche un delitto
d’«infedeltà amministrativa» fu, per, fortuna, abbandonata,
nel senso che furono considerati sufficienti sia gli abusi «no-
minati», che l’abuso «innominato», di cui all’art. 323 c.p.

Nonostante tali buoni propositi, non si può certo afferma-
re che l’intento del legislatore, circa una maggiore determina-
tezza della disposizione in oggetto, sia stato raggiunto; anzi,
da un confronto con il pre-vigente art. 175, la norma risulta
ancora più indeterminata, giacché nel modello della prevari-
cazione la lesione ai diritti dei cittadini contribuiva a precisa-
re meglio quantomeno la dimensione offensiva della condot-
ta, mentre l’arretramento della linea di consumazione del rea-
to, dalla lesione dei diritti alla realizzazione dell’abuso 36, con
la conseguente «sovraesposizione» del dolo specifico, che
conteneva sia il profilo del danno, che quello del vantaggio,
certamente non giovava a tale intento, nonostante il parere
contrario espresso in merito dalla Corte Costituzionale 37.
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La norma di cui all’originario art. 323 così, comunque, disponeva:
«Il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni,
commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio,
qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizio-
ne di legge, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da
lire ventimila a quattrocentomila». La Corte Costituzionale, nella sen-
tenza citata, invero non particolarmente approfondita, respinse anche
la questione di legittimità, ex art. 3 Cost., relativa alla – ritenuta irragio-
nevole – esclusione dalla norma dell’incaricato di pubblico servizio.

38 In particolare, PEDRAZZI, Problemi e prospettive, ecc., cit., 388 ss.;
BRICOLA, In tema, ecc., loc. ult. cit.; dello stesso v. anche ID., Tutela pena-
le della pubblica amministrazione e principi costituzionali, in Temi, 1968,
551 ss., e, quivi, 572 ss.

39 In questa prospettiva, STORTONI, L’abuso di potere, ecc., cit., 276, il
quale rileva, con un linguaggio che oggi potrebbe forse apparire desue-
to, ma comunque di notevole efficacia, come le fattispecie di abuso ed,
in particolar modo, l’art. 323 c.p., «servano in realtà a garantire la fe-
deltà del funzionario all’istituzione come fedeltà agli interessi della clas-
se dominante e dei detentori del potere». 

Per di più, l’aver equiparato, a livello di fatto tipico, il fi-
ne di vantaggio con quello di danno, appare davvero illogi-
co, in quanto vengono «assimilati» favoritismi di lieve entità
e gravi lesioni dei diritti dei cittadini, per cui, anche sotto
questo profilo, si spiega la «nostalgia» di autorevole dottri-
na nei confronti del modello pre-vigente della prevaricazio-
ne 38.

Ciò che, tuttavia, caratterizza maggiormente l’originario
art. 323 c.p., è legato all’arretramento della linea di consuma-
zione del reato: la questione non è puramente dogmatica, ma
disvela anche importanti risvolti politico-criminali, giacché
quel che in definitiva interessa reprimere è l’abuso «in sé», in-
dipendentemente, cioè, dalle conseguenze, per cui l’aver po-
sto l’accento sul «disvalore di condotta» fa chiaramente in-
tendere come si voglia reprimere l’«infedeltà» del funzionario
pubblico 39, ovverosia la violazione dei suoi doveri nei con-
fronti della P.A., che, quindi, diventa «persona offesa», men-
tre il privato semplice ed eventuale «danneggiato». Ciò è non
solo in armonia con le caratteristiche autoritarie del nuovo
regime, ove lo Stato, con il suo apparato, prevale sui singoli
cittadini, ma risente altresì del mutato clima penalistico, dal
bene giuridico all’infedeltà, che si affermerà su larga scala in
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40 I cui postulati sono mirabilmente enunciati nella seguente, ben
nota, opera di DAHM-SCHAFFSTEIN, Liberales oder autoritaeres Strafrecht?,
Hamburg, 1933; più in generale, sulla situazione della giustizia in Ger-
mania durante il nazionalsocialismo, cfr. anche il saggio, commissio-
nato dal Ministero della Giustizia federale, di FIEBERG, Justiz im nazio-
nalsozialistische Deutschland, Koeln, 1984, spec. 54 ss., per quanto ri-
guarda la giustizia penale.

41 INFANTINI, L’abuso della qualità o delle funzioni di pubblico uffi-
ciale in diritto penale, Milano, 1974, 137; dello stesso v. anche, succes-
sivamente, ID., voce Abuso innominato di ufficio, in Enc. giur., I, 1988,
1 ss.; sull’originario art. 323 c.p., v. anche MARUCCI, voce Abuso di uffi-
cio in casi non preveduti specificamente dalla legge, in Enc. forense,
1958, I, 38 ss.

42 INFANTINI, L’abuso, ecc., cit., 155.
43 Cfr., sul punto, le riserve espresse da BRICOLA, voce Interesse, ecc.,

cit., 57 ss.

Germania con la scuola di Kiel 40. L’aver fatto emergere, infi-
ne, nella stessa fattispecie, accanto al (tradizionale) scopo di
danno, il fine di vantaggio, può essere anche spiegato con
l’assunzione di sempre maggiori compiti dello Stato, cui
quindi interessa, per se stesso innanzitutto, maggiormente
cautelarsi di fronte agli abusi dei suoi funzionari.

Nonostante l’estrema vaghezza della fattispecie in esame,
la dottrina è riuscita a fornirla di un significato, che, fra l’al-
tro, risulterà assai utile anche per il prosieguo della nostra
indagine. È stato, infatti, identificato l’«abuso dei poteri nel-
l’esercizio delle funzioni», con la «strumentalizzazione» dei
poteri medesimi, nel senso che «non deve verificarsi alcuna
commistione o interferenza di altri obiettivi nell’esplicazio-
ne di una pubblica funzione» 41. Ciò, tuttavia, non è suffi-
ciente per la realizzazione completa del tipo, giacché è ne-
cessario che detta strumentalizzazione si sia concretizzata
in un «esercizio illegittimo del potere» 42. Orbene, soprattut-
to sul versante della strumentalizzazione, connotata dal di-
vieto di interferenza fra obbiettivi pubblici e privati, appare
emergere una situazione analoga al conflitto d’interessi che,
seppure posto a fondamento della fattispecie finitima di in-
teresse privato, trovò allora una tiepida accoglienza 43, forse
perché, se si aveva come modello di riferimento l’ipotesi-ba-
se di cui all’art. 2631 c.c., si rischiava di avvalorare un’inter-
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44 Così, ad es., GROSSO, Lineamenti dell’interesse privato in atti d’uffi-
cio, Milano, 1966, 87 ss., che individua infatti il nucleo fondante del-
l’art. 324 nello «sfruttamento dell’ufficio»; analogamente, BRICOLA, Voce
Interesse, ecc., loc. cit., per il quale «prendere interesse in» significa in-
serire in un atto della P.A. una prospettiva di vantaggio (interesse) pri-
vato tramite una qualsiasi forma di sfruttamento dell’ufficio ovvero una
alterazione delle regole legali o di buona amministrazione che governano
la formazione dell’atto medesimo: in sintesi, abuso della qualità o dei po-
teri inerenti alla funzione; infine, pure per SANTAMARIA, La condotta puni-
bile nell’interesse privato in atti d’ufficio, Napoli, 1965, 129 ss., si avreb-
be «presa di interesse» tutte le volte in cui il p.u. si avvantaggia con l’at-
to della P.A., presso la quale esercita il proprio ufficio, nei confronti di
terzi aventi uguali aspettative. 

45 Così, ad es., GROSSO, Lineamenti, ecc., cit., 136.
46 In tale secondo senso, ad es., BARTULLI, L’ interesse privato in atti di

ufficio, Milano, 1967, 224 ss., seppure in una prospettiva del tutto parti-
colare; nonché BRICOLA, voce Interesse, ecc., cit., 79 ss.

47 V., in argomento, postea, Parte Seconda, Capitolo IV.

pretazione eccessivamente formalistica dell’art. 324 c.p.,
consistente anche nella mera «compresenza» di interessi
pubblici e privati. Ciò, nonostante che sussistesse un fonda-
mento comune tra le fattispecie di cui agli artt. 323 e 324
c.p., consistente proprio nella strumentalizzazione, o sfrut-
tamento, del pubblico potere 44, lo si evince dalla ricerca de-
gli elementi differenziali, individuati, non a caso, soltanto
nella «natura» dell’interesse antagonista, a seconda dei pun-
ti di vista, o «personale» del P.U. 45, o anche di terzi, ma «fat-
to proprio» dal pubblico agente 46, nell’ipotesi di cui all’art.
324 c.p.

Era, dunque, in nuce la tematica del conflitto d’interessi,
pur se, a nostro sommesso giudizio, ancora sottovalutata,
ma bisogna tenere anche conto del fatto che non si era a
quel tempo «legislativamente» sviluppato il pendant privati-
stico dell’abuso d’ufficio, ovverosia l’infedeltà patrimonia-
le 47.

Qui basti, per concludere, rilevare che il carattere residua-
le dell’abuso «innominato» d’ufficio spiega anche il motivo
per cui la scarsa determinatezza della relativa fattispecie non
costituì un problema «prioritario», nell’agenda politico-cri-
minale, come invece accadrà, in modo molto più «drammati-
co», a seguito della riforma del ’90.
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48 La proclamata, da parte del legislatore, «abolitio criminis» di al-
cune fattispecie fondamentali, seppure assai discusse, quali il peculato
per distrazione e l’interesse privato in atti d’ufficio, era infatti «gradi-
ta»in particolare a quei pubblici amministratori che dovevano ancora
risolvere, in vista delle elezioni, le loro pendenze giudiziarie, ma ciò
provocò la «reazione», da parte della giurisprudenza, che optò invece
decisamente, seppure in modo non convincente, per la tesi del fenome-
no successorio: in argomento, per tutti, FIANDACA, Questioni di diritto
transitorio in seguito alla riforma dei reati di interesse privato e abuso in-
nominato di ufficio, in Foro it., 1990, II, 637 ss. 

49 Fra i quali è, in particolare, da menzionare, per alcune soluzioni,
più innovative, dello stesso D.D.L. governativo, il D.D.L. – come ebbe a
rilevare PADOVANI, La riforma dell’abuso innominato e dell’interesse pri-
vato in atti d’ufficio, in STILE (a cura di), La riforma dei delitti contro la
pubblica amministrazione, Napoli, 1987, 133 ss., e, quivi, 139 ss. – quel-
lo che vide come primo firmatario l’allora sen. Vassalli, comunicato al-
la Presidenza del Senato il 15 marzo 1985: in argomento, VASSALLI, La
riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., in Quaderni della
Giustizia, n. 46, Maggio 1985, ove, a p. 45 ss., si trova anche il testo del
D.D.L.; per le altre proposte di legge, esse sono riportate in appendice al
volume di STILE (a cura di), La riforma dei delitti contro la Pubblica Am-
ministrazione, ecc., cit., 455 ss., e, quivi, 470 ss.

50 N. 2844, il cui testo pure trovansi riportato, con tutte le modifiche
intercorse nei vari passaggi parlamentari, in STILE (a cura di), La rifor-

3. L’assunzione, viceversa, di una posizione centrale nel si-
stema dei delitti dei P.U. contro la P.A. con la riforma del
’90, a causa dell’«incorporazione» del peculato per di-
strazione e dell’interesse privato in atti d’ufficio: signifi-
cato di detta incorporazione in ordine alle prospettive di
tutela

Dalla metà degli anni Ottanta comincia invece il comples-
so iter legislativo, che poi subirà un’improvvisa ed, invero, po-
co «nobile» accelerazione, in vista, appunto, delle elezioni co-
munali e provinciali 48, che si concluderà con la riforma dei
delitti dei p.u. contro la P.A., di cui alla legge 26 aprile 1990,
n. 86, senza dubbio il più importante intervento novellistico
sulla parte speciale. Questa riforma vede come sicuro prota-
gonista proprio il delitto d’abuso d’ufficio, in quanto prevalse,
sugli altri progetti di legge 49, quello governativo, dell’allora
Ministro della Giustizia, Martinazzoli 50, che, appunto, inten-
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ma, ecc., cit., 456 ss.; sulla riforma, v. anche AA.VV., I delitti contro la
pubblica amministrazione – Riflessioni sulla riforma, Napoli, 1989.

51 Quanto all’interesse privato, la stessa era infatti sostanzialmente
divisa fra una tesi rigorista, che considerava la relativa norma pura-
mente sanzionatoria di un dovere, esplicito od implicito, di astensione,
ed una, invece, più «garantista», che richiedeva un vero e proprio sfrut-
tamento dell’ufficio a scopi personali: sul punto, per un’efficace rico-
struzione, per tutti, BRICOLA, voce Interesse, ecc., cit., 47 ss.; altrettanto
era a dirsi per la malversazione e, soprattutto, per il peculato per di-
strazione, anch’esso produttivo di pericolose oscillazioni interpretative,
fra tesi rigoristico-formali, spesso accolte dalla giurisprudenza – come
nel famoso caso Ippolito (App. Roma, 4 febbraio 1966, in Foro amm.,
1967, II, 23 ss., con nota di CANNADA BARTOLI, Ente pubblico e immunità:
discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice penale, in ibid., 24
ss.; nonché in Riv. pen., 1966, 1124 ss., con nota di PALATIELLO, Il sinda-
cato di legittimità del giudice ordinario sull’attività amministrativa, alla
luce dell’eccesso di potere quale vizio della funzione, in ibid., 1967, II,
1063 ss.) – e opzioni, invece, più attente al principio di offensività: in
materia, ad es., PALAZZO, Il concetto di «distrazione» nel delitto di pecula-
to, Milano, 1972; SCORDAMAGLIA, voce Peculato, in Enc. dir., XXXII,
1982, 606 ss.; PETRONE, Il peculato per distrazione nell’indirizzo prevalen-
te assunto dalla Corte Suprema di Cassazione, in L’evoluzione giurispru-
denziale nelle decisioni della Corte di Cassazione. Raccolta di studi, II, Ro-
ma, 1970, 74 ss.

52 Tale norma, infatti, nel testo definitivo, a seguito della riforma del
’90, così disponeva: «Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio
non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del
suo ufficio, è punito, se il fatto non costitusce più grave reato, con la re-
clusione fino a due anni.

Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto van-
taggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni». 

deva non solo abolire i delitti di peculato per distrazione,
malversazione a danno di privati ed interesse privato in atti
d’ufficio, in quanto tutti caratterizzati da scarsa precisione
del tipo – tanto che avevano dato luogo ad orientamenti for-
temente contrastanti in giurisprudenza 51 – ma, ciò che ai no-
stri fini più rileva, far confluire le relative ipotesi nel delitto –
notevolmente ampliato, nonché scisso in due sotto-fattispe-
cie, caratterizzate, rispettivamente, dal fine patrimoniale o
non patrimoniale – di cui all’art. 323 c.p. 52.

Va, a questo proposito, ricordato che, nel corso dei lavori
parlamentari e, precisamente, nel c.d. «comitato ristretto»,
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53 Sul punto, RAMPIONI, L’abuso di ufficio, in COPPI (a cura di), Reati
contro la P.A., Torino, 1993, 109 ss., e, quivi, 113 ss.

54 CONTENTO, Giudice penale e pubblica amministrazione, dopo la
riforma, in Atti del I Congresso nazionale, ecc., cit., 5 ss., e, quivi, 12 ss.

55 In argomento, di recente, PETRONE, Attività amministrativa e con-
trollo penale, Milano, 2000, spec. 37 ss.; TANDA, Attività amministrativa e
sindacato del giudice civile e penale, Torino, 1999, spec. 197 ss.; COCCO,
L’atto amministrativo invalido elemento delle fattispecie penali, Cagliari,
1996, spec. 83 ss.; nonché già VILLATA, «Disapplicazione» dei provvedi-
menti amministrativi e processo penale, Milano, 1980, 95 ss. 

56 Rileva giustamente PETRONE, La disapplicazione dell’atto ammini-
strativo: aspetti penali, in Quaderni del Consiglio Superiore della Magi-
stratura, 1987, n. 1, 55 ss., e, quivi, 72 ss., ed ora anche in ID., Attività
amministrativa, ecc., cit., 69 ss., che in tale secondo caso il concetto di
disapplicazione è assolutamente inutilizzabile: qui, infatti, il problema
da risolvere è quello di diritto sostanziale, di individuare gli elementi ri-
levanti per la integrazione delle singole fattispecie; dello stesso v. anche
già ID., La tutela penale degli ordini amministrativi, Milano, 1980, 251-
252; successivamente, nello stesso senso, PADOVANI, L’abuso di ufficio e
il sindacato del giudice penale, in RIDPP, 1989, 86 ss.; nonché, da ultimo,
GAMBARDELLA, Lottizzazione abusiva e disapplicazione dell’autorizzazione
amministrativa, in Cass. pen., 2002, 2027 ss., e, quivi, 2032. 

era emersa la proposta, sicuramente da preferire e che, non a
caso, fu poi adottata con la riforma del ’97, di costruire la fat-
tispecie a livello di danno, anziché di pericolo 53, ma poi, per
malcelate preoccupazioni di indole probatoria, si preferì tor-
nare al progetto originario e, dunque, al «doppio» dolo speci-
fico.

Va, altresì, aggiunto che, nell’originario d.d.l. Martinazzo-
li, l’uso del pubblico potere era finalizzato al compimento di
un atto illegittimo, evidentemente nell’intento di delimitare
l’ambito di sindacabilità del giudice penale e, sulla stessa fal-
sariga, andò oltre chi, come Contento, propose una delimita-
zione maggiore, con la necessità di una illegittimità «manife-
sta» 54. A nostro sommesso giudizio, entrambe le prospettive
sono viziate da una confusione di piani, nel senso che qui non
si tratta della sindacabilità dell’atto amministrativo incidenter
tantum, da parte del giudice penale, con possibilità anche di
disapplicarlo 55, bensì dello stesso atto, visto, però, come
espressione di una condotta criminosa d’abuso, ergo la pro-
spettiva è tutt’affatto distinta 56.
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57 Va, a questo proposito, ricordato quanto ebbe giustamente a so-
stenere, con viva preoccupazione, SCORDAMAGLIA, La modifica dei delitti
di peculato e di malversazione: una reformatio in peius?, in STILE (a cura
di), La riforma dei delitti, ecc., cit., 241 ss., e, quivi, 269: «La norma pro-
gettata si profila dunque addirittura più elastica ed ambigua di quella
che andrebbe a sostituire».

In secondo luogo, soprattutto la prospettiva legata all’ille-
gittimità «manifesta» non appare accettabile nemmeno da un
punto di vista politico-criminale, giacché, in tal modo, si ri-
schierebbe, paradossalmente, di premiare i pubblici agenti
«furbi», i quali, cioè, dietro la perfetta osservanza formale,
celano le più subdole e, quindi, più pericolose forme di abu-
so. Il legislatore, comunque, abbandonò tali prospettive e, nel
testo definitivo, preferì la generica locuzione «abusa del suo
ufficio», che così sostituiva quella, pre-vigente, dell’«abuso
dei poteri inerenti alle funzioni», anche perché la norma,
questa volta, era stata giustamente estesa all’incaricato di
pubblico servizio. Il «paradosso normativo» era, tuttavia, evi-
dente: ci si sarebbe, in altri termini, dovuto aspettare, dopo
che l’abuso, dall’originario modello della prevaricazione, ave-
va progressivamente inglobato in sé lo sfruttamento privato
dell’ufficio – a nostro avviso già con il c.p. del ’30, ma, sicura-
mente in modo ancor più evidente, con l’incorporazione del
vecchio art. 324 – ed, ora, con la riforma del ’90, pure, da ul-
timo, il favoritismo affaristico, che la relativa condotta crimi-
nosa si fosse, anch’essa, progressivamente affinata; tutt’al
contrario, invece, in quanto la condotta ha subìto, parados-
salmente, appunto, un lento, ma inesorabile processo di «vo-
latilizzazione» 57, con gravi pericoli per il principio di preci-
sione, solo attenuati, come si potrà tra breve constatare, dal-
l’intervento del dolo specifico.

Dottrina e giurisprudenza non si sono, comunque, «perse
d’animo» ed, evidentemente memori dei risultati raggiunti
nel pregresso, hannno non solo ribadito che l’essenza del-
l’abuso sta nello sfruttamento dell’ufficio, ma, visto anche ciò
che era accaduto con il requisito – poi, appunto, cassato – del-
l’illegittimità, ne hanno dedotto che i vizi di legittimità, da ra-
tio essendi, sono diventati semplicementi ratio cognoscendi
della condotta, nel senso che la violazione di legge e l’incom-
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58 In tal senso, in dottrina, v. soprattutto PADOVANI, L’abuso d’ufficio.
La nuova struttura, ecc., cit., 94; nonché SEMINARA, Sub Artt. 323, 323
bis, 324, in PADOVANI (coord. da), I delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione, Torino, 1996, 226 ss., e, quivi, 243; anche PA-
RODI GIUSINO, voce Abuso di ufficio, in Digesto, disc. pen., VIII, 1993, 9
(dell’estr.) identifica l’abuso con l’uso distorto dei poteri pubblici e,
quindi, si pone sulla stessa falsariga; in giurisprudenza, ad es., Cass. 30
giugno 1993, in Riv. pen., 1994, 1277, che rende molto bene la conce-
zione in oggetto: «In relazione al delitto di abuso di ufficio, il vizio di
violazione di legge costituisce, di regola, il sintomo della condotta di
abuso, mentre l’illegittimità che designa l’atto in cui si esprime la con-
dotta descritta dall’art. 323 c.p. è sempre rappresentata dallo sviamento
di potere: dall’esercizio, cioè, del potere per un fine improprio rispetto
a quello funzionale, così, per un verso, da far conseguire all’atto uno
scopo estraneo rispetto a quanto preordinato dalla norma e, per un al-
tro verso, da realizzare una sorta di eccesso del mezzo rispetto al fine ti-
pico da essa predisposto»; accanto a questa concezione sussisteva, tut-
tavia, anche un’altra, assai più simile alla configurazione del delitto di
abuso, che si avrà a seguito della novella del ’97, in base alla quale il de-
litto de quo s’identifica nella «condotta del pubblico ufficiale in viola-
zione delle regole normative disciplinanti l’ufficio (…) ed improntate ai
principi di legalità, di buon andamento o di imparzialità»: così, ad es.,
Cass., Sez VI, 31 aprile 1991, Ragni, in Cass. pen., 1993, III, 2516.

59 Pur se, con uno spettro d’azione così ampio, sin quasi a lambire il
«merito», la fattispecie, come risultante dalla riforma del ’90, sembre-
rebbe posta a tutela pure del «buon andamento» della P.A. L’argomen-

petenza non esauriscono certamente la fattispecie – che, al-
trimenti, rischierebbe di possedere una natura puramente
sanzionatoria – bensì costituiscono criteri probatori, seppur
non esclusivi, dell’avvenuto sfruttamento dell’ufficio 58.

In tal modo l’abuso d’ufficio si avvicina molto a quella fi-
gura sintomatica di eccesso di potere che è lo sviamento, op-
pure, per dirla con gli amministrativisti francesi, il «détour-
nement de pouvoir», per cui assume margini alquanto ampi e,
soprattutto, consente al giudice penale un sindacato assai ap-
profondito, che, come si potrà constatare nel prosieguo, non
potrà non suscitare preoccupate reazioni.

Da ultimo, non può non rilevarsi come la fattispecie in
esame, a seguito dell’avvenuto processo di «incorporazione»,
non può non aver arricchito anche le sue prospettive di tute-
la, non più, infatti, limitate alla dimensione dell’imparzia-
lità 59, ma estese, a nostro giudizio, anche allo stesso patrimo-
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to verrà, ovviamente, sviluppato più ampiamente nel corso dell’indagi-
ne: qui è tuttavia opportuno già rilevare come la prospettiva dell’impar-
zialità conduce, come dimostra il modello ottocentesco della prevarica-
zione, a costruire il delitto d’abuso sul paradigma del danno, mentre
quella legata al buon andamento conduce, viceversa, come si evince
chiaramente dall’originario art. 323 del c.p. del ’30 ed, ancor di più, dal-
la riforma del ’90, a privilegiare il paradigma legato al pericolo, con con-
seguenti, maggiori problemi in ordine al rispetto del principio di preci-
sione e le conseguenti, non sempre chiare differenze, anche a livello di
prassi giurisprudenziale, sia con l’illecito amministrativo, che persino
con quello disciplinare. 

nio della P.A., come si potrà constatare ancor meglio dall’esa-
me del dolo specifico.

4. (segue) Dolo specifico ed indeterminatezza della fattispe-
cie

La vera novità della riforma del delitto di abuso d’ufficio
risiede, tuttavia, nel dolo specifico: si tratta ora di giustifica-
re tale, apparentemente, apodittica affermazione e, soprat-
tutto, di coglierne tutte le possibilità ermeneutiche. Ma pro-
cediamo per gradi: abbiamo precedentemente ricordato co-
me il «nuovo» abuso d’ufficio, almeno nelle intenzioni del le-
gislatore, assommi in sé anche gli abrogati delitti di peculato
per distrazione, malversazione a danno dei privati ed interes-
se privato in atti d’ufficio. Ci si deve, tuttavia, chiedere in qua-
le parte del testo normativo sia possibile evincere tutto ciò.
Non va infatti dimenticato che l’anodina locuzione «abusa
del suo ufficio» non può certo aiutarci, in quanto è tipica an-
che dell’illecito amministrativo e financo dell’illecito discipli-
nare. Ciò che, quindi, non solo distingue l’illecito penale, ma
anche dà ragione dell’esegesi della norma, in termini di «in-
gerenza profittatrice», non può che consistere nella direzione
offensiva della condotta, espressa, appunto, dal dolo specifi-
co. Se, infatti, quest’ultimo venisse ancora qualificato, secon-
do tradizione, quale mero atteggiamento psichico, senza al-
cuna previa ricaduta sul fatto tipico, non si potrebbe non so-
lo che concludere, ictu oculi, per l’illegittimità costituzionale
della norma, per contrasto con l’art. 25, secondo comma, Co-
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60 In argomento, seppure durante l’iter formativo della riforma, PA-
LAZZO, Ai confini tra peculato ed abuso d’ufficio: la condotta di distrazio-
ne nelle attuali proposte di riforma, in STILE (a cura di), La riforma, ecc.,
cit., 195 ss.

61 PICOTTI, Il dolo specifico – Un’indagine sugli «elementi finalistici»
delle fattispecie penali, Milano, 1993, 269 ss., e, quivi, 305 ss.; dello stes-
so v. anche ID., Il dolo specifico nel «nuovo» abuso d’ufficio, in COPPI (a
cura di), Reati contro la pubblica amministrazione, ecc., cit., 265 ss., e,
quivi, 277 ss.

st., ma, soprattutto, non si saprebbe spiegare come la dottri-
na e la giurisprudenza giungano a qualificare l’abuso in ter-
mini di sfruttamento dell’ufficio. Ciò è, invece, possibile se ci
si rende conto che la finalità non patrimoniale, espressa nel
«procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimo-
niale» o nell’«arrecare ad altri un danno ingiusto», esprime
proprio sia, in primo luogo, il più moderno «sfruttamento
privato dell’ufficio», che, in secondo luogo, anche la tradizio-
nale «prevaricazione». Quanto, poi, all’abuso per finalità pa-
trimoniali, lo scopo di «procurare a sé o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale», non può non solo che esprimere, a
sua volta, il «favoritismo affaristico», ma anche dimostrare
che la norma «contiene» in sé il peculato per distrazione 60 e
la malversazione a danno dei privati, come, d’altro canto,
l’abuso per finalità non patrimoniali «anche» l’interesse pri-
vato in atti d’ufficio. In questa, più moderna prospettiva, ove
al dolo specifico si assegna una previa influenza sul fatto ti-
pico, è anzi interessante, soprattutto ai nostri fini, verificare
dove ci si può spingere nella ricostruzione del tipo d’abuso,
nel senso di rinvenire un quid di comune, che si ritrovi in en-
trambe le ipotesi di cui all’art. 323 c.p. e che, in fondo, legitti-
mi l’inervento del diritto penale. A questo proposito, conve-
niamo con chi 61 ha ritenuto di rinvenire l’essenza dell’abuso,
così come «vivificato» già a livello di fatto tipico, dal «dop-
pio» dolo specifico, nella sottostante situazione di «conflitto
d’interessi», nel senso che in entrambe le ipotesi il soggetto
agente abusa del suo ufficio per anteporre una prospettiva
privata, di vantaggio, o di danno, all’interesse collettivo e ciò
giustifica, anche in chiave di violazione della «par condicio ci-
vium», ex art. 97 Cost., l’intervento della sanzione penale. Si-
curamente la questione sarebbe risultata più chiara, laddove
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62 BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. it., XIX,
1973, 7 ss., e, quivi, 87.

63 GELARDI, Il dolo specifico, Padova, 1996, 204.
64 SCORDAMAGLIA, L’abuso di ufficio, in COPPI (a cura di), Reati contro

la pubblica amministarzione, ecc., cit., 191 ss., e, quivi, 205.

il legislatore avesse optato per il reato di danno, ma questo è,
almeno a nostro giudizio, il vero punctum dolens dell’intiera
problematica, giacché qui non si tratta esclusivamente di una
questione di mera tecnica legislativa, legata all’anticipazione
della tutela penale, bensì anche «di valore», nel senso che af-
fidare soltanto al dolo specifico la capacità selettiva del pe-
nalmente rilevante appare comunque una soluzione assai
dubbia e, soprattutto, per nulla scevra da serie perplessità di
ordine costituzionale, come è stato autorevolmente osservato
proprio in rapporto a quelle fattispecie criminose, del tipo di
quella in esame, ove un particolare dolo specifico, espressio-
ne di una direzione lesiva, si radichi su di una condotta «neu-
trale» 62.

Il riconoscere, infatti, giustamente, che, nella ipotesi cri-
minosa in esame, il fine di vantaggio o di danno ingiusto ab-
bia un ruolo fondante della tipicità, significa anche rendersi
conto di un deficit di tipicità quantomeno della condotta cri-
minosa 63, tanto che ha bisogno di un intervento ab externo
per legittimarsi penalmente. Come è stato acutamente rileva-
to, in questa prospettiva, «una qualificazione (un momento
espressivo) di un contenuto della volontà non corrisponde
certo a una realizzazione della volontà stessa, che resta tale:
portatrice di uno scopo che potrà realizzarsi oppure no, senza
alcuna rilevanza sul piano effettuale: qui in riferimento all’in-
tegrità di un interesse giuridico tutelato» 64. Ora, a parte an-
cora l’influenza della teorica tradizionale in tema di dolo spe-
cifico, crediamo che si colga nel segno laddove si sottolineino
la diversità, non solo «tecnica», ma «di valore», da assegnare
all’avvenuta anticipazione della tutela, rispetto al modello del
danno, pure in un primo tempo prescelto e, conseguente-
mente, per le ragioni già addotte, le accresciute perplessità di
ordine costituzionale della normativa in esame, che, infatti,
indurranno il legislatore ad una nuova riforma, nel ’97.

Ciò che tuttavia più rileva, ai nostri fini, è che, anche dalla
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65 BRICOLA, La riforma dei reati contro la pubblica amministrazione:
cenni generali, in COPPI (a cura di), Reati contro la pubblica amministra-
zione, ecc., cit., 13 ss., e, quivi, 14: «Sarebbe stato sufficiente articolare
la fattispecie sul conflitto di interessi (quello personale del pubblico uf-
ficiale e quello della P.A.), e quindi configurare la fattispecie a pericolo
concreto (di danno per la P.A.)».

66 ANGIOLINI, Legalità penale e legalità amministrativa, in Diritto pub-
blico, 1997, 1, 75 ss., e, quivi, 97; il Convegno si era svolto il 12 aprile
1996 sul tema: «Giudice penale e pubblica amministrazione». 

disamina del dolo specifico, è emerso un dato costante, che
avevamo, infatti, già ricavato, seppure in nuce, dalla esegesi
dell’originario art. 323 c.p., ovverosia che il nucleo fondante
la fattispecie d’abuso d’uffico risiede nel conflitto d’interessi.
Certo, in rapporto alla riforma del ’90, lo si è potuto evincere
da un elemento ancora «a cavaliere» tra fatto e colpevolezza,
per cui lo stesso non è evidenziato chiaramente come «ful-
cro» della fattispecie, come invece aveva auspicato, de jure
condendo, autorevole dottrina 65. Analizzeremo, quindi, se la
riforma del ’97 ha, o no, corrisposto a tali auspici.

5. Reazione a detta indeterminatezza: a) i risultati della
Commissione Morbidelli, in ordine alla scomposizione
dell’abuso d’ufficio in tre distinte ipotesi criminose, quali
la prevaricazione, il favoritismo affaristico e lo sfrutta-
mento privato dell’ufficio. Perdurante imprecisione delle
condotte, in quanto legate al concetto di arbitrarietà

Per intendere appieno il «clima» in cui è maturata la rifor-
ma del ’97, può essere utile menzionare le posizioni in con-
flitto che erano emerse, ad esempio, un anno prima in un
convegno, svoltosi a Napoli sull’argomento, tra un esponente
del mondo penalistico sia accademico, che forense, da un la-
to, ed un componente della magistratura inquirente, dall’al-
tro, ove assumeva una posizione sostanzialmente «mediana»
l’amministrativista 66, che, infatti, si rendeva conto delle ma-
glie eccessivamente larghe della fattispecie d’abuso d’ufficio e
delle connesse deviazioni della giurisprudenza penale dai
principi, ma, al contempo, metteva in guardia dal confonde-
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67 Utilizza questa espressione, fra gli altri, anche MORBIDELLI, Il con-
tributo dell’amministrativista alla riforma (e all’interpretazione) del reato
di abuso d’ufficio, in AA.VV., La riforma dell’abuso d’ufficio, ecc., cit., 19
ss., e, quivi, 21-22, il quale, per avvalorare ciò, riporta le statistiche for-
nite dall’Anci, secondo le quali solo nel 5% dei casi le indagini per abu-
so d’ufficio, a seguito della novella del ’90, hanno condotto a pronunce
di condanna.

68 SGUBBI, Reati contro la pubblica amministrazione e sindacato del
giudice penale sull’attività amministrativa: il legislatore alla rincorsa del
pubblico ministero, in Diritto pubblico, 1997, 1, 99 ss., e, quivi, 103.

69 F. NAPOLEONE, L’abuso d’ufficio tra legittimità ed illegittimità dell’at-
tività amministrativa, in Dir. pubbl., 1997, 1, 107 ss., e, quivi, 108.

70 Trib. Piacenza, ord. 16 aprile 1996, in Dir. pen. e proc., 1996, n.9,
1141 ss., con nota di SIRANI, Dolo specifico e deficit di tassatività nell’abu-
so d’ufficio; in argomento, v. anche D’AVIRRO, L’abuso d’ufficio, in ID. (a
cura di), I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione,
Padova, 1999, 265 ss., e, quivi, 269; la Corte Cost., essendo nel frattempo
stata varata, in senso assai più restrittivo, la riforma del ’97, ha successi-

re il piano della legalità amministrativa, in quanto legata alla
legittimità di un atto, da quello della legalità penale, avente,
al contrario, ad oggetto la legittimità di un comportamento.

Mentre il primo risultava notevolmente preoccupato dal-
l’abnorme estensione dell’art. 323 c.p., soprattutto per come
la norma era stata applicata nel c.d. diritto vivente, quale sor-
ta di «reato civetta» 67, cui in particolare le autorità inquiren-
ti ricorrevano per ottenere «riscontri» relativi ad ipotesi cri-
minose più gravi, quali la corruzione, per cui proponeva, non
solo de iure condendo, la rivalutazione, ritenuta sufficiente,
dell’illegittimità dell’atto come requisito indispensabile di fat-
tispecie, il che avverrà sostanzialmente con la novella del
’97 68; il secondo, invece, ribadiva la fondatezza del diritto vi-
vente, in base al quale l’illegittimità dell’atto, persino se «ma-
nifesta», non costituisce altro che un «indizio» di abuso, che
si concretizza, sempre, in un giudizio di illegittimità «sostan-
ziale», per eccesso o sviamento di potere 69. Non tutti gli espo-
nenti della magistratura erano, tuttavia, convinti della bontà
di tali ultime asserzioni, giacché, al contrario, il Gip presso il
Tribunale di Piacenza aveva investito della questione la Corte
Costituzionale, reputando l’art. 323 c.p. in contrasto con il
principio di determinatezza in materia penale, in quanto fi-
gura priva di connotati oggettivamente verificabili 70.
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vamente dichiarato inammissibile la questione con sentenza 23 dicem-
bre 1998, n. 427: cfr. BENUSSI, Sub art. 323, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura
di), Codice penale commentato, II, Parte speciale, Milano, 1999, 1840. 

71 Circa il testo della Relazione, presentata al Ministro, trovasi pub-
blicata in D’AVIRRO, L’abuso di ufficio – La legge di riforma 16 luglio 1997
n. 234, II, Milano, 1997, 147 ss.; in argomento, v. anche ID., L’abuso
d’ufficio, ecc., cit., 266 ss.; MORBIDELLI, Il contributo dell’amministrativi-
sta, ecc., cit., 35 ss.; G.A. DE FRANCESCO, La fattispecie dell’abuso di uffi-
cio, ecc., cit., 69 ss.; MANES, Abuso d’ufficio e progetti di riforma: i limiti
dell’attuale formulazione alla luce delle soluzioni proposte, in RIDPP,
1997, 1202 ss., e, quivi, 1219 ss.

72 Anche la novella del ’90 aveva, infatti, scisso il delitto di abuso in
due sotto-categorie, l’abuso per finalità patrimoniali e l’abuso per fina-
lità non patrimoniali, ma, appunto, come tali, appartenevano pur sem-
pre allo stesso genus, tanto che era controverso se l’ipotesi di cui al se-
condo comma dell’art. 323 c.p. desse luogo ad un titolo autonomo di
reato, oppure fosse soltanto una circostanza aggravante. In argomento,
ad es., FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte Speciale, I, Appendice, Bolo-
gna, 1991, 27; e SEMINARA, Sub art. 323, in CRESPI-STELLA-ZUCCALÀ, Com-
mentario breve al codice penale, 2°, Padova, 1992, 735-736, i quali con-
cludono per la tesi delle fattispecie autonome; in giurisprudenza, nello
stesso senso, App. Palermo, 29 maggio 1990, in Foro it., 1990, II, 638.

In questo clima di incertezze e di accese polemiche, l’allo-
ra Ministro della Giustizia, Caianiello, decise di istituire, nel
febbraio del 1996, una Commissione ministeriale per lo stu-
dio dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ma, in
realtà, incaricata soprattutto di riformare l’art. 323 c.p., pre-
sieduta dal pubblicista Morbidelli 71. Detta Commissione con-
cluse i suoi lavori rapidamente e, per quanto riguarda il tema
che qui ci occupa, raggiunse risultati di notevole interesse,
giacché infranse in modo ancora più accentuato il «dogma»
dell’unica fattispecie, suddividendo, invece, più giustamente
la materia in tre diverse ipotesi delittuose 72, corrispondenti
non solo e non tanto al panorama comparativistico, quanto
all’evoluzione storica del delitto d’abuso d’ufficio.

La prima,infatti, non a caso era denominata «prevaricazio-
ne» e contemplata nell’art. 323; la seconda aveva ad oggetto il
«favoritismo affaristico», che mutuava la sua origine dagli
abrogati peculato e malversazione «per distrazione», prevista
in un distinto articolo di legge, il 323-bis; la terza, infine, pren-
deva il nome di «sfruttamento privato dell’ufficio», che quindi
riecheggiava il pre-vigente interesse privato, ma nella sua ac-
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73 Nel senso che non era sufficiente la mera compresenza di interes-
si pubblici e privati, bensì era necessario che l’atto fosse stato «deviato»
dal suo scopo istituzionale, verso un obbiettivo «privatistico»: sul pun-
to, diffusamente, antea, par. 3.

74 Per maggiori approfondimenti sul punto, cfr. D’AVIRRO, L’abuso di
ufficio, ecc., cit., 154.

75 Tuttavia, proprio perché conduce alla non punibilità, anziché ad
una diminuzione di pena, più affine al modello della c.d. taetige Reue, di
cui al par. 167 del codice penale austriaco, piuttosto che a quello espres-
so dall’art. 56, ult. comma del c.p. italiano: sia consentito, in argomento,
il rinvio a MANNA, Tutela penale della personalità, Bologna, 1993, 170-171. 

cezione più «garantista» 73 ed era collocata nell’art. 323-ter. Il
nucleo comune delle tre nuove ipotesi consisteva, poi,
nell’esercitare «in maniera arbitraria e strumentale i poteri
inerenti alle funzioni ed al servizio», che, nell’intenzione dei
proponenti, doveva sostituire la tradizionale e vaga locuzione
«abuso di ufficio». Trattavasi, inoltre, di reati di danno, con
dolo «intenzionale», sostituito, per il favoritismo affaristico,
dal requisito, in effetti di analogo tenore, che il fatto fosse di-
retto a favorire taluno; era, altresì, necessario che l’agente «sa-
pesse» che il danno od il vantaggio, presi di mira, fossero in-
giusti, pur se tale requisito ulteriore aveva puramente un si-
gnificato «rafforzativo», potendo essere già agevolmente ri-
compreso nell’ambito del dolo intenzionale. Erano pure pre-
viste, fra l’altro, tre cause lato sensu di non punibilità, di cui
due, però, più attinenti al fatto tipico, nel senso che la condot-
ta non era considerata illecita, seppure arbitraria, se non era,
altresì, «offensiva» e tale, certamente, non poteva definirsi se
era stata posta in essere ad esclusivo vantaggio dell’ammini-
strazione, né il comportamento poteva dirsi «arbitrario e stru-
mentale», laddove fosse risultato conforme all’accertamento
dei fatti compiuto dal responsabile del procedimento ammi-
nistrativo, oppure alle prescrizioni delle Carte dei servizi pub-
blici, nell’ipotesi di attività di gestione dei servizi pubblici 74.

Vera e propria «clausola di non punibilità», così, almeno,
qualificata dai componenti la Commissione, che la conside-
ravano un’ipotesi di «ravvedimento operoso» 75, riguardava,
infine, quei casi in cui fosse stato cagionato un danno patri-
moniale, pubblico o privato, di ammontare inferiore a dieci
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76 Questa disposizione, forse dovuta anche all’esiguo ammontare del
danno da risarcire, appare, tuttavia, troppo «draconiana», in quanto
non considera, alternativamente, anche i risarcimenti c.d. parziali, ove,
però, si dimostri che il soggetto aveva fatto tutto ciò che era in suo po-
tere, giacché, ragionando diversamente, si rischia, appunto, di andare
contro il principio del «nemo tenetur ultra posse».

77 Sottolinea, in particolare, tale esigenza, come diretta derivazione
dal principio di «espressa» legalità, FIORELLA, voce Reato in generale, in
Enc. dir., XXXVIII, 1987, 770 ss., e, quivi, 778.

milioni di (vecchie) lire, a condizione, però, che, prima del-
l’apertura del dibattimento, tale danno fosse stato integral-
mente risarcito 76.

Nel complesso, le proposte avanzate dalla Commissione
Morbidelli, delle quali furono recepite dal legislatore del ’97
solo quella relativa alla trasformazione del modello di reato,
dal pericolo al danno, nonché l’introduzione del c.d. dolo in-
tenzionale, presentano aspetti degni di approvazione, quali,
in particolare, la utilizzazione di una «tripartizione», sicura-
mente più consona soprattutto alle esigenze di «chiarezza»
del dato normativo 77, mentre suscita ancora perplessità, al-
meno a nostro giudizio, l’identificazione della condotta
d’abuso nell’esercizio «in maniera arbitraria e strumentale»
dei poteri inerenti alle funzioni ed al servizio.

Tale locuzione, infatti, permane, da un lato, alquanto inde-
terminata, giacché la nozione di arbitrarietà non sembra ag-
giungere gran che, se non, forse, sotto il profilo quantitativo, al
tradizionale concetto d’abuso, tanto che il legislatore del ’30 ne
abolì l’espressa menzione, perché sostanzialmente superflua.
Dall’altro, con il riferimento alla strumentalità, che risente del-
la «sedimentazione» dottrinale e giurisprudenziale, si fa sicu-
ramente un passo in avanti, ma ancora troppo timido al fine di
descrivere, con sufficiente precisione, la condotta abusiva.

6. b) La riforma del ’97: precisione mediante «sterilizzazio-
ne» della fattispecie

Il legislatore del ’97, come ricordato, non ha seguito i «sug-
gerimenti» della Commissione Morbidelli, se non sotto il du-
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78 Così, giustamente, definita da PAGLIARO, Principi di diritto penale,
Parte speciale, I, Delitti contro la pubblica amministrazione, 9°, Milano,
2000, 237.

79 Trattavasi di un progetto di legge presentato alla fine del 1995 dal-
l’on. Novelli alla Camera dei deputati; la stessa posizione era stata so-
stenuta in Parlamento, fra gli altri, dai deputati Maggi, Cesetti e Carot-
ti: sia consentito, sul punto, il rinvio a MANNA, Considerazioni sulla rifor-
ma del diritto penale in Italia, in RIDPP, 1996, 525 ss., e, quivi, 539. 

80 Così, essenzialmente, il Disegno di legge d’iniziativa del sen. Lu-
brano Di Ricco, comunicato alla Presidenza del Senato il 23 maggio
1996, che recuperava altresì, dal progetto elaborato dalla Commissione
Morbidelli, la causa di non punibilità relativa al vantaggio esclusiva-
mente pubblico perpetrato dalla condotta abusiva: per il relativo testo,
cfr. D’AVIRRO, L’abuso di ufficio, ecc., cit., 160 ss.

81 Quali Senese, Salvi, Russo, Villone, Bertoni, Fassone, Calvi, Bon-
fietti, Barbieri, Staniscia e Pellegrino, comunicato alla Presidenza del
Senato il 28 giugno 1996, il cui testo trovansi in D’AVIRRO, L’abuso di uf-
ficio, ecc., cit., 164 ss.

82 Cfr., per il testo, D’AVIRRO, L’abuso di ufficio, ecc., cit., 159; e, per

plice profilo del momento consumativo del reato, ora orien-
tato al danno e del dolo «intenzionale». Già l’accoglimento di
queste due proposte mostra, tuttavia, l’intento primario del
legislatore di ridurre l’ambito di operatività del giudice pena-
le, che, in effetti, con la riforma del ’90 era divenuto troppo
ampio, a causa di una norma la quale, a seguito delle men-
zionate «incorporazioni», si era trasformata in un «gigante-
sco contenitore» 78.

Due sono le strade percorse a livello parlamentare: l’una,
più radicale, avente ad oggetto l’abolizione del delitto de
quo 79, per affidarsi interamente agli altri sistemi di controllo
sociale, che tuttavia non fu seguita dalla maggioranza parla-
mentare, in quanto presuppone l’efficienza di tali controlli
extrapenali, i quali, a differenza di altri Paesi, sono da noi no-
toriamente deficitari. L’altra, tendente invece ad una riforma
in senso restrittivo, che a sua volta fu percorsa o soltanto me-
diante la trasformazione del reato in oggetto in reato di dan-
no 80, oppure mediante ulteriori e più penetranti interventi, in
particolare sulla condotta. Quest’ultima è la via prescelta dal
legislatore, che origina dal disegno di legge, d’iniziativa di al-
cuni senatori DS 81, poi sostanzialmente accolto nel testo uni-
ficato dal Comitato ristretto della Commissione giustizia 82
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un commento, MANES, Abuso d’ufficio e progetti di riforma, ecc., cit.,
1224 ss.

83 Così, ad es., Cass., Sez VI, 31 aprile 1991, ecc., cit.; per altre sen-
tenze di analogo tenore, cfr. MANES, Abuso d’ufficio e progetti di riforma,
ecc., cit., 1211 ss.

84 Ciò lo si può ricavare già dalla «Relazione sulla modifica dell’art.
323 del codice penale, in materia di abuso di ufficio, attuata con la leg-
ge 16 luglio 1997, n. 234», nonché dagli stessi Lavori parlamentari, su
cui DELLA MONICA, La non configurabilità del’abuso di ufficio per eccesso
di potere, in CUTRUPI-DALIA-DELLA MONICA-FERRAIOLI-MACRILLÒ-MANZIO-
NE-RUSSO-SCARPETTA-TELLONE, La modifica dell’abuso di ufficio e le nuove
norme sul diritto di difesa – Commento alla legge 16 luglio 1997, n. 234,

ed, infine, con qualche ulteriore modifica, diventato il vigen-
te art. 323 c.p.

La norma costituisce una vera novità, rispetto al passato,
in quanto, ad onta della rubrica, scompare per la prima volta
il riferimento, nella fattispecie, all’abuso dell’ufficio, che è so-
stituito da due locuzioni distinte, quali la violazione di legge
o di regolamento e la violazione del dovere di astensione, in
presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto,
o negli altri casi prescritti; presupposto comune ad entrambe
è che ciò avvenga nello svolgimento delle funzioni o del servi-
zio.

Ci si potrebbe, in primo luogo, chiedere dove abbia tratto
ispirazione il legislatore nella tipizzazione di una condotta
criminosa così diversa dalla tradizione: a nostro giudizio, la
«fonte» la si può ricavare da quella giurisprudenza, peraltro
minoritaria, che si era sviluppata a seguito della riforma del
’90 e che aveva già mostrato di identificare la condotta d’abu-
so nella violazione delle regole normative disciplinanti l’uffi-
cio 83; si può, quindi, sostenere che l’attuale riforma fosse al-
lora già in nuce.

È, tuttavia, sicuramente più interessante individuare lo
scopo di una modifica di così rilevante portata: dall’esame dei
Lavori Preparatori, si evince chiaramente come la posta in
giuoco fosse l’estromissione dell’eccesso di potere dal sinda-
cato, in parte qua, del giudice penale, perché, per i suoi labili
confini, ritenuto il principale responsabile dello sconfina-
mento del giudice penale nella discrezionalità amministrati-
va, talvolta esteso pure al «merito» delle opzioni 84.
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Milano, 1997, 61 ss.; nonché DALIA, Sintesi dei lavori parlamentari, in
ibid., 236 ss.

85 Che era nel senso di inserire, nell’ambito della norma, un riferi-
mento esplicito alle «attività in contrasto con gli scopi o gli interessi del-
la pubblica amministrazione»: cfr. DELLA MONICA, op. cit., 69.

86 Ancora più esplicito del precedente, giacché proponeva di dare ri-
levanza al «manifesto ed oggettivo sviamento di potere»: v. DELLA MO-
NICA, op. loc. ult. cit.

87 Su cui v. antea, par. 3.
88 O, come altri hanno sostenuto, «trasformando il sintomo nella ma-

lattia»: così, icasticamente, CARMONA, La nuova figura di abuso d’ufficio:
aspetti di diritto intertemporale, in Cass. pen., 1998, 1843 ss., e, quivi, 1844. 

89 La quale, quindi, ha cambiato radicalmente la sua precedente im-
postazione: cfr. postea, par. 8.

90 Cfr., in particolare, postea, par. 9.

La riprova che la voluntas legislatoris fosse in tal senso
orientata, la si può ricavare, a contrariis, anche dal fatto che
due emendamenti, l’uno dell’on. Grimaldi 85 e l’altro del sen.
Fassone 86, tendenti entrambi, seppur nelle diverse formula-
zioni, a reintrodurre il sindacato del giudice penale, relativa-
mente all’abuso d’uffico, anche sull’eccesso di potere, non fu-
rono accolti.

Trattasi, pertanto, di una vera e propria «rivoluzione co-
pernicana», giacché la riforma ha capovolto l’indirizzo domi-
nante in dottrina e giurisprudenza 87, nel senso che, se fino ad
allora la violazione di legge (o di regolamento), costituiva so-
lo un «indizio» della condotta abusiva, consistente nello
sfruttamento dell’ufficio per fini privatistici e, dunque, in ul-
tima analisi, nello «sviamento di potere», dal ’97 in poi la ra-
tio cognoscendi si è trasformata in vera e propria ratio essen-
di della condotta d’abuso 88.

Sicuramente ciò è stato compiuto anche per rendere la fat-
tispecie dai contorni assai più determinati, tanto è vero che
ha trovato subito l’avallo non solo da parte della giurispru-
denza dominante, come si potrà meglio constatare in segui-
to 89, ma, ciò che più rileva da questo punto di vista, da parte
dei sostenitori del principio di precisione, i quali, infatti, han-
no respinto impostazioni diverse, tendenti invece, seppur per
nobili fini, ad una «riespansione» della disposizione 90, in
quanto giudicate in contrasto con il principio in esame e, più
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91 MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, I, ecc., cit., 3°, Milano,
2001, 155-156; nello stesso senso, BENUSSI, Il nuovo delitto di abuso di
ufficio, ecc., cit., 87 ss.; ID., I delitti contro la pubblica amministrazione,
I, I delitti dei pubblici ufficiali, in MARINUCCI-DOLCINI (dir. da), Trattato di
diritto penale, Parte speciale, I, Padova, 2001, 552 ss., e, quivi, 585 ss.; an-
che M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione – I delitti dei
pubblici ufficiali – Artt. 314-335-bis c.p. – Commentario sistematico, Mi-
lano, 2002, 258-259, rileva che con la locuzione utilizzata, peraltro giu-
dicata «non felice, che fa appello al dato formale ma non precisa alcun-
ché sui tipi di contenuto di dette norme», il legislatore ha inteso colle-
gare la rilevanza del comportamento «ad un quid di più diretta, «traspa-
rente» verificabilità da parte del magistrato», per cui «non pare lecito
non tenerne conto»; sotto questo profilo, conclude, con la consueta
acribìa, E. MUSCO, A proposito di tutela penale della pubblica ammini-
strazione, in Indice pen., 2001, 1023 ss., e, quivi, 1030-1031: «Questo
nuovo fuoco di paglia repressivo, ancora sostenuto da supporti mediali
di dubbia ispirazione, rende definitivamente visibile come sia illusoria
una efficienza ed effettività di controllo senza il rispetto del fondamen-
tale canone della legalità sub specie della indicazione tassativa dei com-
portamenti punibili. La riforma della riforma dell’abuso d’ufficio sanci-
ta con la legge 16 luglio n.234, costituisce la riprova più significativa
dell’assunto: gli imputati hanno perduto l’etichetta di criminale e sono
ridiventati onesti amministratori. Un imprimatur di maggior valenza è
francamente difficile da ipotizzare»; nello stesso senso, da ultimo, ID.,
L’illusione penalistica, Milano, 2004, 138 ss. e, quivi, 140.

92 Gip Trib. Bolzano, 7 agosto 1997, in G.U., 15 ottobre 1997, n. 42,
che aveva sollevato l’eccezione della norma oggetto della ns. analisi, per
contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, 79 e 97, primo com-
ma, Cost., lamentando in sostanza che la riforma non avrebbe consen-
tito di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministra-
zione; va tuttavia rilevato che in effetti, così come posta la questione,
era ben difficile che potesse essere accolta, in quanto, essendo in malam
partem, sarebbe sfociata nei tanto deprecati «obblighi costituzionali» di
tutela penale, su cui v., per tutti, PULITANÒ, Obblighi costituzionali di tu-
tela penale?, in RIDPP, 1983, 484 ss. 

in generale, con l’obbligo di interpretare le norme ordinarie
«alla luce della Costituzione» 91.

Di recente l’impostazione seguita dal legislatore del ’97 ha
ricevuto, altresì, l’avallo autorevole della Corte Costituziona-
le, che ha infatti dichiarato manifestamente infondata la que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 323 c.p., sollevata
dal Tribunale di Bolzano 92, in quanto il legislatore ha ridefi-
nito in senso più restrittivo la fattispecie dell’abuso d’ufficio,
«tenendo anche conto dei dubbi di insufficiente determina-
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93 Corte Cost., 28 dicembre 1998, n. 477, in Giur. cost., 1998, 3721
ss., e, quivi, 3730; in dottrina, BENUSSI, Sub art. 323, ecc., cit., 1840; non-
ché PREZIOSI, Norma di favore e controllo di costituzionalità nel nuovo
abuso d’ufficio, in Giur. cost., 1999, 351 ss. 

94 Siamo, infatti, dell’avviso che sia decisamente più consono incen-
trare il disvalore del fatto nel delitto di cui all’art. 323 c.p. sull’offesa al-
l’«imparzialità», nel senso del rispetto della par condicio civium, quale
vera «essenza» del delitto d’abuso, che, infatti, così si incentra sul re-
quisito del danno, anziché del pericolo: per maggiori approfondimenti
sul punto, anche da un punto di vista storico-comparatista, sia consen-
tito il rinvio a MANNA, Profili, ecc., cit., 1230-1231. 

95 Analogamente, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I, 3°,
Bologna, 2002, 246, i quali rilevano: «Ma è pur vero che questo maggio-
re rispetto della certezza comporta «costi», che rappresentano il lato de-
bole della modifica legislativa della fattispecie di abuso».

96 V. postea, spec. parr. 8 e 9.
97 PADOVANI, Commento all’art. 1, legge 16 luglio 1997, n. 234, in L.P.,

1997, 741 ss., e, quivi, 747, che infatti afferma testualmente: «Di regola,
anzi, è proprio nelle maglie (talora ben larghe) della discrezionalità am-
ministrativa, e dietro il paravento di una «scrupolosa osservanza» delle
leggi e dei regolamenti, che si annida l’arbitrio più sfacciato e partigiano».

tezza che venivano sollevati sulla fattispecie descritta dal te-
sto previgente» 93.

Affrontare, tuttavia, la riforma avendo come pietra di pa-
ragone esclusiva il principio di precisione, rischia, a nostro
giudizio, di risultare riduttivo, almeno nella misura in cui
non si pone in relazione il giusto ossequio al principio con il
«prezzo» che il legislatore ha dovuto pagare, soprattutto in
termini politico-criminali, sull’altare non tanto del buon an-
damento, quanto, piuttosto, dell’imparzialità dell’agire pub-
blico 94 e, quindi, in definitiva, dello stesso art. 97 Cost. 95.

Sempre mantenendoci su di un piano «orientato alle con-
seguenze» – e tralasciando, per il momento, l’esame del se la
formula prescelta dal legislatore abbia dato, o possa dare, i ri-
sultati sperati 96 – non può non convenirsi con chi ha rilevato
che in tal modo rischiano di restare al di fuori della fattispe-
cie proprio quelle forme di favoritismo più subdole, giacché
nascoste dietro l’ossequio formale alle regole, ma, proprio per
questo, più pericolose 97.

Risulta, così, fortemente indebolita la tutela dell’imparzia-
lità, che subisce un ulteriore impoverimento dal fatto che l’in-
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98 Così anche PICOTTI, Continua il dibattito sull’abuso d’ufficio, in Dir.
pen. e proc., 1997, 347 ss.; dello stesso v. anche ID., Sulla riforma del-
l’abuso d’ufficio, in RTDPE, 1997, 283 ss., e spec. 286 ss.; nonché FOR-
LENZA, Il patrimonio della Pubblica Amministrazione tra i beni giuridici
tutelati dalla norma, in Guida al diritto, 18 ottobre 1997, 81 ss.

99 Per lo sviluppo di tali rilievi, sia consentito il rinvio a MANNA, Luci
ed ombre nella nuova fattispecie d’abuso d’ufficio, in Indice pen., 1998, 13
ss., e, quivi, 16 ss.

100 PICOTTI, Sulla riforma, ecc., cit., 297 ss.; analogamente, RUSSO,
L’elemento soggettivo nel reato di abuso d’ufficio, in Temi romana, 1998,
93.

101 Analogamente, FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit., 250.

giusto vantaggio non patrimoniale è stato espunto, quale spe-
cies di evento, dalla figura criminosa in esame, nonostante
che possa anch’esso diventare il risultato di pericolosi «sfrut-
tamenti» privati dell’ufficio 98. Sembra, quindi, che si possa
affermare come il legislatore del ’97 abbia ingiustamente pri-
vilegiato la prospettiva legata alla tutela del patrimonio, a
scapito, appunto, della protezione dell’imparzialità 99.

Se poi si pone mente al fatto che, sul versante della colpe-
volezza, il legislatore è ricorso, per la prima volta in una nor-
ma incriminatrice, alla figura del dolo intenzionale, il che ap-
pare eccessivo, rispetto all’obbiettivo da raggiungere, cioè
quello di evitare, giustamente, il ricorso al dolo eventuale 100,
bastando, all’uopo, il riferimento al dolo diretto, ci si rende
agevolmente conto di come, anche sotto questo profilo, la
norma trovi indubbie difficoltà ad essere applicata, essendo il
ricorso alle massime di esperienza sicuramente più proble-
matico nel caso del dolo intenzionale 101.

Da ultimo, il drastico abbassamento del carico sanziona-
torio – in una fattispecie che, per di più, ritorna ad essere uni-
taria – con conseguente, notevole riduzione anche del termi-
ne prescrizionale, se è dovuto all’obbiettivo di non consentire
più l’irrogazione di misure cautelari, né l’esperimento di mez-
zi probatori particolarmente invasivi, ci consegna, però, una
figura di reato che non è azzardato definire notevolmente de-
potenziata, se non, addirittura, «sterilizzata» e, nonostante
che, nel suo seno, continuino ancora a convivere le pre-vi-
genti ipotesi del peculato e della malversazione «per distra-
zione», nonché dell’interesse privato in atti d’ufficio.
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102 In argomento, TELLONE, La violazione delle norme sulla competen-
za, in CUTRUPI-DALIA-DELLA MONICA-FERRAIOLI-MACRILLÒ-MANZIONE-RUS-
SO-SCARPETTA-TELLONE, La modifica, ecc., cit., 41 ss.

7. La scelta di ancorare la fattispecie ai vizi dell’atto ammi-
nistrativo: norma penale in bianco e perdita del significa-
to penalistico della condotta d’abuso

Il «fulcro» della riforma risiede, dunque, nella nuova con-
figurazione della condotta: dall’abuso di potere alla violazio-
ne del dovere ed, in questo ambito, nella locuzione «in viola-
zione di norme di legge o di regolamento». Abbiamo già in
precedenza evidenziato l’origine e lo scopo dell’utilizzazione
di detta formula: ora analizziamone i riflessi sulla teoria ge-
nerale del reato; per fare ciò, è opportuno richiamare l’ob-
biettivo principale della novella del ’97, ovverosia l’estromis-
sione dal sindacato del giudice penale sulle condotte d’abuso
di quelle estrinsecantesi nell’eccesso di potere. Da quanto te-
stè osservato, può dunque chiaramente arguirsi come il legi-
slatore si sia dovuto addentrare nella teorica dei vizi dell’atto
amministrativo, per espungere uno di essi dall’ambito della
fattispecie penale. Così operando, tuttavia, la norma incrimi-
natrice risulta, in parte qua, «dipendente» dai vizi dell’atto
amministrativo e dalle relative problematiche: prova di quan-
to qui affermato è, del resto, agevolmente ricavabile anche
dall’esame dei Lavori Preparatori, ove risulta che il legislato-
re, in un primo tempo, aveva pensato, non a caso, di aggiun-
gere alla locuzione in oggetto anche l’incompetenza – sub spe-
cie della violazione delle relative norme – ma quando si è ac-
corto, per fortuna, che tale ultima species di violazione è soli-
tamente ricompresa in quella di legge, ha desistito da tale, ul-
teriore specificazione 102.

Non tutti, tuttavia, sono d’accordo su tale «dipendenza»
della norma penale e che, quindi, il legislatore abbia recepito
nell’alveo della fattispecie la teorica dei vizi dell’atto ammini-
strativo: merita, a questo proposito, di dar conto di un recen-
te, suggestivo, tentativo di «disancorare» la norma di cui al-
l’art. 323 c.p. da tale forma di dipendenza, mediante un argo-
mento di carattere testuale, consistente nella diversità del
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103 GAMBARDELLA, Il controllo del giudice penale, ecc., cit., 265 ss., e
spec. 268 ss.

104 V. sul punto, diffusamente, postea, parr. 8 e 9.
105 Contra, ad es., FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I,

cit., 240 ss., per i quali il requisito della «violazione di legge» «richiama
la categoria amministrativistica della violazione di legge quale vizio ti-
pico (allo stesso modo dell’eccesso di potere) dell’atto amministrativo»;
analogamente, LEONI, Il nuovo reato di abuso d’ufficio, Padova, 1998, 23
ss.; nonché, volendo, anche MANNA, Luci ed ombre, ecc., cit., 22.

106 V. postea, par. 8.
107 L’art. 324 del Progetto, avente ad oggetto l’«Abuso di ufficio in ca-

si non preveduti specificamente dalla legge», così, infatti, disponeva: «Il
pubblico ufficiale che, usurpando un potere a lui non conferito dalla
legge, o eccedendo i limiti della propria competenza, o abusando del
proprio potere, o agendo fuori dei casi dalla legge stabiliti, ovvero non
osservando le formalità da essa prescritte, ordina di commettere o com-
mette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio,

sintagma «violazione di norme di legge», di cui alla norma in-
criminatrice, rispetto a quello di «violazione di legge», ex art.
26, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (T.U.L.C.d.S.) e art. 2, legge
6 dicembre 1971, n. 1034 (legge T.A.R.) 103.

Seppure tale tentativo consente di «far rientrare dalla fi-
nestra ciò che era stato fatto uscire (dal legislatore) dalla por-
ta», cioè il sindacato del giudice penale in tema d’abuso anche
sull’eccesso di potere, mediante il «recupero» di norme-prin-
cipio, quali, in particolare, l’art. 97 Cost. 104, esso appare, per
altro verso, il risultato di un ossequio forse eccessivo alla lit-
tera legis, che, infatti, non viene adeguatamente «filtrata» dal-
la voluntas legislatoris, come invece richiede pur sempre l’art
12 delle Preleggi, per cui si può comprendere come incontri
resistenze ad essere integralmente accolto 105, tanto che, come
potremo constatare fra breve 106, non è stato fatto proprio dal-
la giurisprudenza dominante.

Ad ogni buon conto, l’idea di ancorare la norma penale ai
vizi dell’atto amministrativo non può certo dirsi del tutto ori-
ginale, giacché un approccio in tal senso era già presente nel
Progetto preliminare del Codice Rocco del 1927, ove infatti
l’abuso d’ufficio ricomprendeva l’usurpazione, l’incompeten-
za, la violazione di legge, sostanziale e formale, nonché lo
sviamento di potere 107; tuttavia, già la Relazione a tale Pro-
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qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizio-
ne di legge, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da
lire cinquecento a diecimila»: cfr. Progetto preliminare di un Nuovo Co-
dice Penale, Roma, 1927, 128; sul punto, anche PAGLIARO, Per una rifor-
ma delle norme sull’abuso di ufficio, in Dir. pen. e proc., 1996, 535 ss., e,
quivi, 536-537. 

108 Relazione al Progetto preliminare, cit., 133.
109 DONINI, Teoria generale del reato – Una introduzione, Padova, 1996,

232.

getto rilevava che dette specificazioni erano state in seguito
abbandonate, in quanto ritenute superflue in una formula le-
gislativa, anche perché non riescono ad aggiungere specifica-
zione alcuna al concetto di abuso d’ufficio 108.

Sul punto è necessario, tuttavia, operare un distinguo: se
si può comprendere la decisione del legislatore del ’30 di ab-
bandonare la dizione casistica, per utilizzare una formula on-
nicomprensiva, che abbracciasse tutti i vizi dell’atto ammini-
strativo, la situazione si presenta diversa per il legislatore del
’97, giacché, se il suo intendimento è quello, invece, di espun-
gere dal sindacato del giudice penale in parte qua l’eccesso di
potere, non può più risultare idonea la locuzione tradiziona-
le, per cui deve ricorrere ad una più ristretta.

Stabilito ciò, analizziamo però ora come il sintagma uti-
lizzato dal legislatore dell’ultima riforma si inserisca nella
struttura della norma incriminatrice ed, in particolare, quale
significato assuma.

Riteniamo che «in violazione di norme di legge o di rego-
lamento», quale contenuto modale della condotta d’abuso
non possa certo dar luogo ad un elemento normativo del fat-
to, giacché non serve a qualificare un singolo requisito di fat-
tispecie, come, ad es., il concetto di «altruità» della cosa mo-
bile nel furto, bensì ad integrare ab externo lo stesso precetto,
nel senso che la qualifica d’illiceità dell’intiero fatto si ricava
non già soltanto dalla norma incriminatrice, ma anche dalla
violazione delle norme, di legge o di regolamento che, appun-
to, la integrano. Risulta, quindi, appropriato il sostenere che,
in tali ipotesi, «l’antigiuridicità è indice del fatto (anziché vi-
ceversa)» 109: siamo infatti in presenza, almeno a nostro giu-
dizio, nel caso dell’art. 323 c.p., dopo l’ultima riforma, di un
caso tipico di norma penale «parzialmente in bianco», giac-
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110 Nello stesso senso, LANZI, Il nuovo abuso d’ufficio, in Corr. Giur.,
1997, 1014 ss., e, quivi, 1016; L. ALIBRANDI, in AA.VV., L’obiettivo su …
l’«abuso d’ufficio», in Indice pen., 1998, 39 ss., e, quivi, 41; ORIGLIO,
Chiose sulla riforma dell’abuso di ufficio, in AA.VV., La riforma dell’abu-
so d’ufficio, ecc., cit., 161 ss., e, quivi, 162; nonché, da ultimo, seppure
non in modo così esplicito, anche CUPELLI, Abuso d’ufficio e tipologia del-
le fonti: sulla rilevanza penale della violazione di un «sistema di norme»,
in Cass. pen., 2001, 1030 ss. e, spec., 1031 ss.; contra, BENUSSI, I delitti,
ecc., cit., 565; DELLA MONICA, L’irrilevanza, ecc., cit., 72; DI GIOVINE, Con-
cessione edilizia illegittima e abuso d’ufficio. Una questione aperta, in Fo-
ro it., 2000, II, 140 ss., e, quivi, 148, che, però, ammette quantomeno la
sussistenza di un fenomeno di integrazione parziale. A nostro giudizio,
la norma di cui al novellato art. 323 c.p. è invece, sotto questo profilo,
diventata assai simile ad un’altra fattispecie d’abuso, quale quella di cui
all’art. 348 c.p., ovverosia l’«abusivo esercizio di una professione», ove
infatti pure in quest’ultimo caso può riscontrarsi la presupposizione, da
parte della norma incriminatrice, dell’esistenza di altre norme giuridi-
che,le quali non hanno, però, ad oggetto un singolo elemento di fatti-
specie, bensì contribuiscono a determinare lo stesso contenuto di illi-
ceità della condotta, visto che nell’art. 348 hanno la specifica funzione
di qualificare una determinata attività quale professione e di prescri-
verne, per il suo esercizio, l’abilitazione e l’iscrizione in apposito albo;
ciò spiega, quindi, perché anche tale ultima fattispecie è considerata un
esempio di «norma penale in bianco»: così, nella manualistica, ad es.,
FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, I, ecc., cit., 308. 

111 Con la ormai famosa sentenza n. 364 del 1988, in Foro it., 1988, I,

ché gli altri elementi della fattispecie, quali l’evento ed il do-
lo, sono descritti dalla norma incriminatrice, mentre, per
quanto attiene alla condotta, la sua nota modale di illiceità si
ricava, a sua volta, dalla violazione di norme extrapenali inte-
gratrici del precetto 110.

D’altro canto, laddove si optasse, invece, per la tesi degli
elementi normativi del fatto, il relativo errore ricadrebbe
nella disciplina prevista dall’art. 47, terzo comma, c.p., per
cui addirittura scuserebbe, pur se dovuto a colpa, non es-
sendo stata ivi ripetuta la regolamentazione prevista per il
primo comma, né potendosi estendere quest’ultimo per
analogia, giacché in palese malam partem, mentre quella
per cui trattasi di norma penale (parzialmente) in bianco
consente di ricomprendere l’errore, inteso, più corretta-
mente, come errore «sul divieto», nell’ambito dell’art. 5
c.p., siccome rivisitato dalla Corte Costituzionale 111 e, dun-
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1385 ss., con nota di FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza
scusabile della legge penale: «prima lettura» della sentenza n. 364/88 in
RIDPP, 1988, 686 ss., con nota di PULITANÒ, Una sentenza storica che re-
staura il principio di colpevolezza; ed in LP., 1988, 360 ss., con nota di
PADOVANI, L’ignoranza inevitabile sulla legge penale e la declaratoria d’in-
costituzionalità parziale dell’art. 5 c.p., in ibid., 449 ss. 

112 In tal senso, nella manualistica, M. ROMANO, Commentario siste-
matico del codice penale, I, Art. 1-84, 2°, Milano, 1995, 465; contra, nel
senso che anche l’errore su norma penale in bianco ricadrebbe nell’al-
veo dell’art. 47, ultimo comma, dal momento che quest’ultimo non fa
distinzione in ordine all’«ampiezza della norma extrapenale richiama-
ta», PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte generale, 5°, Milano, 1996,
413 ss.; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte generale, 4°, Bologna,
2001, 346-347, i quali, tuttavia, in tal modo rischiano di misconoscere le
differenze tra elementi normativi del fatto e norme penali in bianco, che
conducono a qualificare l’errore, da un lato, «sul precetto», mentre, dal-
l’altro, «sul divieto». 

113 In tal senso, nella manualistica, anche FIANDACA-MUSCO, Diritto
penale, Parte speciale, I, cit., 248.

que, di scusarlo, ma solo se non dovuto a colpa 112.
Riferendo la questione al caso che qui ci occupa, si otter-

rebbe in tal modo che il pubblico agente il quale, con la sua
condotta, abbia violato una norma di legge, o regolamenta-
re, possa beneficiare della scusabilità dell’errore se, ad es.,
non conosceva detta disciplina extrapenale, ma non fino a
ricomprendere anche l’ipotesi in cui lo stesso non si sia atti-
vato per conoscerla, il che consente di coniugare nel modo
più equilibrato gli aspetti dogmatici con quelli politico-cri-
minali.

Se, dunque, risulta dimostrato che il sintagma da cui ab-
biamo preso le mosse dà luogo ad una norma penale parzial-
mente in bianco, verifichiamone gli effetti, in primo luogo da
un punto di vista dei princìpi, anche costituzionali.

Qui emerge ictu oculi un contrasto con la riserva assoluta
di legge, nella misura in cui l’art. 323 c.p. estende il suo rag-
gio d’azione anche alla violazione di fonti sottordinate, quali
le norme regolamentari 113, che, per di più, non integrano cer-
to il precetto penale da un punto di vista «tecnico».

Questo è, però, come detto, soltanto l’effetto più appari-
scente, che si spiega anche con il fatto che la problematica
delle norme penali in bianco viene in genere analizzata con
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114 DONINI, Teoria del reato, ecc., cit., 224 ss., e spec. 230-231.
115 MARINUCCI-DOLCINI, Corso, cit., 3°, cit., 25.
116 MARINUCCI-DOLCINI, op. ult. cit., 115.
117 Sottolinea, in particolare, tale profilo FIORELLA, voce Reato, ecc.,

cit., 778.

precipuo riferimento alla riserva assoluta. Se, tuttavia, esten-
diamo la nostra verifica anche alla violazione delle norme «di
legge», ci accorgiamo che, pur non venendo, ovviamente, più
in discussione il principio da ultimo richiamato, ciò non si-
gnifica che non entrino in tensione altri principi, quali, in
particolare, quello di sussidiarietà, che può risultare disatte-
so dalla relativa tecnica del rinvio, tanto che, com’è stato acu-
tamente rilevato, «il problema delle norme in bianco (a con-
fronto con quello degli elementi normativi del fatto) rientra
nel capitolo della tematica più generale del diritto penale san-
zionatorio, che esalta al livello più elevato di tensione politica
e dogmatica il senso del conflitto tra le concezioni bipartita e
tripartita del reato» 114.

Se, però, la violazione del canone della sussidiarietà e la
conseguente utilizzazione del modello del diritto penale san-
zionatorio risultano, in un certo senso, «bilanciati» dagli altri
elementi di fattispecie, tutti invece di stampo penalistico, la
tecnica del rinvio utilizzata dal legislatore nell’art. 323 c.p.
mette, sorprendentemente, in tensione ulteriori principi, la
individuazione dei quali «passa», però, attraverso un ap-
profondimento del principio di precisione. Come è stato au-
torevolmente osservato, quest’ultimo corollario della riserva
assoluta di legge esprime l’obbligo, per il legislatore ordina-
rio, di descrivere in modo chiaro e preciso i reati e le sanzioni
penali 115 e la stessa autorevole dottrina si è resa ben conto
che l’utilizzazione del modello della norma penale in bianco
può violare il principio in esame, laddove «la tecnica di for-
mulazione della norma apra spazi ad apporti arbitrari del
singolo giudice» 116. Orbene, dal principio di precisione emer-
ge dunque anche l’esigenza di «chiarezza» 117, nel senso che il
precetto deve risultare agevolmente «riconoscibile» dai con-
sociati, affinché orientino senza incertezze il loro comporta-
mento, ben sapendo distinguere il lecito dall’illecito. L’esigen-
za di chiarezza è, quindi, servente alla prevenzione generale
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118 Da ultimo, sul tema, nella letteratura italiana, DE VERO, L’incerto
percorso e le prospettive di approdo dell’idea di prevenzione generale posi-
tiva, in RIDPP, 2002, 439 ss.

119 V. postea, par. 8.
120 F. MANTOVANI, Criminalità sommergente e cecità politico-crimina-

le, in RIDPP, 1999, 1220 ss., il quale così specifica: «Dall’ordine del “di-
ritto”, che è vita, armonia, coesistenza, al disordine della “legge”, stru-
mento di potere e per l’uomo comune estranea e misteriosa, ostile e di-
sgustosamente identificata nella burocrazia». Per il chiaro Autore, le
cause del fenomeno sono sostanzialmente quattro: a) logorrea legislati-
va; b) sciatteria legislativa; c) slealtà legislativa; d) schizofrenia legislativa.

121 Nella già menzionata, celeberrima sent. n. 364 del 1988, cit., in
RIDPP, ecc., cit., quivi, 699, ove, a tal proposito, si legge: «Nelle preci-
sazioni tassative del codice il soggetto deve poter trovare, in ogni mo-
mento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato: ed a questo fine sono neces-
sarie leggi precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di compor-

«positiva» 118, nel senso che consente alla norma penale di
svolgere il suo importante ruolo di orientamento culturale
dei cittadini.

Stabilito ciò, v’è da chiedersi come la tecnica del rinvio
possa assolvere adeguatamente, in campo penale, alle esigen-
ze sottese al principio di chiarezza e, quindi, di conoscibilità
della norma. Se, infatti, il rinvio non è tale, di per sé, da dare
luogo ad arbitrarie ricostruzioni da parte del singolo giudice
– come, in effetti, non è sinora accaduto sul versante dell’art.
323 c.p. 119 – ciò non significa che anche il singolo cittadino si
trovi ad individuare ex ante con facilità il discrimine tra leci-
to ed illecito, soprattutto se si pone mente alla congerie dav-
vero impressionante di leggi e regolamenti in campo pubbli-
cistico, che ha fatto malinconicamente concludere per l’or-
mai avvenuto passaggio «dall’ordinamento giuridico al disor-
dinamento giuridico» 120.

Ecco quindi che, attraverso un approfondimento delle esi-
genze sottese allo stesso principio di precisione, si scopre che
il modello della norma penale in bianco, seppure può non dar
luogo, di per sé, a pericolose oscillazioni giurisprudenziali,
incide sulla conoscibilità, costituzionalmente garantita, del
precetto penale e, in ultima analisi, si pone in un rapporto di
tensione con lo stesso principio di colpevolezza, così come
«restaurato» dalla Corte Costituzionale 121.
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tamento. Il principio di colpevolezza è, pertanto, indispensabile, ap-
punto anche per garantire al privato la certezza di libere scelte d’azione:
per garantirgli, cioè, che sarà chiamato a rispondere penalmente solo
per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortui-
tamente producano conseguenze vietate; e, comunque, mai per com-
portamenti realizzati nella “non colpevole” e, pertanto, inevitabile igno-
ranza del precetto». 

122 «Inaugurato», com’ è ormai noto, da Cass. 4 dicembre 1997, To-
sches, cit.

123 V. postea, par. 8.
124 TESAURO, Violazione di legge ed evento abusivo nel nuovo art. 323

c.p., Torino, 1999, spec. 25 ss.; più ampiamente, ID., Violazione di legge
ed abuso d’ufficio – Tra diritto penale e diritto amministrativo, Torino,
2002, 49 ss.

La stessa sorte non può perciò non seguire anche l’art. 323
c.p., ove la tecnica del rinvio incide anche sul principio di col-
pevolezza, sotto il profilo della (previa) «conoscibilità» della
norma penale e con ciò si spiegano, anche sotto questo aspet-
to, i tentativi, operati sia dalla giurisprudenza che dalla dot-
trina, seppure seguendo percorsi diversi, comunque di «re-
stringere il campo» del rinvio.

Quanto alla giurisprudenza, intendiamo riferirci a quel-
l’orientamento, ormai divenuto dominante, che circoscrive la
violazione solo a «precise» disposizioni di legge o regolamen-
tari 122 che, seppur dettato, come si potrà meglio constatare in
seguito 123, dal precipuo scopo di evitare l’allargamento a nor-
me procedimentali e, soprattutto, a norme di principio, con-
tro la voluntas legislatoris, potrebbe essere letto anche nel
senso di evitare l’eccessivo ambito di incidenza della norma
incriminatrice in esame nello sterminato universo della nor-
mativa giuspubblicistica.

Ancora più chiaro, in quest’ultimo senso, è un recente ten-
tativo, effettuato prendendo spunto dalla tematica dei reati
omissivi impropri e dalle connesse «posizioni di garanzia»,
consistente nel richiedere uno specifico «nesso di derivazione
causale» tra tipo di violazione contestata ed evento conse-
guenza dell’abuso 124, richiamando, altresì, seppure analogi-
camente, la teoria dello «scopo della norma violata», elabora-
ta sul terreno dell’imputazione oggettiva dell’evento nei reati
con struttura naturalistica.
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125 DONINI, Teoria, ecc., cit., 222.
126 Cass., Sez. VI, 9 febbraio 1998, Mannucci, in Cass. pen., 1999,

1761 ss., con nota critica di MASULLO, L’abuso d’ufficio nell’ultima giuri-
sprudenza di legittimità, tra esigenze repressive e determinatezza della fat-
tispecie: «la violazione di norme di legge», in ibid., 1763 ss.

Questi «correttivi», seppure indubbiamente utili all’ob-
biettivo di restringere il campo d’azione della nuova norma,
non sembrano tuttavia tali da fugare tutte le perplessità, an-
che di ordine costituzionale, suscitate dall’utilizzo della tec-
nica del rinvio, dato che il carattere ormai atipico di questo
offener Tatbestand dipende, in definitiva, com’è stato acuta-
mente rilevato, «dalla mancata individuazione di un nucleo
penalistico del precetto stesso, e quindi di un criterio di “sele-
zione” nell’operare il rinvio» 125, che, infatti, come abbiamo
testè dimostrato, viene «elaborato» autonomamente da dot-
trina e giurisprudenza proprio attraverso quei «correttivi»,
da ultimo analizzati.

8. L’atteggiamento della giurisprudenza di fronte alla pro-
spettiva di espungere dalla condotta di abuso la rilevanza
dell’eccesso di potere

Abbiamo già in precedenza ricordato quale fosse l’intendi-
mento del legislatore nel disciplinare, con una formula più ri-
stretta di quella tradizionale, la principale nota modale della
condotta d’abuso, cioè la «violazione di norme di legge o di
regolamento»; verifichiamo ora se la giurisprudenza è, o no,
rimasta «fedele» a detto intendimento.

A parte qualche isolata pronuncia, che persiste nel ritenere
rilevante, ex art. 323 c.p., pur nella sua nuova formulazione,
anche l’esercizio di un potere «per un fine diverso da quello vo-
luto dalla legge, e quindi per uno scopo personale od egoistico,
e comunque estraneo alla pubblica amministrazione», che, in
quanto tale, si è posto «fuori dallo schema di legalità» 126, va
detto che ormai la giurisprudenza si è consolidata nella «fe-
deltà» al legislatore dell’ultima riforma e si è, quindi, confor-
mata all’obbiettivo di espungere dal sindacato del giudice pe-
nale sulle condotte d’abuso quelle integranti l’eccesso di potere.
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127 Trattasi della già menzionata Cass., Sez. II, 4 dicembre 1997, To-
sches, in Foro it., ecc., cit., con note di TESAURO, La riforma, ecc., cit.; LA

GRECA, La nuova figura di abuso di ufficio: questioni applicative, in ibid.,
1998, II, 381 ss.; MANES, Abuso d’ufficio, violazione di legge ed eccesso di
potere, in ibid., cit., 390 ss.; ed in Cass. pen., 1998, 2332 ss., con nota cri-
tica di GAMBARDELLA, Considerazioni sulla «violazione di norme di legge»
nel nuovo delitto di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), in ibid., 2335 ss. 

128 Per un esame dettagliato della giurisprudenza, sia favorevole, che
contraria a tale impostazione, cfr. ROMANO M., I delitti contro la Pubblica
Amministrazione, ecc., cit., 260 ss.; BENUSSI, I delitti contro la Pubblica
Amministrazione, ecc., cit., 573 ss.; SEGRETO-DE LUCA, Delitti dei pubblici
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 3°, Milano, 1999, 495 ss. 

129 V. supra, par. 7.
130 GAMBARDELLA, Il controllo, ecc., cit., 268 ss.; ID., Considerazioni,

ecc., cit., spec. 2338 ss.

Può apparire, a questo punto, più interessante soffermarsi
in particolare sulla sentenza della Suprema Corte che ha
«inaugurato» tale indirizzo 127, per analizzare gli argomenti
ivi utilizzati, che poi diventeranno il leit motiv della giuri-
sprudenza successiva 128.

In tale sentenza la Cassazione va in una direzione tutt’af-
fatto diversa, rispetto a quell’indirizzo dottrinario già ricor-
dato 129, puramente oggettivistico 130, in base al quale il sin-
tagma «in violazione di norme di legge o di regolamento» non
equivarebbe a quello «in violazione di legge», per cui non da-
rebbe luogo all’estromissione dal sindacato del giudice pena-
le, in parte qua, dell’eccesso di potere, in quanto adotta un
metodo interpretativo «soggettivamente orientato», nel senso
che assume valore predominante, nell’interpretazione del-
l’art. 323 c.p., la voluntas legislatoris.

Questo capovolgimento di prospettiva consente alla Corte
di interpretare il sintagma in oggetto nel senso che deve trat-
tarsi di «specifiche» norme di legge, o regolamentari, che vie-
tino «puntualmente» il comportamento sostanziale del pub-
blico agente. In tal modo si ottengono due importanti risulta-
ti, entrambi espressamente previsti nella sentenza in oggetto,
ovverosia di espungere dal raggio d’azione dell’art. 323 c.p. la
violazione non solo delle «norme generalissime o di princi-
pio», quali, in primo luogo, l’art. 97 Cost., ma anche di quelle
procedimentali.
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131 In argomento, fra i sostanzialisti, DONINI, Teoria, ecc., cit., 25 ss.;
fra i processualisti, GAROFOLI, Presunzione d’innocenza e considerazione
di non colpevolezza. La fungibilità delle due formulazioni, in AA.VV., Pre-
sunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni, Milano,
2000, 63 ss., e spec. 66 ss.

132 Recante «Nuove norme in materia di procedimento amministra-
tivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», in G.U., 18
agosto 1990, n. 192.

133 In tal senso, sull’obbligo di motivazione, AZZENA, Natura e limiti
dell’eccesso di potere amministrativo, Milano, 1976, 314 ss.

134 Così anche TESAURO, La riforma, ecc., cit., 264.

Tali risultati meritano un approfondimento: iniziando dal
primo, è evidente che in tal modo la Cassazione applica pe-
dissequamente l’input del legislatore, giacché è proprio dal-
l’angolo visuale del buon andamento e, soprattutto, dell’im-
parzialità che può emergere, nell’atto, il vizio dell’eccesso ed,
in particolare, dello sviamento di potere. Il «metodo» utiliz-
zato è anch’esso conosciuto nella teoria dell’interpretazione e
sta progressivamente entrando anche nel «bagaglio» del pe-
nalista, ovverosia la distinzione fra norme di legge che pon-
gono principi e norme di legge che, invece, impongono rego-
le 131. Meno comprensibile potrebbe, invece, apparire, almeno
prima facie, la ragione dell’esclusione anche delle norme pro-
cedimentali, in quanto impongono, comunque, delle regole:
ad un più attento esame, il motivo emerge e consiste, almeno
a nostro giudizio, nel fatto che talune delle norme procedi-
mentali, quali, ad es., l’obbligo di motivazione dei provvedi-
menti amministrativi, introdotto, come specifica prescrizio-
ne legislativa, dall’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 132, ori-
ginariamente davano luogo ad altrettante figure «sintomati-
che» di eccesso di potere 133.

I criteri adottati dalla Suprema Corte appaiono, però,
scontare un certo grado di «empirismo» 134 e, soprattutto, ri-
sultano alquanto opinabili, in base alle seguenti considera-
zioni: in primo luogo, risulta anche in questo caso «forzato»
il senso dell’art. 12 delle Preleggi, ove infatti l’intenzione del
legislatore è soltanto uno degli strumenti di interpretazione
della legge e non già lo strumento «par excellence»; se si può
comprendere che il metodo «soggettivo» d’interpretazione
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135 Così, invece, appare orientato M. ROMANO, I delitti, ecc., cit., 258-
259, laddove ritiene che non sia lecito non tener conto del disegno di chi
ha introdotto la nuova norma.

136 GAMBARDELLA, Il controllo, ecc., cit., 282, con ivi menzione anche
della letteraura giuspubblicistica sull’argomento, cui, per maggiori ap-
profondimenti, pure si rinvia.

137 Per un’utilizzazione ben più ampia della stessa norma costituzio-
nale in questione, non limitata, cioè, al solo aspetto organizzativo, ma
«fondante» la stessa tutela penale della P.A., autorevolmente BRICOLA,
Tutela penale della Pubblica Amministrazione e principi costituzionali, in
Temi, 1968, 563 ss., e spec. 566 ss.

138 Ancora GAMBARDELLA, Il controllo, ecc., cit., 285.
139 Così, testualmente, GROSSO, Condotte ed eventi, ecc., cit., 335; per

quanto, più specificamente, attiene all’art. 97 Cost., va ricordato quan-
to di recente affermato da M. MUSCO, La riformulazione dei reati – Profi-
li di diritto intertemporale, Milano, 2000, 202: «Né, infine, appare seria-

prevalga specie laddove si tratti d’interpretare una legge nuo-
va, non lo si può, però, al contempo, anche giustificare 135, so-
prattutto quando la legge in questione è già da alcuni anni in-
serita nell’ordinamento giuridico.

In secondo luogo, la distinzione tra principi e regole – ove
soltanto le seconde prescrivono un determinato comporta-
mento ai singoli, mentre i primi indicano solamente al legi-
slatore «il pereseguimento di un determinato scopo prestabi-
lito: affidando, però, alla sua discrezionalità la scelta dei mez-
zi per attuare il modello ideale proposto» 136 – se potrebbe at-
tagliarsi anche all’art.97 Cost., a condizione, però, che i con-
cetti di imparzialità e buon andamento fossero riduttivamen-
te riferiti soltanto all’aspetto puramente organizzativo dei
pubblici uffici 137, è comunque «interna» al concetto di norma
(di legge) 138, per cui non può valere ad escludere dall’ambito
dell’art. 323 c.p. uno o più gruppi di esse, pena la sua sostan-
ziale «arbitrarietà», nonché il rischio di riesumare concezio-
ni retrive, che sembravano definitivamente superate. Inten-
diamo riferirci alla differenziazione, sorta negli anni Cin-
quanta, fra norme precettive e programmatiche, che costitui-
va nient’altro che un abile «espediente tecnico attraverso il
quale i giuristi conservatori cercavano di svuotare la Carta
costituzionale e depotenziare la forte carica innovativa del si-
stema giuridico previgente che essa conteneva» 139.
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mente prospettabile la tesi della non precettività dell’art. 97 Cost., atte-
so che, ormai, la dottrina amministrativistica non esprime dubbi sul-
l’immediata applicabilità dei canoni dell’imparzialità e del buon anda-
mento sanciti dalla predetta norma»; nello stesso senso, SEGRETO-DE LU-
CA, op. cit., 497. 

140 Trib. Taranto, 19 marzo 1999, Cito, in Foro it., 2000, II, 487 ss.,
con nota di GIAMMONA, Una decisione interessante in tema di abuso d’uf-
ficio e di ordinanze di necessità e urgenza in materia di rifiuti; ed in Ur-
banistica e Appalti, 1999, n. 12, 1366 ss., con osservazioni di CANAIA, No-
ta, in ibid., 1381 ss.

141 Trib. Napoli, 30 novembre 1999, Pres. Chiliberti, in Cass. pen.,
2001, 1027 ss., con nota contraria di CUPELLI, Abuso d’ufficio e tipologia
delle fonti, ecc., cit.

Sotto questo profilo, risulta del pari «arbitraria» – seppur
dovuta alle ragioni dianzi esposte – la scelta di non ricom-
prendere nella locuzione «norme di legge», di cui all’art. 323
c.p., anche le norme procedimentali, tanto è vero che, sul
punto e non solo su questo, la funzione nomofilattica svolta
dalla Cassazione non è stata rispettata.

Intendiamo riferirci a quella, peraltro interessante, pro-
nuncia di merito, che ha invece, di recente, ricompreso nel-
l’alveo dell’art. 323 c.p. la violazione anche di norme procedi-
mentali, nella specie dell’art. 12, d.p.r. 10 settembre 1982, n.
915, essendo stata emessa un’ordinanza di necessità ed ur-
genza in tema di rifiuti, senza una previa attività istruttoria,
per verificare la praticabilità di soluzioni alternative, così
producendo un ingiusto vantaggio patrimoniale a favore del-
la società che gestiva la discarica 140.

Anche altra giurisprudenza di merito – questa volta, però,
in modo assai meno condivisibile – ha disatteso gli insegna-
menti della Suprema Corte, sotto il profilo relativo all’esigen-
za che la norma di legge, o regolamentare, vieti «puntual-
mente» quel comportamento del pubblico agente, che ha suc-
cessivamente provocato l’ingiusto vantaggio patrimoniale,
oppure il danno ingiusto.

Trattasi di un’altrettanto recente pronuncia del Tribunale
di Napoli, che ha invece ritenuto non necessaria la violazione
diretta ed immediata di un precetto, potendo trattarsi anche
della violazione di un «sistema di norme» 141.

Il caso, tuttavia, più eclatante, almeno a nostro giudizio, di
progressivo allontanamento dai canoni della sentenza «To-
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142 Cass., Sez. VI, 2 ottobre 1998, Tilesi e altri, in Foro it., 1999, II,
309 ss., con nota di LA SPINA, Questioni in tema di nuovo abuso d’ufficio,
in Cass. pen., 1999, 2114 ss., con nota di TANDA, Abuso d’ufficio: eccesso
di potere e violazione di norme di legge o regolamento, in ibid., 2119 ss.; in
RTDPE, 1999, 623 ss., con nota di CALDERONE, Art. 323 e violazione del
piano regolatore; ed in Guida al Diritto, 13 marzo 1999, 82 ss., con nota
di FORLENZA, Con il giudizio sulla legittimità dell’atto dimenticata la con-
dotta del pubblico ufficiale, in ibid., 90 ss. 

143 Cass., Sez. VI, 16 ottobre 1998, Lo Baido, in Foro it., 2000, II, 140
ss., con nota sostanzialmente adesiva di DI GIOVINE, Concessione edilizia
illegittima, ecc., cit.

144 Cfr., ad es., Cass., Sez. VI, 11 maggio 1999, Fravili, in Cass. pen.,
2000, 350 ss., con nota di GAMBARDELLA, Abuso d’ufficio e concessione
edilizia illegittima: il problema delle norme di legge a precetto generico o
incompleto, in ibid., 353 ss.; ed in Guida al Diritto, 21 agosto 1999, 67
ss., con nota di Gius. AMATO, Il piano previsto per lo sviluppo urbanistico
non è semplice regolamento ma norma di legge, in ibid., 71 ss.; in dottri-
na, sull’argomento, RIZ, L’abuso d’ufficio nella pianificazione urbanisti-
ca, in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, I, Diritto penale, Milano,
2000, 875 ss. 

145 Precisamente, degli artt. 1 e 4, legge 8 gennaio 1977, n. 10 e del-
l’art. 31, legge 17 agosto 1942, n. 1150. 

sches», riguarda la questione se rientri o no nell’art. 323 c.p.
anche il rilascio di una concessione edilizia «in violazione
delle norme di piano regolatore». Mentre, infatti, in un primo
momento la stessa Corte di Cassazione aveva, a nostro avviso
giustamente, negato tale possibilità, giacché le norme di pia-
no non sono né norme di legge, né regolamentari 142, di lì a
poco la medesima sezione ha cambiato indirizzo 143 – ormai,
peraltro, consolidatosi in tale secondo senso 144 – con una so-
luzione che si avvicina a quella del «sistema di norme». La
Cassazione ha infatti questa volta osservato che il rilascio di
una concessione edilizia illegittima, in quanto in contrasto
con le norme di piano, o regolatore, o particolareggiato, può
comunque rientrare nell’art. 323 c.p., ove, beninteso, ne ri-
corrano anche gli altri requisiti, giacché deve intendersi in
violazione anche della legislazione urbanistica 145, la quale
prescrive che, nel rilascio della concessione edilizia, si debba-
no rispettare anche le norme previste dagli strumenti urbani-
stici. Ci sembra a questo proposito di poter rilevare la note-
vole distanza dal pronunciamento «Tosches», giacché la Su-
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146 Cass., Sez. V, 5 novembre 2001, Pezzarossa, in Cass. pen., 2002,
1645 ss.; contra, ID., sez III, 19 ottobre 1999, Petrignano, in ibid., 2001,
841, n. 380, secondo cui la violazione di norme di leggi o di regolamen-
ti contemplata dalla fattispecie di cui all’art. 323 c.p. non può essere in-
tegrata dall’inosservanza delle disposizioni inserite nel bando di con-
corso il quale è atto amministrativo e, quindi, fonte normativa non ri-
conducibile a quelle tassativamente indicate dall’art. 323, ma solo di
quelle della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico im-
piego) ed, in particolare, dell’art. 20, che prescrive che il reclutamento
dei pubblici dipendenti avvenga mediante concorso e che quest’ultimo
consista nella valutazione obiettiva del merito dei candidati, accertato
con l’esame dei titoli e/o delle prove selettive. Per un altro, interessante
precedente in tema di concorsi universitari, cfr. Cass., Sez. VI, 17 feb-
braio 1998, P.G. App. Roma in c. Sacco ed altri, in Foro it., 1999, II, 103
ss., con nota di BELFIORE, Concorso universitario, abuso d’ufficio e limiti
del sindacato penale, ove giustamente la Corte ritiene che il controllo del
giudice penale non possa esorbitare fino a sindacare il «merito» dell’at-
to o del comportamento pubblici. 

prema Corte, pur di «aggirare l’ostacolo», costituito dal fatto
che comunque le norme di piano non integrano né norme di
legge, né, tantomeno, regolamentari, è «costretta» a riferirsi
ad una fonte sovraordinata, che, tuttavia, non vieta certo
«puntualmente» il comportamento in oggetto, ma solo «in via
mediata».

In tal modo, però, sarà sempre possibile superare l’ostaco-
lo della locuzione «in violazione di norme di legge o di rego-
lamento» e, soprattutto, della sua capacità selettiva, laddove
si riesca a rintracciare comunque un collegamento con una
fonte sovraordinata, sia essa legislativa, oppure anche solo
regolamentare. La dimostrazione di quanto abbiamo testè af-
fermato la possiamo, del resto, ricavare anche da un’ancor
più recente pronuncia della Suprema Corte che, in tema di
concorsi universitari, ha ritenuto che integri la violazione
della norma di cui all’art. 323 c.p., la mancata predisposizio-
ne di criteri oggettivi di valutazione dei singoli candidati, in
quanto risultano «disattese sia le disposizioni contenute nel
bando di concorso, sia quelle delle leggi in esso richiamate e
delle connesse disposizioni regolamentari» 146.

Da ultimo, vanno segnalate tre recenti sentenze della Su-
prema Corte le quali, in ordine progressivo, sembrano ulte-
riormente allontanarsi dalla sentenza Tosches, sino a con-
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147 Cass., Sez. VI, 14 gennaio 2002, ric. Bocchiotti, in Dir. pen. proc.,
2003, 444 ss.; con nota di SCOLETTA, Il Commento, in ibid., 447 ss.

148 Cass., Sez .VI, 18 dicembre 2001, ric. Riccardi, in Dir. pen. proc.,
2002, 290; ed in ibid., 2003, 446, con nota di SCOLETTA, op. loc. ult. cit.

149 Cass., Sez. VI, 25 settembre 2002, ric. Marcello, in Dir. giust.,
2002, 36, 40 ss.; ed in Foro it., 2003, II, 483 ss.; con nota, parzialmente
critica, di TESAURO, I rapporti tra art. 323 c.p. e art. 97 Cost. tra disposi-
zioni programmatiche e norme precettive, in ibid., loc. ult. cit.

traddirla del tutto. La prima, che mostra chiaramente il «di-
sagio» dei giudici di fronte ad una interpretazione «stricta»
dell’inciso «in violazione di norme di legge», non circoscrive,
però, al solo tenore letterale, logico o semantico della dispo-
sizione di riferimento il contrasto tra quanto posto in essere
e la legge, ritenendosi, al contrario, che la violazione possa ri-
guardare anche «l’elemento teleologico della norma» e possa,
quindi, valutarsi anche sotto il profilo finalistico 147.

La seconda si spinge più innanzi, in quanto ricomprende
nell’inciso in questione, pur se con formula dubitativa,
espressa dal sintagma «forse», anche il profilo del «manifesto
e oggettivo sviamento di potere», inteso quale unica forma di
eccesso di potere che potrebbe, appunto, venire in considera-
zione, ex art. 323 c.p. 148.

La terza, infine, rompe definitivamente i ponti, ritenendo,
a questo proposito, «tipica», anche la violazione dell’art. 97
Cost. 149.

In conclusione, da un’analisi approfondita della giurispru-
denza in tema di novellato abuso d’ufficio, emerge, forse ina-
spettatamente, come il «rigore» mostrato nella fedeltà alla
voluntas legislatoris progressivamente si vada affievolendo e,
soprattutto, che si manifesta nuovamente una tendenza
«espansiva», questa volta non solo mediante il tentativo di ag-
giramento «verso il basso» del criterio selettivo rappresenta-
to dalla locuzione oggetto delle nostre riflessioni. Questa co-
stituisce, quindi, una prova assai significativa della «opinabi-
lità» e della notevole dose di «empiria», che contrassegnano il
dictum della Suprema Corte nella sentenza «Tosches», che,
infatti non ha «tenuto», almeno così come era nelle aspettati-
ve e che, in definitiva, può già far presagire ulteriori «strap-
pi», col passare del tempo.
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150 V. supra, gli AA. citati alla nota n. 103, cui adde CARMONA, op. cit.,
1846; RIZ, op. cit., 885; GIORDANO, Riforma dell’abuso d’ufficio e diritto
transitorio, in Giust. pen., 1998, II, 321; PAVAN, La nuova fattispecie di
abuso d’ufficio e la norma di cui all’art. 97, primo comma, Cost., in RTD-
PE, 1999, 283 ss., e, quivi, 285 ss.; sembra condividere tale soluzione
interpretativa, seppure in chiave problematica, anche G.A. DE FRANCE-
SCO, La fattispecie dell’abuso di ufficio, ecc., cit., in Cass. pen., 1999,
1633 ss., e, quivi, 1636; decisamente più equidistante è, invece, la posi-
zione assunta da FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I, cit.,
242 ss.

151 Così, in particolare, SEMINARA, Il nuovo delitto di abuso di ufficio,
in Studium Iuris, 1997, 1251 ss., e spec. 1253 ss.; dello stesso v. anche
ID., Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314-360), estr.

9. Le divisioni riscontrabili nella dottrina ed il problema de-
gli atti discrezionali: configurabilità di un ulteriore profi-
lo di legittimità costituzionale dell’art. 323 c.p., in rappor-
to all’art. 113, secondo comma, Cost.?

Le divisioni riscontrabili in dottrina sono senza dubbio
maggiori, rispetto al volto ancora «tendenzialmente» univo-
co, mostrato dalla giurisprudenza e ciò dovrebbe già di per sé
preoccupare ulteriormente l’interprete, giacché è segno di co-
me nemmeno l’ultima riforma sia stata in grado di suscitare
uniformità di vedute.

A fronte, infatti, di un settore assai qualificato di essa, che
plaude alla riforma, in nome del rispetto del principio di pre-
cisione e, quindi, condivide l’orientamento dominante espres-
so dalla giurisprudenza 150, se ne contrappone altro, altrettan-
to autorevole, che invece in varia guisa mostra di non condi-
videre l’approccio che il legislatore ha «voluto» dare alla
riforma.

Le posizioni sono, però, articolate, per cui meritano un ap-
proccio graduale. Si rileva, in primo luogo, come l’obbiettivo
avuto di mira dal legislatore del ’97 con l’adozione della for-
mula, più volte ormai ricordata, «in violazione di norme di
legge o di regolamento», cioè l’aver bandito dal raggio d’azio-
ne dell’art. 323 c.p. l’eccesso di potere, non sia stato, in realtà,
centrato, in quanto molte ipotesi originariamente rientranti
in tale figura, a seguito della legge n. 241 del 1990, costitui-
scono attualmente altrettanti casi di violazione di legge 151, a

52 L’abuso d’ufficio



da CRESPI-STELLA-ZUCCALÀ, Commentario breve al codice penale, 3°, Pa-
dova, 1999, 1 ss., e spec. 43 ss.

152 V. supra, par. 8.
153 Così, in particolare, GROSSO, Condotte ed eventi, ecc., cit., 333 ss.;

nonché, seppure con diversità di accenti, ALBERTINI, in AA.VV., L’obietti-
vo su.. l’abuso d’ufficio, ecc., cit., 42 ss., e, quivi, 43; D’AVIRRO, L’abuso di
ufficio, ecc., cit., 59; ID., L’abuso d’ufficio, ecc., cit., 282 ss.; MANES, Abu-
so d’ufficio, violazione di legge, ecc., cit., 384; PATALANO, Difficile censura-
re le scelte del legislatore sulla base di improbabili casi limite, in Guida al
diritto, 1997, n. 42, 76; PITTARO, La nuova disciplina dell’abuso d’ufficio,
in AA.VV., Le nuove leggi penali, Padova, 1998, 23 ss., e, quivi, 26; LAUDI,
Abuso d’ufficio: una riforma dal duplice volto – Profili sostanziali, in Dir.
pen. e proc., 1997, 1050 ss., e spec. 1051, il quale rileva come accogliere
la contraria opinione «significa relegare la norma dell’art. 97 Cost. al
ruolo di semplice dichiarazione programmatica, così svuotandola di
ogni contenuto concreto»; GAMBARDELLA, Il controllo, ecc., cit., spec. 265
ss.; MANNA, Luci ed ombre, ecc., cit., 21; e, da ultimo, pure STORTONI, De-
litti contro la Pubblica Amministrazione, in CANESTRARI-GAMBERINI-INSO-
LERA-MAZZACUVA-SGUBBI-STORTONI-TAGLIARINI, Diritto penale – Lineamen-
ti di parte speciale, 2°, Bologna, 2000, 137-138, che ritiene, appunto, pre-

partire dall’art. 1 di detta legge, il quale infatti dispone che
l’attività amministrativa debba essere retta da criteri di «eco-
nomicità» ed «efficacia», i quali risultano, in verità, assai si-
mili quantomeno a quello del «buon andamento», di cui al-
l’art. 97 Cost. Ciò che, dunque, si era voluto cacciare dalla
porta, rientra inaspettatamente dalla finestra ed ha «costret-
to» la giurisprudenza, pur di rimanere fedele alla voluntas le-
gislatoris, ad elaborare, come abbiamo potuto in precedenza
verificare 152, criteri alquanto «empirici» e, soprattutto, opina-
bili, giacché in sostanza «aggiungono» alla norma specifica-
zioni, che sono il frutto esclusivamente del «diritto vivente».

Proprio partendo da tale ultima considerazione, si rileva
altresì come l’interpretazione in questione sia troppo di mar-
ca «soggettivistica», per cui se ne contrappone un’altra, quan-
tomeno di pari dignità, di tipo «oggettivistico», ovverosia af-
francata dalla dipendenza dalla voluntas legislatoris, in base
alla quale alla norma si fa esprimere il significato più esteso
consentito dalla littera legis, così facendovi rientrare sia le
norme procedimentali, sia, ciò che più rileva, anche le c.d.
norme generalissime o di principio, a partire dall’art. 97 Co-
st., fino a quelle, assai simili, contenute, ad es, nella legge n.
241 del 1990 153.
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feribile ricomprendere nella locuzione «violazione di norme di legge o
di regolamento» non solo, ovviamente, l’incompetenza, ma anche l’ec-
cesso di potere «sia perché (…) risponde meglio alla ratio legis, sia per-
ché sarebbe altrimenti ingiustificata la disparità di trattamento che ver-
rebbe a determinarsi tra i vari vizi dell’atto amministrativo». 

154 PAGLIARO, Per una riforma, ecc., cit., 536; ID., Contributo al dibatti-
to sull’abuso d’ufficio, in Dir. pen. e proc., 1996, 1405 ss.; ID., L’antico
problema dei confini tra eccesso di potere e abuso d’ufficio, in ibid., 1999,
106 ss.; ID., Principi di diritto penale, Parte speciale, I, Delitti contro la
Pubblica Amministrazione, 9°, Milano, 2000, 231 ss. e, quivi, 242 ss. 

Le due tesi in contrasto hanno, dunque, quantomeno pari
dignità «costituzionale», nel senso che, se la prima è confor-
me a Costituzione, sotto il profilo del rispetto del principio di
precisione, l’altra lo è altrettanto, seppure sotto il diverso
aspetto dell’ossequio al principio di eguaglianza, giacché non
comporta irragionevoli disparità di trattamento fra i diversi
vizi dell’atto amministrativo.

D’altro canto, nonostante l’indubbia «contiguità», che in
ogni caso l’eccesso di potere non debba essere confuso con il
vizio di merito, è sostenuto, fra i penalisti, da un autorevole
esponente della dottrina, quale Pagliaro, il quale ha giusta-
mente affermato che il sindacato di merito concerne il risul-
tato dell’atto amministrativo, sotto il profilo dell’opportunità
dell’atto stesso, mentre l’eccesso di potere riguarda il modo di
formazione dell’atto 154.

Si potrebbe, però, obiettare che la tesi da ultimo descritta
finisce per non modificare granché la norma in esame, ri-
spetto alla interpretazione che se ne forniva prima della rifor-
ma e, soprattutto, che in tal modo si rischia una sterile con-
trapposizione fra i fautori o no dell’inclusione, nell’art. 323
c.p., dell’eccesso di potere, producendosi, così, una situazio-
ne di stallo, in attesa di un futuro ripensamento da parte del-
la giurisprudenza dominante, allo stato francamente alquan-
to problematico.

Potrebbe, quindi, risultare più proficuo un approfondi-
mento della stessa tematica dell’eccesso di potere, per verifi-
care che cosa, al suo interno, possa risultare utile recuperare
nell’interesse del penalista, iniziando con l’analizzare il pun-
to di vista dell’amministrativista circa la riforma del ’97.

Sotto quest’ultimo aspetto, va rilevato come da più parti si
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155 PITRUZZELLA, L’abuso d’ufficio e le trasformazioni della pubblica
amministrazione, in Quaderni Alfonsiani, 1997, 1/2, 97 ss., e, quivi, 98;
analogamente, MORBIDELLI, Il contributo dell’amministrativista alla rifor-
ma (e all’interpretazione) del reato di abuso d’ufficio, in AA.VV., La rifor-
ma, ecc., cit., 19 ss., e, quivi, 46-49; fra i penalisti, FIANDACA-MUSCO, Di-
ritto penale, Parte speciale, I, cit., 247-248; TESAURO, Violazione di legge,
ecc., cit., 61 ss.

156 AZZENA, Natura e limiti dell’eccesso di potere, ecc., cit., 17 ss.; su ta-
le legge, v. anche FOLLIERI, La legge 31 marzo 1889, n. 5992, nella giuri-
sprudenza del Consiglio di Stato, in AA.VV., Le riforme crispine, II, Giu-
stizia amministrativa, Milano, 1990, 441 ss.

157 Come lo Schema di legge generale sulla P.A., elaborato nel 1948
dalla Commissione per la riforma dell’amministrazione della Presiden-
za del Consiglio dei ministri (art. 48) e lo Schema di progetto di legge
generale sull’azione amministrativa, elaborato nel 1953 dall’Ufficio per
la riforma della pubblica amministrazione (art. 33), entrambi riportati
in PASTORI (a cura di), La procedura amministrativa, Milano, 1964, ri-
spettivamente 594 ss. e 642 ss.; in argomento, v. anche B.G. MATTAREL-
LA, Il provvedimento, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto ammi-
nistrativo, I, Diritto amministrativo generale, Milano, 2000, 872 ss., e,
quivi, 877.

sia fatto giustamente rilevare che la riforma in questione è
l’espressione di un modello di Pubblica Amministrazione re-
legata al ruolo di mera esecuzione passiva della legge, che
sembra invece ormai definitivamente uscito di scena, in
quanto «il conflitto e la necessità di una ricomposizione dei
molteplici interessi, pubblici e privati, si sposta dal piano le-
gislativo a quello amministrativo» 155.

Ciò, dunque, pone in primo piano la sindacabilità, anche
da parte del giudice penale, degli atti discrezionali, sub art.
323 c.p., la quale invece, secondo l’interpretazione che qui si
critica, diventerebbe assai problematica, proprio perché essi
costituiscono il terreno par excellence dell’eccesso di potere.

Va, a questo proposito, ricordato, da un punto di vista sto-
rico, che il legislatore ha utilizzato per la prima volta l’espres-
sione «eccesso di potere» con la legge 31 marzo 1889, n.
5992, che istituì la IV Sezione del Consiglio di Stato, proprio
per rendere il controllo di legittimità sugli atti amministrati-
vi più penetrante, rispetto alla tradizionale violazione di leg-
ge 156. Nonostante taluni interessanti progetti in tal senso 157,
non si è però mai giunti ad una codificazione e, dunque, ad
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158 AZZENA, op. cit., 23 ss.
159 AZZENA, op. cit., 51 ss.
160 Su cui, ad es., T. ALIBRANDI, La sindacabilità del provvedimento

amministrativo nel processo penale, Napoli, 1979, 125 ss.; B.G. MATTA-
RELLA, op. cit., 879 ss.; VILLATA, L’atto amministrativo, in MAZZAROLLI-PE-
RICU-A. ROMANO-ROVERSI MONACO-SCOCA (a cura di), Diritto amministra-
tivo, 2°, Bologna, 1998, II, 1472 ss., e, quivi, 1477 ss.; da ultimo, sull’ec-
cesso di potere e le problematiche ad esso collegate, v. anche CARDI-CO-
GNETTI, voce Eccesso di potere (atto amministrativo), in Digesto, disc.
pubbl., V, 1990, 341 ss.; nonché, in rapporto al delitto d’abuso d’ufficio,
CIOFFI, Eccesso di potere e violazione di legge nell’abuso d’ufficio – Profili
di diritto amministrativo, Milano, 2001, spec. 49 ss.; quanto, poi, ad una
prospettiva comparatistica, v., ad. es., sull’eccesso di potere in Inghil-
terra, WADE, Inghilterra, in PIRAS (a cura di), Il controllo giurisdizionale
della pubblica amministrazione, Torino, 1971, 251 ss., e, quivi, 270 ss.,
ove le problematiche sono assai simili alle nostre.

161 Sul punto, SALA, L’eccesso di potere amministrativo dopo la legge
241/90: un’ipotesi di ridefinizione, in Dir. amm., 1993, 173 ss.

una tipizzazione legislativa delle varie figure di eccesso di po-
tere, per cui si può affermare che le stesse sono essenzial-
mente di «création prétorienne». Il vizio in oggetto, nel men-
tre sorge in Francia come sinonimo di mancanza assoluta del
potere, per cui in effetti rischia di confondersi con l’incom-
petenza e, solo successivamente, si consolida autonomamen-
te quale «straripamento di potere» 158, da noi assume origi-
nariamente quest’ultima accezione, per poi evolversi nello
«sviamento di potere» 159 e, da qui, nelle c.d. «figure sintoma-
tiche» 160. Queste diverse figure di eccesso di potere – «a ca-
valiere» tra vizi procedurali e sostanziali e che si pongono an-
che «ai confini» con il merito – si possono, appunto, ricavare
dalla ricca casistica giurisprudenziale e sono costituite dal
«travisamento dei fatti», dalla «contraddittorietà tra motivi e
dispositivo», dalla «contraddizione tra provvedimenti», dalla
«disparità di trattamento», dall’«ingiustizia manifesta», dal-
l’«illogicità» e dal «difetto di istruttoria». Sebbene, come già
ricordato, alcune di esse siano state «trasformate» in altret-
tante ipotesi di violazione di legge 161, per cui diventa sicura-
mente più agevole sussumerle anche nell’ambito dell’art.
323 c.p., pure ad un esame superficiale emerge, tuttavia, la
loro complessiva eterogeneità e, soprattutto, la loro dimen-
sione tipicamente «amministrativistica», nel senso di con-
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162 Così conclude anche GROSSO, Condotte ed eventi, ecc., cit., 337.
163 In tal senso anche GROSSO, Condotte ed eventi, ecc., cit., 334; non-

ché, volendo, già MANNA, Luci ed ombre, ecc., cit., 21.

sentire un controllo di legittimità più penetrante al giudice
amministrativo sull’«atto», ma appaiono di difficile colloca-
zione in ambito penalistico, ove i poteri del giudice penale
sul «fatto» e, quindi, la sua «logica», appaiono alquanto di-
versi.

Si tratta quindi, non già di arenarsi in un’ormai sterile
contrapposizione fra fautori e non della ricomprensione tout
court dell’eccesso di potere nell’ambito dell’art. 323 c.p., ben-
sì di ritagliare da detto vizio ciò che può risultare utile al pe-
nalista, circa il problema degli atti discrezionali.

A nostro giudizio, ciò che deve interessare anche il diritto
penale è esclusivamente lo «sviamento di potere», ovverosia
l’inserimento di una prospettiva «privatistica», che faccia de-
viare l’atto dalla sua causa tipica, perché sarebbe davvero pa-
radossale che tale figura, nonostante la sua indubbia capacità
lesiva, quantomeno dell’imparzialità, ex art. 97 Cost., risul-
tasse, al contempo, fuori dal raggio d’azione del nuovo delit-
to d’abuso, sol perché non risulta, altresì, violata una «preci-
sa» norma di legge, oppure regolamentare.

Anche sotto questo profilo, la riforma del ’97 ha «costret-
to» l’interprete ad addentrarsi in istituiti e, financo, ad utiliz-
zare un linguaggio non propri del diritto penale: si tratta,
quindi, di recuperare una più consona dimensione «penali-
stica» al delitto di abuso, anche sotto il profilo della necessa-
ria funzione di orientamento culturale dei cittadini ed, in ta-
le prospettiva, si tratterà di rendere anche in termini «penali-
stici» il significato del recepimento, nell’alveo della norma
oggetto delle nostre riflessioni, anche dello «sviamento di po-
tere»e, dunque, dello sfruttamento a fini privati del pubblico
ufficio 162.

La totale chiusura nei confronti di questa prospettiva,
espressa in particolare dalla giurisprudenza mediante l’inter-
pretazione che richiede la violazione di «specifiche» norme di
legge, o regolamentari – a parte che necessiterebbe di una
previa presa di posizione in tal senso, da parte del legislatore,
che invece non c’è stata 163 – rischia, al contrario, di sollevare
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164 In argomento, ad es., BERTI, Art. 113 (e 103, primo e secondo com-
ma), in Commentario della Costituzione a cura di BRANCA, La Magistra-
tura, IV, Art. 111-113, Bologna, 1987, 85 ss., e spec. 97-98, con l’esame
di talune pronunce, assai rigorose, della Corte Costituzionale, in appli-
cazione dell’art. 113, comma secondo, Cost.; nonché MORELLI, sub art.
113, in CRISAFULLI-PALADIN, Commentario breve alla Costituzione, Pado-
va, 1990, 681 ss.

165 Così T. ALIBRANDI, La sindacabilità, ecc., cit., 155-156.
166 Tant’è che la tesi, sostenuta, in particolare, dal VENDITTI, Il sinda-

cato del giudice penale sugli atti amministrativi, in RIDPP, 1963, 28 ss.;

ulteriori perplessità di ordine costituzionale, questa volta in
rapporto all’art. 113, secondo comma, Cost.

Sebbene sia chiaro che la disposizione in oggetto opera
una nuova sistemazione, in senso più estensivo, dei poteri
del giudice, sia amministrativo, che ordinario, in rapporto
agli atti amministrativi 164, per cui, come è stato rilevato,
l’assunta irrilevanza del vizio di merito o dell’eccesso di po-
tere del provvedimento in sede penale non viola la norma in
oggetto, laddove ciò non dipenda da un limite del potere di
rilevazione del giudice, bensì dal «meccanismo obbiettivo
di incidenza del provvedimento nella fattispecie penale» 165,
v’è invece da chiedersi che cosa accada nella diversa ipotesi
in cui l’irrilevanza dell’eccesso di potere derivi da un’inter-
pretazione della norma ordinaria, quale l’art. 323 c.p., che
«arbitrariamente» ponga un limite al potere di rilevazione
del giudice penale, inteso, ovviamente, come giudice ordi-
nario, limitando, così, irragionevolmente, la tutela giurisdi-
zionale. La già ricordata disparità di trattamento, che in tal
modo si verifica fra i vizi dell’atto, conduce, pertanto, ad
una possibile lesione anche dell’art.113, secondo comma,
Cost., in quanto circoscrive i poteri del giudice e, quindi, la
tutela giurisdizionale. Sul punto è, tuttavia, da operare un
distinguo: il discorso vale, ovviamente, solo in rapporto al-
l’eccesso di potere, quale vizio di legittimità e non può esse-
re esteso al vizio di merito, giacché, altrimenti, verrebbe
compromesso lo stesso principio di stretta legalità che sicu-
ramente non può mai consentire di ritenere sussistente una
condotta d’abuso in base alla mera «inopportunità» del re-
lativo provvedimento, oppure al suo insoddisfacente «risul-
tato» 166.
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ID., Questioni sulla sindacabilità degli atti amministrativi da parte del
giudice penale, in ibid., 1964, 1135 ss., e, quivi, 1136, secondo cui il sin-
dacato del giudice penale sul provvedimento si estenderebbe anche al
merito dell’atto, è rimasta isolata: per una critica, T. ALIBRANDI, op. ult.
cit., 60 ss.

167 Sull’omissione come violazione di una c.d. norma comando, per
tutti, CADOPPI, Il reato omissivo proprio, Padova, 1988, II, 795 ss.

168 Correttamente LANZI, op. cit., 1015, definisce la fattispecie in og-
getto d’«inottemperanza».

Seppure circoscritta in tali termini, senza dubbio più cor-
retti, anche quest’ultima questione dovrebbe far riflettere su-
gli effetti cui conduce la tesi che qui si critica, non solo sotto
il profilo della tutela della stessa Pubblica Amministrazione,
ma anche dei singoli cittadini che ne vengono in contatto, i
quali così si vedrebbero la protezione offerta dalla giurisdi-
zione ordinaria più gravida di conseguenze, quale quella pe-
nale, provvista nella specie ed in via del tutto «eccezionale»,
di minori poteri rispetto a quelli concessi alla giurisdizione
amministrativa.

10. La seconda forma della condotta tipica, incentrata sulla
violazione del dovere di astensione ed il passaggio al mo-
dello del reato di danno: pregi e limiti di tali opzioni

Sarebbe davvero grave se l’interprete si facesse fuorviare
dalla locuzione «omettendo di astenersi in presenza di un in-
teresse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti», ritenendo così di essere in presenza di una fatti-
specie omissiva; una semplice osservazione chiarirà il possi-
bile equivoco: com’è noto, il reato omissivo è caratterizzato
dalla violazione di una norma-comando 167, che impone di
agire, mentre, nel caso di specie, siamo in presenza – al di là
della terminologia usata dal legislatore – esattamente dell’op-
posto, cioè della violazione di una norma di divieto, che, ap-
punto, impone di non agire 168.

Chiarito l’equivoco, veniamo alla sostanza del problema,
chiedendoci in primo luogo che senso abbia tale espressa pre-
visione, dato che potrebbe, al contrario, apparire una «super-
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169 Così, ad es., FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I, cit.,
249; analogamente, PATALANO, Amministratori senza paura della firma
con i nuovi vincoli alle condotte punibili, in Guida al dir., 2 agosto 1997,
18 ss., e, quivi, 20; sul punto, v. anche CURCI-CURRELLI, Mancata asten-
sione e abuso d’ufficio, in Quest. giust., 1998, 48 ss. 

170 In argomento, BRICOLA, voce Interesse privato, ecc., cit., 59 ss., e
69 ss.; nonché GROSSO, I delitti contro la pubblica amministrazione, in
BRICOLA-V. ZAGREBELSKY (dir. da), Giurisprudenza sistematica di diritto
penale, Parte speciale, Torino, 1984, IV, 232 ss.

171 Analogamente, GROSSO, Condotte ed eventi, ecc., cit., 339.

fetazione normativa», almeno nella misura in cui si ritenga
che l’obbligo di astensione non possa che desumersi da fonte
legislativa o regolamentare 169. A nostro avviso, tale seconda
forma di realizzazione della condotta tipica deriva dall’aver
incorporato, già con la riforma del ’90, nel delitto d’abuso, di
cui all’art. 323, anche la fattispecie d’interesse privato. Va in-
fatti ricordato che, vigente l’art. 324 c.p., si discuteva se esso
fosse integrato dalla semplice violazione del dovere di asten-
sione, facendo così assumere alla disposizione in oggetto una
funzione meramente «sanzionatoria», oppure richiedesse al-
tresì un’ingerenza profittatrice sull’atto, tanto che si erano
formate due distinte correnti giurisprudenziali 170. Il legisla-
tore del ’97 ha scelto una via mediana, in quanto non si è ac-
contentato della mera violazione del dovere di astensione,
bensì ha richiesto che la stessa cagionasse un ingiusto van-
taggio patrimoniale, oppure un danno ingiusto, senza che,
però, fosse necessaria la strumentalizzazione del pubblico uf-
ficio 171.

Per la nostra indagine, non è, tuttavia, tanto utile prose-
guire nell’esegesi di questa seconda forma di condotta tipica
ed, in particolare, chiedersi se abbia o no un suo autonomo
spazio di applicazione, rispetto alla violazione di norme di
legge o regolamentari, quanto, piuttosto, individuarne l’esat-
ta ratio legis. Crediamo che essa non possa che consistere
nell’evitare il conflitto d’interessi, che anzi, come è stato au-
torevolmente rilevato, in detta seconda forma della condotta
tipica deve essere potenziale, o virtuale, ovverosia individua-
bile ex ante, mentre, laddove il conflitto sia attuale, risultan-
te, cioè, da un vantaggio o danno «osservabili unicamente ex
post», esso potrebbe rilevare solo nei casi di violazione di nor-
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172 M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, ecc., cit.,
266-267.

173 V. postea, Capitolo IV, par. 1.
174 Postea, Capitolo IV, par. 5.
175 Cfr. il Capitolo V.
176 V. supra, par. 1.
177 Supra, spec. parr. 2-4.
178 Da PEDRAZZI, Problemi e prospettive del diritto penale dell’impresa

pubblica, ecc., cit., 389, il quale infatti aveva osservato come in tal mo-

me di legge o di regolamento 172. Questo rilievo ci sembra as-
sai importante, giacché dimostra come sia, in fondo, possibi-
le rintracciare una ratio comune ad entrambe le forme di rea-
lizzazione della condotta tipica, ex art. 323 c.p., individuabile
nel conflitto d’interessi, che ci schiuderà le porte anche a pro-
ficui raffronti sistematici in ambito societario, sia con il pre-
vigente art. 2631 c.c. 173, che con l’attuale infedeltà patrimo-
niale 174, da cui potranno trarsi interessanti conclusioni in or-
dine ad un migliore assetto dello stesso abuso d’ufficio 175.

Occupiamoci ora, invece, del passaggio dal modello del
reato di pericolo, utilizzato sia nel ’30, che nel ’90, al reato di
danno, che in verità potrebbe qualificarsi anche un «ritorno»,
visto che caratterizzava la prevaricazione dei codici ottocen-
teschi 176. Il passaggio, in sé, va sicuramente salutato con fa-
vore, non solo per l’ovvia, maggiore conformità al principio
di offensività, quanto e soprattutto perché abbiamo potuto in
precedenza renderci conto dei limiti insiti nel modello legato
al pericolo, responsabile, fra l’altro, anche della scarsa «pre-
cisione» della fattispecie 177. Pur tuttavia, tale passaggio non è
stato indolore, in quanto residuano due aspetti problematici,
l’uno legato ai rapporti tra vantaggio e danno, in relazione ai
beni giuridici protetti; l’altro, avente ad oggetto la c.d. doppia
ingiustizia. Iniziando dal primo dei due aspetti, va osservato
che il legislatore del ’97 ha, in primo luogo, ri-equiparato,
qoad poenam, il vantaggio (patrimoniale) al danno, ma tale
riequilibrio non è stato completo – ché altrimenti avrebbero
ripreso vigore le critiche a suo tempo autorevolmente mani-
festate, sotto questo profilo, avverso l’originario art. 323 del
c.p. del ’30 178 – in quanto è stato lasciato fuori dalla fattispe-
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do venissero a ricadere nell’ambito di una stessa figura di reato fatti fra
loro lontanissimi, «quanto a significato sociale e a gravità», quali, da un
lato, ad esempio, «l’abuso gravissimo del giudice che scientemente pro-
nunci una condanna ingiusta; dall’altro lato i piccoli favoritismi, come
quelli, frequentemente colpiti dalla giurisprudenza, degli agenti carce-
rari che si prestano a trasmettere ai detenuti lettere o pacchetti». 

179 GROSSO, Condotte ed eventi, ecc., cit., 341.
180 Così, ad es., PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte speciale, I,

Delitti contro la pubblica amministrazione, ecc., cit., 239.
181 ROMANO M., I delitti, ecc., cit., 268.
182 PAGLIARO, op. loc. ult. cit.

cie il vantaggio non patrimoniale. Ciò ha, però, suscitato altre
due osservazioni critiche, entrambe, peraltro, fondate, giac-
ché, innanzitutto, l’aver, nell’ipotesi-base, stabilito la stessa
pena sia per il vantaggio patrimoniale, che per il danno –
equiparati, oltretutto, anche nell’aggravante – a differenza di
ciò che era stato previsto con la riforma del ’90, ove invece
l’abuso per finalità patrimoniali era punito più gravemente di
quello per finalità non patrimoniali, è parso ingiustamente
«sacrificare» la «sottofattispecie» corrispondente al pre-vi-
gente peculato per distrazione, già dal ’90, peraltro, ricom-
preso nell’abuso d’ufficio 179.

D’altro canto, l’aver espunto dall’art. 323 c.p. il vantag-
gio non patrimoniale – nonostante possa per taluni risulta-
re giustificato, trattandosi, a loro dire, di ipotesi di scarso
rilievo 180, oppure che potrebbero dare luogo, per i loro in-
certi confini, ad un «ampliamento forse eccessivo dell’area di
intervento» 181 – pare a noi, al contrario, il sintomo di un al-
trettanto ingiustificato sacrificio della tutela penalistica
dell’imparzialità, che questa volta «soccombe» rispetto alla
protezione del patrimonio della P.A., lasciata, invece, inte-
gra con la previsione sia del vantaggio, che del danno pa-
trimoniali, ovviamente alla condizione che siano, altresì,
ingiusti. Il sacrificio, infatti, non si giustifica nemmeno dal
punto di vista del principio di sussidiarietà, visto che talu-
no dei fautori della tesi opposta è poi costretto a riconosce-
re che «occorrerebbe rivitalizzare il procedimento discipli-
nare (sul quale attualmente in Italia non si può conta-
re)» 182. Sarebbe stata quindi decisamente più opportuna la
previsione anche del vantaggio (ingiusto) non patrimonia-
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183 Analogamente, PICOTTI, Sulla riforma dell’abuso d’ufficio, ecc., cit.,
265 ss., sulla base del rilievo che la tutela dell’«imparzialità» della P.A.
dovrebbe prescindere dalla natura patrimoniale o no del vantaggio.

184 Sia consentito, sul punto, il rinvio a MANNA, Considerazioni sulla
riforma, ecc., cit., 540.

185 Sul punto, ad es., GROSSO, L’abuso di ufficio, in RIDPP, 1991, 320.
186 Così, ad es., in giurisprudenza, App. Catania, 4 luglio 1997, Sirna

ed altri, in Giur. merito, 1998, 723 ss., con nota adesiva di SENA, In tema
di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. prima e dopo la riforma del 1997, in
ibid., 728 ss.; quanto alla dottrina, cfr. PADOVANI, L’abuso d’ufficio e il
sindacato del giudice penale, ecc., cit., 90; RAMPIONI, L’abuso di ufficio,
ecc., cit., 122, secondo i quali ci troveremmo, quindi, in presenza di una
precisazione pleonastica.

le 183, magari in un’ipotesi a sé stante, meno grave, pur se va
ricordato che la primitiva opzione del legislatore del ’97 era
addirittura quella di depenalizzare tout court l’abuso per fi-
nalità non patrimoniali 184.

Quanto, poi, alla questione della c.d. doppia ingiustizia –
ovverosia che il vantaggio ed il danno, oltre ad essere cagio-
nati dalla «violazione di norme di legge o di regolamento»,
oppure dalla mancata astensione obbligatoria, debbono an-
che essere «ingiusti» – va in primo luogo ricordato che la stes-
sa sorse già con la riforma del ’90, essendo con quest’ultima
stato introdotto per la prima volta tale «doppio regime» 185.
Mentre, tuttavia, allora, nonostante le oscillazioni, sia dottri-
narie, che giurisprudenziali, cui aveva dato luogo, detto re-
quisito poteva ancora rivestire una funzione, quale «limite»
alla indeterminatezza della condotta d’abuso, attualmente,
invece, con l’avvenuta «precisazione» della stessa, anche ad
opera della giurisprudenza, v’è da domandarsi se non possa
risultare, addirittura, controproducente. Ciò nel senso che ri-
schia di rendere la intiera disposizione incriminatrice di an-
cor più difficile applicazione, laddove si pretenda di rintrac-
ciare «altra» norma – oltre, benisteso, quella che ha già qua-
lificato illecita la condotta – che, a sua volta, qualifichi auto-
nomamente ingiusti il danno od il vantaggio. Residuano, tut-
tavia, altre due possibilità: o si ritiene, come in passato, che
questi ultimi non possano, «per definizione», non essere con-
siderati tali, proprio perché conseguenti all’abuso 186, ma al-
lora si perviene ad una sorta di «interpretatio abrogans»; op-
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187 Così, ad es., SEMINARA, Dei delitti, ecc., cit., 51.
188 Sia consentito sul punto, anche per ulteriori approfondimenti bi-

bliografici, il rinvio a MANNA, La riforma dei reati societari, ecc., cit.,
spec. 118 ss.

189 V. supra, par. 5.
190 Analogamente, ad es., ROMANO, I delitti, ecc., cit., 274; PAGLIARO,

Principi di diritto penale, Parte speciale, I, ecc., cit., 261-262.

pure la valutazione dell’ingiustizia viene espressa utilizzando
come «parametri» i principi costituzionali dell’imparzialità e
del buon andamento 187, così, però, di nuovo rischiando di
«far rientrare dalla finestra ciò che il legislatore (e con lui
parte della dottrina e la giurisprudenza dominante) avevano
deciso di cacciare dalla porta».

In definitiva, un requisito «ad pompam», che complica,
anziché risolvere i problemi e su cui un legislatore, memore
delle controversie già suscitate, avrebbe fatto meglio a non
insistere.

11. L’obiettivo del legislatore di restringere ulteriormente la
sfera del penalmente rilevante con il ricorso al dolo inten-
zionale e le connesse difficoltà probatorie; eccessiva gene-
ricità, invece, dell’aggravante speciale

Costuisce un’ulteriore novità l’utilizzazione, per la prima
volta in una fattispecie di parte speciale, del c.d. dolo intenzio-
nale, che inaugurerà anche una «moda», visto che pure il legi-
slatore della riforma dei reati societari ha, di recente, seguito
la stessa strada 188. Va, peraltro, riconosciuto che, in preceden-
za, anche la Commissione Morbidelli si era mossa sulla stessa
falsariga, tanto che questo profilo ed il passaggio al reato di
danno sono state le uniche proposte della Commissione che
sono state successivamente recepite dal legislatore del ’97 189.

La questione merita un’iniziale precisazione, nel senso
che, nell’ambito della previsione del dolo generico, il requisi-
to dell’intenzionalità, ex art. 323 c.p., attiene esclusivamente
al rapporto tra condotta ed evento, lasciando così via libera
ad altre forme di dolo, quali il diretto e l’eventuale, in rappor-
to agli altri elementi del fatto tipico 190. Ciò, peraltro, non so-
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191 Interpretativamente, infatti, al fine di superare la disputa tra
evento in senso naturalistico ed evento in senso giuridico, si può pure
ritenere preferibile che la previsione e la volizione attengano agli ele-
menti del fatto tipico: così, ad es., FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte
generale, ecc., cit., 322 ss.

192 In argomento, MACRILLÒ, Il dolo, in CUTRUPI-DALIA-DELLA MONICA-
FERRAIOLI-MACRILLÒ-MANZIONE-RUSSO-SCARPETTA-TELLONE, op. cit., 75 ss.,
e, quivi, 79 ss.

193 Così, ad es., gli interventi dell’on. Marotta, in Atti Parlamentari,
Camera dei Deputati, XIII Legislatura, seduta del 15 aprile 1997, 29; se-
duta del 1° luglio 1997, 42; e dell’on. Carotti, in ibid., loc. ult. cit.

194 Così, testualmente, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte genera-
le, ecc., cit., 328-329, cui si rinvia anche per gli opportuni approfondi-

lo è in linea con la stessa definizione generale di delitto dolo-
so, ex art. 43, primo comma, c.p., ove infatti, almeno «te-
stualmente» 191, la previsione e la volizione hanno ad oggetto
l’evento, «che è il risultato dell’azione od omissione», ma non
appare modificare gran che i termini della questione, giacché
anche nel delitto d’abuso il fulcro della fattispecie, soprattut-
to a seguito della riforma, non può che risiedere nel rapporto
tra condotta ed evento.

Quanto sopra è, del resto, pure in armonia con l’obiettivo
che si era prefissato il legislatore, con l’introduzione espressa
di tale forma di dolo, ovverosia evitare che il danno od il van-
taggio potessero essere imputati al pubblico agente a mero ti-
tolo di dolo eventuale 192. Sul punto è, tuttavia, necessario un
chiarimento, giacché dai Lavori parlamentari emerge la con-
vinzione che esistano soltanto due tipi di dolo, cioè il dolo di-
retto, o intenzionale ed il dolo indiretto, o eventuale 193. La
dottrina e la giurisprudenza dominanti ormai da tempo se-
guono, invece, una più corretta tripartizione, fra dolo inten-
zionale, o di primo grado – «ove il soggetto ha di mira proprio
la realizzazione della condotta criminosa, oppure la causa-
zione dell’evento» – dolo diretto, o di secondo grado – «in cui
l’agente si rappresenta con certezza gli elementi costitutivi
della fattispecie incriminatrice e si rende conto che la sua
condotta sicuramente la integrerà» – e dolo indiretto, o even-
tuale, «ove l’agente deve rappresentarsi la commissione di un
reato soltanto come conseguenza «possibile» di una condotta
diretta ad altri scopi» 194.
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menti bibliografici; in giurisprudenza, nello stesso senso, Cass.,
SS.UU., 14 febbraio 1996, Mele, in Dir. pen. e proc., Osservatorio, 1996,
5, 554; Cass. 7 agosto 1996, Garbin ed altri, in Riv. pen., 1997, 108. Più
di recente, però, la stessa Suprema Corte non ha, evidentemente, appli-
cato fino in fondo tali statuizioni proprio in riferimento al nuovo delit-
to d’abuso, stabilendo che la norma richiede la presenza del dolo diret-
to, essendo insufficiente il dolo eventuale: in tal senso, Cass., Sez. VI, 16
ottobre 1997, n. 9357, Angelo e altro, in Guida al dir., 8 novembre 1997,
81; nel senso, tuttavia, che il dolo, richiesto dall’art. 323 c.p., è escluso
laddove il pubblico agente, pur nell’intento di recare a taluno un ingiu-
sto vantaggio patrimoniale, realizzi simultaneamente il fine pubblico
legittimamente affidatogli, Cass., sez. VI penale, 22 novembre-18 di-
cembre 2002, ric. Casuscelli Di Tocco, in Guida al Diritto, 2003, n. 11,
96 ss.

195 M. ROMANO, I delitti, ecc., cit., 275, il quale rileva come «riesce in-
fatti difficile attribuire rilevanza al fatto di chi agisce proprio al fine di
conseguire un determinato risultato, magari incerto se riuscirà ad otte-
nerlo, e negarla invece a quello di chi è del tutto certo di ottenerlo, pur
perseguendo direttamente uno scopo diverso».

196 Esprimono, infatti, fondate riserve su tale utilizzazione del c.d.
dolo intenzionale, PICOTTI, Sulla riforma, ecc., cit., 297 ss.; FIANDACA-MU-
SCO, Diritto penale, Parte speciale, I, ecc., cit., 250; e, volendo, anche MAN-
NA, Luci, ecc., cit., 27 ss.

197 Ciò non significa, ovviamente, sminuire l’importanza, nel dolo,
dell’elemento volontaristico, su cui non può che rinviarsi al pregevole
lavoro monografico di EUSEBI, Il dolo come volontà, Brescia, 1993;
quanto alle massime d’esperienza, fondamentali per l’accertamento, è
d’obbligo il rinvio a Marc. GALLO voce Dolo (dir. pen.), in Enc. dir., XIII,
1964, 750 ss., e, quivi, 801-802.

Seppure un autorevole esponente della dottrina ritenga
che la distinzione fra dolo intenzionale e dolo diretto abbia
scarse chances già sul piano concettuale 195, pur se conviene
con il fatto che il significato della sottolineatura dell’intenzio-
nalità potrebbe essere stato quello di escludere anche il dolo
diretto, proprio da quest’ultimo rilievo si può chiaramente ar-
guire come il legislatore abbia focalizzato il dolo d’abuso in
termini tali da rendere assai difficoltosa la sua prova 196, in
quanto è risaputo che tanto più l’indagine si concentra sul
singolo processo motivazionale, quanto più diventano meno
utili le c.d. massime d’esperienza 197. D’altro canto, bisogna
anche chiedersi, da un punto di vista politico-criminale, se
sia stato giusto escludere dal raggio d’azione dell’art. 323 c.p.,
già alquanto «asfittico», pure le ipotesi riconducibili al dolo
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198 Danno, giustamente, una risposta negativa a tale quesito, FIANDA-
CA-MUSCO, op. loc. ult. cit.

199 MANZIONE, voce Abuso d’ufficio, in Digesto, disc. pen., Aggiorna-
mento, 2000, 1 ss., e, quivi, 7.

200 Così, PICOTTI, Continua il dibattito, ecc., cit., 353; LANZI, op. cit.
1016.

201 Sia consentito, sul punto, il rinvio a MANNA, Luci, ecc., cit., 29-31.
202 In tal senso, BRICOLA, Le aggravanti indefinite (Legalità e discrezio-

nalità in tema di circostanze del reato), in RIDPP, 1964, 1019 ss., e, qui-

diretto 198, tenendo conto che la tesi di volerle comunque ri-
comprendere, onde, appunto, evitare insormontabili proble-
mi applicativi 199, ci sembra che tuttavia cozzi irrimediabil-
mente contro la littera legis.

Tanto la previsione del dolo è «ristretta», quanto quella del-
l’aggravante è eccessivamente «ampia»: infatti l’aumento della
pena, previsto nel capoverso dell’art. 323 c.p., è comminato
laddove il vantaggio o il danno abbiano un carattere di «rile-
vante gravità». Il sistema è così congegnato: accanto alla fatti-
specie-base, sussistono un’aggravante speciale – quella appena
descritta – ed un’attenuante, comune anche ad altre ipotesi cri-
minose, di cui al successivo art. 323-bis, ove la diminuzione di
pena si applica laddove i fatti siano di «speciale tenuità». Men-
tre, però, com’è noto, l’attenuante può anche essere costruita
«a maglie larghe», proprio perché a favore del reo, certamente
così non può affermarsi pure per l’aggravante, anche perché
quest’ultima differisce comunque dall’aggravante comune, di
cui all’art. 61, n. 7, giacché in questo caso la menzione del dan-
no contiene un’ulteriore specificazione, nel senso della patri-
monialità. Da qui, pertanto, le perplessità di ordine costituzio-
nale, avanzate da taluno dei commentatori, giacché, ritenuta
quella in esame un’aggravante «indefinita» 200, essa confligge-
rebbe con il principio di stretta legalità 201.

Si potrebbe, tuttavia, autorevolmente obiettare che la qua-
lifica di aggravante indefinita spetterebbe soltanto a quelle
integralmente discrezionali – come, ad es., «nei casi più gra-
vi», aut similia – solamente in rapporto alle quali si potreb-
bero fondatamente porre dubbi di costituzionalità, ma non
in relazione alle aggravanti parzialmente discrezionali 202. Ciò
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vi, 1072-1073; in tema di circostanze, v. ora soprattutto l’ampia mono-
grafia di Al. MELCHIONDA, Le circostanze del reato – Origine, sviluppo e
prospettive di una controversa categoria penalistica, Padova, 2000. 

203 In tale secondo senso, ad es., PATALANO, Amministratori senza pau-
ra della firma, ecc., cit., 20; e, nella manualistica, FIANDACA-MUSCO, Dirit-
to penale, Parte speciale, I, ecc., cit., 251.

204 MANZIONE, voce Abuso, ecc., cit., 8.
205 Così, con la consueta arguzia, PADOVANI, Commento, ecc., cit., 749;

sull’art. 323 c.p., v., da ultimo, anche IADECOLA, I delitti dei pubblici uffi-
ciali contro la pubblica amministrazione dopo le leggi di riforma, 3°, To-
rino, 1998, 127 ss.; ID., L’abuso d’ufficio, in F.S. FORTUNA (a cura di), I de-
litti contro la pubblica amministrazione, Milano, 2002, 100 ss.; V. RUSSO,
Il «nuovo» abuso di ufficio e gli altri reati contro la pubblica amministra-
zione, Napoli, 1998, 43 ss.

spiega, pertanto, perché per altri l’aggravante in oggetto non
possa qualificarsi «indefinita», con tutto quel che ne conse-
guirebbe, giacché qui sussiste almeno il riferimento all’og-
getto 203.

Pur se non si vuole, quindi, giungere a sostenere l’illegitti-
mità della norma – fra l’altro linguisticamente mal costruita,
giacché la «rilevante gravità» è idonea a connotare il danno,
non certo il vantaggio 204 – non v’è dubbio come la stessa lasci
comunque un’eccessiva discrezionalità al giudice nel caso
singolo e dimostri, quindi, un atteggiamento intimamente
contraddittorio del legislatore, dapprima estremamente at-
tento ai valori della tipicità, quando si trattava di costruire la
fattispecie-base, con la quale fondamentalmente «arginare»,
in materia, l’operato del giudice e poi, una volta ottenuto lo
scopo, si sia quasi «lasciato andare».

La costruzione normativa denota, infatti, una sorta di
«cattiva coscienza» dello stesso, nel senso che, a fronte di un
trattamento sanzionatorio assai blando riservato al delitto, si
sia «pudicamente provveduto ad inserire una circostanza ag-
gravante (ad efficacia comune) per i “casi in cui il vantaggio
o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”; ma le fo-
glie di fico coprono quel che possono, e cioè assai poco» 205.

In conclusione, anche dall’ultima riforma, del ’97, sono
emerse più ombre che luci, sia sotto il profilo dell’opera, non
competamente riuscita, di delimitazione della condotta puni-
bile, che sotto quello delle aporie riscontrate sia in tema di
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evento, che di dolo, che, infine, persino dell’aggravante, insie-
me ad un drastico abbassamento del livello sanzionatorio, se-
gno anche di una – forse non in fondo voluta – «bagatellizza-
zione» della fattispecie. Questi risultati – non certo incorag-
gianti, almeno a nostro giudizio – ci inducono, quindi, ad un
approfondito esame di tipo comparatistico, per verificare che
cosa accada in altri ordinamenti e se ciò possa ritornare uti-
le, sia a livello esegetico, che politico-criminale.
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CAPITOLO II

L’ABUSO D’UFFICIO
NELLA PROSPETTIVA COMPARATISTICA

SOMMARIO: 1. I due differenti modelli seguiti nei codici penali di lin-
gua tedesca: a) l’abuso del diritto, nello StGB, quale espressione del-
la esigenza di delimitazione della fattispecie ad una ristretta cerchia
di pubblici agenti; scarsa incidenza pratica della stessa e perduranti
margini imprecisi della condotta d’abuso. – 2. b) L’abuso d’ufficio
nei c.p. austriaco e svizzero: maggiori attinenze con il modello italia-
no pre-riforma del ’97 e, conseguenti, maggiori perplessità in ordine
alla tenuta, in chiave di principio di precisione, della fattispecie. –
3. L’abuso d’autorità e le sue due forme nei c.p. francese e belga, nel-
la prospettiva della perdurante vitalità del modello della prevarica-
zione; i rapporti con la presa illegale d’interessi. – 4. La Prevaricacion
e l’abuso di potere nei c.p. spagnolo e portoghese. – 5. L’abuso d’uffi-
cio nei sistemi penali dei Paesi scandinavi. – 6. … e nelle nuove co-
dificazioni di taluni dei Paesi ex-socialisti. – 7. L’abuso d’ufficio nel
Model Penal Code e, più in generale, nel diritto penale anglosassone.
– 8. L’abuso d’ufficio nel Corpus Juris. – 9. Emersione di una relazio-
ne biunivoca nella fattispecie d’abuso sul versante della tutela della
P.A., fra estensione della cornice della fattispecie e conseguente
preoccupazione per la tenuta del principio di stretta legalità, mentre,
per converso, l’eccessiva restrizione della stessa conduce ad una sua
«marginalizzazione» nella concreta prassi giudiziaria. – 10. La per-
durante «inafferrabilità» della condotta d’abuso, «a cavaliere» fra
abuso del potere e violazione del dovere, anche a causa della non
sempre chiara individuazione del bene giuridico protetto e conse-
guente necessità di rivolgersi ad altri settori, in cui rilevi pur sempre
l’abuso di potere.



1 Per le notizie storiche sull’argomento, cfr. SCHMIDT SPEICHER,
Hauptprobleme der Rechtsbeugung – unter besonderer Beruecksichtigung
der historischen Entwicklung des Tatbestandes, Berlin, 1982, 20 ss.; non-
ché, più di recente, anche SCHOLDERER, Rechtsbeugung im demokrati-
schen Rechtsstaat, Baden-Baden, 1993, 32 ss. 

1. I due differenti modelli seguiti nei codici penali di lingua
tedesca: a) l’abuso del diritto, nello StGB, quale espres-
sione della esigenza di delimitazione della fattispecie ad
una ristretta cerchia di pubblici agenti; scarsa incidenza
pratica della stessa e perduranti margini imprecisi della
condotta d’abuso

Nei Paesi di lingua tedesca sono presenti due differenti
modelli, l’uno con cui si preferisce limitare l’intervento del di-
ritto penale soltanto avverso le decisioni ingiuste emesse dai
giudici e dagli arbitri, mediante la fattispecie dell’abuso del
diritto (Rechtsbeugung) e ciò per evidenti ragioni di certezza,
l’altro che invece privilegia una fattispecie più ampia, estesa
a tutti i pubblici agenti, come l’abuso d’ufficio. Il primo è
quello seguito principalmente in Germania, ove già la Consti-
tutio Criminalis Carolina, del 1532, si occupava delle decisio-
ni ingiuste, intese come delitto essenzialmente contro i sin-
goli, per cui era prevista, oltre al risarcimento del danno, an-
che la pena, seppure il relativo nomen juris era ancora quello
del falsum, o, a seconda dei casi, dell’injuria 1.

Successivamente, anche il Codex juris bavarici criminalis,
del 1751, puniva chi emettesse sentenza «contro la miglior
scienza e coscienza», enucleando così per la prima volta la
c.d. teoria soggettiva nell’interpretazione di tale reato, seppu-
re ancora derubricato sotto il nomen juris del falso. Sarà in-
vece l’Allgemeine Landrecht fuer die preussischen Staaten, del
1794, uniformemente, del resto, a ciò che avveniva in quel pe-
riodo anche in altri Paesi, ad enucleare in un titolo autonomo
i reati dei pubblici ufficiali, definitivamente così emancipati
dall’originario crimenlese, presupposto affinché, nel 1825, ac-
quisisse infine autonomia, con relativo nomen juris proprio,
anche l’abuso del diritto, per merito, questa volta, non del le-
gislatore, bensì di un esponente della dottrina, il Martin, che
diede ad esso una compiuta descrizione nel suo «Lehrbuch
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2 Sul punto, SCHMIDT SPEICHER, op. cit., 34, con ivi ulteriori citazioni,
cui, per maggiori approfondimenti, si rinvia.

3 Cfr. Il Codice penale tedesco, intr. di JESCHECK, tr. it. di DE SIMONE-
FOFFANI-FORNASARI-SFORZI, Padova, 1994, 316-317. Lo «spostamento»
dall’originaria collocazione, dal par. 336, al par. 339, è dovuto alla sesta
legge di riforma del diritto penale, del 31 gennaio 1998, che ha per il re-
sto lasciata inalterata la struttura della norma; sulla riforma, in genera-
le, KRESS, Das Sechste Gesetz zur Reform des Strafrechts, in NJW, 1998,
634 ss.; sul punto, VINCIGUERRA (a cura di), Il codice penale tedesco, 2°,
Padova, 2003, 406-407.

4 Sul punto, WAGNER, Amtsverbrechen, Berlin, 1975, 195 ss., con par-

des … Criminalrechts» 2. La situazione che dunque si presen-
tava fra i codici penali tedeschi pre-unitari era, al proposito,
la seguente: taluni non possedevano una fattispecie di «Re-
chtsbeugung», giacché, come nel c.p. della Turingia, del 1850,
si era preferito utilizzare due ipotesi criminose generali di le-
sione dei doveri d’ufficio, cioè di abuso d’ufficio; altri, come il
c.p. bavarese del 1813, invece la contemplavano, ma limitata-
mente ai giudici penali; un terzo gruppo, infine, nel quale era
ricompreso anche il prussiano del 1851 (par. 314) – partico-
larmente importante giacché, come noto, esercitò un notevo-
le influsso sul cp. della lega degli Stati della Germania del
Nord, dal quale originò il c.p. del Reich nel 1871 – in cui la
fattispecie in oggetto ricomprendeva anche i giudici civili.

Prevalse quindi quest’ultimo modello, che infatti ritrovia-
mo nel c.p. del 1871 il quale, seppure con qualche modifica,
giunse sino all’attuale formulazione, contenuta nel vigente
par. 339, che così recita: «Il giudice o un altro pubblico uffi-
ciale o un arbitro che, nel trattare o nel decidere una questio-
ne giuridica, si rende colpevole di un abuso del diritto a van-
taggio o a svantaggio di una delle parti è punito con la pena
detentiva da uno a cinque anni» 3.

Come si può agevolmente constatare, il delitto in esame è
stato esteso anche agli altri pubblici ufficiali – e ciò rende la
sua analisi ancora più interessante per noi – ma ciò non toglie
che lo scopo della norma è in ogni caso quello di tutelare i cit-
tadini dalle decisioni ingiuste, vera «croce e delizia» della fat-
tispecie. Ciò spiega pertanto la ragione per cui si ritiene che
la dimensione offensiva riguardi tanto la Pubblica Ammini-
strazione, che i diritti dei cittadini 4. Il problema centrale re-
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ticolare riguardo, com’è, del resto, intuibile, all’abuso del diritto com-
messo dal giudice, con ivi ulteriori riferimenti bbibliografici.

5 In argomento, diffusamente WAGNER, op. cit., 197 ss.
6 Sul punto, soprattutto RUDOLPHI, Zum Wesen der Rechtsbeugung, in

ZSTW, 82, 1970, 610 ss.
7 RUDOLPHI, op. cit., 614 ss.
8 Menzionate in SCHMIDT SPEICHER, op. cit., 11.
9 V. più di recente sul tema OLG Duesseldorf, in NJW, 1990, 1347 ss.;

nonché, per un esaustivo quadro d’insieme, CRAMER, sub par. 336, in
SCHOENKE-SCHROEDER, StGB Kommentar, 25. Aufl., München, 1997,
2279 ss. 

sta però anche in questo caso l’ubi consistam dell’abuso del
diritto. Se si privilegia la c.d. teoria soggettiva 5, si reputa con-
sistere in una decisione presa «contro il proprio intimo con-
vincimento», il che, a parte le notevoli difficoltà probatorie,
dovute allo scivolamento nel Gesinnungsstrafrecht, incontra
un sicuro limite nelle decisioni collegiali, ove il singolo si può
veder costretto, ovviamente in modo del tutto lecito, a dover
assumere una decisione presa anche contro la propria intima
convinzione. Ecco perché appare decisamente da preferire
un’interpretazione oggettiva, in base alla quale la «Rechtsbeu-
gung» si realizzerebbe mediante: a) la falsificazione dello sta-
to delle cose; b) la non applicazione o la falsa applicazione del
diritto, inteso quest’ultimo sia in senso formale, che persino
materiale; c) oppure, infine, l’abuso nella commisurazione 6.
Quid juris, tuttavia, nell’ipotesi in cui sussista una pluralità
d’interpretazioni? Qui la teoria oggettiva mostra tutto il suo
limite, per cui, per evitare quella che a ragione Rudolphi ha
definito la «capitolazione» della norma 7, si è costretti a ricor-
rere alla teoria soggettiva, nel senso che costituirà abuso del
diritto l’aver scelto una delle interpretazioni possibili, ma
contro il proprio convincimento. Le conseguenti, inevitabili
difficoltà probatorie danno quindi ragione della ben scarsa
applicazione della norma, nel corso del tempo: si contano, in-
fatti, solo quattro pronunce del Reichsgericht e, sino almeno
ai primi anni ’80, otto del Bundesgerichtshof 8, ma la situazio-
ne, in questi ultimi tempi, non pare aver dato luogo a signifi-
cativi cambiamenti 9. Ciò potrebbe allora spiegare il perché si
era ritenuto necessario proporre, nel Progetto governativo E
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10 In argomento, SEEBODE, Das Verbrechen der Rechtsbeugung,
Neuwied und Berlin, 1969, 128 ss.

11 Sul tema, di recente, GEILEN, Rechtsbeugung durch Verfolgung –
par. 344 StGB im Spiegel eines Fehlurteils, in Festschrift fuer H.J. Hirsch,
Berlin, 1999, 507 ss.

12 G. VASSALLI, Formula, ecc., cit., 68 ss.
13 G. VASSALLI, op. ult. cit., 78. 
14 BGH, 16 novembre 1995, in NJW, 1996, 857 ss. 

62 (par. 455), l’ampliamento della norma sino a ricomprende-
re ogni pubblico agente, ma costruendo la fattispecie più sul
modello dell’abuso d’ufficio 10, evidentemente pure allo scopo
di progettare una tutela più ampia, tale, nel contempo, da «ri-
vitalizzare» un settore oggetto di ben scarse applicazioni giu-
risprudenziali; la proposta, tuttavia, fors’anche a causa del
«peso» della tradizione storica, non fu accolta.

Da ultimo, va rilevato che pure il «pendant», per gli organi
dell’accusa, dell’abuso del diritto, ovverosia la fattispecie re-
lativa alla «persecuzione di soggetti incolpevoli», di cui al par.
344 StGB, si è rivelata di assai scarso interesse, sia da un pun-
to di vista teorico, che pratico, se si eccettua il problema dei
rapporti, indubbiamente non semplici, con la fattispecie
«madre» 11.

Certo, della Rechtsbeugung si è ampiamente discusso, qua-
le fattispecie «presupposto» per la contestazione di reati assai
più gravi, in relazione a comportamenti ritenuti «distorsivi
del diritto» posti in essere da giudici che dovevano giudicare
«fatti» commessi o da gerarchi nazisti, oppure da funzionari
della ex-DDR 12. Sul punto è necessario operare una prelimi-
nare, profonda distinzione, come giustamente rilevato dal
Vassalli, nel senso che «chi dava esecuzione alle leggi naziste,
anche alle più spietate e inumane, applicava la legge e non la
deviava per fini arbitrarî, come vuole la norma incriminatri-
ce della Rechtsbeugung (…). Nel caso invece della Germania
orientale, una volta che si desse delle leggi di questa una «in-
terpretazione amica dei diritti dell’uomo», una Rechtsbeu-
gung era ben possibile» 13.

In tale ultima ipotesi, il BGH, con una famosa sentenza
del 1995 14, distinse tre gruppi di casi di possibile Rechtsbeu-
gung: a) quelli in cui sono state ampliate le fattispecie legali;
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15 SPENDEL, Rechtsbeugung und BGH, in NJW, 1996, 809 ss.; dello
stesso v., appunto, anche ID., Rechtsbeugung durch Rechtsprechung. Se-
chs strafrechtliche Studien, Berlin, 1984; in argomento, diffusamente,
anche G. VASSALLI, Formula, ecc., cit., 156 ss., e, quivi, 158-159.

16 Cfr. Das daenische Strafgesetz – Straffeloven (Deutsche Ueberset-
zung und Einfuehrung von CORNILS und GREVE), Freiburg i. Br., 1997, 93.

b) ove emerge una intollerabile sproporzione tra il fatto giu-
dicato e la condanna irrogata; c) quelli in cui gravi violazioni
dei diritti dell’uomo si sono verificate per il tipo ed il modo
del processo. Tutti e tre questi gruppi di casi possono, però,
ricondursi all’unico criterio in definitiva usato, cioè quello,
appunto, di radbruchiana memoria, della intollerabilità della
giustizia perpetrata, quindi un criterio derivante dal diritto
naturale.

Proprio la «labilità» dei confini giurisprudenziali della fat-
tispecie contribuì, dunque, assieme a ben altri, intuibili ed as-
sai più gravi fattori, a far sì che la giurisprudenza elaborata
nella Germania unificata a proposito dei giudici e dei P.M.
della DDR si sia mantenuta su di una linea di sostanziale in-
toccabilità di questi ultimi, dando così ragione allo Spendel,
che aveva così ripetuto le stesse accuse già formulate in rap-
porto ai giudizi formulati sui comportamenti dei giudici e dei
P.M. nel periodo nazista 15. Anche in tale, assai delicato setto-
re, la fattispecie della «Rechtsbeugung» ha, dunque, fornito
un’assai deludente prova di sé.

Pure il codice penale danese, entrato in vigore il 15 aprile
1930 e più volte riformato, contiene, fra i reati nel pubblico
ufficio, una fattispecie di abuso del diritto (par. 146) molto si-
mile a quella tedesca, giacché riguarda sia i giudici che gli al-
tri pubblici ufficiali, i quali devono decidere una questione
giuridica che riguarda i privati. La condotta criminosa è
quindi anche in questo caso di difficile delimitazione, in
quanto consiste nella «commissione di un’ingiustizia» nella
decisione o nella trattazione della questione. La pena è assai
elevata, in quanto può giungere fino a sei anni di reclusione,
nell’ipotesi-base, mentre in quella aggravata, che si verifica se
la condotta ha cagionato a qualcuno la perdita dell’«esistenza
economica», oppure se ciò era intenzionale, aumenta da tre a
ben 16 anni 16. Va comunque rimarcato pure l’uso del dolo in-
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tenzionale, seppure a livello di aggravante, che appare così
costituire un’interessante analogia con la nuova normativa
italiana.

2. b) L’abuso d’ufficio nei c.p. austriaco e svizzero: maggiori
attinenze con il modello italiano pre-riforma del ’97 e,
conseguenti, maggiori perplessità in ordine alla tenuta, in
chiave di principio di precisione, della fattispecie

L’altro modello, seguito invece nei codici penali svizzero ed
austriaco, è quello del ricorso ad una fattispecie più generale,
di abuso d’ufficio, che quindi avvicina maggiormente tali
esperienze a quella nostrana. Il codice austriaco, del 23 gen-
naio 1974, anch’esso più volte riformato, contiene, nel-
l’ambito del Capo attinente alle «Violazioni penalmente rile-
vanti dei doveri d’ufficio», due fattispecie, l’una di carattere
doloso, sull’«abuso del potere d’ufficio» (par. 302), e l’altra,
avente ad oggetto la «violazione colposa della libertà della
persona o del suo diritto di abitazione» (par. 303). La prima di
esse incrimina l’abuso consapevole, commesso da un pubbli-
co agente nel trattare una questione d’ufficio in esecuzione
della legge, in nome dello Stato, di una provincia, di una co-
munità o come organo di un’altra persona giuridica di diritto
pubblico, e lo punisce con la pena della reclusione da sei me-
si a cinque anni. Se poi il fatto risulta commesso nella gestio-
ne di una questione d’ufficio con una potenza straniera, op-
pure con una organizzazione sovranazionale, od, infine, ha
causato un danno superiore a 500.000 scellini, la pena è da
uno a dieci anni di reclusione. Con la seconda, invece, si pu-
nisce il pubblico agente che colposamente danneggia un altro
soggetto nei suoi diritti, mediante un’illecita lesione o priva-
zione della libertà personale, oppure una illegittima perquisi-
zione domiciliare. La pena è della reclusione sino a tre mesi,
oppure la multa fino a 180 tassi giornalieri. La norma di cui al
par. 302 costituisce dunque la classica ipotesi d’abuso d’uffi-
cio, giacché non si limita, come nel c.p. tedesco, ad incrimi-
nare la decisione contra jus. Appare peraltro notevole la speci-
ficazione delle varie tipologie di soggetti attivi, che infatti pos-
sono appartenere sia alla giurisdizione, che all’amministrazio-
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17 Sul punto, BERTEL-SCHWAIGHOFER, Oesterreichisches Strafrecht –
Besonderer Teil II (parr. 169 bis 321 StGB), 2. Aufl., Wien, 1994, 219.

18 Ancora BERTEL-SCWAIGHOFER, op. cit., 220 ss.
19 Testualmente, BERTEL-SCHWAIGHOFER, op. cit., 225; va comunque

ricordato che il termine in questione possiede anche interessanti ascen-
denze storiche, se si pone mente, ad es., alla formulazione della fatti-
specie relativa alla «violazione del diritto», contenuta nel Progetto per
un codice penale tedesco del 1921 (trad. it. di RATIGLIA), Palermo, 1923,
69, elaborato da JOEL, EBERMAHER, GORMANN e BUMKE, che così dispone-
va: «Un giudice o un arbitro che, nell’intento di favorire o danneggiare
una delle parti, nella direzione della causa o nella sentenza che vi pone
fine, viola deliberatamente il diritto, è punito con la reclusione», la qua-
le, anzi, si avvicina maggiormente a quella utilizzata da noi con la rifor-
ma del ’97.

20 Non è infatti necessario che nell’ipotesi-base si verifichi anche il
danno: così FOREGGER-KODEK-FABRIZY, StGB Kurzkommentar, 6. Aufl.,
Wien, 1997, 673 ss.

ne 17, mentre resta di nuovo indeterminato il concetto di abu-
so, che i commentatori cercano di chiarire argomentando che
l’atto deve essenzialmente porsi in contrasto con il «diritto ma-
teriale», e ciò anche nella fase procedimentale, nonché con
l’esame di taluni casi concreti 18. D’altro canto, non sembra aiu-
tare più di tanto né il ben noto termine «wissentlich», che, rife-
rito all’abuso, viene inteso nel senso che il soggetto attivo deve
essere consapevole che la sua condotta, la quale può anche es-
sere di tipo omissivo, non è «giuridicamente difendibile» 19, né
il dolo specifico di danneggiare, il quale invece contrassegna il
solito arretramento della linea di consumazione del reato,
quantomeno nella sua ipotesi-base, a livello del pericolo 20.

La dimensione lesiva dei diritti individuali, che pur riemer-
ge nell’ipotesi aggravata, sembra così cedere il passo alla pre-
valenza dell’interesse pubblicistico. Piuttosto, va anche qui ri-
marcato l’intento del legislatore di arricchire il dolo, evidente-
mente non soltanto per distinguere il fatto criminoso dal me-
ro illecito disciplinare, ma anche quasi per «bilanciare», a li-
vello di colpevolezza, l’indeterminata condotta d’abuso.

Riemerge invece la dimensione lesiva dei diritti dei singo-
li nella ipotesi speciale, di cui al successivo par. 303, classico
esempio di prevaricazione, seppure di carattere colposo, che
ci riporta al modello ottocentesco dell’abuso di autorità e che,
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21 In tal senso, STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil II:
Straftaten gegen Gemeininteressen, 4. Aufl., Bern, 1995, 331 ss.; su tali
fattispecie v. anche REHBERG, Strafrecht IV – Delikte gegen die Allge-
meinheit, 2. Aufl., Zuerich, 1996, 395 ss.

22 Analogamente, SCHMIDT SPEICHER, op. cit., 120-121.

infine, può trovare qualche analogia con gli artt. 607, 608 e
609 del c.p. italiano.

Anche il codice penale svizzero, entrato in vigore il 21 di-
cembre 1937, contiene due norme, i parr. 312 e 314, assai in-
teressanti ai nostri fini, giacché la prima incrimina l’abuso
d’ufficio mediante una fattispecie che ricorda molto da vicino
il nostro abuso innominato, mentre la seconda prevede la
«gestione infedele di un pubblico ufficio», che a sua volta as-
somiglia molto al nostro interesse privato.

Il par. 312 punisce infatti il pubblico ufficiale o impiegato
che abusa del suo ufficio «al fine di procurare a sé o ad altri
un ingiusto vantaggio, oppure di cagionare ad altri un dan-
no», con la reclusione sino a cinque anni. Il par. 314, invece,
punisce il pubblico agente, il quale, nella gestione di una que-
stione giuridica a lui affidata, danneggia gl’interessi pubblici,
«al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio», ma
con una pena sorprendentemente più bassa, perché è sino a
tre anni di reclusione

Non è un caso, quindi, che la dottrina più attenta alle esi-
genze di garanzia giustamente stigmatizzzi il modo altamen-
te indeterminato di descrizione di entrambe le fattispecie,
ove infatti manca una chiara linea d’interpretazione, che, fra
l’altro, non giustifica una pena così elevata 21.

In conclusione, da entrambi i modelli sin qui esaminati
emergono sia vantaggi che svantaggi. I vantaggi di una fatti-
specie generale di abuso d’ufficio sono nel senso di potere ri-
comprendere tutte le possibili forme di uso illecito dell’uffi-
cio, il che comporta però sempre pericolo per la certezza del
diritto, nonché il rischio di trattare allo stesso modo casi gra-
vi e casi meno gravi, ove quindi, in ultima analisi, molto è la-
sciato alla discrezionalità del giudice. Il modello, invece, del-
le fattispecie più specifiche consente di proteggere meglio il
senso di sicurezza dei cittadini, ma rischia, al contempo, di
lasciare scoperte talune, pericolose lacune 22. Va, tuttavia, ag-
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23 Su cui v. supra, Capitolo I, par. 1. 
24 Cfr. Das franzoesische Strafgesetzbuch – Code pénal (Deutsche Ue-

bersetzung von BAUKNECHT und LUEDICKE – Einfuehrung von H. JUNG),
Freiburg i. Br., 1999, 242 ss.

giunto che anche con questo secondo modello non può dirsi
del tutto rispettato il principio di precisione, giacché resta il
nodo della condotta criminosa, laddove il tentativo di fornire
un contenuto determinato al concetto di abuso del diritto, ri-
correndo alla teoria oggettiva o a quella soggettiva, o, infine,
ad entrambe, non può ritenersi coronato da successo.

3. L’abuso d’autorità e le sue due forme nei c.p. francese e
belga, nella prospettiva della perdurante vitalità del mo-
dello della prevaricazione; i rapporti con la presa illegale
d’interessi

Il nuovo codice penale francese, entrato in vigore il 1°
marzo 1994, si fonda in materia sulle due fattispecie-base,
mutuate dalla tradizione risalente al codice Napoleone 23, del-
l’abuso di autorità, nelle sue due forme, contro l’Amministra-
zione e contro i singoli, e della presa illegale d’interesse, ar-
ricchite, però, da ulteriori ipotesi criminose, che rendono il
quadro particolarmente ricco 24.

Iniziando ovviamente dall’abuso di autorità, oggetto prin-
cipale della nostra analisi, la sua prima forma, cioè quella in
cui l’abuso è diretto contro l’Amministrazione (art. 432-1), è
incentrata sul fatto del pubblico agente il quale, nell’esercizio
delle sue funzioni, prende misure destinate, letteralmente, a
«fare scacco» all’esecuzione della legge; se, poi, si è raggiunto
l’effetto, la pena è raddoppiata (art. 432-2). La prima Sezione
del Capitolo II, sui reati dei p.u. contro la P.A., termina con
una fattispecie con cui s’incrimina il pubblico agente che
continua ad operare nonostante sia stato ufficialmente infor-
mato della cessazione delle sue funzioni (art. 432-3). La se-
conda forma, ovverosia l’abuso di autorità contro i singoli, è
oggetto della Seconda sezione, che contiene varie ipotesi di
prevaricazione, cioè di attentati alla libertà individuale (artt.
432-4; 432-5; 432-6), all’inviolabilità del domicilio (art. 432-
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25 In argomento, VERON, Droit pénal spécial, 6°, Paris, 1998, 285 ss.
26 Così anche la considerano J. LARGUIER-A.M. LARGUIER, Droit pénal

spécial, 10°, Paris, 1998, 278.
27 Del primo viene menzionato come significativo un precedente ad-

dirittura assai risalente, ovverosia T. Corr. de la Seine, 4 déc. 1934, in
DP, 1935.2.57, con nota di WALINE; su entrambi, per tale giudizio, GAT-
TEGNO, Droit pénal spécial, 2°, Paris, 1997, rispettivamente 315 e 323.

8), al segreto della corrispondenza (art. 432-9), sulla falsari-
ga, quindi, degli artt. 607 ss. del c.p. italiano, ma inseriti fra i
reati contro la P.A., ed inoltre un’interessante fattispecie di di-
scriminazione, commessa dal pubblico agente (art. 432-7,
che rinvia, per il relativo concetto, al precedente art. 225-1).
Più in particolare, quanto alle caratteristiche della condotta
d’abuso, essa viene descritta dal legislatore o ricorrendo alla
nozione di «atto arbitrario» (es., art. 432-4), oppure di atto
commesso «contro la volontà della persona», ovvero «fuori
dai casi consentiti dalla legge» (es., art. 432-8).

Quanto alla presa illegale d’interessi, è inserita nella Terza
sezione e prevista nell’art. 432-12. Trattasi di una fattispecie
che incrimina essenzialmente lo sfruttamento privato dell’uf-
ficio, per cui le analogie con il nostro pre-vigente art. 324 c.p.
sono evidenti, pur se la disposizione risulta più ricca. La pre-
sa d’interesse è infatti collegata ad un’operazione di cui il pub-
blico agente ha l’incarico della sorveglianza, dell’amministra-
zione, della liquidazione o del pagamento. È prevista, però,
molto opportunamente, una causa di liceità per i funzionari
dei piccoli comuni 25, per affari comunque assai limitati.

Vanno infine menzionate due ulteriori figure criminose,
l’una assai interessante ed innovativa, in quanto ha ad ogget-
to «gli attentati alla libertà di accesso ed all’eguaglianza dei
candidati nei pubblici mercati e nelle deleghe dei servizi pub-
blici» (art. 432-14) e costituisce una chiara ipotesi di «favori-
tismo» 26, mentre l’altra riguarda la «sottrazione e la distra-
zione dei beni» (artt. 432-15; 432-16), molto simile ai nostri
delitti di peculato e malversazione, come si presentavano pri-
ma della riforma del ’90.

Quanto al loro impatto sulla pratica, va rilevato che sia
l’abuso di autorità contro l’Amministrazione, che la presa il-
legale d’interessi risultano di rara applicazione 27, per cui
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28 Così GATTEGNO, op. cit., 316; VERON, op. cit., 275.
29 VERON, op. cit., 273.
30 VERON, op. cit., 285.
31 In argomento, nella dottrina italiana, per un’efficace ricostruzio-

ne della problematica, v., di recente, COCCO, L’atto amministrativo inva-
lido elemento delle fattispecie penali, cit., 186 ss., con ivi ampie citazioni
della dottrina e della giurisprudenza francesi. Quanto sopra lo si desu-
me anche da un’importante disposizione contenuta nel nuovo code pé-
nal, cioè dall’art. 111-5, che infatti così stabilisce: «Les juridictions pé-
nales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglemen-
taires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen,
dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis».

manca una sedimentazione interpretativa soprattutto sul
contenuto delle rispettive condotte. Va comunque osservato
che, per quanto riguarda la seconda forma di abuso, cioè
quella contro i cittadini, il carattere arbitrario dell’atto viene
alquanto stranamente inteso come integrante l’elemento in-
tenzionale 28, mentre, circa l’estremo dello «scacco all’esecu-
zione della legge», si osserva soltanto che uno dei casi più fre-
quenti sarebbe costituito dal cessare di esercitare le proprie
funzioni e, soprattutto, nel fare sciopero, ovviamente in rela-
zione a quelle ipotesi ove il diritto di sciopero sia interdetto 29.
Si riconosce, però, comunque che la formulazione della «pre-
sa illegale d’interesse» risulta troppo ampia 30.

In questa situazione, ove né la dottrina, né la giurispru-
denza sono di grande ausilio nel ricostruire più a fondo i no-
di problematici delle condotte d’abuso, può risultare interes-
sante addentrarci su di un terreno finitimo a quello che stia-
mo trattando, per verificare fin dove possa spingersi il sinda-
cato del giudice penale sull’atto amministrativo. Ciò rileva,
beninteso, soprattutto perché il legislatore italiano, con la
riforma del ’97, ha voluto – almeno nelle intenzioni – esclu-
dere la possibilità che il giudice penale, ex art. 323 c.p., sin-
dachi il vizio dell’eccesso di potere.

In Francia al giudice penale si riconoscono in linea di
principio gli stessi poteri riservati al giudice amministrativo,
tranne la riforma o l’annullamento dell’atto amministrativo;
in particolare, ne è ad entrambi inibita la valutazione di op-
portunità 31. Quanto ai vizi di legittimità, se ne riconoscono
quattro ipotesi pricipali, ovverosia l’incompetenza, il vizio di
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32 Così, da ult., Cass. crim., 20 mars 1980, in Bull. crim., n. 97.
33 Cass. crim., 21 décembre 1961, Dame Le Roux, in D., 1962, 102;

nonché in J.C.P., 1962, II, 12680, con nota di LAMARQUE.
34 Sulla sentenza, v. ampiamente COCCO, op. cit., 164 ss.; 197 ss., cui

si rinvia anche per gli ulteriori approfondimenti bibliografici.
35 Cass. crim., 21 octobre 1987, Dame Montorio, in Rev. sc. crim.,

1988, 516, con nota di DELMAS SAINT HILAIRE; su di essa, COCCO, op. cit.,
199 ss.

36 In tal senso, fra i penalisti, PRADEL, Droit pénal, I, Introduction
générale, Droit pénal général, 9°, Paris, 1994, 283.

forma, la violazione di legge e lo sviamento di potere (détour-
nement de pouvoir). Orbene, mentre non sussistono partico-
lari problemi per i primi tre, va registrata inizialmente qual-
che resistenza, da parte della giurisprudenza penale, ad occu-
parsene, per la ben nota ragione per cui, nella valutazione dei
motivi dell’atto, appare ben difficile non addentrarsi anche
nell’esame della sua opportunità e, dunque, non ingerirsi nel
funzionamento della Pubblica Amministrazione 32. Va tutta-
via rilevato che, con la nota sentenza Dame Le Roux, del
1961 33, i giudici penali hanno superato tali resistenze, rite-
nendo invece molto chiaramente che l’eccesso di potere inte-
gri a pieno titolo un’ipotesi d’illegittimità, giacché, invece di
fondare la decisione sulla violazione di legge, si valuta l’uso
fatto dal pubblico agente del suo potere che «n’est pas confor-
me au but en vue duquel ils lui sont conférés» 34.

A tale sentenza ne è poi seguita un’altra, che appare aver
completato il procedimento di assimilazione dei vizi i quali
integrano l’eccesso di potere con quelli di legittimità: trattasi
della decisione Dame Montorio, del 1987 35, con cui la Came-
ra criminale attribuisce per la prima volta rilievo anche all’er-
rore evidente di valutazione (erreur manifeste d’appréciation),
cioè «une erreur grossière, grave, voire flagrante que commet
un administrateur dans l’appréciation des faits qui motivent sa
décision» 36.

Se, dunque, si può registrare in Francia una chiara ten-
denza a riconoscere al giudice penale sempre maggiori pote-
ri di controllo sugli atti amministrativi, non può poi stupire
se, nel campo finitimo in cui si tratta invece di valutare l’atto
come oggetto di abuso penalmente rilevante, le relative fatti-
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37 Nella dottrina italiana, chiarisce molto bene la distinzione tra il
sindacato sugli atti e quello sulla attività della P.A., il quale ultimo – og-
getto precipuo della nostra analisi – riguarda il «controllo, da parte del
giudice, al fine di stabilire se il pubblico agente ha realizzato, compien-
do (o non compiendo) quegli atti, il modello tipico di un fatto descritto
– come criminoso – da una norma penale», CONTENTO, Il sindacato del
giudice penale sugli atti e sulle attività della pubblica amministrazione, in
STILE (a cura di), La riforma dei delitti contro la pubblica amministrazio-
ne, cit., 79 ss.; analogamente, STORTONI, L’abuso di potere nel diritto pe-
nale, cit., 227 ss., e, spec, 228. Tanto ciò è vero che lo stesso CONTENTO,
Giudice penale e Pubblica Amministrazione, Bari, 1979, 116-117, ebbe in
altra sede ad affermare «che non possa essere posto alcun limite a prio-
ri per il giudice penale (...) in tutti quei casi in cui il c.d. «sindacato» sul-
la legittimità degli atti non rileva ai fini della disapplicazione incidenta-
le dei medesimi, ma rappresenta l’oggetto primario ed immediato della
sua attività, o, per meglio dire, della sua funzione, in quanto si risolva
nell’accertamento degli elementi specificamente enunciati dalla descri-
zione della fattispecie», per cui (124) «ne deriva la duplice conseguenza
dell’ampliamento del c.d. «sindacato» del giudice penale anche al «me-
rito» dell’atto amministrativo posto in essere, da un canto; e della sua
possibile esclusione, invece, in relazione a talune ipotesi di mera «vio-
lazione di legge», dall’altro».

38 Così anche PICOTTI, Sulla riforma dell’abuso d’ufficio, in RTDPE,
1997, 283 ss., e, quivi, 291 ss.; ID., Continua il dibattito sull’abuso d’uffi-
cio, in Dir. pen. e proc., 1997, 347 ss., e spec. 349 ss.

specie risultino «a maglie larghe», come abbiamo cercato di
evidenziare sinora.

Ciò non toglie, tuttavia, che anche oltralpe i due campi di
materia restino distinti, giacché, mentre nei delitti di abuso il
giudice penale giudica la condotta del pubblico agente, la qua-
le può anche, ma non necessariamente, sfociare in un atto am-
ministrativo, nell’ambito del sindacato sugli atti amministrati-
vi il giudice penale controlla le fonti legali e regolamentari del-
la fattispecie 37. In questa prospettiva, la riforma del ’97 del-
l’art. 323 c.p. non può quindi non integrare una significativa
eccezione, giacché per la prima volta i due piani s’intersecano
e, a nostro giudizio, pericolosamente si confondono 38.

Quanto poi al codice penale belga, promulgato, nella sua
originaria formulazione, nel lontano 8 giugno 1867, anch’es-
so distingue in materia fra abuso d’autorità contro la P.A.
(artt. 254-255-256) e abuso d’autorità contro i singoli (artt.
257-258-259), al quale ultimo si sono aggiunte di recente ul-
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39 Cfr. Code pénal, par TULKENS-BERNAERT, Bruxelles-Antwerpen,
1995, 72-73.

40 Ove, infatti, il Titolo VII conteneva la generica, ma, a questo pro-
posito, significativa formulazione: «Dei delitti dei funzionari pubblici
nell’esercizio delle loro funzioni»: cfr. Còdigo penal (nel testo riformula-
to nel 1973, secondo la legge n. 44 del 15 novembre 1971), Madrid,
1983, 177 ss. 

teriori ipotesi specifiche di prevaricazione, aventi ad oggetto
la captazione e la registrazione di comunicazioni e di teleco-
municazioni private (art. 259bis) 39, che ricordano i nostri
artt. 617 ss. c.p., i quali sono invece collocati nell’ambito del-
l’inviolabilità dei segreti.

Va tuttavia rilevato che la prima forma d’abuso differisce
da quella esistente nel c.p. francese, giacché la condotta ri-
sulta assai più specifica, incriminandosi il pubblico funzio-
nario che ordina l’impiego della forza pubblica contro l’ese-
cuzione di una legge o di un decreto reale, oppure contro la
percezione di un’imposta legalmente stabilita, oppure, infi-
ne, avverso l’esecuzione di un’ordinanza o di un mandato di
un giudice o di un’altro ordine emanato dall’Autorità. Risalta
quindi, in tal modo, particolarmente l’atto di ribellione del
pubblico agente e quindi, sostanzialmente, la sua infedeltà.
Quanto, poi, all’altra forma di abuso, si registra l’utilizzazio-
ne, anziché del termine «atto arbitrario», del sintagma, inve-
ro assai simile, «senza un motivo legittimo». Circa, infine, le
ulteriori ipotesi di prevaricazione, va segnalata l’utilizzazio-
ne massiva dei termini «intenzionalmente» e «scientemen-
te», che servono così a connotare e, soprattutto, a delimitare
il dolo.

4. La Prevaricacion e l’abuso di potere nei c.p. spagnolo e
portoghese

A) Il nuovo codice penale spagnolo, del 24 novembre 1995,
ha in primo luogo innovato profondamente la stessa configu-
razione dei delitti dei funzionari pubblici, non più incentrati,
come nel c.p. abrogato 40, sulla fedeltà alla funzione ed alla
gerarchia, bensì sulla ben diversa concezione per cui la pub-
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41 Così QUINTERO OLIVARES, Il codice penale spagnolo del 24 novembre
1995, in Il Codice penale spagnolo (intr. di QUINTERO OLIVARES, tr. di NA-
RONTE), Padova, 1997, 1 ss., e, quivi, 34-35.

42 Cfr. il Titolo XIX, in Il codice penale spagnolo, cit., 251 ss.
43 Cioè quella, prevista nel n. 1 dell’art. 446, avente ad oggetto una

sentenza ingiusta contro l’imputato di un delitto, anziché di una con-
travvenzione, invece disciplinata nel n. 2.

44 GONZALEZ CUSSAC, El delito de prevaricaciòn de funcionario pùblico,
Valencia, 1994, spec. 26 ss. e 140; su tale fattispecie, v. altresì, seppur
meno di recente, OCTAVIO de TOLEDO y UBIEDO, La prevaricaciòn de fun-

blica funzione è intesa al servizio della cittadinanza 41, tanto
che gli stessi assumono una nuova rubrica, come delitti con-
tro la Pubblica Amministrazione 42. Quanto poi al delitto di
prevaricazione (art. 404), che costituisce, in un certo senso,
l’omologo del nostro abuso d’ufficio, ha subìto alcune modifi-
che, quali la sostituzione dell’appellativo «ingiusta» con quel-
lo di «arbitraria» al termine «decisione», l’eliminazione della
fattispecie colposa, nonché l’introduzione di una nuova ipo-
tesi criminosa, prevista nei successivi artt. 405 e 406, avente
ad oggetto una classica ipotesi di favoritismo, giacché consi-
ste nell’inserimento in un incarico pubblico di un soggetto il
quale non possieda i requisiti richiesti, per la quale sono pu-
niti sia il pubblico funzionario, che il privato che accetti la
proposta o la nomina. L’ipotesi-base di prevaricazione – cui è
aggiunta, fra i delitti contro l’amministrazione della giustizia,
un’ipotesi speciale (art. 446), che riguarda i giudici e, più in
generale, i magistrati, sia dolosa, che (art. 447) colposa – ri-
sulta, quindi, così costruita: «L’autorità o funzionario pubbli-
co che, conoscendone l’ingiustizia, emette una decisione ar-
bitraria in un atto amministrativo, è punito con la pena
dell’inabilitazione speciale al pubblico impiego o incarico, da
sette a dieci anni». Nella più grave delle forme di prevarica-
zione «giudiziaria» dolosa 43, si aggiungono anche le pene
della reclusione e della multa. La dottrina spagnola che se ne
è occupata funditus, rileva in primo luogo la bontà della scel-
ta, operata dal nuovo codice, di limitare la prevaricazione
«amministrativa» all’ipotesi dolosa, giacché consente di scin-
dere, più nettamente che in passato, la tutela penale da quel-
la più propriamente di natura disciplinare 44, evidentemente
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cionario pùblico, Madrid, 1979, spec. 317 ss., il quale infatti, sotto il vi-
gore della precedente normativa, già sottolineava come la stessa rico-
struzione del bene giuridico non dovesse condurre ad un’accezione for-
malistica, tale cioè da implicare che qualsiasi infrazione dello stesso
comportasse un responsabilità penale.

45 In argomento, GONZALEZ CUSSAC, op. cit., 50 ss., con ivi ulteriori ri-
ferimenti bibliografici, cui pertanto anche si rinvia. 

46 S.T.S. de 3 mayo 1986 (R.A. 4666).
47 L’equivalenza fra «arbitrarietà» e «illegittimità manifesta» è inve-

ce sostenuta da SERRANO GOMEZ, Derecho penal, Parte especial, 2°, Ma-
drid, 1997, 685, con ivi riferimenti anche giurisprudenziali, con chiare
finalità limitative dell’intervento penale, che sembra riecheggiare quan-
to allo stesso fine sostenuto in Italia da CONTENTO, Giudice penale e pub-
blica amministrazione, dopo la riforma, in Atti del I Congresso nazionale
di diritto penale, ecc., cit., 3 ss. 

anche in ossequio al canone dell’extrema ratio, pur se questa
prospettiva non vale per la prevaricazione «giudiziaria», rite-
nuta più grave, in quanto riguardante i giudici e, quindi, me-
ritevole di un intervento penale più ad ampio spettro. Il delit-
to di prevaricazione, essendo incentrato sulla «decisione ar-
bitraria», risulta soprattutto assai simile alla «Rechtsbeu-
gung» del codice penale tedesco, tanto è vero che, per deter-
minare il concetto di «ingiustizia», o l’omologo, attuale, di
«arbitrarietà», sia la dottrina, che la giurisprudenza spagno-
le, ricorrono o alla c.d. teoria soggettiva, oppure a quella og-
gettiva 45, oppure ad una «sintesi» fra le due, com’è avvenuto,
a metà degli anni ottanta, nel famoso «caso Bardelino» 46. Il
Tribunal Supremo, in tale sentenza, ha infatti affermato che
concorrono due elementi per la definizione legale della pre-
varicazione, l’uno di carattere oggettivo, costituito dalla in-
giustizia intrinseca della decisione adottata, e l’altro, di indo-
le soggettiva, integrato dalla coscienza e volontà deliberata
«de quien lo dicta de faltar a la justicia quebrantando la ley». Si
aggiunge altresì, quanto al primo elemento, che la decisione
sarà da considerarsi ingiusta quando sarà «manifestamente
contraria alla legge» 47, oppure quando produrrà «lesiòn del
Derecho». Vi è dunque, in tale asserto, una chiara apertura al-
la c.d. illegittimità sostanziale, che infatti verrà puntualmen-
te ripresa in relazione al vero nodo problematico dell’intiera
questione dell’abuso, ovverosia gli atti discrezionali. In rela-
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48 GONZALEZ CUSSAC, op. cit., 66-67; anche OCTAVIO de TOLEDO y UBIE-
DO, op. cit., 378 ss., ritiene che il concetto di ingiustizia richieda qualco-
sa di più della illegalità. 

49 MUÑOZ CONDE, Derecho penal, Parte especial, 11°, Valencia, 1996,
835-837.

50 Ad es., da GONZALEZ CUSSAC, op. cit., 102 ss., utilizzando, non a ca-
so, il rilievo per cui il legislatore non ha utilizzato, come in altri casi, i
termini «di proposito» o «intenzionalmente».

51 Ad es., da GARCIA ARAN, La Prevaricaciòn judicial, Madrid, 1990,
124 ss., argomentando, non senza fondamento, che l’ammissione del
dolo eventuale nella prevaricazione sarebbe paragonabile ad un «gatto
che si morde la coda», giacché la specificità della materia obbliga a ri-
durre il dolo eventuale ai casi di ingiustizia manifesta e, se è così, delle
due l’una: o il giudice ne è cosciente e, per tanto, agisce con dolo diret-
to, o non se ne rende conto, ed allora agisce con imprudenza od igno-
ranza inescusabile.

zione ad essi la dottrina spagnola, che si riferisce espressa-
mente ai cinque gradi differenti di illegalità amministrativa,
ivi elaborati dai cultori del diritto amministrativo, non si ac-
contenta soltanto della illegittimità formale, bensì ritiene che
la nozione di arbitrarietà debba essere completata con quella
di «desviaciòn de poder», che si verifica quando la decisione si
colloca fuori dall’ordinamento giuridico, in quanto persegue
fini da quest’ultimo non contemplati 48. Sulla stessa falsariga
si pone anche uno dei massimi esponenti del diritto penale
spagnolo, quale Muñoz Conde, il quale ha nel contempo,
però, cura di rilevare come lo stesso significato linguistico di
«prevaricazione» risulti eccessivamente vago 49. Ciò dimo-
stra, quindi, come sia possibile ormai tracciare una correla-
zione biunivoca fra estensione della cornice della fattispecie,
conseguente ampliamento dei poteri del giudice penale e re-
lativa «preoccupazione» per la tenuta del principio di lega-
lità, sotto il profilo della determinatezza e della conseguen-
ziale certezza del diritto.

L’ipotesi criminosa in discorso contiene, tuttavia, ulteriori
profili d’interesse, da un punto di vista comparatistico. Il pri-
mo attiene alla colpevolezza, in quanto il requisito della co-
scienza dell’ingiustizia della decisione non appare ancora suf-
ficiente ad escludere categoricamente il ricorso al dolo even-
tuale, ammesso infatti da taluno 50, ma negato invece da al-
tri 51.
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52 Va infatti ricordato che, ad es., in Francia già con la l. 11 luglio
1975 era stata prevista la possibilità che il giudice infligga a titolo prin-
cipale pene c.d. complementari: in argomento, PADOVANI, Evoluzione
storica ed aspetti di diritto comparato nelle misure alternative, in Cass.
pen., 1979, 492 ss. 

53 Per analoghe considerazioni v. anche MANES, L’abuso d’ufficio nel
nuovo codice penale spagnolo, in Dir. pen. e proc., 1998, 1441 ss., e, qui-
vi, 1445.

54 In particolare, da GONZALEZ CUSSAC, op. cit., 135.
55 Contro tale possibilità, cfr. tuttavia, OCTAVIO de TOLEDO Y UBIETO,

op. cit., 428-429.
56 Così LLORCA OTREGA, Manual de determinaciòn de la pena, 2°, Va-

lencia, 1988, 123. 

Il secondo attiene alla sanzione: nella prevaricazione «am-
ministrativa» ed, in parte, anche in quella «giudiziaria», in-
fatti, il legislatore, come si è potuto constatare, utilizza una
sanzione interdittiva, notoriamente rientrante fra le pene ac-
cessorie, come pena principale. Se ciò è, da un lato, da salu-
tare con favore, perché la scelta si allinea al movimento in-
ternazionale di riforma nel campo delle sanzioni 52, il quale
tende giustamente a ridurre quanto più possibile il ruolo del-
la pena detentiva, intesa quest’ultima quale extrema ratio 53,
dall’altro ha fatto sorgere non pochi problemi nel caso del
concorso dell’extraneus nel reato dell’intraneus. Posto, infatti,
che la sanzione prevista dalle norme incriminatrici in que-
stione è «l’inabilitazione speciale al pubblico impiego o incari-
co», che, come tale, non può non riguardare il pubblico agen-
te, la soluzione da taluno caldeggiata per il concorrente ex-
traneus 54, ovverosia l’inabilitazione alla professione o ufficio,
se hanno influito sulla commissione del reato, oppure, in
mancanza, il divieto di esercitare un incarico pubblico analo-
go 55, ovvero, infine, la privazione del diritto di suffragio 56,
pur se basata sull’art. 39 del c.p. spagnolo, che disciplina le
pene privative di diritti, come pene principali, fra le quali, co-
sì ampiamente caratterizzata, pure l’inabilitazione speciale,
nonché su di un evidente criterio di equanimità, rischia tut-
tavia di violare il principio di legalità. La tesi in oggetto con-
duce, infatti, ad applicare all’extraneus una pena non prevista
dalla norma incriminatrice della prevaricaciòn, il che dovreb-
be comunque far riflettere in ordine alla prospettiva, per il re-
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57 Questo problema potrebbe dunque in teoria presentarsi pure in
relazione al c.d. Progetto Grosso di nuovo codice penale, limitato sino-
ra alla parte generale, ma ormai pervenuto alla fase dell’articolato, giac-
ché utilizza le sanzioni interdittive anche come pene principali. Nella
materia che qui ci occupa, esso risulta tuttavia risolto «a monte» dal-
l’art. 74, secondo comma, in base al quale «sono sempre applicate come
pene accessorie: a) le pene interdittive temporanee di cui all’art. 51, se-
condo comma, lett. a, b, c, d, o all’art. 52, comma 1, lett. b, nel caso di
condanna per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, o a un ufficio direttivo
delle persone giuridiche o imprese, o a una professione o mestiere; in
ciascuno di tali casi le pene sopra indicate possono essere applicate
congiuntamente o disgiuntamente».

58 La prospettiva legata al danno era invece presente sia nell’art. 462
del Proyecto del 1980, ove la prevaricazione era punita se aveva causato
«un grave dano a la causa pùblica o a un tercero», sia nell’art. 391 della
Propuesta del 1983, sia, infine, nell’art. 462 del Proyecto del 1992, en-
trambi costruiti nello stesso modo: cfr. GONZALEZ CUSSAC, op. cit., 137-
138.

59 Vedine, nella dottrina italiana, l’interessante disamina effettuata
da MANES, op. ult. cit., 1443 ss. 

60 Così anche MUÑOZ CONDE, op. cit., 835.

sto da salutare senz’altro con favore, di utilizzazione delle
sanzioni interdittive come pene principali 57.

Sarebbe tuttavia fallace l’immagine del c.p. spagnolo, se,
in materia, si limitasse l’analisi alle sole fattispecie di pre-
varicazione: l’indubbia genericità delle stesse, fra l’altro co-
struite come reati di pericolo e non, come invece il «nuovo»
abuso d’ufficio nel c.p. italiano, di danno 58, è infatti in un
certo senso «bilanciata» dalla previsione di numerose, ulte-
riori ipotesi «specifiche» di abuso, oppure che potrebbero,
seppure in parte, «interessare» il nostro art. 323, quali il de-
litto di «traffico di influenze», le varie figure di malversa-
zione, i delitti di «frode ed esazioni illegali» ed, infine, par-
ticolari tipologie d’abuso nell’emissione di pareri e nel-
l’esercizio di attività incompatibili con la funzione 59. Trat-
tasi, nel complesso, di un coacervo di numerose altre fatti-
specie, spesso difficilmente riconducibili ad un denomina-
tore comune 60, che può comportare anche notevoli diffi-
coltà nell’individuazione della normativa da applicare al ca-
so concreto, con riferimento al conflitto apparente di nor-
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61 MANES, op. ult. cit., 1445.
62 Sull’evoluzione storica e le caratteristiche della codificazione pe-

nale portoghese, v. de FIGUEIREDO DIAS, Introduzione, in Il codice penale
portoghese (intr. di de FIGUEIREDO DIAS; trad. it. di TORRE), Padova, 1997,
1 ss., e, per quanto attiene all’art. 335, 32.

63 Anteriormente, infatti, nel corrispondente art. 432 del testo del-
l’’82, la pena era della reclusione da tre mesi a tre anni, nonché la mul-
ta da 10 a 90 giorni, con il sistema dei tassi giornalieri, mentre attual-
mente si è eliminata l’indicazione del minimo, per la reclusione e, quan-
to alla multa, ci si è rifatti ai limiti generali: cfr, per le modifiche appor-
tate con la riforma del ’95, DE OLIVEIRA LEAL HENRIQUES-CARRILHO DE SI-
MAS SANTOS, Còdigo penal, 2°, Lisboa, 1996, II, 1216. 

64 Sul punto, DE OLIVEIRA LEAL HENRIQUES-CARRILHO DE SIMAS SAN-
TOS, op. loc. ult. cit.

me 61, ma che presenta anche importanti novità, come sicu-
ramente il «traffico illecito di influenze», nonché il merito
di non essersi, quantomeno espressamente, affidati a cate-
gorie extrapenalistiche, come invece ha, purtroppo, fatto il
legislatore italiano con la riforma del ’97.

B) Anche il codice penale portoghese del 1982, riformato
nel 1995 – ove si è aggiunto, in relazione alla materia che qui
ci occupa, il delitto di «traffico d’influenze» (art. 335) 62, co-
struito, tuttavia, come reato comune – contiene una fattispe-
cie generale di abuso di potere (art. 382), incentrato sulla lo-
cuzione dell’«abuso dei poteri o della violazione dei doveri
inerenti alla pubblica funzione» e caratterizzato altresì dal
dolo specifico, sia di vantaggio (al fine di ottenere, per sé o
per un terzo, un illegittimo beneficio), che di danno (ovvero
al fine di cagionare un pregiudizio ad altra persona). Con la
riforma del 1995 anche quest’ultima fattispecie ha subìto ta-
lune modifiche, quali soprattutto l’inserimento della clausola
di sussidiarietà «fuori dai casi previsti dagli articoli prece-
denti», nonché taluni aggiustamenti in materia di pena 63. Lo
stesso de Figueiredo Dias ricorda come il punto di vista della
Commissione riformatrice fosse nel senso che l’abuso di po-
tere è un «delitto d’intenzione», che, in quanto tale, giustifica
una certa gravità della pena 64. Su analoga falsariga si è del re-
sto posta anche la giurisprudenza, che ha infatti affermato
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65 Così, ad es., Ac. S.T.J., de 8/4/87, T.J. n. 29/28, su cui DOMINGOS PI-
RES ROBALO, Còdigo penal portugues, Lisboa, 1997, 581.

66 Sul punto, DE OLIVERA LEAL HENRIQUES-CARRILHO DE SIMAS SANTOS,
op. loc. ult. cit.

67 V. supra, parr. 2 e 3.
68 Sull’evoluzione storica e le caratteristiche, soprattutto della parte

generale, cfr. ANDENAES, Introduzione al codice penale norvegese, in Il
codice penale norvegese (intr. di ANDENAES, trad. it. di RISPO), Padova,
1998, 1 ss.

come il delitto in oggetto richieda il dolo specifico, nelle sue
due forme, alternative, del vantaggio ingiusto, o del danno, la
cui verificazione non è quindi necessaria per l’integrazione
del tipo 65. Va infine rilevato che l’indubbia ampiezza della
previsione legale è anche dovuta al fatto che la norma in og-
getto condensa in un unico precetto condotte, le quali erano
invece tipizzate in vari articoli del codice penale pre-vigente,
del 1886, in particolare negli artt. 291 a 293, 296, 298 e 299,
abrogando al contempo altre che erano previste in altri arti-
coli inseriti nel Capitolo XIII di quel codice 66. Sembra dun-
que trattarsi di una precisa scelta legislativa, a favore di una
fattispecie ampia ed onnicomprensiva, sulla falsariga, per in-
tendersi, di quella operata anche nei c.p. austriaco e svizzero,
a differenza di quella adottata, invece 67, nel c.p. tedesco. La
configurazione del delitto di abuso di potere, nel codice pe-
nale portoghese, anche a causa dell’avvenuto inserimento
della clausola di sussidiarietà, risulta, in definitiva, molto si-
mile a quella originaria dell’art. 323, del c.p. italiano.

5. L’abuso d’ufficio nei sistemi penali dei Paesi scandinavi

Fra i codici penali scandinavi, quello norvegese, del 22
maggio 1902, entrato in vigore il 1°gennaio 1905 68, si può di-
re che in materia assomigli in parte al codice penale tedesco,
ma, soprattutto, a quello spagnolo, giacché nel Capo XI, sui
«Delitti nell’esercizio di funzioni pubbliche», contiene in pri-
mo luogo una fattispecie «giudiziaria» d’abuso, riguardante i
giudici, i giurati ed i consulenti tecnici (par. 110), seguìta da
numerose ipotesi «speciali», chiaramente di «prevaricazio-
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69 Su di essa, cfr. supra, par. 2.
70 Questa norma risulta molto simile all’art. 365 del codice penale

olandese, con cui si punisce, appunto, il pubblico agente il quale, attra-
verso l’abuso del suo potere, costringe taluno a fare, tollerare od omet-

ne», dei pubblici funzionari, in materia di utilizzazione di
mezzi illegali per ottenere una deposizione (par. 115); di per-
quisizione domiciliare illegittima (par. 116); di esecuzione il-
legale di una pena privativa della libertà personale (par. 117);
di impedimento di una condanna legittima (par. 118); di man-
cata esecuzione di una pena irrogata (par. 119); di attestazio-
ne di falsità (par. 120); di rivelazione di segreti (par. 121); ed,
infine, di violazione di corrispondenza (par. 122). Esso, a dif-
ferenza del c.p. tedesco e similmente al c.p. spagnolo, prevede
altresì un’ipotesi «amministrativa» d’abuso, di cui al par. 123,
incentrata, però, sull’«abuso di posizione» del pubblico fun-
zionario, tale da «ledere, con il compimento o l’omissione di
un atto del proprio ufficio, il diritto di taluno». La dimensio-
ne lesiva del diritto fa dunque pensare anche qui ad un’ipote-
si di prevaricazione. È altresì degno di nota il meccanismo
sanzionatorio adottato, giacché la relativa fattispecie è puni-
ta alternativamente o con pene pecuniarie, o con l’interdizio-
ne dall’ufficio, oppure, infine, con la reclusione fino a sei an-
ni. Se poi il pubblico agente ha agito con il dolo specifico di
procurare a sé od altri un indebito profitto, oppure ha dolo-
samente causato un danno o la violazione di un diritto, il
meccanismo sanzionatorio ritorna unitario, giacché è previ-
sta soltanto la reclusione fino a cinque anni.

Al confronto, la fattispecie «giudiziaria» di abuso, di cui al
precedente par. 110, sembra risentire maggiormente del mo-
dello della «Rechtsbeugung», giacché la condotta criminosa
del giudice, del giurato, o del consulente tecnico consiste nel-
l’«agire in mala fede» nell’esercizio delle proprie funzioni,
che appare simile al caso dell’emissione di una decisione in-
giusta, soprattutto se interpretata alla luce della c.d. teoria
soggettiva 69.

Concludono, infine, il Capo XI, due norme incriminatrici,
l’una in cui il pubblico funzionario utilizza illecitamente la
sua posizione per indurre un privato a fare, tollerare od omet-
tere alcunché (par. 124) 70 e l’altra in cui lo stesso induce o
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tere qualcosa (VINCIGUERRA (a cura di), Il codice penale olandese, Padova,
2002, 291); il c.p. olandese è, peraltro, privo di una fattispecie autono-
ma di abuso del diritto: cfr. SCHMIDT SPEICHER, op. cit., 119.

71 Nel c.p. spagnolo non è però richiesto che il p.u. c.d. «subornato»
commetta addirittura un reato, essendo sufficiente che emetta una de-
cisione favorevole al p.u. c.d. «subornante» (cfr. artt. 428-429).

72 Cfr. AGGE-THORNSTEDT, in MEZGER-SCHOENKE-JESCHECK, Das au-
slaendische Strafrecht der Gegenwart, V. Band, Berlin, 1976, 467 ss.

73 Sul punto e, più in generale, sull’abuso d’autorità introdotto nel
c.p. svedese, v. anche SCHMIDT SPEICHER, op. cit., 120, con ivi ulteriori ri-
ferimenti bibliografici.

74 Sui due modelli di legislazione, l’uno caratterizzato da fattispecie
specifiche d’abuso e l’altro, invece, da un’ipotesi generale ed onnicom-
prensiva, v. supra, par. 2.

75 Per un’autorevole critica a tale ingiusta equiparazione, seppure in
riferimento all’originario art. 323 del c.p. italiano, v. PEDRAZZI, Problemi
e prospettive, ecc., cit., 389.

istiga altro pubblico funzionario a commettere un delitto
(par. 125), ove soprattutto la seconda appare integrare un’ipo-
tesi molto simile al «traffico illecito d’influenze» 71, del c.p.
spagnolo.

Anche nel c.p. svedese è stata introdotta una fattispecie ge-
nerale di «abuso d’autorità» con la riforma del 1975 72, men-
tre è privo di una ipotesi criminosa autonoma di «abuso del
diritto» 73. Può dunque affermarsi che il sistema penale sve-
dese ha optato per il secondo modello, cioè, appunto, di affi-
darsi ad una norma incriminatrice onnicomprensiva 74. Quel-
la svedese è divisa in due «sottofattispecie», quella dolosa, di
cui al Cap. 20, par. 1, comma 1; e quella colposa – caratteriz-
zata dalla necessità che si tratti in ogni caso di una colpa
«grave», anche per distinguerla da un mero illecito discipli-
nare – prevista invece nel Capitolo 20, par. 1, secondo com-
ma. In entrambi i casi è infine necessario che la condotta
d’abuso abbia cagionato un danno od un vantaggio ingiusto –
che non possono comunque essere di minima entità – o per la
collettività, oppure per un singolo, da cui emerge la natura di
reato di danno, per di più con un’interessante clausola, si po-
trebbe dire, di «irrilevanza penale del fatto», ma in cui sono
inopinatamente accomunate l’ipotesi dell’abuso «a vantag-
gio» con quella «a danno» 75.
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76 Cfr. Il codice penale sloveno (intr. di BAVCON, tr. di FISER-FOLLA-UK-
MAR), Padova, 1998, spec. 235 ss.; in argomento v. anche AA.VV., Il nuo-
vo codice penale sloveno, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridi-
che, 3, Trieste, 2000, 3 ss.

77 La pena per l’ipotesi-base è, invece, fino ad un anno di reclusione.

6. … e nelle nuove codificazioni di taluni dei Paesi ex-socia-
listi

Affrontiamo ora la disamina, in materia, di alcuni recenti
codici penali varati in altrettanti Paesi ex-socialisti, iniziando
dal codice penale sloveno del 1995 76.

Esso contiene, al Capo XXVI, i reati contro la Pubblica
Amministrazione, che iniziano proprio, all’art. 261, con l’abu-
so d’ufficio; esso è costruito, nella sua ipotesi-base, sulla fal-
sariga della formulazione originaria del nostro art. 323 c.p.,
in quanto è caratterizzato dalla condotta di abuso del proprio
ufficio, cui però è aggiunta la dizione «eccede i propri pote-
ri», nonché è accomunata anche l’ipotesi di omissione d’atti
d’ufficio; tutte caratterizzate dal dolo specifico del vantaggio
non patrimoniale, per sé o per altri, oppure del danno a terzi.
La pena è aumentata (fino a tre anni di reclusione 77), laddo-
ve si sia cagionato un danno, ma di discreta entità, oppure si
sia commessa una grave violazione dei diritti di taluno.

L’art. 261 prevede altresì una seconda fattispecie, caratte-
rizzata dallo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale, che quindi sembra riecheggiare
l’ipotesi di abuso con finalità patrimoniali, introdotta da noi
con la riforma del ’90. Per quest’ultima, salvo che il fatto co-
stituisca reato diverso, la pena sale da tre mesi a cinque anni
di reclusione. Anche in relazione a tale seconda fattispecie è
prevista una specifica ipotesi aggravata – che sembra quindi
seguire il paradigma del reato aggravato dall’evento – laddo-
ve si sia acquisito un ingiusto vantaggio patrimoniale di gran-
de entità e l’autore abbia agito «proprio con l’intenzione» di
procurarsi tale vantaggio patrimoniale, punita con la reclu-
sione da uno ad otto anni. Come si può quindi agevolmente
constatare, anche in altri sistemi penali si è cominciato ad
utilizzare la categoria del c.d. dolo intenzionale, che tanto

L’abuso d’ufficio nella prospettiva comparatistica 95



78 Sia consentito sul punto, anche per ulteriori riferimenti bibliogra-
fici, il rinvio a MANNA, op. cit., 27 ss.

79 Nella dottrina italiana, sembrano infatti chiaramente limitare le
condizioni obiettive di punibilità alle estrinseche, autorevolmente, MA-
RINUCCI-DOLCINI, Corso, ecc., cit., 498.

scalpore ha invece suscitato da noi con la riforma del ’97 78,
nonché ipotesi aggravate dai margini alquanto indefiniti.

La norma sull’abuso d’ufficio è seguita da altra fattispecie
degna di nota, relativa alla c.d. gestione infedele di un pub-
blico ufficio (art. 262), con la quale si incrimina la violazione
consapevole, da parte del pubblico ufficiale, di leggi od altre
disposizioni normative, l’omissione dei dovuti controlli o in
qualunque altro modo, appunto, la «gestione manifestamen-
te infedele del proprio ufficio», con una forma di colpevolez-
za che si potrebbe definire ai limiti tra il dolo e la colpa, giac-
ché è così costruita: «pur prevedendo o pur potendo e doven-
do prevedere che a causa di tale condotta può derivare una
grave violazione dei diritti di taluno o un danno a un bene
pubblico oppure un danno materiale». Il precetto termina
con un inciso «qualora si realizzino la violazione o il danno di
discreta entità», che, quantomeno dalla dizione letterale,
sembrerebbe prefigurare una condizione obiettiva di punibi-
lità c.d. intrinseca se non, forse meglio, per il rispetto inte-
grale del principio di colpevolezza, l’evento del reato 79. Anche
il meccanismo sanzionatorio utilizzato è degno di nota, giac-
ché si punisce alternativamente, o con la pena pecuniaria, op-
pure con la pena detentiva fino ad un anno, segno evidente
che quest’ultima non è più considerata l’unica ratio. Degno di
menzione è infine anche l’uso descrittivo della condotta nei
termini della violazione di leggi o altre disposizioni normati-
ve, che presenta interessanti analogie con l’art. 323 c.p., così
come riformato nel ’97. Proseguendo nella disamina dei reati
in oggetto, che possano avere una qualche attinenza con la te-
matica che qui ci occupa, va rilevato altresì che il delitto di
peculato, previsto dal successivo art. 263, è limitato alla con-
dotta di appropriazione, evidentemente perché quella di di-
strazione è ricompresa nella forma di abuso con finalità pa-
trimoniale, prevista dal precedente art. 261, terzo comma. Il
settore in oggetto prevede infine due chiare ipotesi di «preva-
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80 Il codice penale croato (intr. di PAVISIC; trad. it. di BACCARINI-BER-
TACCINI-BLASKOVIC-MARION-PAVISIC), Padova, 1999, quivi, 315 ss.

ricazione», ovverosia la «violazione della dignità umana con
abuso d’ufficio o dei relativi poteri» (art. 270) e l’«estorsione
di dichiarazioni» (art. 271).

Il codice penale croato, di due anni successivo, in quanto
approvato con la legge 19 settembre 1997, n. 1668, contiene
anch’esso, nel Capo XXV, riguardante i «reati contro il dove-
re d’ufficio», talune fattispecie d’abuso 80. La prima, prevista
dall’art. 337, è quella che a noi interessa più da vicino, in
quanto riguarda l’«abuso di posizione e di potere». Essa è co-
struita sulla falsariga della omologa fattispecie esistente nel
c.p. sloveno, in quanto la condotta criminosa è descritta non
solo con riferimento allo sfruttamento della posizione o del
potere del pubblico agente, ma anche con riguardo all’ecces-
so dei limiti del potere, nonché all’inadempimento del pro-
prio dovere. L’ipotesi-base è caratterizzata altresì dal dolo
specifico del profitto non patrimoniale, oppure del danno,
che fa chiaramente intendere come si sia di fronte ad un rea-
to di pericolo, in cui anzi appare prevalere – in armonia, del
resto, con la intitolazione dello stesso Capo – la violazione del
dovere di fedeltà su di una dimensione più propriamente le-
siva, che invece caratterizza le ipotesi aggravate, di cui ai suc-
cessivi secondo, terzo e quarto comma, in relazione alle qua-
li le disposizioni di cui agli ultimi due commi prefigurano
una forma di abuso di carattere patrimoniale. Anche qui va
purtroppo rimarcato lo scarso rispetto per il principio di pre-
cisione, con riferimento sia alle caratteristiche della condotta
di abuso, sia alla descrizione «quantitativa» del profitto e del
danno nelle ipotesi aggravate. Questa norma è accompagna-
ta dalle due successive, le quali in un certo senso completano
le ipotesi di abuso, di cui la prima (art. 338) ha ad oggetto:
«l’abuso nell’adempimento dei doveri derivanti da un potere
statale». La descrizione della condotta criminosa, contrasse-
gnata dallo sfruttamento della posizione o del potere, «favo-
reggiando in un concorso, concedendo, prendendo o accor-
dando lavori», unita al dolo specifico dello «scopo di procu-
rare un profitto patrimoniale alla sua attività privata o all’at-
tività dei membri della sua famiglia», fanno chiaramente in-
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81 Cfr. SCHMIDT SPEICHER, op. cit., 114-115, con ivi riferimenti anche
al codice penale cecoslovacco del 29 novembre 1961 ed a quello rume-
no del 18 marzo 1936, i quali invece contenevano una fattispecie gene-
rale di abuso d’ufficio.

82 Strafgesetzbuch der Russischen Foederation (Deutsche Ueberers.
von F.-C. SCHROEDER und BEDNARZ; Einf. von F.-C. SCHROEDER), Freiburg
im Breisgau, 1998, quivi, 216 ss.

tendere come si sia di fronte ad una fattispecie di favoritismo
o, comunque, di sfruttamento privato dell’ufficio. La secon-
da, invece, di cui all’art. 339, che ha ad oggetto il «lavoro non
coscienzioso in servizio», è costruita come un reato di danno,
ove l’evento è costituito da una «grave lesione dei diritti al-
trui» oppure da un «danno patrimoniale ingente», in relazio-
ne al quale va, purtroppo, anche qui rimarcata la scarsa de-
terminatezza, che riscontriamo anche nella descrizione della
condotta. Quest’ultima è costituita, infatti, sia dalla trasgres-
sione della legge o di altre disposizioni, sia dal tralasciare un
controllo dovuto, sia, infine, «ovvero in altro modo» nell’azio-
ne «in modo palesemente non coscienzioso nell’adempimen-
to del servizio», ove tali ultime aggettivazioni non sembrano
essere di grande ausilio per l’interprete nella pur necessaria
distinzione tra illecito penale ed illecito disciplinare, che a
questo punto resta essenzialmente affidata al criterio del-
l’evento.

Entrambi i codici penali sinora descritti hanno, comun-
que, profondamente innovato la materia rispetto al codice pe-
nale jugoslavo, che invece seguiva il modello tedesco del-
l’abuso del diritto, giacché all’art. 315 puniva i giudici i quali
emettessero una decisione illegittima con l’intenzione di pro-
curare ad altri un vantaggio oppure di cagionare un danno 81.

Anche il codice penale della Federazione russa, entrato in
vigore nel 1996, al Capitolo XXX contiene alcune norme di
notevole interesse per la materia che qui ci occupa 82. La pri-
ma è contenuta nell’art. 285 e riguarda proprio l’abuso d’uffi-
cio. Essa si caratterizza per essere una norma definitoria,
giacché appunto si descrive l’esercizio dell’ufficio da parte di
un pubblico agente contro l’interesse del servizio, allorquan-
do il fatto è commesso per cupidigia o altro analogo interesse
personale ed ha provocato una rilevante violazione dei diritti
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e degli interessi legittimi dei cittadini oppure delle organizza-
zioni, degli interessi legislativamente tutelati della società op-
pure dello Stato. Esso è punito sia con la pena pecuniaria,
commisurata all’entità dello stipendio o delle entrate per un
periodo da uno a due mesi, che con l’interdizione dall’ufficio
fino a cinque anni, con l’arresto da quattro a sei mesi, oppu-
re con la reclusione fino a quattro anni. Sono previste altresì
due ipotesi aggravate: l’una in base alla qualità del soggetto
passivo, soprattutto se trattasi di un soggetto pubblico, e l’al-
tra che prevede che siano state provocate gravi conseguenze.
Va quindi rimarcata sia la dimensione lesiva dell’illecito,
chiaramente orientata al danno, sia la severità dell’apparato
sanzionatorio, in cui coesistono, quali pene principali, diver-
si modelli di sanzione. Fattispecie assai simile alla preceden-
te è poi quella contenuta nel successivo art. 286, che si diffe-
renzia dalla prima in quanto in questo secondo caso si incri-
mina l’«evidente superamento», da parte di un pubblico
agente, «dei limiti del proprio ufficio», che abbia per il resto
cagionato una rilevante lesione dei diritti e degli interessi le-
gittimi agli stessi soggetti indicati nel precedente art. 285. An-
che in questo caso la pena è la medesima, nonché eguale è la
prima ipotesi aggravata, mentre la seconda si differenzia,
giacché riguarda tre casi e cioè l’aver commesso i fatti, di cui
ai precedenti primo e secondo comma: a) con l’uso della vio-
lenza o sotto la minaccia della sua utilizzazione; b) con l’uso
di un’arma o di uno speciale mezzo; c) causando gravi conse-
guenze. La terza fattispecie, disciplinata dal successivo art.
288, prevede invece il delitto di usurpazione di una pubblica
funzione, anch’esso caratterizzato per essere orientato al
danno, pur se, anche in relazione a detta ipotesi, va rimarca-
to l’aver accomunato inopinatamente l’aspetto lesivo dei di-
ritti dei cittadini con quello offensivo degli interessi sociali e
dello Stato, con ciò trattando allo stesso modo, sinanche
quoad poenam, il profilo della tradizionale «prevaricazione» e
gli estremi più propriamente di natura pubblicistica.

Anche in questo caso va registrata una profonda innovazio-
ne in materia, operata dal codice penale della Federazione rus-
sa, quantomeno rispetto al codice penale delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche, del 22 novembre 1926, il quale era inve-
ce caratterizzato da un compromesso tra fattispecie casistiche
e generali, giacché conteneva sia un’ipotesi criminosa di abu-
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83 Cfr. GERSTER, Die Rechtsbeugung (par. 336 StGB), Diss., Tuebin-
gen, 1948, 64 ss., e spec. 68.

84 Das polnische Strafgesetzbuch – Kodeks karny (Deutsche Uebers.
und Einfuehrung von E. WEIGEND), Freiburg im Breisgau, 1998, quivi,
142 ss.

85 Così, ad es., si espresse la Commissione di riforma del c.p. potro-
ghese (v. supra, nota 68) ed in tal senso si è altresì orientato, com’è no-
to, il legislatore italiano con la riforma del ’97.

86 Nel c.p. svedese, che pure prevede anche una forma colposa di
abuso d’ufficio, quantomeno quest’ultima è altresì limitata alla colpa
grave: cfr. supra, par. 6.

so d’ufficio (par. 109), che due ulteriori, più specifiche disposi-
zioni, le quali incriminavano l’una l’emissione di una sentenza
ingiusta (par. 114) e l’altra l’arresto illegale (par. 115) 83.

Infine, il codice penale più recente in quell’area è il polac-
co, entrato infatti in vigore il primo settembre 1998 84. Il Ca-
pitolo XXIX si occupa dei reati «contro il funzionamento del-
le istituzioni dello Stato e l’amministrazione autonoma terri-
toriale», nell’ambito dei quali due fattispecie interessano so-
prattutto la nostra analisi. La prima è il classico reato d’abu-
so d’ufficio, previsto dall’art. 231, che consiste nella condotta
del pubblico funzionario, il quale, abusando del suo ufficio o
non adempiendo ai propri doveri, agisce per danneggiare i
pubblici o i privati interessi. La struttura della norma, invero
alquanto generica, sembra quindi riecheggiare l’originaria
formulazione del ’30 del nostro art. 323 c.p.. La norma di cui
all’art. 231 contiene, altresì, un’ipotesi più grave, contrasse-
gnata dall’«intenzione» di conseguire un vantaggio patrimo-
niale o personale, che, almeno prima facie, potrebbe convali-
dare la convinzione che l’abuso d’ufficio sia un classico «de-
litto d’intenzione» 85, in cui cioè il dolo, sia generico, che spe-
cifico, è la forma «naturale» di colpevolezza. Questa impres-
sione è tuttavia subito contraddetta dalla disposizione conte-
nuta nel terzo comma dell’art. 231, che prevede invece un’ipo-
tesi colposa di abuso, ovviamente meno grave e, quantomeno,
delimitata dalla necessità che si sia cagionato un «danno si-
gnificativo». In tal modo riesce, ovviamente, più difficile l’ac-
tio finium regundorum con l’illecito disciplinare, in questo ca-
so affidato soltanto 86 al profilo lesivo, fra l’altro anch’esso as-
sai indeterminato.

100 L’abuso d’ufficio



87 In argomento, cfr. GERSTER, op. cit., 65.
88 Sul tema, SCHMIDT SPEICHER, op. cit., 117, con ivi ulteriori riferi-

menti bibliografici, cui, per maggiori approfondimenti, anche si rinvia. 

La seconda fattispecie è quella prevista dal precedente art.
228, che ha ad oggetto una tipica figura di «interesse privato
in atti d’ufficio», in quanto si incrimina colui che prende o re-
clama un vantaggio patrimoniale o personale nell’esercizio di
una pubblica funzione. È prevista altresì un’ipotesi meno gra-
ve, costruita come una c.d. attenuante indefinita, nel secondo
comma, mentre, nei commi successivi, sono contenute talune
ipotesi aggravate.

In complesso, anche il nuovo codice penale polacco sem-
bra comportare rilevanti innovazioni, rispetto al codice pre-
cedente dell’11 luglio 1932, che invece in materia si era alli-
neato al codice penale sovietico, contenendo infatti anch’esso
sia una fattispecie generale di abuso d’ufficio, che fattispecie
più specifiche aventi ad oggetto l’emissione di sentenze ille-
gittime e l’arresto illegale (artt. 286-290) 87. Il nuovo codice
penale polacco appare invece più orientato verso l’originaria
tradizione francese.

7. L’abuso d’ufficio nel Model Penal Code e, più in generale,
nel diritto penale anglosassone

Manca, nel diritto penale inglese ed in quello nordameri-
cano, una fattispecie simile all’abuso del diritto, mentre è
presente una fattispecie generale di abuso d’ufficio, conside-
rata come «misdemeanor», in cui incorre il pubblico agente
il quale, nell’esecuzione di una pubblica funzione, oppure
abusando del potere a lui affidato, violi i suoi doveri e pro-
vochi, con la sua decisione, un danno ad altri 88. Va anzi ri-
cordato che nel Model Penal Code statunitense, del 1962, era-
no previste, nell’art. 243 – avente ad oggetto proprio l’«Abu-
se of office» – due Sections, delle quali la prima, cioè la
243.1., riguardava l’abuso d’ufficio propriamente detto. Esso
consisteva nel fatto del pubblico agente il quale, esercitando
una pubblica funzione e sapendo che la sua condotta è ille-
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89 Vedasi il testo in Appendice a LAFAVE-SCOTT, Substantive Criminal
Law, vol. II, St. Paul, Minn., 1986, 535; sulla «storia» del Model Penal
Code, v. anche, nella letteratura nordamericana, KAPLAN-WEISENBERG,
Criminal Law – Cases and Materials, Boston and Toronto, 1986, 1113 ss.

90 Anche qui per usare la nomenclatura e la felice suddivisione ope-
rata in Italia dalla Commissione Morbidelli, Relazione, loc. ult. cit.

91 Su quest’ultima fattispecie v., per tutti, l’esaustiva ricostruzione
effettuata da BRICOLA, voce Interesse privato in atti d’ufficio, in Enc. dir.,
XXII, 1972, spec. 74 ss.

gittima, a) assoggetta taluno ad arresto, detenzione, perqui-
sizione, sequestro, confisca, valutazione, od altra violazione
dei diritti personali o patrimoniali; b) rifiuta od impedisce
ad altri l’esercizio od il godimento di diritti, privilegi, poteri
od immunità 89. Trattasi, quindi, di una classica figura di
«prevaricazione», di cui è altresì da rimarcare la particolare
costruzione dell’elemento soggettivo, richiedente la coscien-
za dell’antigiuridicità della condotta. La seconda Section,
ovverosia la 243.2., conteneva invece una figura criminosa
assimilabile al nostro interesse privato, in quanto aveva ad
oggetto la «Speculazione od il guadagno su di un atto od
una informazione pubblici». Con essa si puniva infatti il
pubblico agente il quale, nell’esecuzione di una pubblica
funzione a lui affidata personalmente, oppure affidata ad
una organizzazione governativa di cui facesse parte, ovvero
in rapporto ad una informazione alla quale avesse accesso
per la sua pubblica funzione e che non doveva essere resa
pubblica, 1) acquistasse un interesse patrimoniale in ogni
proprietà, transazione o impresa che potesse concernere ta-
le informazione o pubblica funzione; 2) oppure speculasse o
guadagnasse sulla base di detta informazione o pubblica
funzione; 3) oppure, infine, aiutasse un altro nelle attività
sopra indicate.

La fattispecie in questione appare pertanto contenere, al
suo interno, sia ipotesi di «sfruttamento privato dell’ufficio»,
che anche di «favoritismo affaristico» 90, in cui traspare altre-
sì uno sforzo di maggiore tipizzazione, rispetto quantomeno
al nostro pre-vigente art. 324 c.p. 91.

102 L’abuso d’ufficio



92 Cfr. Verso uno spazio giudiziario europeo – Corpus Juris contenen-
te disposizioni penali per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione eu-
ropea (pref. di G. GRASSO; tr. it. a cura di SICURELLA), Milano, 1997, qui-
vi 59-60; in generale, sull’argomento, v. anche G. GRASSO (a cura di),
Prospettive di un diritto penale europeo, Milano, 1998, spec. 27; sugli in-
teressi finanziari dell’Unione europea, cfr. altresì MEZZETTI, La tutela pe-
nale degli interessi finanziari dell’Unione europea – Sviluppi e discrasie
nella legislazione penale degli Stati membri, Padova, 1994. 

93 Così, testualmente, PALIERO, Il sistema sanzionatorio ed i presup-
posti generali di applicazione delle pene, in PICOTTI (a cura di), Possibilità
e limiti di un diritto penale dell’Unione europea, Milano, 1999, 171 ss., e,
quivi, 173.

94 Precisamente, 100.000 ecu.

8. L’abuso d’ufficio nel Corpus Juris

Meritano, da ultimo, talune riflessioni le disposizioni in
materia del Corpus Juris, contenente disposizioni penali per
la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea 92, se-
gno evidente che anche a livello sovranazionale si è sentita
l’esigenza di prevedere specifiche norme incriminatrici degli
abusi dei funzionari comunitari. Dato, tuttavia, l’oggetto del
Corpus Juris e la sua finalità di creare, come è stato giusta-
mente rilevato, una sorta di diritto penale mercantile 93, ne
consegue come le disposizioni oggetto specifico della nostra
analisi siano rivolte alla tutela di interessi essenzialmente
economici, senza quindi alcuno spazio, per intenderci, per i
profili attinenti alla c.d. prevaricazione. Nella versione origi-
naria, due sono le fattispecie d’abuso, l’una, contenuta
nell’art. 4, intitolata proprio «abuso d’ufficio», ed avente ad
oggetto sia un’ipotesi di «favoritismo affaristico», che una se-
conda, di «sfruttamento privato dell’ufficio», molto simile al
modello dell’interesse privato. L’art. 5 prevede inoltre una fat-
tispecie, più generale rispetto alla predente, intitolata «mal-
versazione», ma avente in realtà ad oggetto una classica ipo-
tesi di abuso dei poteri, seppure nell’amministrazione dei
fondi a livello comunitario e tale da aver cagionato un danno
agli interessi affidati, che, se supera un determinato impor-
to 94, comporta anche un aumento della pena. Ciò spiega allo-
ra il perché si sia osservato come il bene giuridico protetto,
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95 Così, autorevolmente, JESCHECK, La tutela dei beni giuridici del-
l’Unione europea, in PICOTTI (a cura di), op. cit., 119 ss., e, quivi, 120.

96 Così anche DELMAS MARTY, Necessité, legitimité et faisabilité du Cor-
pus Juris (projet de rapport, juillet 1999) (Rapport général établi à la de-
mande de la Commission (OLAF et DGXX) et du Parlement européen sur la
base des travaux du groupe d’étude pour le suivi du Corpus juris), 73-74
(del dattil.); della stessa v. anche ID., Il Corpus Juris delle norme penali
per la protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea, in Que-
stione giustizia, 2000, 164 ss., e, quivi, 172, ove si riconosce espressa-
mente che «avevamo anche dato definizioni non precise dei delitti dei
funzionari (malversazione e abuso di funzione) e ora abbiamo modifi-
cato titoli e definizioni».

97 Sul punto, SICURELLA, Droit pénal spécial: Articles 1-8 Corpus Juris
(version de 1997), in DELMAS MARTY-VERVAELE (eds.), La mise en oeuvre
du Corpus Juris dans les États Membres, I, Antwerpen-Groningen-
Oxford, 2000, 221 ss., e, quivi, 248 ss., 250-251.

98 Cfr. Guiding Principles of Corpus Juris 2000 (Draft agreed in Flo-
rence), artt. 6 and 7; in argomento cfr. PICOTTI, Le fattispecie della “Parte
speciale” del corpus juris. Profili sistematici, in BARGIS-NOSENGO (a cura
di), Corpus Juris, Pubblico Ministero Europeo e Cooperazione interna-
zionale, Milano, 2003, 237 ss. e quivi, 263 ss.

più in generale, nei delitti dei pubblici ufficiali contenuti nel
Corpus Juris, non sia soltanto il patrimonio dell’Unione, ma
anche «l’onestà della gestione d’ufficio degli organi euro-
pei» 95. Così come formulate, le due fattispecie risultano tut-
tavia chiaramente da invertire 96, giacché quella che è defini-
ta «abuso d’ufficio» è, in realtà, una doppia ipotesi di malver-
sazione, o, meglio, secondo i nostri stilemi, di peculato «per
distrazione», in cui risulta inserito anche un nucleo corri-
spondente all’interesse privato, mentre quella classificata
quale «malversazione» integra invece un’ipotesi «residuale»
di abuso d’ufficio. Va inoltre rilevato che fra gli Stati membri
le disposizioni in oggetto avevano suscitato riserve anche sot-
to il profilo del rispetto del principio di stretta legalità, so-
prattutto, per quel che qui interessa, con riguardo ai concetti
di «interesse personale», di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), e
di «abuso di potere», di cui al successivo art. 5 97.

Della necessità dell’inversione si è quindi tenuto conto nel-
la versione aggiornata del Corpus Juris, elaborata a Firenze
nel 2000 98, ove, all’art. 6, si è, più opportunamente, prevista
la «Misappropriation of funds», costruita come un’ipotesi di
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99 Sul punto, autorevolmente, BRICOLA, In tema di legittimità costitu-
zionale, ecc., loc. ult. cit.

100 Su cui però JESCHECK, op. loc. ult. cit.
101 Va, infine, rilevato che nel piú recente «Libro verde sulla tutela pe-

nale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procu-
ra europea», presentato l’11 dicembre 2001 da parte della Commissione
europea, non è disciplinato l’abuso d’ufficio, assieme alla rivelazione di
segreti d’ufficio, ritenuti facenti parte delle «incriminazioni satellite», per
cui la relativa inclusione non è stata giudicata essenziale, come rileva
MEZZETTI, Quale giustizia penale per l´Europa? Il «Libro verde» sulla tutela
penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di un pubblico
ministero europeo, in Cass. pen., 2002, 3953 ss., e, quivi, 3963.

appropriazione, o distrazione di fondi comunitari, da parte di
un funzionario, o a favore di una persona la quale non vi ha
diritto, oppure intervenendo, direttamente o indirettamente,
in qualunque affare od operazione, in cui ha un interesse per-
sonale. Il successivo art. 7 è invece dedicato, quale tipica ipo-
tesi residuale, all’«abuse of office», inteso come abuso di pote-
re nella disposizione di fondi comunitari, tale da aver dan-
neggiato gl’interessi finanziari della Comunità europea. Co-
me si può quindi agevolmente constatare, l’inversione delle
norme è senz’altro da salutare con favore, mentre, almeno a
nostro avviso, permangono inalterate le riserve in ordine al
rispetto del principio di precisione, soprattutto con riguardo
a questa seconda fattispecie, la cui natura residuale non sem-
bra anzi idonea a salvarla dalle stesse, giacché possono for-
mularsi al riguardo obiezioni analoghe a quelle che a suo
tempo furono sollevate in rapporto all’art. 323 del c.p. italia-
no, nella sua originaria versione, anche se, purtroppo, non
fatte proprie dalla Corte costituzionale 99.

Vi è, anzi, da interrogarsi sulla stessa opportunità di una
norma siffatta, atteso che – trattandosi di proteggere penal-
mente gl’interessi finanziari dell’Unione europea, non essen-
dovi, quindi, spazio per figure di «prevaricazione» – sembra-
no all’uopo sufficienti le incriminazioni, con la c.d. «Misap-
propriation», sia del «favoritismo affaristico», che dello
«sfruttamento privato dell’ufficio», se non, appunto, riesu-
mando, quale bene giuridico, la nozione di «onestà nella ge-
stione dell’ufficio» 100, la quale appare tuttavia riportarci ai
pericolosi ed indistinti lidi del delitto «d’infedeltà» 101.
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9. Emersione di una relazione biunivoca nella fattispecie
d’abuso sul versante della tutela della P.A., fra estensione
della cornice della fattispecie e conseguente preoccupazio-
ne per la tenuta del principio di stretta legalità, mentre,
per converso, l’eccessiva restrizione della stessa conduce
ad una sua «marginalizzazione» nella concreta prassi
giudiziaria

Dalla complessa ed analitica disamina di diritto compara-
to, emerge in primo luogo l’esistenza di norme le quali in varia
guisa colpiscono gli abusi dei funzionari pubblici in tutti gli
ordinamenti considerati, segno evidente della necessità avver-
tita di una tutela penale, non apparendo all’uopo sufficiente af-
fidarsi soltanto all’illecito disciplinare, oppure ad una tutela af-
fidata esclusivamente al settore dell’illecito amministrativo.
Due sono comunque i modelli seguiti: o affidarsi ad una fatti-
specie generale di abuso, oppure preferire ipotesi specifiche,
come la Rechtsbeugung della Germania federale. In entrambi i
casi, il nucleo davvero problematico resta comunque la defini-
zione della condotta d’abuso, ove nei vari sistemi considerati
abbiamo rilevato incertezze continue, sia da parte dottrinaria,
che giurisprudenziale, nel tentativo di precisarne meglio i con-
fini, ma, si potrebbe aggiungere, con scarso successo. In molti
dei sistemi analizzati, la tradizionale fattispecie d’abuso è tut-
tavia affiancata, come nel c.p. francese, da un’altra, avente ad
oggetto la presa illegale d’interesse, oppure, come nel c.p. spa-
gnolo, da un coacervo di ulteriori ipotesi specifiche, segno evi-
dente di come non sia necessario affidarsi, come da noi, ad
un’unica ipotesi onnicomprensiva, ma, anzi, possa risultare
più opportuno, pure per esigenze di «chiarezza», distinguere
la «prevaricazione» dal «favoritismo affaristico» ed, infine,
dallo «sfruttamento privato dell’ufficio» ed in tale ultimo sen-
so si era infatti orientata la Commissione Morbidelli.

L’«eredità» della riforma del ’90 ha invece da noi indotto il
legislatore ad insistere sulla fattispecie «contenitore», seppu-
re notevolmente depotenziata, ma proprio l’analisi compara-
tistica dovrebbe far ulteriormente riflettere sulla bontà della
scelta «perpetuata» nel ’97.

Dall’analisi sinora effettuata emerge altresì l’indubbia no-
vità di quest’ultima riforma, rispetto alle fattispecie similari
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esistenti negli altri ordinamenti, le quali invece tutte si carat-
terizzano per l’utilizzazione di stilemi penalistici, contrasse-
gnanti la condotta d’abuso, senza quindi affidarsi a moduli
provenienti da categorie extrapenalistiche, quali quelle affe-
renti ai vizi dell’atto amministrativo. Qui risiede il vero noc-
ciolo del problema: il modulo penalistico sconta in tutti gli or-
dinamenti esaminati evidenti deficit in termini di determina-
tezza della fattispecie, mentre quello «extrapenalistico», im-
boccato per la prima volta dal legislatore italiano con l’ultima
riforma, se indubbiamente contribuisce meglio dell’altro a de-
limitare i margini della fattispecie, per altro verso rischia di
confondere i piani d’indagine, tanto che non ha soddisfatto gli
interpreti, nonché ha depotenziato, non solo quoad poenam, la
stessa condotta d’abuso penalmente rilevante. Ciò risulta ulte-
riormente aggravato dalla cronica inefficienza, da noi, dei c.d.
controlli «a monte», sul versante, cioè, più propriamente am-
ministrativo e disciplinare. Questo, tuttavia, non deve signifi-
care, ovviamente, «privilegiare» di nuovo e, soprattutto, con le
medesime caratteristiche, il controllo penale, giacché compor-
terebbe un improbabile ritorno ad un pur recente passato, con
tutti i problemi, anche per la sicurezza dei pubblici funziona-
ri, cui ciò ha dato luogo. Piuttosto, da tutto quanto sopra
emerge ormai chiaramente la sussistenza di una «relazione bi-
univoca», sul versante della tutela della P.A., nel senso che, se
si privilegia una fattispecie «ampia» di abuso – di cui paradig-
matico è il modello dell’abuso d’ufficio propriamente detto –
sorgono immediate ed alimentate da una prassi giudiziaria so-
vente «disinvolta», le preoccupazioni per il (mancato) rispetto
del principio di precisione, rintracciabili, appunto, come «co-
stante» nei sistemi i quali hanno accolto tale modello.

Se, al contrario, si privilegia una fattispecie «ristretta» di
abuso – come nell’ipotesi della «Rechtsbeugung», o «abuso
(distorsione) del diritto» – l’eccessiva restrizione della stessa,
non tanto in rapporto ai soggetti attivi, quanto in relazione al
«contenuto», fra l’altro perennemente in bilico fra interpreta-
zione «oggettiva» e «soggettiva», condanna inevitabilmente
la medesima ad un ruolo non solo di sostanziale subalternità,
ma, soprattutto, di «marginalizzazione» nella concreta prassi
giurisprudenziale, che nemmeno la «formula di Radbruch»,
come abbiamo potuto in precedenza constatare, è riuscita ad
evitare.
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102 In tal senso, ad es., anche CUPELLI, op. loc. ult. cit.
103 G.A. DE FRANCESCO, La fattispecie, ecc., cit., 56.

10. La perdurante «inafferrabilità» della condotta d’abuso,
«a cavaliere» fra abuso del potere e violazione del dovere,
anche a causa della non sempre chiara individuazione del
bene giuridico protetto e conseguente necessità di rivol-
gersi ad altri settori, in cui rilevi pur sempre l’abuso di po-
tere

Da quanto testé affermato, emerge comunque un’ulteriore
«costante», comune ai due modelli ricavabili anche dall’esa-
me comparatistico: resta sostanzialmente «inafferrabile» la
condotta d’abuso e, si badi, sia che si privilegi un modello
«penalistico puro», cioè incentrato sull’abuso del potere, co-
me avviene nella maggior parte degli ordinamenti considera-
ti, sia che si preferisca utilizzare, come ha fatto il legislatore
nostrano nel ’97, un modello, viceversa, caratterizzato da una
norma penale «parzialmente in bianco» 102 e, quindi, incen-
trato sulla violazione del dovere 103.

In entrambi i casi, infatti, o lo stesso concetto di abuso è,
ontologicamente, impreciso – e non valgono, all’uopo, riferi-
menti, in fondo, a sinonimi, quale quello di «atto arbitrario» –
oppure, se si crede di precisarlo, attraverso il ricorso a stilemi
extrapenali, in particolare provenienti dal diritto amministra-
tivo, ci si accorge non solo che si mette in difficoltà il giudice
penale, non aduso a «maneggiare» strumenti diversi, ma, so-
prattutto, che questi ultimi non si rivelano poi così «univoci»
– come a questo punto dell’analisi solo un osservatore super-
ficiale potrebbe ancora essere indotto a credere – e la riprova
è fornita dall’evoluzione, e/o (a seconda dei punti di vista) in-
voluzione della giurisprudenza nostrana, sempre meno «fe-
dele» alla c.d. voluntas legislatoris.

Di tutto ciò si può verificare la ricaduta in primo luogo in
termini di bene giuridico protetto: anche dal panorama com-
paratistico è infatti emerso come il riferimento al «buon an-
damento» della P.A. conduca inevitabilmente alla costruzione
di fattispecie orientate al pericolo, anziché al danno, ove
quindi i margini della stessa risultano alquanto indefiniti, né
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104 Così anche PAGLIARO, Principi di diritto penale, cit., 9°, Milano,
2000, 233; PARODI GIUSINO, voce Abuso innominato di ufficio, in Dig., di-
sc. pen., I, 1987, 42; SEMINARA, Il delitto di abuso d’ufficio, in RIDPP,
1992, 585; BRUNELLI, In tema di abuso innominato di ufficio, in Giur. me-
rito, 1977, 382; contra, nel senso che il bene tutelato sia e l’imparzialità,
e il buon andamento della P.A., ad es., SEGRETO-DE LUCA, Delitti dei pub-
blici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 3°, Milano, 1999, 478,
e la prevalente giurisprudenza, ivi citata; RAMPIONI, Bene giuridico e de-
litti dei pubblici ufficiali contro la P.A., Milano, 1984, 321. 

105 In tal senso, VINCIGUERRA, L’abuso d’ufficio: stato delle cose e ra-
gioni di una riforma, in Dir. pen. e proc., 1996, 858 ss., e, quivi, 861; del-
lo stesso v. anche ID., Non tutte le riforme sono migliorative: il nuovo art.
323 c.p., in Giur. it., 1998, 1021 ss.

106 Oltre, beninteso, alle peculiarità del nesso conseguenziale abuso-
evento, così bene messe in luce da TESAURO, Violazione, ecc., cit., 49 ss.

107 PEDRAZZI, La riforma dei reati contro il patrimonio e contro l’eco-
nomia, in AA.VV., Verso un nuovo codice penale – Itinerari-Problemi-
Prospettive, Milano, 1993, 350 ss., e, quivi, 358; in argomento v. anche
l’ampia monografia di FOFFANI, Infedeltà patrimoniale e conflitto d’inte-
ressi nella gestione d’impresa – Profili penalistici, Milano, 1997. Non a ca-

appaiono, conseguentemente, chiare le differenze con l’illeci-
to disciplinare. Appare, invece, decisamente più opportuno
incentrare il disvalore del fatto sull’offesa all’«imparzia-
lità» 104, nel senso del rispetto della par condicio civium, qua-
le vera «essenza» dei delitti d’abuso, il che consente non solo
di raccordarsi con l’origine storica degli stessi, ma anche di
incentrarli sul requisito del danno. In secondo luogo, pur nel-
la prospettiva, ormai purtroppo abbracciata dal legislatore
del ’97, della fattispecie unica, andrebbe quindi rivitalizzato il
contenuto sostanziale del «conflitto d’interessi» – indubbia-
mente insito in tale fattispecie, come dimostra la seconda «al-
ternativa», a livello di condotta criminosa – inteso non più
soltanto quale interessante proposta di riforma 105, bensì pu-
re quale criterio ermeneutico generale, che guidi il giudice
penale soprattutto nella non facile interpretazione dell’inciso
«in violazione di leggi o di regolamenti», anche onde evitarne
esegesi troppo formalistiche 106. D’altro canto, anche nel set-
tore del diritto penale societario è stato autorevolmente so-
stenuto che la tanto agognata introduzione della fattispecie
di abuso del patrimonio sociale deve poggiarsi proprio sul
conflitto d’interessi 107.
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so, la fattispecie di infedeltà patrimoniale, contenuta nel «decreto Dra-
ghi» in tema di «corporate governance» è caratterizzata dalla descrizio-
ne della condotta in termini di «violazione di norme che disciplinano il
conflitto d’interessi», utilizzandosi, pertanto, entrambi i criteri in di-
scorso ma, quanto a quello relativo alla violazione, con uno spettro più
ampio di quello dell’art. 323 c.p., giacché non è specificato il rango del-
la norma violata. Quanto, poi, alla fattispecie introdotta con la recente
riforma in tema di reati societari, cfr. postea, Capitolo IV, par. 5.

In terzo luogo, anche dall’indagine comparatistica è emer-
sa la netta preferenza per il dolo, per di più in una configura-
zione la quale denoti l’intenzione lesiva, che appare del resto
connaturale al modello d’abuso come lesione della par condi-
cio civium, derivata da un conflitto d’interessi, che solo appa-
re meritare l’intervento del diritto penale.

Certo, la strada è ancora lunga per giungere ad una più
soddisfacente configurazione dei delitti d’abuso, ma ci augu-
riamo che l’indagine comparatistica possa aver rischiarato
quantomeno la via di questo lungo ed impervio cammino
che, a questo punto, dati gl’indubbi punti di contatto testè
emersi, non può che condurci verso una disamina delle con-
dotte d’abuso nella dimensione più propriamente patrimo-
niale.
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PARTE SECONDA

IL CONFLITTO D’INTERESSI 
ED IL CONSEGUENTE ABUSO

NELLA GESTIONE DI PATRIMONI ALTRUI

5.





1 Nella quale emergono due nuovi «profili», cioè il «risparmio» e
l’«investimento», la cui protezione possiede anche un preciso aggancio

CAPITOLO III

L’ABUSO NELLA DIMENSIONE PATRIMONIALE

SOMMARIO: 1. Peculato per distrazione ed appropriazione indebita
nell’abuso di fido: una «vexata quaestio», che dimostra l’insufficien-
za delle fattispecie in discorso a ricomprendere l’abuso di patrimoni
altrui. – 2. La fattispecie d’infedeltà, di cui al par. 266 StGB e le sin-
golari analogie problematiche con l’abuso d’ufficio: abuso del potere
o violazione del dovere? – 3. Infedeltà patrimoniale e principio di
precisione: un problema insolubile? – 4. Dal danno al pericolo: gli
«affari rischiosi». – 5. Conseguente emersione della problematica re-
lativa al dolo eventuale.

1. Peculato per distrazione ed appropriazione indebita nel-
l’abuso di fido: una «vexata quaestio», che dimostra l’in-
sufficienza delle fattispecie in discorso a ricomprendere
l’abuso di patrimoni altrui

Le condotte d’abuso nel settore patrimoniale le quali, da
un punto di vista giuridico, presentano interessanti e, prima
facie, quasi inaspettati punti in comune con quelle di ambito
pubblicistico – come si potrà, del resto, constatare meglio nel
corso dell’analisi – possono essere disciplinate secondo due
modelli, di cui l’uno, più risalente e di origine germanica, in
cui l’abuso è considerato come gestione «infedele» di patri-
moni altrui ed, in quanto tale, collocato fra i reati contro il
patrimonio, proprio perché visto allora in una dimensione
ancora «interprivata». L’altro, viceversa, è non a caso più re-
cente e, quindi, «acquisisce» la nuova dimensione «pubblici-
stica» del patrimonio 1, seguito in Francia, Spagna, nonché



costituzionale nell’art. 47 e si mostra, al contempo, «tutela congiunta di
plurimi interessi patrimoniali individuali e tutela di un interesse collet-
tivo riferibile all’economia nazionale»: così, testualmente, PEDRAZZI, La
riforma dei reati contro il patrimonio e contro l’economia, in AA.VV., Ver-
so un nuovo codice penale. Itinerari-Problemi-Prospettive, Milano, 1993,
350 ss., e, 352.

2 Sul punto v. l’efficace ricostruzione di FOFFANI, Infedeltà patrimo-
niale e conflitto d’interessi nella gestione d’impresa – Profili penalistici,
Milano, 1997, quivi 10 ss.

3 Cass., SS.UU. pen., 10 ottobre 1981, ric. Carfì, in Cass. pen., 1982,
32 ss., con nota adesiva, ed invero in tal senso unica in dottrina, di CAL-
DERONE, Il servizio del credito alla luce della Costituzione, in ibid., 44 ss..

4 Cass., SS.UU. pen., 23 maggio 1987, ric. Tuzet e Borgatti, in
RIDPP, 1987, 695 ss., con nota di PALIERO, Le Sezioni Unite invertono la
rotta: è «comune» la qualifica giuridico-penale degli operatori bancari;
nonché, più in generale, MARINUCCI, Gestione d’impresa e pubblica am-

pure da noi, si emancipa dalla tradizionale sfera della tutela
patrimoniale e, come sua naturale evoluzione, comporta l’in-
serimento della disciplina delle condotte d’abuso in ambito
societario.

È naturale, quindi, che si esamini in primo luogo il mo-
dello più risalente, cioè quello che colloca l’abuso, inteso co-
me «infedeltà», nei reati contro il patrimonio: per intendere
appieno la relativa problematica, è opportuno ricordare co-
me l’infedeltà (patrimoniale) tradizionalmente si collochi in
una zona intermedia, tra l’appropriazione indebita e la truf-
fa 2. Per dimostrare questo assunto, nonché la conseguente
necessità di un intervento legislativo ad hoc per colmare la re-
lativa lacuna, non essendo, in ipotesi, sufficienti le fattispecie
tradizionali, è opportuno, seppure in sintesi, tornare ad una
«vexata quaestio», cioè quella relativa al trattamento penali-
stico da riservare all’abuso di fido bancario, quindi ad una ve-
ra e propria condotta d’abuso nel settore che qui ci occupa.

In questo ambito la giurisprudenza nostrana non è, giusta-
mente, ricorsa alla truffa, proprio perché l’abuso di fido non
comporta, in genere, l’utilizzazione di artifici o raggiri, per cui
si è attestata sul versante appropriativo, inteso, quest’ultimo,
in senso lato, giacché in un primo tempo ha ritenuto di ricor-
rere all’allora esistente peculato per distrazione 3 e successiva-
mente, resasi conto che i dipendenti bancari non potevano
certo essere qualificati come incaricati di pubblico servizio 4,
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ministrazione: nuovi e vecchi profili penalistici, in ibid., 1988, 424 ss. e,
quivi, 435 ss.; sulla questione della qualifica da attribuire ai dipendenti
bancari, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, sia consenti-
to il rinvio anche a MANNA, Incongruenze nell’adeguamento della giuri-
sprudenza di merito ai dettami della Corte di Cassazione in tema di ban-
che, in Giur. merito, 1983, 990 ss.

5 In un primo tempo, invece, la Cass., SS.UU. pen., 23 maggio 1987,
in Foro it., 1987, II, 481, aveva concluso nel senso che la formula te-
stuale dell’art. 646 c.p. non si presterebbe a ricomprendere condotte di
semplice distrazione. 

6 Così Cass., SS.UU. pen., 28 febbraio 1989, in Foro it., 1989, II, 506;
in dottrina, nello stesso senso, ad es., PROSDOCIMI, Esercizio del credito e
responsabilità penali, in RIDPP, 1988, 955 ss.; MILITELLO, Gli abusi del
patrimonio di società controllata e le relazioni fra appropriazione e distra-
zione, in ibid., 1991, 275; in giurisprudenza, più di recente, ad es., Cass.,
Sez. II, 4 aprile 1997, ric. P.G. in proc. Bussei, in RIDPP, 1997, 1435 ss.,
con nota, critica, di PEDRAZZI, Sui limiti dell’«appropriazione», in ibid.,
1441 ss.; su quest’ultima v. anche FOFFANI-ACQUAROLI, Italy, in HEINE-HU-
BER-ROSE (eds.), Private Commercial Bribery. A Comparison of National
and Supranational Legal Structures, Freiburg im Breisgau, 2003, 149 ss.,
e, quivi, 159-160. 

7 Così, in particolare, PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte spe-
ciale, I, Delitti contro la Pubblica Amministrazione, 9°, Milano, 2000, 38
ss., e spec. 40 ss.

ha «ripiegato», non senza contrasti 5, sulla fattispecie «comu-
ne», cioè l’appropriazione indebita, sul presupposto, invero
tutto da dimostrare, che la «distrazione» possa esservi ricom-
presa 6.

È proprio quest’ultimo assunto, tuttavia, a non convince-
re, per una serie di ragioni: in primo luogo, dal versante
«pubblicistico» emergono importanti dati acqusitivi e cioè il
fatto che la giurisprudenza originariamente era ricorsa al pe-
culato non già per appropriazione, bensì – e non a caso – per
distrazione, né vale sostenere, dopo l’«abolizione» di quest’ul-
tima fattispecie, che, paradossalmente, nulla sarebbe cam-
biato, in quanto si potrebbe comunque ricorrere – ove, be-
ninteso, sussistessero altresì gli estremi circa il problema del-
le qualifiche soggettive – al peculato «per appropriazione»,
dovendosi ritenere che la distrazione presuppone sempre l’ap-
propriazione 7. Milita, a questo proposito, in senso opposto,
già un argomento testuale, consistente nell’introduzione, pu-
re con la riforma del ’90, del c.d. peculato d’uso, che non è al-
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8 Il PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte speciale, III, Delitti con-
tro il patrimonio, Milano, 2003, 445 ss., e, quivi, 448 ss.; 451 ss., ritorna
sull’argomento nell’ultimo volume del suo pregevole manuale, soste-
nendo, al contrario, che solo l’appropriazione «d’uso», a differenza del-
la distrazione, non rientrerebbe nell’art. 646 c.p., in quanto non si sa-
rebbe verificato uno dei due estremi essenziali del delitto de quo, cioè,
oltre l’«impropriazione», la previa «espropriazione». A nostro giudizio,
invece, anche la distrazione non è sussumibile nella fattispecie in esa-
me, in quanto, se sussiste l’espropriazione, non può dirsi che si sia con-
cretizzata anche l’impropriazione, giacché, sempre seguendo lo schema
autorevolmente tracciato dal Pagliaro, la distrazione non può essere
univocamente valutata quale «realizzazione» della volontà di appro-
priarsi e, sul punto, proprio l’abuso di fido costituisce un esempio cal-
zante. Non appare, infatti, sostenibile che il dipendente bancario, lad-
dove abbia concesso un fido, ad es., senza adeguate coperture, abbia
con ciò manifestato la volontà di appropriarsi del denaro dei correnti-
sti, che sicuramente non è entrato nel suo patrimonio, bensì di porre in
essere un’operazione «distrattiva», a vantaggio di altri. Ciò spiega per-
ché la giurisprudenza, favorevole alla tesi che qui si critica, ritiene con-
figurabile l’appropriazione indebita, ma solo quando l’attività distratti-
va si sia realizzata «in concorso con il beneficiario del fido illecitamen-
te concesso». Sia consentito, tuttavia, di nuovo dissentire con il Paglia-
ro: non perché «solo l’accordo col beneficiario trasforma la distrazione
contenuta nell’abuso del fido bancario in vera «appropriazione» da par-
te del funzionario» (ID., op. ult. cit., 451, in nota), bensì in quanto pro-
prio l’accordo trasforma la distrazione in appropriazione da parte del
beneficiario, il quale ha usufruito del concorso materiale del funziona-
rio per realizzare quell’«interversio possessionis» del denaro, che infatti,
dal partimonio dei correntisti è entrato in quello del beneficiario mede-
simo. Senza, tuttavia, la prova del concorso, per di più nei sensi appena
indicati, non riteniamo che la distrazione possa essere ricompresa nel-
l’appropriazione e ciò anche per le ulteriori ragioni che saranno svilup-
pate nel testo. 

9 Per tutti, nella manualistica, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte
speciale, II, I delitti contro il patrimonio, 3°, Bologna, 2002, 104.

tro che una forma di peculato per distrazione, del quale,
quindi, non vi sarebbe stato il bisogno, laddove si fosse rite-
nuto che, appunto, la distrazione presuppone l’appropriazio-
ne, che comunque, nella specie, non può certo dirsi sussi-
stente, proprio perché l’agente, dopo l’uso momentaneo, ha
restituito il bene, così solo distogliendolo dalla funzione sua
propria 8. In secondo luogo, se si conviene con il consolidato
assunto per cui l’appropriazione comporta l’«interversio pos-
sessionis» 9, non appare quindi fondato il sostenere che l’uti-
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10 In tal senso, FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit., 106. 
11 È d’obbligo, a questo punto, la menzione, per tutti, della celebre

monografia di NUVOLONE, L’infedeltà patrimoniale nel diritto penale,

lizzo di un bene per una finalità diversa da quella sua propria
comporti comunque una previa «inversione» del titolo del
possesso, cioè il fatto che l’agente si comporti nei confronti
della res «come se ne fosse il proprietario», giacché, tornando
all’ipotesi dell’abuso di fido, è quantomeno necessario che il
prestito venga concesso come una sorta di «regalía» al clien-
te, con la volontà di procuragli un profitto ulteriore, rispetto
a quello tipico di tali operazioni, nonché con la consapevo-
lezza che il denaro non verrà restituito 10, da cui possa quindi
desumersi il previo comportamento «uti dominus».

La tesi che qui si critica è, invece, stata fatta propria dalla
giurisprudenza, nel momento in cui ha ritenuto di «sussume-
re» l’abuso di fido nell’appropriazione indebita: ragionamen-
to, invero, che in primo luogo comporta un chiaro «cambio di
rotta», rispetto ad un importante precedente, oltre a quello
specifico, già menzionato, laddove si rammenti che la stessa
Cassazione, sempre a Sezioni Unite, quando aveva ritenuto –
seppure a torto, ma per altre ragioni, attinenti al presupposto
della qualifica siggettiva – di ricorrere al delitto di peculato,
aveva, non a caso, optato per il peculato per distrazione – in-
vero ancora esistente – e non, invece, per quello c.d. «per ap-
propriazione». In secondo luogo, applicare ora all’abuso di fi-
do il delitto di cui all’art. 646 c.p. appare, pertanto, il frutto di
un’applicazione analogica «in malam partem», proprio per-
ché è evidente l’identità di ratio, ma altrettanto evidente ri-
sulta la «lacuna», sul punto, nel sistema dei reati contro il pa-
trimonio, identificabile in quella, già menzionata, «zona in-
termedia», fra truffa ed appropriazione indebita, da colmare
non già con un’opera di sostanziale supplenza giurspruden-
ziale, bensì con l’introduzione del delitto di «infedeltà patri-
moniale». Resta, quindi, dimostrato come le condotte d’abu-
so sul versante patrimoniale non riescano ad essere efficace-
mente contrastate mediante il ricorso alle ipotesi criminose
tradizionali, ma, invece, necessitino di fattispecie ad hoc, per
cui aveva sicuramente visto giusto gran parte della dottrina, a
partire da quella più risalente 11.
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Milano, 1941; e, ancor prima, del saggio di DELITALA, I reati concernen-
ti le società di commercio e la legge Rocco del 1930, in Riv. dir. comm.,
1931, I, 176 ss.; da ultimo, critica l’atteggiamento della giurispruden-
za, volto a ricomprendere nell’art. 646 c.p. ipotesi di «mala gestio»,
che, come tali, troverebbero ben più idonea accoglienza in una fatti-
specie di infedeltà patrimoniale, successivamente introdotta con la
riforma dei reati societari, anche BARTOLI, La distinzione tra appropria-
zione e distrazione e le attuali esigenze di tutela patrimoniale, in Dir.
pen. e proc., 2001, 1137 ss.; in argomento, di recente pure SALCUNI, Dal-
l’appropriazione indebita all’infedeltà patrimoniale, in Temi rom., 2000,
513 ss.

12 P.A. FEUERBACH, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden
peinlichen Rechts, Giessen, 1801, 327-329.

13 Per ulteriori notizie storiche, si rinvia al bel volume di FOFFANI, In-
fedeltà patrimoniale, ecc., cit., 242 ss.

2. La fattispecie d’infedeltà, di cui al par. 266 StGB e le sin-
golari analogie problematiche con l’abuso d’ufficio: abu-
so del potere o violazione del dovere?

Verificato, dunque, che anche le condotte d’abuso in rap-
porto al patrimonio necessitano di fattispecie a sé stanti, esa-
miniamo per primo il modello dell’infedeltà patrimoniale, ov-
verosia quello che comporta l’inserimento di quest’ultima nei
reati contro il patrimonio. Trattasi del modello tedesco, che
vanta lontane origini, in quanto ne troviamo la prima traccia
nell’art. 398 del codice penale bavarese del 1813, sulle orme
di Anselm Feuerbach 12-13. La ratio della nuova ipotesi crimi-
nosa consisteva chiaramente nell’esigenza di proteggere i pa-
trimoni altrui dai possibili abusi dei gestori e ciò dimostra
anche il perché l’infedeltà vada a collocarsi in una zona inter-
media, fra truffa ed appropriazione indebita, pur non identi-
ficandosi con nessuna delle due. Non con la truffa, giacché
l’abuso non comporta, di per sé, l’uso di artifizi, o raggiri; né
con l’appropriazione indebita, in quanto abbiamo già in pre-
cedenza dimostrato che l’abuso nella gestione non implica, di
per sé, appropriazione e riprova ulteriore possiamo ricavarne
in ambito pubblicistico, ove infatti abbiamo anche colà potu-
to verificare la differenza strutturale tra peculato per appro-
priazione ed abuso d’ufficio.

La stretta connessione tra norma incriminatrice e discipli-
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14 Di recente, sul significato delle categorie civilistiche per l’inter-
pretazione della fattispecie d’infedeltà patrimoniale, EISELE, Untreue in
Vereinen mit ideeller Zielsetzung, in GA, 2001, 377 ss.

15 In argomento, diffusamente, FOFFANI, op. ult. cit., 256 ss.
16 Ove era stata aggiunta un’ulteriore disposizione, riguardante le in-

fedeltà patrimoniali dei «procuratori», che poi fu quella che diede la
stura alla disputa, mai sopita, fra «Missbrauchtstheorie» e «Treubruch-
stheorie». 

17 In tal senso, in particolare, BINDING, Lehrbuch des Gemeinen Deut-
schen Strafrechts. Bes. Teil, I, 2°, Leipzig, 1902, 396 ss.

18 Così, soprattutto, H. MAYER, Die Untreue im Zusammenhang der
Vermoegensverbrechen, München, 1926, 43 ss.; 338 ss.

na civilistica della «negotiorum gestio» 14 dà conto, quindi,
della collocazione sistematica nell’ambito della tutela del pa-
trimonio individuale, pur se non sono mancate fattispecie
analoghe in materia societaria, dal codice di commercio del
1869 alla riforma societaria del 1965 15, anche se, alla fine, il
legislatore tedesco ha preferito eliminare inutili doppioni ed
affidarsi, invece, alla fattispecie-madre, di cui al par. 266
StGB.

L’infedeltà partimoniale, transitata, con alterne vicende,
dal c.p. bavarese al prussiano del 1851, sino alla trasforma-
zione di quest’ultimo, nel 1871, nel codice del Reich tede-
sco 16, conteneva già in nuce un aspetto «anfibio»: l’infedeltà,
infatti, può essere riguardata o sotto il profilo dell’abuso dei
relativi poteri 17, consistente, dunque, nella violazione di un
mandato di gestione d’affari, oppure concentrando l’atten-
zione sulla dolosa deviazione dei doveri derivanti dal manda-
to fiduciario 18. Orbene, non vè chi non veda come si tratti, in
fondo, di due facce di una stessa medaglia, per cui la diatri-
ba tra i sostenitori della teoria dell’abuso e quelli, viceversa,
di quella della violazione di un dovere di fedeltà non avrebbe
potuto che essere condannata alla sterilità, se non fosse stata
alimentata, negli anni Trenta, da un potente innesto «ideolo-
gico», quale quello della c.d. Kieler Schule, i cui artefici vede-
vano nell’infedeltà patrimoniale il prototipo del nuovo «mo-
dello» di reato, non più posto a tutela di beni giuridici, come
nella tradizione liberale, bensì a protezione del «rapporto di
fedeltà», che deve legare indissolubilmente il cittadino (in
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19 Per DAHM, Untreue, in GUERTNER (a cura di), Das kommende deut-
sche Strafrecht. Besonderer Teil. Bericht ueber die Arbeit der amtlichen
Strafrechtkommission, 2°, Berlin, 1936, 445 ss., infatti, l’Untreue consi-
steva nella pura e semplice violazione di un qualsivoglia obbligo di ge-
nerica tutela patrimoniale fondato su un rapporto di fedeltà.Quanto al-
la svalutazione del bene giuridico ed allo scopo, invece, di rinsaldare il
rapporto di fedeltà fra cittadino e Stato, proprio del diritto penale in
epoca nazionalsocialista, è singolare l’assonanza con la versione «siste-
mica» della prevenzione generale «positiva», sostenuta in tempi recenti
da JAKOBS, Strafrecht, Allg. Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungsleh-
re, Berlin, 1983, 8 ss.; 27 ss.; su cui v. la puntuale critica di BARATTA, La
teoria della prevenzione-integrazione – Una «nuova» fondazione della pe-
na all’interno della teoria sistemica, in Dei delitti e delle pene, 1984, 50 ss. 

20 Gesetz zur Aenderung strafrechtlicher Vorschriften, in RGBL, 1933,
I, 295. Il par. 266 StGB, nella sua versione attualmente vigente, così re-
cita: «Infedeltà – (1) Chiunque abusa del potere di disporre di un patri-
monio altrui o di obbligare altri, conferitogli per legge, per ordine del-
l’autorità o per negozio giuridico, ovvero viola l’obbligo di curare inte-
ressi patrimoniali altrui, del quale è investito in forza di legge, di un or-
dine dell’autorità, di un negozio giuridico o di un rapporto di fedeltà,
arrecando con ciò pregiudizio a colui del quale deve curare gli interessi
patrimoniali, è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la
pena pecuniaria. (2) Trovano corrispondente applicazione il par. 243,
secondo comma nonché i parr. 247, 248a e 263, terzo comma»: cfr. VIN-
CIGUERRA (a cura di), Il codice penale tedesco, ecc., cit., 309.

21 V., a questo proposito, l’accurata ricostruzione effettuata da
SCHUENEMANN, Sub par. 266, in StGB Leipziger Kommentar, 11. Aufl.,

realtà, suddito) allo Stato 19. In questa prospettiva non c’è
dubbio che fu notevolmente potenziata la «Treubruchstheo-
rie», tanto che l’infedeltà patrimoniale fu introdotta grosso
modo nella forma ancora vigente con la novella del 26 mag-
gio 1933 20. La norma, dunque, nella sua attuale formulazio-
ne, risente delle due diverse impronte culturali, l’una, di
stampo liberale, espressa dalla teoria dell’abuso del potere e
l’altra, di indole autoritaria, che ha contrassegnato maggior-
mente la teoria della violazione del dovere (di fedeltà). Pro-
prio a causa di queste distinte impronte culturali, c’era da
aspettarsi che la diatriba fra le due teorie, divenute parti au-
tonome della disposizione inciminatrice, non si sopisse, tan-
to è vero che, dopo vani tentativi di rinvenire un «Oberbe-
griff», ormai dottrina e giurisprudenza si sono rassegnate
nella trattazione separata delle due ipotesi 21. Per questo non
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Berlin, 1998, 1 ss., e spec. 31 ss., che comunque considera la disposi-
zione in esame «fra i capitoli più oscuri della parte speciale».

22 Così KREY-HELLMAN, Strafrecht Besonderer Teil, Bd. 2, Vermoegen-
sdelikte, 13. Aufl., Stuttgart, 2002, 321; analogamente, ARZT-WEBER,
Strafrecht, Besonderer Teil. Lehrbuch, Bielefeld, 2000, 597, i quali infatti
sostengono come la fattispecie d’abuso del potere sia «lex specialis» ri-
spetto a quella della violazione del dovere.

23 Coglie molto bene questo passaggio dall’abuso del potere alla vio-
lazione del dovere nell’art. 323 c.p., a seguito dell’ultima riforma,
G.A.DE FRANCESCO, La fattispecie dell’abuso di ufficio, ecc., cit., 56.

persuadono completamente, recenti tentativi di operare una
sorta di «graduatoria» fra le due, nel senso, ad es., che l’abu-
so rappresenterebbe soltanto una «sottospecie» della viola-
zione del dovere di fedeltà 22. Piuttosto, ciò che in questa se-
de più preme rilevare sono le indubbie assonanze con l’abu-
so d’ufficio, in primo luogo sotto il profilo strutturale: anche
qui, formulazione della fattispecie «a maglie larghe», dubbi
sulla configurazione della stessa se di danno, oppure anche
di pericolo, conseguenti controversie in tema di dolo e, so-
prattutto, il «passaggio» dal modello dell’abuso del potere a
quello della violazione del dovere, che possiamo registrare
anche da noi, seppure per finalità tutt’affatto distinte, con
l’ultima riforma, del 1997 23, segno evidente, a parte, appun-
to, le implicazioni ideologiche, che al fondo dell’abuso pos-
sono riscontrarsi queste due distinte valutazioni prospetti-
che.

3. Infedeltà patrimoniale e principio di precisione: un pro-
blema insolubile?

Del resto, le affinità tra infedeltà ed abuso ed, anzi, la loro
piena coincidenza, quanto a contenuto, sono state giusta-
mente riconosciute da chi, da noi, ha approfondito maggior-
mente le caratteristiche del delitto d’infedeltà, osservando in-
fatti: «Il delitto di infedeltà può così definirsi (...) un delitto di
abuso: un delitto cioè in cui il soggetto, agendo nell’ambito di
un rapporto particolare, in violazione di un suo dovere speci-
fico, utilizza a fini diversi da quelli tipici, sfrutta la situazione
di vantaggio in cui s’è trovato ad agire, valendosi illegittima-
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24 ZUCCALÀ, L’infedeltà nel diritto penale, Padova, 1961, 145.
25 In RGST, 69 (1936), 58.
26 Cfr., sul punto, NUVOLONE, L’infedeltà patrimoniale, ecc., cit., 129-

130; nonché, di recente, FOFFANI, Infedeltà patrimoniale, ecc., cit., 246-
247.

27 FOFFANI, op. ult., cit., 247.
28 Così, ad es., RENGIER, op. cit., 268. 

mente (...) delle facoltà o della posizione inerenti al rapporto
che preesiste al delitto» 24.

Queste acute osservazioni ci confermano circa la bontà
dell’analisi «comparata» fra abuso nella dimensione pubblici-
stica ed infedeltà nella dimensione partimonial-privatistica,
ma ci confermano altresì della endemica «indeterminatezza»
di entrambe le fattispecie, sino a che, almeno, siano caratte-
rizzate da locuzioni quali abuso del potere, o violazione del
dovere, senza ulteriori, significative specificazioni.

È, infatti, ciò che puntualmente si è verificato in Germa-
nia, subito dopo l’entrata in vigore della novella del ’33, con la
nuova configurazione dell’Untreue e, soprattutto, con le aspet-
tative che aveva suscitato nel «nuovo corso»: una fattispecie vo-
lutamente «a maglie larghe», potenzialmente di applicazione
indefinita, in particolare sul versante della violazione del dove-
re: da qui la «reazione» del Reichsgericht, a partire dalla fonda-
mentale sentenza del 14 dicembre 1934 25, che almeno cercò di
inserire alcuni «paletti», quali: a) l’incarico affidato deve essere
sempre di una certa importanza; b) devono ritenersi di regola
escluse dal raggio d’azione del par. 266 le attività meramente
meccaniche; c) L’incarico di curare gl’interessi altrui deve
estendersi per una certa misura nel tempo; d) deve essere la-
sciato all’incaricato un certo potere d’iniziativa 26. Come ognun
vede, però, trattasi di rimedi «empirici», che ricordano talune
sentenze «additive» della nostra Corte costituzionale, ma che
non riescono certo a conferire al precetto «nettezza di contorni
e selettività di contenuto» 27. D’altro canto, anche la dottrina
più recente segue sostanzialmente le orme già tracciate a suo
tempo dal Reichsgericht, laddove, quanto alla violazione del do-
vere, «raccomanda» che si tratti di un dovere principale e non
secondario, nonché la necessità dell’«autoresponsabilità», o au-
tonomia, dell’incaricato 28. Si avverte, comunque, un certo di-
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29 KREY-HELLMAN, op. cit., 333-334.
30 KOHLMANN, Nulla poena-nullum crimen sine lege, Art. 103 Abs. II

GG und das Aktienrecht, in Die Aktiengesellschaft, 1961, 309 ss., e, quivi,
315.

31 SCHUENEMANN, op. cit., 36.
32 LABSCH, Untreue (par. 266 StGB) – Grenzen und Moeglichkeiten ei-

ner neuen Deutung, Luebeck, 1983, 177-202.
33 In argomento, da ultimo, VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, Torino,

2000.

sagio della dottrina nel suo complesso a «maneggiare» una nor-
ma siffatta eppertanto l’attaccamento alla interpretazione re-
strittiva si giustifica, tenendo presente che ci si rende conto co-
me, senza una qualche restrizione, la norma in esame vada ine-
vitabilmente incontro a problemi di natura costituzionale, ma,
ciò che più stupisce, al proposito, è la «timidezza» manifestata
dalla dottrina medesima. O, infatti, si richiamano principi,
quale quello di proporzione, oppure il carattere sussidiario del
diritto penale 29, che, almeno al nostro «palato», hanno più il
sapore di direttive politico-criminali; oppure, per chi, final-
mente, si pone il problema del rapporto con il principio di de-
terminatezza, di cui ai parr. 103, Abs. 2, G.G. e 1 StGB, la solu-
zione o è incerta, qualificandosi il par. 266 StGB «ai confini del-
la legittimità costituzionale» 30, o si aggira elegantemente il pro-
blema, sostenendosi che anche il principio di determinatezza è,
esso stesso,«straordinariamente indeterminato» 31. L’unico che
si è schierato chiaramente per l’illegittimità costituzionale è il
Labsch, agli inizi degli anni ottanta 32.

La situazione, come ognun vede, è speculare a quella, ben
nota, di cui all’art. 323 c.p., quantomeno pre-riforma del ’97,
per cui ne vanno individuate le motivazioni: in entrambi i ca-
si il legislatore ci sembra si fermi, per così dire, all’«epifeno-
meno», cioè utilizzi una norma semplicemente «descrittiva»,
senza approfondirne le ragioni, ma non nel senso della rico-
struzione del «movente» 33, che, ovviamente, può essere il più
vario e, quindi, non interessa ai nostri fini, bensì in termini ri-
gorosamente oggettivi. Si vuole, in altri termini, porre in luce
come non si sia ancora individuata la «modalità» attraverso
cui l’agente si mostra «infedele» ai suoi doveri gestori, che, in-
vece, non può non consistere nel privilegiare l’interesse pro-
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34 In particolare da FLICK, Dal pubblico servizio all’impresa banca: ri-
torno al futuro, in Riv. soc., 1987, 273 ss., e, quivi, 345 ss.

35 L’Untreue, infatti, come rileva giustamente FOFFANI, Infedeltà, ecc.,
cit., 253, in nota, stante il minimo edittale indeterminato della pena de-
tentiva ed il regime di alternatività con la pena pecuniaria, si qualifica
come un «Vergehen», per il quale vige il principio generale della non pu-
nibilità del tentativo, salvo espressa contraria previsione legislativa. 

prio, o di terzi, anziché l’interesse del mandante. Solo in tal
modo, come si potrà constatare meglio nel corso dell’analisi, è
possibile fornire di un contenuto più pregnante l’evanescente
condotta d’abuso e, quindi, proteggere la relativa disposizione
dalle perplessità di ordine costituzionale sinora indicate. Ciò
spiega, dunque, il motivo per cui, sotto questo profilo, la nor-
ma di cui al par. 266 StGB non costituisce un utile modello da
seguire, pur se va dato atto al legislatore tedesco di essersi re-
so conto per primo della necessità di riempire il «vuoto nor-
mativo» esistente tra truffa ed appropriazione indebita, per
contrastare più efficacemente le condotte d’abuso. Da ultimo,
si comprendono anche le ragioni delle perplessità, a suo tem-
po manifestate in seno alla nostra dottrina 34, circa l’introdu-
zione di una fattispecie d’infedeltà patrimoniale, proprio a
causa dell’assai scarsa determinatezza della fattispecie.

4. Dal danno al pericolo: gli «affari rischiosi»

Ciò che farebbe, invece, preferire il par. 266 StGB, almeno
in apparenza, rispetto al modello «classico» di abuso d’ufficio,
cioè quello di pericolo ed a dolo specifico, è l’orientamento al
danno, espresso dal termine «Nachteil», ovverosia pregiudi-
zio. Qui, tuttavia, si rileva una netta divergenza fra la «law in
the book» e la «law in action», nel senso che, sia per il fatto che
l’infedeltà patrimoniale non è punita a livello di tentativo 35,
sia in quanto il legislatore non ha specificato espressamente la
natura patrimoniale del pregiudizio, l’interpretazione, sia dot-
trinale, che giurisprudenziale, ha fatto subire al concetto in
questione un processo di lenta, ma inesorabile «volatilizzazio-
ne», facilitata anche dalla circostanza per cui le «restrizioni»
a livello interpretativo, come si è potuto constatare, si erano
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36 Cfr., sul punto, WASSMER, Untreue bei Risikogeschaeften, Heidel-
berg, 1997, 23.

37 FOFFANI, op. ult. cit., 255, e gli AA. ivi citati.
38 HILLENKAMP, Risikogeschaeft und Untreue, in NSTZ, 1981, 161 ss.,

e, quivi, 164 ss. 
39 Sul tema, anche per un’efficace critica, FOFFANI, op. ult. cit., 263. 
40 In tal senso, SCHUENEMANN, op. ult. cit., 132; KREY-HELLMAN, op.

cit., 338.
41 Così RENGIER, op. cit., 275.

appuntate sulla condotta e non sull’evento. Il problema si è
posto essenzialmente per i c.d. «Risikogeschaeften», cioè gli af-
fari rischiosi, collegati all’Untreue già sotto il profilo dell’«ob-
bligo di curare gl’interessi patrimoniali altrui» 36, che si assu-
me violato laddove, appunto, si esponga il patrimonio del
mandante ad affari dotati di rischio. In questa chiave risulta
evidente l’opera di «volatilizzazione» fatta compiere all’estre-
mo del pregiudizio, trasformando, però, surrettiziamente, la
fattispecie in reato di pericolo, nel senso che anche la sempli-
ce messa in pericolo del patrimonio viene ritenuta idonea ad
integrare l’evento del reato 37.

È, a questo proposito, sintomatico il criterio, elaborato da
Hillenkamp 38, della «politica di rischio», ovverosia della «vio-
lazione delle regole di politica del rischio poste a tutela del
patrimonio», determinate (o presuntivamente consentite) dal
titolare dell’interesse protetto 39. Emerge, però, anche l’estre-
ma labilità di un criterio siffatto, che rende sostanzialmente
«arbitro» della fattispecie il mandante, pur se viene indub-
biamente «facilitato» dalla costruzione «a maglie larghe» del-
la stessa condotta criminosa. In questa prospettiva, forte-
mente anticipata, l’unico criterio che sembra escludere la
sussistenza del pregiudizio consiste nell’eventualità che la
messa in pericolo del patrimonio altrui possa essere, nel caso
concreto, «bilanciata» da una prospettiva di vantaggio 40. So-
lo qualche isolata voce in dottrina sostiene, invece, seppure a
ragione, che il concetto di danno patrimoniale non può esse-
re esteso sino a ricomprendervi il pericolo di danno 41.

In quest’ottica non vi è, quindi, da meravigliarsi se, fra i
progetti di riforma dell’infedeltà patrimoniale, l’Alternativ-
Entwurf degli anni ’70 si caratterizzò per un’ulteriore antici-
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42 Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches. Besonderer Teil. Straf-
taten gegen die Wirtschaft, a cura di LAMPE-LENCKNER-STREE-TIEDEMANN-
WEBER, Tuebingen, 1977, 127, su cui v. le condivisibili notazioni criti-
che di FOFFANI, op. cit., 275.

43 Così anche la più recente dottrina: ad es., SCHMID, Treupflichtver-
letzung, in MÜLLER GUGENBERGER-BIENECK (herausg. von), Wirtschafts-
strafrecht, 3. Aufl., Münster-Koeln, 2000, 806; MÜLLER-WABNITZ-JANOV-
SKY, Wirtschaftskriminalitaet, 4. Aufl., München, 1997, 103 ss.; WAS-
SMER, op. cit., 152 ss.

44 SCHUENEMANN, op. cit., 133-134; nella dottrina italiana, giustamen-
te in senso critico su tali teorie, di recente PEDRAZZI, Tramonto del dolo?,
in RIDPP, 2000, 1265 ss.; nonché, in senso ancora più marcato, EUSEBI,
Il dolo come volontà, Brescia, 1993.

pazione della tutela penale, sino ai lidi del pericolo astratto,
mediante la fattispecie, qualificata come reato societario, del-
l’«abuso di poteri sociali», in cui, infatti, scompare del tutto
l’evento di danno 42.

5. Conseguente emersione della problematica relativa al do-
lo eventuale

La notevole anticipazione, in via interpretativa, della soglia
di rilevanza penale dell’infedeltà patrimoniale non poteva, in-
fine, non coinvolgere anche il dolo, nel senso che l’estensione
della disposizione, sino a ricomprendervi gli affari rischiosi,
non bilanciati da una prospettiva di vantaggio, non poteva che
provocare, a sua volta, l’estensione del dolo, sino ai lidi del do-
lo eventuale 43, in genere ritenuto sussistente nel caso in cui
l’agente si sia reso conto di esporre a pericolo il patrimonio al-
trui, ma abbia agito lo stesso, prendendosi in carico il rischio.
Sembra dunque che in tal modo emerga una concezione del
dolo eventuale ove ciò che resta dell’elemento volontaristico si
riduce sostanzialmente alla «decisione per la lesione del bene
giuridico», oppure all’«accettazione del risultato»: ma anche
taluni sostenitori di una siffatta ricostruzione del dolo even-
tuale, i quali sono, al contempo, evidentemente più attenti an-
che alle ragioni del garantismo, sono costretti ad ammettere
che in tal modo prevalgono decisamente le teorie puramente
«rappresentative» del dolo 44.
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45 Ad es., per un recente intervento, seppur negativo, della giuri-
sprudenza, in rapporto al delitto di cui all’art. 586 c.p., cfr. Cass, Sez. I,
18 settembre 2002, ric. Persechino ed altri, in Dir. pen. e proc., 2003, 844
ss., con nota di GAMBARDELLA, Il Commento, in ibid., 847 ss.

46 Rileva giustamente PROSDOCIMI, Dolus eventualis – Il dolo eventua-
le nella struttura delle fattispecie penali, Milano, 1993, 227, che, ad esem-
pio, «l’accettazione del rischio di realizzare la fattispecie è risultata ele-
mento proprio anche della colpa con previsione»; sul tema, anche per
maggiori riferimenti bibliografici, sia consentito il rinvio pure a MANNA,
Alla ricerca di una terza forma, fra dolo e colpa, in CADOPPI (a cura di),
Verso un codice penale modello per l’Europa – Offensività e colpevolezza,
Padova, 2002, 239 ss.

Non è certo questa la sede per discutere «funditus» del do-
lo eventuale, pur se va evidenziato che, laddove l’infedeltà pa-
trimoniale venga interpretata nel senso che l’evento può esse-
re inteso anche a livello di messa in pericolo del patrimonio
altrui, i confini con la colpa con previsione si fanno davvero
sfuggenti, tanto da lasciare, in fondo, la decisione alla pura
discrezionalità del giudice, sulla base delle singole caratteri-
stiche del caso concreto. Se, infatti, il dolo eventuale è noto-
riamente sorto e, quindi, utilizzato essenzialmente per i reati
di danno 45, diventa assai più problematico individuarne il
contenuto in rapporto agli eventi di pericolo, ove, infatti, sus-
siste il fondato rischio di identificazione con la coscienza e
volontà della condotta pericolosa, come, infatti, purtroppo
avviene quando la giurisprudenza continua ad applicare il
dolo eventuale ai reati economici.

D’altro canto, i criteri elaborati per il relativo accertamen-
to, quali quelli più sopra indicati, anche in rapporto all’infe-
deltà patrimoniale, non si rivelano esclusivi per tale forma di
dolo, potendo certamente essere utilizzati, forse addirittura
con maggior profitto, anche in tema di colpa con previsione 46.

Più in generale, dall’esame del «diritto vivente» in tema di
infedeltà patrimoniale, emerge chiaramente come la trasfor-
mazione surrettizia della stessa in reato di pericolo, consenti-
ta in Germania, proprio perché colà non si è mai sviluppata
alcuna sensibilità per il principio di offensività, infatti del tut-
to sconosciuto alla dottrina ed alla giurisprudenza d’oltralpe,
comporti, però, un prezzo troppo alto da pagare, consistente
nella conseguente, eccessiva ingerenza del giudice penale sul-
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47 Fino alle estreme teorizzazioni «alla ZIELINSKI» (ID., Handlungs –
und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff, Berlin, 1973), in cui infatti l’even-
to scadeva al rango di mera condizione obbiettiva di punibilità; in ge-
nerale, sul tema, MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale –
L’illecito commissivo doloso e colposo, Milano, 1983. 

48 Quanto all’infedeltà patrimoniale nei c.p. austriaco e svizzero –
che seguono entrambi il modello tedesco, ma con alcune caratteristiche
peculiari, nel senso che in quello austriaco l’infedeltà patrimoniale è co-
struita sul paradigma dell’abuso del potere, seppure con talune «varian-
ti», onde renderne un pò meno indeterminata la fattispecie, mentre nel-
lo svizzero si verificava originariamente il contrario, nel senso che l’ipo-
tesi criminosa in oggetto era, invece, incentrata sulla violazione del do-
vere, cui successivamente si è aggiunta, anche qui per le medesime fi-
nalità, la disposizione sull’abuso del potere – cfr. l’esaustiva ricostruzio-
ne effettuata da FOFFANI, Infedeltà, ecc., cit., 281 ss.

le scelte discrezionali del gestore di patrimoni altrui, come
insegna, del resto, la tematica degli affari rischiosi. Tale inge-
renza comporta, altresì, il pericolo di trasformare surrettiz-
ziamente il delitto de quo da doloso a colposo, in quanto ciò
che in tal modo si muove, in fondo, al gestore è un rimprove-
ro di imprudenza, o di imperizia, «mascherato», magari ex
post, dal ricorso a qualche «formuletta pigra», del tipo di
quella dell’«accettazione del rischio».

Ciò spiega, in definitiva, perché l’infedeltà patrimoniale e,
più in generale, le fattispecie d’abuso devono essere costruite
più saldamente, invece, sul danno, in modo che non sia co-
munque possibile una interpretazione «a livello del pericolo»,
in quanto, altrimenti, si verifica, come già indicato, un’inge-
renza eccessiva del giudice penale sulle scelte discrezionali,
sino quasi a sostituirsi all’agente, oppure che il carattere «ri-
schioso» dell’affare, come nel caso dell’infedeltà patrimoniale
tedesca, venga così qualificato soltanto in base a parametri
normativi posti dalla possibile, futura persona offesa.

Il conseguente «snaturamento» anche sul piano della col-
pevolezza, ci conferma nell’impressione che l’«etica degli af-
fari» non si garantisca al meglio attraverso un diritto penale
mai davvero affrancato dalla dipendenza dalla sfera etica, in
cui, quindi, il disvalore di condotta prevale, in fondo, sempre
sul disvalore d’evento 47, bensì attraverso un più equilibrato
rapporto tra esigenze di prevenzione e «sfera di autonomia»
della persona 48.
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1 Su tale «dicotomia concettuale», nella letteratura tedesca, di re-
cente WEGENAST, Missbrauch und Treubruch, Berlin, 1994.

CAPITOLO IV

L’ABUSO NELLA DIMENSIONE SOCIETARIA

SOMMARIO: 1. Il modello francese dell’abuso dei beni, del credito, dei
poteri e dei voti e la definizione di interesse contrario alla società. –
2. Il modello spagnolo dell’amministrazione sleale, in bilico fra ap-
propriazione indebita e truffa. – 3. Il modello portoghese «misto» pa-
trimoniale-societario pubblico. – 4. Il modello italiano: a) la fattispe-
cie «avamposto» del conflitto d’interessi, di cui al previgente art.
2631 c.c., quale «pietra angolare» per orientare successivamente la
definizione legislativa della condotta d’abuso. – 5. b) L’inserimento
della condotta d’abuso nella dimensione del conflitto d’interessi: il
decreto EUROSIM e la disciplina sulla «corporate governance», ove
la violazione delle norme che disciplinano il conflitto costitusce l’es-
senza della condotta. – 6. c) La nuova disciplina dei reati societari: la
«situazione di conflitto d’interessi» come presupposto, invece, della
condotta abusiva, che cagiona un danno patrimoniale alla società,
nella fattispecie di infedeltà patrimoniale. – 7. Le ipotesi di Untreue
nei c.d. Eurodelikte.

1. Il modello francese dell’abuso dei beni, del credito, dei pote-
ri e dei voti e la definizione di interesse contrario alla società

Si sono, dunque, verificati i limiti del modello tedesco,
giustificati anche dal fatto che la norma, grosso modo nella
sua attuale formulazione, risale addirittura al 1933, ma che
comunque permane nel vago, giacché non giunge a tipizzare
l’«ubi consistam», vuoi dell’abuso del potere, vuoi della viola-
zione del dovere 1 e, per di più, nonostante la littera legis an-
cori il reato al danno, ha subìto un’opera di «corrosione» in-
terpretativa, sino a trasformarlo, surrettiziamente, in reato di



2 STELLA, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tute-
la delle vittime, Milano, 2001, quivi, 387 ss.; sia, sul punto, consentito il
rinvio anche a MANNA, I reati di pericolo astratto e presunto e i modelli di
diritto penale, in CURI-PALOMBARINI (a cura di), Diritto penale minimo,
Roma, 2002, 35 ss., e spec. 44 ss.

3 Su tale modello, nella letteratura italiana, vedi l’ampia trattazione
di FOFFANI, Infedeltà, ecc., cit., 295 ss.

4 In tal senso, PRADEL/DANTI-JUAN, Droit pénal spécial, 2°, Paris, 2001,
589.

5 Ad es., J. LARGUIER-A.M. LARGUIER, Droit pénal spécial, 10°, Paris,
1998, 193, con ivi riferimenti anche alla giurisprudenza.

pericolo, con riguardo ai c.d. affari rischiosi, in relazione ai
quali resta, in fondo, irrisolto il quesito su chi e, soprattutto,
con quali parametri, stabilisca la «rischiosità» dell’affare, per
cui risultano, sul punto, appropriate le critiche di recente ed
autorevolmente espresse nei confronti del c.d. diritto penale
del comportamento, collegato alla «società del rischio» 2.

Sicuramente un’evoluzione rappresenta il modello france-
se, anche perché più recente, giacché, nella sua attuale for-
mulazione, ammonta al 1966, che comunque si differenzia da
quello di lingua tedesca già sotto il profilo della collocazione
sistematica. Il legislatore francese, infatti, ritiene preferibile
affidarsi ad una disciplina extra-codicem, in quanto inserisce
l’abuso in questione non più fra i reati contro il patrimonio,
bensì in una dimensione societaria, tant’è che lo prevede al-
l’art. 425, nn. 4 e 5, per le società a responsabilità limitata ed
all’art. 437, nn. 3 e 4, per le società anonime ed in accoman-
dita per azioni, della legge 24 luglio 1966, n. 537, appunto sul-
le società commerciali 3.

Ciò assume maggior rilievo, in quanto, rispetto al c.p. ita-
liano, l’abus de confiance, ovverosia l’appropriazione indebi-
ta, nel sistema penale francese è costruito a maglie più lar-
ghe, dato che nel codice pre-vigente (art. 408) la condotta era
descritta in termini di distrazione o dissipazione, mentre nel-
l’attuale (art. 314-1) residua soltanto la distrazione, pur se
non si tratta di una riduzione del campo di applicazione, ben-
sì soltanto di una semplificazione redazionale 4. Orbene, pur
se parte della dottrina anche in tale ipotesi utilizza il criterio
ermeneutico dell’«interversio possessionis» 5, si ritiene gene-
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6 PRADEL/DANTI-JUAN, op. cit., 591 ss., con ulteriori riferimenti dottri-
nari e giurisprudenziali.

7 Per tale ipotesi, E. JOLY/C. JOLY-BAUMGARTNER, L’abus de biens so-
ciaux à l’épreuve de la pratique, Paris, 2002, 71.

ralmente che il termine «détournement» comprenda sia l’uti-
lizzazione abusiva, che il ritardo nella restituzione, che, infi-
ne, la mancata restituzione della res, di cui si aveva il posses-
so 6. Ciò implica due assunti: in primo luogo, che il fenomeno
dell’abuso di fido rientra senza difficoltà nella norma france-
se, a causa della ben maggiore ampiezza del termine «détour-
nement», rispetto a quello di appropriazione, per cui questo
costituisce un ulteriore argomento, seppure a livello compa-
ratistico, per ribadire che il fenomeno in oggetto non può, in-
vece, essere ricompreso nel delitto di cui all’art. 646 c.p., se
non a prezzo di un’interpretazione analogica in malam par-
tem.

In secondo luogo, che se il legislatore francese, nonostan-
te la più ampia formulazione del delitto di «abus de confian-
ce», ha sentito il bisogno di intervenire, seppure con una leg-
ge speciale, per incriminare espressamente gli abusi com-
messi dal management societario, senza che quest’ultima fat-
tispecie possa in alcun modo essere considerata un’ipotesi
«speciale» di abus de confiance, tutto questo costituisce un’ul-
teriore dimostrazione dell’insufficienza delle fattispecie tra-
dizionali a contrastare gli abusi nella dimensione patrimo-
niale-societaria.

Ciò posto, analizziamo più da vicino il delitto di abuso dei
beni sociali, del credito, dei poteri e dei voti: come ognun ve-
de, trattasi di due fattispecie distinte, le quali non si caratte-
rizzano per una dimensione di offesa puramente patrimonia-
le, in quanto la seconda attiene, piuttosto, al controllo di ge-
stione degli organi sociali e questo costituisce un altro argo-
mento che milita nel senso dell’inadeguatezza delle fattispe-
cie tradizionali a tutela del patrimonio.

Non vi è dubbio che la fattispecie in concreto più applica-
ta riguardi l’abuso dei beni sociali, dato che l’abuso del credi-
to attiene ad ipotesi di più difficile verificazione, quale, ad es.,
il fatto che l’amministratore renda garante la società di un
suo debito personale 7, mentre l’abuso dei poteri potrebbe an-
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8 Si mostra, infatti, giustamente critico nei confronti di tale impo-
stazione, JEANDIDIER, Droit pénal des affaires, 3°, Paris, 1998, 327, pur
se non può negarsi almeno una parziale sovrapposizione fra le due
ipotesi.

9 Sul punto ancora JEANDIDIER, op. loc. ult. cit.
10 Da FOFFANI, Infedeltà, ecc., cit., 305.
11 Sul punto, in particolare, E. JOLY/C. JOLY-BAUMGARTNER, op. cit.,

87 ss.

che essere considerato, seppure, probabilmentre, a torto, co-
me una forma particolare di abuso dei beni sociali 8 ed, infi-
ne, l’abuso dei voti, con cui s’intendeva contrastare soprattut-
to il fenomeno delle deleghe in bianco, ha attualmente perso
gran parte della sua portata pratica a seguito sia dell’ammis-
sibilità, con la legge del 3 gennaio 1983, del voto per corri-
spondenza, che mediante una più stringente regolamentazio-
ne, disposta anch’essa con tale ultima legge, delle medesime
deleghe in bianco 9.

L’aspetto, tuttavia, maggiormente innovativo, almeno ai
nostri fini, rispetto al modello tedesco, consiste nella specifi-
cazione dell’abuso, che è considerato tale, se «contrario all’in-
teresse sociale»: questo requisito modale della condotta co-
stituisce sicuramente un passo in avanti, giacché contiene in
nuce la tematica del conflitto d’interessi, pur se va aggiunto
che, nel modo in cui è posto, risulta ancora troppo vago, so-
prattutto perché, com’è stato giustamente rilevato 10, essendo
lo stesso non collegato ad un «substrato normativo che pre-
definisca un’area di responsabilità civile degli amministrato-
ri», pone l’interprete «dinanzi a schemi concettuali privi di
referenti extrapenali».

La riprova di ciò è data dal fatto che sul punto la dottri-
na e la giurisprudenza oscillano fra la teoria «contrattuale»,
da un lato, in base alla quale l’interesse sociale s’identifica
con quello dei soci e degli azionisti e, dall’altro, la teoria
«istituzionale», secondo cui l’interesse sociale è quello «su-
periore» dell’impresa, che, quindi, ricomprende non solo gli
azionisti, ma anche i fondatori, i dipendenti, i fornitori e
persino il fisco 11. Le notevoli differenze che si producono
nella scelta per l’una o l’altra teoria evidenziano, dunque,
come il criterio in esame non possegga ancora una soddi-
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12 DELMAS-MARTY/GIUDICELLI-DELAGE (sous la dir. de), Droit pènal des
affaires, 4°, Paris, 2000, 350.

13 Sul punto, ad es., JEANDIDIER, op. cit., 333.
14 Cfr. antea, Capitolo I, parr. 2-4.

sfacente capacità selettiva e ciò è «aggravato» dal fatto che
nelle fattispecie in questione, essendo di carattere «forma-
le», il profilo del danno non possiede alcun rilievo 12, per cui
risulta inoperante l’eccezione di compensazione con il van-
taggio, tranne che all’interno della dinamica del gruppo di
società.

Ciò spiega, dunque, la ragione per cui il dolo è, come lo de-
finiscono i francesi, sia général, che spécial, nel senso che alla
coscienza e volontà degli elementi del tipo si aggiunge anche
lo scopo dell’interesse personale, oppure quello di favorire al-
tra società, o impresa, nella quale si abbia un interesse, diret-
to o indiretto 13, il quale ultimo comprova sia l’anticipazione
della tutela penale a livello del pericolo, che la dimensione
ancora «a cavaliere» del conflitto d’interessi, fra fatto e colpe-
volezza.

La natura «formale» del reato porta, altresì, a ricompren-
dervi anche l’ipotesi, ben nota, dei c.d. rischi anomali, ma con
ciò ricadiamo nei difetti già riscontrati nel modello tedesco,
che pure legislativamente è costruito come reato di danno,
per cui a maggior ragione il modello francese non costituisce,
sul punto, un utile esempio da seguire.

In tal modo, infatti, si verifica un’eccessiva ingerenza del
giudice penale nella gestione della società, per cui si assiste
allo stesso fenomeno che si è potuto riscontrare sul versante
pubblicistico, in rapporto ai delitti d’abuso d’ufficio, in cui,
come da noi ante riforma del ’97 14, la relativa fattispecie è co-
struita sul piano del pericolo. Per evitare ciò, è dunque in
ogni caso necessario che le ipotesi criminose d’abuso, sia che
interessino la P.A., che la dimensione patrimonial-societaria,
siano incentrate sul requisito del danno. 
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15 Cfr., in argomento, nella letteratura italiana, specificamente FOFFA-
NI, I reati societari nel nuovo codice penale spagnolo del 1995, in RTDPE,
1999, 65 ss., con, ivi, ampi riferimenti anche alla dottrina spagnola.

16 PEDRAZZI, Problemi di tecnica legislativa, in PEDRAZZI-COCO (a cura
di), Comportamenti economici e legislazione penale, Milano, 1979, 17 ss.,
e, quivi, 31. Va, tuttavia, rilevato che, da noi, anche il c.d. Progetto Pa-
gliaro, di nuovo codice penale, del 1992, si era posto sulla stessa falsari-
ga, poi adottata dal c.p. spagnolo, mediante la previsione, nel Titolo VII,
dei «Reati contro l’economia», comprendenti, fra gli altri, sia i reati so-
cietari, che i fallimentari: cfr. PISANI (a cura di), Per un nuovo codice pe-
nale. Schema di disegno di legge-delega al governo, Padova, 1993; nonché,
per quel che è dato, al momento, di sapere, pure l’attuale Commissione
Nordio si sta orientando in analoga direzione, per cui il monito di Pe-
drazzi acquisisce ulteriore rilievo. 

2. Il modello spagnolo dell’amministrazione sleale, in bilico
fra appropriazione indebita e truffa

Una delle novità di maggior rilievo nel nuovo codigo penal
spagnolo, del 1995, è costituita dall’inserimento, nell’ambito
del Titolo XIII, avente ad oggetto i «delitti contro il patrimo-
nio e contro l’ordine socioeconomico», dei delitti societari
(artt. 290-297) 15 e detta novità è da intendersi pure a livello
comparatistico, dato che tale tipo di delitti è, invece, tradizio-
nalmente collocato al di fuori del codice penale, o, come da
noi, nel codice civile, oppure comunque in stretta connessio-
ne (e dipendenza) con la disciplina civilistica delle società. La
scelta del legislatore spagnolo è, quindi, assai ambiziosa, nel
senso che si è inteso costruire un sistema quanto più possibi-
le autosufficiente e ciò è dimostrato pure dall’utilizzo di nor-
me definitorie, pur se tale autonomia non deve essere soprav-
valutata, se si pone mente alla circostanza per cui, com’è sta-
to autorevolmente osservato, in materia societaria la discipli-
na penalistica, anche quando si serve di norme costruite se-
condo schemi originali e non ricalcati su modelli attinti dal
diritto privato, «funziona necessariamente come disciplina di
secondo grado, soggetta alle limitazioni e ai condizionamen-
ti che le vengono dalla regolamentazione primaria del feno-
meno, di pertinenza del diritto commerciale» 16.

Va, inoltre, rilevato come i delitti societari siano posti «ac-
canto» ai delitti contro il patrimonio, segno evidente che, più
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17 Per maggiori approfondimenti sul punto, sia consentito il rinvio a
MANNA, Dalla riforma dei reati societari alla progettata riforma dei reati
fallimentari, in RTDPE, 2003, 677 ss.

18 Così anche, nella letteratura italiana, FOFFANI, Infedeltà, ecc., cit.,
340 ss., cui si rinvia anche per ulteriori approfondimenti bibliografici,
circa la letteratura spagnola.

19 Che così recita: «Gli amministratori di fatto o di diritto o i soci di
qualunque società costituita o in corso di costituzione, che a vantaggio
proprio o di altri, abusando delle funzioni proprie della loro carica, uti-
lizzano in modo fraudolento i beni della società o contraggono obbliga-
zioni a carico di questa cagionando un danno diretto ed economica-
mente valutabile ai suoi soci, depositari o partecipanti o titolari dei be-
ni, valore o capitale che amministrano, sono puniti con la pena della
prigione da sei mesi a quattro anni o con la multa pari al triplo del van-
taggio ottenuto»: cfr. Il codice penale spagnolo (intr. di QUINTERO OLIVA-
RES, trad. it. di NARONTE), Padova, 1997, 197.

20 FOFFANI, op. ult. cit., 341 ss., cui si rinvia anche per l’analisi ap-
profondita dei precedenti Progetti di riforma, la qualifica «barocca».

in generale, i delitti contro l’economia costituiscono, da un
punto di vista storico, una «naturale derivazione» dei reati
patrimoniali 17.

Ciò posto, occupiamoci funditus della fattispecie di ammi-
nistrazione sleale, che forse sarebbe meglio definire «abusiva
e fraudolenta», così da ricomprendere l’intiera gamma dei re-
quisiti modali della condotta 18, prevista all’art. 295 del nuevo
codigo penal 19. Essa risente delle varie «stratificazioni», deri-
vanti dai precedenti Progetti di nuovo codice penale, cosic-
ché, anche ad una prima lettura, la sua formulazione risulta
alquanto ridondante 20; è costruita, comunque, quale reato di
danno e, per di più, quest’ultimo è definito, oltre che come di-
retto, anche come economicamente valutabile, in ciò differen-
ziandosi positivamente, rispetto alle normative in precedenza
analizzate.

Il punctum dolens risiede, invece, nella descrizione dei re-
quisiti modali della condotta: qui si avverte non tanto l’in-
fluenza del modello tedesco, quanto l’influenza delle fattispe-
cie «madri», ovverosia la truffa e l’appropriazione indebita.
Quest’ultima, infatti, anche nel c.p. spagnolo è costruita a
maglie più larghe, rispetto alla corrispondente ipotesi del c.p.
italiano, in quanto all’appropriazione è aggiunta espressa-
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21 Art. 252: «Sono puniti con le pene degli articoli 249 o 250, nei ri-
spettivi casi, coloro che in pregiudizio di altri si appropriano o distrag-
gono denaro, effetti, valori o qualunque altra cosa mobile o attività pa-
trimoniale che hanno ricevuto in deposito, commissione o amministra-
zione o per qualunque altro titolo dal quale derivi l’obbligo di conse-
gnarli o rilasciarli, o negano di averli ricevuti, se il valore di cui si sono
appropriati supera le cinquantamila pesetas. Detta pena si applica nel-
la metà superiore dell’intervallo edittale nel caso di deposito necessa-
rio»: Il codice penale spagnolo, ecc., cit., 177. La norma in questione co-
stituisce, altresì, l’ulteriore dimostrazione che, come suol dirsi, «ubi lex
voluit, dixit, ubi noluit, tacuit»: fuor di metafora, emergono ormai due
modelli di appropriazione indebita, quello ove al concetto di appropria-
zione è espressamente aggiunto quello di distrazione e quello, vicever-
sa, in cui il legislatore ha optato soltanto per il primo; non appare, dun-
que, consentito all’interprete trasformare «surrettiziamente» l’un mo-
dello nell’altro, giacché così si mettono seriamente il pericolo le esigen-
ze della legalità.

22 V. sul punto, di recente, l’efficace ricostuzione dell’opinio dottri-
nale e giurisprudenziale effettuata da CASTRO MORENO, El delito societa-
rio de administraciòn desleal (Art. 295 CP), Madrid-Barcelona, 1998, 283
ss.; 356 ss., cui pertanto si rinvia anche per maggiori approfondimenti
bibliografici; in questa sede è comunque opportuno segnalare che QUE-
RALT JIMENEZ, Derecho Penal Español, Parte Especial, 3°, Barcelona,
1996, 450, ha giustamente concluso nel senso che si tratta di un «ele-
mento retorico».

mente la distrazione 21, per cui il legislatore spagnolo, per
creare uno spazio di applicazione autonomo all’amministra-
zione sleale, è dovuto ricorrere al concetto, più ampio ed on-
nicomprensivo, di abuso, in questo, evidentemente, influen-
zato dal modello tedesco. A quest’ultimo ha, altresì, aggiunto
l’utilizzazione in modo fraudolento dei beni della società,
seppure in alternativa al contrarre obbligazioni a carico di
quest’ultima, anche qui, dunque, probabilmente a causa del-
l’influenza della fattispecie «madre» della truffa. Non si è,
però, reso conto che l’utilizzazione in modo fraudolento dei
beni sociali non può che costituire una delle modalità di abu-
so delle funzioni, tanto è vero che in tale ultimo senso si è
orientata l’interpretazione, che ha infatti concluso nel senso
che l’utilizzazione fraudolenta equivale sostanzialmente ad
un’utilizzazione abusiva 22: ergo, un requisito «ad pompam».

Ulteriore motivo di perplessità che suscita la normativa
spagnola risiede nella «divaricazione» tra oggetto materiale
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23 QUINTERO OLIVARES, La c.d. privatizzazione del diritto penale, in Crit.
dir., 2001, 124 ss.

24 Ad es., GOMEZ BENITEZ, El delito de administraciòn desleal: criterios
diferenciadores con la apropriaciòn indebida y los ilìcitos mercantiles, in
La Ley, 1997, n. 4237, 1 ss., e, quivi, 2, giustamente ritiene che i negozi
rischiosi, mettendo soltanto in pericolo il patrimonio sociale, non pos-
sono risultare punibili, ex art. 295 c.p., in quanto la relativa fattispecie
esige, invece, la causazione di un danno; analogamente, CASTRO MORE-
NO, op. cit., 404, con ivi ulteriori riferimenti bibliografici; SERRANO GO-
MEZ, Derecho penal, Parte especial, 4°, Madrid, 1999, 492, invece, con-
corda in linea di massima con l’assunto, tranne che gli amministratori
abbiano agito in mala fede, per danneggiare l’impresa, i suoi soci, ecc.,
ma in tal modo l’elemento decisivo della «penalità» sembra risiedere in
un «inafferrabile» atteggiamento interiore.

del reato ed evento, nel senso che, mentre l’utilizzazione frau-
dolenta ed il contrarre obbligazioni riguardano entrambi la
società, il danno, inaspettatamente, non riguarda più
quest’ultima, bensì i soci, nonché i depositari o partecipanti o
titolari dei beni, valori o capitali che sono stati amministrati,
evidentemente, in modo «infedele». Anche qui appare eviden-
te l’influenza tedesca dell’Untreue, solo che in tal modo di-
venta incerta la ricostruzione del bene giuridico protetto, nel
senso che la fattispecie in oggetto non appare più posta sol-
tanto, com’è logico, a tutela del partimonio sociale, bensì
sembra estendersi anche a protezione del patrimonio di «sin-
goli», seppure qualificati, così dando ragione a chi, in Spa-
gna, ma non solo, ha parlato di «privatizzazione» del diritto
penale 23.

L’aver, invece, non solo ancorato la fattispecie al danno,
ma anche aggiunto allo stesso ulteriori criteri selettivi, quali
la direzione e la valutabilità economica, consente di evitare la
surrettizia trasformazione della fattipecie a livello del perico-
lo, per ricomprendervi i c.d. affari rischiosi, infatti giusta-
mente esclusi dal raggio d’azione della norma da parte del-
l’interpretazione 24. Ciò che, tuttavia, si è cacciato dalla porta,
rischia di rientrar, come suol dirsi, dalla finestra, almeno nel-
la misura in cui, a scapito dell’elemento della fraudolenza e
dell’aver agito «a vantaggio proprio o di un terzo», quindi con
una precisa finalità, si dà ingresso al dolo eventuale, quasi co-
me ricomprensione «ex post» degli affari rischiosi, nel senso
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25 CASTRO MORENO, op. cit., 442-443; ritengono, del pari, applicabile
alla fattispecie il dolo eventuale, FARALDO CABANA, Los delitos societarios,
Valencia, 1996, 581; RODRIGUEZ MONTANES, La responsabilidad penal del
administrator desleal y los nuevos delitos societarios, Madrid, 1997, 152. 

26 V. supra, spec. Capitolo III, par. 4.

che si applica l’art. 295 quando la causazione del danno è al-
tamente probabile e lo stesso si è poi verificato 25. A questo
modo di procedere si possono, però, muovere due obiezioni:
in primo luogo, si è costretti ad anticipare l’accertamento del
dolo al momento della condotta (es., la stipula del negozio ri-
schioso) e, conseguentemente, si trasforma «surrettiziamen-
te» l’evento, id est la causazione del danno, in mera condizio-
ne di punibilità: si riproducono, così, tutti gli inconvenienti
legati alla «trasformazione» del reato in fattispecie di perico-
lo, che abbiamo già analizzato 26.

In conclusione, con il modello spagnolo si verifica un pas-
so indietro, quantomeno rispetto all’omologo francese, in
quanto, in particolare, la descrizione della condotta tipica si
perde nella sovrapposizione al paradigma legato all’abuso, di
quello proprio della truffa, rendendo, in definitiva, la relativa
fattispecie non del tutto emancipata dagli originari prototipi:
qui l’influenza dell’archetipo tedesco è stata, a nostro giudi-
zio, negativa, perché ha fatto smarrire la prospettiva, indub-
biamente più moderna ed efficace, legata al conflitto d’inte-
ressi, che si era invece già affacciata, seppure ancora allo sta-
to embrionale, nella normativa francese.

3. Il modello portoghese «misto» patrimoniale-societario
pubblico

Prima di analizzare il sistema ove meglio si è espressa la
dimensione del conflitto d’interessi, è opportuno dar conto,
non foss’altro per la sua indubbia originalità, del modello
portoghese, in quanto nello stesso codice penale – promulga-
to una prima volta nell’82, riformato e promulgato ex novo
nel ’94 – convivono due fattispecie d’infedeltà, di cui l’una in
ambito stricto sensu patrimoniale, cioè attinente alla gestione
«sleale» di patrimoni altrui (art. 224), cui si accompagna l’al-
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27 Cfr. da COSTA ANDRADE, Còdigo penal e legislacao complementar, 9°,
Lisboa, 2001, rispettivamente 148 e 153. 

28 Quest’ultima riguardava, quindi, le società più in un’ottica «pri-
vatistico-commerciale», che pubblica e ciò darebbe anche conto del fat-
to che, successivamente, il legislatore abbia deciso di utilizzare soltan-
to l’Untreue contenuta nel codice penale, non a caso ricompresa fra i
reati contro il patrimonio: cfr., in argomento, FOFFANI, Infedeltà, ecc.,
cit., 256 ss.

29 Che contempla: «Chiunque, investito per legge, per atto giuridico
o incarico dell’autorità del potere di disporre di interessi patrimoniali
altrui, o di amministrarli o vigilarli, cagiona a tali interessi, intenzio-
nalmente e con grave violazione dei doveri assunti, un pregiudizio pa-
trimoniale rilevante»: cfr. art. 224 de Il codice penale portoghese (intr. di
de FIGUEREDO DIAS, trad. it. di TORRE), Padova, 1997.

tra, ovverosia l’«amministrazione dannosa» (art. 235), che in-
fatti è collocata in un capitolo a sé stante, avente ad oggetto i
«reati contro il settore pubblico o cooperativo aggravati dalla
qualità dell’agente», che comprendono, oltre l’amministra-
zione dannosa, anche l’«appropriazione illegittima» (art.
234), che, ad onta della sua denominazione, corrisponde
grosso modo al nostro peculato per appropriazione 27.

A differenza, infatti, del sistema tedesco, ove per un certo
periodo di tempo hanno convissuto due fattispecie in un cer-
to senso analoghe, ma esse erano contenute, l’una nel codice
penale e l’altra prima nel codice di commercio e poi nella le-
gislazione speciale in tema di società 28, il sistema portoghese
non solo contempla le due ipotesi criminose nel medesimo
codice, ma entrambe posseggono una propria autonomia ed
un proprio raggio d’azione.

La prima, ovverosia l’infedeltà propriamente detta 29, chia-
ramente risente del modello dell’Untreue, in quanto recepisce
la «Treubruchstheorie», essendo la condotta incentrata sulla
violazione del dovere, ma la formulazione della stessa non si
può certo affermare che sia delle più felici, in quanto ha dato
luogo a seri dubbi interpretativi. In particolare, avendo il le-
gislatore connesso, mediante la disgiuntiva «e», il cagionare
intenzionalmente un pregiudizio patrimoniale rilevante alla
grave violazione dei doveri assunti, sembra quasi che si siano
sovrapposte due ipotesi strutturalmente distinte, nel senso
che alla classica ipotesi di dolo intenzionale se ne accompa-
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30 In argomento, TAIPA de CARVALHO, Sub art. 224, in de FIGUEIREDO

DIAS (dir. por), Comentario Conimbricense do Còdigo Penal, Parte Espe-
cial, t. II, Artt. 202° a 307°, Coimbra, 1999, 362 ss., e, quivi, 368. 

31 Che punisce: «Colui che, infrangendo intenzionalmente le norme
di controllo o le regole economiche di una gestione razionale, provoca
un danno materiale ad un’unità economica del settore pubblico o coo-
perativo»; cfr. FOFFANI, Infedeltà, ecc., cit., 358-359.

32 In tal senso, da COSTA ANDRADE, sub art. 235, in DE FIGUEIREDO DIAS

(dir. por.), Comentario, ecc., cit., 540 ss., e, quivi, 545 ss. La questione è
stata da noi già più volte analizzata: cfr., comunque, supra, Capitolo III,
par. 4.

gna un’altra, invece di chiara impronta colposa, seppure nel
senso della colpa grave e ciò non può non comportare un’in-
tima contraddizione nella norma stessa 30.

Quanto all’amministrazione dannosa, prevista nel succes-
sivo art. 235 31, anch’essa chiaramente ispirata al modello,
d’oltralpe, della «Treubruchstheorie» – ma in cui la formula-
zione della norma evita quel rischio di confusione fra dolo e
colpa in precedenza paventato, giacché la violazione della
normativa deve essere, almeno secondo la littera legis, co-
munque intenzionale – suscita il nostro interesse perché è
singolare l’analogia con l’art. 323 c.p., post-riforma del ’97,
anch’esso non a caso costruito sul paradigma della violazione
del dovere. Ciò dimostrerebbe l’assunto per cui, laddove la
fattispecie d’abuso s’inserisce in un settore pubblicistico, ca-
ratterizzato, come tale, da un forte apparato amministrativo-
burocratico, si preferisca, in particolare di recente, affidarsi
al paradigma in oggetto, piuttosto che alla più evanescente
«Missbrauchstatbestand».

Va, tuttavia, rilevato che, proprio facendo leva sulla viola-
zione delle «regole economiche di una gestione razionale» –
termine, invero, più di sapore aziendalistico, che giuridico –
parte della dottrina vi fa rientrare anche i c.d. affari rischiosi,
con tutto ciò che comporta, sia a livello di trasformazione
surrettizia della fattispecie a livello del pericolo, sia circa la
necessità, a questo punto, di dare ingresso pure al dolo even-
tuale 32, nonostante, come precisato, la contraria dizione del-
la littera legis.

Nonostante le manchevolezze testè indicate, da attribuire,
parte alla «law in the book» e parte alla «law in action» e do-
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vute al fatto che entrambe, in fondo, si sono mostrate ancora
non del tutto emancipate dall’influenza dell’archetipo d’ol-
tralpe, il modello portoghese merita un’autonoma considera-
zione, in quanto costruisce un ponte fra la dimensione del-
l’abuso nel settore patrimoniale-societario e quello, viceversa,
del settore pubblico, a dimostrazione di quanti aspetti in co-
mune possano sussistere fra loro.

4. Il modello italiano: a) la fattispecie «avamposto» del con-
flitto d’interessi, di cui al previgente art. 2631 c.c., quale
«pietra angolare» per orientare successivamente la defini-
zione legislativa della condotta d’abuso

Il conflitto d’interessi trova, invece, la sua definitiva «con-
sacrazione», quale nucleo fondante dell’infedeltà partimonia-
le, nel sistema penale italiano, solo che ciò è stato il frutto di
un lungo processo evolutivo, per cui la relativa tematica, per
poter essere intesa appieno, deve essere affrontata «per gra-
di».

Sicuramente detta consacrazione è stata facilitata dal fat-
to che nel nostro ordinamento esisteva già, nell’ambito dei
reati societari disciplinati nel c.c. del ’42, una fattispecie che
incriminava espressamente il conflitto d’interessi (art. 2631)
e che «completava» la disciplina civilistica di settore, conte-
nuta rispettivamente, per quanto attiene al conflitto d’inte-
ressi del socio, nell’art. 2373 e, circa il conflitto dell’ammini-
stratore, nel successivo art. 2391.

La norma incriminatrice – incentrata sulla mera violazio-
ne del dovere di astensione dell’amministratore, il quale aves-
se in una determinata operazione, per conto proprio o di ter-
zi, un interesse in conflitto con la società e, nella sua ipotesi
aggravata, caratterizzata dal fatto che ne fosse derivato un
pregiudizio per la società – nonostante la sua scarsissima ap-
plicazione giurisprudenziale, costituisce, invece, una norma
assai importante ai nostri fini.

È merito, infatti, del Pedrazzi l’aver a suo tempo messo in
luce che «il campo naturale dell’abuso del patrimonio sociale
ad opera dell’amministratore, è quello dei rapporti nei quali
un interesse dell’amministratore entra in conflitto con quello
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33 PEDRAZZI, Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli ammini-
stratori, in Riv. it. dir. pen., 1953, 529 ss., e, quivi, 543. 

34 Cfr. il par. successivo.
35 Per un’efficace ricostruzione di entrambe le tesi, cfr. FOFFANI, Rea-

ti societari, in PEDRAZZI-ALESSANDRI-FOFFANI-SEMINARA-SPAGNOLO, Manua-
le di diritto penale dell’impresa, 2°, Bologna, 1999, 214 ss., e, quivi, 360
ss.; ID., Infedeltà, ecc., cit., 63 ss.

36 V. supra, Capitolo I, parr. 2 e 3.
37 Cass., 28 luglio 1989, ric. Grieco, in Cass. pen., 1991, 307; in dot-

della società» 33. Questa acuta osservazione, ripresa successi-
vamente, come avremo occasione di verificare più oltre 34, di-
mostra quindi la stretta connessione fra conflitto d’interessi e
abuso del patrimonio sociale, tanto che si può fondatamente
affermare come la disposizione di cui all’art. 2631 abbia co-
stituito una sorta di «fattispecie avamposto» della futura in-
fedeltà patrimoniale e, comunque, il nucleo originario, da cui
quest’ultima si è sviluppata.

Per verificare l’assunto, è opportuno addentrarsi, seppure
in sintesi, nella disamina della norma in oggetto, che ha, co-
me noto, diviso gl’interpreti, fra una esegesi in chiave «for-
malistica» ed una, viceversa, in chiave «sostanzialistica» 35.

Certamente la tesi «formalistica», in base alla quale l’am-
ministratore intergra l’ipotesi-base di cui all’art. 2631 c.c. so-
lo con la violazione del dovere di astensione ed anche se que-
st’ultimo abbia votato a favore dell’interesse della società, è
quella che più risente, almeno a nostro giudizio, della «Treu-
bruchstheorie» originaria, tanto da costruire la fattispecie in
esame come reato di pericolo presunto. Il modello è, dunque,
quello del reato «d’inottemperanza», tanto da rendere la rela-
tiva problematica molto simile a quella sviluppata, nell’ambi-
to dei reati contro la P.A., in rapporto all’interesse privato in
atti d’ufficio, laddove si sosteneva che lo stesso venisse inte-
grato con la semplice violazione del dovere d’astensione 36.

Mentre, però, la fattispecie di cui al previgente art. 324 c.p.
non era in tal senso costruita, per cui ci si doveva arrivare in
via interpretativa, circa l’art. 2631 c.c. avveniva, invece, l’op-
posto e ciò spiega, probabilmente, anche la ragione per cui la
più recente giurisprudenza si fosse attestata sulla tesi più ri-
gorosa 37.

142 Il conflitto d’interessi e l’abuso di gestione di patrimoni altrui



trina, nello stesso senso, ad es., PEDRAZZI, Gli abusi, ecc., cit., 580; BAR-
TULLI, L’interesse privato, ecc., cit., 94 ss.; GIULIANI BALESTRINO, I problemi
generali dei reati societari, Milano, 1978, 45 ss.; in precedenza, invece, la
giurisprudenza aveva optato per la tesi «sostanzialistica»: cfr. Cass., 25
febbraio 1959, in RIDPP, 1960, 939 ss., con nota contraria di STELLA,
Profili penalistici del conflitto di interessi degli amministratori di società
commerciali.

38 Così, testualmente, PEDRAZZI, Problemi di tecnica legislativa, ecc.,
cit., 32.

39 Rileva, a questo proposito, di recente FIORELLA, I principi generali
del diritto penale dell’impresa, in GALGANO (dir. da), Trattato di diritto
commerciale e di diritto pubblico dell’economia, XXV, CONTI (a cura di),
Il diritto penale dell’impresa, Padova, 2001, 3 ss. e, quivi, 19, come la dia-
lettica bene strumentale-bene finale verrebbe sostanzialmente elusa an-
che laddove si enucleasse, quale bene giuridico, un quid «così prossimo
alla condotta da esaurirsi addirittura in essa, sia pur vista sotto il profi-
lo della condotta lecita, paradigma di comportamento richiesto dal di-
ritto nel sanzionare il suo contrario, la condotta illecita». 

40 M. ROMANO, Profili penalistici del conflitto di interessi dell’ammini-
stratore di società per azioni, Milano, 1967, spec. 85 ss.; 115 ss.; 158 ss.;
analogamente, fra gli altri, E. MUSCO, La società per azioni nella discipli-
na penalistica, in COLOMBO e PORTALE (dir. da), Trattato delle società per
azioni, XI, Torino, 1994, 375 ss.; FOFFANI, La tutela della società com-
merciale contro le infedeltà patrimoniali degli amministratori. La proble-
matica penalistica, in Giur. comm., 1987, I, 87 ss., e, quivi, 95 ss.; NAPO-
LEONI, I reati societari, II, Infedeltà ed abusi di potere, Milano, 1992, 70 ss.

In tal modo, però, non solo la fattispecie in esame denota-
va un’impronta «più disciplinare che propriamente pena-
le» 38, ma si allontanava, conseguentemente, la prospettiva
patrimoniale, ormai da considerare sullo sfondo della tutela,
quale mero bene-finale, mentre emergeva in primo piano una
sorta di bene «funzionale», quale la disciplina dell’organizza-
zione societaria, che, in realtà, nascondeva solo l’interesse
per la condotta lecita 39.

In questa prospettiva è altresì evidente come diventi assai
più problematico costruire come «nucleo fondante» dell’infe-
deltà patrimoniale il conflitto d’interessi, dato che si rischia
di smarrirne gl’imprescindibili nessi.

Non così, invece, con l’approccio «sostanzialistico», porta-
to avanti in primo luogo da Mario Romano 40 e fondato su
due argomenti principali: il raffronto con la disciplina civili-
stica ed il rapporto con l’art. 49, secondo comma, c.p.
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41 E, comunque, soprattutto nel campo dei delitti contro la fede pub-
blica ed in quello dei delitti contro l’attività giudiziaria, come rilevato
autorevolmente da G. VASSALLI, Considerazioni sul principio di offensi-
vità, in Scritti in memoria di Ugo Pioletti, Milano, 1982, 617 ss., e, quivi,
628-629, il quale infatti afferma: «Nella giurisprudenza degli ultimi cin-
quant’anni e più, quanti ne occorrono dall’introduzione nella nostra
legge penale del principio enunciato nel secondo comma dell’art. 49, il
richiamo alla necessaria ed effettiva offensività d’ogni reato ha trovato
un’eco piuttosto flebile».

42 Soprattutto laddove dello stesso si offra una ricostruzione tesa a
valorizzare la specifica «relazione di rischio» fra la condotta dolosa di
base e l’evento aggravatore: in tal senso, CANESTRARI, L’illecito penale pre-
terintenzionale, Padova, 1989, 153 ss.

43 Con la conseguenza, avvertita dallo stesso PEDRAZZI, Gli abusi, ecc.,
cit., 582, di estendere la medesima qualificazione penale a comporta-
menti dotati di ben differente disvalore e pericolosità.

Diciamo subito che il primo dei due ci convince di più, in
quanto la normativa civilistica di riferimento consentiva
l’impugnazione a due condizioni e cioè se la delibera poteva
arrecare danno alla società e se, senza il voto di chi doveva
astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richie-
sta. Dunque, la normativa «principale» adottava già una so-
luzione «sostanzialistica», per cui sarebbe in effetti risultato
antinomico che quella «di secondo grado», cioè quella pena-
le, adottasse invece un’opzione formale, con il risultato di
punire anche laddove non fosse esperibile alcun rimedio ci-
vilistico.

L’argomento che fa leva sull’art. 49, secondo comma, c.p.,
appare, invece, meno «decisivo», in quanto notoriamente as-
sai più controverso e «scivoloso», tanto da attecchire solo di
rado nella stessa giurisprudenza 41.

La tesi che interpreta l’art. 2631 c.c. in chiave di pericolo
concreto consente, infine, di collegare meglio l’ipotesi-base
con l’aggravante, ove emerge la prospettiva del danno per la
società, nel più ampio milieu della tutela patrimoniale, anche
nell’ottica del reato aggravato dall’evento 42 e senza che si av-
verta lo «scarto» eccessivo, invece, che sussiste tra la presun-
zione del pericolo ed il danno 43.

Solo, dunque, se s’interpreta in chiave «sostanzialistica» la
disposizione di cui al previgente art. 2631 c.c., ci si può ren-
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44 MARINUCCI-ROMANO, Tecniche normative nella repressione penale de-
gli abusi degli amministratori di società per azioni, in RIDPP, 1971, 681
ss., e, quivi, 711-712.

45 Proposta di legge 10 giugno 1980 n. 1785, Provvedimenti urgenti in
materia di repressione penale degli illeciti bancari e conferimento di dele-
ga al Governo per la riforma del diritto penale delle imprese commerciali,
in Giur. comm., 1980, I, 854, con un commento favorevole di PEDRAZZI,
Cinque proposte di modifica della disciplina penale dell’impresa bancaria,
in ibid., 857.

dere conto al meglio di quanto tale fattispecie abbia costitui-
to uno snodo imprescindiblie per le successive ipotesi d’infe-
deltà patrimoniale, introdotte nel nostro sistema penale, che
ora andremo ad esaminare.

5. b) L’inserimento della condotta d’abuso nella dimensione
del conflitto d’interessi: il decreto EUROSIM e la discipli-
na sulla «corporate governance», ove la violazione delle
norme che disciplinano il conflitto costituisce l’essenza
della condotta

L’interconnessione fra conflitto d’interessi ed infedeltà ge-
storia non si è avuta che di recente: le primitive proposte era-
no, infatti, di segno parzialmente diverso, a partire da quella
di natura dottrinaria, modulata su tre fattispecie, l’una, di ba-
se, legata al concetto di rischio non consentito, la seconda, «a
valle», perché incentrata sul danno e solo una terza, «avam-
posto», che costituiva, questa sì, un’evoluzione dell’art. 2631
c.c. 44. Ad essa è cronologicamente seguita la proposta di leg-
ge-delega Minervini-Spaventa, del 1980, che, all’art. 5, n. 3,
prevedeva il delitto di infedeltà patrimoniale, ove la dimen-
sione del conflitto d’interessi era leggermente più accentuata,
rispetto alla precedente, in quanto la fattispecie era descritta
come esercizio del potere di amministrazione comunque
spettante sul patrimonio altrui «in contrasto oggettivo con
l’interesse del titolare», per finalità personali dirette o indi-
rette del soggetto agente 45.

Si allontanavano, invece, dalla prospettiva del conflitto,
per assomigliare più al modello tedesco, di cui «ereditavano»,

L’abuso nella dimensione societaria 145



46 Preoccupazione ben presente al compianto BRICOLA, Lo statuto pe-
nale dell’impresa: profili costituzionali, in Giur.comm., 1985, I, 709 ss., e,
quivi, in ID., Scritti di diritto penale, Milano, 1997, II, II, 3307 ss., e, spec.
3332, il quale infatti raccomandava, in argomento, giustamente di evi-
tare formulazioni generiche, che avrebbero permesso «ingerenze ecces-
sive del giudice nel merito della gestione dell’impresa», indirizzando la
sanzione nei confronti del «mero abuso del mandato o (…) del puro ri-
schio coessenziale ad ogni operazione d’impresa». 

47 In argomento, MACCARI, Articolo 2634. Infedeltà patrimoniale, in
GIUNTA (a cura di), I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le
società commerciali – Commentario del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, To-
rino, 2002, 149 ss., e, quivi, 151-152; ALDROVANDI, Art. 2634. Infedeltà pa-
trimoniale, in LANZI-CADOPPI (a cura di), I nuovi reati societari (Com-
mentario al decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61), Padova, 2002, 126
ss., e, quivi, 130.

48 In argomento, MILITELLO, Infedeltà patrimoniale e corruzione nel
futuro del diritto societario, in RTDPE, 2000, 905 ss., e, quivi, 910-911.

infatti, la endemica indeterminatezza 46, dapprima il disegno
di legge governativo sulla disciplina delle attività di interme-
diazione mobiliare, approvato dal Senato il 27 aprile 1989,
con cui si prevedeva l’introduzione, nel c.p., dell’art. 640-bis,
che infatti puniva «chiunque, investito per legge, per provve-
dimento dell’autorità, per atto o per contratto, del potere di
amministrare interessi patrimoniali altrui, abusa del relativo
potere o viola i doveri ad esso connessi, cagionando un dan-
no al patrimonio amministrato», pur se di tale previsione non
rimaneva più alcuna traccia nel testo definitivo della legge 2
gennaio 1991, istitutiva delle SIM 47. Successivamente, anche
l’art. 112, n. 2, del Progetto Pagliaro di nuovo codice penale,
del 1992, prevedeva invero a titolo di infedeltà patrimoniale,
il fatto di «chi, con abuso di poteri o violazione dei doveri ine-
renti alle funzioni esercitate nell’impresa, al fine di procurare
a sé o ad altri un profitto ingiusto, cagioni all’impresa un dan-
no patrimoniale», pur se va segnalata con favore la disposi-
zione sulla «compensazione costi/benefici» all’interno del
gruppo di imprese 48.

Si aprivano, dunque, due strade: o continuare ad insistere
sul modello tedesco, con tutti i limiti che ciò comportava, op-
pure proseguire con maggiore coraggio sulla strada «nuova»
del conflitto d’interessi. È nuovamente merito, in particolare,
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49 PEDRAZZI, La riforma dei reati contro il patrimonio, ecc., cit., 357-
358; analogamente, ALESSANDRI, I reati societari: prospettive di rafforza-
mento e di riformulazione della tutela penale, in RIDPP, 1992, 506.

50 In tal senso, seppure con precipuo riferimento al decreto EUROSIM,
ZANNOTTI, Articolo 38 – Gestione infedele, in CAMPOBASSO (a cura di),
L’Eurosim, Milano, 1997, 277-278; ALIBRANDI, L’attuazione delle direttive
CEE relative ai servizi d’investimento nel settore dei valori mobiliari, in
Dir. pen. proc., 1996, 1316 ss., e, quivi, 1318; in generale, sulle «infe-
deltà» nelle attività gestorie, cfr. ZUCCALÀ, I reati di infedeltà nelle società
commerciali e nell’intermediazione finanziaria, in GALGANO (dir. da),
Trattato, ecc., cit., XXV, CONTI, op. cit., 281 ss.

51 FOFFANI, Infedeltà, ecc., cit., 553 ss.
52 DONINI, Il delitto contravvenzionale. «Culpa iuris» e oggetto del dolo

nei reati a condotta neutra, Milano, 1993, quivi, 331 ss., in rapporto alla
fattispecie d’infedeltà, intesa invece giustamente come classica ipotesi
delittuosa.

del Pedrazzi l’aver ribadito che, fra le due opzioni, la seconda
è decisamente da preferire, in quanto evita la cronica «im-
precisione» dell’altro modello 49 e, va segnalato con una certa
soddisfazione, come potremo constatare nel corso dell’anali-
si, il legislatore questa volta lo ha seguito.

Con gli artt. 38 e 39, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, c.d. EU-
ROSIM, successivamente, con qualche modificazione, rifluiti
negli artt. 167 e 168 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, conte-
nente il testo unico in materia di intermediazione finanziaria,
il legislatore ha infatti per la prima volta introdotto una fatti-
specie d’infedeltà patrimoniale, accompagnata da un’ipotesi
speciale, sulla confusione dei patrimoni. Concentrando, ov-
viamente, la nostra attenzione sulla fattispecie-base, va rile-
vato, in primo luogo, che la stessa ha in un certo qual modo
deluso gl’interpreti, in quanto di natura contravvenzionale,
nonostante che non vi fossero, in tal senso, obblighi comuni-
tari, ma soltanto il vincolo derivante dalla legge di delega 50.
Per di più, trattasi di una contravvenzione «sui generis», in
quanto caratterizzata dal dolo specifico, consistente nel « fi-
ne di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto», tanto da
essere definita una sorta di «contravvenzione delittuosa» 51,
ovverosia l’esatto opposto del «delitto contravvenzionale» 52,
che fa capire come in entrambi i casi sussista un evidente ia-
to fra opzione legislativa e struttura della fattispecie.
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53 Così, testualmente, PEDRAZZI, voce Mercati finanziari (nuova disci-
plina penale), in Dig., disc. pen., Aggiornamento, 2000, 453 ss., e, quivi,
464.

54 Così definito da PEDRAZZI, op. loc. ult. cit.
55 FOFFANI, Le fattispecie di infedeltà patrimoniale nell’intermediazione

del credito e nella gestione del risparmio, in MEYER-STORTONI (coord. da),
Diritto penale della banca, del mercato mobiliare e finanziario, Torino,
2002, 333 ss., e spec. 354 ss., 361 ss.

56 Così, testualmente, F. D’ALESSANDRO, Il dilemma del conflitto d’inte-

Veniamo, però, all’aspetto che più interessa ai nostri fini,
ovverosia la condotta: consiste nel porre in essere operazio-
ni che recano danno agli investitori, per cui «è il risultato a
caratterizzare la condotta» 53 medesima, ma vi è aggiunto
un importante elemento di «disvalore pre-penale» 54, ovve-
rosia «in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di
interesse».

Qui si apre uno dei capitoli più delicati della disposizione
in esame e, più in generale, del modello che potremmo defi-
nire «normativo» del conflitto d’interessi: il significato da at-
tribuire alla locuzione: «in violazione delle disposizioni rego-
lanti i conflitti di interesse».

Sono state individuate, in proposito, tre chiavi di lettura: 

a) potrebbe assumere rilievo la violazione di qualsiasi di-
sposizione comunque sorretta da una ratio di prevenzione o
soluzione dei conflitti (versione c.d. «sostanziale-teleologica»);

b) si potrebbe, invece, ritenere che rilevi la violazione di
qualsiasi disposizione che comunque riveli, in concreto, la
sussistenza di un conflitto (fra gestore e cliente) (versione di
tipo «sostanziale-sintomatico»);

c) potrebbe, infine, assumere rilievo soltanto la violazione
di quelle disposizioni che il legislatore o l’autorità di vigilan-
za abbiano espressamente dettato a disciplina dei conflitti di
interessi (versione rigorosamente «formale») 55.

Premesso che, com’è stato autorevolmente osservato, le re-
gole sul conflitto d’interessi nel campo del diritto societario
svolgono una funzione fondamentale, in quanto il loro scopo
è di «impedire che un socio si procuri, attraverso l’azione co-
mune, un vantaggio individuale (un Sondervorteil)» 56, trasfe-
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ressi nei gruppi di società, in BALZARINI-CARCANO-G. MUCCIARELLI (a cura
di), I gruppi di società, II, Milano, 1996, 1085 ss., e, quivi, 1091; in argo-
mento, v. anche A. GRIECO, Il conflitto di interessi in generale e nell’ambi-
to dei gruppi di società, in Giust. civ., 1991, II, 141 ss. 

57 FOFFANI, op. ult. cit., 362.
58 Così, autorevolmente, anche PEDRAZZI, voce Mercati, ecc., cit., 465,

con, in nota, ulteriori riferimenti bibliografici, cui, per maggiori ap-
profondimenti, pure si rinvia.

59 Per una disamina di tale orientamento, sia consentito il rinvio a
MANNA, La nuova legge sull’usura, Torino, 1996, 64 ss., con, ivi, ampi ri-
ferimenti alle più importanti sentenze della Corte costituzionale; in sen-
so critico su detto orientamento, v., da ultimo, l’originale saggio di IN-
FANTE-SALCUNI, Diritto penale del comportamento e disvelamento della ne-
cessaria «politicità» del giudizio degli esperti. Abbandono dell’integrazione
del precetto penale ad opera di fonti secondarie «tecniche»?, di prossima
pubbl. su RIDPP, quivi, 5 ss. (del dattil.).

rito il problema in ambito penalistico, va osservato che, acco-
gliendo una delle due prime versioni, peraltro assai diverse
fra loro, finirebbe comunque con l’assumere rilievo «qualsia-
si infrazione a disposizioni di legge o di regolamento, posto che
non vi è pressoché norma giuridica, nella materia dell’inter-
mediazione finanziaria, che non sia ispirata anche ad una
qualche (più o meno remota) finalità preventiva dei conflitti
di interessi, o la cui violazione non possa comunque rivelar-
ne in concreto la presenza» 57.

In altri termini, il requisito in esame perderebbe del tutto la
sua funzione selettiva; non resta, dunque, che affidarsi alla ter-
za, che sembra rappresenti, fra l’altro, quella che avesse in
mente il legislatore, ma, anche in quest’ultimo caso, i problemi
non mancano e, soprattutto, non si rivelano di poco momento.
In primo luogo, emerge anche ictu oculi un profilo di contra-
sto con la riserva assoluta di legge, in quanto, come ricordato,
la disciplina sul conflitto può derivare, oltre che dal legislato-
re, anche dall’autorità di vigilanza 58, né, a nostro giudizio, var-
rebbe opporre il consolidato orientamento della Corte costitu-
zionale, per cui è ammissibile il rinvio se trattasi di materie
tecniche 59, perché non v’è chi non veda come la disciplina del
conflitto d’interessi comporti, invece, di per sé autentiche scel-
te di valore, in quanto tali da riservare al Parlamento.

Sussiste, però, anche, almeno a nostro parere, un deficit di
determinatezza, almeno nella misura in cui la fonte extrape-
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60 In tale ultimo senso, in particolare, SEMINARA, La tutela penale del
mercato finanziario, in PEDRAZZI-ALESSANDRI-FOFFANI-SEMINARA-SPAGNO-
LO, op. cit., 514 ss., e, quivi, 608, che, infatti, così conclude: «Alla luce di
quanto osservato, deve ritenersi che l’integrazione dell’art. 167 attra-
verso fonti extrapenali e di tipo regolamentare suscita i maggiori pro-
blemi – più che per la sua compatibilità con il principio di riserva di leg-
ge (…) – sul versante della determinatezza, risultando tali disposizioni
di rinvio estremamente vaghe ovvero scarsamente significative e co-
munque inadeguate a caratterizzare il disvalore oggettivo della condot-
ta, la quale finisce così per rinvenire i suoi tratti più peculiari nell’ele-
mento psicologico e nell’evento»; sulla stessa falsariga, anche R. MONA-
CO, Gestione infedele (art. 167, D.Lgs. n. 58 del 1998), in MANNA (a cura
di), Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione mobiliare, Torino,
2000, 411 ss., e, quivi, 419.

61 Circa la disposizione sulla gestione infedele, ritiene, addirittura,
che «trattasi di norma penale in bianco», tout court, ZANNOTTI, op cit.,
281; dello stesso, v., comunque, più ampiamente, sul tema, ID., La tute-
la penale del mercato finanziario, Torino, 1997, 79 ss. 

62 In particolare, sul punto, FOFFANI, Dolo ed «elementi finalistici» del-
la fattispecie nel diritto penale dell’economia: alcuni esempi dal diritto pe-
nale delle società e degli intermediari finanziari, Relazione al Convegno
su: «Il dolo nelle fattispecie del diritto penale dell’economia», Trento, ot-
tobre 2001, in corso di stampa sugli Atti, a cura di PICOTTI e SGUBBI, spec.
4 ss.; 6 ss. (del dattil.).

nale, come sovente avviene, non tracci con precisione i confi-
ni del conflitto stesso 60.

Ciò che, tuttavia, ai nostri fini più preme rilevare sono le
singolari analogie con la norma di cui all’art. 323 c.p., post
riforma del 1997 e ciò per le seguenti ragioni: in primo luogo,
entrambe sono costruite secondo il paradigma della violazio-
ne del dovere e ciò comporta l’inevitabile ricorso ad una nor-
ma almeno «parzialmente in bianco» 61. In secondo luogo,
per ridare contenuto penalistico alle stesse, anche nel senso
di assicurare maggiore rispetto dei principi costituzionali in
materia penale, si è costretti a ricorrere all’evento, nonché al-
l’elemento psicologico, che, nel caso della gestione infedele,
permette, altresì, la necessaria «concretizzazione» del conflit-
to d’interessi 62.

In terzo luogo, mentre la disposizione di cui all’art. 323
c.p. non qualifica l’oggetto della disposizione di legge o di re-
golamento che si assume violata, rivelando, così, uno spettro
d’azione più ampio di quello di cui alla gestione infedele, per
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63 Lo si era già rilevato in MANNA, Profili storico-comparatistici, ecc.,
cit., 1231, in nota.

64 V. supra, Capitolo I, parr. 7-9.
65 Di alcuni di essi abbiamo già provveduto a fare menzione e degli

altri verrà fatta nel corso dell’indagine.

altro verso è quest’ultima a risultare a più ampio spettro,
giacché non è specificato il rango della norma violata 63.

In entrambi i casi, comunque, ci sembra che sia sufficien-
temente emerso, anche dalle diatribe, sia dottrinali, che giu-
risprudenziali, che tuttora affliggono, in particolare, l’art. 323
c.p. 64, come il modello della violazione del dovere non assi-
curi un idoneo filtro selettivo, che consenta, per di più, di
porre al riparo la norma da possibili vizi di natura costituzio-
nale e ciò spiega, evidentemente, la ragione per cui, successi-
vamente, il legislatore della recente e, peraltro, assai discus-
sa, riforma penale-societaria ha deciso, sul punto, come suol
dirsi, di «cambiare registro».

6. c) La nuova disciplina dei reati societari: la «situazione di
conflitto d’interessi» come presupposto, invece, della con-
dotta abusiva, che cagiona un danno patrimoniale alla
società, nella fattispecie di infedeltà patrimoniale

La riforma introduce, con il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61,
nel settore relativo alla tutela del patrimonio sociale, in luogo
delle precedenti figure criminose, alquanto «asfittiche» e,
pertanto, quasi mai applicate, due nuove ed importanti fatti-
specie, che allineano il sistema penale italiano a quello dei
Paesi più evoluti e che erano state reclamate da tempo, ovve-
rosia l’«infedeltà patrimoniale» e l’«infedeltà a seguito di da-
zione o promessa di utilità», id est la corruzione privata, pre-
viste, rispettivamente, nei «novellati» artt. 2634 e 2635 c.c.

Avvertiamo subito che non ci occuperemo funditus di tut-
ti gli aspetti di dette norme, rinviando il lettore ai pregevoli
commenti che già sono comparsi 65, in quanto, ai fini della
nostra analisi, interessa in particolare l’art. 2634, giacché in
esso si fa menzione, espressamente, del conflitto d’interessi,
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66 Per comodità del lettore, riportiamo il testo del nuovo art. 2634
c.c.: «1. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, aven-
do un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare
a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o con-
corrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando in-
tenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la
reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a be-
ni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando
a questi ultimi un danno patrimoniale.

3. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del
gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente preve-
dibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo.

4. Per i delitti previsti dal primo e dal secondo comma si procede a
querela della persona offesa».

67 Il testo del disegno di legge delega per la riforma del diritto socie-
tario, presentato dal Governo Amato alla Camera dei deputati il 20 mag-
gio 2000 e corrispondente allo Schema predisposto dalla Commissione
di studio presieduta, appunto, da Mirone, è pubblicato, con il testo in-
tegrale della Relazione, in Riv. soc., 2000, 14 ss., preceduto da una in-
troduzione del Ministro Guardasigilli del tempo, al quale risale l’inizia-
tiva dell’istituzione della Commissione (FLICK, Gli obbiettivi della Com-
missione per la riforma del diritto societario, in ibid., 1 ss.); sul Progetto,
cfr., ad es., M. ROMANO, Sulla recente normativa penale (e sviluppi nelle
proposte dello «Schema Mirone») in tema di società di revisione contabi-

che, ovviamente, costituirà oggetto precipuo delle nostre ri-
flessioni, pur senza rinunciare a qualche accenno anche al-
l’art. 2635.

Fatta questa doverosa premessa, iniziamo a rispondere al
primo quesito che ci eravamo posti e cioè il motivo per cui in
materia, con la riforma, si sia «cambiato registro»: a causa,
evidentemente, delle critiche suscitate dal modello «normati-
vo» del conflitto d’interessi, si è, infatti, passati a quel che si
può definire un modello «fattuale», contrassegnato dall’«ave-
re un interesse in conflitto con quello della società», il che,
per di più, non costituisce l’«essenza» della condotta, come
nella disciplina sulla «corporate governance», bensì il «pre-
supposto» della stessa 66.

Va, altresì, aggiunto, che la disposizione sull’infedeltà pa-
trimoniale, come, del resto, quella sulla corruzione privata,
derivano essenzialmente dal Progetto elaborato dalla Com-
missione Mirone nella scorsa legislatura 67. In particolare, cir-
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le, in Giur. comm., 2000, I, 851 ss.; ALESSANDRI, Appunti sulle prospettive
di riforma del diritto penale societario, in Le Società, 2000, 188 ss.; non-
ché, sull’argomento specifico, oggetto delle nostre analisi, NAPOLEONI,
Prospettive di riforma in tema di tutela penale del patrimonio sociale con-
tro gli abusi dell’organo gestorio, in ibid., 203 ss.

68 Ne va aggiunta anche una quarta, essenzialmente lessicale, atti-
nente ai vantaggi compensativi, nella logica infragruppo, nel testo della
Mirone ritenuti tali «anche se soltanto ragionevolmente prevedibili», in
quello definitivo diventati «conseguiti o fondatamente prevedibili».

69 Sia consentito, sul punto, anche per gli opportuni approfondi-
menti bibliografici sulla riforma, il rinvio a MANNA, La riforma dei reati
societari: dal pericolo al danno, in Foro it., 2002, V, 111 ss.

ca l’infedeltà patrimoniale, tre sono le differenze principali 68

apportate dalla riforma, rispetto al testo originario, varato in
Commissione: l’estensione del dolo specifico, oltreché all’in-
giusto profitto, anche all’«altro vantaggio»; la caratterizzazio-
ne «intenzionale» del dolo, in rapporto al cagionare alla so-
cietà un danno patrimoniale; e, qui davvero last but not least,
la perseguibilità a querela, che, com’è ormai noto, caratteriz-
za la stragrande maggioranza dei nuovi reati societari, per
cui è stata estesa pure all’art. 2635, che ha subìto un’ulteriore
modifica, anch’essa, peraltro, «generalizzata», rispetto al te-
sto della Mirone, ovverosia la sua «conversione» al danno 69.

Come ognuno può agevolmente constatare, non si tratta
affatto di modifiche di dettaglio, ché, anzi, hanno reso la vita
sicuramente più difficile anche alle nostre due fattispecie; ad
ogni buon conto, approfondiamo ora l’analisi dell’infedeltà
patrimoniale, che si caratterizza per la presenza di ben quat-
tro filtri selettivi, ovverosia, a monte della condotta, il pre-
supposto della situazione conflittuale; a valle della stessa,
l’aver cagionato alla società un danno patrimoniale; il dolo,
sia specifico, che intenzionale; e, sul versante della punibilità,
la perseguibilità a querela.

Quanto al conflitto d’interessi con la società, qui l’esegesi è
indubbiamente facilitata sia dall’elaborazione penalistica sul
previgente art. 2631, sia da quella civilistica sulla normativa
societaria, anch’essa pre-vigente, in tema di conflitti.

Si può dunque affermare che il conflitto deve, in primo
luogo, presentare le seguenti caratteristiche e, cioè, risulta-
re: a) oggettivamente valutabile; b) effettivo e reale; c) attua-

L’abuso nella dimensione societaria 153



70 V., sul punto, in particolare, MUSCO (con la collab. di MASULLO), I
nuovi reati societari, Milano, 2002, 139 ss., e, quivi, 141-142, la cui ese-
gesi è particolarmente qualificata, avendo lo stesso fatto parte, in qua-
lità di coordinatore, della Commissione ministeriale, presieduta dal
Sottosegretario alla Giustizia, on. Vietti, incaricata di redigere il testo
del decreto legislativo delegato, in ossequio alla delega, contenuta nel-
l’art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

71 Cfr., ad es., nella letteratura francese, E. JOLY-C. JOLY-BAUMGART-
NER, op. cit., 88 ss.; la questione è stata, comunque, affrontata supra,
par. 1.

72 MUSCO, op. ult. cit., 140.
73 MUSCO, op. ult. cit., 141.
74 Contenente la «Riforma organica della disciplina delle società di ca-

pitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.
366», in Lex, 2003, n. 5, 440 ss., di cui è stata prevista l’entrata in vigo-
re, ai sensi dell’art. 10, il 1° gennaio 2004.

le 70: la prima evita, chiaramente, ogni deriva soggettivistica,
la seconda esprime un’ineliminabile bisogno di concretezza
e, con la terza, si intende giustamente impedire pericolose
scorciatoie probatorie, con cui, partendo dalla sussitenza, ex
post, di un danno patrimoniale per la società, si arrivi a «de-
sumere», a ritroso, la sussistenza di una qualche finalità ex-
trasociale nell’operato degli amministratori.

In secondo luogo, la ricostruzione del conflitto – perenne-
mente in bilico tra teoria contrattualistica e concezione isti-
tuzionale delle società, circa la nozione di interesse sociale 71

– non può non valersi di cd. indici sintomatici, o ipotesi-tipo,
quali: a) l’assunzione diretta o indiretta da parte dell’ammini-
stratore, nonché da parte degli altri soggettti normativamente
indicati, del ruolo di controparte della società; b) l’esercizio di
un’attività economica in posizione concorrenziale con la so-
cietà; c) l’utilizzazione a profitto proprio dei dati conoscitivi e
dei fatti appresi nell’esercizio delle funzioni svolte 72.

L’auspicio che con la riforma del diritto societario fosse
possibile rinvenire «un preciso quadro di riferimento circa i
criteri indizianti tale situazione di conflitto» 73 è andato, però,
sostanzialmente deluso, in quanto il D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6 74, ha previsto, espressamente, soltanto due norme sul
conflitto d’interessi, ovverosia l’art. 2373 – che disciplina, in
generale, la sorte delle deliberazioni adottate in regime di
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75 Su cui v., per tutti, Marc. GALLO, voce Dolo (dir. pen.), in Enc. dir.,
XIII, 1964, 750 ss., e, quivi, 801-802.

76 Su cui non può non rinviarsi a BRICOLA, Dolus in re ipsa. Osserva-
zioni in tema di oggetto e di accertamento del dolo, Milano, 1960.

77 Quanto sopra non tanto perché non sia, in astratto, configurabile

conflitto e che non si discosta granché dalla norma pre-vi-
gente – e l’art. 2475-ter, che riguarda il conflitto d’interessi
nelle società a responsabilità limitata.

L’unica norma che, in effetti, contiene un esplicito riferi-
mento ad una stuazione-tipo conflittuale, peraltro già nota, è
l’art. 2391, avente ad oggetto gli «interessi degli amministra-
tori», i quali, se in conflitto in una determinata operazione con
la società, devono in primo luogo notiziare gli altri non in
conflitto ed il collegio sindacale. La disposizione in commen-
to regola poi la sorte delle delibere emesse in regime conflit-
tuale ed, all’ultimo comma, stabilisce la responsabilità del-
l’amministratore anche per i danni che siano derivati alla so-
cietà «dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di da-
ti, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del suo
incarico».

Ciò, peraltro, non deve stupire più di tanto, atteso che le
cd. ipotesi-tipo di conflitto, almeno a nostro avviso, svolgono,
a livello penalistico, una funzione analoga a quella delle c.d.
massime d’esperienza nell’accertamento del dolo 75, nel senso
che sono sicuramente d’ausilio per il giudice, ma non posso-
no certo sostituire la necessaria disamina del caso concreto,
giacché, altrimenti, si rischierebbero perniciose «presunzio-
ni», come nell’ipotesi del c.d. dolus in re ipsa 76.

D’altro canto, è la stessa normativa civilistica di riferimen-
to, che, come abbiamo sottolineato, induce ad una necessaria
verifica del conflitto nel caso singolo e questo, in definitiva,
spiega anche il motivo per cui non si è, evidentemente, senti-
ta la necessità di introdurre un preciso «quadro di riferimen-
to» delle situazioni indizianti il conflitto medesimo.

Il primo filtro selettivo conduce, quindi, alla condotta, che
sembra più modellata sul paradigma dell’abuso del potere,
piuttosto che su quello della violazione del dovere, anche per-
ché, nonostante ciò crei un indubbio vuoto di tutela, non ap-
pare configurabile la forma omissiva 77. Va aggiunto che, mol-
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un abuso mediante omissione, come dimostra, pur non senza contrasti
(sia consentito, sul punto, il rinvio a MANNA, Art. 328 – Rifiuto di atti
d’ufficio. Omissione, in PADOVANI (coord. da), I delitti dei pubblici uffi-
ciali contro la Pubblica Amministrazione, Torino, 1996, 340 ss., e, quivi,
369 ss.), la questione in rapporto agli artt. 323 e 328 c.p., quanto perché
è la stessa formulazione letterale della condotta «infedele», ove, non a
caso, ci si riferisce al compimento, oppure alla deliberazione, di «atti»
di disposizione di beni sociali, che non appare interpretabile anche in
chiave omissiva.

78 V. supra, par. 4.
79 V., sul punto, ampiamente, supra, Capitolo III, par. 4.
80 Cfr. antea, spec. Capitolo III, par. 4.

to opportunamente, il legislatore ha distinto il momento deli-
berativo da quello di disposizione dei beni sociali, allo scopo
di ricomprendervi anche l’amministratore unico, invece irra-
zionalmente escluso dal pre-vigente art. 2631, giacché la nor-
ma collegava inscindibilmente il conflitto d’interessi alla fase
deliberativa 78.

Il secondo filtro selettivo consiste in un chiaro evento di
danno patrimoniale, per la società, sicuramente da salutare
con favore, perché così si evita un’eccessiva ingerenza del
giudice penale nella discrezionalità imprenditoriale, che av-
viene, invece, se ci si lascia «irretire» dalla tematica relativa
ai c.d. affari rischiosi, che, fra l’altro, nasconde una «petitio
principii», come se, nel mondo delle imprese, «ontologica-
mente» dedite al rischio, fosse davvero possibile distinguere
fra affari rischiosi e affari che, viceversa, non lo sono, come
dimostra proprio la questione attinente agli (abusi dei) fidi
bancari, tanto che i sostenitori della relativa tesi 79 sono co-
stretti a ricorrere ad aggettivazioni dei rischi, quali «anoma-
li», e così via, che sono tanto «manipolabili», quanto, in fon-
do, il concetto da cui derivano, ovverosia quello di «norma-
lità». Ciò nonostante, la tematica in oggetto ha condotto alle
modifiche surrettizie, dal danno al pericolo, con tutto ciò che
ne consegue, della fattispecie d’infedeltà nei sistemi dove det-
ta questione ha attecchito, forse, però, facilitata anche dal
fatto che negli stessi o il legislatore ha optato per il termine,
più anodino, di ‘pregiudizio’, oppure non ne ha contrassegna-
to espressamente la caratteristica patrimoniale 80.

Ove, invece, il requisito del danno è del tutto fuori luogo, è

156 Il conflitto d’interessi e l’abuso di gestione di patrimoni altrui



81 Contra, ma in modo non del tutto convincente, MUSCO, op. ult. cit.,
157, in quanto, se è pur vero che il valore dell’imparzialità è diverso nel-
la P.A., rispetto a ciò che avviene nell’impresa, tanto che il legislatore,
nell’ambito della c.d. corruzione privata, non è arrivato sino al punto di
punire pure la corruzione impropria, è, però, altrettanto vero che l’im-
parzialità costitusce un valore da salvaguardare anche nell’impresa
stessa, altrimenti si rischia di smarrire la ragione per cui, a livello inter-
nazionale, si è tanto insistito per l’introduzione, nei singoli sistemi pe-
nali, di fattispecie analoghe a quella di cui all’art. 2635 c.c.; sia, comun-
que, sul punto, anche per maggiori approfondimenti, consentito il rin-
vio a MANNA, Dalla riforma dei reati societari, ecc., cit., 784 ss.

82 In tal senso anche FOFFANI, Riforma dei reati societari e tutela pe-
nale dell’informazione: dalla «lunga marcia verso la trasparenza» alla ra-
pida corsa verso l’opacità, in BENAZZO-GHEZZI F.-PATRIARCA (a cura di),
Verso un nuovo diritto societario. Contributi per un dibattito, Bologna,
2002, 329 ss., e, quivi, 336.

nella finitima fattispecie di infedeltà, a seguito di dazione o
promessa di utilità, cioè la c.d. corruzione privata, ove il Kern
della fattispecie, al pari della corruzione nel settore pubblico,
non può non risiedere nel «mercimonio» della propria im-
parzialità 81, proprio perché rivelatore di un più grave «con-
flitto d’interessi», per cui, come nel Progetto Mirone, avrebbe
avuto più senso costruire la fattispecie a livello del pericolo,
magari di un nocumento per la società, anche per fornire al-
la relativa norma un autonomo campo di applicazione, quale
fattispecie «avamposto», rispetto a quella di cui all’art. 2634
c.c., attualmente invece assai più problematico, a causa
dell’opzione in favore del danno 82.

Se, comunque, in rapporto ai primi due filtri selettivi,
tranne quanto da ultimo osservato, il giudizio non può che ri-
sultare sostanzialmente positivo, non altrettanto è a dirsi per
gli altri due.

Quanto, infatti, al profilo del dolo, la censura è, almeno a
nostro avviso, triplice: iniziando dal dolo specifico, v’è in pri-
mo luogo da interrogarsi sulla bontà della scelta di estender-
lo, sino a ricomprendervi la nozione di «altro vantaggio», che,
posto in alternativa al profitto, appare fuoriuscire da una di-
mensione patrimoniale, con importanti ricadute anche a li-
vello di interesse protetto, tanto che taluni commentatori
hanno pure da ciò dedotto che il bene giuridico, di cui all’art.
2634 c.c., non sarebbe, nonostante le apparenze, il patrimo-
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83 In tal senso, MILITELLO, L’infedeltà patrimoniale (Art. 2634), in
GIARDA-SEMINARA (a cura di), I nuovi reati societari: diritto e processo, Pa-
dova, 2002, 471 ss., e, quivi, 485-487; analogamente, SANTORIELLO, Il
nuovo diritto penale delle società, Torino, 2003, 252-253.

84 V., sul punto, invece esattamente FIORELLA, I principi generali, ecc.,
loc. ult. cit.

85 Da non confondere con i beni giuridici, come rilevato da MOCCIA,
Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e ri-
flussi illiberali, in RIDPP, 1995, 343 ss. 

86 V., sul punto, il paragrafo precedente. 
87 Così anche FOFFANI, Le infedeltà, in ALESSANDRI (a cura di), Il nuo-

vo diritto penale delle società, Milano, 2002, 345 ss., e, quivi, 354 ss.;
sull’art. 2634 c.c., v., da ultimo, anche VENAFRO, Art. 2634 – Infedeltà pa-
trimoniale, in L.P., 2003, 508 ss.

nio, bensì la norma sarebbe stata, in realtà, posta a presidio di
un più generale dovere di correttezza dell’amministratore 83.

Quest’ultima tesi, tuttavia, non convince, giacché parte da
un errore prospettico, consistente nello scambiare per bene
giuridico quella che è, in realtà, (l’aspirazione al) la condotta
lecita 84, per cui può, tutt’al più, integrare una delle numerose
«rationes tutelae» 85.

Piuttosto, v’è, più radicalmente, da interrogarsi sulla reale
funzione selettiva che, almeno nelle intenzioni del legislatore,
dovrebbe assolvere il dolo specifico nella fattispecie in ogget-
to: se, infatti, la sua funzione è quella di «concretizzare» il
conflitto d’interesse, essa era correttamente svolta nel model-
lo «normativo» di conflitto, caratterizzato, come tale, dal rin-
vio a norme almeno tendenzialmente «generali ed astrat-
te» 86, mentre non ha più senso alcuno nel modello attuale,
ove, infatti, si deve scendere al caso concreto, da cui può già
chiaramente desumersi quanto, a sua volta, dovrebbe rica-
varsi dal dolo specifico 87.

L’ultima censura riguarda, invece, il dolo intenzionale: qui
l’«aggiunta» al Progetto Mirone può rivelarsi addirittura nefa-
sta per l’applicabilità della norma, in quanto, di regola, gli ami-
nistratori «infedeli» agiscono per un proprio tornaconto per-
sonale, o di altri, ma giammai con l’intenzione di danneggiare
la società, per cui sarà ben difficile, nella concreta prassi giuri-
sprudenziale, andare a rinvenire la prova di detto dolo inten-
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88 Per analoghe preoccupazioni, MUSCO, op. ult. cit., 146; non con-
vince, invece, la tesi prospettata da CERQUETTI, L’infedeltà patrimoniale e
la corruzione privata nella nuova disciplina dei reati societari, in Rass.
giur. umbra, 2002, 319 ss., e, quivi, 331-332, di riuscire a desumere
«dall’interno» della disposizione normativa l’ammissibilità anche del
dolo eventuale, perché contro questo, peraltro, sotto certi aspetti, anche
lodevole tentativo, ci sembra che cozzi irrimediabilmente la littera legis. 

89 Per considerazioni in buona parte analoghe, sia pure con partico-
lare riguardo all’art. 2634, CRISTIANI, Commentario di diritto penale delle
società e del credito, Torino, 2003, 162 ss., 176 ss. 

zionale, se non a costo di ben più pericolose quanto note
«scorciatoie probatorie». Si ha, cioè, il fondato timore che la
giurisprudenza, a fronte di un criterio selettivo così rigido e, in
definitiva, anche irragionevole – perché non ha senso esclude-
re quantomeno il dolo diretto – sia indotta a «forzare» il dato
normativo, facendo leva sulla ben nota, ma altrettanto foriera
di pericoli per la stretta legalità, interpretazione «teleologica»,
onde evitare di disapplicare, nella stragrande maggioranza dei
casi, una norma, peraltro così importante ed attesa 88.

Piuttosto, le «analogie», anche sotto questo profilo, con
l’art. 323, ultima versione, sono davvero notevoli, segno evi-
dente che, per il legislatore, il dolo intenzionale rappresenta
una barriera irrinunciabile avverso il rischio di un’ingerenza
eccessiva del giudice penale, o nella discrezionalità della P.A.,
oppure nella gestione delle imprese e ciò anche a costo di sa-
crificare la stessa tenuta, sia general-, che special-preventiva,
dei rispettivi impianti normativi.

Si ha, in conclusione, l’impressione che il legislatore, in
entrambi i casi, nello sforzo, talvolta parossistico, di vincola-
re quanto più è possibile la discrezionalità giudiziaria, affa-
stelli sempre più elementi nella fattispecie, senza, tuttavia,
raggiungere il risultato sperato, cioè, in definitiva, il control-
lo di legalità 89.

Prima, però, di analizzare l’ultimo dei c.d. filtri selettivi, è
opportuno dar conto di due disposizioni importanti relative
all’infedeltà partimoniale, ovverosia quelle previste dal secon-
do e dal terzo comma dell’art. 2634 c.c. La prima di esse esten-
de l’infedeltà anche in relazione a beni posseduti o ammini-
strati dalla società per conto di terzi, beninteso se la condotta
«infedele» ha cagionato anche a costoro un danno patrimo-
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90 Sollecita questa prospettiva, di recente, ad es., SCIUMBATA, I reati
societari, Milano, 2002, 89.

91 FOFFANI, Riforma dei reati societari, ecc., cit., 334.
92 Proposta in sede di sottocommissione penalistica, incaricata, co-

me ricordato, di elaborare il decreto legislativo delegato, per sostituire
il «ragionevolmente prevedibili» del Progetto Mirone, ritenendo così,
ma, a nostro avviso a torto, «di ancorare la disposizione ad una più so-
lida base oggettiva»: in tal senso, testualmente, MUSCO, I nuovi, ecc., cit.,
148. 

niale. Disposizione sicuramente opportuna, ma che sembra,
per certi versi, derivare dal modello «patrimoniale» della ge-
stione di patrimoni altrui, per cui c’è da domandarsi «quid ju-
ris», laddove la gestione infedele sia stata posta in essere non
già dai soggetti «apicali» di una società, bensì da un semplice
«fiduciario» privato? Potrà nuovamente soccorrere l’appro-
priazione indebita, «estesa» alla distrazione, ma, questa volta,
si rischieranno di provocare anche notevoli «disparità di trat-
tamento», valevole sotto diversi profili, compreso il regime di
perseguibilità, che, per il delitto di cui all’art. 646 c.p., «scatta»
abbastanza agevolmente ex officio, oppure si dovrà attendere
che il legislatore colmi anche quest’ulteriore, seppur più ridot-
ta, «lacuna», con l’introduzione di un’ipotesi di infedeltà pa-
trimoniale anche nei delitti contro il patrimonio 90?

La «riprova» di quanto abbiamo testè sostenuto la possia-
mo, infatti, ricavare anche dal bene protetto, che, sicuramen-
te, per quanto riguarda il secondo comma dell’art. 2634, non
potrà consistere nel «patrimonio sociale», bensi nel patrimo-
nio «altrui».

Il terzo comma si occupa, molto opportunamente, del fe-
nomeno dei gruppi, adottando la teoria c.d. compensativa,
ma con una formulazione che lascia, francamente, perplessi,
sia perché la compensazione è, erroneamente, operata fra
profitto e vantaggi, ma mai, invece, con il danno 91, sia perché
la formula «fondatamente prevedibili», ma anche l’altra,
«fondatamente attesi» 92, ci sembra che scivolino, inevitabil-
mente, su di un piano soggettivistico e, quindi, notevolmente
variabile, ove, invece, in tema di compensazione, necessita
che i vantaggi, se non ancora conseguiti, siano quantomeno
«adeguatamente determinati» e «derivanti da altre operazio-
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93 In tale ultimo senso, a ragione, FOFFANI, op. ult. cit., 335.
94 Così, testualmente, CONTI, voce Contravvenzione, in Enc. dir., X,

1962, 226 ss., e, quivi, 233.
95 Nella prima versione del decreto legislativo, trasmessa dal Gover-

no alle Camere per il prescritto parere, peraltro non vincolante, il pote-
re di querela avrebbe, infatti, dovuto essere esercitato da una inedita fi-
gura di «curatore speciale», nominato ad hoc dall’assemblea dei soci,
tranne, ovviamente, l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 2634 c.c.,
pur se va aggiunto che anche questo sistema non avrebbe potuto scon-
giurare i difetti che si riscontreranno nella versione definitiva, giacché
pure in questo modo l’assemblea ed, in particolare, la sua maggioranza,
restano sovrane. 

96 In tal senso, anche MILITELLO, L’infedeltà, ecc., cit., 488-490.

ni deliberate contestualmente» a quella dalla quale scaturisce
il pregiudizio 93.

Veniamo, ora, all’ultimo dei c.d. filtri selettivi, che attiene
al versante della punibilità, cioè la perseguibilità a querela.
Questo regime, che costituisce, come ormai noto, la «regola»
dei nuovi reati societari, «compensa», ma in senso negativo,
l’avvenuto «passaggio di grado» dell’infedeltà patrimoniale,
da contravvenzione a delitto, anzi, visto che, nell’originario
Progetto Mirone, la perseguibilità era, invece, prevista, giu-
stamente, ex officio, proprio perché la fattispecie in oggetto è
essenzialmente posta a protezione di un bene meta-indivi-
duale, quale il patrimonio sociale, vien fatto di pensare che la
scelta del passaggio di grado sia stata anche «funzionale» al
diverso regime di perseguibilità, «dal momento che l’istituto
della querela esula dal campo contravvenzionale, dove si pro-
cede sempre d’ufficio» 94.

L’aspetto negativo della perseguibilità a querela deriva,
però, dalle caratteristiche peculiari dell’infedeltà patrimoniale
come reato societario e consiste nel fatto che, dopo talune
oscillazioni 95, la versione definitiva, sul punto, dell’art. 2634,
come dell’art. 2635, è nel senso che si proceda a querela della
«persona offesa», ma, visto che in materia – tranne l’ipotesi
della gestione per conto terzi, ove, ovviamente, questi ultimi
sono da considerarsi persone offese – tale non può che consi-
derarsi la società e non già i singoli soci, in quanto, eventual-
mente, soltanto danneggiati, a causa della tipologia del bene
tutelato 96, ne consegue che competente a deliberare la presen-
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97 Discorso, in parte, diverso potrebbe essere ipotizzato in relazione
alla c.d. corruzione privata, delitto almeno «criminologicamente» più
grave, atteso il previo «mercimonio dell’imparzialità» dell’amministra-
tore e così fors’anche percepibile dalla collettività, nonostante che il le-
gislatore, in modo del tutto irragionevole, lo abbia corredato di un cari-
co sanzionatorio addirittura più lieve, seppure con riguardo al minimo
edittale. Su tale fattispecie v., da ultimo, il commento di MARTINI, Art.
2635 – Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, in L.P., 2003,
519 ss., con ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

98 Suscitano, pertanto, perplessità recenti prese di posizione a favo-
re della perseguibilità a querela nel settore in esame: cfr. in tal senso,
MAZZACUVA, Gli artt. 2634 e 2635 c.c.: diritto penale «simbolico» e neces-
saria «frammentarietà» dell’intervento punitivo, in ACQUAROLI-FOFFANI (a
cura di), La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospet-
tive di riforma, Milano, 2003, 349 ss., e, quivi, 352; GIUNTA, La riforma
dei reati societari ai blocchi di partenza. Prima lettura del D.Lgs. 11 apri-
le 2002, n. 61 (Seconda parte), in Studium Iuris, 2002, 833 ss., e, quivi,
836; ID., Lineamenti di diritto penale dell’economia, I, Delitti contro l’eco-
nomia pubblica e reati societari, Torino, 2001, 178, che, infatti, prima
della riforma, auspicava l’estensione della perseguibilità a querela a tut-
te le fattispecie poste a tutela del patrimonio sociale. 

tazione della querela contro il management che si assume «in-
fedele» sarà, ovviamente, l’assemblea dei soci. A questo punto
è, però, altrettanto facile arguire che, siccome il management
in carica è stato eletto dalla maggioranza in seno alla stessa as-
semblea, a meno di repentini e, francamente non facili da ipo-
tizzare, «cambi di maggioranza», sarà ben difficile che la stes-
sa, che lo ha in precedenza eletto, decida poi di querelarlo,
sconfessando, così, quantomeno la propria scelta gestionale.

Ne deriva, dunque, che ben difficilmente soprattutto l’infe-
deltà patrimoniale 97 troverà, come tale, ingresso nelle aule di
giustizia, se non, forse, nelle ipotesi più gravi ed «eclatanti» 98,
per cui è anche facile ipotizzare che il «rischio» sarà quello di
veder «rivitalizzata» la strada dell’appropriazione indebita,
cui potrebbero anche accedere i singoli soci, o, comunque, i
soci di minoranza, atteso che, in tali casi, l’appropriazione è
sempre perseguibile d’ufficio, a causa della sussistenza «onto-
logica» dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 11, c.p.

Sussiste, quindi, da questo punto di vista, il concreto peri-
colo di una ben scarsa applicazione di queste due nuove fatti-
specie, nonché della perpetuazione di un’interpretazione «ai
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99 NUVOLONE, voce Infedeltà patrimoniale, in Enc. dir., XXI, 1971,
440.

100 FOFFANI, Infedeltà, ecc., cit., 352 ss.

limiti dell’analogia» dell’art. 646 c.p., che, se prima era com-
prensibile (seppur non giustificabile), attualmente, soprattut-
to dopo la riforma dei reati societari, non lo è nemmeno più.

In conclusione, pur con tutte le sue manchevolezze, ma
che possono, in futuro, anche essere agevolmente eliminate,
il modello nostrano d’infedeltà patrimoniale, soprattutto per-
ché incentrato sul paradigma «fattuale» del conflitto d’inte-
ressi e non, viceversa, su generiche espressioni d’abuso di po-
teri, oppure su altrettanto evanescenti ipotesi di violazione
dei doveri, ove il sacrificio in termini di riserva assoluta di
legge e tassatività si è dimostrato, anche nella versione colle-
gata al conflitto, non facilmente tollerabile, può costituire
un’utile pietra di paragone per disciplinare meglio le condot-
te d’abuso anche nel settore pubblico, come cercheremo di
dimostrare nel prossimo capitolo.

Non va, infatti, dimenticato quanto, a suo tempo, ebbe a
sostenere Nuvolone, ovverosia che il concetto di infedeltà,
che pur non si identifica con quello di «abuso di potere»,
comprendendo anche l’«abuso di posizione», «acquista con-
cretezza solo sotto un presupposto di conflitto» 99.

7. Le ipotesi di Untreue nei c.d. Eurodelikte

Prima di affrontare la «comparazione» fra pubblico e pri-
vato, è necessario dar conto dei modelli che si vanno affer-
mando a livello sovranazionale, anche perché, circa quelli ac-
colti in taluni Paesi «minori», non può che rinviarsi all’esau-
stiva trattazione di Foffani 100, mentre, per ciò che riguarda i
Paesi anglosassoni, il raffronto non è produttivo, in quanto,
soprattutto negli U.S.A., si può registrare la tendenza del rea-
to di theft ad assurgere a «vero e proprio illecito di genere»,
comprensivo non solo, come in Inghilterra, delle condotte di
furto-appropriazione, ma anche di quelle di truffa, di estor-
sione e, in alcuni ordinamenti, di ricettazione. Si tratta di un
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101 Cfr. M. PAPA, voce Patrimonio (reati contro il) in diritto anglo-ame-
ricano, in Dig., disc. pen., IX, 1995, 306 ss., e, quivi, 321 ss.

102 Precisamente, nella Section 224.13 «Misapplication of Entrusted
Property and Property of Government or Financial Insitution» (Atti di di-
sposizione illecita di beni in affidamento fiduciario e di beni del gover-
no o di istituzione finanziaria), che infatti così recita: «Una persona
commette un reato se utilizza o compie atti di disposizione di un bene
che gli è stato affidato fiduciariamente, o di beni del governo o di
un’istituzione finanziaria, in un modo che sa essere illecito e che com-
porta rischi rilevanti di perdita o di danno a scapito del proprietario o
della persona a beneficio della quale la proprietà è stata affidata. Il rea-
to costituisce misdemeanor se riguarda un ammontare superiore a dol-
lari 50; altrimenti costituisce petty misdemeanor. Il termine «fiduciario»
include l’affidatario, il tutore, l’esecutore testamentario, l’amministra-
tore, il liquidatore e qualsiasi persona che esercita funzioni fiduciarie
per conto di un ente od altra organizzazione fiduciaria». Cfr. Codice pe-
nale modello (trad. it. di CACCHIONE e L. RUGGIERO), Padova, 2001 (ed.
provv.), 245. 

103 V. supra, Capitolo II, par. 8.
104 Cfr. TIEDEMANN (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht in der Europaeischen

Union. Rechtsdogmatik-Rechtsvergleich-Rechtspolitik. Freiburg-Sympo-
sium, Koeln, 2002, quivi, 474 ss.

unico grande reato, articolato in più fattispecie, ai fini pro-
cessuali assolutamente fungibili» 101: le divergenze, dunque,
sono troppo profonde, pur se va ricordata, comunque, la pre-
visione di una vera e propria fattispecie di infedeltà patrimo-
niale, con evento di pericolo, nel Model Penal Code del 1961 102.
Anche in relazione a quest’ultima, il raffronto non appare
produttivo e ciò non tanto perché l’evento sia di pericolo e
non di danno, quanto, soprattutto, perché la nota d’illiceità
della condotta sconfina chiaramente nella mens rea, senza
che venga indicato alcun «filtro selettivo», che indirizzi l’in-
terprete sull’ubi consistam dell’illiceità.

Circa i modelli sovranazionali, avendo già dato conto del
Corpus Juris e della relativa fattispecie di «malversazione dei
fondi comunitari di stampo pubblicistico» (art. 6 nella versio-
ne del 2000) 103, non ci resta che esaminare, sul punto, i c.d.
Eurodelikte, sorta di «contraltare» del Corpus Juris, che consi-
ste in un progetto accademico apparentemente «multietnico»,
elaborato nel quadro di un più ampio disegno di armonizza-
zione del diritto penale dell’economia nell’Unione europea 104.
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105 Questa è la traduzione italiana di uno dei due «redattori» dell’art.
45, ovverosia, oltre allo spagnolo Quintero, il nostro FOFFANI, Le infe-
deltà, ecc., cit., 350, in nota, che, in quanto tale, non può che essere sta-
to … «fedele»; nella letteratura italiana, sull’argomento, v. anche MILI-
TELLO, L’infedeltà, ecc., cit., 473.

106 FOFFANI, Handelsgesellschaft-und Insolvenzstrafrecht, in TIEDE-
MANN (Hrsg.), op. ult. cit., 311 ss., e, quivi, 330.

Quanto al tema che qui ci occupa, si prevede una fattispe-
cie generale, in ambito societario, di «amministrazione infe-
dele» (art. 45) e due ipotesi, più specifiche, di «infedeltà nel-
l’esercizio del credito» (art. 50) e di «infedeltà nell’intermedia-
zione finanziaria» (art. 54), nonché una fattispecie di «corru-
zione attiva e passiva nell’esercizio dell’attività economica»
(art. 36).

Circa la prima, cui è limitata la nostra analisi, anche per-
ché le altre due sono costruite, grosso modo, sulla stessa fal-
sariga, mentre quella di corruzione privata non rileva diretta-
mente ai fini del nostro discorso, consiste nel fatto di chi, co-
me «titolare del potere di rappresentanza in una società com-
merciale, particolarmente in una società per azioni europea,
in violazione dei propri obblighi di tutela degli interessi pa-
trimoniali della società, compie od omette atti, che consape-
volmente provocano un pregiudizio patrimoniale alla so-
cietà» 105.

Orbene, come è facile, ormai, accorgersi, evidente è l’in-
fluenza del modello tedesco, legato alla «Treubruchstheorie»,
nonostante che, come ricordato, i redattori della norma in
oggetto non siano di lingua tedesca. La fattispecie, infatti –
seppure contiene il riferimento al danno e, quanto alla colpe-
volezza, soltanto il requisito della «consapevolezza» della
causazione del danno, senza quindi spingersi verso i lidi, pro-
batoriamente assai impervi, del dolo intenzionale – resta al-
quanto indeterminata sul versante più propriamente della
condotta ed, anzi, sotto certi profili, è addirittura encomiabi-
le, pur se, ci pare, anche alquanto infruttuoso, il tentativo, in
sede di commento, di uno dei redattori, di voler costruire il
conflitto d’interessi quasi come limite «esterno» alla violazio-
ne del dovere, in funzione di «concretizzazione» di quest’ulti-
mo 106. 
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107 Analogamente, PALIERO, Quale parte generale per un diritto penale
europeo?, Relazione al Convegno di Studi: «Il diritto penale nella pro-
spettiva europea. Quali politiche criminali per quale Europa?», Bologna,
28 febbraio-2 marzo 2002 (atti in corso di pubbl.).

108 Così, invece, SIEBER, Memorandum fuer ein Europaeisches Model-
lstrafgesetzbuch, in JZ, 1997, 369 ss., e, quivi, 372 ss.; nella letteratura te-
desca, in generale sulle prospettive attuali di un diritto penale dell’Unio-
ne Europea, cfr. in particolare JESCHECK, Possibilità e limiti di un diritto
penale per la protezione dell’Unione Europea, in PICOTTI (a cura di), Pos-
sibilità e limiti di un diritto penale dell’Unione Europea, ecc., cit., 13 ss;
ID., La tutela dei beni giuridici dell’Unione Europea, in ibid., 119 ss.

Queste ultime notazioni ci danno lo spunto per alcune ri-
flessioni, più in generale, circa la necessità di una sempre
maggiore armonizzazione della normativa penalistica a livel-
lo europeo. Progetti del tipo di quello c.d. degli Eurodelikte,
per quanto emerso sinora, non costituiscono, però, almeno a
nostro avviso, pur con i loro indubbi pregi, modelli da segui-
re, in quanto, invece di tentare una maggiore «armonizzazio-
ne» fra le varie culture penalistiche, mostrano, al contrario,
una chiara predominanza della cultura penalistica tedesca
sulle altre 107.

Ciò non è accettabile, soprattutto se ci si intende porre un
obbiettivo ambizioso, quale quello della costruzione di un
«Codice penale modello per l’Europa», ove, tuttavia, i model-
li di riferimento per la cooperazione fra i diversi sistemi pe-
nali non possono consistere soltanto nel tedesco, nello sviz-
zero, nello statunitense ed in quello dei Paesi scandinavi 108,
pur importanti per le loro differenze strutturali e di organiz-
zazione, sia sul piano sostanziale, che processuale, tagliando
così del tutto fuori i Paesi dell’area mediterranea, che rischie-
rebbero, in tal modo, di non identificarsi «pienamente» nel
futuro codice.

L’«armonizzazione», come, del resto, la «comparazione»,
richiedono, infatti, possibilmente eguali posizioni di parten-
za e non possono, invece, tollerare anacronistiche posizioni
di dominio culturale.
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PARTE TERZA

ABUSO D’UFFICIO 
E INFEDELTÀ PATRIMONIALE:

RAPPORTI E INTERSEZIONI





1 Così, quasi testualmente, ZUCCALÀ, I reati di infedeltà nelle società

CAPITOLO V

ALLA RICERCA DELLA «TIPICITÀ PERDUTA»

SOMMARIO: 1. Il nodo irrisolto del nuovo art. 323 c.p.: gli atti discrezio-
nali. – 2. Necessità di un sindacato del giudice penale anche in tale set-
tore, ma non utilizzando esclusivamente stilemi provenienti da altri
rami del diritto. – 3. Nell’ambito della valutazione dell’eccesso di pote-
re, opportunità di ritagliare uno spazio, ove l’intervento del diritto pe-
nale evidenzi una giustificazione sua propria: la «situazione di conflit-
to d’interessi», con la conseguente, inammissibile prevalenza della
prospettiva «individualistica» su quella «pubblicistica», connessa,
però, ad una dimensione di fattispecie legata al profitto ed al danno. –
4. Conseguente actio finium regundorum fra illecito penale ed ammi-
nistrativo e miglior connubio dell’attuale, fra efficienza e garanzia. – 5.
Indicazioni ricavabili dal dibattito parlamentare sulla progettata disci-
plina del conflitto d’interessi in ambito governativo. – 6. Conclusioni.

1. Il nodo irrisolto del nuovo art. 323 c.p.: gli atti discrezio-
nali

Dall’analisi condotta sinora sono emerse a più riprese
quelle che abbiamo definito «sorprendenti analogie» tra il de-
litto d’abuso d’ufficio e quello d’infedeltà patrimoniale, en-
trambi nelle loro diverse configurazioni: giunti a questo pun-
to, possiamo però osservare come non vi sia, in realtà, da stu-
pirsi, giacché entrambe le ipotesi criminose in parola appar-
tengono al superiore genus del delitto d’infedeltà, inteso que-
st’ultimo nel senso della gestione di affari, partimoniali o di
altra natura, non già nell’interesse del mandante, bensì in
quello proprio, o di terzi, che, a sua volta, può consistere o in
un abuso di potere, laddove si tratti di un atto discrezionale,
oppure in una mera violazione del dovere, connesso al potere
stesso, se si è in presenza di un atto vincolato 1.



commerciali, ecc., cit., 323; e, già, ID., L’infedeltà, ecc., cit., 120 ss.;
232 ss.

2 NUVOLONE, L’infedeltà patrimoniale, ecc., cit., 50; ID., voce Infedeltà
patrimoniale, ecc., cit., 452.

3 ZUCCALÀ, L’infedeltà, ecc., cit., 230.

In questa prospettiva, risulta quindi relativamente indiffe-
rente che il «mandante» sia un privato, come nell’ipotesi clas-
sica dell’Untreue dello StGB, oppure la società, come nel caso
dell’abuso dei beni sociali, di cui al modello francese, ovvero,
infine, lo Stato, nell’ipotesi «base» dell’abuso d’ufficio, con le
sue due «anime», non a caso patrimoniale e non-patrimonia-
le. Coloro, infatti, che, nella dottrina italiana, si sono occupa-
ti funditus di infedeltà, dopo averla analizzata in relazione ai
rapporti interprivati di natura patrimoniale, hanno eviden-
ziato come «gli stessi principii si applicano anche nel campo
del diritto pubblico», laddove, cioè, destinatario dell’obbligo
di fedeltà è lo Stato o un altro ente pubblico 2, in quanto la no-
zione di «abuso di potere», sostanzialmente equivalente a
quella di infedeltà, «è applicabile altresì nei confronti dei rap-
porti di diritto pubblico, in ordine ai poteri connessi ad un uf-
ficio pubblico» 3.

Il «nucleo fondante» le fattispecie, come si potrà constata-
re meglio in seguito, è, infatti, sempre il medesimo e caratte-
rizza in modo tendenzialmente uniforme le condotta d’infe-
deltà, o d’abuso, che dir si voglia, e ciò indipendentemente
dalla veste normativa ed esteriore che possono assumere le
diverse ipotesi criminose, pur se quest’ultima evenienza non
può, ovviamente, dirsi indifferente per l’interprete, che do-
vrebbe invece, non solo de iure condendo, tendere ad una pro-
gressiva armonizzazione delle stesse.

Resta, dunque, dimostrata l’ipotesi «intermedia», cui era-
vamo giunti nel corso dell’opera, ovverosia l’utilità di andare
a verificare quali spunti si potessero ottenere da un’analisi
«comparata» con le condotte d’abuso nella dimensione patri-
moniale-societaria.

Si tratta, quindi, di iniziare a trarre le fila dalla complessa
analisi «multifattoriale» portata avanti sinora: dal confronto
con le fattispecie d’infedeltà patrimoniale emerge, però, an-
che un’importante differenza, nel senso che, mentre in que-
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4 Cfr., in particolare, supra, Capitolo III, par. 4.
5 V. antea, Capitolo I, par. 6 e Capitolo II, par. 9.
6 Molto bene messo in luce da G.A. DE FRANCESCO, La fattispecie del-

l’abuso di ufficio, ecc., cit., 56.
7 Cfr., diffusamente, supra, Capitolo I, parr. 8 e 9.
8 V., sul punto, antea, Capitolo IV, parr. 5 e 6. 

st’ultimo settore l’indagine sull’attività discrezionale del ge-
store non ha mai incontrato ostacoli di sorta, anzi, laddove la
fattispecie è incentrata sul danno, si tende addirittura a ri-
muovere anche detto «limite», come dimostra la più volte
menzionata questione dei c.d. affari rischiosi 4, viceversa, nel
settore pubblicistico, la riforma del’97 dell’abuso d’ufficio,
nonché le preoccupazioni, generalmente avvertibili in tutti i
sistemi presi in considerazione, per la tenuta delle relative
fattispecie sotto il profilo del principio di precisione 5, hanno
fatto sì che è rimasto ancora irrisolto un «nodo gordiano»,
rappresentato proprio dagli atti discrezionali.

Si può, anzi, a questo proposito, andare oltre, affermando
che da noi proprio la riforma del ’97, con il passaggio dal mo-
dello dell’abuso del potere a quello della violazione del dove-
re 6, ha fatto sí che la fattispecie ed, in particolare, una delle
due modalità alternative di condotta, fosse incentrata sulla
violazione di «specifiche» – come richiedono dottrina e giuri-
sprudenza dominanti – disposizioni di legge o regolamentari,
con il risultato di applicare l’art. 323 c.p. solo nell’ipotesi di
atti «vincolati», avvalorato dalla voluntas legislatoris, seguita
anch’essa, almeno sino ad ora, dalla stessa dottrina e giuri-
sprudenza, di espungere finalmente dal campo d’indagine del
giure penale l’eccesso di potere 7.

In tal modo, però, si ottiene anche che gli atti «discrezio-
nali» risultino, sub specie art. 323 c.p., sottratti all’indagine
penalistica, ma, si badi, solo se ci si trova in ambito pubblici-
stico, giacché la questione cambia radicalmente se si è di
fronte ad un’infedeltà patrimoniale, nonostante che anche lì
gli amministratori di società risultino, in genere, assai gelosi
delle loro prerogative.

Il passaggio, infatti, dal c.d. modello normativo, a quello
fattuale, di conflitto d’interessi 8 ha reso sicuramente ancora
più agevole anche da noi il sindacato del giudice penale sulla
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9 Sul canone della ragionevolezza, fra i penalisti, di recente PALAZZO,
Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenu-
to delle leggi penali, in RIDPP, 1998, 350 ss., cui si rinvia anche per ulte-
riori approfondimenti bibliografici.

10 NUVOLONE, L’infedeltà partimoniale, ecc., loc. ult. cit.; ID., voce Infe-
deltà patrimoniale, ecc., loc. ult. cit.

11 Cfr. antea, Capitolo I, par. 9.

dicrezionalità dell’amministratore di società, sindacato che,
tuttavia, non è senza limiti, essendo la nuova fattispecie d’in-
fedeltà «societaria» saldamente ancorata al danno patrimo-
niale per la società medesima.

Da ciò emerge, quindi, una forse inaspettata, ma sicura-
mente irragionevole 9 disparità di trattamento fra i due tipi di
infedeltà, che invece avrebbero dovuto seguire gli stessi prin-
cipii, come aveva autorevolmente ammonito Nuvolone 10.

Né varrebbe, in teoria, replicare ricorrendo semplicistica-
mente alla diversità dei campi di materia, giacché, come
poc’anzi osservato, anche la discrezionalità del gestore va pa-
rimenti – seppure, anche qui, entro determinati limiti, con-
trassegnati dall’evento di danno – salvaguardata, per cui non
può, invece, giungersi fondatamente a sostenere che l’una sia
più «importante» dell’altra, perché, così argomentando, si ri-
schia di celare, in realtà, una sorta di «odioso privilegio».

La situazione è, dunque, ben diversa: anche nel raffronto
con l’abuso nella dimensione patrimoniale-societaria, la
riforma dell’art. 323 c.p., del ’97, mostra tutti i suoi limiti, per
cui, pure sotto quest’ulteriore angolo visuale, meriterebbe di
essere rivista funditus.

2. Necessità di un sindacato del giudice penale anche in tale
settore, ma non utilizzando esclusivamente stilemi prove-
nienti da altri rami del diritto

La riforma, infatti, si rivela, altresì, anacronistica da un
punto di vista della dottrina della separazione dei poteri, giac-
ché, con l’introduzione dell’inciso «in violazione di norme di
legge o di regolamento», mostra di concepire l’attività della P.A.
in forma ancora «servente» al potere legislativo, ma ciò, come
abbiamo in precedenza dimostrato 11, non è più così, in quanto
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12 Sul punto, efficacemente, fra gli amministrativisti, PITRUZZELLA,
L’abuso d’ufficio e le trasformazioni, ecc., cit., 98, che infatti giustamente
rileva: «L’idea di un’amministrazione relegata ad un ruolo meramente
passivo di esecutrice della legge sembra uscita definitivamente di scena».

13 In particolare, da GROSSO, Condotte ed eventi, ecc., cit., spec. 336
ss.; il medesimo saggio trovansi ora pubblicato anche in Studi in ricor-
do di Giandomenico Pisapia, I, Diritto penale, Milano, 2000, 635 ss. 

quello che un tempo veniva, appunto, denominato potere «ese-
cutivo», gode attualmente di sempre maggiore autonomia 12,
ma proprio per questa ragione non possiede senso logico sot-
trarre al giudice penale il controllo sugli atti discrezionali. 

Tale «sottrazione» non si rivela nemmeno opportuna da
un punto di vista politico-criminale, atteso che, come è stato
giustamente rilevato 13, non va dimenticato come l’attuale
abuso d’ufficio contenga in sé, oltre al previgente interesse
privato, anche il peculato per distrazione, per cui l’atto di-
screzionale può riguardare pure la «movimentazione» di
somme, di notevole rilievo, della stessa P.A, con la conse-
guenza che, attraverso l’uso non corretto del potere discre-
zionale, «si possono assicurare vantaggi economici colossali,
e provocare danni altrettanto colossali».

Per tutto questo complesso di ragioni è dunque necessario
che il giudice penale sindachi anche l’atto discrezionale della
P.A., ma, è questo un aspetto decisivo, non ricorrendo più ad
istituti provenienti da altri rami del diritto, maneggiando i
quali, fra l’altro, il giudice penale non si muove certo con di-
sinvoltura.

Intendiamo, ovviamente, riferirci all’eccesso di potere, vero
«punctum dolens» della riforma del ’97: da quanto siamo ve-
nuti fin qui argomentando, si può agevolmente ricavare come,
in definitiva, non abbia senso schierarsi pro o contro il sinda-
cato del giudice penale sull’eccesso di potere, giacché le relati-
ve «figure sintomatiche», ovverosia il «travisamento del fatto»,
la «contraddittorietà tra motivi e dispositivo», la «contraddi-
zione tra provvedimenti», la «disparità di trattamento», l’«in-
giustizia manifesta», l’«illogicità» ed il «difetto d’istruttoria»,
come ognun vede, posseggono natura fortemente eterogenea,
in quanto sono nate e si sono sviluppate in contesti tutt’affatto
diversi da quello proprio del diritto penale e sono,altresì, in bi-
lico fra vizi sostanziali e procedurali, per cui, in definitiva, re-
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14 Per maggiori approfondimenti sul punto, cfr. supra, Capitolo I,
par. 9.

15 V. antea, Capitolo I, par. 3.
16 In argomento, diffusamente supra, Capitolo II, par. 3.
17 V. supra, Capitolo I, par. 8.

stano una sorta di «corpo estraneo» per il penalista 14.
Viceversa, ciò che, almeno a nostro giudizio, per quanto si-

nora rilevato, non può non interessarlo, come dimostra, fra l’al-
tro, la giurisprudenza che si era formata prima della riforma del
’97 15, è quella particolare figura, di ascendenza francese, deno-
minata «détournement de pouvoir» 16, ovverosia lo «sviamento
di potere», in quanto qui l’atto amministrativo è distolto dalla
sua funzione tipica, per essere diretto verso finalità private.

Il problema, però, che a questo punto si pone è quello relati-
vo alla sua compatibilità con il noto inciso «in violazione di nor-
me di legge o di regolamento»: qui, nonostante talune «apertu-
re», riscontrabili soprattutto nella giurisprudenza più recente 17,
resta la predominanza di dottrina e giurisprudenza contrarie e,
soprattutto, risulta più opportuno «tradurre» in termini più
propriamente penalistici l’assunto, non solo onde precisarne il
significato, ma anche per verificarne la portata anche nell’am-
bito dello stesso art. 323 c.p., che, non va sottovalutato, contie-
ne pure in nuce la tematica in oggetto, come attesta la seconda
modalità alternativa della condotta, consistente nell’omissione
del dovere di astensione, «in presenza di un interesse proprio o
di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti».

3. Nell’ambito della valutazione dell’eccesso di potere, op-
portunità di ritagliare uno spazio, ove l’intervento del di-
ritto penale evidenzi una giustificazione sua propria: la
«situazione di conflitto d’interessi», con la conseguente,
inammissibile prevalenza della prospettiva «individuali-
stica» su quella «pubblicistica», connessa, però, ad una
dimensione di fattispecie legata al profitto ed al danno

La «chiave di volta» del problema è individuabile, almeno
a nostro avviso, proprio dal raffronto con l’infedeltà patrimo-
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18 PUGLIATTI, Abuso di rappresentanza e conflitto di interessi, in Riv.
dir. comm., 1936, I, 1-38; analizza specificamente tali assunti, fra i pe-
nalisti, NUVOLONE, voce Infedeltà, ecc., cit., 443.

niale: la «concretizzazione» della condotta abusiva risiede,
infatti, nella situazione di conflitto d’interessi, che costituisce
la vera essenza dell’infedeltà e, per rendersi conto ancor me-
glio di quanto siamo venuti testè affermando, è opportuno ri-
cordare quanto un autorevole civilista, già a metà degli anni
Trenta, rilevava al proposito, seppure con riferimento alla
rappresentanza: «… Il conflitto d’interessi conduce ad una
posizione d’abuso (escluso quindi il difetto, ma anche il vero
e proprio eccesso): anzi può dirsi che esso concreta la vera e
tipica figura di abuso, e può anche dirsi la sola, se si voglia
escludere la più grave forma, consistente nell’attività dolosa
del rappresentante, in collusione col terzo, a danno del rap-
presentato» «… Non vi è dubbio che il conflitto di interessi si
risolve in abuso», anche perché «… l’attività del rappresen-
tante che mira alla realizzazione di un interesse che si op-
ponga a quello del rappresentato è attività illegittima quanto
al fine, ed è tale appunto perché il mezzo (potere rappresen-
tativo) in sé idoneo ad una data funzione (attuazione dell’in-
teresse del rappresentato) è impiegato invece (esercizio ille-
gittimo) contro la funzione stessa (attuazione dell’interesse
contrastante)» 18.

Ora, a parte qualche «concessione» in tema di Gesinnung,
non vi è dubbio che l’assunto colga nel segno e, soprattutto,
che possa valere anche in ambito pubblicistico, in quanto, a
ben considerare, il risultato non cambia, sia che si tratti di
rappresentanza nei rapporti interprivati, che di rappresen-
tanza in ambito societario, che, infine, laddove il «rappresen-
tato» sia lo Stato, od altro ente pubblico.

In tutti e tre i casi l’illegittimità risiede, infatti, nell’infe-
deltà, la quale, a sua volta, è costituita dal conflitto d’interes-
si, nel senso che si fa prevalere l’interesse del rappresentante
su quello del rappresentato, ovverosia, trasportando il pro-
blema in ambito pubblicistico, un interesse «particulare» di-
stoglie l’atto pubblico dalla sua funzione tipica.

Ecco, dunque, chiarita l’essenza dello sviamento di potere,
come figura «penalisticamente rilevante» dell’eccesso di po-
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19 V. il precedente paragrafo.
20 ZUCCALÀ, I reati di infedeltà, ecc., cit., spec. 360-361.
21 V. di recente, sul punto, le acute osservazioni di FIANDACA, L’offen-

sività è un principio codificabile?, in Foro it., 2001, V, 1 ss.; per ulteriori
riferimenti bibliografici, sia consentito il rinvio pure a MANNA, I reati di
pericolo astratto e presunto e i modelli, ecc., cit., spec. 37 ss.; di recente,
sul tema, v. pure MANES, Il Principio di offensività. Tra codificazione e
previsione costituzionale, in G.A. DE FRANCESCO-VENAFRO (a cura di), Me-
ritevolezza di pena e logiche deflattive, Torino, 2002, 15 ss.; ID., Der Bei-
trag der italienischen Strafrechtswissenschaft zur Rechtsgutslehre, in
ZSTW, 2002, 720 ss.; sullo stato della letteratura italiana negli anni ’60 e
’70, coevi, cioè, allo sviluppo del principio in esame, cfr. PAPA, Die
Entwicklung des italienischen Strafrechts in den 60er und 70er Jahren, in
ibid., 2003, 175 ss.

22 V. supra, Capitolo IV, par. 4. 
23 Cfr. antea, Capitolo III, spec. par. 4.
24 Su cui MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, ecc., cit., 119 ss.

tere, nel senso – già chiarito 19 – che solo quest’ultima può in-
teressare il penalista: qui, però, si pone una questione, se,
cioè, sia sufficiente ad integrare il delitto d’infedeltà il mero
operare in conflitto d’interessi, oppure sia, altresì, necessario
il verificarsi di un pregiudizio.

Nonostante autorevole opinione contraria 20, riteniamo
che il delitto d’infedeltà, o di abuso, che dir si voglia, non pos-
sa risolversi nel disvalore di condotta e ciò non tanto per os-
sequio ai principii, fra l’altro controversi, quali, in particola-
re, l’offensività 21, quanto perché sia l’esperienza «storica» del
previgente art. 2631 c.c. 22, che quella comparatistica, in tema
di Untreue 23, hanno dimostrato che, senza il solido ancorag-
gio all’evento di danno patrimoniale, si rischia di incidere
troppo sull’autonomia gestionale, per cui potrebbero risorge-
re, soprattutto in ambito pubblicistico, le ben note obiezioni
in ordine ad un’eccessiva ingerenza del giure penale, che, ma-
gari in nome di principii quantomeno altrettanto importanti,
quale quello di precisione 24, hanno già contribuito a depo-
tenziare notevolmente la fattispecie d’abuso, di cui all’art.
323 c.p..

Riteniamo, infatti, che diventa sterile la questione del se
possa o no astrattamente configurarsi un reato senza offesa,
se la stessa non viene, come suol dirsi, «orientata alle conse-
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25 Come, già agli inizi degli anni settanta, ha dimostrato ROXIN, Kri-
minalpolitik und Strafrechtssystem, Berlin, 1970, trad. it. Politica crimi-
nale e sistema del diritto penale (a cura di MOCCIA), Napoli, 1986.

26 MANNA, Luci ed ombre, ecc., cit., 26.
27 Analogamente, PICOTTI, Sulla riforma dell’abuso d’ufficio, ecc., cit.,

501, sulla base dell’esatto rilievo che la tutela della «imparzialità» della
P.A. dovrebbe prescindere dalla natura patrimoniale o meno del van-
taggio.

guenze», perché solo in tal modo possiamo renderci conto
della bontà di una scelta dogmatica, che, infatti, non può es-
sere scevra da considerazioni politico-criminali 25.

Ritornando al caso specifico, per le ragioni in precedenza
indicate è, invece, necessario che l’operare nella situazione di
conflitto d’interessi abbia provocato un profitto, oppure ab-
bia cagionato un danno, in tal modo anche auspicando di rin-
tuzzare adeguatamente le suaccennate, ricorrenti preoccupa-
zioni, di un’eccessiva ingerenza del giudice penale nella sfera
della P.A.

Sul punto si pongono, però, altri due problemi: il primo
consiste nel verificare se sia il caso o no di specificare che il
vantaggio debba possedere carattere partimoniale; com’è no-
to, il legislatore del ’97 ha optato per la specificazione, la-
sciando così fuori dal raggio d’azione della norma il vantag-
gio non patrimoniale. Già in altra sede abbiamo, tuttavia,
manifestato riserve 26, in quanto così si rischia d’indebolire la
tutela dell’imparzialità 27, atteso che l’abuso d’ufficio contiene
in sé l’interesse privato, per cui sussiste il fondato pericolo
che rimangano impunite talune, rilevanti ipotesi di «sfrutta-
mento privato dell’ufficio», ove, ad es., il vantaggio non sia di-
rettamente quantificabile in termini economici, trattandosi,
magari, di vantaggi «elettoralistici», o concorsuali, aut simi-
lia. La «lacuna», però, potrebbe essere per gran parte colma-
ta dal profilo del danno, notoriamente l’«interfaccia» del pro-
fitto, per cui la questione – che possiede un rilievo esclusiva-
mente politico-criminale – sotto questo profilo potrebbe per-
dere d’importanza.

Il secondo attiene alla tematica della c.d. doppia ingiusti-
zia: già la disciplina vigente, nel richiedere, oltre alla viola-
zione di norme di legge o di regolamento, oppure alla viola-
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28 Sul punto, anche per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali,
nella manualistica, ad es., FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte specia-
le, I, ecc., cit., 244.

29 Così, ad es., seppure in rapporto all’infedeltà patrimoniale, CRI-
STIANI, Commentario di diritto penale delle società, ecc., cit., 162 ss.

30 Sia consentito, anche per ulteriori approfondimenti, pure biblio-
grafici, di nuovo il rinvio a MANNA, Luci ed ombre, ecc., cit., 27 ss. 

zione del dovere di astensione, anche che il profitto, o il dan-
no, siano ingiusti, costringe la giurisprudenza a ricercare
un’autonoma valutazione d’ingiustizia, rispetto a quella ne-
cessaria a decretare il carattere abusivo delle condotte 28, che
si risolve, il più delle volte, in una classica «fatica di Sisifo».
V’è da chiedersi, però, se, nella prospettiva, qui da noi cal-
deggiata, del conflitto d’interessi, abbia ancora senso richie-
dere tale doppia valutazione, atteso che, se l’atto è espressio-
ne del conflitto, per definizione non potrà cagionare profitti o
danni «secundum jus».

Risulta, dunque, anche questa volta appropriato l’ammo-
nimento a non affastellare nella fattispecie elementi sempre
più numerosi 29, perché in tal modo si corre il concreto ri-
schio di non applicarla: in questa prospettiva, sarebbe anche
sommamente opportuno non caratterizzare il dolo a livello
intenzionale, proprio per le connesse difficoltà probatorie,
già a suo tempo segnalate 30, nonché per il fatto che non ap-
pare giusto escludere, oltre al dolo eventuale, anche il dolo di-
retto.

Resta, a questo punto, la questione più importante: come
far operare il paradigma del conflitto d’interessi anche nella
fattispecie d’abuso d’ufficio: qui, ovviamente, si aprono due
possibilità, l’una de jure condito e l’altra de jure condendo.

Iniziando dalla prima, senza dubbio quella più irta di dif-
ficoltà, si potrebbe, valorizzando la condotta inosservante del
dovere di astensione, che, a questo punto, diventerebbe il
«fulcro» della fattispecie, interpretare l’inciso «in violazione
di norme di legge o di regolamento» alla luce della indicata
condotta inosservante, in modo tale che vengano in conside-
razione solo quelle disposizioni che regolano il conflitto d’in-
teressi. Si tratterebbe, in altri termini, di far operare un ulte-
riore filtro selettivo, oltre quello tra condotta ed evento, già

178 Abuso d’ufficio e infedeltà patrimoniale



31 TESAURO, Violazione di legge ed abuso d’ufficio, ecc., cit., 49 ss.
32 Per la menzione di altre disposizioni di questo tipo, cfr., ad es.,

BRICOLA, voce Interesse privato, ecc., cit., 59 ss.
33 V. supra, Capitolo IV, par. 5.
34 Per maggiori approfondimenti sul punto, cfr. supra, Capitolo I,

par. 7.

acutamente evidenziato dal Tesauro 31, in modo da restringe-
re ulteriormente il campo della normativa extrapenale che si
assume violata, ma avendo come parametro costituzionale di
riferimento la tutela dell’imparzialità, ex art. 97.

Sotto questo profilo, l’interprete può essere rassicurato,
giacché, come esistono normative extrapenali sui conflitti in
ambito privatistico-societario, ne sussistono anche in ambito
pubblicistico, come attesta, ad es., l’art. 279 del T.U. com.
prov. del 1934 32; né può, fondatamente, sostenersi che in tal
modo la seconda modalità alternativa della condotta, ex art.
323 cp., fagociterebbe la prima, giacché, al contrario, resi-
duerebbe pur sempre una differenza sostanziale, consistente
nel fatto che nella seconda il soggetto viola soltanto il dovere
di astensione, mentre nella prima agisce in una situazione di
conflitto. Certo, questa differenza rischia di assottigliarsi, nel
momento in cui, a causa dell’attuale formulazione dell’art.
323 c.p., si è costretti a ricorrere al modello «normativo» di
conflitto d’interessi, che, oltrettutto, non ha dato buona pro-
va di sé nel settore relativo all’infedeltà patrimoniale 33, cui
deve aggiungersi il pericolo che la giurisprudenza non accol-
ga di buon grado questa «potatura interpretativa», pur se, at-
tualmente, va anche rilevato che, a causa della latitudine del-
l’inciso «in violazione di norme di legge o di regolamento», il
giudice penale è costretto ad addentrarsi in settori non di sua
spettanza tanto che, sovente, è addirittura indotto ad avvaler-
si dell’ausilio di un perito, con buona pace del noto brocardo
«jura novit curia» 34.

È, dunque, più realistico dedurne che il modello del con-
flitto d’interessi, questa volta decisamente orientato in senso
fattuale, possa valere soprattutto come utile proposta di rifor-
ma, nel senso di modellare il futuro abuso d’ufficio come de-
litto d’infedeltà, sulla falsariga, per intenderci, del vigente art.
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35 Così, in particolare, NUVOLONE, voce Infedeltà, ecc., cit., 452.
36 V., sul punto, diffusamente, supra, Capitolo I, par. 5.
37 V. il testo integrale della norma, come delle altre due, in D’AVIRRO,

L’abuso di ufficio. La legge di riforma, ecc., cit., II, 157. 
38 Cfr., in argomento, supra, Capitolo I, par. 1; nonché già MANNA,

Profili storico-comparatistici, ecc., cit., 1201 ss. 

2634 c.c., ma, ovviamente, non limitato alla sfera patrimo-
niale, accogliendo così quegli importanti spunti dottrinari,
che avevano già auspicato come in campo pubblicitico deb-
bano valere gli stessi principii tratti dai «rapporti di fedeltà
costituentesi tra soggetti di diritto privato» 35.

Sotto questo profilo, se si intende, ad es., utilizzare come
utile parametro di riferimento la «tripartizione» adottata dal-
la Commissione Morbidelli, ove l’abuso d’ufficio viene giusta-
mente distinto in «prevaricazione», «favoritismo affaristico»
e «sfruttamento privato dell’ufficio» 36, si può arguire come il
conflitto d’interessi, quale presupposto della condotta, possa
attagliarsi perfettamente in tutte e tre le ipotesi. Circa, infat-
ti, il favoritismo affaristico, «erede» del peculato per distra-
zione, ci sembra indubitabile che presupponga un conflitto
d’interessi, giacché l’agente «esercitando ovvero omettendo
di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri ine-
renti alle funzioni ed al servizio» – che costituisce il nucleo
comune delle tre fattispecie – «al fine di favorire taluno gli
procura un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto» 37,
per cui entra necessariamente in conflitto con gli ineressi del-
la P.A., di cui tradisce, in sostanza, il mandato ricevuto con
l’esercizio «parziale» della funzione. Altrettanto è a dirsi per
lo sfruttamento privato dell’ufficio, di cui il progenitore è,
almeno in parte, costituito dall’interesse privato in atti d’uf-
ficio, giacché anche in tale ultimo caso l’agente, procuran-
dosi intenzionalmente un vantaggio che sa essere ingiusto,
privilegia indebitamente l’interesse proprio, rispetto a quel-
lo della P.A.

Residua la prevaricazione, erede, a sua volta, del modello
ottocentesco di abuso 38, che consiste – sempre nella versione
elaborata dalla Commissione Morbidelli – nell’arrecare inten-
zionalmente ad altri un danno che si sa essere ingiusto: qui in
apparenza potrebbe sembrare un fuor d’opera il riferimento
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39 V. antea, Capitolo I, par. 5.
40 Peraltro di recente ed autorevolmente riproposta da ZUCCALÀ, I

reati di infedeltà, ecc., cit., spec. 327 ss., nell’ambito della sua concezio-
ne generale del reato, che «può sussistere anche come mera violazione
del dovere imposto dalla norma e quindi come mera disobbedienza al
comando, senza alcuna offesa immediata ad un bene protetto»; dello
stesso v. anche già ID., Sul preteso principio di necessaria offensività del
reato, in Studi in memoria di Giacomo Delitala, III, Milano, 1984, 1689
ss.; sulle conseguenze negative, anche a livello interpretativo, cui questa
concezione ha dato luogo in Germania proprio in rapporto all’infedeltà
patrimoniale, v., però, diffusamente supra, Capitolo III, parr. 2-5.

al conflitto d’interessi, soprattutto se si pone mente all’origi-
ne storica del modello, ma, ad un più attento esame, è anche
in questo caso possibile scorgervi la dinamica relativa al con-
flitto, in quanto l’agente «tradisce» il mandato ricevuto, ante-
ponendo un interesse egoistico, appunto, di prevaricazione,
rispetto all’interesse statuale all’imparzialità nell’esercizio
della funzione.

L’aver fatto riferimento ai risultati della Commissione
Morbidelli non significa, beninteso, aderire incondizionata-
mente agli stessi, su cui, anzi, abbiamo in precedenza espres-
so talune riserve 39, ma solo prendere coscienza del fatto che
la tripartizione ivi adottata corrisponde alle forme che nella
sua evoluzione storico-comparatistica ha assunto l’abuso
d’ufficio, per cui, se in tutte e tre è rintracciabile il presuppo-
sto del conflitto d’interessi, ciò costituisce un’ulteriore dimo-
strazione della bontà della soluzione qui adottata.

4. Conseguente actio finium regundorum fra illecito penale
ed amministrativo e miglior connubio dell’attuale, fra ef-
ficienza e garanzia

La fattispecie d’abuso da noi proposta non si limita, quin-
di, al conflitto d’interessi, ma richiede altresì un solido anco-
raggio ad un evento di danno e/o di profitto. Questa condi-
zione non solo evita una «pericolosa» riedizione del modello
originario di delitto d’infedeltà, incentrato sulla mera viola-
zione del dovere 40, ma consente, più in generale, anche una
più chiara distinzione, in materia, tra illecito penale ed am-
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41 In tal senso, soprattutto, Marc. GALLO, L’elemento oggettivo del rea-
to. Appunti di diritto penale, Torino, 1967, 9 ss.; poi ripreso da BRICOLA,
La riscoperta delle «pene private» nell’ottica del penalista, in Foro it.,
1985, V, 6; e da FIORELLA, voce Reato in generale, in Enc. dir., XXXVIII,
1987, 793 ss., e, quivi, 816.

42 Sul punto, per tutti, nella dottrina civilistica, ALPA-BESSONE, Atipi-
cità dell’illecito, I, I profili dottrinali, 2°, Milano, 1980, 248 ss.

43 In tal senso, fra i penalisti, soprattutto SGUBBI, Depenalizzazione e
principi dell’illecito amministrativo, in Indice pen., 1983, 253 ss.; per
maggiori approfondimenti su questa costruzione complessiva, sia con-
sentito il rinvio a MANNA, Beni della personalità e limiti della protezione
penale, Padova, 1989, 151 ss.

44 Appuntate, peraltro, essenzialmente sui reati di pericolo astratto:
STELLA, Giustizia e modernità, ecc., cit., 417 ss.; di recente, comunque,
anche GIUNTA, Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto pe-
nale dell’ambiente, in RTDPE, 2002, 845 ss., e, quivi, 860, premesso che

ministrativo, facendo così svolgere al diritto penale il suo
ruolo di extrema ratio.

Questa prospettiva, peraltro, giova anche in rapporto al-
l’infedeltà patrimoniale, seppure sotto un diverso angolo vi-
suale, nel senso che l’inserimento nella fattispecie del conflit-
to d’interessi, in unione all’evento di danno, consente di tipiz-
zare sia il disvalore d’azione, che d’evento, differenziando co-
sì in maniera adeguata l’illecito penale di infedeltà del mana-
gement, da ipotesi di mala gestio «atipiche» e, in quanto tali,
rilevanti solo civilmente, come attesta, ad es., il previgente
art. 2409 c.c.

Con ciò non s’intende far dipendere la nostra costruzione
dalla ormai risalente distinzione tra illecito penale, quale ille-
cito di modalità di lesione 41, illecito civile extracontrattuale,
atipico e, quindi, di mera lesione 42 ed illecito amministrativo,
caratterizzato, a sua volta, dalla violazione di una norma pro-
cedimentale, oppure di un provvedimento e perciò consisten-
te soltanto in un disvalore di condotta 43, ma, invece, modifi-
carla, adattandola all’evoluzione del diritto penale.

Premesso che la distinzione è puramente tendenziale, non
persuade più la classificazione dell’illecito penale come di
«lesione», in quanto così resterebbero ingiustamente tagliati
fuori i reati di pericolo e ciò, nonostante talune recenti ed au-
torevoli voci critiche 44, appare un prezzo troppo alto da pa-
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una società del rischio richiede per sua natura strumenti di tutela anti-
cipati, ammonisce a non esaltare questo ruolo anticipatorio del diritto
penale, a meno che non lo si voglia giustificare in nome di una politica
criminale puramente simbolica.

45 E si rischierebbe, altresì, di ritornare al quel diritto penale «clas-
sico» dell’800, più «idealizzato», che altro, su cui si sono giustamente
appuntati gli strali critici di PALIERO, L’autunno del patriarca. Rinnova-
mento o trasmutazione del diritto penale dei codici?, in RIDPP, 1994,
1220 ss.; comunque, sui modelli di diritto penale analizzati attraverso la
«lente» dei reati di pericolo, sia consentito il rinvio a MANNA, I reati di
pericolo astratto, ecc., cit., 35 ss.

46 Secondo la prospettiva a suo tempo tracciata da MAZZACUVA, Il di-
svalore di evento, ecc., cit., 162 ss.

47 In tal senso, DONINI, Selettività e paradigmi della teoria del reato, in
CANESTRARI (a cura di), Il diritto penale alla svolta di fine millennio, Tori-
no, 1998, 392 ss., e, quivi, 443.

48 In argomento, per tutti, PADOVANI, Il binomio irriducibile. La di-
stinzione dei reati in delitti e contravvenzioni, fra storia e politica crimi-
nale, in MARINUCCI-DOLCINI (a cura di), Diritto penale in trasformazione,
Milano, 1985, 421 ss.

49 V., in argomento, l’acuta ricostruzione di MARINUCCI-DOLCINI, Cor-
so, ecc., cit., 434 ss.

gare per una moderna società tecnologica 45. Ci sembra, inve-
ce, preferibile sostenere che nell’illecito penale, devono esse-
re compresenti sia il disvalore d’azione, che quello d’evento,
anche sotto forma del pericolo e persino laddove la «situazio-
ne di pericolo» venga «presunta» dal legislatore 46, perché so-
lo in tal modo si può davvero consentire al diritto penale di
svolgere la sua funzione di ultima ratio.

Sarà, poi, un problema interno al diritto penale stabilire
se, per i reati di pericolo presunto, utilizzare anche il model-
lo delittuoso, oppure riservarli all’illecito contravvenziona-
le 47, non a caso il più simile, anche per «tradizione», all’ille-
cito amministrativo 48, che, seppure sotto questo particolare
profilo, conferma la bontà della tripartzione descritta, ma,
ciò che appare in ogni caso imprescindibile, pure per evitare
derive autoritarie, che possono assumere anche forme tali da
ottenere facilmente consenso nella collettività, è che l’illecito
penale mantenga la sua caratteristica, di ascendenza liberal-
democratica, di «offesa ai beni giuridici» 49 e non scivoli, in-
vece, verso la repressione, senza garanzie, di «nuove» tipolo-
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50 Va, infatti, segnalata con una certa preoccupazione, una recente
tendenza-espressa in Germania da JAKOBS, Das Selbstverstaendnis der
Strafrechtswissenschaft vor den Herausforderung der Gegenwart, in
ESER-HASSEMER-BURKHARDT (Hrsg.), Die Deutsche Strafrechtswissen-
schaft vor der Jahrtausendwende. Rueckbesinnung und Ausblick, Mün-
chen, 2000, 47 ss., e, quivi, 51 ss., e ripresa, in Spagna, da SILVA SAN-
CHEZ, La expansiòn del Derecho penal. Aspectos de la polìtica criminal en
las sociedades postindustriales, 2°, Madrid, 2002, 115 ss.; 118 ss., il qua-
le ultimo sostiene l’esistenza di un diritto penale «a tre velocità», la pri-
ma, caratterizzata dall’utilizzazione della pena privativa della libertà
personale, ma con tutte le garanzie, sia sostanziali, che processuali; la
seconda, in cui si applicano pene pecuniarie, o interdittive, per figure
criminose di nuovo conio, ma con un proporzionato allentamento delle
garanzie e la terza, che è quella di cui qui si discute, ove «coesistono»
l’applicazione di pene privative della libertà personale e l’allentamento
delle garanzie complessive – avente ad oggetto, appunto, il c.d. «diritto
penale del nemico», assai diverso dal diritto penale propriamente detto.
Ciò in quanto è caratterizzato dall’utilizzazione di una prospettiva in
cui il riferimento non è più il reato commesso, bensì quello che si andrà
a compiere, scardinando, così, il cardine liberal-garantista della colpe-
volezza per il fatto, dall’innalzamento delle pene e dalla limitazione del-
le garanzie processuali, per soggetti che si sono posti contro lo Stato,
come, ad es., terroristi, o appartenenti alla criminalità organizzata, an-
che in tema di produzione di stupefacenti, che, in quanto tali, addirit-
tura sono considerati come «non-persone». Ebbene, nonostante che
possa, in effetti, constatarsi una generale tendenza alla limitazione del-
le garanzie, sia sostanziali, che processuali, nei confronti di tali tipolo-
gie di autori, per cui non può negarsi a detta teorizzazione una sua ca-
pacità euristica, riteniamo che la relativa ricostruzione, come modello
a sé stante di diritto penale, vada, però, per lo meno incontro anche ad
insuperabili obiezioni sia a livello costituzionale, che in rapporto alla
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, perché in insanabile con-
trasto con la dignità dell’uomo, che reclama,al contrario, da parte del-
l’ordinamento giuridico, la sua valutazione sempre come persona. La
prospettiva «sistemico-funzionalista» dovrebbe quindi, almeno a nostro
avviso, cedere il passo, rispetto al mondo dei valori. Nella dottrina spa-
gnola, in argomento, anche per taluni rilievi critici, CANCIO MELIA, «De-
recho penal» del enemigo y delitos de terrorismo. Algunas consideraciones
sobre la regulaciòn de las infracciones en materia de terrorismo en el Cò-
digo penal español después de la LO 7/2000, in Iueces para la Democracia,
n. 44, Julio 2002, 19 ss., e spec. 21 ss., cui si rinvia pure per ulteriori ri-
ferimenti bibliografici; va, comunque, segnalato, ad onor del vero, che
anche lo stesso JAKOBS, Strafrecht, ecc., cit., 2°, Berlin, 1991, 2/25c, quan-

gie d’autore, o, meglio, di un’unica, superiore, tipologia, qua-
le quella espressa nel recente «diritto penale del nemico» 50.
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tomeno riconosce che le fattispecie di questo «tipo» di diritto penale
«mostrano un deficit di libertà».

51 V. supra, Capitolo I, par. 7.
52 Ritiene giustamente che in tema di delitti dei P.U. contro la P.A. il

referente costituzionale sia costituito dall’art. 97, BRICOLA, Tutela penale
della pubblica amministrazione e principi costituzionali, in Temi, 1968,
563 ss.; ed ora anche in ID., Scritti di diritto penale, cit., II, I, 2387 ss.; per
una riaffermazione di tale punto di vista, avverso recenti tendenze
«estensive» dei beni protetti, soprattutto in tema di concussione e cor-
ruzione, ma che suscitano non poche riserve nella loro traduzione nor-
mativa, sia consentito il rinvio a MANNA, Corruzione e finanziamento il-
legale ai partiti, in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, I, Diritto pe-
nale, Milano, 2000, 691 ss. 

53 V. sul punto già supra, Capitolo II, par. 10, cui si rinvia anche per
il corredo bibliografico.

Sotto un ulteriore profilo, comunque, la nostra teorizza-
zione del delitto di infedeltà in ambito pubblicistico giova,
seppure indirettamente, al principio di sussidiarietà e, quin-
di, al diritto penale come extrema ratio.

Se, infatti, anche l’attuale disposizione di cui all’art. 323
c.p., è orientata al danno, l’essenza della condotta va, però, ri-
cercata al di fuori del diritto penale, tanto che abbiamo qua-
lificato l’art. 323 come una norma almeno «parzialmente» in
bianco 51, ma ciò provoca il rischio di una «confusione di pia-
ni», soprattutto nella concreta prassi giurisprudenziale, fra il-
lecito penale ed amministrativo, beninteso con riguardo alla
condotta medesima. Con l’inserimento, invece, della «situa-
zione di conflitto d’interessi», in luogo della «violazione di
norme di legge o di regolamento», si ottiene una configura-
zione più «autonoma» della fattispecie, che non può non con-
tribuire, a sua volta, ad una più chiara distinzione fra illecito
penale ed amministrativo.

L’inserimento in questione consente, inoltre, di caratteriz-
zare meglio, in un’ottica «costituzionalmente orientata» 52,
l’abuso d’ufficio, giacché si pone così definitivamente in pri-
mo piano, ex art. 97, la lesione dell’imparzialità 53 e, solo in li-
nea subordinata e come conseguenza, quella del buon anda-
mento, operando in tal modo un’opportuna gerarchia fra gli
stessi, in maniera da evitare il ricorso a formule, il più delle
volte tralaticie, di parificazione. 
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54 Sul punto, diffusamente, antea, Capitolo I, par. 7.
55 Argomento notevolmente sviscerato dai commentatori; ci limitia-

mo, pertanto, a menzionare, fra i contributi più recenti, l’originale mo-
nografia di BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore in diritto penale,
Torino, 1997, cui rinviamo anche per ulteriori approfondimenti biblio-
grafici.

Da ultimo, il modello qui proposto, rispetto a quello vi-
gente, guadagna sia in termini di efficienza, che di garanzia:
sotto il primo profilo, non c’è dubbio che, se il nucleo della
fattispecie è costruito in termini anche soltanto più accessi-
bili per il penalista, ne consegue che risulterà, da questo pun-
to di vista, pure più agevole la necessaria opera di sussunzio-
ne, da parte del giudice penale, quantomeno rispetto all’«in-
distinto campo» delle norme (di legge o di regolamento) ex-
trapenali, con tutti i problemi che quest’ultimo comporta, già
con riguardo al (mancato) rispetto della riserva assoluta di
legge 54.

Sotto il secondo, va rilevato che il termine «in una situa-
zione di conflitto d’interessi» risulta sicuramente più chiaro
e, dunque, più facilmente afferrabile, nel suo senso etimolo-
gico, rispetto all’inciso «in violazione di norme di legge o di
regolamento», anche da parte dei consociati e pure con ri-
guardo alla c.d. conoscenza parallela nella sfera laica, da cui
non può non derivare una più precisa identificazione dei li-
miti tra lecito ed illecito, fondamentale anche in tema di igno-
rantia juris 55.

5. Indicazioni ricavabili dal dibattito parlamentare sulla
progettata disciplina del conflitto d’interessi in ambito go-
vernativo

Proponendo l’inserimento della «situazione di conflitto
d’interessi» nell’ambito dell’abuso d’ufficio, diventa quasi ob-
bligata un’«invasione di campo» nella tematica relativa al
conflitto d’interessi nell’ambito delle attività di Governo, in
modo da ricavarne eventuali spunti per la nostra analisi.

È doverosa, tuttavia, una premessa: la questione verrà ri-
guardata «nell’ottica del penalista», nel senso che, ovviamen-
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56 In argomento, nella letteratura italiana, per un esaustivo quadro
d’insieme, cfr., MANNONI, Nota sulla legislazione in materia di conflitto di
interessi negli USA, in Camera dei Deputati, I Commissione, Indagine Co-
noscitiva, Seduta del 29 gennaio 2002, 91 ss.

57 Per l’esame di quelli presentati nella XIII Legislatura, cfr. I Lavori
parlamentari sul conflitto di interessi nella XIII Legilsatura, in Camera
dei Deputati, Servizio Studi, Norme in materia di risoluzione dei conflit-
ti di interessi, XIV Legislatura, n. 94, 2°, 29 gennaio 2002, 17 ss.

58 Precisamente, la Proposta di legge A.C. 210, presentata il 30 mag-
gio 2001, d’iniziativa del deputato Piscitello; il Disegno di legge A.C.
1707, presentato il 4 ottobre 2001, d’iniziativa governativa; la Proposta
di legge A.C. 1865, presentata il 25 ottobre 2001, d’iniziativa del depu-
tato Bressa ed altri; la Proposta di legge A.C. 2148, presentata il 9 gen-
naio 2002, d’iniziativa del deputato Soda; la Proposta di legge A.C. 2191,
presentata il 21 gennaio 2002, d’iniziativa del deputato Bertinotti ed al-
tri; la Proposta di legge A.C. 2214, presentata il 23 gennaio 2002, d’ini-
ziativa del deputato Rutelli ed altri, tutte riportate in Camera dei Depu-
tati, Servizio Studi, Norme in materia, ecc., cit., 71 ss., e preceduti da
esaustive Schede di lettura, in ibid., cit., 21 ss.

te, non ci potremo addentrare funditus sulla legittimità o me-
no delle varie soluzioni proposte, essendo le stesse estranee al
campo di materia che ci occupa, ma tenteremo comunque di
coglierne i nessi con le nostre riflessioni, in modo da verifica-
re il ruolo che il diritto penale può svolgere in questa delicata
materia, in rapporto ai meccanismi di controllo ed anche
sanzionatori, suggeriti.

La discussione sul tema dimostra, comunque, già un pri-
mo, importante assunto, ovverosia che sarebbe attualmente
alquanto riduttivo, oltreché anacronistico, sostenere che la
tematica relativa al conflitto d’interessi riguardi soltanto
l’ambito patrimoniale e societario, in quanto appare indubi-
tabile che la stessa attenga anche alla Pubblica Amministra-
zione, tanto che da noi, seppur soltanto di recente, se ne è ini-
ziato a trattare anche rispetto ai «vertici» della stessa, cioè
con precipuo riguardo alle c.d. attività di governo, prestando
particolare attenzione alla problematica, nordamericana,
dell’«Ethics in Government» 56.

Per limitarci ai progetti di legge presentati nella XIV Legi-
slatura 57, va rilevato, in linea assolutamente generale, che es-
si 58 contengono alcuni aspetti comuni, quali le ipotesi di in-
compatibilità, rispetto alla carica rivestita, nonché una sorta

Alla ricerca della «tipicità perduta» 187



59 Così è, ad es., orientato il progetto d’iniziativa governativa, che, in-
fatti, all’art. 5 disciplina l’istituzione dell’«Autorità di Garanzia».

60 In tal senso è, invece, orientato CAIANIELLO, Parere pro veritate sul
conflitto d’interessi, in Camera dei Deputati, I Commissione, Indagine
conoscitiva, Seduta del 28 gennaio 2002, 138 ss.; ID., Audizione, in ibid.,
46 ss., e, quivi, 49-50, il quale infatti, a proposito dell’Autorità ad hoc,
prevista nel D.D.L. Frattini, la ritiene un «intruso istituzionale», giacché
«a quell’organismo sarebbe affidato, come longa manus del Parlamen-
to, il compito di un controllo di natura politica sul Governo nonché sul-
le regioni violando fra l’altro, con legge ordinaria dello Stato, la loro au-
tonomia costituzionalmente garantita». 

di «disclosure», anch’essa di origine nordamericana, ovvero-
sia di dichiarazione ufficiale, che il soggetto, dopo aver as-
sunto la carica di governo, deve effettuare circa le sue attività
patrimoniali, mentre divergono su altri, quali l’Autorità pre-
posta alla vigilanza, in relazione alla quale si discute se crear-
ne una ex novo 59, oppure valersi di quelle già esistenti, come
l’Antitrust e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 60,
i suoi poteri e, soprattutto, i rimedi avverso le situazioni con-
flittuali.

Quest’ultimo profilo è, in particolare, quello che più inte-
ressa il penalista e dove le divergenze sono più accentuate, in
quanto si contendono il campo due modelli, l’uno ove i con-
trolli sono prefigurati «ex ante», ovverosia in chiave preventi-
va, per evitare l’insorgere di conflitti, e l’altro, che caratteriz-
za in particolare il progetto governativo, ove invece l’Autorità
costituita ad hoc dovrebbe, ex post, analizzare gli atti gover-
nativi, per verificare la sussistenza o meno del conflitto e,
quindi, riferire al Parlamento, suggerendo anche le soluzioni
sanzionatorie più opportune.

Tralasciando volutamente di entrare, come dianzi ricorda-
to, sulla legittimità costituzionale delle singole misure propo-
ste, quali, in particolare, l’obbligo di dismissione e l’affida-
mento dei beni ad un c.d. blind trust, perché al di fuori delle
competenze del penalista, ciò che, invece, non può non ri-
guardarlo sono i possibili rapporti con l’Autorità giudiziaria
ordinaria. Si ha, cioè, l’impressione che l’unico modello che
consenta una reale autonomia all’Autorità garante, nonché al
complesso della disciplina proposta, sia il modello «ex ante»,
giacché quello «ex post» rischia di sovrapporsi al controllo
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61 Per analoghe considerazioni critiche, CORDERO, Come si fa sparire
il conflitto di interessi, in La Repubblica, 7 marzo 2002, 17.

giurisdizionale, proprio perché interviene laddove il conflitto
si è già espresso in singoli atti, sucettivi, quindi, di essere esa-
minati, per quel che qui interessa, anche da un punto di vista
penalistico, in particolare se si accede alla prospettiva in te-
ma di abuso d’ufficio qui sostenuta.

Per intendere al meglio il nostro assunto, approfondiamo,
in particolare, il Disegno di Legge governativo, anche perché
è l’unico che, allo stato, potrebbe possedere reali chanches di
approvazione, iniziando dalle ipotesi di incompatibilità. Sot-
to questo profilo, va detto che l’incompatibilità riguarda, ex
art. 2, lett. c, la gestione delle imprese, ma non si estende alla
proprietà, per cui consente di perpetuare l’esistente, ovvero-
sia la gestione tramite «fiduciari», senza, così, eliminare il
conflitto.

Il successivo art. 3 definisce poi il conflitto d’interessi, che
si verifica «quando l’atto abbia un’incidenza specifica sull’as-
setto patrimoniale del titolare, del coniuge e dei parenti entro
il secondo grado», pur se si ha cura di aggiungere «salvo che
il provvedimento stesso riguardi la generalità ovvero intere
categorie di cittadini». In tal modo, però, la norma viene so-
stanzialmente svuotata di significato e, soprattutto, resa ino-
perante, giacché sarà sempre possibile rinvenire una catego-
ria di cittadini, interessata al provvedimento, oltre, beninteso,
il titolare dello stesso ed i suoi parenti 61.

Ciò che, tuttavia, più preoccupa l’interprete è, come ac-
cennato, la disciplina delle funzioni dell’Autorità garante, ve-
ro organismo pletorico, in quanto, se da un lato deve analiz-
zare tutti gli atti di governo, per verificare se, ex art. 6, primo
comma, «siano adottati atti volti a favorire l’interesse proprio
in contrasto con l’interesse pubblico» – e ciò, sia detto per in-
ciso, è materia che, in teoria, potrebbe già interessare anche
il giudice penale – dall’altro non possiede autonoma capacità
sanzionatoria, ma può solo riferire al Parlamento, compreso
il suggerimento, appunto, di sanzioni appropriate. Con ciò
non solo si conferma quanto, peraltro, può già leggersi nella
Relazione che accompagna il D.D.L., ovverosia che «il fulcro
etico della normativa è costituito dalla responsabilizzazione
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62 Si mostra, infatti, scettico sull’efficacia di norme deontologiche in
tema di conflitto d’interessi, seppure con particolare riguardo al ruolo
dei codici etici nel settore delle imprese, anche di recente ed autorevol-
mente ROSSI G., Il conflitto epidemico, Milano, 2003, 113 ss.

63 Sul modello nordamericano, seguito, sul punto, anche dalla Gran
Bretagna e dal Canada, v. le opportune Schede di sintesi, in Camera dei
Deputati, Servizio Biblioteca, Materiali di legislazione Comparata, Con-
flitto di interessi e cariche di Governo, n. 61, gennaio 2002, rispettiva-
mente 25 ss.; 13 ss.; e 41 ss., corredate anche da un’esaustiva Appendice
normativa, in ibid., 51 ss. Esso ci appare sostanzialmente condivisibile,
in quanto, mentre prevede «a monte» una serie di misure, quali, ad es.,
quelle indicate, in relazione alle quali è comunque concessa una, sep-
pur relativa, facoltà di scelta all’interessato, «a valle» interviene anche
con il diritto penale, come attesta la Sec. 208 del Title 18, Chapter 11,
dell’U.S. Code, cioè del Codice della legislazione federale, che, infatti,
nella specifica materia, ha ad oggetto gli «Acts affecting a personal fi-
nancial interest», stabilendo che: «Qualunque funzionario che prenda
parte a una decisione dalla quale possa derivare anche un minimo van-
taggio, diretto o indiretto, per il proprio patrimonio, è passibile di in-
criminazione da parte dell’attorney general»: sul punto, MANNONI, Audi-
zione, in Camera dei Deputati, I Commissione, Indagine conoscitiva, Se-
duta del 29 gennaio 2002, ecc., cit., 36 ss., e, quivi, 40-41. La dismissio-
ne e/o l’affidamento ad un gestore sono previsti, seppure con diversità
di regolamentazione, sia nel Progetto Bertinotti, che nel Progetto Ru-
telli e sono notoriamente sostenuti, nella loro successione temporale,
soprattutto da SARTORI, Come risolvere quel conflitto, in Corriere della Se-
ra, 25 maggio 2001, 1, nonché in Camera dei Deputati, Ufficio Stampa,
Dossier stampa, La regolamentazione del conflitto d’interessi, n. 1029, 22
gennaio 2002, 11, ove sono anche riportati molti altri interventi, sul te-
ma, dello stesso. Ha mostrato, invece, riserve, di natura costituzionale,
su tali strumenti, ritenuti in contrasto con gli artt. 42 e 43, in particola-

sul piano deontologico del cittadino chiamato alla gestione
della cosa pubblica», ma viene, allora, anche da chiedersi che
senso abbia istituire un’Autorità ad hoc, se il legislatore con-
sidera il conflitto d’interessi in ambito governativo una que-
stione, in definitiva, soltanto di natura deontologica 62.

Per questo complesso di ragioni, riteniamo, quindi, che, se
si voglia, invece, fornire della materia una disciplina sia effi-
cace, che autonoma, rispetto alla sfera giurisdizionale, l’uni-
ca strada percorribile sia quella, sul modello nordamericano,
di intervenire con misure atte a prevenire l’insorgenza di con-
flitti d’interesse, quali, ad es., la dismissione e/o l’affidamento
ad un gestore 63, giacché solo così si può davvero cercare di
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re CAIANIELLO, Parere pro veritate, ecc., cit., 148 ss.; di avviso opposto,
FERRARA Giov., Audizione, in Camera dei deputati, I Commissione, In-
dagine conoscitiva, Seduta del 28 gennaio 2002, cit., 3 ss., e, quivi, 10
ss.; ID., Schema di base della Relazione svolta, in ibid., 122 ss., che ritie-
ne, invece, non conferente il richiamo agli artt. 41, 42 e 43 Cost., giac-
ché viene comunque lasciata all’interessato una previa libertà di scelta,
se accettare o no l’incarico e che, in ogni caso, debba prevalere, in ma-
teria, l’art. 51 Cost., con il richiamo al principio di uguaglianza nell’ac-
cesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive. 

64 Per riprendere il titolo di un recente volume di ROSSI G., Il conflit-
to epidemico, ecc., cit.

65 SARTORI, Il conflitto non risolto, in Corriere della Sera, 10 dicembre
2001, 1, nonché in Camera dei Deputati, Ufficio Stampa, Dossier stam-
pa, La regolamentazione, ecc., cit., 161.

centrare l’obbiettivo dell’«Ethics in Government», nonché, per
quel che più interessa il penalista, di distinguere l’intervento
«a monte» dell’Autorità Garante, da quello, necessariamente
«a valle», perché incentrato su singoli atti, espressione del
conflitto, evidentemente non riuscito a scongiurare, appan-
naggio dell’Autorità giudiziaria, nell’ambito della quale non
si può, poi, che riservare il ruolo di extrema ratio, perché si
dovrebbe occupare delle ipotesi più gravi, a quella penale.

In conclusione, anche da quanto siamo venuti testè osser-
vando, emerge chiaramente come la tematica del conflitto
d’interessi riguardi non solo il mondo delle imprese, ma an-
che la P.A. e, persino, le attività di governo, per cui può ben
definirsi un conflitto «epidemico» 64, che caratterizza le mo-
derne società post-industriali, in quanto, com’è stato efficace-
mente affermato «il conflitto di interessi si riconfigura come
un potenziale pressoché illimitato di abuso di potere» 65, che
né il legislatore, né l’interprete possono, quindi, più ignorare
anche sul versante dei delitti dei P.U. contro la P.A.

6. Conclusioni

È, dunque, giunto il momento di tirare le fila di questa no-
stra analisi: è stato di recente ed autorevolmente segnalato
che, più che dal referente costituzionale, il successo di even-
tuali ulteriori interventi riformatori nell’ambito dei delitti dei
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66 ROMANO M., I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti
dei pubblici ufficiali, ecc., cit., 14. Il corsivo è nostro.

67 Di recente, riconosce che il conflitto d’interessi, inteso sia in sen-
so statico, concernente, cioè, «la valutazione dei presupposti idonei a
qualificare come conflittuale l’interesse di un determinato soggetto»,
che in senso dinamico, consistente «nella realizzazione delle modalità
tipiche attraverso le quali tale interesse conflittuale viene a ledere l’in-
teresse sociale», caratterizza sia l’abuso d’ufficio, che l’infedeltà patri-
moniale, pure con interessanti spunti penalistici in tema di Autorità ga-
rante, anche ALAGNA, Note sul concetto penalistico di conflitto di interes-
si, in RIDPP, 2003, 743 ss. e, quivi, 745 ss.

P.U. contro la P.A. dipenderà, soprattutto, da due elementi:
«dal risalto che nelle norme di incriminazione riescano ad as-
sumere un livello comprensibile di dannosità e un altrettanto
«tangibile» disvalore delle condotte dei soggetti pubblici» 66.

Se mettiamo in relazione quanto appena affermato con
l’abuso d’ufficio, ci rendiamo conto che il legislatore ha as-
solto alla prima delle due condizioni, ma, almeno a nostro
parere, non alla seconda, giacché la condotta d’abuso, così
come descritta dalla riforma del ’97, non può certo dirsi che
brilli quanto a tangibilità di disvalore.

Da qui la proposta, sia de jure condito, che, in particolare,
de jure condendo, di utilizzare il criterio del conflitto d’inte-
ressi che, dall’origine civilistica, e, quindi, con ricadute, a li-
vello penalistico, in tema di reati contro il patrimonio e, suc-
cessivamente, societari, si è progressivamente affermato an-
che in ambito pubblicistico e, da ultimo, caratterizza l’attua-
le dibattito sul controllo delle attività di governo. Questa sua
caratteristica «ad ampio spettro», induce, appunto, ad indivi-
duarlo come «disvalore comune di condotta» nei reati, lato
sensu, di infedeltà 67, sia patrimoniale, che societaria, che, in-
fine, pubblica, giacché esso espime, in tutti e tre i casi, la pre-
valenza dell’interesse «privato» su quello, o del mandante,
oppure della società, o, infine, della P.A, per cui può ben as-
surgere a nucleo centrale e, soprattutto, «tangibile» dei reati
de quo, insieme al saldo vincolo al danno.

Stabilito ciò, verifichiamo se il risultato cui siamo giunti
possa essere portato, come suol dirsi in linguaggio penalisti-
co, a conseguenze ulteriori. Riprendendo quanto a suo tempo
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68 PICOTTI, Il dolo specifico, ecc., cit., 303 ss., e, quivi, 305, che infatti,
ad es., afferma: «Fine soggettivo, quindi, non tanto perché meramente
psicologico od «interiore» – come potrebbe essere il movente sottostan-
te ad una «qualsiasi» condotta – bensì in quanto esprime la sua appar-
tenenza ad una delle parti di un tipico conflitto: e che viene ad oggetti-
varsi nell’abuso «esterno» specificamente ed effettivamente diretto a per-
seguirlo, da cui viene integrato il reato». 

69 PICOTTI, op. ult. cit., 506, che, al proposito, osserva: «Infatti la stru-
mentalità del comportamento alla soddisfazione del predetto interesse
attivo, o «di parte», perseguito dall’agente, costituisce un dato sintoma-
tico dello stesso contenuto oggettivamente lesivo del fatto, per il bene
giuridico tutelato, anche a prescindere dalla materiale soddisfazione di
quello evidenziato dal fine «soggettivo» per cui il reo ha agito. In altri
termini, se si riconosce che nel fatto di reato viene tipizzato uno speci-
fico conflitto intersoggettivo di interessi, si spiega perché l’agente lo rea-
lizza non solo quando «mira» direttamente, o «finalisticamente», a le-
dere quello facente capo al soggetto passivo o, comunque, protetto: ben-
sì, più frequentemente, anche quando persegue (direttamente) il pro-
prio, e «solo» in vista della sua soddisfazione lede «strumentalmente»
quello (o quelli) altrui. Sinteticamente: offende il bene giuridico».

70 Per un’esaustiva ricostruzione della problematica, cfr. WAGNER,
Amtsverbrechen, cit., 28 ss., cui si rinvia anche per le relative citazioni
bibliografiche.

acutamente intuito da Picotti – ovverosia che il dolo specifico
nell’abuso d’ufficio, caratterizzato, a seguito della riforma del
’90, dalla doppia finalità, patrimoniale e non patrimoniale,
non integra una mera realtà psichica, bensì concorrendo ad
integrare il fatto, evidenzia, appunto, il conflitto d’interessi 68

– e che lo stesso sembra estendere, in linea generale, ai reati
caratterizzati da tale tipo di dolo 69, verifichiamo se «analoga»
estensione possa essere effettuata anche in rapporto ai delitti
dei P.U. contro la P.A., cioè se il conflitto possa costituire il
«nucleo fondante» di tale tipo di delitti.

Per rispondere al quesito, è, a nostro giudizio, necessario
partire dalla tematica del bene giuridico ed, a tal fine, opera-
re, in sintesi, un raffronto con la letteratura tedesca, giacché
il sistema dei delitti in esame è più simile al nostro.

Orbene, la stessa non appare, però, di grande aiuto ai no-
stri fini, giacché non ha mai risolto la disputa tra una conce-
zione dei delitti dei pubblici agenti come «lesione del bene
giuridico» ed un’altra, che invece vi intravvede la «violazione
del dovere» 70, tanto che, se si adotta la prima delle due op-
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71 Così, ad es., nella letteratura più recente, ARZT-WEBER, Strafrecht,
Besonderer Teil, cit., 1038 ss., e, quivi, 1039.

72 In tal senso, CRAMER/HEINE CRAMER, Vorbem parr. 331 ff., in
SCHOENKE-SCHROEDER, StGB Kommentar, cit., 26. Aufl., München, 2001,
2568 ss.

73 V. supra, Capitolo III, par. 2.
74 In tal senso, in particolare, FORTI, Unicità o ripetibilità della corru-

zione sistemica ? Il ruolo della sanzione penale in una prevenzione «so-
stenibile» dei crimini politico-amministrativi, in RTDPE, 1997, 1069 ss.
e, quivi, 1092. Egli, infatti, ritiene che l’esperienza recente abbia suffi-
cientemente dimostrato come «il danno prodotto dalla corruzione non
possa essere ristretto alle anguste categorie del «buon andamento» e
dell’«imparzialità» della pubblica amministrazione, ma sia tale da inve-
stire l’integrità dell’economia nazionale e internazionale, le regole della
concorrenza, lo stesso funzionamento e credibilità delle istituzioni de-
mocratiche». Per una critica a tale impostazione, sia, tuttavia, di nuovo
concesso il rinvio a MANNA, Corruzione e finanziamento, ecc., cit., spec.
696 ss.; dello stesso A. qui esaminato v. comunque, da ultimo, sul tema,
FORTI, Il diritto penale e il problema della corruzione, dieci anni dopo, in
ID., Il prezzo della tangente. La corruzione come sistema a dieci anni da
«mani pulite», Milano, 2003, 71 ss.

75 V. sul punto, nella letteratura più recente, ad es., M. ROMANO, I de-
litti contro la P.A., ecc., cit., 8 ss., e, quivi, 11, che tuttavia rileva come i
relativi concetti «hanno a loro volta contorni tutt’altro che definiti». 

zioni, si fa riferimento ad interessi così ad ampio spettro, co-
me la tutela dello Stato, della generalità e del cittadino 71, che
potrebbero tranquillamente essere utilizzati anche per altre
classi di reati, oppure ci si rassegna a rilevare la non determi-
nabilità di un unitario bene giuridico nei delitti de quo 72. 

Se, invece, si adotta il paradigma della violazione del do-
vere, forse ancora retaggio della «Treubruchstheorie» 73, esso
va necessariamente concretizzato, pena la non distinguibilità
tra illecito penale ed illecito semplicemente amministrativo
e, qundi, la sua sostanziale inutilità. Per giungere, tuttavia, a
tale «concretizzazione», bisogna, almeno a nostro giudizio,
partire da un diverso referente e qui ci viene indubbiamente
in aiuto la letteratura italiana che, come è noto, si è ormai sal-
damente attestata, tranne recenti tendenze «espansive», so-
prattutto legate alla tematica relativa ai delitti di corruzio-
ne 74, sull’art. 97 Cost. 75, con i concetti di imparzialità e buon
andamento. Se, infatti, ci si riferisce, in particolare, al valore

194 Abuso d’ufficio e infedeltà patrimoniale



76 Cfr., in particolare, supra, Capitolo V, par. 3.
77 PICOTTI, op. ult. cit., 327. 
78 Giustamente segnalata da M. ROMANO, op. ult. cit., 12, il quale in-

fatti ammonisce: «Ma è bene mettere sin d’ora in evidenza che dalle di-
verse figure delittuose emergono anche più specifici interessi, che più
direttamente e con maggiore aderenza spiegano le singole incrimina-
zioni».

79 V. antea, Capitolo III, par. 1.

dell’imparzialità, si può arrivare a concretizzare, a livello pe-
nalistico, la violazione del dovere, nel senso, già più volte
menzionato 76, seppure solo in rapporto all’abuso d’ufficio,
del conflitto d’interessi, giacché il pubblico agente ha «viola-
to il dovere» proprio perché ha anteposto l’interesse partico-
lare all’interesse generale. 

Questo discorso può, tuttavia, estendersi, in primo luogo,
anche agli altri delitti dei P.U., come, ad es., la corruzione e, a
nostro avviso, anche la concussione, giacché, com’è stato giu-
stamente rilevato, in essi l’oggetto di scambio – libero, oppu-
re coartato, aggiungiamo noi – è proprio «l’esercizio (abusi-
vo) dei poteri pubblici» 77, dando così luogo ad un ulteriore
«conflitto d’interessi». Analogamente, ciò avviene pure in te-
ma di peculato, aut similia, omissione d’atti d’ufficio, rivela-
zione di segreti d’ufficio e così via, perché, indipendentemen-
te dalla loro specifica e distinta attitudine offensiva 78, il loro
comune denominatore e, quindi, la loro intima ratio punien-
di risiede pur sempre nel fatto che il pubblico agente si è reso
«infedele» agli interessi pubblici, anteponendo ad essi inte-
ressi privati.

In secondo luogo, ai reati societari, fallimentari, e, più in
generale, ai reati economici, se in tal senso «orientati»,
nonché a quei reati contro il patrimonio, come l’appropria-
zione indebita, caratterizzati da una similare «infedele» ge-
stione di beni altrui, solo che abbiamo già a suo tempo di-
mostrato come l’art. 646 c.p. sia insuscettivo di coprire tut-
ti i possibili «abusi», ma solo quelli che danno luogo all’«in-
terversio possessionis» 79, per cui sarebbe sommamente op-
portuno, dopo l’intervento legislativo in tema di reati socie-
tari, che uno analogo fosse effettuato anche con riguardo
alla gestione di patrimoni altrui, non realizzata in forma so-
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80 V. supra, Capitolo IV, par. 6.

cietaria, depurandolo, tuttavia, dei difetti a suo tempo ri-
scontrati 80.

In conclusione, il conflitto d’interessi consente il recupero
di una dimensione penalistica unitaria a tutti quei reati che
presuppongono la violazione di un dovere di agire a favore di
altri e, quindi, come tali, meritano l’intervento del diritto pe-
nale, invece non sufficientemente «giustificabile» se s’insiste,
come nell’ipotesi «paradigmatica» dell’abuso d’ufficio, sul
modello della violazione di norme extrapenali, che, infatti, ha
condotto il legislatore nel ’97 pure ad una preoccupante «ba-
gatellizzazione» della fattispecie, anch’essa non più giustifi-
cabile se si pone mente, invece, alla sottostante violazione del
«rapporto di fiducia», che, parafrasando Jakobs, dovrebbe le-
gare il pubblico funzionario allo Stato.
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CRILLÒ-MANZIONE-RUSSO-SCARPETTA-TELLONE, La modifica
dell’abuso di ufficio e le nuove norme sul diritto di difesa – Com-
mento alla legge 16 luglio 1997, n. 234, Milano, 1997, 61 ss.

DELLA MONICA, La non configurabilità dell’abuso di ufficio per ec-
cesso di potere, in AA.VV., La modifica dell’abuso di ufficio e le
nuove norme sul diritto di difesa – Commento alla legge 16 lu-
glio 1997, n. 234, Milano, 1997, 61 ss.

DELMAS MARTY, Necessité, legitimité et faisabilité du Corpus Juris
(projet de rapport, juillet 1999) (Rapport général établi à la de-
mande de la Commission (OLAF et DGXX) et du Parlement eu-
ropéen sur la base des travaux du groupe d’étude pour le suivi
du Corpus juris), 73-74 (del dattil.).

DELMAS MARTY, Il Corpus Juris delle norme penali per la protezio-
ne degli interessi finanziari dell’Unione europea, in Questione
giustizia, 2000, 164 ss.

DELMAS MARTY-GIUDICELLI-DELAGE (sous la dir. de), Droit pènal des
affaires, 4°, Paris, 2000.

DELMAS SAINT HILAIRE (nota di), Cass. crim. 21 octobre 1987, Da-
me Montorio, in Rev. sc. crim., 1988, 516.

DI GIOVINE, Concessione edilizia illegittima e abuso d’ufficio. Una
questione aperta, in Foro it., 2000, II, 140 ss.

DOMINGOS PIRES ROBALO, Còdigo penal portugues, Lisboa, 1997.
DONINI, Il delitto contravvenzionale. «Culpa iuris» e oggetto del do-

lo nei reati a condotta neutra, Milano, 1993.
DONINI, Teoria generale del reato – Una introduzione, Padova, 1996.
DONINI, Selettività e paradigmi della teoria del reato, in CANESTRARI

(a cura di), Il diritto penale alla svolta di fine millennio, Tori-
no, 1998, 392 ss.

EISELE, Untreue in Vereinen mit ideeller Zielsetzung, in GA, 2001,
377 ss.

EUSEBI, Il dolo come volontà, Brescia, 1993.

FARALDO CABANA, Los delitos societarios, Valencia, 1996.
FERRARA Giov., Audizione, in Camera dei deputati, I Commissio-

ne, Indagine conoscitiva, Seduta del 28 gennaio 2002, 3 ss.
FERRARA Giov., Schema di base della Relazione svolta, in Camera

dei deputati, I Commissione, Indagine conoscitiva, Seduta
del 28 gennaio 2002, 122 ss.

FEUERBACH P.A., Lehrbuch des gemeinen im Deutschland gelten-
den peinlichen Rechts, Giessen, 1801.

Bibliografia 201



FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della
legge penale: «prima lettura» della sentenza n. 364 del 1988, in
Foro it., 1988, I, 1385 ss.

FIANDACA, Questioni di diritto transitorio in seguito alla riforma
dei reati di interesse privato e abuso innominato di ufficio, in
Foro it., 1990, II, 637 ss.

FIANDACA, Verso una nuova riforma dell’abuso d’ufficio?, in Quest.
Giust., 1996, 319 ss.

FIANDACA, L’offensività è un principio codificabile?, in Foro it.,
2001, V, 1 ss.

FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte Speciale, I, Appendice, Bo-
logna, 1991.

FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte generale, 4°, Bologna, 2001.
FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I, 3°, Bologna,

2002.
FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, II, I delitti contro il

patrimonio, 3°, Bologna, 2002.
FIEBERG, Justiz im nazionalsozialistische Deutschland, Koeln,

1984.
FIORAVANTI, Il regolamento penale gregoriano, in VINCIGUERRA

(coord. da), I codici preunitari, ecc., cit., 273 ss., e, quivi, 296.
FIORELLA, voce Reato in generale, in Enc. dir., XXXVIII, 1987, 770

ss., e, quivi, 778.
FIORELLA, I principi generali del diritto penale dell’impresa, in GAL-

GANO (dir. da), Trattato di diritto commerciale e di diritto pub-
blico dell’economia, XXV, CONTI (a cura di), Il diritto penale
dell’impresa, Padova, 2001, 3 ss.

FLICK, Dal pubblico servizio all’impresa banca: ritorno al futuro,
in Riv. soc., 1987, 273 ss.

FLICK, Gli obiettivi della Commissione per la riforma del diritto so-
cietario, in Riv. soc., 2000, 1 ss.

FOFFANI, La tutela della società commerciale contro le infedeltà pa-
trimoniali degli amministratori. La problematica penalistica,
in Giur. comm., 1987, I, 87 ss.

FOFFANI, Infedeltà patrimoniale e conflitto d’interessi nella gestione
d’impresa- Profili penalistici, Milano, 1997.

FOFFANI, I reati societari nel nuovo codice penale spagnolo del
1995, in RTDPE, 1999, 65 ss.

FOFFANI, Dolo ed «elementi finalistici» della fattispecie nel diritto
penale dell’economia: alcuni esempi dal diritto penale delle so-
cietà e degli intermediari finanziari, Relazione al Convegno su:
«Il dolo nelle fattispecie del diritto penale dell’economia», Tren-
to, ottobre 2001, in corso di stampa sugli Atti, a cura di PI-
COTTI e SGUBBI, spec. 4 ss.

FOFFANI, Le fattispecie di infedeltà patrimoniale nell’intermediazio-
ne del credito e nella gestione del risparmio, in MEYER-STORTO-

202 Abuso d’ufficio e conflitto d’interessi



NI (coord. da), Diritto penale della banca, del mercato mobilia-
re e finanziario, Torino, 2002, 333 ss.

FOFFANI, Le infedeltà, in ALESSANDRI (a cura di), Il nuovo diritto pe-
nale delle società, Milano, 2002, 345 ss.

FOFFANI, Riforma dei reati societari e tutela penale dell’informazio-
ne: dalla «lunga marcia verso la trasparenza» alla rapida corsa
verso l’opacità, in BENAZZO-GHEZZI F.-PATRIARCA (a cura di),
Verso un nuovo diritto societario. Contributi per un dibattito,
Bologna, 2002, 329 ss.

FOFFANI-ACQUAROLI, Italy, in HEINE-HUBER-ROSE (eds.), Private
Commercial Bribery. A Comparison of National and Supra-
national Legal Structures, Freiburg im Breisgau, 2003, 149
ss.

FOREGGER-KODEK-FABRIZY, StGB Kurzkommentar, 6. Aufl., Wien,
1997.

FORLENZA, Il patrimonio della Pubblica Amministrazione tra i be-
ni giuridici tutelati dalla norma, in Guida al diritto, 18 ottobre
1997, 81 ss.

FORLENZA, Con il giudizio sulla legittimità dell’atto dimenticata la
condotta del pubblico ufficiale,  in Guida al diritto, 13 marzo
1999, 90 ss. 

FORTI, Unicità o ripetibilità della corruzione sistemica? Il ruolo
della sanzione penale in una prevenzione «sostenibile» dei cri-
mini politico-amministrativi, in RTDPE, 1997, 1069 ss.

FORTI, Il diritto penale e il problema della corruzione, dieci anni
dopo, in ID., Il prezzo della tangente. La corruzione come siste-
ma a dieci anni da «mani pulite», Milano, 2003, 71 ss.

GALLO Marc., voce Dolo (dir. pen.), in Enc. dir., XIII, 1964, 750 ss.
GALLO Marc., L’elemento oggettivo del reato. Appunti di diritto pe-

nale, Torino, 1967.
GAMBARDELLA, Considerazioni sulla «violazione di norme di legge»

nel nuovo delitto di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), in Cass. pen.,
1998, 2335 ss.

GAMBARDELLA, Abuso d’ufficio e concessione edilizia illegittima: il
problema delle norme di legge a precetto generico o incompleto,
in Cass. pen., 2000, 353 ss.

GAMBARDELLA, Il controllo del giudice penale sulla legalità ammi-
nistrativa, Milano, 2002.

GAMBARDELLA, Lottizzazione abusiva e disapplicazione dell’auto-
rizzazione amministrativa, in Cass. pen., 2002, 2027 ss., e, qui-
vi, 2032. 

GARCIA ARAN, La Prevaricaciòn judicial, Madrid, 1990.
GARGANI A., L’«abuso innominato di autorità» nel pensiero di

Francesco Carrara, in RIDPP, 1998, 1224 ss.
GAROFOLI, Presunzione d’innocenza e considerazione di non colpe-

volezza. La fungibilità delle due formulazioni, in AA.VV., Pre-

Bibliografia 203



sunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni,
Milano, 2000, 63 ss.

GATTEGNO, Droit pénal spécial, 2°, Paris, 1997.
GEILEN, Rechtsbeugung durch Verfolgung- par. 344 StGB im Spie-

gel eines Fehlurteils, in Festschrift für H.J. Hirsch, Berlin,
1999, 507 ss.

GELARDI, Il dolo specifico, Padova, 1996.
GERSTER, Die Rechtsbeugung (par. 336 StGB), Diss., Tübingen,

1948.
GIAMMONA, Una decisione interessante in tema di abuso d’ufficio e

di ordinanze di necessità e urgenza in materia di rifiuti, in Fo-
ro it., 2000, II, 487 ss.

GIORDANO, Riforma dell’abuso d’ufficio e diritto transitorio, in
Giust. pen., 1998, II, 321.

GIULIANI BALESTRINO, I problemi generali dei reati societari, Mila-
no, 1978.

GIUNTA, Lineamenti di diritto penale dell’economia. I Delitti contro
l’economia pubblica e i reati societari, Torino, 2001.

GIUNTA, Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto pe-
nale dell’ambiente, in RTDPE, 2002, 845 ss.

GIUNTA, La riforma dei reati societari ai blocchi di partenza. Prima
lettura del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (Seconda parte), in Stu-
dium Iuris, 2002, 833 ss.

GOMEZ BENITEZ, El delito de administraciòn desleal: criterios dife-
renciadores con la apropriaciòn indebida y los ilìcitos mercan-
tiles, in La Ley, 1997, n. 4237, 1 ss.

GONZALEZ CUSSAC, El delito de prevaricaciòn de funcionario pùbli-
co, Valencia, 1994.

GRASSO G. (pref. di.) (trad. it. a cura di SICURELLA), Verso uno spa-
zio giudiziario europeo – Corpus Juris contenente disposizioni
penali per la tutela degli interessi finanziari dell’ Unione euro-
pea, Milano, 1997.

GRASSO G. (a cura di), Prospettive di un diritto penale europeo, Mi-
lano, 1998.

GRIECO A., Il conflitto di interessi in generale e nell’ambito dei
gruppi di società, in Giust. civ., 1991, II, 141 ss. 

GROSSO, Lineamenti dell’interesse privato in atti d’ufficio, Milano,
1966.

GROSSO, Condotte ed eventi del delitto di abuso di ufficio, in Foro
it., 1999, V, 329 ss.

HILLENKAMP, Risikogeschaeft und Untreue, in NSTZ, 1981, 161 ss.

INFANTE-SALCUNI, Diritto penale del comportamento e disvelamen-
to della necessaria «politicità» del giudizio degli esperti. Abban-
dono dell’integrazione del precetto penale ad opera di fonti se-

204 Abuso d’ufficio e conflitto d’interessi



condarie «tecniche»?, di prossima pubbl. su RIDPP, quivi, 5
ss. (del dattil.).

INFANTINI, L’abuso della qualità o delle funzioni di pubblico uffi-
ciale in diritto penale, Milano, 1974.

JAKOBS, Strafrecht, Allg. Teil. Die Grundlagen und die Zurech-
nungslehre, Berlin, 1983.

JAKOBS, Das Selbstverstaendnis der Strafrechtswissenschaft vor
den Herausforderung der Gegenwart, in ESER-HASSEMER-
BURKHARDT (Hrsg.), Die Deutsche Strafrechtswissenschaft vor
der Jahrtausendwende. Rückbesinnung und Ausblick, Mün-
chen, 2000, 47 ss.

JEANDIDIER, Droit pénal des affaires, 3°, Paris, 1998.
JESCHECK (intr. di), Il Codice penale tedesco, trad. di DE SIMONE-

FOFFANI-FORNASARI-SFORZI, Padova, 1994. 
JESCHECK, Giuliano Vassalli visto dalla Germania, in RIDPP,

2002, 277 ss.
JESCHECK, La tutela dei beni giuridici dell’Unione Europea, in PI-

COTTI (a cura di), Possibilità e limiti di un diritto penale del-
l’Unione Europea, ecc., cit., 119 ss.

JESCHECK, Possibilità e limiti di un diritto penale per la protezione
dell’Unione Europea, in PICOTTI (a cura di), Possibilità e limiti
di un diritto penale dell’Unione Europea, ecc., cit., 13 ss.

JOEL, EBERMAHER, GORMANN e BUMKE (trad. it. di RATIGLIA), Pro-
getto per un codice penale tedesco, Palermo, 1923.

JOLY E./JOLY-BAUMGARTNER C., L’abus de biens sociaux à l’épreuve
de la pratique, Paris, 2002.

KAPLAN-WEISENBERG, Criminal Law – Cases and Materials, Boston
and Toronto, 1986.

KOHLMANN, Nulla poena-nullum crimen sine lege, Art. 103 Abs. II
GG und das Aktienrecht, in Die Aktiengesellschaft, 1961, 309
ss.

KRESS, Das Sechste Gesetz zur Reform des Strafrechts, in NJW,
1998, 634 ss.

KREY/HELLMAN, Strafrecht Besonderer Teil, Bd. 2, Vermoegensde-
likte, 13. Aufl., Stuttgart, 2002.

LA GRECA, La nuova figura di abuso di ufficio: questioni applicati-
ve, in ibid., 1998, II, 381 ss.

LA SPINA, Questioni in tema di nuovo abuso d’ufficio, in Cass.
pen., 1999, 2114 ss.

LABSCH, Untreue (par. 266 StGB) – Grenzen und Moeglichkeiten
einer neuen Deutung, Lübeck, 1983.

LAFAVE-SCOTT, Substantive Criminal Law, vol. 2, St. Paul, Minn.,
1986.

Bibliografia 205



LAMARQUE (nota di), in J.C.P., 1962, II, 12680.
LAMPE-LENCKNER-STREE-TIEDEMANN-WEBER (a cura di), Alternativ-

Entwurf eines Strafgesetzbuches. Besonderer Teil. Straftaten
gegen die Wirtschaft, Tübingen, 1977.

LANZI, Il nuovo abuso d’ufficio, in Corr. giur., 1997, 1014 ss.
LARGUIER J.-LARGUIER A.M., Droit pénal spécial, 10°, Paris, 1998.
LAUDI, Abuso d’ufficio: una riforma dal duplice volto- Profili so-

stanziali, in Dir. pen. e proc., 1997, 1050 ss., e spec. 1051.
LEONI, Il nuovo reato di abuso d’ufficio, Padova, 1998.
LLORCA OTREGA, Manual de determinaciòn de la pena, 2°, Valen-

cia, 1988.

MACCARI, Articolo 2634. Infedeltà patrimoniale, in GIUNTA (a cura
di), I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le so-
cietà commerciali – Commentario del D.Lgs. 11 aprile 2002, n.
61, Torino, 2002, 149 ss.

MANES, Abuso d’ufficio e progetti di riforma: i limiti dell’attuale
formulazione alla luce delle soluzioni proposte, in RIDPP,
1997, 1202 ss., e, quivi, 1219 ss.

MANES, L’abuso d’ufficio nel nuovo codice penale spagnolo, in Dir.
pen. e proc., 1998, 1441 ss.

MANES, Il Principio di offensività. Tra codificazione e previsione
costituzionale, in DE FRANCESCO G.A.-VENAFRO (a cura di), Me-
ritevolezza di pena e logiche deflattive, Torino, 2002, 15 ss.

MANNA, Incongruenze nell’adeguamento della giurisprudenza di
merito ai dettami della Corte di Cassazione in tema di banche,
in Giur. merito, 1983, 990 ss.

MANNA, Beni della personalità e limiti della protezione penale, Pa-
dova, 1989.

MANNA, Tutela penale della personalità, Bologna, 1993. 
MANNA, Art. 328 – Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione, in PADOVANI

(coord. da), I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione, Torino, 1996, 340 ss.

MANNA, Considerazioni sulla riforma del diritto penale in Italia, in
RIDPP, 1996, 525 ss., e, quivi, 539. 

MANNA, La nuova legge sull’usura, Torino, 1996.
MANNA, Luci ed ombre nella nuova fattispecie d’abuso d’ufficio, in

Indice pen.,1998, 13 ss., e, quivi, 16 ss.
MANNA, Corruzione e finanziamento illegale ai partiti, in Studi in

ricordo di Giandomenico Pisapia, I, Diritto penale, Milano,
2000, 691 ss. 

MANNA, Profili storico-comparatistici dell’abuso d’ufficio, in
RIDPP, 2001, 1201 ss.

MANNA, Alla ricerca di una terza forma, fra dolo e colpa, in CADOP-
PI (a cura di), Verso un codice penale modello per l’Europa –
Offensività e colpevolezza, Padova, 2002, 239 ss. 

206 Abuso d’ufficio e conflitto d’interessi



MANNA, I reati di pericolo astratto e presunto e i modelli di diritto
penale, in CURI-PALOMBARINI (a cura di), Diritto penale minimo,
Roma, 2002, 35 ss.

MANNA, La riforma dei reati societari: dal pericolo al danno, in Fo-
ro it., 2002, V, 111 ss.

MANNA, Dalla riforma dei reati societari alla progettata riforma dei
reati fallimentari, in RTDPE, 2003, 677 ss.

MANNONI, Audizione, in Camera dei Deputati, I Commissione, In-
dagine conoscitiva, Seduta del 29 gennaio 2002,  36 ss.

MANNONI, Nota sulla legislazione in materia di conflitto di interes-
si negli USA, in Camera dei Deputati, I Commissione, Indagine
Conoscitiva, Seduta del 29 gennaio 2002, 91 ss.

MANTOVANI F., Criminalità sommergente e cecità politico-crimina-
le, in RIDPP, 1999, 1220 ss.

MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, 4° agg. da Nuvolone e
Pisapia, Torino, 1962, V.

MARINUCCI, Gestione d’impresa e pubblica amministrazione: nuo-
vi e vecchi profili penalistici, in RIDPP, 1988, 424 ss.

MARINUCCI-DOLCINI (a cura di), Diritto penale in trasformazione,
Milano, 1985.

MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, I, Le fonti. Il reato: no-
zione, struttura e sistematica, 2°, Milano, 1999.

MARINUCCI-ROMANO, Tecniche normative nella repressione penale
degli abusi degli amministratori di società per azioni, in RIDPP,
1971, 681 ss.

MARTINI, Art. 2635 – Infedeltà a seguito di dazione o promessa di
utilità, in L.P., 2003, 519 ss.

MARUCCI, voce Abuso di ufficio in casi non preveduti specifica-
mente dalla legge, in Enc. forense, 1958, I, 38 ss. 

MASUCCI, Svolgimento storico dei reati di abuso della pubblica au-
torità, in Dir. e giur., IV, 1888, 61.

MASULLO, L’abuso d’ufficio nell’ultima giurisprudenza di legitti-
mità, tra esigenze repressive e determinatezza della fattispecie:
«la violazione di norme di legge», in Cass. pen., 1999, 1763 ss.

MAYER H., Die Untreue im Zusammenhang der Vermoegensverbre-
chen, München, 1926.

MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale – L’illecito
commissivo doloso e colposo, Milano, 1983.

MAZZACUVA, Gli artt. 2634 e 2635 c.c.: diritto penale «simbolico» e
necessaria «frammentarietà» dell’intervento punitivo, in AC-
QUAROLI-FOFFANI (a cura di), La corruzione tra privati. Espe-
rienze comparatistiche e prospettive di riforma, Milano, 2003,
349 ss.

MEZZETTI, La tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione eu-
ropea- Sviluppi e discrasie nella legislazione penale degli Stati
membri, Padova, 1994. 

Bibliografia 207



MEZZETTI, Quale giustizia penale per l’Europa? Il «Libro verde»
sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla
creazione di un pubblico ministero europeo, in Cass. pen.,
2002, 3953 ss.

MILITELLO, Gli abusi del patrimonio di società controllata e le rela-
zioni fra appropriazione e distrazione, in RIDPP, 1991, 275.

MILITELLO, Infedeltà patrimoniale e corruzione nel futuro del dirit-
to societario, in RTDPE, 2000, 905 ss.

MILITELLO, L’infedeltà patrimoniale (Art. 2634), in GIARDA-SEMINA-
RA (a cura di), I nuovi reati societari: diritto e processo, Pado-
va, 2002, 471 ss.

MOCCIA, Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni po-
stmoderne e riflussi illiberali, in RIDPP, 1995, 343 ss.

MONACO R., Gestione infedele (art. 16, D.Lgs. n. 58/1998), in MAN-
NA (a cura di), Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione
mobiliare, Torino, 2000, 411 ss.

MORBIDELLI, Il contributo dell’amministrativista alla riforma (e
all’interpretazione) del reato di abuso d’ufficio, in AA.VV., La
riforma dell’abuso d’ufficio, ecc., cit., 19 ss.

MUELLER-WABNITZ-JANOVSKY, Wirtschaftskriminalitaet, 4. Aufl.,
München, 1997.

MUÑOZ CONDE, Derecho penal, Parte especial, 11°, Valencia, 1996.
MUSCO E., La società per azioni nella disciplina penalistica, in CO-

LOMBO e PORTALE (dir. da), Trattato delle società per azioni, XI,
Torino, 1994, 375 ss.

MUSCO E., A proposito di tutela penale della pubblica amministra-
zione, in Indice pen., 2001, 1023 ss.

MUSCO E. (con la collab. di MASULLO), I nuovi reati societari, Mi-
lano, 2002.

MUSCO E., L’illusione penalistica, Milano, 2004.
MUSCO M., La riformulazione dei reati- Profili di diritto intertem-

porale, Milano, 2000.

NAPOLEONE F., L’abuso d’ufficio tra legittimità ed illegittimità
dell’attività amministrativa, in Diritto pubblico, 1997, 1, 107 ss.

NAPOLEONI, I reati societari, II, Infedeltà ed abusi di potere, Mila-
no, 1992.

NAPOLEONI, Prospettive di riforma in tema di tutela penale del pa-
trimonio sociale contro gli abusi dell’organo gestorio, in Le So-
cietà, 2000, 203 ss.

NUVOLONE, L’infedeltà patrimoniale nel diritto penale, Milano,
1941.

NUVOLONE, voce Infedeltà patrimoniale, in Enc. dir., XXI, 1971, 440.

OCTAVIO de TOLEDO y UBIEDO, La prevaricaciòn de funcionario pù-
blico, Madrid, 1979.

208 Abuso d’ufficio e conflitto d’interessi



ORIGLIO, Chiose sulla riforma dell’abuso di ufficio, in AA.VV., La
riforma dell’abuso d’ufficio, ecc., cit., 161 ss.

PADOVANI, Evoluzione storica ed aspetti di diritto comparato nelle
misure alternative, in Cass. pen., 1979, 492 ss. 

PADOVANI, Il binomio irriducibile. La distinzione dei reati in delitti
e contravvenzioni, fra storia e politica criminale, in MARINUCCI-
DOLCINI (a cura di), Diritto penale in trasformazione, Milano,
1985, 421 ss.

PADOVANI, La riforma dell’abuso innominato e dell’interesse priva-
to in atti d’ufficio, in STILE (a cura di), La riforma dei delitti
contro la pubblica amministrazione, Napoli, 1987, 133 ss., e,
quivi, 139.

PADOVANI, L’ignoranza inevitabile sulla legge penale e la declarato-
ria d’incostituzionalità parziale dell’art. 5 c.p., in L.P., 1988,
449 ss. 

PADOVANI, L’abuso di ufficio e il sindacato del giudice penale, in
RIDPP, 1989, 86 ss.

PADOVANI, L’abuso d’ufficio. La nuova struttura dell’art. 323 c.p.
e l’eredità delle figure criminose abrogate, in Atti del I° Con-
gresso Nazionale di Diritto Penale su: «I delitti contro la Pub-
blica Amministrazione dopo la riforma. Il nuovo codice di
procedura penale ad un anno dall’entrata in vigore», Napoli,
1991, 79 ss. 

PADOVANI, Commento all’art. 1, legge 16 luglio 1997, n. 234, in
L.P., 1997, 741 ss.

PAGLIARO, Contributo al dibattito sull’abuso d’ufficio, in Dir. pen.
e proc., 1996, 1405 ss.

PAGLIARO, Per una riforma delle norme sull’abuso di ufficio, in Dir.
pen. e proc., 1996, 535 ss.

PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte generale, 5°, Milano,
1996, 413 ss.

PAGLIARO, L’antico problema dei confini tra eccesso di potere e
abuso d’ufficio, in Dir. pen. e proc., 1999, 106 ss.

PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte speciale, I, Delitti contro
la pubblica amministrazione, 9°, Milano, 2000.

PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte speciale, III, Delitti con-
tro il patrimonio, Milano, 2003.

PALATIELLO, Il sindacato di legittimità del giudice ordinario sull’at-
tività amministrativa, alla luce dell’eccesso di potere  quale vi-
zio della funzione, in Riv. pen., 1967, II, 1063 ss.

PALAZZO, Il concetto di «distrazione» nel delitto di peculato, Mila-
no, 1972.

PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituziona-
lità sul contenuto delle leggi penali, in RIDPP, 1998, 350 ss.

PALIERO, Le Sezioni Unite invertono la rotta: è «comune» la quali-

Bibliografia 209



fica giuridico-penale degli operatori bancari, in RIDPP, 1987,
695 ss.

PALIERO, L’autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione
del diritto penale dei codici?, in RIDPP, 1994, 1220 ss.

PALIERO, Il sistema sanzionatorio ed i presupposti generali di ap-
plicazione delle pene, in PICOTTI (a cura di), Possibilità e limiti
di un diritto penale dell’ Unione europea, Milano, 1999, 171 ss.

PALIERO, Quale parte generale per un diritto penale europeo?, Re-
lazione al Convegno di Studi: «Il diritto penale nella prospetti-
va europea. Quali politiche criminali per quale Europa?», Bo-
logna, 28 febbraio-2 marzo 2002 (atti in corso di pubbl.).

PAPA M., voce Patrimonio (reati contro il) in diritto anglo-ameri-
cano, in Dig., disc. pen., IX, 1995, 306 ss.

PAPA, Die Entwicklung des italienischen Strafrechts in den 60er
und 70er Jahren, in ZSTW, 2003, 175 ss.

PARODI GIUSINO, voce Abuso innominato di ufficio, in Dig. disc.
pen., I, 1987, 42.

PARODI GIUSINO, voce Abuso di ufficio, in Dig. disc. pen., VIII,
1993, 9 (dell’estr.).

PATALANO, Difficile censurare le scelte del legislatore sulla base di
improbabili casi limite, in Guida al diritto, 1997, n. 42, 76.

PAVAN, La nuova fattispecie di abuso d’ufficio e la norma di cui
all’art. 97, I comma, Cost., in RTDPE, 1999, 283 ss.

PAVISIC (intr. di), Il codice penale croato (trad. di BACCARINI-BER-
TACCINI-BLASKOVIC-MARION-PAVISIC), Padova, 1999.

PEDRAZZI, Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli ammini-
stratori, in Riv. it. dir. pen., 1953, 529 ss.

PEDRAZZI, Problemi e prospettive del diritto penale dell’impresa
pubblica, in RIDPP, 1966, 349 ss., e, quivi, 388 ss.

PEDRAZZI, Problemi di tecnica legislativa, in PEDRAZZI-COCO (a cu-
ra di), Comportamenti economici e legislazione penale, Mila-
no, 1979, 17 ss.

PEDRAZZI, Cinque proposte di modifica della disciplina penale del-
l’impresa bancaria, in Giur. comm., 1980, I, 854.

PEDRAZZI, La riforma dei reati contro il patrimonio e contro l’eco-
nomia, in AA.VV., Verso un nuovo codice penale. Itinerari-Pro-
blemi-Prospettive, Milano, 1993, 350 ss.

PEDRAZZI, Sui limiti dell’«appropriazione», in RIDPP, 1997, 1441 ss.
PEDRAZZI, Tramonto del dolo?, in RIDPP, 2000, 1265 ss.
PEDRAZZI, voce Mercati finanziari (nuova disciplina penale), in

Dig., disc. pen., Aggiornamento, 2000, 453 ss.
PEDRAZZI-ALESSANDRI-FOFFANI-SEMINARA-SPAGNOLO, Manuale di di-

ritto penale dell’impresa, 2°, Bologna, 1999.
PESSINA, Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla pro-

mulgazione del codice penale vigente (1764-1890), in Enc. dir.
pen. it., II, 1906, 588.

210 Abuso d’ufficio e conflitto d’interessi



PETRONE, Il peculato per distrazione nell’indirizzo prevalente as-
sunto dalla Corte Suprema di Cassazione, in L’evoluzione giu-
risprudenziale nelle decisioni della Corte di Cassazione. Raccol-
ta di studi, II, Roma, 1970, 74 ss.

PETRONE, La disapplicazione dell’atto amministrativo: aspetti pe-
nali, in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura,
1987, n. 1, 55 ss.

PETRONE, Attività amministrativa e controllo penale, Milano, 2000.
PICOTTI, Il dolo specifico – Un’indagine sugli «elementi finalistici»

delle fattispecie penali, Milano, 1993.
PICOTTI, Sulla riforma dell’abuso d’ufficio, in RTDPE, 1997, 283 ss.
PICOTTI, Continua il dibattito sull’abuso d’ufficio, in Dir. pen. e

proc., 1997, 347 ss.
Picotti, Le fattispecie della «Parte speciale» del Corpus Juris. Pro-

fili sistematici, in Bargis-Nosengo (a cura di), Corpus Juris,
Pubblico Ministero europeo e cooperazione internazionale, Mi-
lano, 2003, 237 ss.

PISANI (a cura di), Per un nuovo codice penale. Schema di disegno
di legge-delega al governo, Padova, 1993.

PITRUZZELLA, L’abuso d’ufficio e le trasformazioni della pubblica
amministrazione, in Quaderni Alfonsiani, 1997, 1/2, 97 ss. 

PITTARO, La nuova disciplina dell’abuso d’ufficio, in AA.VV., Le
nuove leggi penali, Padova, 1998, 23 ss., e, quivi, 26.

PRADEL, Droit pénal, I, Introduction générale, Droit pénal général,
9°, Paris, 1994.

PRADEL-DANTI JUAN, Droit pénal spécial, 2°, Paris, 2001.
PREZIOSI, Norma di favore e controllo di costituzionalità nel nuovo

abuso d’ufficio, in Giur. cost., 1999, 351 ss. 
PROSDOCIMI, Esercizio del credito e responsabilità penali, in RIDPP,

1988, 955 ss.
PROSDOCIMI, Dolus eventualis – Il dolo eventuale nella struttura

delle fattispecie penali, Milano, 1993.
PUGLIATTI, Abuso di rappresentanza e conflitto di interessi, in Riv.

dir. comm., 1936, I, 1-38.
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