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1. Premessa  

A Gaetano Insolera, l’illustre Autore e Collega al quale questi Scritti sono dedi-

cati, si deve il merito di aver pronunciato un tempestivo e incisivo caveat nei con-

fronti delle conseguenze innescate dalla c.d. “dogmatica giurisprudenziale”1 2. 

Si allude, a questo proposito, a quegli orientamenti della prassi giudiziale che 

non si limitano ad applicare una disposizione al caso concreto, ma pervengono, piut-

tosto, a mutarne il significato intrinseco, sì da determinare una scissione fra la dispo-

sizione astratta stricto sensu intesa e la norma, che di quell’interpretazione costitui-

sce il risultato3. Di qui il fondato sospetto che questo filone ermeneutico collida, fra 

gli altri, con il principio costituzionale della divisione dei poteri4. 

 
* Il testo è destinato al volume “Diritto penale tra ragione e prevaricazione. Dialogando con Gaetano 
Insolera”. 

 
1 Cfr. G. INSOLERA, Dogmatica e orientamento della giurisprudenza. Relazione al Convegno di 

Studi VII e Premio Silvia Sandano in onore del Prof. Marcello Gallo, Roma 25 ottobre 2013, in Dir. 
pen. cont., 18 novembre 2013, p. 4 ss.  

2 Mutuiamo l’espressione impiegata da M. DONINI, Il problema del metodo penalistico: da Arturo 
Rocco all’europeismo giudiziario, in ID., Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica 
classica alla giurisprudenza-fonte, Milano, 2011, p. 75.   

3 Per un’ampia e accurata analisi del fenomeno cfr. M. DONINI, Disposizione e norma 
nell’ermeneutica penale contemporanea, in ID., Europeismo giudiziario, cit., p. 89 ss.  

4 Questa criticità è ben evidenziata da G. INSOLERA, Dogmatica, cit., p. 6 ss. 
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Esula certamente dai limiti di questo lavoro la disamina dei rapporti fra dispo-

sizione e norma, nel senso che si è appena precisato, e delle problematiche che vi si 

correlano5. 

Basti, invece, in questa sede, collaudarne l’incidenza rispetto a un caso para-

digmatico, che pare in grado di evocare alcuni dei nodi di maggior spessore che esso 

richiama: si tratta della relazione instauratasi, in un dibattito che vede coinvolti tutti 

gli attori (legislatore, giurisprudenza e dottrina) dell’esperienza giuridica, fra gli artt. 

318 e 319 c.p. 

 

 

2. Fenomenologia della dicotomia fra disposizione e norma nella giurisprudenza in 

materia di delitti contro la P.A.  

Il tema dell’actio finium regundorum tra la figura della corruzione per 

l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e quella della corruzione per un atto contra-

rio ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) nasce e si sviluppa per effetto della dilatazione 

applicativa riservata dalla prassi alla seconda, anteriormente all’ingresso nel sistema, 

ad opera della l. 190/2012, della prima. 

Com’è ampiamente noto, gli orientamenti giurisprudenziali assolutamente pre-

valenti erano giunti a riportare nel perimetro della corruzione propria anche quelle 

ipotesi nelle quali constava sì che vi fosse un asservimento della funzione del pubbli-

co agente, dietro la corresponsione di denaro o altra utilità, agli interessi del privato, 

ma non risultava in alcun modo specificata la species dell’atto contrario ai doveri 

d’ufficio che ne segnava (rectius: avrebbe dovuto segnarne) l’integrazione. 

Di qui, da una parte, i rilievi critici della dottrina, che censurava l’elisione 

dell’atto contrario ai doveri d’ufficio quale requisito di tipicità indefettibile ai fini del 

perfezionamento della fattispecie di cui all’art. 319 c.p.6; dall’altra, all’opposto, la rei-

terata adesione a questo indirizzo ad opera della prassi, che in questo modo riusciva 

nell’intento di far rientrare nella sfera di efficacia dell’art. 319 c.p. la figura del c.d. 

funzionario a libro paga, ontologicamente caratterizzata dalla non riferibilità, 

 
5 D’obbligo, in questo caso, il rinvio a M. DONINI, Disposizione e norma, cit., p. 63 ss. 
6 Cfr., per tutti, V. MANES, L’atto d’ufficio nelle fattispecie di corruzione, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2000, p. 925 ss. 
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all’agente pubblico messosi a disposizione del privato, di uno specifico atto da com-

piere o già compiuto7. 

A prescindere da ogni valutazione nel merito di questa operazione ermeneuti-

ca, resta comunque il dato, assorbente per i fini che qui interessano, che proprio que-

sto caso sembra fedelmente rispecchiare lo schema della dissociazione fra disposizio-

ne e norma, dianzi delineato8. In questa ipotesi, in effetti, a fronte di una disposizio-

ne – quella sulla corruzione propria (art. 319 c.p.) – che postulava indefettibilmente 

(la presenza di) un atto contrario ai doveri d’ufficio, si era fatta strada e imposta una 

norma, costituente il risultato della c.d. “dogmatica giurisprudenziale”, che a questo 

elemento di fatto rinunciava. 

Non sempre, ovviamente, la dicotomia fra disposizione e norma ha sortito ef-

fetti connotati da questo tasso di criticità. 

Questo non era certamente avvenuto rispetto alla ricomprensione, nelle utilità 

rilevanti in sede di perfezionamento del delitto di concussione (art. 317 c.p.), delle 

prestazioni sessuali a qualunque titolo coattivamente ottenute dal soggetto pubblico in 

forza dell’abuso a lui ascrivibile 9. Sulla base dell’interpretazione giurisprudenziale ve-

niva, in tal modo, a essere recepita e, quindi, trasfusa nella norma una lettura della di-

sposizione incline a espungere dalla sua oggettività giuridica quei profili strettamente 

patrimoniali che, in queste evenienze, ne limitavano l’intervento ai soli casi nei quali 

vittima del delitto in parola era una prostituta, perché solo in essi si poteva ravvisare 

un vantaggio patrimoniale – legato al risparmio di spesa – conseguito dall’agente pub-

blico10 11. Donde la sussunzione, nel concetto di utilità di cui all’art. 317 c.p., di qualsi-

voglia prestazione sessuale ottenuta secondo le modalità ivi descritte. 

Nondimeno, il rapporto fra disposizione e norma non si presta ad essere letto 

nei soli termini finora indicati. La dialettica fra l’una e l’altra non può essere ricon-

 
7 Cfr., sul punto, il quadro tracciato da M. GAMBARDELLA, Il nodo della “stabile messa a libro paga 

dell’agente pubblico” in tema di corruzione, in Penale. Diritto e Procedura, 10 febbraio 2020, par. 2. 
8 Cfr., antea, il par. 1. 
9 Interpretazione, questa, oggi del tutto condivisa: cfr., per tutti, M. ROMANO, I delitti contro la 

pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Art. 314-335-bis cod. pen., Commentario si-
stematico, IV ed., Milano, 2019, sub Art. 317/52-53.  

10 Per questa lettura del concetto di utilità, rilevante nella prospettiva del delitto di cui all’art. 317 

c.p., cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V ed., Torino, Vol. V, 1982, (aggiornamento 

a cura di P. NUVOLONE), p. 201. 

Ciò si raccordava, del resto, all’inclusione, ammessa dall’Autore in questione, di profili patrimo-

niali nell’oggetto tutelato da questa fattispecie: cfr. ID., op. ult. cit., p. 193 e nt. 1. 
11 Per le indicazioni attestanti il superamento, per via giurisprudenziale, di questa concezione cfr. 

M. DONINI, Disposizione e norma, cit., p. 83.  
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dotta esclusivamente a uno schema unidirezionale, al cui interno la disposizione 

astratta rimane un’entità fissa, mentre ciò che cambia è unicamente l’interpretazione 

che ne viene data.   

A questo riguardo, autorevole dottrina ha fatto notare come, in occasione della 

riformulazione di alcune delle disposizioni oggetto delle più frequenti novazioni le-

gislative, queste ultime abbiano comunque «ereditato il deposito ermeneutico del 

passato, introducendolo nelle nuove disposizioni…»12. Il che, nel pensiero 

dell’Autore appena riportato, andava riferito a quelle fattispecie che, nel corso della 

loro permanenza codicistica, sono state oggetto dei ritocchi più frequenti e profondi: 

immediata, in questo contesto, l’allusione a quella dell’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)13. 

Ora, che sussista una continuità, nel senso appena riportato, delle disposizioni e 

delle relative norme succedutesi nel tempo non può essere messo in discussione. 

Tuttavia, una lettura in questi esclusivi termini dei fenomeni appena accennati 

ne eclisserebbe l’autentico significato. La voluntas legis sottesa a questi interventi di 

modifica legislativa nelle materie interessate era non già quella di conservarne 

l’assetto esistente, ma, all’opposto, quello di limitarne la dilatazione applicativa che 

gli orientamenti giurisprudenziali ne avevano determinato14. 

Si comprende, a questo punto, come, se è vero che da una disposizione possono 

discendere interpretazioni giudiziali in grado di innovarne il contenuto, valga anche 

la reciproca.  

Ciò comporta che, in presenza di una norma che non rispecchia (più) gli intenti 

del legislatore, rientra nella sua piena discrezionalità l’enucleazione di una nuova di-

sposizione che valga a modificarla, restringendola (o, eventualmente, ampliandola). 

Ciò è quanto precisamente avvenuto nel quadro dei rapporti fra gli artt. 319 e 

318 c.p. a séguito delle innovazioni introdotte dalla l. 190/2012. Al cospetto di una 

distorsione applicativa della prima fattispecie, che aveva dato luogo all’estromissione 

dal suo contenuto dell’atto contrario ai doveri d’ufficio, surrogandolo con un generi-

co asservimento delle funzioni dell’agente pubblico agli interessi del privato corrut-

 
12 M. DONINI, Disposizione e norma, cit., p. 90. 
13 Cfr. M. DONINI, op. ult. cit., ibidem. 
14 Con riferimento specifico alle plurime novazioni concernenti l’abuso d’ufficio, prima della più 

recente riformulazione operatane per il tramite della l. 120/2020, cfr. M. ROMANO, I delitti contro la 
pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, cit., sub Art. 323/1-8. 

Adde, in argomento, L. STORTONI, Delitti contro la Pubblica Amministrazione, in AA. VV., Di-
ritto penale. Lineamenti di parte speciale, VII ed., Milano, 2016, p. 189-193. 
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tore, l’intervento riformatore gli ha restituito piena centralità, trasferendo le ipotesi 

di esclusivo asservimento delle funzioni nella cornice del rimodulato art. 318 c.p.15. 

 

 

3. La “messa a libro paga dell’agente pubblico” nella giurisprudenza successiva alla l. 

190/2012 

Ciò malgrado, l’orientamento assolutamente maggioritario nella giurisprudenza 

successiva alla riforma del 2012 ha tenuto in non cale l’indicazione da ultimo men-

zionata. 

È così accaduto, in particolare, che l’indirizzo consolidato della Sesta sezione 

della Corte di Cassazione abbia continuato a riportare i casi di asservimento delle 

funzioni del pubblico funzionario, sganciati dal compimento di uno specifico atto 

contrario ai doveri d’ufficio, al paradigma dell’art. 319 c.p., anziché a quelli del no-

vellato art. 318 c.p., destinato alla loro recezione nell’ottica della l. 190/201216. 

In questo quadro, è evidente che la dialettica fra disposizione e norma cessa di 

assumere una linea fisiologica per seguirne, invece, una patologica. In via di princi-

pio, essa presuppone una disposizione originaria, il contenuto della quale viene a 

forgiarsi e a (ri)modellarsi per il tramite delle interpretazioni giudiziali che ne deli-

neano, progressivamente, il contenuto. 

Qui, invece, accade l’esatto contrario: a fronte di una disposizione che nasce 

con il preciso intento di porre un argine invalicabile a una norma scaturente dal suo 

testo – rectius: dal contesto normativo – precedente, si registra, nella prassi, la persi-

stente operatività di quella (stessa) norma che la riformulazione della relativa dispo-

sizione mirava a espungere dal sistema. 

Sottolineare il contrasto tra questo filone giurisprudenziale e il principio costi-

tuzionale che vuole i giudici soggetti soltanto alla legge (art. 101, comma 2, Cost.), 

per tale dovendosi intendere il complesso delle (sole) disposizioni che vi danno cor-

po, non sembra, al riguardo, eccessivo17. 

 
15 In questo senso T. PADOVANI, La messa “a libro paga” del pubblico ufficiale ricade nel nuovo 

reato di corruzione impropria, in Guida al diritto, 2012, fasc. 48, p. 10.  
16 Per i necessari riferimenti a questi orientamenti giurisprudenziali cfr. M. GAMBARDELLA, Il 

nodo, cit., par. 3 e nt. 34. 
17 Questa conclusione risulta perfettamente in linea con quanto affermato, anche se in altro conte-

sto argomentativo, dalla sentenza 230/2012 della Corte Costituzionale, alla stregua della quale –cfr. il 

punto 11 del Considerato in diritto – il giudice, proprio in forza del principio della separazione dei 
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4. La svolta segnata dalla sentenza Palozzi 

Sopravvissuto alla novazione realizzata dalla l. 190/2012, il trend giurispruden-

ziale incline a riportare nell’alveo dell’art. 319 (anche) le ipotesi di asservimento del-

la funzione non abbinate all’individuazione di un atto contrario ai doveri d’ufficio 

nel quale questo si fosse concretato ha incontrato, da ultimo, una decisa smentita ad 

opera dell’arresto della Cassazione del dicembre 2018, relativo al caso Palozzi18. 

Questa pronuncia della VI Sezione ripristina (e attua) il disegno prefigurato dal 

legislatore del 2012. All’art. 318 c.p. competono i casi nei quali è accertata la com-

pravendita della funzione, ma non già l’atto contrario ai doveri d’ufficio nel quale 

questa si è tradotta. All’art. 319 c.p. sono da ricondurre, viceversa, quelli in cui il 

predetto mercimonio si è effettivamente tradotto nel compimento, da parte 

dell’agente pubblico, di un atto contrario ai doveri d‘ufficio. 

Si stagliano in modo chiaro, di conseguenza, i rapporti fra le due fattispecie: col-

pendo il generico asservimento – versus retribuzione del privato – della funzione, l’art. 

318 c.p. sanziona un comportamento suscettibile di risultare prodromico rispetto allo 

stadio successivo, sfociante nell’adozione di un atto contrario ai propri doveri d’ufficio 

o nell’omissione di uno conforme ai medesimi, sì da dar luogo al pericolo che ciò si 

realizzi e da rappresentare una minaccia per gli stessi beni tutelati19 dall’art. 319 c.p. 

Nella dinamica progressiva dell’offesa, l’art. 319 c.p. interviene, dal canto suo, quando 

questa ha raggiunto la soglia del danno rispetto ai beni in questione. 

Contro questa ricostruzione delle relazioni intercorrenti fra gli artt. 318 e 319 

c.p. – l’unica, per incidens, in linea con la lettera delle disposizioni attuali del codice 

e con la sottostante voluntas legis – è stata sollevata la non nuova obiezione che una 

tale loro lettura condurrebbe al risultato, del tutto incongruo, di punire in modo co-

munque più severo20 il funzionario pubblico che ha compiuto un solo atto contrario 

ai doveri d’ufficio, rispetto a quello che ha conformato alla retribuzione del privato 

corruttore l’intero esercizio della sua funzione. 

Questa obiezione, peraltro, non pare fondata. 

Lo sarebbe soltanto se si potesse ritenere accettabile l’orientamento, riportato 

 
poteri, è vincolato solo alla legge (art. 101, comma 2, Cost.) e non a orientamenti giurisprudenziali più 

o meno consolidati. 
18 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 4486/2019. 
19 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 4486/2019, 4.2. 
20 Cfr. M. GAMBARDELLA, Il nodo, cit., par. 2. 
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da chi l’adduce21, di quella giurisprudenza che fa rientrare nelle ipotesi di asservi-

mento della funzione quelle in cui consta il «sistematico ricorso ad atti contrari22 ai 

doveri d’ufficio»23. Sennonché, soluzioni interpretative di questo genere sono inter-

dette dal dato normativo dell’art. 318 c.p., alla stregua del quale non è dato sapere se 

il mercimonio dell’esercizio della funzione approderà o meno ad atti contrari ai do-

veri d’ufficio; ché, se la conclusione risultasse già essere nel primo senso24, il fatto 

dovrebbe (e potrebbe) de plano iscriversi nel paradigma dell’art. 319 c.p. 

 

 

5. La necessità di alcune precisazioni 

Delineata dalla summenzionata sentenza Palozzi25, la sequenza reato di perico-

lo/reato di danno, abbinata al tema dei rapporti fra art. 318 e art. 319 c.p., non va 

esente da alcune censure di ordine dommatico. 

A generarle è, per la precisione, la struttura della corruzione propria antece-

dente, quale risulta tratteggiata dalla prima parte dell’art. 319 c.p. Ne appare eviden-

te il modularsi secondo lo schema dei reati a dolo specifico, incarnato dalla proiezio-

ne finalistica dell’accordo corruttivo verso il compimento di atti contrari ai doveri 

d’ufficio, la concreta realizzazione dei quali esorbita, peraltro, dalla fattispecie26. 

È noto, a questo riguardo, come, dal punto di vista oggettivo, tale direzione fi-

nalistica si presti ad essere assimilata ad una situazione di pericolo nei confronti del 

bene giuridico verso il quale la condotta, contrassegnata da detta finalità, si dirige27. 

Il che val quanto dire che le fattispecie costruite secondo queste modalità rientrano 

nel novero dei reati di pericolo. 

Se così è, occorre ripensare ab ovo il teorema, dottrinale e giurisprudenziale, 

che nella corruzione propria antecedente ravvisa un reato di danno, laddove la quali-

 
21 Cfr. M. GAMBARDELLA, Il nodo, cit., par. 3. 
22 Il corsivo è aggiunto. 
23 In questi precisi termini Cass. pen., Sez. VI, 9883/2013. 
24 Come nel caso riportato alla nota che precede. 
25 Riportata al paragrafo precedente. 
26 Sulla corruzione passiva propria antecedente come fattispecie a dolo specifico cfr., per tutti, A. 

PAGLIARO, Principi di diritto penale, Pt. s., Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica ammini-
strazione, VI ed., Milano, 1994, p. 178 ss.; M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. 
I delitti dei pubblici ufficiali, cit., sub Art. 319/11.  

27 Cfr. G. MARINUCCI—E. DOLCINI, Corso di diritto penale. 1. Le norme penali: fonti e limiti di 
applicabilità. Il reato: nozione, struttura e sistematica, III ed., Milano, 2001, p. 576. 
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fica in termini di reato di pericolo si attaglierebbe esclusivamente alla corruzione per 

l’esercizio della funzione. 

Quest’ultima conclusione, in realtà, non sembra doversi rigettare, sol che si in-

troduca una precisazione riguardo alle species di reato di pericolo che vengono in 

considerazione, rispettivamente, negli artt. 319, in rapporto alla (sola) corruzione 

propria antecedente, e 318 c.p. 

Questa si risolve nella specificazione che la corruzione propria risulta essere un 

reato di pericolo diretto nei confronti di quei beni del buon andamento e 

dell’imparzialità della P.A., suscettibili di essere lesi dal futuro compimento dell’atto 

contrario ai doveri d’ufficio. Ciò laddove, viceversa, l’ipotesi di cui all’art. 318 c.p., 

anch’essa rispecchiante il modello dei reati a dolo specifico, costituisce una fattispecie 

di pericolo indiretto, in quanto diretta a colpire l’asservimento della funzione del sog-

getto pubblico, a vantaggio del privato-corruttore, nel quale è dato rinvenire il perico-

lo di successive pattuizioni, fra i medesimi soggetti, aventi ad oggetto l’evoluzione di 

detto asservimento nella realizzazione di atti contrari ai doveri d’ufficio. 

A questa lettura dell’art. 318 c.p. in termini di reato di pericolo indiretto po-

trebbe, nondimeno, muoversi un’obiezione di carattere sistematico. Rispetto a questa 

categoria di fattispecie si esclude, in via generale, l’ammissibilità del tentativo28. Il 

che precisamente urta con il sottosistema nel quale lo stesso art. 318 c.p. è inserito, 

posto che al suo interno trova spazio l’art. 322, commi 1 e 3, il quale, contemplando 

l’istigazione alla corruzione, passiva e attiva, per l’esercizio della funzione, dà vita al-

la figura del tentativo unilaterale 29 della medesima.  

A questa obiezione è, tuttavia, dato replicare evidenziando la valenza non asso-

luta della premessa dalla quale muove. L’assunto dell’inconciliabilità fra tentativo e 

fattispecie di pericolo indiretto si stempera a fronte di quelle ipotesi, riportate nel lo-

ro novero30, in relazione alle quali il tentativo viene ritenuto configurabile. Così, 

quanto all’istigazione privata a commettere taluni delitti contro la personalità dello 

Stato (art. 302 c.p.), l’ammissibilità o meno del tentativo viene fatta dipendere dalla 

prerogativa della sua concreta esecuzione a scomporsi in una pluralità di atti, sì da 

 
28 In questo senso, richiamando ipotesi paradigmatiche di (reati) di pericolo indiretto, quali quelle 

previste dagli artt. 427, 429, 431 c.p., V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V ed., Torino, 

Vol. II, 1981, (aggiornamento a cura di G.D. PISAPIA), p. 520.  
29 Cfr. M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, 

cit., sub Art. 322/8. 
30 Per la riconduzione della figura di cui all’art. 302 c. p. nell’alveo dei reati di pericolo indiretto 

cfr. G. MARINUCCI—E. DOLCINI, Corso, cit., p. 594.  



 
 
 
 

La dialettica fra disposizione e norma 
 

9 

 

presentarsi nelle forme del delitto plurisussistente, compatibile, almeno secondo ta-

lune impostazioni, con il tentativo31. 

Questa ridefinizione della struttura della corruzione propria (passiva) antece-

dente, unitamente a quella dei suoi rapporti con la figura dell’art. 318 c.p., si riper-

cuote – e non può non ripercuotersi – sul tema dello scarto che la separa da quella 

della corruzione propria susseguente e su quello dell’individuazione degli interessi a 

quest’ultima sottostanti. 

Sotto il primo profilo, è evidente l’impossibilità di concepire una direzione fi-

nalistica preordinata alla realizzazione di un atto contrario ai doveri d’ufficio, quan-

do questo è già stato compiuto. 

Sotto il secondo, appare incongruo includere nell’oggetto di tutela della corru-

zione propria susseguente l’imparzialità della P.A.: questa o non è stata lesa, dal mo-

mento che l’accordo corruttivo si riferisce a un atto contrario ai doveri d’ufficio già 

posto in essere; oppure, se lo è stata, il fatto che la sua violazione si riverberi sull’atto 

(sott.: contrario ai doveri d’ufficio) compiuto, significa che l’asserita corruzione sus-

seguente ne dissimula, in realtà, una antecedente pregressa. 

Resta ancora insoluto, a questo punto, l’ubi consistam dell’interesse o degli in-

teressi protetto/i dalla corruzione propria susseguente. 

Alludervi al plurale sembra, in effetti, più corretto. Vi è stata sì offesa a quello 

inerente al divieto di compravendita dell’atto; ma, accanto a questa, vi è stata altresì 

quella al regolare funzionamento dell’azione amministrativa, cui non può non aver 

recato nocumento il precedente compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio.  

Entrambe queste situazioni creano un danno – e non un semplice pericolo – 

per questi due interessi. La corruzione per l’esercizio della funzione, ove li preceda, 

ne comporta l’esposizione a pericolo, perché il suo asservimento, da parte del p.u. o 

dell’i.p.s., costituisce il presupposto dell’una e dell’altra. 

In altri termini, tale asservimento dell’agente pubblico agli interessi privati si 

sostanzia in un fattore di inquinamento dell’(ergo, di pericolo sull’) operato del pri-

mo suscettibile di evolvere in entrambe le fattispecie di corruzione propria previste 

dall’art. 319 c.p.  

 
31 Cfr., quanto all’art. 302 c.p., V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V ed., Torino, Vol. 

IV, 1981 (aggiornamento a cura di P. NUVOLONE), p. 687. 


