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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 penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo 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 interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, 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 largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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INTRODUZIONE 

Il reato di abuso d’ufficio è una figura ancipite. È varco e barriera 
insieme. Esso rappresenta, da un lato, lo strumento primo attraverso 
il quale il giudice penale può esercitare un controllo sull’attività am-
ministrativa e, al contempo, con la sua struttura tipica rappresenta il 
limite entro cui questo sindacato può essere esercitato. 

Come tutti i territori di frontiera è dunque quasi fisiologico che esso 
rappresenti un terreno di contrasti, se non addirittura di scontro. Il 
problema è, appunto, dove passa il confine, come stabilire fin dove 
possa spingersi lo scrutinio del giudice penale e dove cominci il limite 
imposto dal tipo legale. Il problema è aggravato dal fatto che il reato di 
abuso d’ufficio, nonostante abbia costituito oggetto di ripetuti interventi 
riformistici, non è a tutt’oggi riuscito ad assumere un volto ben defini-
to, così da consentire una applicazione giudiziaria sufficientemente 
certa e univoca. Ciò determina incertezze anche nella fase iniziale delle 
indagini giudiziarie, con la ricorrente emersione della preoccupazione 
che esso possa essere in alcuni casi impropriamente utilizzato come 
pretesto per avviare inchieste anche sulla base di sospetti molto labili o 
per assecondare la tentazione di esercitare forme di indebita ingerenza 
giudiziaria nell’attività politico-amministrativa, che, a posteriori, si ri-
velano non di rado prive di reale giustificazione. Ciò è del resto com-
provato dai dati statistici, che attestano un rilevante scarto fra il nume-
ro delle denunce presentate e quello delle condanne effettive. 

Alla certezza applicativa non ha certo giovato la difformità tra 
orientamenti interpretativi che è dato registrare nell’evoluzione dot-
trinale e giurisprudenziale, tanto più che l’elaborazione fin qui matu-
rata nella prassi giudiziaria non sempre è risultata chiara e lineare 
agli stessi interpreti: è perfino accaduto che siano state salutate come 
decisive svolte giurisprudenziali – sulla base di giudizi verosimilmen-
te affrettati o per negligente lettura di qualche sentenza assunta a 
punto di svolta – prese di posizione giurisprudenziale che, ad un più 
attento esame, non meritano affatto di essere considerate tali. 

In presenza di un quadro complessivo come questo, può sorpren-
dere fino a un certo punto che talora si levi qualche voce – tanto sul 
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versante politico, quanto su quello dottrinale – favorevole ad un’ul-
teriore modifica normativa della fattispecie, se non addirittura ad u-
na sua completa eliminazione dall’ordinamento. È anche per queste 
ragioni, dunque, che la problematica del delitto di abuso d’ufficio 
continua a mantenere un carattere di attualità che ne giustifica ulte-
riori rivisitazioni. 

Questo lavoro si propone, appunto, di ripercorrere le linee fonda-
mentali dell’evoluzione legislativa, interpretativa e applicativa del rea-
to di abuso di ufficio, incentrando in particolare l’attenzione sui nodi 
problematici di maggiore rilievo che, non a caso, persistono a distan-
za di oltre un ventennio dall’ultima riforma legislativa. 

Nell’evidenziare le ragioni sottostanti al perdurare ancora di que-
stioni controverse o controvertibili, non poco spazio sarà dedicato al-
l’analisi della giurisprudenza, nel tentativo di ricostruirne le cadenze 
argomentative in maniera più puntuale di quanto non si sia fatto ne-
gli studi precedenti. Come si vedrà, dalla nostra ricostruzione risulte-
rà invero – almeno in parte – ridimensionato quel significato di deci-
siva “svolta” che alcuni commentatori hanno ritenuto di poter attri-
buire alla ormai nota sentenza della Cassazione a Sezioni unite emes-
sa nel 2011, n. 155. 

Alla ricostruzione del dibattito interpretativo seguiranno conside-
razioni sull’eterno problema dell’eccesso di potere quale vizio passibi-
le di assumere rilevanza come elemento tipico di un abuso punibile. 
La nostra opinione – tendenzialmente negativa in proposito – si av-
varrà anche di una rivisitazione della portata e delle possibili impli-
cazioni penalistiche dell’art. 97 della Costituzione, effettuata sulla ba-
se di un confronto tra le posizioni in tema di buon andamento e im-
parzialità rispettivamente assunte in ambito penalistico e in ambito 
amministrativistico. 

Un tale confronto sfocia nella conclusione che l’interpretazione in 
chiave autonomistica dei predetti valori, com’è noto tradizionalmente 
rivendicata dai penalisti, vada incontro a rilievi critici difficilmente 
superabili. 

Si passa, quindi, ad una analisi delle principali proposte de jure 
condendo finora avanzate in vista di un ulteriore ritocco normativo del-
la fattispecie incriminatrice, nonché ad una presa in considerazione 
delle motivazioni sottostanti ad una possibile proposta abrogativa. 

La nostra indagine si chiude con alcune note conclusive con le 
quali, da un lato, si respinge la prospettiva dell’abrogazione, ma, 
dall’altro, non si auspicano neppure modifiche normative di ampia 
portata. Ciò che si suggerisce è, piuttosto, la valorizzazione di un 
orientamento ermeneutico a carattere tendenzialmente restrittivo, 
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che recuperi una interpretazione tassativizzante della fattispecie 
di abuso, escludendo dal suo ambito di operatività i casi di diretta 
violazione dell’art. 97 Cost. o di eccesso di potere, ritenuti tali dal 
giudice all’infuori da ogni espressa violazione normativa e, dun-
que, disancorati da criteri di riferimento legali e, come tali, cono-
scibili ex ante. Non di rado, infatti, la risoluzione delle ordinarie 
questioni interpretative che riguardano la fattispecie di abuso 
d’ufficio sembrano in qualche modo trascendere la stretta gram-
matica penalistica ed involgono questioni più ampie, facendosi ca-
rico di problemi “di sistema”, come la tutela del buon andamento 
della pubblica amministrazione. Così, l’esigenza di farsi garante 
del corretto funzionamento e della moralità dell’amministrazione 
ha sovente sospinto la magistratura verso sempre più disinvolte 
manipolazioni della fattispecie tipica, che, nei fatti, si è ridotta ad 
un vuoto guscio di parole. Il riferimento legislativo all’art. 323 c.p. 
funge sempre più spesso da copertura postuma rispetto a obiettivi 
punitivi che esulano rispetto alla previsione legale e appaiono, per-
lopiù, legati a una valutazione sulla riprovevolezza complessiva 
del comportamento contestato. Grazie all’impiego di clausole ela-
stiche come i princìpi costituzionali della imparzialità e del buon 
andamento, oppure di interpretazioni sostanzialistiche circa l’orien-
tazione teleologica delle disposizioni normative che il pubblico fun-
zionario è chiamato ad osservare, alla fattispecie di abuso d’ufficio 
viene impressa di volta in volta la forma del comportamento che si 
intende censurare. Il risultato è che spesso il volto effettivo del 
reato è riconoscibile solo ex post, mentre resta labile e cangiante 
in una prospettiva anticipata. Il nullum crimen sembra, dunque, 
diventare un motto stanco ed esangue. 

Sono, questi, gli effetti di una vera e propria nevrosi repressiva 
con cui, già a livello di politiche legislative, si è inteso rispondere alla 
corruttela nei pubblici uffici. Si è pertanto tentato di offrire l’imma-
gine di uno Stato inflessibile rispetto a qualsiasi forma di abuso fun-
zionale, consentendo alla magistratura di ricavarsi sempre maggiori 
spazi di intervento. Una narrazione molto suggestiva, ma certamente 
molto distante dalla dimensione assegnata al diritto penale dalla Car-
ta costituzionale. Ma il punto non è se alcuni comportamenti siano 
commendevoli o perniciosi. Ma se una risposta a questi comporta-
menti la debba – e, prima ancora, la possa – dare il diritto penale, ov-
vero se non occorra definitivamente abbandonare la prospettiva fon-
data sulla tutorìa del giudice penale, ricercando strumenti di tutela 
più consoni. 
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CAPITOLO I 

LE LINEE FONDAMENTALI DELL’EVOLUZIONE 
NORMATIVA DEL REATO DI ABUSO D’UFFICIO 

Sommario: 1. L’originaria formulazione codicistica del delitto di abuso d’ufficio. – 
2. La riforma del 1990. – 3. La successiva riforma del 1997. Fra avanzamenti 
garantistici e nuove perplessità. – 4. Quale bene oggetto di tutela? 

1. L’originaria formulazione codicistica del delitto di abuso d’ufficio 

La fattispecie di abuso d’ufficio mostra un volto complesso e a 
tratti cangiante, frutto di ripetuti interventi legislativi di riforma e 
di una inesausta opera di specificazione da parte della giurispru-
denza. 

Nella sua versione primigenia, cristallizzata dal legislatore del 
1930, l’art. 323 del codice penale, rubricato «Abuso di ufficio in casi 
non preveduti specificamente dalla legge», puniva il comportamento 
del «pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue fun-
zioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurarsi un 
vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particola-
re disposizione di legge» 1. 

Configurando tale fattispecie, generalmente indicata sinteticamen-
te come «Abuso innominato d’ufficio» (o «abuso generico d’ufficio»), 
il legislatore aveva inteso evitare che andassero esenti da responsabi-
lità penale «quegli abusi dei pubblici ufficiali che non potessero farsi 
 
 

1 Cfr. V.F. INFANTINI, Abuso innominato d’ufficio, in Enc. giur. Trecc., I, Roma, 
1988 (dello stesso, in precedenza, Abuso delle qualità o delle funzioni di pubblico uffi-
ciale in diritto penale, Milano, 1974); M. PARODI GIUSINO, Abuso innominato d’ufficio, 
in Dig. disc. pen., I, Torino, 1987, 41; L. STORTONI, L’abuso di potere nel diritto penale, 
Milano, 1976; G. SCARPA, L’abuso d’ufficio, Milano, 1970; E. CONTIERI, Abuso innomi-
nato d’ufficio, in Enc. dir., I, Milano, 1958, 187; A. MARUCCI, Abuso d’ufficio nei casi 
non preveduti specificamente dalla legge, in Enc. forense, I, Milano 1958, 38 ss.; S. RIC-
CIO, sub Abuso d’ufficio, in Noviss. dig. it., Torino, 1957, 107.  
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rientrare in alcuno dei titoli specifici di reato con i quali si reprimono 
gli abusi innominati di autorità» 2. 

L’abuso così formulato aveva ha una ascendenza diretta nella fat-
tispecie prevista dall’art. 175 del Codice Zanardelli 3, che puniva ogni 
abuso di autorità non specificamente tipizzato, ma lesivo degli altrui 
diritti 4. Si trattava di una fattispecie delittuosa storicamente vocata, 
secondo l’impostazione liberale ottocentesca, alla difesa del privato 
cittadino dalle possibili prevaricazioni dell’autorità pubblica 5. Nella 
riflessione di Carrara essa assumeva, infatti, il significato di garanzia 
 
 

2 Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. V, 
Parte II, Relazione al libro II, Roma, 1929, 132 ss. 

3 Più precisamente, l’art. 175, co. 1, del Codice Zanardelli del 1889 era così for-
mulato: «Il pubblico ufficiale che, abusando del suo ufficio, ordina o commette 
contro gli altrui diritti qualsiasi atto arbitrario non preveduto come reato da una 
speciale disposizione di legge, è punito con la detenzione da quindici giorni a un 
anno; e, qualora agisca per un fine privato, la pena è aumentata di un sesto, sosti-
tuita alla detenzione la reclusione». A sua volta, l’incriminazione prevista dall’art. 
175 del Codice Zanardelli rispecchiava quella già disciplina dall’art 234 del Codice 
per lo Regno delle due Sicilie – Leggi penali del 1819, con cui si disponeva che 
«ogni uffiziale pubblico che comanda o commette qualche atto arbitrario sia con-
tro la libertà individuale, sia contro i diritti civili di uno o più cittadini, sarà puni-
to colla interdizione dalla carica da un anno a cinque. Se l’atto arbitrario si com-
metta per soddisfare una passione o un interesse privato, l’uffiziale pubblico che 
lo comanda o commette, sarà in oltre punito colla rilegazione: salve le pene mag-
giori ne’ casi stabiliti dalle leggi». Cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italia-
no, aggiornato da P. NUVOLONE e G.D. PISAPIA, VIII, Torino, 1981, 271; Per una 
più ampia ricostruzione storica, v. inoltre S. CAMAIONI, Il nuovo abuso d’ufficio: 
un’abrogazione mancata, in AA.VV., Le nuove leggi penali, Padova, 1998, 39. Nella 
letteratura coeva, cfr. G. CRIVELLARI, Il codice penale per il Regno d’Italia, VI, To-
rino 1895, 1 ss. Altri Autori, tuttavia, ritengono che una maggiore affinità il testo 
del Codice Rocco la avesse con l’art. 134 della Legge sui delitti e sulle pene del 20 
maggio 1808, n. 143, emanata da Giuseppe Bonaparte, allora Re di Napoli, che 
puniva «ogni giudice ed ogni funzionario pubblico di qualunque sorta, che abusi 
del potere di cui è rivestito dalla legge, per soddisfare una passione ed un interes-
se privato, anche giusto»: cfr. S. VINCIGUERRA. L’abuso d’ufficio: stato delle cose e 
ragioni di una riforma, in Dir. pen. proc., 1996, 858. 

4 Cfr. S. CAMAIONI, Il nuovo abuso d’ufficio, cit., 37. Sulle precedenti forme di in-
criminazione dell’abuso d’ufficio cfr. anche F. BRICOLA, In tema di legittimità co-
stituzionale dell’art. 323 c.p., in Riv. it. dir. proc pen., 1966, 984; più di recente, M. 
GAMBARDELLA, Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa, Milano, 
2002, 249 e A. D’AVIRRO, L’abuso d’ufficio, 3 ed., Milano, 2009, 4 ss., anche per le 
ulteriori esemplificazioni tratte dalle codificazioni pre unitarie.  

5 Secondo V. MANZINI, (Trattato di diritto penale, cit., 270) il peculiare disvalo-
re dell’abuso di potere risiedeva proprio nell’attacco «all’interesse –proprio di ogni 
Stato libero – di garantire il retto esercizio delle pubbliche funzioni, e quindi di 
reprimere gli abusi funzionali che si concretano in atti arbitrari, di danno o di 
pericolo, per i legittimi interessi dei privati». 
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contro i poteri temuti 6, la cui essenza rispondeva all’anomalia che la 
forza pubblica, costituita a difesa del cittadino, ne tradisse la fiducia 
rivolgendosi alla sua offesa 7. 

La nuova codificazione fascista, invece, ne ribaltava l’orientazione 
prospettica, spostando il principale oggetto di tutela dalla protezione 
dei cittadini contro ogni abuso dell’autorità alla tutela della pubblica 
amministrazione dalle infedeltà dei funzionari (con conseguente re-
trocessione della protezione dei privati dagli abusi pubblici a oggetto 
di tutela secondario o indiretto), assecondando in questo modo la 
nuova impostazione statalista e autoritaria del regime 8. Di questa ri-
conversione della funzione politico-criminale della fattispecie è elo-
quente traccia la rinominazione dell’intitolato di legge, che da «abuso 
di autorità» si è scelto di rubricarlo come «abuso d’ufficio» 9. 

Al momento di “riversare” nel nuovo testo l’incriminazione dell’a-
buso dei poteri, i compilatori del codice si trovarono di fronte al di-
sagio connesso al mutuare dal precedente codice tecniche di tipizza-
zione della condotta poco rispettose del principio di legalità che sono 
sfociate nella scelta di sostituire la vecchia locuzione «abusando dei 
poteri inerenti alle sue funzioni» con la più concisa, ma altrettanto 
impalpabile, espressione «abusando del suo ufficio». 

Lo stesso Guardasigilli Rocco, in un primo momento, per garanti-
re l’afferrabilità della fattispecie aveva ritenuto di dover «precisare le 
forme nelle quali l’abuso si estrinseca», reputando altrimenti il con-
cetto «troppo vago e indeterminato» 10. Inizialmente, infatti, egli ave-
va elaborato una classificazione dei comportamenti punibili che di-
 
 

6 L’emersione della fattispecie di abuso di autorità è legata al ripudio, nello 
Stato liberale ottocentesco, di arcaiche prassi inquisitorie e al riconoscimento – al 
libero cittadino, come all’imputato o al detenuto – di una tutela contro i soprusi 
del potere (cfr. F. TAGLIARINI, Il concetto di pubblica amministrazione nel codice 
penale, Milano, 1973, 43). Tradizionalmente il reato colpiva gli arbitrî prevarica-
tori di giudici istruttori, carcerieri, esecutori di giustizia, birri e forze di polizia. 
Solo raramente, invece, la fattispecie riguardava gli amministratori in senso stret-
to: cfr. A. GARGANI, “L’abuso innominato di autorità” nel pensiero di Francesco 
Carrara, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 1226 ss. 

7Cfr. G. LICCI, L’abuso d’ufficio. Analisi di un enunciato normativo, in AA.VV., 
Studi in onore di Marcello Gallo. Scritti degli allievi, Torino, 2004, 462. 

8 Per una approfondita analisi cfr. A. MANNA, Abuso d’ufficio e conflitto di inte-
ressi nel sistema penale, Torino, 2004, 12 ss. 

9 Cfr. S. CAMAIONI, Il nuovo abuso d’ufficio, cit., 38. 
10 Cfr. Lavori preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale, V, 

pt. II, Relazione sui Libri II e III del Progetto, Roma, 1929, 132. V. inoltre V. 
SCORDAMAGLIA, L’abuso d’ufficio, in AA.VV., Reati contro la pubblica amministra-
zione. Studi in memoria di A.R. Latagliata, a cura di F. Coppi, Torino, 1991, 235.  



4 L’abuso d’ufficio 

stingueva fra: usurpazione di una potestà non consentita ai pubblici 
poteri o riservata ad altri organi; incompetenza relativa; abuso del 
potere discrezionale; violazione di legge 11. 

Tuttavia, in ultima istanza si preferì rinunciare a tali analitiche 
specificazioni dei vizi dell’atto, ritenute in fin dei conti superflue e, 
comunque, incapaci di definire con maggiore chiarezza il concetto di 
abuso d’ufficio 12. 

Si optò pertanto per ricalcare la sintetica impostazione zanardellia-
na, ritenuta maggiormente congeniale ad una più pronta tutela della 
integrità della pubblica amministrazione. Dal vecchio codice, invece, 
si scelse di non mutuare anche il sintagma «atto arbitrario contro gli 
altrui diritti», reputato di «scarsa rilevanza giuridica» ed espressione 
di un concetto di «impreciso significato» 13. La spiegazione, tuttavia, 
è tutt’altro che perspicua e certamente tartufesca, specie ove si consi-
deri che l’espressione “salvata” («abusando dei poteri inerenti alle 
funzioni») non è più determinata di quanto non lo sia quella sacrifi-
cata. Piuttosto, questa scelta esprime la nuova concezione del rappor-
to cittadino-autorità del legislatore del ’30, che ha inteso, in questo 
modo, dar preminenza agli interessi pubblicistici sulle libertà indivi-
duali 14. 

 
 

11 S. CAMAIONI, Il nuovo abuso d’ufficio, cit., 39. 
12 Si vedano, in proposito, le dichiarazioni del Guardasigilli Rocco: «mi sembrò in 

un primo momento necessario precisare le formule nelle quali l’abuso si estrinseca e 
cercai di ottenere la maggiore possibile compiutezza, attingendo la nozione di tali 
forme dal diritto amministrativo, ossia dalla classificazione dei motivi di annullamen-
to dei provvedimenti emessi da enti pubblici. Per tale modo espressamente e specifi-
catamente prevedevasi l’eccesso di potere nelle forme: l’usurpazione, quando il pub-
blico ufficiale esercita una potestà riservata dalla legge ad altri organi o assuma pote-
stà non consentite ai pubblici poteri; dell’abuso di potere, che ricorre quando si abusi 
del potere discrezionale (détournement de pouvoir), della competenza relativa e della 
violazione di legge sostanziale e formale […]. Senonché ho considerato che la formula 
tradizionale dell’abuso di potere rispecchi, in sintesi, con sufficiente esattezza, tutte le 
varie possibilità di comportamento illegittimo del pubblico ufficiale testé indicate, ed 
ho quindi soppresso le specificazioni del progetto preliminare, le quali, indiscutibil-
mente esatte dal punto di vista scientifico, mal si prestano ad essere accolte in una 
formula legislativa. A tali specificazioni ho sostituito la locuzione, che avevo già prefe-
rita in tema di circostanze aggravanti generali, di “abuso dei poteri inerenti alle fun-
zioni”» (in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. V, 
Parte II, Relazione al libro II, Roma, 1929, 132 ss.). 

13 Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. V, 
Parte II, Relazione al libro II, cit., 132 ss. 

14 Mentre, nella concezione liberale ottocentesca, la struttura tendenzialmente 
indeterminata dell’abuso di autorità intendeva dare al privato una tutela più am-
pia possibile contro gli abusi del potere, l’ampiezza della fattispecie assume, nel 
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Nonostante l’approdo della fattispecie nel nuovo codice abbia co-
nosciuto l’accennata torsione in senso autoritativo degli scopi di tute-
la, l’art. 323 c.p. ha trovato successivamente copertura costituzionale 
sotto l’ombrello dell’art. 97 Cost., che ne ha consentito non solo la 
sopravvivenza fino agli anni ’90 del secolo scorso, ma anche una am-
pia applicazione 15. 

La portata descrittiva della condotta incentrata tutta sulla locu-
zione «abusando dei poteri inerenti alle funzioni» era ad ogni eviden-
za piuttosto deficitaria e, pertanto, gravavano sulla norma pesanti 
perplessità da parte della dottrina che vi ravvisava un notevole deficit 
di determinatezza. Cionondimeno, le critiche dottrinali non riusciro-
no a fare breccia nel Palazzo della Consulta: la Corte costituzionale, 
investita della questione, non la reputò fondata, argomentando nel 
senso che la previsione del dolo specifico garantiva comunque il ri-
spetto del principio di legalità e dell’art. 25 Cost., talché la fattispecie 
risultava «determinata in modo da non lasciare alla discrezionalità 
dell’interprete la configurazione del reato» 16. 

Certo è che, com’è stato rilevato, l’ampia latitudine semantica del 
termine “abuso” aveva fatto sì che la fattispecie divenisse «il punto di 
maggior contatto tra l’azione della p.a. e il sindacato sulla stesa ri-
messo alla magistratura» 17. 

Passando dal piano della struttura normativa a quello interpretati-
vo-applicativo, è infatti da rilevare che la dottrina e la giurisprudenza 
tradizionali hanno – non a caso – sempre tendenzialmente concepito il 
reato di abuso come un illecito penale strettamente connesso e presso-
ché sovrapposto alla violazione delle norme amministrative (e, più in 
generale, del diritto pubblico) che disciplinano le pubbliche funzioni. 
Ciò sino al punto che, quantomeno sul versante dell’elemento oggetti-
 
 

codice Rocco, il significato di sanzionare in modo diretto ogni infedeltà nei con-
fronti dell’autorità statuale. S. CAMAIONI, Il nuovo abuso d’ufficio, cit., 39. Peral-
tro, come osservato da C. PEDRAZZI (Problemi e prospettive del diritto penale del-
l’impresa pubblica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1966, 389), il nuovo codice «equipara 
il fine di recare ad altri un danno a quello di procurargli un vantaggio. Si mettono 
sullo stesso piano gli abusi commessi per opprimere i cittadini e quelli che mira-
no a favorirli, sia pure a scapito dell’interesse pubblico. Con il risultato che, nel-
l’ambito di una stessa figura di reato, vengono a ricadere fatti tra loro lontanissi-
mi, quanto a significato sociale e gravità». 

15 Sul punto si tornerà approfonditamente infra. 
16 Cfr. Corte Cost. 19 febbraio 1965, n. 7, in Riv. it. dir. proc. pen., 1966, 984, 

con nota di F. BRICOLA, In tema di legittimità costituzionale dell’art. 323 c.p., cit. 
17 Così F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, II, 16 ed. aggior-

nata a cura di C.F. GROSSO, Milano, 2016, 444. 



6 L’abuso d’ufficio 

vo, la differenza di presupposti tra illecito penale e illecito amministra-
tivo ha finito col venire meno. 

Più in particolare ha, per molti decenni dominato il campo la risa-
lente distinzione – accolta sia dagli interpreti dottrinali, sia da quelli 
giurisprudenziali – tra abuso oggettivo e abuso soggettivo 18. 

Il primo era individuato, con riferimento all’esercizio di attività vin-
colate, nella contrarietà della condotta del funzionario alle norme che 
regolano obbligatoriamente l’attività funzionale in questione; e, con 
riferimento all’esercizio di attività discrezionali, nella violazione delle 
condizioni poste dalla legge per l’esercizio del potere discrezionale 
stesso. 

Mentre, si definiva abuso soggettivo, sempre connesso ad attività 
discrezionali, il compimento da parte del pubblico ufficiale di un atto 
per uno scopo diverso da quello per il quale la legge conferisce il po-
tere di compierlo 19. 

Comunque, in entrambi i casi, l’illegittimità amministrativa del-
l’atto non sarebbe stata sufficiente ai fini della punibilità: a determi-
nare la rilevanza penale avrebbe essenzialmente contribuito l’elemen-
to soggettivo, costituito dal fine del pubblico ufficiale di recare ad al-
tri un danno o di procurarsi un vantaggio. Ecco che, in questo modo, 
la punibilità dell’abuso finiva con l’essere fatta dipendere dal conte-
nuto dell’elemento psicologico: a integrare l’abuso sarebbe bastato un 
mero eccesso di potere, purché accompagnato dal dolo specifico. Un 
requisito, quest’ultimo, troppo evanescente per segnare il discrimine 
fra illecito amministrativo e illecito penale. 

2. La riforma del 1990 

Il primo intervento riformistico risale alla legge n. 86 del 26 
aprile 1990 e si inquadra nell’àmbito di un complessivo ripensa-
mento dell’intera categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro 
la pubblica amministrazione, avente il duplice obiettivo di argina-

 
 

18 Cfr., ad esempio, V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, aggiornato 
da P. NUVOLONE e G.D. PISAPIA, VIII, Torino, 1981, 280; E. CONTIERI, voce Abuso 
d’ufficio, cit., 188 s. In giurisprudenza, fra le altre, Cass. 16 ottobre 1929, in Riv. 
it. dir. pen., 1930, 33; Cass. 26 ottobre 1971, in Giust. pen., 1972, II, 850; Cass. 9 
novembre 1977, ivi, 1978, II, 324. 

19 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., 280. 
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re allarmanti fenomeni di malaffare e di corruzione e di circoscri-
vere le ingerenze o gli sconfinamenti della magistratura nelle vi-
cende politiche o amministrative 20. Sul piano pratico, quest’e-
sigenza si è tradotta in un radicale intervento sulle fattispecie che 
risultavano maggiormente affette da genericità e indeterminatezza 
e che, di conseguenza, lasciavano una ampia discrezionalità agli 
interpreti nella individuazione della condotta incriminata. Si è co-
sì giunti ad una revisione della fattispecie di abuso d’ufficio che, 
da un lato, avrebbe dovuto – quantomeno nelle intenzioni – garan-
tire una maggiore precisione nella descrizione del fatto tipico 21 e, 
dall’altro, avrebbe dovuto colpire anche i fatti rientranti nelle altre 
figure del peculato “per distrazione” 22 e dell’interesse privato in 
atti d’ufficio 23 che, nell’ambito della medesima riforma, venivano 
abrogati 24. 

Più in particolare, nella sua rinnovata fisionomia, il testo dell’art. 323 
c.p. riformato distingueva fra due differenti ipotesi di condotta, contem-
plate da commi separati e costituenti reati autonomi: da un lato, si san-

 
 

20 Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, Vol. I, 5 ed., Bolo-
gna, 2012, 155 ss. 

21 L’avvertita esigenza del legislatore del ’90 di riperimetrare l’estensione del 
sindacato del giudice penale sulle attività della pubblica amministrazione, anche 
allo scopo di recuperare aderenza coi principi di determinatezza-tassatività, da 
una parte, e, dall’altra, del principio di offensività, è evidenziata da P. PISA, Abuso 
d’ufficio, in Enc. giur. Trecc., I, Roma, 1995, 16. 

22 Nella sua precedente formulazione, l’art. 314 c.p., oltre alla condotta di ap-
propriazione, puniva anche il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio 
che distraesse, «a profitto proprio o di altri», il denaro o la cosa mobile «apparte-
nente alla pubblica amministrazione» di cui avesse il possesso in ragione dell’uf-
ficio o del servizio. 

23 L’abrogato art. 324 c.p. puniva con la reclusione da 6 mesi a 5 anni «il pub-
blico ufficiale che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, 
avesse preso un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione 
presso la quale esercitasse il proprio ufficio». Tale ultima figura di reato, in parti-
colare, aveva in precedenza visto interpretativamente dilatare l’area d’illiceità pe-
nale fino al punto di ricomprendere ogni potenziale coincidenza tra interesse 
pubblico e interesse privato perseguito dal pubblico ufficiale. 

24 Cfr. R. CAIAZZO, Rapporti tra la nuova figura dell’abuso d’ufficio e l’abrogato 
peculato per distrazione, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1992, 73 ss.; C.F. GROSSO, Abuso 
d’ufficio e distrazione punibile tra vecchia e nuova disciplina dei delitti contro la 
pubblica amministrazione; in Pol. dir., 1991, G. IADECOLA, In tema di continuità 
tra fattispecie di peculato per distrazione ed abuso d’ufficio a fini patrimoniali, in 
Giust. pen., 1991, II, 121 ss.; T. PADOVANI, L’abuso d’ufficio (la nuova struttura 
dell’art. 323 c.p. e l’eredità delle figure criminose abrogate), in AA.VV., Studi in ono-
re di Vassalli, vol. I, Milano, 1991, 598 ss. 
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zionava più lievemente l’abuso prevaricatore o favoritistico, se retto da 
un fine di vantaggio non patrimoniale; dall’altro, era prevista una san-
zione più severa per l’abuso affaristico, quello, cioè, destinato a procura-
re un vantaggio di tipo patrimoniale 25. 

Cionondimeno, la revisione della fattispecie realizzata nel ’90 
non è stata in grado, specie nella sua proiezione giurisprudenziale, 
di sciogliere i nodi fondamentali che ne avevano fatto avvertire l’ur-
genza. 

L’esordio applicativo della nuova norma 26, infatti, ha visto i giudi-
ci di legittimità, pronunciatisi a Sezioni unite, stabilire che qualora la 
condotta di reato si fosse materializzata in un atto amministrativo, 
l’abuso d’ufficio sarebbe stato integrato già «dall’esercizio illegittimo 
del potere» 27. Così, alla stregua della costante giurisprudenza, abusi-
vo non era soltanto l’atto illegittimo per contrasto con norme legisla-
tive o regolamentari, ma anche, sovente, lo sviamento di potere dalla 
causa tipica verso un interesse privato, tale da far conseguire all’atto 
o al comportamento del pubblico funzionario uno scopo estraneo ri-
spetto a quello preordinato dalla norma 28. 

 
 

25 Precisamente, il testo dell’art. 323 c.p. era stato riformulato nel modo se-
guente: 

«Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che al fine di procura-
re 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 costituisce più gra-
ve reato, con la reclusione fino a due anni. 

«Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio pa-
trimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni». 

26 Per una rassegna delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali che accompa-
gnarono l’applicazione della nuova fattispecie, cfr. C. BENUSSI, Il nuovo delitto di 
abuso d’ufficio, cit., 5. 

27 Cass., Sez. un., 20 giugno 1990, Monaco, in Cass. pen., 1990, 1896; nonché 
in Foro it., 1990, II, 637 ss. Con nota di FIANDACA, Questioni di diritto transitorio 
in seguito alla riforma dei reati di interesse privato e abuso innominato di ufficio. 
Nei medesimi termini, cfr. inoltre, ex multis, Cass. 28 maggio, 1992, Pepe, in 
Cass. pen., 1994, 919; 27 maggio 1993, Talarico, Id., 1994, 2975.  

28 Cfr. Cass. 12 febbraio 1997, Anacondia, in Riv pen., 288; 26 settembre 
1996, Buccella, in Cass. pen., Mass., 1997, 2691; 15 luglio 1996, Ferretti, in 
Riv. pen., 1996, 839; 16 giugno 1995, Aragona, in Riv. pen., 1325, 1329; 1 ot-
tobre 1992, Baccalini, in Giust. pen., 1993, II, 294. Questa relazione diretta 
fra illegittimità amministrativa e illiceità penale, avallata dalla Cassazione 
riunita, ha trovato ampio riscontro nelle successive pronunce di merito, a 
mente delle quali «l’abuso commesso mediante un provvedimento richiede sul 
piano oggettivo l’illegittimità di questo (per uno dei tre vizi dell’atto ammini-
strativo) e, sul piano soggettivo, la consapevolezza di tale illegittimità»: Trib. 
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La componente oggettiva del delitto, in altri termini, continuava a 
trarre sostanza direttamente dalla illegittimità dell’atto amministrati-
vo 29. Sicché, l’onere di tracciare il discrimine tra illiceità amministra-
tiva e illiceità penale restava affidato per intero all’elemento soggetti-
vo: per la configurazione del reato, cioè, l’agente avrebbe dovuto fare 
un uso cosciente del vizio dell’atto al fine specifico di procurarsi un 
vantaggio o di arrecare un danno. 

La capacità selettiva affidata al dolo specifico, tuttavia, si rivelò 
parecchio limitata, poiché, nell’ampia gamma delle situazioni offerte 
dalla prassi era quasi sempre possibile poter presumere che all’ecces-
so di potere si accompagnasse una qualche finalità, ancorché indiret-
ta, di vantaggio per il pubblico ufficiale o per soggetti terzi. In con-
creto, sol per fare un esempio, la giurisprudenza si era spinta perfino 
a ravvisare un fine di vantaggio nell’obiettivo perseguito dal pubblico 
amministratore di incrementare il proprio prestigio e la propria cre-
dibilità politica realizzando un’importante opera pubblica da tutti ri-
tenuta improrogabile 30. 

È inoltre da considerare, restando ancora sul piano oggettivo, che 
la valutazione penalistica dell’illiceità non veniva a coincidere del tut-
to con quella amministrativistica, ma era dotata di una maggiore 
ampiezza: l’abuso, cioè, si riteneva configurato anche in tutti quei ca-
si in cui, pur a fronte di una regolarità formale dell’atto o del com-
portamento, l’agente avesse mirato a raggiungere una finalità contra-
stante con i fini istituzionali per cui il potere è stato concesso, stru-
mentalizzando dunque l’ufficio. 

A partire da queste premesse, dunque, si fece strada la convinzio-
ne che la riforma del 1990 non fosse stata all’altezza del suo compito 

 
 

Roma, 18 giugno 1993, Iannace, in Cass. pen., 1994, 1376. In senso analogo, 
cfr. Trib Napoli, 4 dicembre 1991, Mandico, (in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 
703, con nota di A. MAZZONE, Bene giuridico e condotta nell’abuso d’ufficio), 
secondo la quale «la nozione di abuso di ufficio rimanda, in termini generali, 
all’esercizio illegittimo della funzione attribuita al soggetto per il persegui-
mento di finalità pubbliche, l’illegittimità dell’atto stesso può costituire una 
spia del carattere abusivo della condotta». 

29 Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 251, secondo i 
quali, anche nella vigenza della formulazione dell’art. 323 c.p. introdotta dalla ri-
forma del ’90 il discrimine tra illecito penale e illecito amministrativo tendeva a 
divenire impercettibile, con conseguente eccessiva estensione dell’area della pu-
nibilità. 

30 Cass. pen., Sez. VI, 28 maggio 1992, in Cass. pen. 1994, 919 con nota di G. 
EBNER. 
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di conferire maggiore determinatezza alla fattispecie di abuso d’uf-
ficio, non riuscendo a tracciare in modo afferrabile e comprensibile il 
confine fra la zona di liceità in cui gli atti compiuti dal pubblico uffi-
ciale restano nella sua discrezionalità e il territorio invece sottoposto 
allo scrutinio del giudice penale 31. Sicché, il concetto di abuso aveva, 
anche dopo la novella, mantenuto contorni evanescenti e a tratti inaf-
ferrabili 32, trasformandosi, insomma, in un «gigantesco contenito-
re» 33, una sorta di sentina penalistica destinata a raccogliere tutti i 
comportamenti “innominati” di ritenuta infedeltà nei confronti della 
pubblica amministrazione. 

Tale congenito difetto di precisione del tipo legale fu peraltro ad-
ditato da numerosi giudici di merito, che tornarono a sollevare la 
questione di costituzionalità dell’art. 323 c.p. per contrasto con l’ar-
ticolo 25 della Costituzione sotto il profilo dell’indeterminatezza della 
norma incriminatrice, la quale, aprendosi alle vaghissime figure del-
l’eccesso e dello sviamento di potere, non definiva in modo compiuto 
la condotta vietata, affidando ancora una volta al giudice il compito 
di dar sostanza al precetto 34. 

Il superamento del vecchio schema dell’abuso innominato d’ufficio, 
peraltro, non valse neppure a sfoltire il novero degli illeciti ammi-
nistrativi dotati di rilievo penale e a lasciare finalmente al solo scru-
tinio del giudice amministrativo, e alla stessa amministrazione, il com-
pito di controllare e sanzionare gli illeciti non ricompresi nel catalogo 
dei reati fissato dal legislatore. 

Piuttosto, sembrava che nei primi anni Novanta quella di abuso d’uf-
ficio divenne «un’incriminazione alla moda» e si assistette a una pro-

 
 

31 Lo stesso guardasigilli Vassalli nella sua relazione al Senato, per il varo della 
l. n. 86/90 dichiarò di «esprimere, come ministro, moderata soddisfazione: eufe-
mismo che sta per scarsa soddisfazione». Già in quella sede si paventava il rischio 
connesso alla estensione della «area di penalizzazione in un modo che potrebbe 
diventare intollerabile […]; e comunque, ci si pone in netto contrasto con la con-
clamata volontà di perseguire una linea di depenalizzazione» (frasi riportate da V. 
SCORDAMAGLIA, L’abuso d’ufficio, cit., 191). 

32 Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 246.  
33 Così A. PAGLIARO, Contributo al dibattito sull’abuso d’ufficio, in Dir. pen. proc., 

1996, 1405. 
34 Ex multis, cfr. Gip Trib. Piacenza, 16 aprile 1996, Ferri, in Dir. pen. proc., 1996, 

1138, con nota di commento di A. SIRIANI, Dolo specifico e deficit di tassatività nel-
l’abuso d’ufficio. La questione, tuttavia, non fu mai decisa dalla Corte costituzionale 
perché divenuta irrilevante, atteso lo ius superveniens rappresentato dalla l. n. 
234/1997 (cfr. Corte Cost., ord. 27 ottobre 1997, n. 327). 
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liferazione 35 di procedimenti per abuso d’ufficio con gli esiti processuali 
più disparati 36. 

Tale inaspettata “ascesa” del delitto di abuso d’ufficio è stata, pro-
babilmente, dovuta – oltre che ad una particolare temperie della cul-
tura giudiziaria dominante nell’ultimo decennio del ‘900 37– al suo ri-
posizionamento, nella geometria codicistica, da una dimensione in-
terstiziale fra il peculato per distrazione e l’interesse privato, ad una 
pressoché onnicomprensiva criminalizzazione dell’illecito ammini-
strativo 38. Accadeva inoltre – come rilevato da attenti osservatori – 
che nell’ampio scrutinio del giudice di merito sulle iniziative della 
pubblica amministrazione, l’imputazione per abuso d’ufficio veniva 
sovente adoperata come «grimaldello per tutte le porte dell’ammi-
nistrazione» 39 in fase di indagini preliminari, per giungere all’accer-
tamento di ulteriori e più gravi ipotesi di reato, quali la corruzione e 
la concussione: l’attivazione del procedimento penale attraverso que-

 
 

35 Nel tempo era infatti aumentato a dismisura il numero delle denunce per 
abuso d’ufficio. Cfr., a proposito, la statistica relativa alle denunce e alle condan-
ne per il delitto di cui all’art. 323 c.p. nell’arco temporale a cavallo della riforma, 
segnatamente negli anni 1988-1995, Il reato in cifre, in Guida dir., 1997, 29, 19. È 
comunque da rilevarsi il non piccolo scarto sussistente fra i delitti denunciati, i 
procedimenti penali avviati e il numero di condanne definitive infine inflitte. Cfr. 
in proposito T. PADOVANI, Commento, cit., 743; D. MANZIONE, sub Abuso d’ufficio, 
in Dig. disc. pen., Aggiornamento, Torino, 2000, 1 ss. La possibilità di un esito as-
solutorio, tuttavia, non libera l’amministratore pubblico dalle remore che portano 
al cosiddetto “deterrente alla decisione”, poiché il processo resta innegabilmente 
connotato da un alto tasso di aleatorietà. 

36 Cfr. N. PISANI, Abuso d’Ufficio, in AA.VV., Manuale di diritto penale– Parte 
speciale. I delitti contro la pubblica amministrazione, delitti di corruzione e cornice 
europea, a cura di S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, Bologna, 2015, 
258. Nello stesso senso cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, op. loc. ult. cit., secondo i qua-
li «il rischio sempre incombente di un’indagine per abuso d’ufficio si è trasforma-
to in una sorta di mina vagante che, suscitando panico e allarme, ha paralizzato o 
inibito il funzionamento della pubblica amministrazione nelle sue varie articola-
zioni». 

37 Cfr. L. VIOLANTE, Magistrati, Torino, 2009, 70 ss. 
38 Cfr. in questo senso, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, 

cit., 246; C. BENUSSI, Il nuovo delitto di abuso di ufficio, Padova, 1998, 7; L. PICOT-
TI, Continua il dibattito sull’abuso d’ufficio, in Dir. pen. proc., 1997, 347; P. PIT-
TARO, La nuova disciplina dell’abuso d’ufficio, in AA.VV., Le nuove leggi penali. 
Problemi attuali della giustizia penale, Padova, 1998, 20. 

39 Così T. PADOVANI, Commento alla l. 16/7/1997-Modifica dell’art. 323 del codice 
penale in materia di abuso d’ufficio, in Leg. pen., 1997, 741 ss. L’espressione ricor-
re anche in M. LAUDI, L’abuso d’ufficio, luci e ombre di un’attesa riforma, I, Profili 
sostanziali, in Dir. pen. proc., 1997, 1050. 
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sto «reato civetta» 40 consentiva, infatti, di avvalersi di strumenti di 
indagine più penetranti come le intercettazioni telefoniche e di ricor-
rere alla custodia cautelare 41. È accaduto, così, che l’abuso d’ufficio 
balzasse «dalla periferia al centro dello statuto penale della pubblica 
amministrazione» 42. 

Sicché, era diffusa la convinzione che la riforma del 1990 avesse 
in realtà provocato effetti paradossali e antitetici rispetto alla finalità 
che era stata perseguita da chi l’aveva auspicata e lungamente proget-
tata 43. Il particolare allarme che la minaccia penale suscitava nei 
pubblici funzionari 44 e la conseguente tensione fra poteri aveva addi-
rittura indotto l’allora Capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro a inter-
venire pubblicamente auspicando che il reato di abuso d’ufficio venis-
se «spazzato via» dal codice penale per superare l’impasse in cui versa-
va il Paese. «Non si può avere un mondo di funzionari, sindaci, ammi-
nistratori che a un certo punto si trovano impelagati senza saperlo 
prima in un illecito amministrativo o penale», ammonì Scalfaro 45. 

3. La successiva riforma del 1997. Fra avanzamenti garanti-
stici e nuove perplessità 

L’esigenza di una migliore descrizione della condotta tipica al fine 
di delimitare in modo più rigoroso e riconoscibile l’area del penal-
mente rilevante ha condotto all’approvazione della l. 16 luglio 1997, 
n. 234, con cui il legislatore ha così riformulato l’art. 323 c.p.: «Salvo 
che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o 
 
 

40 L’icastica espressione è stata adoperata da M. LAUDI ne Il Sole 24 ore, del 12 
ottobre 1996, 23. 

41 Cfr. P. PITTARO, op. loc. ult. cit., 20. 
42 T. PADOVANI, Commento, cit., 742. 
43 G. FIANDACA-E. MUSCO, op. loc. ult. cit., C. BENUSSI, Il nuovo delitto di abuso 

di ufficio, cit., 6; P. PITTARO, La nuova disciplina dell’abuso d’ufficio, cit., 20; L. PI-
COTTI, Continua il dibattito sull’abuso d’ufficio, in Dir. pen. proc., 1997, 347; G. 
FIANDACA, Verso una nuova riforma dell’abuso d’ufficio?, in Questione giust., 1996, 
308 ss.; F. SICILIANO, Abuso dell’abuso d’ufficio, in Giust. pen. 1994, II, 28. 

44 Cfr. V. PATALANO, Amministratori senza paura della firma con i nuovi vincoli 
alle condotte punibili, in Guida dir.,1997, 29, 20; T. PADOVANI, Il problema «Tan-
gentopoli, tra normalità dell’emergenza e emergenza della normalità, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1996, 448 ss. 

45 Cfr. M. BREDA, “No alla cultura del sospetto”, in Il Corriere della sera, 20 giu-
gno 1996, 2. 
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l’incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o 
del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente pro-
cura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca 
ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni» 46. È, inoltre, stato inserito un secondo comma, che prevede 
un’aggravante per i casi in cui il vantaggio o il danno abbiano un ca-
rattere di rilevante gravità. 

Lo sforzo di maggiore tipizzazione, dunque, si è essenzialmente 
tradotto nella sostituzione della generica locuzione «abusare dell’uf-
ficio» con la previsione più specifica che il pubblico ufficiale (o l’in-
caricato di pubblico servizio) violi «norme di legge o regolamento» o 
che ometta di astenersi nei casi prescritti dalla legge. 

Inoltre, l’abuso d’ufficio riformato è stato concepito dal legislatore 
non più come reato di condotta, bensì come reato di evento: la verifi-
cazione del vantaggio o il prodursi del danno, infatti, non rilevano 
adesso come oggetto della mera direzione finalistica della volontà, 
ma servono alla stessa configurazione del fatto tipico. 

In aggiunta, la patrimonialità del vantaggio avrebbe dovuto con-
tribuire alla ulteriore ridimensionamento dell’area di illiceità penale. 

Infine, il contenimento del limite massimo di pena entro i tre anni 
aveva la finalità di escludere l’applicabilità di misure coercitive, ras-
sicurando i funzionari pubblici rispetto al rischio di subire provve-
dimenti di custodia cautelare in carcere. 

Cionondimeno, come ci si appresta a rilevare nei capitoli che se-
guono, la nuova formulazione legislativa ha esplicato gli effetti desi-
derati in modo limitato e discontinuo, a causa di una giurisprudenza 
che nel tempo si è mostrata incline ad una interpretazione alquanto 
estensiva dell’espressione «violazione di norme di legge»: per cui, ad 
oggi, il reato di abuso d’ufficio continua a costituire «la breccia più 
larga per un ingresso del potere di controllo del giudice penale sul-
l’esercizio funzionale pubblico» 47. 

Fra i pubblici amministratori il rischio di esporsi ad un procedi-
mento penale è, pertanto, ancora percepito come alto: e l’incombere 
 
 

46 Per una ricostruzione del percorso che ha portato all’approvazione della ri-
forma, cfr. A. D’AVIRRO, L’abuso d’ufficio, II, La legge di riforma 16 luglio 1997 n. 
234, Milano, 1997. V. anche A. PAGLIARO, La nuova riforma dell’abuso d’ufficio in 
Dir. pen. proc., 1997, 1396. 

47 F. PALAZZO, Il giudice penale tra esigenze di tutela sociale e dinamica dei poteri 
pubblici, in Cass. pen., 2012, 1615. 
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di una imputazione per abuso d’ufficio innesca fenomeni di “ammi-
nistrazione difensiva” che finiscono col rallentare la macchina buro-
cratica, o, comunque, col condizionarne il funzionamento: una inda-
gine di qualche anno addietro evidenzia che ancora il 29% delle de-
nunce per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministra-
zione riguardano il delitto di abuso d’ufficio, ma, a fronte di questo 
dato, solo nel 22% dei casi il processo si conclude con una sentenza 
di condanna 48. 

Per queste ragioni, l’esigenza di ripensare la fattispecie di abuso 
continua a riproporsi, pur con posizioni molto eterogenee che oscil-
lano da coloro che intendono ristrutturare la fattispecie in modo da 
garantirne una interpretazione stretta, a quanti addirittura ne pro-
pongono l’eliminazione  49. 

Attualmente, tuttavia, il volto tipico impresso alla fattispecie di abuso 
d’ufficio dal legislatore del 1997 è andato esente da ulteriori aggiusta-
menti, anche durante la penetrante riorganizzazione dell’impalcatura 
dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione per 
opera della c.d. Riforma Severino 50, che si è limitata ad un inasprimento 
dei margini edittali, elevati oggi fra uno e quattro anni. 

 
 

48 I dati citati sono relativi al periodo 2004-2010 e sono contenuti nella Rela-
zione al Parlamento – Servizio anticorruzione e trasparenza, Anno 2010, del Mini-
stero della pubblica amministrazione e l’innovazione, 120, consultabile al seguen- 
te indirizzo https://www.irpa.eu/wp-content/uploads/2012/03/10.-Anticorruzione_ 
rapporto-SAET_2010.pdf . I dati statistici dimostrano inoltre che ogni anno le de-
nunce per abuso d’ufficio quasi equivalgono quelle relative a alla somma di tutti 
gli altri delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (cfr. il 
Dossier relativo alle statistiche giudiziarie pubblicato dall’Istituto Nazionale di 
Statistica Italia in cifre 2016, 36). 

49 Cfr., ad es., AA.VV., Migliorare le performance della pubblica amministrazio-
ne. Riscrivere l’abuso d’ufficio, a cura di A.R. CASTALDO, Torino, 2018, passim. An-
che nel dibattito pubblico e sulla stampa non sono mancate di recente le prese di 
posizione di studiosi e magistrati che invitavano a ripensare la fattispecie: C. 
NORDIO, riforma necessaria. Una norma che paralizza chi decide, in Il Messaggero, 
8 settembre 2017; N. GRATTERI-A. MAZZONE, Come delimitare l’abuso d’ufficio, in 
Il Sole 24 ore, 22 febbraio 2012. Un intervento di riforma è stato auspicato anche 
dal presidente dell’Anac Raffaele Cantone nell’ambito della presentazione del Ma-
ster in “Compliance e prevenzione della corruzione” organizzato presso l’univer-
sità Luiss-Guido Carli (cfr. V. ERRANTE, Abuso d’ufficio, Cantone apre: «Questo 
reato va rivisto», in Il Mattino, 8 settembre 2017). 

Ma sul punto v. infra, cap. IV. 
50 Art. 1, co. 75, lett. p), l. 6 novembre 2012, n.190. 
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4. Quale bene oggetto di tutela? 

Non è superfluo a questo punto soffermarsi su quale sia la reale 
funzione di tutela del delitto in esame. Si tratta di un chiarimento ne-
cessario, ché una più solida riflessione sugli interessi e sul bene giu-
ridico protetti dalla norma certamente può essere un utile supporto 
ermeneutico capace di indirizzare l’opera di concretizzazione giuri-
sprudenziale del «tipo» normativo. 

Come si è accennato in precedenza, il punto di partenza relativo 
all’incriminazione della condotta di abuso dell’ufficio è da ricondurre 
alla preoccupazione liberale di proteggere il cittadino dagli abusi del 
potere pubblico. Un tale orientamento di tutela si è perduto – o co-
munque grandemente appannato – con la codificazione del ’30, la qua-
le, attribuendo centralità all’esigenza di proteggere interessi propri del-
lo Stato-apparato, come ad esempio il prestigio della potestà autorita-
tiva e i doveri di probità, fedeltà e correttezza del pubblico ufficiale, 
ha in realtà relegato la salvaguardia dei diritti dei cittadini dagli abu-
si dei pubblici funzionari in seconda linea, quale interesse subordina-
to o riflesso. 

Invero, anche subito dopo l’entrata in vigore della Costituzione, la 
dottrina più classica ha seguitato a ritenere la norma orientata ad as-
sicurare in via principale il prestigio e il corretto esercizio dei pubbli-
ci poteri, in vista del perseguimento dei fini della pubblica ammini-
strazione 51. 

Ma proprio il testo costituzionale ha, a partire dalla fine degli anni 
’60 del Novecento, offerto nell’art. 97 un’ammorsatura robusta per svi-
luppare la riflessione sul bene protetto dall’art. 323 c.p. 52, oggi presso-
ché unanimemente individuato nei concetti buon andamento e im-
parzialità della pubblica amministrazione 53. Questi princìpi si sono, 
 
 

51 Cfr. F. INFANTINI, sub Abuso innominato d’ufficio, cit.; v. inoltre E. ALBAMON-
TE, Abuso generico di ufficio, in Giust. pen., 1973, II, 379; E. CONTIERI, sub Abuso 
innominato d’ufficio, in Enc. dir., I, Milano, 1958, 187; S. RICCIO, sub Abuso di uffi-
cio, cit., 109. 

52 A cui hanno dato la stura le fondamentali notazioni di F. BRICOLA, Tutela 
penale della pubblica amministrazione e principi costituzionali, in Temi, 1968, 563 
ss., ora più facilmente reperibile in ID., Scritti di diritto penale, II, t. I, 2387 ss. 

53 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale. Parte speciale, Vol. I, 5 ed., Bologna, 
2012, 248; M. PARODI GIUSINO, in Dig. disc. pen., app., VIII, 587; R. RAMPIONI, Be-
ne giuridico e delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Mila-
no, 1984, 313; A. MAZZONE, Bene giuridico e condotta nell’abuso d’ufficio, cit., 711; 
C. BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione, t. I, I delitti dei pubblici 
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in effetti, rivelati più facilmente declinabili nei termini di materialità 
e “offendibilità” che devono caratterizzare i beni meritevoli di prote-
zione penale 54 rispetto alle precedenti costruzioni concettuali incen-
trate sui valori della probità e correttezza dei pubblici funzionari o 
sul prestigio della p.a. 55. 

Più in particolare, la tutela del buon andamento si tradurrebbe, an-
che alla luce della nuova formulazione normativa che sanziona la «vio-
lazione di norme di legge o di regolamento», nella tutela della legalità 
dell’azione amministrativa 56, intesa come «uso non illegittimo e non 
 
 

ufficiali, 2 ed., Padova, 2013, 923 ss.; A. D’AVIRRO, L’abuso d’ufficio, cit., 82 ss. L. 
STORTONI, Delitti contro la pubblica amministrazione, in AA.VV., Diritto penale. 
Lineamenti di parte speciale, a cura di S. CANESTRARI, A. GAMBERINI, G. INSOLERA, 
V. MANES, M. MANTOVANI, L. CORNACCHIA, N. MAZZACUVA, F. SGUBBI, L. STOR-
TONI, F. TAGLIARINI, 7 ed., Milano, 2016, 104. Va tuttavia segnalato che il richia-
mo indistinto a buon andamento, imparzialità e correttezza del comportamento 
della p.a. è stato oggetto di critiche. Alcuni autori, infatti, rilevano la «sostanziale 
inconsistenza di quelle impostazioni che a mezzo di formule generiche, portano 
in realtà a svilire il ruolo del bene giuridico quale strumento di selezione del dis-
valore rilevante. La fisionomia della fattispecie induce quindi piuttosto a conclu-
dere nel senso che bene effettivamente tutelato dalla norma sia propriamente 
quello della imparzialità, intesa nel senso […] della parità di accesso a risorse ed 
oneri di carattere pubblico. In particolare, nell’abuso d’ufficio, la strumentalizza-
zione a fini di privilegio e/o discriminazione da parte del pubblico ufficiale avviene 
attraverso una fraudolenta deviazione dell’attività pubblica scopi privati»: così M. 
CATENACCI, Abuso d’ufficio, in AA.VV., Reati contro la pubblica amministrazione e 
contro l’amministrazione della giustizia, a cura di M. CATENACCI, Torino 2016, 133. 
Ma, in senso analogo, v. anche A.M. STILE-C. CUPELLI, sub Abuso d’ufficio, in 
AA.VV., Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. CASSESE, Milano, 2006, 37. Si ve-
dano inoltre le posizioni di A. PAGLIARO-M. PARODI GIUSINO, Principi di diritto pena-
le. parte speciale. I. Delitti contro la pubblica amministrazione, 10 ed., Milano, 2008, 
272, secondo i quali il buon andamento «potrebbe essere considerato il bene pro-
tetto dalla fattispecie incriminatrice soltanto se quest’ultima richiedesse il danno 
alla pubblica amministrazione». 

54 Cfr. S. SEMINARA, Dei delitti contro la pubblica amministrazione. Nota intro-
duttiva, in AA.VV., Commentario breve al codice penale, a cura di G. FORTI, S. SE-
MINARA, G. ZUCCALÀ, 6 ed., Padova, 2017,1006. Cfr. inoltre M. CATENACCI, Note in 
tema di bene giuridico nei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica ammini-
strazione, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, III, Napoli, 2011, 1417; F. 
PALAZZO, La tutela penale della pubblica amministrazione, in AA.VV. Studi in onore 
di G. Marini, a cura di S. VINCIGUERRA e F. DASSANO, Napoli, 2010, 623. 

55 Piuttosto che di beni da tutelare, in effetti, si tratterebbe di «valori-mezzo» 
non ancora espressivi di una reale esigenza di tutela e, nel caso del prestigio della 
p.a., di un retaggio di concezioni ideologiche e politiche ormai superate. Cfr. S. 
SEMINARA, Dei delitti contro la pubblica amministrazione, cit. 

56 Cfr. N. PISANI, Abuso d’ufficio, in AA.VV., Manuale di diritto penale. parte spe-
ciale. Delitti contro la pubblica amministrazione, delitti di corruzione e cornice eu-
ropea, a cura di S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, Bologna, 2015, 260. 
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ispirato ad interessi non pubblici, da parte del pubblico agente dei po-
teri inerenti alla funzione o al servizio» 57. Una ricostruzione siffatta 
dell’oggetto di tutela comporta, a ben vedere, l’irrilevanza di tutte quel-
le condotte pur distorsive della funzione amministrativa che, comun-
que, sfocino nella realizzazione di fini pubblici non in contrasto con 
norme di legge o regolamento 58. 

Parte della dottrina, anche sulla scorta di alcune letture giurispru-
denziali 59, ha ritenuto peraltro di non doversi circoscrivere la tutela 
alla sola sfera pubblicistica degli interessi della pubblica amministra-
zione e, muovendo sempre dalle indicazioni provenienti dall’art. 97 
Cost., ha posto una particolare enfasi sul principio di imparzialità 
dell’attività amministrativa, sotto il profilo della uguaglianza dei cit-
tadini nei confronti dello Stato 60. Sicché, un certo riscontro riceve la 
tesi secondo la quale il delitto di abuso di ufficio avrebbe in realtà va-
lenza plurioffensiva 61. 

Con riferimento invece all’abuso prevaricatore, quello cioè che pro-
voca un danno ingiusto a un privato, alcuni autori si mostrano infatti 
favorevoli ad ampliare l’obiettività giuridica della fattispecie anche alla 
tutela del cittadino ingiustamente danneggiato dalla condotta illegitti-
ma del pubblico agente 62. Secondo quest’approccio 63, non privo di ri-
 
 

57 M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici 
ufficiali. Artt. 314-335 bis cod. pen., 2 ed., Milano, 2006, 258. 

58 N. PISANI, Abuso d’ufficio, cit., 260. 
59 Cass. pen., Sez. VI, 12 febbraio 1997, Anacondia, in Riv. pen., 1997, 288; 15 

luglio 1996, Ferretti, ID., 1996, 839. 
60 Cfr. C. BENUSSI, Il nuovo delitto di abuso di ufficio, cit., 18; M. ROMANO, I de-

litti contro la pubblica amministrazione, cit. 
61 Cfr. A.M. STILE-C. CUPELLI, Abuso d’ufficio, cit., 37; C. BENUSSI, i delitti contro 

la pubblica amministrazione, cit.; D. MANZIONE, Abuso d’ufficio, cit., 4. In senso con-
trario N. PISANI, Abuso d’ufficio, cit., 262; M. CATENACCI, Abuso d’ufficio, cit.  

62 Cfr. D. MANZIONE, Abuso d’ufficio, cit., 4; C. BENUSSI, I delitti, cit.; S. SEMI-
NARA, sub art. 323 c.p., in Commentario breve, cit., 1073; A. PAGLIARO-M. PARODI 
GIUSINO, Principi di diritto penale, 273; M. ROMANO, I delitti contro la pubblica 
amministrazione, cit., 258. 

63 Inizialmente isolato, se non per le posizioni di C. BENUSSI, Il nuovo delitto, 
cit. 21; P. PITTARO, La nuova disciplina dell’abuso d’ufficio, cit., 23; M. LEONI, Il 
nuovo reato di abuso di ufficio, Padova, 1998, 114. Ma, nella dottrina più risalen-
te, v. V. MANZINI, Trattato di diritto penale, cit., 273, secondo il quale tutelato era 
«l’interesse concernente il normale funzionamento delle pubbliche funzioni con-
tro gli abusi dei poteri funzionali dei pubblici ufficiali, che non sono incriminati 
specificamente dalla legge, e che sono diretti a recare ingiusto danno o vantaggio 
ad altri. Si tratta dunque di una doppia guarentigia, dello stato e dei privati, verso 
i pubblici ufficiali». 
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scontri giurisprudenziali 64, la direzione offensiva dell’abuso commesso 
con danno ad altri sarebbe duplice: da un lato l’esigenza di garantire al 
meglio l’esercizio delle pubbliche funzioni da possibili distorsioni e, 
dall’altro, «l’interesse del privato a non essere leso nei propri diritti co-
stituzionalmente garantiti dal comportamento illegittimo ed ingiusto del 
pubblico ufficiale» 65. Il risvolto di tale interpretazione è in primo luogo 
di ordine processuale: il privato danneggiato si trova ad assumere la ve-
ste di persona offesa dal reato ex art. 90 c.p.p., con la possibilità di eser-
citare i diritti conseguenti di cui agli artt. 408, 409 e 410. c.p.p. 66. 

Ancora, secondo alcuni autori, nei casi in cui l’abuso abbia na-
tura affaristica e sia diretto a procurare a sé o ad altri un «ingiusto 
vantaggio patrimoniale», la norma si incaricherebbe anche di of-
frire tutela agli interessi patrimoniali della pubblica amministra-
zione 67. A ben vedere, tuttavia, la produzione di un danno patri-
 
 

Anche la giurisprudenza, fino alla fine degli anni ’90 del secolo scorso si era 
attestata su posizioni di netta chiusura, limitandosi a riconoscere al privato la po-
sizione di persona danneggiata e non già quella di soggetto passivo (cfr., ad es., 
29 agosto 1996, Alberti, in Giust. pen., 1997, II, 368). 

64 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 14 novembre 2006, n. 40694 in Guida dir., 2007, 5, 
54: «Il reato di abuso d’ufficio può essere ritenuto plurioffensivo nelle ipotesi di 
abuso commesso deliberatamente “in danno” di soggetti terzi, i quali, in tal ca-
so, assumono (oltre a quella di danneggiati) la posizione di persone offese dal 
reato, in uno con la pubblica amministrazione. Invece, nelle ipotesi di abuso 
indirizzato a procurare all’agente o a terzi un “vantaggio” patrimoniale, deve 
ritenersi la natura monoffensiva del reato, di guisa che i soggetti che dalla con-
dotta incriminata abbiano riportato nocumento conservano la veste di danneg-
giati dal reato, non assumendo quella di persone offese in senso tecnico-giu-
ridico». Più di recente v. inoltre Cass. pen., Sez. VI,27 settembre 2018, n. 42674, 
Bosco; 23 maggio 2016, n. 21355, Fiumefreddo; 5 aprile 2012, n.13179, Picaro, 
Rv. 252570; 18 gennaio 2011, n. 1231; 10 aprile 2008, n. 17642, Cortellino, Rv. 
239648. 

65 Cass. pen., Sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 55736, Maggio. 
66 Mantengono riserve sulla natura plurioffensiva del reato, anche con rife-

rimento agli interessi del privato, N. PISANI, Abuso d’ufficio, cit., 260; A. VALLI-

NI, L’abuso d’ufficio, in AA.VV., I delitti contro la pubblica amministrazione, a 
cura di F. PALAZZO, Napoli, 2011, 276; A. BONDI, Nozioni comuni e qualifiche 
soggettive, in AA.VV., Reati contro la pubblica amministrazione, cit., 36. Più 
sfumata la posizione di M. CATENACCI, Considerazioni politico-criminali: il bene 
giuridico tutelato dagli artt. 414-335 c.p. in AA.VV., I reati contro la pubblica 
amministrazione, cit., 18, il quale, pur mantenendo riserve di ordine teorico sul-
la plurioffensività dei delitti contro la p.a., reputa comunque preferibile l’op-
zione pratica che ammette la legittimazione del privato ad opporsi alla richiesta 
di archiviazione. 

67 In questi termini C. BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione, 
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moniale è solamente una conseguenza eventuale delle condotte di-
storsive della funzione pubblica. Non sembra pertanto corretto 
elevare gli interessi patrimoniali della pubblica amministrazione a 
scopo di tutela della norma: questi, piuttosto, ricevano una tutela 
solamente mediata 68. 

A ben vedere, tuttavia, l’assetto di interessi così ricostruito delinea 
un orizzonte di tutela assai vasto e, per questo, non idoneo a svolgere 
un vero ruolo di orientamento ermeneutico nella perimetrazione 
concreta del tipo legale 69. I riferimenti a buon andamento e impar-
zialità della pubblica amministrazione, infatti, risultano privi di una 
efficace attitudine discretiva delle condotte penalmente rilevanti. Sot-
to il profilo strutturale essi costituiscono invero beni istituzionali 
che, a causa della loro ampiezza e indeterminatezza, non sono ricon-
ducibili a entità concrete 70. Resta, pertanto, elevata la difficoltà di 
strutturare una tutela della pubblica amministrazione attraverso fat-
tispecie realmente caratterizzate da una stretta compenetrazione tra 
condotte tipiche e corrispondenti offese agli interessi tutelati. 

 
 

cit., 925; O. FORLENZA, Il patrimonio della pubblica amministrazione tra i beni giu-
ridici tutelati dalla norma, in Guida dir., 1997, 39, 81 ss. Addirittura, secondo A. 
MANNA, Luci e ombre nella nuova fattispecie di abuso d’ufficio, in Ind. pen., 1998, 
17, la formulazione trascelta dal legislatore del 1997 avrebbe addirittura messo in 
primo piano la tutela del patrimonio della pubblica amministrazione, mentre la 
tutela dell’imparzialità resterebbe «in secondo piano, se non addirittura sullo 
sfondo della fattispecie». 

68 Com’è stato correttamente rilevato il danno ingiusto o l’ingiusto vantaggio 
patrimoniale assumono rilievo «non tanto dal lato della pubblica amministrazio-
ne come “soggetto” quanto dal lato dei destinatari dell’operato dei pubblici pote-
ri»: A. DI MARTINO, Abuso d’ufficio, in AA.VV., Reati contro la pubblica ammini-
strazione, a cura di A. BONDI, A. DI MARTINO, G. FORNASARI, Torino, 2008, 249. 

69 Cfr. G. INSOLERA, La criminalità politico-amministrativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2011, 584, che osserva come la funzione critica del bene giuridico sia «compromessa 
da una nebulosa confezione sociologica dell’oggetto della tutela» e dal progressivo di-
stacco dai requisiti del fatto tipico normativamente descritto (592). 

70 Cfr. G. FIANDACA, Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, Torino, 2014, 
99. Cfr. altresì G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale. 1. Le norme 
penali: fonti e limiti di applicabilità. Il reato: nozione, struttura e sistematica, 3 
ed., Milano, 2001, 540 ss., secondo i quali «ciò che solo può decidere ai fini 
dell’interpretazione della norma incriminatrice è […] l’“oggetto giuridico spe-
cifico”, vale a dire il bene o i beni, che o sono espressamente menzionati nel 
testo della norma (e non soltanto nella rubrica o nell’intitolato), o si lasciano 
ricavare dalla specifica attitudine offensiva della “condotta tipica”» (544). V. 
altresì F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2 ed., 2006, 
58 ss. 
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Tale difficoltà comporta un considerevole indebolimento della 
funzione interpretativa del bene giuridico nel settore dei delitti contro 
la pubblica amministrazione e contribuisce a spiegare come mai, in 
realtà, «il riferimento ai valori del buon andamento e dell’impar-
zialità sia soltanto in piccolissima misura riuscito a fungere da rea-
le criterio-guida nelle varie riforme che si sono succedute in mate-
ria dal 1990 ad oggi. Così, per esemplificare, la seconda riforma 
del reato di abuso di ufficio intervenuta nel 1997, ben lungi dal riflet-
tere l’esigenza di modificare la tecnica di tipizzazione in vista di una 
maggiore compenetrazione tra fatto e bene protetto, ha risentito della 
prevalente preoccupazione politico-criminale di porre argini ai possibi-
li sconfinamenti del controllo penale sull’attività amministrativa e, so-
prattutto, di rendere più tassativi i presupposti dell’abuso punibile in 
omaggio ad esigenze individualgarantistiche» 71. 

La considerazione che precede finisce con lo spostare il problema 
sul piano della tecnica legislativa, onerando il legislatore di tipizzare 
le singole fattispecie «in conformità del principio di precisione anche 
nella caratterizzazione della loro lesività» 72. 

Dal lato dell’interprete, invece, è necessario che questi mostri con-
sapevolezza dell’euristica limitata dei concetti di imparzialità e buon 
andamento e “navighi a vista”, preoccupandosi di evitare soluzioni 
che inseguano la compiutezza della tutela dei beni in questione più di 
quanto la fedeltà al dato positivo non consenta 73. 

Attenta dottrina non ha mancato di rilevare come, proprio con ri-
 
 

71 G. FIANDACA, Sul bene giuridico, cit., 99.  
72 Cfr. S. SEMINARA, Dei delitti contro la pubblica amministrazione, cit., 1007, 

che tuttavia è incline a riconoscere una immediata portata selettiva al concetto di 
imparzialità, da intendersi come divieto di favoritismi e come obbligo di adem-
pimento delle funzioni istituzionali all’insegna del pari trattamento di tutti i sog-
getti portatori di interessi giuridicamente tutelabili. 

73 Cfr. C. BENUSSI, Diritto penale della pubblica amministrazione, Padova, 2016, 
secondo il quale, nonostante i parametri della imparzialità e del buon andamento 
possano «essere assunti come costante ed inequivoco punto di riferimento per la 
ricostruzione dell’oggetto di tutela di tutte le norme attinenti all’azione ammini-
strativa, è altrettanto vero che gli stessi, a causa della loro ampiezza e indetermi-
natezza, non possono essere idonei a circoscrivere la potata delle singole norme 
incriminatrici e a chiarirne le reciproche relazioni: è necessario che l’interprete, 
di volta in volta, con riferimento alla singola norma incriminatrice, ricostruisca il 
bene giuridico, e il profilo del bene giuridico di volta in volta protetto, e lo rico-
struisca con una fisionomia tale da renderlo capace di essere offeso. Solo sulla 
base di questa “concretizzazione” l’interprete può evitare di cadere non solo nel 
formalismo del passato, ma anche negli inquadramenti operati dotto il segno dei 
vaghi criteri regolativi del “buon andamento” e dell’“imparzialità”». 
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ferimento all’abuso di ufficio, non di rado si sia seguito il percorso 
inverso, sostituendo la necessaria tipicità del fatto con il richiamo al 
bene giuridico che ispira l’incriminazione 74. Il riferimento è proprio 
alla tendenza a dotare l’art. 97 della Costituzione di precettività diret-
ta, assimilandolo alle «norme di legge o regolamento» cui fa riferi-
mento l’art. 323 c.p. Si tratta di uno snodo d’importanza cruciale che 
sarà sviluppato nei capitoli che seguono. 
  

 
 

74 Il rilievo è di L. STORTONI, Pubblica amministrazione e giudice penale: un 
equilibrio instabile, in Ius17@unibo.it. Studi e materiali di diritto penale, 2017, 251; 
nonché ID., Un ringraziamento, un ricordo e un pensiero, in Ind. pen., 2017, 1018; 
ID., Intervento, in AA.VV., Migliorare le performance della pubblica amministrazio-
ne. Riscrivere l’abuso d’ufficio, a cura di A.R. CASTALDO, Torino, 2018, 115. 
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CAPITOLO II 

LA RISCRITTURA GIURISPRUDENZIALE  
DELLA FATTISPECIE E IL PROGRESSIVO 

DISCOSTAMENTO DALLA TIPICITÀ FORMALE 

Sommario: 1. Premessa. – 2. La «violazione di norme di legge o regolamento». – 
2.1. La «violazione di norme di legge»: tra letture restrittive … – 2.2. … E 
tendenze espansive. – 3. Quali le «norme di legge» rilevanti? – 3.1. Il problema 
della «violazione mediata» di norme tramite rinvio ad atti subordinati. – 3.2. 
La violazione di norme sulla competenza. – 4. La violazione di regolamenti. – 
5. La debole selettività del requisito della “doppia ingiustizia”. – 6. Il nesso di 
derivazione come elemento caratterizzante la strumentalizzazione della fun-
zione. – 7. La funzione “disambiguante” del dolo intenzionale anche sul ter-
reno della ricostruzione oggettiva del fatto tipico. 

1. Premessa 

La riforma varata nel 1997 si caratterizza per la scomparsa dal te-
sto normativo di un esplicito riferimento all’abuso 1 o alla condotta 
abusiva, che è sopravvissuto solamente nella denominazione della 
rubrica. La rimozione è verosimilmente figlia della preoccupazione 
di eliminare referenti lessicali ambigui, che troppo spazio avrebbero 
concesso all’interprete. L’esigenza era – lo si è visto nel capitolo che 
precede – quella di ridurre i margini ermeneutici di manovra a dispo-
sizione della magistratura e di limitarne l’ampiezza del sindacato. 

In effetti, il termine “abuso”, in sé, dice poco 2 e, comunque, impli-

 
 

1 Che nella precedente formulazione avrebbe determinato il «proliferare di pro-
nunce giudiziarie spesso fra di loro contraddittorie e frutto di un mero intuizionismo 
piuttosto che di un’analisi approfondita dei dati normativi» (G. RUGGIERO, Abuso 
d’ufficio, in AA.VV., Reati contro la pubblica amministrazione. Trattato di diritto pena-
le. Parte speciale, a cura di C.F. GROSSO e M. PELLISSERO, Milano, 2015, 348). 

2 Nella definizione del Grande dizionario della lingua italiana (I, Torino, 1961), 
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ca l’aver chiaro cosa debba intendersi per “uso”. Bisogna, cioè, che 
sia ben riconoscibile un comportamento “normale”, la deviazione dal 
quale consenta, appunto, di riconoscere quello abusivo. Sganciato da 
una previa delimitazione del potere o dell’ufficio che dell’abuso è og-
getto, esso si rivela una «semplice apparenza di nozione, una forma 
vuota di ogni contenuto» 3. 

Va da sé che questa operazione di campitura semantica della no-
zione di abuso mal si presta ad essere sviluppata per rime obbligate, 
ma costringe a scegliere fra soluzioni alternative sulla base di punti di 
partenza non necessariamente condivisi o individuabili a priori e di-
pendenti da insopprimibili componenti normative 4 e “stipulative” 5. 
 
 

«Uso cattivo, eccessivo, illecito; violenza fatta alla legge, trasgressione del costu-
me sociale; arbitrio per cui si eccede dai limiti del proprio diritto o della propria 
funzione». 

3 L. STORTONI, L’abuso di potere nel diritto penale, cit., 7. Cfr. inoltre A. MERLI, 
Sindacato penale sull’attività amministrativa e abuso d’ufficio. Il difficile equilibrio 
tra controllo di legalità e riserva di amministrazione, Napoli, 2012, 89 ss., che evi-
denzia come il concetto di abuso sia influenzato da forme di precomprensione 
che contribuiscono a definirne il significato. 

4 Come già seppe intuire Francesco Carrara, in diritto non ci si può acconten-
tare di una concezione “ontologica” dell’abuso come sviamento dalla destinazione 
normale della cosa, ma l’abuso “giuridico” ridonda di componenti in qualche mo-
do normative. Con esemplificazioni che oggi probabilmente appariranno desuete 
o “politicamente scorrette”, il grande studioso toscano rilevava che «la parola 
abuso ha in sé due significati diversi e grandemente distinti; l’uno dei quali può 
dirsi in senso ontologico l’altro in senso giuridico. In senso ontologico si abusa di 
una cosa tutte le volte che si adopera ad un servigio diverso dalla sua naturale de-
stinazione, in senso giuridico si abusa di una cosa anche quando si adoperi se-
condo la sua destinazione se ciò si faccia in un modo o per fini illeciti. Così 
l’uomo che si prevale della femmina come femmina non ne abusa in senso onto-
logico, ma ne usa perché l’adopera secondo la sua natura destinazione: ne abusa 
però in senso giuridico quando se ne valga per violenza contro la volontà di lei, 
Per l’opposito il proprietario che si valga di un suo rasoio a tagliare dei legni sic-
ché lo guasti e lo incida, ne abusa in senso ontologico perché tale non è la desti-
nazione del rasoio; ma non ne abusa in senso giuridico perché non viola il diritto 
di alcuno; e appunto come nel solo jus utendi fruendi sta il carattere dello usufrut-
to, così nello jus abutendi sta il carattere del dominio: e questa stessa formula jus 
abutendi sarebbe assurda per intrinseca contraddizione se non si avvertisse alla 
differenza fra lo abuso ontologico e lo abuso giuridico; perché in questo ultimo 
senso la parola abuso avendo per necessario contenuto la negazione del diritto 
non potrebbe congiungersi con la parola gius che contiene la parola del diritto» 
(F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale– Parte speciale, V, 7 ed., Fi-
renze, 1889, 2514, 72). 

5 Sulla distinzione tra definizioni reali o lessicali e definizioni stipulative v. U. 
SCARPELLI, Il problema della definizione e il concetto di diritto, Milano, 1955, 52 ss. 
(ora ripubblicato in ID., Filosofia analitica del diritto, Pisa, 2014), secondo il quale, 
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A dispetto del nomen scolpito nella rubrica, il legislatore ha prefe-
rito rimodulare la fattispecie delittuosa adottando lo schema norma-
tivo del reato di evento a forma vincolata. In particolare, l’art. 323 
c.p. punisce il pubblico agente che intenzionalmente procuri a sé o 
ad altri un «ingiusto vantaggio patrimoniale» o che arrechi ad altri 
«un danno ingiusto» attraverso specifiche modalità di condotta: o per 
aver violato «norme di legge o regolamento», oppure per non essersi 
astenuto «in presenza di un interesse proprio o di un prossimo con-
giunto o negli altri casi prescritti». 

Entrambi i comportamenti devono essere compiuti «nello svolgi-
mento delle funzioni o del servizio» 6. 

Com’è stato osservato, il paradigma concettuale della fattispecie è 
con la riforma mutato dalla «logica dell’abuso di potere» a quella del-
la «violazione del dovere» 7. Si tratta di concetti non assimilabili, oltre 
che per ragioni linguistiche, anche per precise ragioni di ordine si-
stematico: volgendo lo sguardo all’art. 69, n. 9, c.p., si nota infatti che 
il legislatore distingue nettamente, attraverso la congiunzione di-
sgiuntiva «o», la situazione consistente nell’avere agito «con violazio-
 
 

le prime sono quelle che generalmente si trovano nei dizionari e hanno la funzio-
ne di informare circa l’uso che di una data parola viene fatto in una comunità di 
parlanti; le seconde, invece, nascono in un determinato contesto sociale con fun-
zione normativa e generalmente si discostano parzialmente dal significato comu-
ne della parola per giungere a un significato più preciso e pregnante. Questo tipo 
di definizione, insomma, «è guidata e limitata dallo scopo che si ha in vista nel 
definire, dall’esigenza di istituire convenienti e funzionali relazioni con le altre 
regole della struttura del linguaggio, dall’esigenza di mantenere ai significati 
l’intersoggettività che è necessaria perché il linguaggio serva come mezzo di co-
municazione fra gli uomini». 

6 La disposizione esclude, pertanto, che possano avere rilievo condotte fondate 
sull’abuso della qualità di agente pubblico. Cfr. C. BENUSSI, I delitti contro la pub-
blica amministrazione, cit., 933; Sull’importanza selettiva di tale precisazione nor-
mativa cfr. inoltre A. VALLINI, L’abuso d’ufficio, cit., 277. In giurisprudenza, cfr. 
Cass. pen., Sez. VI, 2 ottobre 2013, n. 42836, che esclude la tipicità della condotta 
quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio agisca all’infuori del-
l’esercizio delle sue funzioni, quand’anche la condotta era originata dallo svolgi-
mento delle stesse. 

7 L’osservazione è di G. DE FRANCESCO, La fattispecie dell’abuso d’ufficio: profili 
ermeneutici e di politica criminale, in Cass. pen., 1999, 1633, il quale spiega che «la 
differenza tra l’“abuso” e la “violazione” dei doveri si esprime in questa fondamenta-
le constatazione: nel primo (l’abuso), la c.d. distorsione funzionale dei poteri confi-
gura un disvalore necessariamente “mediato” da un apprezzamento in concreto del-
la condotta posta in essere; nella seconda (la violazione dei doveri), viceversa, il 
problema della legalità (e tassatività) del “tipo” criminoso esige necessariamente di 
essere commisurato ad una rigorosa e puntuale individuazione di quel “dovere”, la 
cui inosservanza fonda ed esaurisce il disvalore dell’incriminazione». 
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ne di doveri» da quella consistente nell’avere agito «con abuso dei po-
teri». Tale distinzione normativa impedisce, pertanto, di formulare 
una equazione che assimili le due diverse situazioni 8. 

L’interprete non si trova più, dunque, a doversi misurare con l’in-
terrogativo se e quando il pubblico agente abusi del proprio ufficio; ma 
la questione rilevante diventa invece quella di verificare quando l’even-
to sia conseguenza della violazione di norme di legge o regolamento o 
dell’omessa astensione nei casi prescritti. 

Tuttavia, il mutamento di paradigma non può dirsi compiutamen-
te riuscito, a causa di una certa “vischiosità onomastica” derivante 
dalla permanenza nella intitolazione di legge del riferimento all’a-
buso: permanenza che ha, in qualche modo, finito col condizionare le 
“precomprensioni” dell’interprete, indotto talora a letture estensive 
della fattispecie che invece la riforma voleva scongiurare. Coglie pro-
babilmente nel segno l’osservazione per la quale «lasciare “il nome 
del padre” ad una fattispecie radicalmente riformulata, non più come 
condotta abusiva, ma come condotta illecita, abbia avuto qualche ef-
fetto, almeno in termini di mancato contributo a ribadire la disconti-
nuità della nuova formulazione rispetto a quella della fattispecie pre-
vigente. Insomma, se alla sostituzione del fatto si fosse proceduto an-
che con quella del nome (ad es. “violazione dei doveri di ufficio” o 
“ingiusto vantaggio mediante violazione dei doveri d’ufficio”) non sa-
rebbe stato possibile pensare la nuova fattispecie come “abuso di uffi-
cio” e, forse, le interpretazioni tese a far rientrare dalla finestra ciò 
che la riforma ha messo fuori dalla porta avrebbero avuto una mino-
re presa» 9. 
 
 

8 Cfr. G. CONTENTO, Commento agli artt. 317 e 317 bis del codice penale, in ID., 
Scritti 1964-2000, a cura di G. SPAGNOLO, Roma-Bari, 2002, 506, il quale osserva 
«poiché, invero, non si può dubitare che in ogni caso di abuso di poteri inerenti al-
l’esercizio di una pubblica funzione o alla prestazione di un pubblico servizio si ve-
rifica – sempre – anche una violazione, in senso lato, dei doveri inerenti alla fun-
zione o al servizio, il primo e fondamentale dei quali è, appunto, quello di svolgere 
la propria attività d’ufficio o di servizio con correttezza e fedeltà nei confronti del-
l’amministrazione e dei terzi in generale, il fatto che il legislatore abbia tenuti di-
stinti i due concetti di “abuso dei poteri” e di “violazione dei doveri” non può non 
suggerire una prima deduzione, e cioè che l’abuso dei poteri deve essere riguarda-
to senza fare riferimento alla inseparabile violazione del dovere generico di cor-
rettezza che vi si accompagna immancabilmente, ma in una più ristretta e speci-
fica configurazione». Questa impostazione è stata di recente valorizzata da G. 
LICCI, L’abuso d’ufficio. Analisi di un enunciato normativo, in AA.VV., Studi in 
onore di Marcello Gallo. Scritti degli allievi, Torino, 2004, 490. 

9 C. SOTIS, Vincolo di rubrica e tipicità penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 2371 
s. (corsivi dell’autore); cfr. anche, ma in senso diverso, G. LICCI, Abuso d’ufficio. Ana-
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2. La «violazione di norme di legge o regolamento» 

All’espressione «violazione di norme di legge o regolamento» il le-
gislatore del 1997 aveva affidato quel recupero di tipicità che ancora 
faceva difetto alla fattispecie previgente, deliberatamente incarican-
dola di tener fuori dall’area di rilevanza penale e dal sindacato giudi-
ziale comportamenti consistenti nell’eccesso di potere, nonché le vio-
lazioni dirette dei princìpi costituzionali di cui all’art. 97 Cost. 10. Ma, 
all’avanzata garantistica compiuta dal legislatore, ha fatto riscontro 
una vera e propria controffensiva ermeneutico-ricostruttiva 11 diretta 
a erodere nuovamente gli spazi che la voluntas legislatoris aveva asse-
gnato all’irrilevanza penale. 

Il depotenziamento del testo si è compiuto in una duplice direzio-
ne. Da un lato, attraverso la svalutazione del ruolo dell’evento nella 
nuova struttura del reato di abuso d’ufficio e concentrando, di conse-
guenza, il fuoco dell’attenzione sulla condotta amministrativa illegit-
tima 12. 

Dall’altro, sfruttando elementi non perspicui della modificata for-
mula legislativa, la breccia è stata individuata proprio nella generica 
locuzione «violazione di norme di legge o regolamento», utilizzata 
come «corvo per l’abbordaggio di ogni tipo di violazione» 13. 

La riscrittura della norma che ne è conseguita emerge, con parti-

 
 

lisi di un enunciato normativo, cit., 459 ss., secondo il quale, se combinato con il com-
plementare requisito dell’ingiustizia del danno o del vantaggio patrimoniale, il mante-
nimento del nomen iuris non crea particolari problemi esegetici. 

10 Cfr. M. GAMBARDELLA, Il controllo del giudice penale sulla legalità ammini-
strativa, cit., 262; La scelta di ridefinire analiticamente il volto dell’abuso d’ufficio 
e di circoscriverne l’estensione ha, peraltro, ricevuto l’avallo del giudice delle leggi 
(Corte Cost., sent. 15 dicembre 1998, n. 447, rel. Onida, in Giur. cost., 1999, 351, 
con nota di S. PREZIOSI, Norma di favore e controllo di costituzionalità nel nuovo 
abuso d’ufficio), che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di ille-
gittimità costituzionale del nuovo art. 323 c.p. sollevata dal Tribunale di Bolzano 
(Gip Trib. Bolzano, 7 Agosto 1997, in G.U. 15 ottobre 1997, n. 42), secondo il qua-
le la riformulazione della norma sull’abuso d’ufficio non avrebbe consentito di far 
schermo rispetto a «ipotesi di prepotenza del potere di fronte all’inerme cittadi-
no» e avrebbe assicurato impunità a condotte subdole o favoritistiche, con lesione 
degli artt. 3, primo e secondo comma, 79 e 97, primo comma, della Costituzione». 

11 Di autentico «revanscismo giurisprudenziale» parla G. DI VETTA, L’abuso di 
ufficio: cronaca di un «ritorno», in Criminalia, 2016, 399 ss. 

12 Sul punto si tornerà infra. 
13 M. NADDEO, I limiti della tutela penale nell’abuso d’ufficio, in Ind. pen., 2018, 

236. 
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colare evidenza, dall’andamento degli orientamenti interpretativi giu-
risprudenziali che – come vedremo – risulta a sua volta non privo di 
ambiguità e, comunque, non univoco nel tempo. 

A ben vedere, considerata nel suo insieme, la giurisprudenza fino 
a ora maturata appare ancora più complessa, articolata e magmatica 
di quanto non lascino intendere certe riletture effettuate anche da 
parte della dottrina (forse perché in qualche modo influenzate da 
concezioni aprioristiche del reato di abuso d’ufficio). 

Più che a un vero alternarsi di stagioni interpretative differenti, 
nettamente connotate dal predominare di orientamenti contrapposti 
– ora a carattere più restrittivo, ora più estensivo – si è infatti assisti-
to, nel volgere di poco tempo dall’entrata in vigore del nuovo testo, 
alla compresenza di orientamenti eterogenei; mentre è soltanto negli 
ultimi anni che è dato all’interprete di ricontrare un progressivo pre-
valere di un indirizzo ermeneutico in chiave estensiva. 

Questa polivalenza e questa complessità del quadro giurispruden-
ziale giustificano sin da sùbito un’attenzione privilegiata, appunto per-
ché sono assai sintomatici del tormentato destino della fattispecie 
di abuso d’ufficio ha continuato e continua a subire fino ai nostri 
giorni. 

Come si vedrà nel paragrafo che segue, volendo schematizzare, le 
principali letture della norma possono essere aggregate intorno a due 
poli ermeneutico-ricostruttivi. 

Da un lato, l’orientamento inaugurato con la pronuncia Tosches 14, 
più sensibile alle ragioni ispiratrici della riforma, che recisamente 
esclude, ai fini dell’integrazione della fattispecie delineata dall’art. 
323 c.p., la rilevanza dell’eccesso di potere e delle norme di principio. 
Dall’altro, la sentenza Bocchiotti 15 ha dato la stura a un climax in cui 
trovano spazio sempre maggiore le tesi che riconoscono all’art. 97, 
co.1 16, Cost. una efficacia precettiva diretta, idonea a integrare il re-
quisito di tipicità della «violazione di norme di legge» e inclini ad an-
nettervi anche il vizio dell’eccesso di potere. 

 
 

14 Cass. pen., Sez. II, 4 dicembre 1997, n. 877, Tosches, in Foro it., 1998, II, 258 
ss., con note di A. TESAURO, La riforma dell’art. 323 c.p. al collaudo della cassazio-
ne, e di V. MANES, Abuso d’ufficio, violazione di legge ed eccesso di potere; la sen-
tenza è altresì commentata da M. GAMBARDELLA, Considerazioni sulla “violazione 
di norme di legge” nel nuovo delitto di abuso di ufficio, in Cass. pen., 1998, 2336 ss. 

15 Cass. pen., Sez. VI, 10 dicembre 2001, n. 1229, Bocchiotti, in Giur. it., 2003, 
1903. 

16 Divenuto adesso 2 comma, dopo la modifica della L. cost. 20 aprile 2012, n. 1. 
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2.1. La «violazione di norme di legge»: tra letture restrittive … 

Il significato da attribuire alla locuzione «violazione di norme di 
legge» costituisce il nucleo fondamentale alla base dei più impor-
tanti contrasti interpretativi in materia di abuso d’ufficio. Come appena 
accennato, nella fase immediatamente successiva alla riforma del 1997, 
con la famosa sentenza Tosches, la Cassazione era sembrata volersi 
orientare nel senso di assecondare l’obiettivo della riforma, escludendo 
ai fini della configurabilità del reato di abuso d’ufficio la rilevanza del-
le norme di principio o i comportamenti amministrativi viziati dal me-
ro eccesso di potere. In quest’ottica, non ogni violazione di legge può 
assumere rilevanza penale ex art. 323 c.p.: piuttosto, «occorre che la 
norma violata non sia genericamente strumentale alla regolarità am-
ministrativa, ma vieti puntualmente il comportamento sostanziale del 
pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio; pertanto sono 
irrilevanti le violazioni di norme a carattere meramente procedimenta-
le, ovvero le violazioni di norme generalissime o di principio» 17. 

Con quest’actio finium regundorum la Corte si è verosimilmente 
preoccupata di evitare interpretazioni paradossali, che avrebbero ad-
dirittura comportato il rischio di un ulteriore ampliamento del ven-
taglio applicativo della fattispecie riformata nel ‘97 oltre i già laschi 
confini della formulazione precedente, tradendo le ragioni politico-
criminali della riforma 18. Secondo gli stessi giudici, infatti, una di-
versa interpretazione della norma avrebbe finito «con esporla agli 
stessi dubbi di costituzionalità già prospettati in relazione alla prece-
dente formulazione [...] per violazione dell’art. 25, secondo comma, 
Cost., con riferimento all’indeterminatezza della fattispecie incrimi-
natrice; [...] ed, altresì, per violazione dell’art. 97, primo comma, 
Cost., con riferimento all’indebita ingerenza nella sfera della discre-
zionalità della pubblica amministrazione [...]. Inoltre, un’interpreta-
zione diversa da quella prospettata finirebbe con il rendere assoluta-
mente vana la riforma del 1997, volta – come si è visto – a valorizzare 
il principio della separazione dei poteri e ad individuare, con suffi-
ciente chiarezza, il discrimine tra illegittimità e illiceità» 19. 
 
 

17 Cass. pen., Sez. II, 4 dicembre 1997, Tosches, cit. e, per un’analisi di questa 
linea interpretativa, in dottrina v. diffusamente A. TESAURO, Violazione di legge ed 
abuso d’ufficio, cit., 5 ss. 

18 In proposito v. ampiamente A. TESAURO, Violazione di legge ed abuso d’uffi-
cio, cit.; C. BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., 949; S. VIN-
CIGUERRA, I delitti contro la Pubblica amministrazione, Padova, 2008, 252. 

19 Cass. pen., Sez. II, 4 dicembre 1997, Tosches, cit. 
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In effetti, ad una esegesi formalistica, il generico richiamo alla 
violazione di legge quale presupposto dell’abuso punibile avrebbe ele-
vato a reato anche illegittimità meramente formali o semplici irrego-
larità amministrative 20. 

Sulla scorta della sentenza Tosches, la Corte ha, poi, in diverse oc-
casioni ribadito che sarebbe fuorviante avere riguardo, «in maniera 
asettica e quasi meccanicistica, alla sola violazione di legge (o di re-
golamento) quale elemento strutturale dell’abuso punibile», senza o-
perare alcuna distinzione tra le leggi (o i regolamenti) oggetto di vio-
lazione. Cosi ragionando, sarebbe «alto il rischio di fare ricadere nel 
campo dell’illiceità penale la mera illegittimità formale o la mera ir-
regolarità dell’attività amministrativa, privilegiando così pericolose 
soluzioni formalistiche, ripudiate dalla giurisprudenza anche sotto la 
previgente disciplina dell’abuso, essendosi più volte ribadito che la 
violazione di legge potrebbe di per sé non essere sufficiente a integra-
re gli estremi di un abuso funzionale meritevole di punizione» 21. 

Per neutralizzare tale rischio, argomenta ancora la Corte, è neces-
sario fare riferimento solo a quelle norme «dotate di specifico conte-
nuto prescrittivo, la cui violazione va a incidere su posizioni soggetti-
ve “sostanziali” (o finali). Dall’area della punibilità va conseguente-
mente esclusa l’inosservanza di norme meramente programmatiche, 
prive di immediata portata precettiva, quale quella prevista dall’art. 
97 della Costituzione sul buon andamento e sull’imparzialità dell’Am-
ministrazione, o di norme procedurali destinate a svolgere la loro 
funzione solo all’interno del procedimento senza incidere in modo 
diretto o mediato sulla così detta fase decisiva di composizione del 
conflitto di interessi materiali oggetto di valutazione amministrativa. 
Si deve richiedere, in sostanza che la norma violata sia intrinseca-
mente dotata di un “sufficiente livello di significatività sul piano del 
disvalore criminale”, sia specificamente orientata a vietare il compor-
tamento sostanziale del soggetto pubblico e abbia un qualche riflesso 
sul contenuto dispositivo della determinazione finale. S’impone, 
 
 

20 In questi termini G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit. 
252. 

21 Cass. pen., Sez. VI, 30 settembre 1998, n. 12238, De Simone, in Riv. pen., 
1999. 51, in cui è stato ritenuto sussistente il reato di abuso d’ufficio in un caso in 
cui, mediante la sostanziale violazione di una legge regionale che imponeva l’in-
terpello, ai fini del conferimento di un appalto, di almeno tre ditte, due delle quali 
erano risultate di comodo, era stato ottenuto il risultato dell’assegnazione del 
contratto alla terza ditta, il cui titolare aveva agito d’intesa con il funzionario pre-
posto all’amministrazione appaltante. 
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quindi, un’indagine di tipo contenutistico-funzionale sul disposto del-
la norma trasgredita, al fine di verificare se la sua violazione sia stata 
in grado di alterare gli effetti giuridici che, in base alla fattispecie 
normativa di conferimento del potere, il provvedimento è tipicamente 
destinato a produrre all’esterno e se quindi ad essa norma possa essere 
attribuita anche una finalità sostanziale di tutela degli interessi pubbli-
ci e privati compresenti nella fattispecie oggetto della decisione ammi-
nistrativa. Solo l’accertamento di un’effettiva relazione tra condotta an-
tidoverosa ed evento finale evita le insidie del “post hoc propter hoc” e 
lascia apprezzare l’evento come conseguenza naturale e adeguata, e 
non già fortuita o accidentale, della violazione di legge commessa dal 
pubblico funzionario» 22. 

La giurisprudenza di legittimità aveva pertanto optato, quanto-
meno in questa prima fase di applicazione della nuova fattispecie 23, 
per una lettura restrittivamente orientata del requisito della violazio-
ne di nome di legge o regolamento fissato dall’art. 323 c.p., col pri-
mario obiettivo di definire i tratti differenziali che caratterizzano 
l’illecito penale in rapporto al mero illecito amministrativo 24. 

 
 

22 Cass. pen., Sez. VI, 30 settembre 1998, n. 12238, De Simone, cit. Nello stesso 
senso cfr. Cass. pen., Sez. VI, 24 settembre 2001, n. 45261, Nicita, in Cass. pen., 
2003, 121, secondo la quale la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di 
pubblico servizio lesiva del buon funzionamento e della imparzialità dell’azione 
amministrativa rileva solo alla duplice condizione che contrasti con norme speci-
ficamente mirate ad inibire o prescrivere la condotta stessa (non potendosi annet-
tere rilevanza a disposizioni genericamente strumentali alla regolarità del servi-
zio), e che tali norme presentino i caratteri formali ed il regime giuridico della 
legge o del regolamento. In applicazione di tale principio, nel caso di specie, la 
corte non ritenne sussistente il reato per il fatto dell’agente postale che aveva ac-
cettato e spedito una raccomandata oltre l’orario di lavoro (escludendo la perti-
nenza delle norme generali di cui agli artt. 13 e 14 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 
sul rispetto dell’orario di lavoro e sull’interesse dell’amministrazione per il pub-
blico bene, nel contempo rilevando come il “codice di comportamento dei dipen-
denti delle pubbliche amministrazioni”, formalizzato con D.P.C.M. 28 novembre 
2000 e specificamente preclusivo di prestazioni non accordate alla generalità de-
gli utenti, non fosse stato emanato nelle forme previste per i regolamenti governa-
tivi dall’art. 17 l. 23 agosto 1988, n. 400). 

23 V. inoltre Cass. pen., Sez. II, 11 dicembre 2009, n. 2754, in Cass. pen., 2010, 
3402, con nota di C. RENZETTI; Cass. pen., Sez. VI, 18 febbraio 2009, n. 13097, Di 
Campo; Cass. pen., Sez. VI, 12 ottobre 2005, 12769, Fucci, in Guida dir., 2006, 20, 104; 
Cass. pen., Sez. VI, 8 maggio 2003, n. 35108, Zardini, in Cass. pen., 2004, 4073. 

24 In questi termini cfr. A. TESAURO, Violazione di legge ed abuso d’ufficio, cit. 
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2.2. … e tendenze espansive 

L’affermarsi del suddetto orientamento non ha tuttavia impedito 
l’emersione, prima con qualche isolata pronuncia e poi con un cre-
scente numero di sentenze, di un filone giurisprudenziale orientato 
in modo diametralmente opposto. Già a distanza di poco tempo dalla 
citata sentenza Tosches e dalle altre similari, infatti, ci si imbatte in 
una presa di posizione della stessa Cassazione 25, la quale, pur conce-
dendo che «la figura dell’innovato art. 323 prescinde dalle patologie 
dell’atto amministrativo, e che la condotta rimane integrata dall’ingiu-
sto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto […] procurato nello 
svolgimento delle funzioni in violazione di norme di legge o di regola-
mento», ritiene ugualmente «indiscutibile» che la violazione di norme di 
legge vada ravvisata «non solo quando la condotta del pubblico ufficiale 
sia stata svolta in contrasto con le forme, le procedure, con i requisiti ri-
chiesti, ma anche quando essa non si sia conformata al presupposto, 
contenuto in norme generali o di principio, da cui trae origine l’attribu-
zione del potere, essendo caratterizzato questo dal vincolo di tipicità e di 
stretta legalità funzionale». La sentenza reputa infatti che «il potere 
esercitato per un fine diverso da quello voluto dalla legge (e quindi per 
uno scopo personale od egoistico, e comunque estraneo alla pubblica 
amministrazione), in vista del quale esso è attribuito, si pone, per ciò 
solo, fuori dallo schema di legalità, e rappresenta nella sua oggettività 
offesa dell’interesse tutelato» 26. In ogni caso, secondo la pronuncia in 
questione, il giudice penale, svolgendo questo tipo di valutazioni non si 
interesserebbe «del “formarsi dell’atto”, ma del fatto concreto, quale 
risultato della condotta del pubblico ufficiale, senza interferire nell’au-
tonomia della pubblica amministrazione, e senza inferire in materia 
riservata alla dommatica dell’atto amministrativo» 27. 

Tali cadenze argomentative – a ben vedere – si limitano a giustap-
porre, senza peraltro una adeguata motivazione, alla nuova fattispecie 
 
 

25 Cass. pen., Sez. VI, 9 febbraio 1998, n. 5820, Mannucci, in Riv. pen., 1998, 
779, e in Cass. pen., 1999, 1761 ss., con nota di M.N. MASULLO, L’abuso d’ufficio 
nell’ultima giurisprudenza di legittimità, tra esigenze repressive di determinatezza 
della fattispecie: la «violazione di norme di legge». Nel caso di specie la cassazione 
ha ravvisato il reato di abuso d’ufficio nella condotta di un assessore comunale, il 
quale, essendogli stata contestata una infrazione stradale, aveva inoltrato al sin-
daco e alla giunta comunale una missiva con cui si lamentava del comportamento 
irrispettoso del comandante dei vigili e chiedeva che nei suoi confronti fossero 
adottati provvedimenti disciplinari. 

26 Cass. pen., Sez. VI, 9 febbraio 1998, n. 5820, Mannucci, cit. 
27 Ivi. 
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la tradizionale ipotesi dell’abuso cosiddetto soggettivo 28. Ciò a riprova 
del fatto, per vero ricorrente, che i mutamenti legislativi non bastano – 
di per sé – a indurre gli interpreti giurisprudenziali a liberarsi di tesi 
interpretative molto consolidate. E infatti, il revirement interpretativo 
ha successivamente ricevuto una ulteriore elaborazione, forse più coe-
rente nelle giunture argomentative, nella nota sentenza Bocchiotti del 
2001 29, nelle cui motivazioni si sostiene che la dizione violazione di 
legge «non circoscrive, al solo tenore letterale, logico e sistematico 
della disposizione di riferimento, il contrasto tra quanto posto in es-
sere e la legge, sicché tale dizione implica che la violazione possa ri-
guardare anche l’elemento teleologico della norma e possa valutarsi 
anche sotto il profilo finalistico. Ne consegue, pertanto, che se l’in-
fedeltà allo specifico fine indicato dal legislatore si realizza con svol-
gimento di funzione o del servizio che trasmodano da ogni possibile 
opzione che è stata commessa dal pubblico ufficiale per realizzare tale 
fine, deve ritenersi di certo corretto che il giudice penale possa dire 
che, nella specie, la norma di legge è stata violata»  30. 

Preso quest’abbrivio 31, nella sua dimensione pretoria la fattispecie 
è, nel volgere di pochi anni, andata perdendo la sua struttura fondata 
sullo schema della “violazione di norme” e si è nuovamente assestata 
entro il paradigma tradizionale dell’abuso, con una riperimetrazione 
giurisprudenziale del fatto tipico, incline appunto a ricomprendere 
anche le condotte connotate da una torsione teleologica della funzio-
ne amministrativa 32. 
 
 

28 Sulla quale v. supra Cap. I, § 1, 6. 
29 Cass. pen., Sez. VI, 10 dicembre 2001, n. 1229, cit.; si tratta di un caso in cui 

è stata ravvisata la violazione dell’art. 13 D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, regolante 
lo svolgimento di un concorso pubblico di specializzazione post lauream, nella 
mancata sostituzione di alcuni quesiti in presenza del pericolo che questi siano in 
qualche modo pervenuti in anticipo ad alcuni candidati. Pur in assenza di un pre-
cetto specifico che imponeva tale adempimento, la Corte ha rilevato che 
«l’osservanza del fine posto da tale specifica norma, che è quello di assicurare lo 
svolgimento di una gara tra i candidati, impone come condizione minimale (al di 
là di ogni scelta discrezionale, per esempio sui quesiti e sulla valutazione delle 
risposte) che la commissione esaminatrice curi che si svolga un concorso vero, e 
tale naturalmente non può dirsi quella prova in cui v’è pericolo che alcuni candi-
dati già conoscano le domande che verranno poste». 

30 Cass. pen., Sez. VI, 10 dicembre 2001, n. 1229, cit. 
31 I medesimi argomenti sono, difatti, testualmente riprodotti in numerose pro-

nunce successive: cfr. Cass. pen., Sez. V, 16 giugno 2010, n. 35501; Cass. pen., Sez. 
VI, 25 settembre 2009, n. 41402, in Guida dir (dossier), 2010, 88; 18 ottobre 2006, n. 
38965, in Riv. pen., 2007, 390; Cass. pen., Sez. VI, 11 marzo 2005, n. 12196. 

32 Sulla progressiva emersione di quest’indirizzo interpretativo, registrato an-
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La prevalenza attribuita anche alla dimensione finalistica della 
norma violata conferisce al giudice la possibilità di prescindere dalla 
violazione di uno specifico precetto e, piuttosto, di valutare la con-
gruità del mezzo amministrativo prescelto rispetto agli scopi da rag-
giungere. Secondo questa giurisprudenza, oggi per nulla minoritaria, 
gli spazi ermeneutici di tale apprezzamento dovrebbero in ogni caso 
essere contenuti dal limite di assicurare le «condizioni minimali» per 
il raggiungimento dello scopo. In una prospettiva teleologica, dunque, 
«al di là di ogni scelta discrezionale» demandata alla pubblica am-
ministrazione, andrebbe attribuita rilevanza esclusivamente a quei 
comportamenti che «trasmodano da ogni possibile opzione» disponibi-
le al pubblico funzionario per la realizzazione del fine pubblico sotte-
so alla norma amministrativa 33. 

Va altresì segnalato che, parallelamente alla emersione di questo 
orientamento incentrato sulla valutazione della direzione finalistica as-
sunta nell’esercizio della funzione o del servizio, la Cassazione ha comin-
ciato anche a riconoscere a disposizioni ed enunciazioni di principio con-
tenute nel testo costituzionale una portata precettiva immediata e perciò 
assimilandole alle «norme di legge» cui fa riferimento l’art. 323 c.p. 

E se, in un primo momento, la giurisprudenza si era limitata a dar 
rilievo alla regola di dettaglio (art. 97, co. 3, Cost. 34) secondo la quale 
 
 

cora come minoritario, cfr. M. SCOLETTA, Problemi interpretativi in tema di abuso 
d’ufficio, in Dir. pen. proc., 2003, 4, 447 ss. 

33 Cass. pen., Sez. VI, 10 dicembre 2001, Bocchiotti, cit.. Cfr., con accenti criti-
ci, M. SCOLETTA, Problemi interpretativi, cit., 451, il quale evidenzia come «nella 
materia penale una generalizzazione del metodo teleologico, cioè una interpreta-
zione tutta orientata allo scopo di tutela della norma, può portare ad una dilata-
zione della tipicità in contrasto con i principi cardine di legalità, di sussidiarietà e 
di frammentarietà che delineano il volto del sistema penale nel nostro ordinamen-
to giuridico. Nello specifico caso dell’abuso d’ufficio, una simile impostazione sa-
rebbe potenzialmente idonea a dedurre – rendendoli “tipici” – i comportamenti 
da considerare corretti e doverosi in ogni situazione concreta: si potrebbe indivi-
duare una violazione rilevante tutte le volte in cui l’obiettivo perseguito dalla 
norma non sia stato effettivamente e correttamente raggiunto, con ciò consen-
tendo un giudizio sulle scelte, anche discrezionali, a ciò funzionali. Né il richiamo 
alle “condizioni minimali” richiamato dalla Suprema Corte per selezionare le 
scelte amministrative sindacabili nel giudizio penale può sufficientemente re-
stringere le potenzialità espansive del metodo finalistico, posto che la condotta 
“non imparziale” del funzionario pubblico, comunque realizzata, pregiudichereb-
be irrimediabilmente la realizzazione del fine ultimo della norma: nella prospetti-
va teleologica, in altri termini, o lo scopo di tutela viene raggiunto (e la norma 
rispettata) oppure no (e la norma violata), tertium non datur». 

34 Divenuto adesso 4 comma, dopo la modifica apportata con la l. Cost. 20 aprile 
2012, n. 1. 
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alle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso 35, suc-
cessivamente la principale leva utilizzata per ampliare i margini del 
sindacato penale è consistita nella valorizzazione del canone costitu-
zionale della imparzialità, a cui è stata riconosciuta una portata co-
gente rilevante per l’applicazione della fattispecie di abuso d’ufficio 
ove interpretato come “divieto di favoritismi” all’interno della pubbli-
ca amministrazione, col conseguente obbligo di trattare con la mede-
sima misura tutti i soggetti portatori di interessi tutelabili. 

Inteso «in questa limitata accezione», ha precisato la Corte in una 
delle prime pronunce di questo tenore 36, il principio di imparzialità 
«finisce con realizzarsi attraverso strumenti diversi, a seconda che 
venga calato nell’attività della pubblica amministrazione ovvero nella 
sua organizzazione». Considerato come principio di auto-organizza-
zione, dunque, «il principio di imparzialità non avrà mai un imme-
diato contenuto precettivo ai fini del rilievo in ordine alla sussistenza 
 
 

35 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 25 settembre 2002, n. 31185, Marcello, in Foro it., 
2003, II, 483, con nota di A. TESAURO, I rapporti tra art. 323 c.p. e art. 97 Cost. tra 
disposizioni programmatiche e norme precettive. Con questa sentenza, in applica-
zione della regola secondo la quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni 
si accede mediante concorso, è stato condannato per il reato di abuso d’ufficio il 
sindaco di un comune che aveva assunto personale senza domanda e, per di più, 
in assenza di una regolare graduatoria o di qualsiasi valutazione comparativa di 
professionalità e dei requisiti imposti dalla legge. La Corte ha in proposito speci-
ficato che «il carattere precettivo (e non programmatico, cioè di principio) della 
norma costituzionale dipende esclusivamente dalla suscettibilità della stessa di 
essere immediatamente applicata senza ricorrere all’intermediazione della legge 
ordinaria. Questo presupposto si riscontra nell’art. 97 Cost., in cui la regola che 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso è ge-
nerale e di immediata applicazione e solo la previsione delle eccezioni è deman-
data alla legge ordinaria». 

36 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 19 giugno 2008, n. 25162, Sassara, in Cass. pen., 
2009, 1027, con nota di M. DE BELLIS, Il principio di imparzialità nella condotta 
della pubblica amministrazione dettato dall’art. 97, comma 1, cost. può avere effica-
cia precettiva ai fini del reato di abuso d’ufficio e in Giust. pen., II, 609 con nota 
adesiva di M. LEPERA, La rilevanza della violazione del principio di imparzialità di 
cui all’art. 97 Cost. ai fini della sussistenza del delitto di abuso d’ufficio. Nel caso di 
specie la Corte ha ritenuto ravvisabile il delitto di abuso di ufficio in una caso in 
cui un funzionario della Motorizzazione civile sistematicamente provvedeva al 
disbrigo pratiche di una specifica agenzia in via preferenziale, a discapito delle 
altre pratiche automobilistiche. Di analogo indirizzo, ma dalle argomentazioni 
più assertive, cfr. inoltre la coeva Cass. pen., Sez. II, 10 giugno 2008, n. 35048, 
Masucci, per la quale «Non può dubitarsi […] che nell’esercizio delle funzioni 
pubbliche, la violazione del dovere di imparzialità, sancito dall’art. 97 Cost., com-
ma 1, realizzi il requisito della “violazione di norme di legge” indispensabile per 
integrare la condotta punibile nel reato di abuso di atti d’ufficio, di cui all’art. 323 
c.p., come novellato dalla L. n. 234 del 1997». 



36 L’abuso d’ufficio 

del reato di abuso d’ufficio, in quanto dovrà essere necessariamente 
mediato dalla legge»; viceversa, per ciò che concerne l’attività ammi-
nistrativa, il principio dell’imparzialità amministrativa si atteggia, nel 
suo «nucleo essenziale» a «divieto di favoritismi» e possiede pertanto 
«i caratteri e i contenuti precettivi richiesti dall’art. 323 c.p., in quan-
to impone all’impiegato o al funzionario pubblico una vera e propria 
regola di comportamento, di immediata applicazione» 37. 

Per le stesse ragioni, in altre pronunce quasi coeve, si è riconosciuta 
una forza cogente diretta anche al principio di imparzialità sancito, in 
relazione all’attività giudiziaria, dall’art. 111 Cost., «in quanto tale 
principio, inteso come divieto di favoritismi o di trattamenti persecu-
tori, impone al giudice una vera e propria regola di comportamento, di 
immediata applicazione, e possiede, quindi, i contenuti precettivi ri-
chiesti dall’art. 323 c.p.» 38. 

Collocandosi in quest’orizzonte esegetico, dunque, le pronunce suc-
cessive hanno continuato a erodere gli spazi di liceità delineati dal da-
to positivo, riconducendo al tipo legale una gamma di condotte sempre 
più estesa. 

Questa concezione ampia del sindacato penalistico sui compor-
tamenti amministrativi ha infine ricevuto, nel 2011, anche l’avallo di 
una pronuncia a Sezioni unite 39, le quali hanno ribadito che «per 
qualsivoglia pubblica funzione autoritativa, in tanto può parlarsi di 
esercizio legittimo in quanto tale esercizio sia diretto a realizzare lo 
scopo pubblico in funzione del quale è attribuita la potestà, che del 
potere costituisce la condizione intrinseca di legalità. Secondo la giu-
risprudenza nettamente prevalente di questa Corte, si ha pertanto 
violazione di legge, rilevante a norma dell’art. 323 cod. pen., non solo 
quando la condotta di un qualsivoglia pubblico ufficiale sia svolta in 
contrasto con le norme che regolano l’esercizio del potere (profilo 
 
 

37 Cass. pen., Sez. VI, 17 febbraio 2011, n. 27453, Acquistucci, in Foro it., 2012, 
II, 398; di recente, cfr. inoltre Sez. VI, 18 marzo 2019, n. 11942, Cacciapaglia; Sez. 
II, 27 ottobre 2015, n. 46096, Giorgino; Sez. VI, 4 settembre 2018, n. 39913; Sez. 
VI, 19 giugno 2008, n. 25165, cit. 

38 Cass. pen., Sez. VI, 20 gennaio 2009, n. 9862 in Cass. pen., 2010, 1406, con 
osservazioni di M. DE BELLIS, Abuso d’ufficio e immediata precettività del principio 
di imparzialità del giudice di cui all’art. 111, co. 2, Cost. Fattispecie in cui si è ac-
certata la responsabilità ex art. 323 c.p. in relazione alla condotta di un giudice di 
pace che, all’esito di una causa civile, aveva comunicato alla parte vittoriosa il 
contenuto della sentenza non ancora depositata e pubblicata. 

39 Cass. pen., Sez. Un., 29 settembre 2011, n. 155, Rossi, in Riv. pen., 2012, 413 
con nota di DE BELLIS, e in Cass. pen., 2012, 2444, con nota di F. CAPRIOLI, Abuso 
del diritto di difesa e nullità inoffensive. 
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della disciplina), ma anche quando difettino le condizioni funzionali 
che legittimano lo stesso esercizio del potere (profilo dell’attribu-
zione), ciò avendosi quando la condotta risulti volta alla sola realiz-
zazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è 
conferito. Anche in questa ipotesi si realizza un vizio della funzione 
legale, che è denominato sviamento di potere e che integra violazione 
di legge perché sta a significare che la potestà non è stata esercitata 
secondo lo schema normativo che legittima l’attribuzione» 40. 

L’importanza della pronuncia non andrebbe, però, sopravvaluta-
ta 41: quello da ultimo riportato costituisce, infatti, un passaggio quasi 
incidentale e tutto sommato trascurabile nell’economia complessiva 
della lunga motivazione resa dalla Corte. Le Sezioni unite, infatti, 
erano state interpellate per risolvere, nell’ambito di una complessa vi-
cenda di truffa aggravata, una questione squisitamente processuale 
relativa al computo dei termini per impugnare. Le questioni concer-
nenti l’art. 323 c.p., invece, sono state affrontate dai giudici di legit-
timità solo obliquamente, per rigettare la richiesta del procuratore 
generale di riqualificare le condotte fraudolente e di inquadrarle co-
me abuso d’ufficio 42. 

In questa cornice, la Corte non ha svolto alcuna riflessione ulte-
riore circa l’estensione semantica della locuzione «violazione di nor-
me di legge», ma si è limitata al richiamo di alcuni precedenti. 

Peraltro, l’approfondimento giurisprudenziale si è rivelato, a ben 
vedere, poco accurato e parziale: se, da un lato, la sindacabilità dello 
sviamento di potere è stata apoditticamente considerata come acqui-
sizione della giurisprudenza «nettamente prevalente», dall’altro la 
Corte non cita che una manciata di precedenti tra loro eterogenei 43, 
 
 

40 Cass. pen., Sez. Un., 29 settembre 2011, n. 155, Rossi, cit. 
41 Ancorché sia stata considerata, anche in dottrina, alla stregua di un vero e 

proprio punto di svolta: di autentico «smottamento ermeneutico» parla, ad es., 
così G. DI VETTA, L’abuso d’ufficio: cronaca di un «ritorno», cit., 408. Cfr., ma con 
diversità di accenti, S. MASSI, Parametri formali e “violazione di legge” nell’abuso 
d’ufficio, in Arch. pen., 2019.  

42 Più precisamente, il Procuratore generale chiedeva che le condotte fraudo-
lente consistenti in un artificioso frazionamento di crediti attraverso società di 
comodo per far lievitare vertiginosamente le spese esecutive del legale, nella veste 
di procuratore antistatario, fossero qualificate non come truffa aggravata, ma 
come concorso nell’abuso d’ufficio del giudice, il quale avrebbe commesso viola-
zione di legge con riferimento all’art. 273 del codice di procedura civile, ometten-
do di vagliare adeguatamente la legittimità e la fondatezza dei crediti in esecu-
zione. 

43 Per la precisione, i sette precedenti richiamati dalla Corte possono essere 
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tralasciando del tutto di esplicitare le ragioni per le quali allontanarsi 
dalla linea originariamente tracciata con la sentenza Tosches. Del re-
sto, sembra che la stessa Corte voglia esimersi da ulteriori oneri argo-
mentativi, escludendo che i princìpi esposti a proposito dell’art. 323 
c.p. debbano avere portata generale e, comunque, al di là del caso con-
tingentemente deciso 44. 

Si tratta, insomma, di un semplice obiter dictum e come tale va 
considerato. 

Cionondimeno, l’autorevolezza del consesso ha fatto sì che la giu-
risprudenza successiva abbia dato definitivamente per acquisito che 
la condotta rilevante ex art. 323 c.p. possa riguardare anche casi di 
eccesso o sviamento di potere. Mentre nelle pronunce precedenti a 
quella della Cassazione riunita, infatti, sembrava esser data per ferma 
la regola generale per la quale le norme di principio fossero inidonee 
a integrare la condotta rilevante ex art. 323 c.p. e i singoli casi decisi 
di segno contrario venivano argomentativamente inquadrati come 
eccezioni bisognose di specifica motivazione, la giurisprudenza suc-
cessiva si mostra più disinvolta e sbrigativa, limitandosi ad evocare 
tralatiziamente l’autorevole precedente 45. 

 
 

raggruppati in due categorie. Il primo gruppo, costituito da quattro sentenze, ha 
ad oggetto forme di abuso di tipo prevaricatore, tutte consistenti in attività identi-
ficative o ispettive commesse con abuso di potere con finalità privatistiche (Cass. 
pen., VI, 9 febbraio 1998, n. 5820, Mannucci, in Cass. pen., 1999, 1761, con nota 
adesiva di M.N. MASULLO, L’abuso d’ufficio nell’ultima giurisprudenza di legittimi-
tà. Tra esigenze repressive e determinatezza della fattispecie: la «violazione di norme 
di legge»; Cass. pen., Sez. VI, 19 maggio 2004, n. 28389, Vetrella, in Cass. pen., 
2006, 1809; Cass. pen., Sez. VI, 11 marzo 2005, n. 12196, Delle Monache; 5 luglio 
2011, n. 35597, Barbera, in Riv. pen., 2012, 200). Le altre tre sentenze (Cass. pen., 
Sez. VI, 18 ottobre 2006, n. 38965, Fiori, in Riv. pen., 2007, 390; Sez. VI, 25 set-
tembre 2009, n. 41402, D’Agostino, in Guida dir. (dossier), 88; Sez. V,16 giugno 
2010, n. 35501, De Luca.) riecheggiano pressoché testualmente Cass. pen., sez. VI, 
10 dicembre 2001, n. 1229, Bocchiotti, cit., che tuttavia non viene richiamata. 

44 Cfr. § 18.1 della sentenza: «Non interessa, in questa sede, verificare se tali 
arresti s’attaglino a tutta l’azione amministrativa. Certamente valgono allorché si 
tratta di definire l’ambito dell’attività per legge doverosa dei giudici. La peculiari-
tà della categoria sta nel fatto che per dettato costituzionale i giudici sono sogget-
ti alla legge ed esercitano una funzione, quella giurisdizionale, che postula terzie-
tà e imparzialità e si attua in un giusto processo il cui primo requisito è d’essere 
regolato dalla legge. Se si fa riferimento ai “doveri propri della pubblica funzione 
esercitata”, si parla dunque anzitutto e inequivocabilmente di terzietà e di indiffe-
renza rispetto agli interessi e ai soggetti coinvolti nel processo e di rispetto della 
legge, tassativa o ordinatoria che sia». 

45 Cfr., fra le più recenti, Cass. pen., Sez. VI, 20 luglio 2019, n. 27585; Sez. VI, 
23 maggio 2019, n. 22871, Vezzola; Sez. VI, 8 agosto 2019, n. 35878, Sindoni; Sez. 
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Sulla base di un tale richiamo si arriva, perfino, ad affermare che 
è pur «vero che, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 16 lu-
glio 1997, n. 234, art. 1, la disposizione de qua è stata formulata in 
termini di maggiore tassatività, sì da limitare i rischi di letture esegeti-
che arbitrarie. Ma è anche vero che […] il legislatore della novella non 
ha inteso limitare la portata applicativa dell’art. 323 c.p. ai casi di vio-
lazione di legge in senso stretto, avendo voluto far rientrare anche le 
altre situazioni che integrano un vizio dell’atto amministrativo: dun-
que, anche le ipotesi di eccesso di potere, configurabili laddove vi sia 
stata oggettiva distorsione dell’atto dal fine di interesse pubblico che 
avrebbe dovuto soddisfare; e quelle di sviamento di potere, ricono-
scibili se il potere pubblico è stato esercitato al di fuori dello schema 
che ne legittima l’attribuzione» 46. 

Nei casi in cui, di recente, la corte ha ritenuto di escludere la re-
sponsabilità penale derivante da sviamento di potere, lo ha fatto sen-
za rinnegare in termini di principio la suddetta linea interpretativa, 
ma sulla base di argomentazioni di ordine diverso, legate alla specifi-
cità del caso deciso. Così, ad esempio, un precedente del 2014 ripro-
pone come regola generale quella per la quale l’art. 323 c.p. punisce 
anche il semplice allontanamento dallo «specifico fine perseguito dal-
la norma», ma vi deroga per l’esistenza di un quadro normativo di-
sorganico e suscettibile di contrapposte letture interpretative, che 
impediva di individuare con certezza il comportamento doveroso di-

 
 

VI, 25 luglio 2019, n.33830, Buzzanca; Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 8296, Pontil 
Scala. 

46 Cass. pen. Sez. VI, 24 giugno 2014, n. 37373, Cocuzza, nonché, in termini 
identici Cass. pen. Sez. VI, 30 gennaio 2013, n. 12370 in Cass. pen., 2014, 3282; 
Cass. pen. Sez. VI, 26 giugno 2013, 34086. 

Analogamente, si richiama ai principi affermati dalle Sezioni Unite del 2011 
quella giurisprudenza per la quale basterebbe, per l’integrazione del delitto di 
abuso d’ufficio, «un interesse collidente con quello per il quale il potere è conferi-
to». Così, ad esempio, di recente Cass. pen., Sez. VI, 13 aprile 2018, n. 19519 (Fat-
tispecie in cui il sindaco di un Comune aveva disposto la revoca dell’incarico diri-
genziale ricoperto da un dipendente candidatosi in una lista contrapposta, appa-
rentemente giustificando tale scelta con esigenze di contenimento della spesa 
senza che, tuttavia, fosse stata previamente deliberata una diversa organizzazione 
degli uffici). Ma cfr. anche, in termini, Cass. pen., Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 
8296; Cass. pen., Sez. VI, 29 ottobre 2018, n. 49549, Laimer; Cass. pen., Sez. VI, 
26 settembre 2018, n. 45332; Cass. pen., Sez. VI 31 marzo 2015, n. 25944, Spoto, 
in Riv. pen., 2015, 752; Sez. II, 5 maggio 2015, n. 23019, Adamo, in Riv. pen., 
2016, 238; Cass. pen., Sez. VI, 2 aprile 2015, n. 27816; Cass. pen, Sez. VI, 18 otto-
bre 2012, n. 43789, Contuglia; Cass. pen, Sez. VI, 16 ottobre 2012, n. 43476, in 
Cass. pen., 2013, 12, con nota di L. PAOLONI. 
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satteso riferibile ad una precisa disposizione di legge o di regolamen-
to 47. In un’altra isolata pronuncia dal taglio più garantista, il princi-
pio per il quale il giudice penale può sindacare il comportamento 
dell’amministrazione per sviamento di potere o per diretta violazione 
dell’art. 97 Cost. viene comunque ribadito e ancorato al precedente 
delle Sezioni unite, mentre l’affermazione del principio per il quale la 
mancata specificazione, nell’imputazione, delle norme violate (o, 
quantomeno, delle indicazioni necessarie per la loro individuazione) 
non può condurre ad una condanna ex art. 323 c.p. non viene basata 
direttamente su ragioni legate alla necessaria tipicità del fatto, ma è 
ricondotto ad esigenze di carattere processuale legate all’esercizio del 
diritto di difesa e alla pienezza del diritto al contraddittorio 48. 

A ben vedere, la ricostruzione della norma risultante dalla giuri-
sprudenza più recente e prevalente conferisce all’accertamento giudi-
ziale una connotazione fortemente valutativa dell’azione amministra-
tiva e affida il contenuto precettivo della norma “violata” essenzial-
mente a una stima di congruità teleologica in relazione agli scopi 
perseguiti. L’orizzonte di valutazione che la magistratura in questo 
modo si riserva è pertanto molto ampio e muove dal presupposto che 
«la norma costituzionale impone da un lato il rispetto della causa di 
attribuzione del potere, in modo che lo stesso non sia esercitato al di 
fuori dei suoi presupposti, e dall’altro l’imparzialità dell’azione, la 
quale non deve essere contrassegnata da profili di discriminazione ed 
ingiustizia manifesta, aspetti di per sé contrastanti con l’intero asset-
to costituzionale dei poteri amministrativi, come in concreto poi di-
sciplinati dalla legge» 49. 

Così concepita, tuttavia, l’area di tipicità dell’art. 323 c.p., piutto-
sto che essere predeterminata, finisce con l’essere oggetto di una ri-
definizione caso per caso 50. 

 
 

47 Cass. pen., Sez. VI, 13 marzo 2014, n. 32237, in Cass. pen., 2015, 1362, in cui 
«a fronte di un quadro normativo disorganico e suscettibile di interpretazioni 
diametralmente opposte», non è stato possibile l’individuazione «di una condotta 
concretatasi in uno “sviamento” – per scopo personale od egoistico, o comunque 
estraneo alla P.A. – produttivo di una lesione dell’interesse tutelato dalla norma 
incriminatrice». 

48 Cass. pen., Sez. III, 23 marzo 2016, n. 38704, in Cass. pen., 2017, 1122, con 
nota di richiami Rigetto del ricorso per rilascio illegittimo di permesso di costruire 
se non è indicata specificatamente la norma di legge violata. 

49 Cass. pen., Sez. VI, 20 luglio 2019, n. 27585.  
50 Già all’indomani della riforma del 1997 C. BENUSSI, Il nuovo delitto di abuso 

d’ufficio, cit., 97, additava il rischio che l’inclusione tra i parametri della condotta 
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Quest’approccio ricostruttivo, lungi dall’essere privo di un retro-
terra culturale o tecnico, riecheggia in verità gli argomenti di quella 
parte della dottrina che non da ora si mostra orientata verso una in-
terpretazione più lata del sintagma «violazione di norme di legge». In 
particolare, hanno fatto breccia gli argomenti di quegli Autori 51 se-
condo i quali la nozione cui si fa riferimento all’art. 323 c.p. non può 
essere mutuata da quella amministrativistica di violazione di legge di 
cui all’art. 26 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (T.U. Cons. Stato), al-
l’art. 2 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (c.d. L. Tar) e all’art. 21 octies 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. legge sul procedimento am-
ministrativo), ma possiede una sua autonomia specifica 52. 

Enfatizzando l’autonomia della nozione penalistica rispetto alla 
elaborazione amministrativistica, si è dunque argomentato che «non 
importa che qualcuno, al cospetto di un comportamento dell’agente 

 
 

abusiva dei princìpi di imparzialità e buon andamento o del vizio di eccesso di 
potere potesse tradursi «nell’attribuzione a ogni singolo giudice del ruolo di “legi-
slatore del caso per caso”», con ciò favorendo un «inevitabile passaggio da uno 
“Stato delle leggi” ad uno “Stato dei giudici”, vulnerando la libertà e la sicurezza 
dei destinatari delle norme incriminatrici». Nello stesso senso, più di recente, cfr. 
C. SILVA, Elementi normativi e sindacato del giudice penale, cit., 147, la quale evi-
denzia che la lettura estensiva della fattispecie di abuso d’ufficio consente un 
«sindacato estremamente incisivo, disegnando il potere di accertamento del giu-
dice penale in modo così ampio da permettergli di verificare tutti i vizi di legitti-
mità ed anche l’aspetto teleologico di ogni norma» e con ciò questi finirebbe col 
«sostituirsi all’amministrazione nello stabilire il rispetto o meno del soggetto atti-
vo delle finalità delle norme». 

51 Cfr. M. PARODI GIUSINO, Aspetti problematici della disciplina dell’abuso d’uffi-
cio in relazione all’eccesso di potere ed alla discrezionalità amministrativa, in Riv. 
trim. dir. pen. ec., 2009, 890 ss.; M. GAMBARDELLA, Considerazioni sulla «violazione 
di norme di legge» nel nuovo delitto di abuso di ufficio, cit., 2336, e, più di recente 
in ID., Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa, Milano, 2002, 
275; A. D’AVIRRO, L’abuso d’ufficio, cit., 120 ss.; A. PAGLIARO, L’antico problema 
dei confini tra eccesso di potere e abuso d’ufficio, in Dir. pen. proc., 1999, 106 ss.; 
C.F. GROSSO, Condotte ed eventi nel delitto di abuso d’ufficio, in Foro it., 1999, V, 
333; S. SEMINARA, Il nuovo delitto di abuso d’ufficio, in Studium iuris, 1997, 1253. 
Leggermente diversa la posizione di A. MANNA, Abuso d’ufficio e conflitto di inte-
resse nel sistema penale, Torino, 2004, 36 ss., che, pur lamentando un appiatti-
mento del legislatore sui vizi dell’atto amministrativo, si mostra favorevole a ri-
comprendere l’eccesso di potere fra i comportamenti tipici ex art. 323 c.p.  

52 Secondo A. PAGLIARO-M. PARODI GIUSINO, Diritto penale. parte speciale, cit., 
281, «se si fosse voluto fare riferimento proprio al concetto tecnico di “violazione 
di legge” nel diritto amministrativo, si sarebbe dovuta usare nel testo di legge tale 
esatta espressione, e non quella, altrimenti tecnica di “violazione di norme di leg-
ge o regolamento”, che richiama piuttosto il generale meccanismo delle fonti del 
diritto». 
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pubblico tenuto “in violazione di una norma di legge” riconosca a ra-
gione la presenza di un atto amministrativo viziato da eccesso di po-
tere», poiché «siffatto vizio, pur non influenzando direttamente il pa-
rametro alla stregua del quale qualificare come tipica la condotta, 
consegue necessariamente in presenza della violazione di quelle “nor-
me di legge” come l’art. 97 Cost. o l’art. 1 l. n. 241/1990 che mirano 
ad assicurare l’imparzialità dell’azione amministrativa, essendo l’ec-
cesso di potere collegato strettamente alla teorica della discrezionali-
tà amministrativa (il vizio si sostanzia, infatti, nel cattivo uso della 
discrezionalità amministrativa)» 53. 

3. Quali le «norme di legge» rilevanti? 

Va segnalato che, anche sul piano della individuazione degli atti-
fonte riconducibili all’espressione «norma di legge o regolamento», 
l’inquadramento giurisprudenziale si è mosso nel segno di una inter-
pretazione estensiva e la capacità di denotazione dei termini quali 
«legge» e «regolamento» si è rivelata assai più lasca di quanto una 
prima lettura non potesse suggerire 54. Non possono esservi dubbi sul 
fatto che al concetto di «legge» cui si riferisce l’art. 323 c.p. vadano 
ricondotte le leggi formali (costituzionali, parlamentari, regionali, 
provinciali) e gli atti aventi forza di legge di cui agli artt. 70 e ss. 
Cost.. Né, inoltre, sembra vi possano essere ostacoli di ordine logico 
o sistematico anche rispetto alla inclusione degli atti normativi di 
fonte sovranazionale cui fa riferimento l’art. 117 Cost. 

Ma, al di là di questo dato minimo e incontrovertibile, l’espressio-

 
 

53 Così M. GAMBARDELLA, Il controllo del giudice penale sulla legalità ammini-
strativa, cit., 299, il quale ancora aggiunge: «Questa coincidenza di valutazioni 
non interessa ai fini della realizzazione dell’art. 323 c.p.: qui ha rilievo solo l’esi-
stenza di una “violazione di norma di legge” nel senso prima specificato. Che poi 
tale violazione concreti (quasi) immancabilmente anche il vizio di eccesso di po-
tere è circostanza significativa a conferma della concezione del reato che non vi 
scorge limitazioni in ordine ai parametri di legalità dell’azione amministrativa; 
ma non implica che l’accertamento di questo vizio costituisca parametro diretto 
ai fini dell’indagine sull’esistenza dell’illecito» (300). 

54 Cfr. C. SILVA, Elementi normativi e sindacato del giudice penale, Padova 2014, 
116, che evidenzia come nel corso della XII legislatura, proprio per scongiurare tale 
rischio, varie proposte di legge avessero prospettato l’opportunità di utilizzare for-
mule più specifiche, come ad es. la violazione di «specifiche disposizioni di legge» 
(d.d.l. Pinto, n. 1694), di «espresse violazioni di legge» (d.d.l. Angeloni, n. 2103). 
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ne mantiene una sua ambiguità e ha visto contrapporsi opinioni di-
vergenti. 

Ci si è domandati, cioè, se la nozione di legge potesse ricompren-
dere anche il concetto più lato di “norma giuridica”. La lettura più 
sensibile alle istanze della legalità esclude recisamente quest’ipotesi 
interpretativa, argomentando nel senso che se il legislatore avesse vo-
luto riferirsi ad una qualsiasi “norma giuridica” sarebbero risultati 
superflui i successivi riferimenti al regolamento e alle norme che 
pongono obblighi di astensione, perché impliciti nel concetto di vio-
lazione di legge 55. Del medesimo avviso anche le prime pronunce del-
la Corte di cassazione, che non ha mancato di rilevare come la legge 
e il regolamento si caratterizzino rispetto ad altri tipi di atti «perché 
le modalità della loro approvazione e pubblicazione e la loro indefini-
ta durata nel tempo assicurano maggiore certezza e più agevole co-
noscibilità della regola. Proprio per questa particolare caratterizza-
zione, l’ordinamento assegna alla legge e al regolamento la funzione 
di fonte istituzionalmente diretta a porre norme generali e astratte 
(non smentita evidentemente dalla eccezionale esistenza di leggi-
provvedimento) e una posizione preminente (di carattere rispettiva-
mente primario e secondario) nella gerarchia delle fonti. E proprio in 
relazione a detti caratteri si spiega il fatto che il legislatore del 1997, 
nel definire il centrale elemento costitutivo in questione, abbia fatto 
ricorso a categorie di atti aventi efficacia erga omnes, in relazione ai 
quali meglio possono giustificarsi la gravità della sanzione penale e 
quella presunzione di conoscenza della regola violata che ne è il fon-
damento. Sarebbe dunque elusiva della portata lessicale e teleologica 
della norma una interpretazione che non si ancorasse strettamente 
alle locuzioni “norme di legge” e “norme di regolamento”, ma tendes-
se invece a stemperarne il significato nella individuazione di un ge-
nus di atti produttivi di regole, dove le species menzionate dal nuovo 
art. 323 fossero collocate in compagnia di altre non espressamente 
menzionate e tuttavia dall’interprete considerate, per così dire, “alla 
pari”» 56. 

 
 

55 In questi termini A. VALLINI, Abuso d’ufficio, cit., 286; in senso analogo cfr. 
anche C. BENUSSI, I delitti, cit., 940. 

56 Cass. pen., Sez. VI, 18 novembre 1998, n. 11984, Tilesi, in Cass. pen., 1999, 
2114, con nota di P. TANDA, Abuso d’ufficio: eccesso di potere e violazione di norme 
di legge o regolamento e in Foro it., 1999, II, 309, con nota di LA SPINA, Questioni 
in tema di nuovo abuso d’ufficio. 
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3.1. Il problema della «violazione mediata» di norme tramite 
rinvio ad atti subordinati 

Ulteriori scricchiolii nell’edificio della legalità penale rischia di 
provocarli l’apertura verso forme indirette o «mediate» di violazione 
di norme, vale a dire la violazione di atti normativi variamente de-
nominati che fungono da norma interposta rispetto alla norma di 
legge (o regolamento) che li richiama o dalla quale discendono. 

In àmbito urbanistico, ad esempio, ci si è domandati se il rilascio 
di una concessione edilizia o di altro titolo abilitativo che contrasti 
con il piano regolatore (PRG) o altri strumenti urbanistici possa o no 
considerarsi compiuto in «violazione di norme di legge» e dunque in-
tegrare il reato di abuso d’ufficio. Il problema risiede proprio nella 
peculiare collocazione nella gerarchia delle fonti di atti normativi 
come il piano regolatore. Certamente, esso non costituisce un atto 
normativo primario ed è controverso se possa essere assimilato ad un 
regolamento. Secondo parte della giurisprudenza 57 e della dottrina, 
avrebbe natura mista: esso possiederebbe una natura normativa in 
ordine alle statuizioni contenute nelle c.d. «norme di attuazione», 
mentre sarebbe un atto amministrativo generale quanto alle indica-
zioni attinenti alle localizzazioni e zonizzazioni 58. 

La conseguenza di tale natura ibrida dei piani regolatori è che bi-
sogna valutare caso per caso se essi ledano in via immediata posizio-
ni giuridiche di singoli proprietari, oppure se abbiano una valenza 
soltanto programmatoria 59. 

In una primissima fase, invero, la giurisprudenza si era orientata 
nel senso di poter contestare l’abuso d’ufficio solo quando il piano 
regolatore si esprimesse come atto normativo regolamentare e di 
escludere invece l’integrazione della condotta tipica qualora il piano 
esplicasse i suoi effetti diretti come atto amministrativo 60. 

 
 

57 Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 22 dicembre 1999, n. 24, che sottolinea come i 
piani regolatori «da un lato dispongono in gin via generale e astretta in ordine al 
governo e all’utilizzazione dell’intero territorio comunale e, dall’altro, contengono 
istruzioni, norme e prescrizioni di concreta definizione, destinazione e sistema-
zioni di singole parti del comprensorio urbano». 

58 Cfr. E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, 16 ed. aggiornata a cura 
di F. FRACCHIA, Milano, 2012, 371. 

59 Cfr. M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, 3 ed., Bologna, 2017, 84. 
60 Cass., 18 novembre 1998, n. 11984, Tilesi, cit. e in dottrina, adesivamente, cfr. P. 

TANDA, Abuso d’ufficio: eccesso di potere e violazione di norme di legge o regolamento, 
cit., nonché R. RIZ, L’abuso d’ufficio nella pianificazione urbanistica, in Studi in ricordo 
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Tale soluzione, tuttavia, non ha avuto grande seguito e la giuri-
sprudenza successiva ha fatto ricorso al criterio della interposizione, 
in forza del quale, siccome il rispetto degli strumenti urbanistici è ri-
chiesto da leggi statali o regionali, il loro mancato rispetto integra, in 
via «mediata» la violazione delle stesse leggi regionali o statali 61. Si è 
dunque ritenuto che nelle attività edilizie e urbanistiche «la media-
zione conoscitiva e tipizzante, effetto del rinvio operato con i termini 
“violazione di legge”, a partire dall’attività concessoria svolta dal 
pubblico ufficiale in materia edilizia, è certa per il contenuto e inciden-
te esaustivamente sulla connotazione materiale della condotta vie-
tata» 62. In definitiva, per la prevalente giurisprudenza, gli strumenti 
urbanistici avrebbero la sola funzione di determinare il contesto appli-
cativo materiale dell’attività del pubblico ufficiale, pienamente descrit-
ta, sotto il profilo della doverosità della condotta, da specifica disposi-
zione di legge, la quale soltanto costituisce oggetto della violazione 
contemplata dall’art. 323 c.p., ai fini della sussistenza dell’elemento 
materiale del reato 63. 

Una tale soluzione, pur essendo ritenuta tutto sommato appagante 
da una buona parte della dottrina 64, non ha mancato di sollevare ri-
serve critiche 65. Si paventa cioè che ancora una volta il dato positivo 

 
 

di Giandomenico Pisapia, I, Milano, 2000, 875 ss.; P.M. VIPIANA, L’abuso d’ufficio nel 
rilascio di una concessione edilizia illegittima, in Dir. pen. proc., 1999, 1007 ss. 

61 Tale indirizzo è andato consolidandosi a partire da Cass. pen., Sez.VI, 16 otto-
bre 1998, Lo Baido, in Foro it., 2000, II, 140 ss., con nota di O. DI GIOVINE, Con-
cessione edilizia illegittima e abuso d’ufficio. Una questione aperta. V. altresì Cass. 
pen., Sez. VI, 25 gennaio 2007, n. 11620 in Cass. pen., 2008, 2462. 

62 Cass. pen., Sez. VI, 11 maggio 1999, n. 8194, Fravili, in Cass. pen., 2000, 350, 
con nota di M. GAMBARDELLA, Abuso d’ufficio e concessione edilizia illegittima: il 
problema delle norme di legge a precetto generico o incompleto; Cfr. inoltre Cass. 
pen., Sez. V, 5 novembre 2001, in Cass. pen. 2002, 1645. 

63 Così Cass. pen., Sez. III, 19 giugno 2012, n. 39462, Rullo, che peraltro sottoli-
nea come il principio discriminante la condotta lecita da quella illecita è fissato dal 
in materia edilizia da parte del D.P.R. n. 380 del 2001 «con precisione tale da non 
essere soggetto ad interpretazioni ambigue o incerte. Detto principio deriva dalla 
impostazione della volontà statuale a mezzo dello strumento della legge e, quanto 
alla norma di mediazione, sempre nella legge tale principio fa riferimento agli ele-
menti descrittivi dell’obbligo di comportamento con rinvio di quest’ultimo proprio 
agli strumenti urbanistici esistenti». Più di recente cfr. in termini Cass. pen., Sez. 
III, 15 settembre 2017, n. 55506, Scalise; 20 marzo 2018, n. 45536, Muoio. 

64 Cfr. O. DI GIOVINE, Concessione edilizia illegittima e abuso d’ufficio, cit., M. 
ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., 266; C. BENUSSI, I delit-
ti, cit., 595. 

65 A. VALLINI, L’abuso d’ufficio, cit. 291; nonché, con posizioni ancora più net-
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dell’art. 323 c.p. risulti forzato e che, portando alle estreme conse-
guenze il principio di derivazione legislativa di ogni atto amministra-
tivo, si possa giungere all’esito per il quale «in ogni violazione di 
qualsiasi “norma giuridica” potrebbe riscontrarsi la trasgressione 
“mediata di una disposizione di legge o regolamento» 66. In effetti, 
questo sistema di rinvio si allontana dall’esigenza sottesa alla struttura 
della fattispecie di abuso d’ufficio di individuare con rigorosa e pun-
tuale precisione la norma da osservare 67, e richiede al pubblico agente 
di conformarsi non a un precetto ben delineato bensì a un «sistema di 
norme», frutto del combinarsi di una pluralità di disposizioni etero-
genee 68. 

Se le critiche ora richiamate possono forse apparire allarmistiche, 
va comunque tenuto presente che il concetto di violazione mediata 
ha trovato applicazione anche in altri contesti. In ambito lavoristico, 
si pensi ad esempio alle norme di contrattazione collettiva con i sin-
dacati di categoria: non sono mancati casi in cui la violazione dei 
c.c.n.l., in presenza di norme di legge che vi facessero richiamo, è sta-
ta considerata in grado di integrare la condotta tipica del reato di 
abuso d’ufficio 69. In casi come questi, non è affatto detto che l’impie-
go della violazione mediata preservi adeguatamente la riconoscibilità 
dell’infrazione penale e del suo disvalore 70. 

 
 

te, M. NADDEO, I limiti della tutela penale nell’«abuso d’ufficio», cit., 237; e V. VA-
LENTINI, Abuso d’ufficio e fast law ANAC. Antichi percorsi punitivi per nuovi pro-
grammi preventivi, in Arch. pen., 2018, 3, 1 ss., che nel ricorso alla violazione me-
diata ravvisa uno «schema argomentativo d’assalto» utilizzato per condurre un 
«attacco frontale alla selettività della disposizione ex art. 323 c.p.».  

66 A. VALLINI, op. loc. ult. cit.; ad esser conseguenti, in effetti, risulta formali-
stica e incomprensibile allora la scelta di escludere la violazione dei bandi di con-
corso, che sono sempre previsti da provvedimenti normativi, dalla condotta rile-
vante ex art. 323 c.p. (ex multis Cass. pen., Sez. VI, 17 giugno 2015, n. 27823).  

67 Lo richiede, appunto, la conformazione della fattispecie secondo il para-
digma della “violazione di doveri”: cfr. G. DE FRANCESCO, La fattispecie dell’abuso 
d’ufficio, cit. 1634. 

68 Così C. CUPELLI, Abuso d’ufficio e tipologia delle fonti: sulla rilevanza penale 
della violazione di un «sistema di norme», in Cass. pen., 2001, 520 ss. 

69 Cfr., ad es., Cass. pen., Sez. VI, 31 marzo 2000, n. 5779, Cass. pen., 2001, 
2682, fattispecie in cui si è ritenuto configurabile il reato di abuso di ufficio nel-
l’attività dei componenti del comitato di gestione di una USL che abbiano stipula-
to convenzioni con biologi senza rispettare le formalità all’uopo previste dagli ac-
cordi collettivi a livello nazionale. 

70 Paventa il rischio che un’applicazione estensiva così articolata possa dar ri-
lievo penalistico ex art. 323 c.p. anche alle linee guida e ai provvedimenti emanati 
dall’Anac, V. VALENTINI, Abuso d’ufficio e strumenti di fast law, cit., 23. Possibili-
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3.2. La violazione di norme sulla competenza 

La fattispecie definita dall’art. 323 c.p. non fornisce alcuna indica-
zione in ordine alla rilevanza delle violazioni delle norme che disci-
plinano la competenza. Così avveniva anche nelle precedenti formu-
lazioni normative; tuttavia, l’estensione assai ampia della condotta 
tipica faceva sì che tutti i vizi dell’atto amministrativo potessero con-
siderarsi ricompresi. 

Per quanto ancora piuttosto ampia e dotata di una certa elasticità 
semantica, invece, la nuova condotta di «violazione di norme di leg-
ge», come si è visto, non coincide con quella invalidante gli atti am-
ministrativi 71. La dottrina è, tuttavia, incline a considerare le viola-
zioni delle norme attributive di competenza assimilabili alle violazio-
ni di legge 72. Questo dato è ritenuto pacifico ormai anche dalla giuri-
sprudenza, la quale, dopo una prima isolata pronuncia con cui nega-
va che tale vizio amministrativo fosse idoneo a integrare il delitto di 
abuso d’ufficio 73, ha sostenuto che il mancato riferimento all’incom-
petenza nell’art. 323 c.p. non potesse «condurre a far ritenere irrile-
vante, ai fini della configurazione del reato de quo, l’emanazione 
dell’atto da parte di un’autorità amministrativa incompetente, perché 
tale vizio (di carattere soggettivo) rientra sicuramente tra le violazio-
ni di legge capaci di conferire all’atto amministrativo non solo la qua-
lificazione di atto illegittimo ma anche di atto idoneo, in concorso 
con gli altri requisiti, a dar luogo alla violazione penale» 74. 

Va da sé che, distinguendo secondo il tradizionale criterio di ma-
trice amministrativistica tra incompetenza assoluta e incompetenza 

 
 

sta rispetto alla possibilità di inquadrare come abuso d’ufficio la violazione delle 
linee guida è V. NERI, Note minime sulla disapplicazione delle linee guida ANAC da 
parte del giudice amministrativo e sulla rilevanza penale della loro violazione, in 
www.giustizia-amministrativa.it, pubblicato il 6 marzo 2018. 

71 T. PADOVANI, L’abuso d’ufficio, cit., 85; A. PAGLIARO-M. PARODI GIUSINO, Di-
ritto penale. Parte speciale, cit., 281; C.F. GROSSO, Condotte ed eventi nel delitto di 
abuso d’ufficio, cit., 333; S. SEMINARA, Il nuovo delitto di abuso d’ufficio, cit., 
1253. 

72 In questo senso C. BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., 
963; M. ROMANO, I delitti, cit., 265; A. DI MARTINO, L’abuso d’ufficio, cit., 252. 

73 Ritenendo che «mentre nel sistema precedente alla legge 16 luglio 1997, n. 
234, assumevano rilievo […] sia l’incompetenza sia l’eccesso di potere sia la viola-
zione di legge, nell’attuale sistema rilevano soltanto la violazione di legge o rego-
lamento»: Cass. pen., Sez. VI, 29 maggio 2000, Strano, in Guida dir., 2000, 27, 72. 

74 Cass. pen., Sez. VI, 14 luglio 2000, Maronato, in Guida dir. (dossier), 2000, 8, 
123. 
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relativa 75, non può esservi dubbio che solo quest’ultima può esser fat-
ta rientrare tra le violazioni capaci di integrare il delitto di abuso 
d’ufficio 76. 

Le ipotesi di incompetenza assoluta sogliono invece essere ricondotte 
alla fattispecie, prevista dall’art. 347 c.p., dell’usurpazione di poteri 77. 

4. La violazione di regolamenti 

Resta adesso da chiarire cosa debba intendersi per violazione di 
regolamenti. 

Si tratta per vero di una questione non semplice, complicata 
dalla notevole eterogeneità che caratterizza i vari tipi di regolamen-
to: si pensi soltanto alla vasta categorizzazione del diritto costitu-
zionale, che distingue tra regolamenti di esecuzione, indipendenti, 
delegati, di organizzazione e di attuazione ed integrazione, oltre che 
agli statuti degli enti pubblici, dei comuni e delle province e ai rego-
lamenti delle autorità amministrative indipendenti 78. Si tratta per 
di più di una categoria aperta. Il problema di determinatezza deri-
va proprio dalla mancanza di precise indicazioni costituzionali, 
che consentano di stabilire con ragionevole certezza quando un at-
to abbia o meno natura regolamentare. Né si dispone di una no-
menclatura univoca nella letteratura pubblicistica sulle fonti del 
diritto 79. 

Vista l’ampia possibilità di ricondurre alla nozione di regolamento 

 
 

75 Cfr. C. BENUSSI, I delitti, cit., 963, che distingue inoltre tra il significato «og-
gettivo-sostanziale» della competenza e quello «organizzativo-formale». 

76 Cfr. A. PAGLIARO-M. PARODI GIUSINO, Diritto penale. Parte speciale, cit. 290, i 
quali puntualizzano che occorre pur sempre una competenza almeno di fatto senza 
la quale l’abuso resterebbe una condotta inoffensiva e quindi incapace di costituire 
reato per mancanza dell’offesa all’interesse protetto: in caso di incompetenza asso-
luta la condotta non può costituire reato poiché non possiede alcuna idoneità a 
provocare vantaggio o danno. Nello stesso senso C. BENUSSI, I delitti, cit., 965; M. 
LEONI, Il nuovo reato di abuso d’ufficio, cit., 69; S. SEMINARA, Il delitto di abuso 
d’ufficio, cit., 562; L. STORTONI, L’abuso di potere nel diritto penale, cit., 265. 

77 Cass. pen., Sez. VI, 25 febbraio 1998, n. 5118, in Cass. pen., 1999, 1184. 
78 Più diffusamente si rinvia a L. CARLASSARE, Regolamento, in Enc. dir., XXXIX, 

Milano, 1988, 605 e ss. 
79 Cfr. L. CARLASSARE, cit.; L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 

1996, 341 ss.; L. VERRIENTI, Regolamenti amministrativi, in Dig. disc. pubbl., XIII, 
Torino, 1999, 47 ss. 
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molteplici fonti subordinate, e in assenza di un criterio discretivo uni-
voco, sarebbe invero opportuno attenersi ad una interpretazione re-
strittiva del termine, tale da garantire una maggiore tenuta della de-
terminatezza della fattispecie 80. 

Assecondando questa esigenza, una prima e più rigorosa giuri-
sprudenza reputava che il termine regolamento di cui all’art. 323 c.p. 
andasse riferito solo a quegli atti normativi adottati secondo quanto 
previsto dalla l. 23 agosto 1988, n. 400 81. Sulla base di questa rigida in-
terpretazione avrebbero rilevanza i soli regolamenti governativi, mi-
nisteriali e interministeriali, nonché quelli esecutivi, attuativi e inte-
grativi, indipendenti, di organizzazione e delegificazione, che comun-
que costituiscono forme di regolamenti dell’esecutivo 82. 

Ha assunto proporzioni maggioritarie, tuttavia, l’orientamento 
che, pur restando legato al dato formale, ha esteso la rilevanza anche 
a qualsiasi altra fonte secondaria prevista da una disposizione di leg-
ge 83 con la quale viene conferita una potestà normativa in capo ad un 
ente pubblico, come, ad esempio, il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. 
T.U. Enti locali) 84. Per esigenze di tipicità è, comunque, richiesto che 
la l’atto in questione sia esplicitamente qualificato come regolamento 
dalla fonte primaria 85. 

Tale approccio è talora incorso in accuse di formalismo per essere 

 
 

80 Dello stesso avviso A. VALLINI, L’abuso d’ufficio, cit., 289, il quale ritiene che 
debba eventualmente essere il legislatore a prendersi «la briga di estendere la fat-
tispecie alla violazione di altre fonti, ove avverta lacune di tutela»; mentre «non 
può e non deve farlo in sua vece il giudice, neppure sulla scorta di interpretazioni 
intrinsecamente ragionevoli (troppo simili, però, a una «analogia in malam par-
tem»), come quella che afferma poter essere regolamento quello emesso in base 
ad ogni disposizione di legge che attribuisce potestà normativa – di valenza gene-
rale e astratta – a un ente pubblico, a prescindere dall’uso dell’etichetta “regola-
mento”». Cfr. inoltre E. INFANTE, L’abuso d’ufficio, in AA.VV., Trattato di diritto 
penale. Parte speciale, vol. II, a cura di A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. 
PAPA, Torino, 2008, 323. 

81 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 18 dicembre 2001, Nicita, in Riv. pen., 2002, 215. 
82 Cfr. F. SORRENTINO, Le fonti del diritto amministrativo, Padova, 2007, 233 ss. 
83 Si veda ad es. Cass. pen., Sez. VI, 7 luglio 2016, n.39452, in Cass. pen., 2017, 

243, con nota di M. GRANDE, che riconosce natura regolamentare al Regolamento 
del CSM, recante il suo fondamento nella l. n. 195/1958, art. 20, n. 7. 

84 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 3 ottobre 2000, n.11933, in Riv. pen., 2001. 389; più 
di recente cfr. Cass. pen., Sez. VI, 17 marzo 2009, n. 26175. 

85 Cass. pen, sez. VI, 21 novembre 2000, Della Morte, in Riv. pen., 2001, 389; 18 
novembre 1998, Tilesi, cit.; in questo senso, in dottrina, cfr. M. ROMANO, I delitti 
contro la pubblica amministrazione, cit., 306; N. PISANI, L’abuso d’ufficio, cit. 267. 
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troppo vincolato al dato nominalistico, mentre andrebbe attribuita 
rilevanza ai requisiti della generalità e della astrattezza delle disposi-
zioni normative 86. Ed in effetti, limitandosi a richiedere la necessaria 
previsione legislativa della fonte normativa, la giurisprudenza ha in 
alcuni casi riconosciuto rilevanza ai fini della configurazione del de-
litto di abuso d’ufficio anche ad atti la cui natura regolamentare è 
quantomeno controvertibile. Così, ad esempio, è stata attribuita na-
tura regolamentare ai precetti impartiti dal comandante del porto in 
forza dell’art. 81 del Codice della navigazione 87. Allo stesso modo, si è 
talora conferita rilevanza penale all’inosservanza di un regolamento 
comunale sui concorsi e le prove selettive 88, nonostante, generalmen-
te, ai bandi di concorso non venga riconosciuta natura regolamenta-
re, ma quella di atto amministrativo generale 89. 

5. La debole selettività del requisito della “doppia ingiustizia” 

Si è già ricordato come la riformulazione dell’art. 323 c.p. per 
opera della l. n. 234 del 1997 abbia riplasmato il delitto di abuso 
d’ufficio secondo lo schema del reato di evento. Mentre in preceden-
za l’«ingiusto vantaggio patrimoniale» o il «danno ingiusto» rilevava-
no come direzione specifica del dolo, essi sono stati trasposti sul pia-
no obiettivo 90 quali referenti fattuali necessari alla configurazione 
dell’illecito. Con ciò la fattispecie postula l’esigenza di ricostruire un 

 
 

86 Cfr., tra altri, M. SCOLETTA, Problemi interpretativi in tema di abuso d’ufficio, 
cit., 456. 

87 Cass. pen, Sez. VI, 16 ottobre 2012, n. 43476, cit. 
88 29 febbraio 2000, n.5540, Pulli. 
89 Cfr., di recente Cass. pen., Sez. V, 12 luglio2018, n.45332 «Ai fini della con-

figurabilità del delitto di abuso d’ufficio, deve escludersi che possa costituire vio-
lazione di norme di legge o di regolamento l’inosservanza delle disposizioni inse-
rite in un bando di concorso, trattandosi di atto amministrativo e quindi di fonte 
normativa non riconducibile a quelle tassativamente indicate nell’art. 323 cod. 
pen». Nello stesso senso cfr. Cass. pen., Sez. VI, 17 giugno 2015, n. 27823, Rv. 
264088; 26 maggio 2009, n. 24480, in Cass. pen. 2010, 1828. 

Bisogna tuttavia rilevare che in questi casi, generalmente, se la legalità è ri-
spettata interpretando in modo restrittivo il termine regolamento, l’obiettivo di 
estendere la punibilità da parte della giurisprudenza è comunque raggiunto ri-
comprendendo fra le violazioni di legge anche la violazione del principio di im-
parzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. 

90 V., tra altri, T. PADOVANI, Commento, cit., 747. 



 La riscrittura giurisprudenziale della fattispecie 51 

nesso di derivazione causale tra le modalità di produzione dell’evento 
legislativamente previste e il vantaggio o il danno prodotti. 

Ora, a partire dall’aggettivazione che qualifica l’evento di danno o 
di vantaggio come “ingiusti”, si è sviluppata una costruzione teorica 
che richiede di affiancare all’accertamento della condotta abusiva 
un’ulteriore e distinta verifica circa la ingiustizia dell’evento prodot-
to. Il danno o il vantaggio devono, cioè, essere contrari al diritto ex 
se, e non per la mera circostanza che derivano dal compimento di 
un comportamento illegittimo. È, questo, il criterio, seguito anche 
dalla prevalente giurisprudenza, della cosiddetta “doppia ingiusti-
zia”: all’illegittimità della condotta della condotta deve sommarsi 
l’ingiustizia dell’evento. Pertanto, qualora la violazione di legge o 
regolamento produca un risultato non contrario all’ordinamento il 
reato non potrà dirsi perfezionato 91. Si registra, tuttavia, una 
sempre meno isolata interpretazione giurisprudenziale che tende 
ridimensionare la portata del suddetto criterio, rischiando di farne 
un richiamo soltanto retorico. Pur riconoscendo, cioè, di dover ef-
fettuare una doppia valutazione relativa alla condotta e all’evento, 
questa giurisprudenza sostiene nondimeno che non è necessario 
che l’ingiustizia del vantaggio o del danno derivi da una violazione 
di legge o regolamento diversa ed autonoma rispetto a quella che 
ha caratterizzato la condotta 92. 

Ad ogni modo, al requisito dell’ingiustizia che contrassegna l’even-
to di danno o vantaggio viene riconosciuto un ruolo centrale, poiché 
esso rappresenterebbe la nota di disvalore che distingue l’illecito pe-
nale da quello amministrativo 93. La dottrina prevalente lo ha inqua-
 
 

91 In giurisprudenza v., tra le altre, Cass. pen., Sez. VI, 22 febbraio 2019, n. 
24186, Indelicato, in Guida dir., 2019, 381, 103; 5 luglio 2018, n. 43287, Orlando, 
id., 2019, 1, 91; 18 marzo 2016, n. 17676, in Foro it., 2017, II, 108, 11 novembre 
2015, n. 48914, in Cass. pen., 2016, 2422: «Quanto al requisito della doppia ingiu-
stizia va riaffermato l’orientamento secondo il quale il delitto di abuso d’ufficio è 
integrato dalla doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta che deve essere 
connotata da violazione di norme di legge o di regolamento, che dell’evento di 
vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo, con la 
conseguente necessità di una duplice distinta valutazione in proposito, non po-
tendosi far discendere l’ingiustizia del vantaggio dalla illegittimità del mezzo uti-
lizzato e, quindi, dall’accertata illegittimità della condotta». In termini v. anche 
Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 10133, Scassellati; 27 giugno 2006, n. 35381, Moro.  

92 Sez. VI, 1 ottobre 2018, n.43287, in Guida dir., 2019, 1, 91; 29 gennaio 2015, 
n. 11934, in Guida dir., 2015, 16, 71; 4 novembre 2015, n. 48913, in Ced Cass., 
265473. Fortemente critico rispetto a questi «smottamenti giurisprudenziali» G. 
DI VETTA, L’abuso d’ufficio: cronaca di un ritorno, cit., 414. 

93 Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 20 giugno 1990, Monaco. 
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drato nell’ambito della categoria dell’illiceità speciale 94, la quale – 
com’è noto – fa riferimento a quei casi in cui un dato elemento della 
fattispecie risulta integrato solo se vi sia un contrasto con una norma 
extrapenale cui fa rinvio la stessa norma incriminatrice 95. 

Non sembra, tuttavia, che il criterio in questione possa più di tan-
to puntellare la traballante determinatezza della fattispecie di abuso 
d’ufficio. A ben vedere, si tratta di una superfetazione tassonomica 
degli elementi della fattispecie, priva di reali attitudini selettive. Sul 
versante della prima ingiustizia, che la violazione di legge o regola-
mento dia luogo ad un atto contra ius è pressoché scontato. E u-
gualmente scontato appare il secondo attributo di ingiustizia riferito 
all’evento 96: se questo fosse invece giusto, o comunque necessario o 
dovuto, dove risiederebbe l’abuso? Si tratterebbe, né più né meno, di 
una condotta inoffensiva, che pertanto non potrebbe essere ricom-
presa nel novero dei fatti penalmente rilevanti 97. L’aggettivo “ingiu-

 
 

94 Cfr., per tutti, D. PULITANÒ, Illiceità espressa e illiceità speciale in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1967, 65. 

95 In tal senso cfr. C. BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., 
1000; M. ROMANO, Commentario sistematico, cit., 516; G. DELLA MONICA, L’ingiu-
sto vantaggio patrimoniale, in AA.VV., La modifica dell’abuso d’ufficio, cit., 97; A. 
SEGRETO-G. DE LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministra-
zione, cit., 551; S. VINCIGUERRA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione, cit., 268; A. D’AVIRRO, L’abuso d’ufficio, 187. 

96 Già in precedenza, infatti, la dottrina lo aveva ritenuto implicitamente con-
tenuto nella struttura della fattispecie: cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale, 
V, Dei delitti contro la pubblica amministrazione e l’amministrazione della giustizia, 
5 ed., a cura di P. NUVOLONE e G.D. PISAPIA, Torino, 1981, 284; F. ANTOLISEI, 
Manuale di diritto penale. Parte speciale, II, Milano, 1987, 687. 

97 In questo senso cfr. S. VINCIGUERRA, I delitti contro la pubblica amministra-
zione, cit., 271, che in tema di doppia valutazione sulla condotta e sulla ingiusti-
zia del danno afferma che «la doppia ingiustizia è espressione di un principio di 
diritto sul quale, prima di darvi ingresso, bisogna molto riflettere cioè che sareb-
be penalmente irrilevante l’impiego di un mezzo illecito quando cagiona un risul-
tato lecito». Analogamente, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, 
cit., 250, ritengono che il requisito dell’ingiustizia dell’evento costituisca una «preci-
sazione pleonastica, se si pensa che non faccia altro che esplicitare e ribadire quan-
to è già ricavabile da una compiuta interpretazione della fattispecie incriminatrice, 
non potendo essere giusti o conformi al diritto un vantaggio o un danno perseguiti, 
abusando delle funzioni pubbliche». Tuttavia ne riconoscono una certa funzione 
«se si ravvisa in esso un importante indice normativo a conferma dell’irrilevanza 
penale dei casi di semplice coincidenza tra interesse privato e interesse pubblico». 
Così anche M. PARODI GIUSINO, L’abuso d’ufficio, cit. 241. Ancor più energica la cri-
tica di A. MANNA, Abuso d’ufficio e conflitto d’interessi, cit., 64, che parla di «requisi-
to “ad pompam”, che complica, anziché risolvere i problemi». 
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sto” finisce, così, con l’assolvere una sorta di funzione di ammoni-
mento, che richiama alla mente dell’interprete l’atipicità delle condot-
te inoffensive, consistenti nella mera violazione di norme. 

Si tratta, in definitiva, di un criterio poco selettivo 98 a cui affidarsi 
per rimediare alla troppo lasca tenuta, in termini di determinatezza 
della fattispecie, della esangue formula della «violazione di norme di 
legge o regolamento». 

6. Il nesso di derivazione come elemento caratterizzante la 
strumentalizzazione della funzione 

Più convincente, per circoscrivere l’area di tipicità del reato, sem-
bra invece l’impostazione che si affida al nesso di derivazione dell’e-
vento dalla condotta. In questo senso, il danno o il vantaggio ingiu-
stamente prodotti devono costituire la diretta conseguenza, in termi-
ni eziologici, della violazione delle norme di legge o regolamento 99. 
Se infatti l’elemento qualificante della disposizione rimodellata nel 
1997 è costituito dalla produzione di un evento ingiusto, questo non 
può semplicemente trovare considerazione autonoma in una separa-
ta campitura semantica della sua ingiustizia. Piuttosto, esso deve 
rappresentare il primo elemento sul quale va appuntata l’attenzione 
dell’interprete, chiamato a vagliarne la relazione causale con la viola-
zione delle norme di legge o regolamento. Se al termine “abuso” si 
può ancora attribuire un significato di orientazione ermeneutica, in-
fatti, questo consiste proprio nell’imporre di distinguere la mera irre-
golarità amministrativa o la mera disobbedienza a una norma da un 
comportamento penalmente rilevante. L’abusività, dunque, corri-
 
 

98 Tende a ridimensionarne la portata selettiva anche T. PADOVANI, Le meta-
morfosi dell’abuso d’ufficio, 1004, che non riconosce alla “doppia ingiustizia” una 
«funzione di selettività primaria» ed in ogni caso dubita del carattere necessaria-
mente autonomo della seconda ingiustizia. 

99 Cfr. A. TESAURO, Violazione di legge e abuso d’ufficio, cit., 34 ss., il quale, sulla 
scorta della elaborazione teorica maturata con riferimento ai reati colposi d’evento, 
ipotizza un criterio fondato sulla «causalità normativa» tra inosservanza ed evento 
come espediente discretivo atto alla selezione delle violazioni amministrative pe-
nalmente rilevanti. Analogamente, S. SEMINARA, art. 323, cit., 1078, secondo cui il 
vantaggio e il danno «devono intendersi come la conseguenza diretta (seppure non 
immediata, come nel caso degli atti interni al procedimento amministrativo) della 
condotta e vanno individuati attraverso un raffronto tra il risultato dell’abuso e la 
situazione che si sarebbe avuta in assenza di esso ovvero in seguito al compimento 
di un atto legittimo». Cfr. inoltre A. DI MARTINO, Abuso d’ufficio, cit., 257. 
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sponde proprio ad un fatto che sia causalmente antecedente di un 
evento di danno o di vantaggio ingiusti: in ciò si ravvisa quella stru-
mentalizzazione della funzione amministrativa a fini privati, che co-
stituisce il nucleo essenziale di disvalore caratterizzante la fattispecie 
incriminatrice. L’individuazione di un preciso nesso tra norma viola-
ta ed evento ingiusto può infatti assicurare una congruità offensiva 
della fattispecie più facilmente verificabile sul piano della coerenza 
argomentativa e della controllabilità della decisione giudiziale 100. 

La necessità di ricondurre eziologicamente l’evento di danno o di 
vantaggio alla violazione di norme orientate a evitare l’evento mede-
simo era stata invero avvertita dalla prima giurisprudenza di legitti-
mità, preoccupata di dare seguito all’intentio legislatoris di contenere 
la capacità punitiva della norma. Si era infatti affermato il principio 
per cui «la violazione di norme di legge o di regolamento idonea a 
configurare l’abuso d’ufficio è solo quella che riguardi norme di con-
tenuto prescrittivo la cui inosservanza abbia effettivamente avuto ri-
levanza sul contenuto della decisione finale dell’amministrazione, de-
terminando causalisticamente l’evento del reato» 101. 

Tale criterio, oltre ad essere un efficace strumento per selezionare 
le condotte abusive da sanzionare penalmente, possiede il pregio di 
costituire a monte un filtro per individuare la tipologia di norme di 
 
 

100 V. ancora A. TESAURO, Violazione di legge e abuso d’ufficio, cit., 41, il quale 
sottolinea come l’onere di evidenziare l’effettiva strumentalità della violazione in 
rapporto allo specifico evento dovrebbe evitare che la punibilità del pubblico 
agente venga «assiomaticamente ricavata dalla generica illegittimità del suo ope-
rato, magari riducendo la violazione di norme a mera clausola di stile utilizzata 
come forma di razionalizzazione postuma di decisioni di condanna ricavate 
aliunde: soltanto l’accertamento di una effettiva relazione “interna” tra condotta 
antidoverosa ed evento finale sembra in grado di evitare, in questa materia le in-
sidie del post hoc, propter hoc. Nel caso in cui una simile verifica sia destinata a 
dare esito negativo, ciò significa che l’evento costituisce una mera conseguenza 
fortuita della condotta, ossia un effetto che si accompagna accidentalmente alla 
violazione commessa dal pubblico funzionario». 

101 Cass. pen., Sez. VI, 30 settembre 1998, De Simone, in Riv. pen., 1999, 51. 
Non mancano, anche nella giurisprudenza di merito, prese di posizione che pon-
gono l’accento sulla esigenza di legare causalmente l’evento di danno o di vantag-
gio alla infrazione normativa. Cfr., in proposito, Trib. Messina, 11 ottobre 2002, 
in Giur. merito, 2003, 750 (s.m), secondo cui, «ritenuto che l’illegittimità dell’atto 
amministrativo costituisce semplicemente uno degli elementi del reato di abuso 
di ufficio, per la configurazione del reato è altresì necessario che sussista il nesso 
di causalità tra l’atto illegittimo e il vantaggio o il danno, che, oltre all’atto, 
l’ingiustizia riguardi anche l’evento, che la violazione di legge sia stata consape-
volmente posta in essere dal pubblico ufficiale e che quest’ultimo abbia agito al 
fine precipuo di procurare a soggetti individuati un vantaggio patrimoniale ovve-
ro un danno patrimoniale o non patrimoniale». 
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legge o regolamento la cui violazione può ipoteticamente assumere 
rilevanza secondo l’art. 323 c.p. 102 

Perché il nesso di derivazione possa costituire un criterio affidabi-
le di delimitazione del perimetro di tipicità della fattispecie, è neces-
sario che le norme violate siano individuate abbastanza precisamente 
nella loro portata precettiva. Se il termine della violazione è invece 
costituito da norme indeterminate o di principio, la verifica esplicita-
zione puntuale e incontrovertibile del rapporto fra regola violata ed 
evento finale del danno o del vantaggio è pressoché impossibile: in 
casi come questi è infatti alto il rischio che l’attribuzione causale 
dell’evento lesivo avvenga «sulla base della mera enunciazione dei fat-
ti» 103 sulla base di uno schema argomentativo, già criticato in altri 
ambiti, del «modello della serie continua» 104. La ricostruzione della 
concatenazione causale in presenza di norme di principio si rivelereb-
be pertanto fittizia e illusoria, poiché la derivazione dell’evento dal-
l’infrazione non risponderebbe più a schemi condizionalistici ma si 
tratterebbe di semplici processi ascrittivi: una volta constatata una vio-
lazione di una qualsiasi norma comportamentale, la conseguenza sa-
rebbe macchinalmente imputata al pubblico agente 105. 
 
 

102 Così anche A. TESAURO, Violazione di legge e abuso d’ufficio, cit., 39 che in-
dividua un possibile criterio nella tradizionale distinzione tra norme “di azione” e 
norme “di relazione”. Sull’importanza di individuare uno specifico nesso che le-
ghi l’evento alla infrazione di norme cfr. inoltre G. DE FRANCESCO, La fattispecie 
di abuso d’ufficio: profili ermeneutici e di politica criminale, cit., 1638, il quale sot-
tolinea la necessità che le disposizioni violate «possano desumersi da una catego-
ria di fonti normative univocamente predeterminabili e puntualmente identificate 
sia sotto il profilo della loro tipologia […] sia sotto quello della loro “strutturazio-
ne interna”, delle modalità descrittive, cioè, dei doveri che da esse discendono». 
L’A. rileva inoltre che «la circostanza che la nuova figura criminosa richieda un 
quid pluris rispetto alla condotta violatrice – e cioè la produzione di un danno o di 
un vantaggio ingiusti – non sposta i termini del problema: la “tipizzazione” di de-
terminati eventi […] non potrebbe comunque svolgere un ruolo “sostitutivo” o 
vicariante rispetto alla indeterminatezza delle qualifiche inerenti alla condotta. Se 
il comportamento non è definito, a nulla vale che lo sia il risultato (tranne il fatto 
che si tratti di fattispecie causali “pure”, nelle quali il disvalore dell’evento sia suf-
ficiente di per sé stesso a fondare la punibilità». 

103 Cfr. A. TESAURO, Violazione di legge e abuso d’ufficio, 51.  
104 Cfr. F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Mi-

lano, 1975, il quale evidenzia come il c.d. continuous series model sia del tutto 
privo di valenze euristico-esplicative. 

105 A. TESAURO, Violazione di legge e abuso d’ufficio, 51, che evidenzia come il 
giudizio basato sull’evidenza dei fatti non superi «il piano della mera ricostruzio-
ne di una serie temporalmente ordinata di singoli fatti contingenti e potrebbe 
pertanto lasciare in molti casi insoddisfatta l’esigenza di circoscrivere l’applica-



56 L’abuso d’ufficio 

È pur vero che la dimensione normativa del nesso di derivazione 
implica difficoltà ulteriori rispetto alla ricostruzione del rapporto 
eziologico relativo agli eventi di tipo naturalistico. Esiste infatti un o-
stacolo consistente nella problematica individuazione dell’evento le-
sivo prima e a prescindere dalla identificazione della infrazione nor-
mativa che lo ha cagionato. È più verosimile, infatti, che il vantaggio 
o il danno vengano individuati attraverso un processo circolare e 
contestuale, non disgiunto dalla individuazione della violazione della 
legge o del regolamento 106. L’effetto lesivo finale che si verifica in con-
seguenza dell’attività amministrativa complessivamente svolta dal sog-
getto pubblico, pertanto, difficilmente potrà essere assunto come un 
prius logico da cui muovere per risalire all’individuazione dell’antece-
dente che lo ha cagionato, poiché l’accento cade su una condotta 
strutturalmente configurata in termini normativi, la quale «di per sé 
rinvia ad un sistema di corrispondenze biunivoche in cui il rapporto 
causa-effetto da nomologico-generalizzante tende a farsi teleologico– 
individualizzante» 107. Piuttosto che nei termini di una autentica rico-
struzione del nesso causale in senso naturalistico, il nesso di deriva-
zione in chiave normativa deve articolarsi in due momenti distinti. 
Da un lato, bisogna giungere ad isolare logicamente l’evento di danno 
o vantaggio, in modo che questo sia empiricamente riconoscibile. In 
seconda battuta, bisogna in termini ipotetici domandarsi se questo 
sarebbe stato evitato da una condotta conforme alle regole 108. 

Se i due momenti restano in qualche modo interconnessi per ra-
gioni più che altro gnoseologico-ricostruttive, è pur vero che sul pia-
no logico restano due concetti distinti e che lo sforzo di individuare 
l’evento deve in una prima fase del ragionamento avere priorità e, so-
lo dopo aver chiarito in che termini si è prodotto il danno o il vantag-
gio, il giudice dovrà soffermarsi a specificare in che modo la mancata 
violazione delle norme di legge o regolamento ne avrebbe evitato la 
 
 

zione della norma penale alle sole ipotesi in cui sia effettivamente ravvisabile uno 
specifico rapporto di lesività fra condotta inosservante ed evento conseguenza 
dell’abuso». 

106 A proposito di tale circolarità cfr. A. VALLINI, L’abuso d’ufficio, cit., 281, il 
quale osserva che le leggi e regolamenti la cui violazione è richiamata «non ci di-
cono cosa sia il reto di abuso di ufficio, ma ci aiutano a comprendere, volta per 
volta, quando quel reato possa ritenersi integrato» (corsivi dell’Autore). In termini 
speculari cfr. inoltre E. INFANTE, L’abuso d’ufficio, cit., 317, che affida all’evento 
la funzione ulteriore di selezionare «nel mare magnum di ciò che è contrario 
all’ordinamento» le violazioni rilevanti. 

107 A. TESAURO, Violazione di legge e abuso d’ufficio, cit., 57. 
108 Cfr. S. SEMINARA, art. 323, cit., 1078. 
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produzione. In altri termini, il contrassegno centrale della condotta 
rappresentato dalla violazione di norme può implicare la configura-
zione del fatto tipico solamente ove la norma di comportamento di-
sattesa avrebbe potuto realmente inibire o quantomeno contrastare il 
prodursi dell’evento di danno o di vantaggio. In assenza di una effet-
tiva capacità impeditiva o di ostacolo del “comportamento alternati-
vo lecito” individuato dalla norma violata, dunque, l’evento non po-
trebbe essere considerato conseguenza della condotta, retrocedendo 
al rango di un mero post factum solo fortuitamente susseguente la 
infrazione normativa. 

In quest’ottica fondata sulla concreta evitabilità dell’evento va, per-
tanto, esclusa la rilevanza penale di infrazioni meramente formali e 
non ricollegabili all’evento; e va altresì negata la rilevanza del disco-
stamento da precetti puramente procedurali, ove questi non siano in 
grado di incidere sul contenuto del risultato finale raggiunto col prov-
vedimento o col comportamento della pubblica amministrazione 109. 

Se l’impiego del criterio del “comportamento alternativo lecito” 
sembra comunque mostrare una certa attitudine selettiva, convince 
invece di meno il tentativo dottrinale di sviluppare ulteriormente il ra-
gionamento sui binari già tracciati in materia di c.d. causalità della 
colpa, facendo leva sul giudizio di evitabilità in astratto incentrato sul-
lo «scopo di tutela della norma». Secondo questa prospettiva, si inte-
grerebbe la fattispecie di abuso d’ufficio ogni qualvolta l’evento prodot-
to dal comportamento del pubblico agente rientri fra quelli che la nor-
ma extrapenale violata si proponeva di evitare. Sicché l’accertamento 
da compiere consisterebbe nel verificare se la finalità della norma che 
si ritiene essere stata violata sia proprio quello di evitare accadimenti 
del tipo di quello in concreto prodotto. 

Tale criterio risulta, a nostro avviso, eccessivamente concettuali-
stico: lungi dal fornire indicazioni univoche all’interprete, esso fini-
rebbe col moltiplicare i problemi ermeneutici, stante l’oggettiva diffi-
coltà a rinvenire nella sterminata produzione legislativa e regolamen-
tare amministrativa una direzione di tutela univoca 110. 
 
 

109 Cfr. C. BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., 947: «ciò 
che rileva ai fini della configurabilità del reato è che la norma causata assuma 
efficacia causale rispetto all’evento: non si tratterà tanto di verificare se la norma 
violata sia di natura sostanziale o procedimentale, bensì se abbia avuto efficacia 
causale in ordine alla produzione del risultato voluto dalla norma incriminatrice. 
Ovviamente tale efficacia causale, il più delle volte è assente nelle norme interne 
di procedimento, che integrano assetti di disciplina ad efficacia interna». 

110 Per queste ragioni, infatti, secondo A. TESAURO, Violazione di legge ed abuso 
d’ufficio, cit. 83 ss., l’applicazione di questo criterio sarebbe in realtà circoscritta 
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Ma, anche riuscendo a individuare precise indicazioni finalistiche 
dalle singole norme amministrative, non si vede la ragione per limi-
tare la rilevanza solo alle norme direttamente miranti a prevenire il 
rischio di verificazione di eventi del tipo di quello in concreto verifi-
catosi: se l’essenza dell’abuso consiste nello strumentalizzare l’ufficio 
per fini diversi rispetto a quelli per i quali il potere o la funzione sono 
normativamente assegnati, è allora ben possibile che il funzionario 
infedele manipoli o forzi i limiti legislativi o regolamentari per rag-
giungere le proprie finalità prevaricatrici o di lucro anche al di là di 
una coerenza con gli scopi di tutela della norma. L’intelaiatura con-
cettuale della c.d. causalità della colpa 111 non può, quindi, essere tout 
court trasposta nella ricostruzione della causalità normativa nell’abu-
so d’ufficio, poiché l’elemento comune della violazione di norme pre-
senta nei due casi caratteristiche affatto differenti e certamente non 
sovrapponibili. Nel delitto colposo, la violazione delle regole cautelari 
consiste in buona sostanza in una mancata applicazione (di «inosser-
vanza» si parla, appunto, nell’art. 43 c.p. con riferimento a leggi, or-
dini o discipline). L’esigenza di individuare una regola cautelare 
orientata direttamente ad evitare il verificarsi di una specifica classe 
di eventi (lo scopo di tutela della norma) si riconnette, appunto, al 
fatto che l’evento è «non voluto dall’agente» ed è pertanto necessario 
individuare un nesso forte che consenta di legare, anche al di là della 
mera causalità materiale, la condotta inosservante e l’evento prodotto 
«contro l’intenzione». Viceversa, nell’abuso d’ufficio la struttura del 
reato connotata dalla intenzionalità del dolo implica che la violazione 
di norme di legge o regolamento non si manifesti necessariamente 
nei termini di una mancata applicazione: essa può ben consistere in 
una applicazione scorretta e strumentale delle norme in questione 
che vengono utilizzate in modo improprio per il raggiungimento di 
scopi altri rispetto a quelli sottesi alla mens legis. La consapevolezza 
delle conseguenze della propria infrazione mette l’agente in una rela-
 
 

ai soli casi di attività vincolata, caratterizzati da un vincolo a decidere in un unico 
modo. 

111 Sul tema della misura “obiettiva” della colpa, che certo non può approfon-
dirsi in questa sede, ci si limita a rinviare a G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. 
Parte generale, 7 ed., Bologna, 2014, 588. G. CIVELLO, La «colpa eventuale» nella 
società del rischio. Epistemologia dell’incertezza e «verità soggettiva» della colpa, 
Torino, 2013, 257 ss.; S. CANESTRARI, La doppia misura della colpa nella struttura 
del reato colposo, in Ind. pen., 2012, 21 ss.; D. CASTRONUOVO, L’evoluzione teorica 
della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 1594 
ss.; ID., La colpa penale, Milano, 2009. F. GIUNTA, La normatività della colpa pena-
le, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 86 ss. 
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zione con le norme che risulta differente rispetto a quanto non avven-
ga quando, allontanandosi dalle regole cautelari, egli provoca colpo-
samente un evento dannoso. 

Ove anche fosse possibile individuare una orientazione teleologica 
precisa nella normativa amministrativa, dunque, il criterio dello sco-
po di tutela della norma violata possiede una capacità di selezione 
delle violazioni rilevanti non congeniale alla fattispecie di abuso d’uf-
ficio. Nella ricostruzione del nesso di derivazione sembra pertanto 
più congruo limitarsi all’impiego del criterio del “comportamento 
alternativo lecito”, fondato su una valutazione di evitabilità in con-
creto. 

7. La funzione “disambiguante” del dolo intenzionale anche 
sul terreno della ricostruzione oggettiva del fatto tipico 

La centralità del nesso di derivazione tra condotta ed evento, an-
che sotto il profilo della capacità di selezionare le infrazioni in con-
creto ascrivibili all’area di tipicità del delitto di abuso di ufficio, è 
inoltre supportata dal ruolo assegnato all’avverbio «intenzionalmen-
te» nell’architettura della fattispecie 112. Quest’ultimo, infatti, non co-
stituisce esclusivamente un contrassegno destinato a tarare l’intensità 
del dolo, ma, data la struttura normativa del reato, assolve anche ad 
una importante funzione “disambiguante” già sul terreno della defi-
nizione dell’elemento oggettivo 113. Il connotato della intenzionalità 
 
 

112 Cfr. C. BENUSSI, Il nuovo delitto di abuso d’ufficio, cit., 150, il quale rileva 
appunto come il dolo si ponga «al centro della struttura dell’azione con una pre-
cisa funzione determinativa della fattispecie penalmente rilevante». 

113 Sulla capacità del coefficiente soggettivo di riverberarsi anche sulla rico-
struzione del fatto tipico cfr. G. FIANDACA, Fatto nel diritto penale, in Dig. disc. 
pen., V, Torino, 1991, 156, che specifica come «la considerazione di elementi sog-
gettivi può avere spazio se e nella misura in cui l’interpretazione della singola fat-
tispecie incriminatrice la lasci apparire indispensabile nella determinazione del 
fatto tipico». Circa la stretta interconnessione tra connotati subiettivi e elementi 
tipici della condotta con specifico riferimento ai delitti caratterizzati dal dolo 
specifico cfr. L. PICOTTI, Il dolo specifico. Un’indagine sugli ‘elementi finalistici’ del-
le fattispecie penali, Milano, 1993, 502 ss.; v. altresì M. DONINI, Lettura sistematica 
delle teorie dell’imputazione oggettiva dell’evento. Parte I, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1989, 620, che segnala come la condotta, «soprattutto quando viene costruita di-
versamente a seconda dell’elemento soggettivo, debba essere vista come un con-
tributo alla stessa identificazione dell’offesa a seconda della qualificazione sogget-
tiva che la sorregge e la connota, oltre che come un contributo alla produzione 
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costituisce un vero e proprio requisito d’essenza della fattispecie 
normativa, poiché esso rispecchia la strumentalizzazione della fun-
zione pubblica che è alla base dello stesso concetto di abuso d’uffi-
cio 114 e ne giustifica l’opzione criminalizzatrice. 

Similmente a quanto avviene col requisito della univocità degli at-
ti nel delitto tentato, che individua una direzione finalistica dell’a-
zione, il carattere dell’intenzionalità della infrazione implica che le 
norme violate abbiano una relazione diretta con l’evento che inten-
zionalmente si produce 115. In altri termini, perché sul piano logico si 
possa concepire di provocare un danno o procurare un vantaggio at-
traverso la violazione di norme, è necessario che queste siano quan-
tomeno in astratto idonee, in una prospettiva ex ante, a determinare 
il raggiungimento dell’obiettivo prevaricatore o affaristico. Qualora 
questa idoneità dovesse mancare, invece, non sarebbe neanche pen-
sabile la rappresentazione dell’evento. 

In questo senso, il connotato della intenzionalità, collocato lingui-
sticamente a cavallo fra il coefficiente soggettivo e la produzione 
dell’evento 116 («…intenzionalmente procura […] ovvero arreca…»), co-
stituisce una leva ermeneutica fondamentale per tener ferma l’atipi-
cità delle semplici infrazioni normative non compatibili con la dire-
zione finalistica della condotta. In questo senso, la Cassazione ha in-
 
 

dell’offesa. […] La stessa offesa, di cui la tipicità è lo schema descrittivo, viene ad 
essere identificata mediante il dolo, la colpa e gli altri elementi soggettivi che con-
trassegnano la struttura dell’illecito». 

114 Cfr. A. CARMONA, La nuova figura di abuso di ufficio: aspetti di diritto inter-
temporale, in Cass. pen., 1998, 1843, che considera l’inciso «intenzionalmente 
procura» «ovvero arreca» come funzionale, oltre che ad escludere il dolo eventua-
le, «ad una migliore delimitazione del momento oggettivo del fatto di abuso, recu-
perando proprio dalla intenzionalità del “procurare” o “arrecare” l’ingiusto van-
taggio o danno, il significato di “strumentalizzazione della condotta”, prima già 
ricavabile sul piano oggettivo della condotta “abusa del suo ufficio» (p. 1844 s.). 
Cfr. inoltre S. SEMINARA, il delitto di abuso d’ufficio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 
592 il quale anche sotto la vigenza della precedente formulazione legislativa os-
servava che «è possibile arricchire il concetto di abuso d’ufficio già sul piano 
obiettivo, differenziandolo dall’illegittimità della condotta e intendendolo come la 
consapevole strumentalizzazione, da parte del funzionario, dei poteri conferitigli 
al fine di perseguire obiettivi non consentiti dalla legge». 

115 Per un simile approccio ermeneutico cfr. A. TESAURO, Violazione di legge ed 
abuso d’ufficio, cit., 64, ove si osserva: «come nel tentativo la direzione non equi-
voca degli atti è un requisito di essenza che assolve anche ad una funzione limita-
trice del dolo del delitto tentato, escludendone la compatibilità col dolo eventuale, 
così l’espressa esclusione di quest’ultimo in ordine al reato di abuso potrebbe 
operare in direzione inversa sul versante delle inosservanze punibili».  

116 Cfr. P. PITTARO, La nuova disciplina dell’abuso d’ufficio, cit., 30.  
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fatti osservato che «con l’avverbio “intenzionalmente”, correlato al 
verbo “procura”, la lettera della legge intende che la volontà debba 
essere diretta proprio a cagionare l’evento. La ratio dell’incrimina-
zione è pertanto circoscritta ad una violazione di norme da parte del 
pubblico ufficiale […] strumentale ad un evento penalmente illecito, 
escludendo così da censura l’attività amministrativa in quanto me-
ramente affetta da vizi di legittimità» 117. 

Ecco dunque che, nella descrizione legale del tipo, la “finalizza-
zione del risultato” sembra inevitabilmente «destinata a transitare 
dal piano subiettivo a quello materiale, dovendo giocoforza trovare 
corrispondente espressione in dinamiche comportamentali in grado 
di porsi come validi ed adeguati indicatori esterni del dolo intenzio-
nale» 118. Lungi dal ridursi ad un dato rilevante solo sul piano dell’ac-
certamento psicologico, dunque, l’intenzionalità costituisce altresì un 
elemento tipizzante che dà sostanza penalistica alla fattispecie di 
abuso, altrimenti indistinguibile da ogni altra infrazione a carattere 
disciplinare o amministrativo 119. Diversamente, non sarebbe afferrabi-
le, neanche in linea astratta, in che modo la violazione di norme possa 
involgere o implicare una strumentalizzazione della funzione e sareb-
bero sostanzialmente parificate sul piano sanzionatorio infrazioni ben 
distanti sotto il profilo del disvalore, con sacrificio del fondamentale 
principio di proporzionalità. 

  

 
 

117 Cass. pen., Sez. V, 21 ottobre 1998, D’Asta, in Ced Cass., 211928. 
118 A. TESAURO, op. loc. ult. cit. 
119 Cfr. G. FIANDACA, Fatto nel diritto penale, cit., 157, il quale specifica che «il 

contenuto del dolo contribuisce – specie in determinati casi– a precisare i contor-
ni della tipicità, aiutando a distinguere tra lecito e illecito». 
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CAPITOLO III 

ECCESSO DI POTERE, IMPARZIALITÀ E BUON 
ANDAMENTO: LA TENTAZIONE DEL “PENALE”  

A TUTTI I COSTI, TRA RIVENDICAZIONI  
DI AUTONOMIA E SOLIPSISMO PENALISTICO 

Sommario: 1. L’eterno problema dell’eccesso di potere. – 1.1. Segue. Alcune pun-
tualizzazioni sull’uso dell’eccesso di potere. – 1.2. L’eccesso di potere fra fuzzy 
logic e stretta legalità. Autonomia del concetto? – 2. L’art. 97 Cost. “preso sul 
serio”. – 3. Il vaglio di proporzionalità: quali beni sulla bilancia? – 4. Tanto 
rumore per (quasi) nulla. – 5. Un caveat per concludere. 

1. L’eterno problema dell’eccesso di potere 

Come già si è visto nei capitoli precedenti, dopo una prima fase 
di maggiore ossequio nei confronti del tenore letterale della fatti-
specie, l’orientamento che sostiene la necessità di includere l’ec-
cesso di potere fra i presupposti atti a integrare il fatto tipico de-
scritto dall’art. 323 c.p. si è nel tempo ingrossato come una piena e 
oggi rappresenta una quota considerevole della giurisprudenza. A 
far da sponda, d’altro canto, la magistratura si è trovata una parte 
autorevole della dottrina. 

Ebbene, al netto di piccole oscillazioni, gli argomenti spesi da co-
loro che sostengono la rilevanza penale dell’eccesso di potere sono, a 
un dipresso, i seguenti. 

Nello svolgimento delle attività discrezionali – si argomenta – po-
trebbero annidarsi le forme di abuso più insidiose, che meriterebbero 
di essere punite al pari delle violazioni di specifiche disposizioni di 
legge. Considerato dunque che «è proprio nelle maglie (talora ben lar-
ghe) della discrezionalità amministrativa, e dietro il paravento della 
“scrupolosa osservanza” delle leggi e dei regolamenti, che si annida 
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l’arbitrio più sfacciato e partigiano», ammonisce Tullio Padovani, en-
fatizzando la legalità formale «il premio [andrebbe] al fariseo e la 
sanzione al pubblicano» 1. 

L’avvertita esigenza di colpire anche queste perniciose forme di di-
storsione funzionale della discrezionalità amministrativa ha indotto 
questa parte della dottrina a ritenere superabile l’esplicita voluntas le-
gislatoris di sottrarre all’occhio del giudice penale l’eccesso di potere e 
a rivendicare una libertà ermeneutica incentrata sulla sola analisi del 
dato testuale 2. Si fa leva, cioè, sul fatto che la formula «violazione di 
norme di legge o regolamenti» adoperata dalla l. n. 234/1997 non col-
lima con quella di «violazione di legge» utilizzata dall’art. 21 octies della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. legge sul procedimento amministrativo) 
per individuare uno dei vizi tipici dell’atto amministrativo. L’espres-
sione di cui all’art. 323 c.p. avrebbe pertanto una estensione semantica 
più ampia, includendo, da un lato, il vizio di incompetenza e, dall’al-
tro, anche atti-fonte diversi dalla legge formale. Non si è inoltre man-
cato di rilevare che con il riferimento alle «norme di legge», e non 
semplicemente alle «leggi», la disposizione potrebbe anche non riferir-
si solo a specifici provvedimenti legislativi, ma a significati normativi 
più ampi: sia «alla norma che si ricava da più disposizioni tra loro 
combinate, sia a quella che non ha disposizione, ossia implicita o ine-
spressa e si ricavi o per analogia o dall’ordinamento giuridico nel suo 
complesso (come molti dei cosiddetti princìpi generali o fondamenta-
li)» 3. 
 
 

1 T. PADOVANI, Commento, cit. 747. 
2 In questo senso, ad esempio, A. PAGLIARO, L’antico problema dei confini tra 

eccesso di potere e abuso d’ufficio, cit., 107, rileva che la «teoria moderna dell’in-
terpretazione ha preso atto che la storicità del mondo del diritto vieta di dare ri-
lievo decisivo alla volontà subiettiva del legislatore, esauritasi nel momento stesso 
in cui l’atto normativo è posto. Piuttosto bisogna badare alla funzione che, in ba-
se a un’analisi fondata sui principi accolti e ulteriormente sviluppati dalla giuri-
sprudenza, sui valori etico-religiosi riconosciuti nella comunità giuridica, sulla 
c.d. natura della cosa, sulle reazioni più o meno univoche dei consociati capaci di 
giudizio sulle esigenze dello sviluppo economico, sulla adeguatezza sociale, ecc., 
si può supporre propria della disposizione in esame». Ma negli stessi termini cfr. 
M. PARODI GIUSINO, Aspetti problematici della disciplina dell’abuso d’ufficio in rela-
zione all’eccesso di potere ed alla discrezionalità amministrativa, in Riv. trim. dir. 
pen. ec., 2009, 910; A. MANNA, Luci e ombre nella nuova fattispecie di abuso d’uffi-
cio, in Ind. pen., 1998, 20; C.F. GROSSO, Condotte ed eventi del delitto di abuso di 
ufficio, cit., 333; M. GAMBARDELLA, Considerazioni sulla «violazione di norme di 
legge» nel nuovo delitto di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), cit., 2338. 

3 M. GAMBARDELLA, Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa, 
cit., 275. 
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Quasi come un automatismo, a questa maggiore portata semanti-
ca del sintagma «norme di legge o regolamento» viene, dunque, fatta 
conseguire l’estensione della punibilità anche nei confronti delle 
condotte sfocianti in un eccesso di potere. 

Per la verità, il fatto che un’espressione possa avere una estensio-
ne più ampia di un’altra non autorizza, di per sé, ad includervi qual-
siasi altro contenuto che nell’altra non sia ricompreso e che, sia pure 
per le migliori ragioni, si reputa opportuno inserirvi. Se “A” è mag-
giore di “B”, non è per niente detto che possa contenere anche “C”. 
C’è uno iato argomentativo che andrebbe colmato. Un salto logico 4. 

E non può restare senza significato che il legislatore abbia voluto 
modificare il contenuto precettivo della precedente disposizione in-
criminatrice proprio con l’intento di escludere il contenuto che si pre-
tende di ricomprendere. Un certo discostamento dalla volontà legisla-
tiva è certamente consentito dalle regole generali sulla interpretazio-
ne giuridica, ma – come è stato puntualmente osservato – nelle leggi 
di recente introduzione l’intenzione subiettiva del legislatore è – e de-
ve restare – «un criterio interpretativo di primo piano, non decisivo 
in sé ma neppure facilmente eludibile in assenza di chiare indicazio-
ni contrarie, indicazioni che nella disposizione in esame non pare di 
poter rintracciare» 5. Né può bastare la prospettazione di vuoti di tu-
tela nei confronti di beni di rango costituzionale a render «dovero-
sa» 6 la forzatura ermeneutica sopra ricostruita: infatti, nella nostra 

 
 

4 Il paralogismo, articolato proprio nei medesimi termini, non ha tardato a ri-
verberarsi anche nella giurisprudenza: cfr., sol per fare un esempio, Cass. pen., 
VI, 26 maggio 2014, n. 21237, che così si esprime: «è pur vero, infatti, che, per 
effetto delle modifiche introdotte dalla Legge 16 luglio 1997, n. 234, art. 1, l’art. 
323 c.p. è stata formulato in termini di maggiore tassatività, sì da limitare i rischi 
di letture esegetiche arbitrarie. Ma è anche vero che, per un verso, il legislatore 
della novella non ha inteso limitare la portata applicativa di tale disposizione ai 
casi di violazione di legge in senso stretto, avendo voluto far rientrare anche le 
altre situazioni che integrano un vizio dell’atto amministrativo: dunque, anche le 
ipotesi di eccesso di potere, configurabili laddove vi sia stata oggettiva distorsione 
dell’atto dal fine di interesse pubblico che avrebbe dovuto soddisfare; e quelle di 
sviamento di potere, riconoscibili se il potere pubblico è stato esercitato al di fuo-
ri dello schema che ne legittima l’attribuzione». 

5 M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici uffi-
ciali – Artt. 314-335 bis cod. pen. – Commentario sistematico, Milano, 2006, 261. Sul 
maggior peso della volontà del «legislatore concreto» (c.d. argomento psicologico») in 
presenza di interventi legislativi recenti, cfr. G. TARELLO, L’interpretazione della 
legge, Milano, 1980, 366. 

6 Di doverosa repressione parla C.F. GROSSO, Condotte ed eventi, cit., 330, che 
testualmente afferma: «delle due, l’una. O si interpreta la nuova disciplina secon-
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Costituzione veri e propri obblighi di tutela non sono desumibili 
neanche per il legislatore 7 e non si vede dunque per quale ragione si 
possano introdurre in via interpretativa 8, per giunta contro la stessa 
volontà legislativa 9. L’ostinazione a mantenere nel campo semantico 
della fattispecie che punisce l’abuso d’ufficio anche l’eccesso di pote-
re risponde ad un’idea di “paternalismo ermeneutico” 10, per la quale 
 
 

do l’intenzione dichiarata del legislatore, ed allora la fattispecie risulta sicura-
mente conforme allo scopo prefisso di eliminare gli eccessi di discrezionalità giu-
diziale, ma i suoi costi sono elevati sul terreno della repressione, doverosa, dei 
fenomeni di ingiusti arricchimenti privati all’ombra della pubblica amministra-
zione attraverso l’uso distorto dei poteri pubblici. O si interpreta la nuova disci-
plina secondo il significato che si desume dalla sua dizione letterale, ma allora, 
nonostante la dichiarata intenzione del legislatore, e la modifica del testo dell’art. 
323 c.p., paradossalmente poco sembrerebbe cambiare rispetto alla normativa a-
brogata proprio sul terreno della discrezionalità giudiziale». Ma in senso analogo 
cfr. anche A. MANNA, Luci ed ombre, cit., 21; A. PAGLIARO, L’antico problema; M. 
GAMBARDELLA, Il controllo del giudice penale, cit. 

7 Non può non farsi rifermento a D. PULITANÒ, Obblighi costituzionali di tutela pe-
nale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, 484 e ss.; in una prospettiva più ampia, riferita an-
che alle fonti europee, v. tuttavia F. VIGANÒ, L’arbitrio del non punire. Sugli obblighi di 
tutela penale dei diritti fondamentali, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, Na-
poli, 2011, 2645 ss.; C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legisla-
tiva nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari, Pisa, 2009, 65 e ss.; V. MANES, 
Cour constitutionnelle italienne et obligations de protection pénale, in AA.VV., «Devoir 
de punir?» Le système pénal face à la protection internationale du droit à la vie, sous la 
direction de G. GIUDICELLI-DELAGE, S. MANACORDA et J. TRICOT, Parigi, 2013, 79 ss. 

8 Di recente M. DONINI, (Fattispecie o case law? La “prevedibilità del diritto” e i 
limiti alla dissoluzione della legge penale nella giurisprudenza, in Quest. giust., 
2018, 4, 101), nello stilare alcune regole di «deontologia ermeneutica penale» ha 
posto l’accento sulla necessità di evitare, nel settore dei delitti e delle pene, «l’ar-
gomento delle lacune da colmare. Le lacune in via interpretativa si colmano in dirit-
to civile. In diritto penale, invece, esistono solo lacune nella non punibilità, non nel-
la punibilità (analogia solo in bonam partem)». 

9 Sulla necessità di fare un uso sorvegliato del criterio del “significato proprio 
delle parole” in opposizione a quello dell’“intenzione del legislatore” cfr. V. VELLUZZI, 
Argomenti interpretativi, in AA.VV., Filosofia del diritto, a cura di G. PINO, A. SCHIA-
VELLO, V. VILLA, Torino, 2013, 352 ss. L’Autore osserva che la nozione di “significato 
proprio delle parole” adoperata all’art. 12 delle Preleggi può far riferimento alla esi-
genza di individuare il significato letterale della disposizione, ovvero alla determi-
nazione del significato «appropriato, adeguato. Tuttavia, il significato delle parole 
di un enunciato normativo può essere ritenuto appropriato o adeguato in base a 
criteri differenti, per cui chi intende in tal guisa il significato proprio delle parole ha 
l’onere di rendere adeguato e appropriato il significato» (367). 

10 In estrema sintesi, il pensiero paternalista o “neopaternalista” sostiene che 
l’autonomia individuale e la libertà personale possano essere limitate da parte dello 
Stato, che su determinate questioni può sostituirsi all’individuo nella determinazio-
ne di ciò che è bene per l’individuo medesimo. Mutuando il concetto, in questo caso 
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l’interprete diviene il migliore custode del corredo assiologico di cui è 
dotata la Costituzione e delle istanze di difesa sociale e, in forza que-
sto ruolo, orienta la campitura semantica della norma e ne ri-defini-
sce i fini. Se davvero si fosse reputato intollerabile questo vuoto di 
tutela 11, la via da percorrere per la giurisprudenza sarebbe stata solo 
una: rivolgersi alla Corte costituzionale. Ma, come si è visto nel Capi-
tolo I, questa soluzione è stata già sperimentata all’indomani dell’ap-
provazione della l. n. 234/1997 e la risposta della Corte è stata lapida-
ria: «l’eventuale addebito al legislatore di avere omesso di sanzionare 
penalmente determinate condotte, in ipotesi socialmente riprovevoli 
o dannose, o anche illecite sotto altro profilo, ovvero di avere troppo 
restrittivamente definito le fattispecie incriminatrici, lasciandone 
fuori condotte siffatte, non può, in linea di principio, tradursi in una 
censura di legittimità costituzionale della legge, e tanto meno in una 
richiesta di “addizione” alla medesima mediante una pronuncia di 
questa Corte. Né vale invocare, in contrario, l’ipotetico pregiudizio 
che potrebbe discendere a beni costituzionalmente tutelati, quali, 
nella specie, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica am-
ministrazione (peraltro evocati dall’art. 97 della Costituzione in rela-
zione alla organizzazione dei pubblici uffici). Le esigenze costituzio-
nali di tutela non si esauriscono infatti nella (eventuale) tutela pena-
le, ben potendo invece essere soddisfatte con diverse forme di precet-
ti e di sanzioni […]; ché anzi l’incriminazione costituisce una extrema 
ratio […], cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale ap-
prezzamento, lo ritenga necessario per l’assenza o la insufficienza o 
la inadeguatezza di altri mezzi di tutela» 12. 
 
 

sembra che l’interprete ritenga di poter sostituire, in via tutoria, le proprie valuta-
zioni a quelle svolte dal legislatore sulla base di una miglior cognizione del bene co-
stituzionale. Sul concetto di paternalismo giuridico, cfr. J. FEINBERG, Legal paterna-
lism, in AA.VV., Paternalism, a cura di R. SARTORIUS, Minneapolis, 1983, 3 ss.; G. 
DWORKIN, Paternalism, in ID., 20; nella letteratura italiana, si veda G. MANIACI, Con-
tro il paternalismo giuridico, Torino, 2012; E. DICIOTTI, Preferenze, autonomia e pa-
ternalismo, in Ragion pratica, 2010, 99 ss. In ambito penale, cfr. A. SPENA, Esiste il 
paternalismo penale? Un contributo al dibattito sui principi di criminalizzazione, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1209 ss.; D. PULITANÒ, Paternalismo penale, in Studi in 
onore di Mario Romano, I, Napoli, 2011, 489 ss.; M. ROMANO, Danno a sé stessi, pa-
ternalismo legale e limiti del diritto penale, in AA.VV., Laicità, valori e diritto penale. 
The moral limits of the criminal law. In ricordo di Joel Feinberg, a cura di A. CADOPPI, 
Milano, 2010, 143 ss.; G. FIANDACA, Il diritto di morire tra paternalismo e liberalismo 
penale, in Foro it., V, 227 ss. V. altresì i contributi di A. CADOPPI, L. CORNACCHIA, D. 
MICHELETTI, S. TORDINI CAGLI in Criminalia, 2011, 223 ss.  

11 Se questo vuoto sia vero o presunto si vedano le considerazioni sviluppate 
infra, § 4. 

12 Corte Cost., sent. 15 dicembre 1998, n. 447 in Giur. Cost. 1999, 151 ss., con 
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1.1. Segue. Alcune puntualizzazioni sull’uso dell’eccesso di potere 

Per procedere oltre, giova a questo punto soffermarsi sulle princi-
pali caratteristiche dell’eccesso di potere 13. 

In via di prima approssimazione, l’eccesso di potere è tradizio-
nalmente ricollegato alla natura funzionale dell’attività amministrati-
va e rappresenta il risvolto patologico dell’impiego della discreziona-
lità amministrativa. 

Secondo uno schema concettuale consolidato, esso consiste in un 
vizio di legittimità dell’atto che comporta l’annullabilità del provve-
dimento amministrativo conseguente a casi in cui il potere sia eserci-
tato per il perseguimento di un fine differente rispetto a quello previ-
sto dalla legge, ovvero secondo modalità tali da evidenziare comun-
que una dissonanza delle determinazioni assunte dall’amministra-
zione rispetto al fine generale che avrebbe dovuto essere perseguito. 
In entrambe le ipotesi, si suole richiamare lo schema dello sviamento 
di potere: sia che l’azione diverga da un fine specifico individuabile a 
partire dalla norma attributiva del potere, sia quando lo scollamento 
riguardi l’interesse pubblico generalmente inteso. 

È da notare che il vizio dell’atto emerge quale violazione di pre-
scrizioni o regole che presiedono allo svolgimento della funzione che 
non sono invero ravvisabili in via preventiva e astratta. Tali regole si 
sostanziano nel principio di logicità-congruità «applicato al caso con-
creto» e la loro violazione è evidenziata dal giudice amministrativo in 
occasione, appunto, del sindacato sull’eccesso di potere 14. 

La genericità della formula serve a coprire tutti i casi in cui il legi-
slatore ha preferito lasciare più ampi margini alla discrezionalità am-
ministrativa, evitando di sottoporla a vincoli dettagliati che finireb-
bero per ingessarne la necessaria libertà di azione 15. 

Nella sua natura di sindacato praeter legem o sans texte formal 16, 
 
 

nota di A. PREZIOSI, Norma di favore e controllo di costituzionalità nel nuovo abuso 
d’ufficio. Negli stessi termini, cfr. Corte Cost., ord. 28 giugno 2006, n. 251, in 
Dir.& Giust., 2006, 29, 75, con nota di A. NATALINI, L’abuso d’ufficio e il dolo in-
tenzionale. “Vince” la Cassazione. Con tanti dubbi. 

13 La vastità della bibliografia concernente l’eccesso di potere è tale da non po-
ter essere qui richiamata senza incorrere in imperdonabili mutilazioni. Si ri-
chiameranno di seguito solo i testi di cui si farà esplicito utilizzo. 

14 E. CASETTA, Manuale, cit., 530. 
15 G. NAPOLITANO, La logica del diritto amministrativo, Bologna, 2014, 245. 
16 Per una analitica disamina della struttura del sindacato sull’eccesso di potere 

cfr., di recente, F. FOLLIERI, Logica del sindacato di legittimità sul provvedimento 
amministrativo. Ragionamento giuridico e modalità di sindacato, Padova, 2017. 
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tuttavia, il vizio di eccesso di potere ha mantenuto – a dispetto dei 
copiosi studi e degli innumeri provvedimenti giurisdizionali –, con la 
sua «fine struttura» 17, una dimensione a tratti imperscrutabile. Con 
immagine icastica, si è osservato che, se gli altri vizi dell’atto ammini-
strativo possiedono una propria linea, «l’eccesso di potere ha un suo 
mistero» 18 mai svelato del tutto. Ciò, in ragione della sua diretta con-
nessione con lo sfuggente tema della discrezionalità amministrativa, 
del quale segue l’evoluzione 19. 

L’aura enigmatica dell’istituto è verosimilmente assecondata dal-
la sua definizione tutta giurisprudenziale, secondo linee evolutive 
tortuose e sfaccettate, difficilmente ricostruibili secondo una croni-
stica ordinata 20. Attraverso il sindacato sull’eccesso di potere il giu-
dice amministrativo è chiamato a verificare se il provvedimento ab-
bia sacrificato o trascurato interessi pubblici rilevanti. Vaglio che 
assume una profondità tanto maggiore quanto è lo spazio lasciato 
libero dalla norma attributiva del potere o disciplinante l’azione. 
Laddove gli interessi inerenti all’atto non siano predeterminati, il 
momento dell’accertamento giudiziale assume, dunque, una espan-
sione massima. E bisogna considerare che da alcuni lustri la ten-
denza delle tecniche legislative muove nel senso opposto rispetto 
 
 

17 M.S. GIANNINI, Discorso generale sulla giustizia amministrativa, in Riv. dir. 
proc., 1963, 522. 

18 A. PIRAS, Invalidità (diritto amministrativo), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, 
598, 604. 

19 Per un complessivo inquadramento del tema della discrezionalità ammini-
strativa, non si può non rinviare a D.J. CALLIGAN, La discrezionalità amministrati-
va, trad. it., Milano, 1999. Sul carattere non libero ma funzionale del potere am-
ministrativo e sulla sua conseguente sindacabilità nei termini dell’eccesso di pote-
re cfr. R. VILLATA-M. RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, 2 ed., Torino, 
2017, 95 ss.; nonché B.G. MATTARELLA, Il provvedimento, in AA.VV. Trattato di 
diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale, a cura di S. CASSESE, I, 
Milano, 2 ed., 2003, 797, 978. 

20 E. CARDI-S. COGNETTI, Eccesso di potere (atto amministrativo), in Dig. disc. 
pubb., V, Torino, 1990, 341, 346. Cfr. inoltre A. PUBUSA, Merito e discrezionalità 
amministrativa, in Dig. disc. pubbl., IX, Torino, 1994, 417, il quale rileva come «la 
disciplina legislativa “aperta” si presenta come l’unica possibile in situazioni in 
cui il completamento della norma non può che essere il frutto di un adattamento 
della regola astratta al caso concreto attraverso il confronto, semplicemente orien-
tato al fine pubblico indicato dalla legge, fra i principi, valori e interessi diversi e 
mutevoli. Se la fissità della legge è stata rimpiazzata da un’elasticità che consente 
di determinare le regole a seconda delle esigenze del contesto, l’esercizio del pote-
re discrezionale si traduce nella ricerca, orientata dai principi e dalla disciplina 
legislativa e dai criteri da essa desumibili, delle convergenze possibili fra gli inte-
ressi». 
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alla previa e completa definizione legislativa degli interessi tutelati. 
Piuttosto, la normazione in ambito amministrativistico tende ad avva-
lersi in modo sempre più accentuato di “open ended standard”, «nella 
direzione di una indeterminatezza sostanziale, cui spesso fa riscon-
tro la vincolatezza procedimentale» 21. 

In ogni caso, al di là delle tecniche normative contingentemente 
prevalenti, il compendio degli interessi pubblici non può mai essere 
definito aprioristicamente e in modo esaustivo, ma sottende sempre 
una certa apertura alle vicende e alle situazioni che l’attività ammini-
strativa è chiamata a regolare 22. 

In questo senso, è sovente nel momento giudiziale – e quindi suc-
cessivamente all’esercizio della attività dell’amministrazione – che la 
geometria degli interessi in gioco assume definitivamente evidenza. 
Nell’ambito del procedimento che prelude all’emanazione del prov-
vedimento finale è infatti possibile che – vuoi per la debolezza orga-
nizzativa di certe amministrazioni, vuoi per la maggiore attitudine di 
taluni centri di riferimento a far valere il proprio punto di vista in se-
no al procedimento stesso 23 – il complesso degli interessi rilevanti 
non riceva una ponderazione adeguata. 

 
 

21 E. CARDI- S. COGNETTI, Eccesso di potere, cit., 347.  
22 Cfr. R. VILLATA-M. RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, cit.; E. CAN-

NADA BARTOLI, Interesse (dir. amm), in Enc. dir., XX, 112 ss. Da tempo, peraltro, 
la dottrina ha maturato la consapevolezza che, rifuggendo ogni schematismo, gli 
interessi pubblici non si comportano da monadi solitarie, altrimenti l’autorità 
non avrebbe che da massimizzare quell’interesse. Ma si tratta di casi di scuola e 
rarissimi. Efficacemente M.S. GIANNINI (Diritto amministrativo, II, 3 ed., Milano, 
1993, 48) osservava che «la soluzione massimale certamente non si può avverare 
(o meglio si avvera – entro certi limiti – in occasione di eventi straordinari, nei 
quali tutto va sacrificato ad un solo interesse: quando brucia una casa, è evidente 
che ogni altro interesse recede di fronte alla necessità di salvare le vite umane, 
circoscrivere ed estinguere l’incendio)». 

A. CIOFFI (Eccesso di potere e violazione di legge nell’abuso d’ufficio. Profili di 
diritto amministrativo, Milano, 2001, 2) osserva che «la non riconducibilità ad as-
sioma del sistema concernente la pubblica potestà, il non potere far riferimento 
ad un numero chiuso di concetti non derivabili, discende da una precisa analogia 
e cioè dall’assimilare la determinazione dell’interesse pubblico ad una “proposi-
zione non determinabile a priori” di un qualsiasi “sistema formalizzato”. A que-
st’ultimo riguardo, contro la supposizione che ogni questione possa essere sciolta 
con l’uso di un insieme finito di assiomi e regole di inferenza, si svolge la tesi che 
taluni fondamentali problemi concernenti l’interesse pubblico non siano ricondu-
cibili alla diade “vero-falso” né ad un giudizio a priori. Se poi ci si volge all’indi-
viduazione dell’interesse a posteriori, si finisce nel dilemma concettuale della le-
gittimità-compatibilità o conformità con l’ordinamento». 

23 E. CARDI-S. COGNETTI, Eccesso di potere, cit., 350. 
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È proprio la difficoltà di percepire un “clear sense of the public in-
terest” a generare quella «reazione giurisprudenziale tendente a porre 
come regola per ritenere la legittimità del provvedimento, andando 
oltre quanto la legge richiede, la prescrizione di una autonoma elabo-
razione dei presupposti dell’azione» 24. 

Per queste ragioni, gli immani sforzi ordinanti della dottrina e l’im-
pegno al rigore della giurisprudenza non potranno mai modificare la 
natura di categoria aperta del vizio dell’eccesso di potere 25. L’etero-
geneità delle situazioni che possono generarlo si incaricherà sempre di 
frustrare ogni tentativo di organizzazione, in modo unitario e sistema-
tico, dei diversi stati invalidanti riconducibili entro la categoria dell’ec-
cesso di potere. E di conseguenza, anche sul piano ricognitivo, sul pia-
no della ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali «non pos-
sono non darsi elementi di arbitrarietà impliciti in ogni scomposizione 
della regola dal “fatto” cui essa è strettamente ordinata» e si determi-
na, dunque, l’impossibilità di assecondare le «aspirazioni mai appaga-
te verso un maggior grado di certezza, come avverrebbe avallando 
concezioni nelle quali pochi principi logici possono reggere un nu-
mero infinito di casi» 26. 

Ad ogni modo, mentre la dottrina si è interrogata intorno al più 
consono inquadramento sistematico della categoria dell’eccesso di 
potere 27, la giurisprudenza ha progressivamente inventariato una se-

 
 

24 E. CARDI- S. COGNETTI, Eccesso di potere, cit., 350. 
25 Sulla impossibilità di giungere ad un approdo ultimo e definitivo nella te-

matizzazione del problema dell’eccesso di potere cfr. A. TRAVI, Un intervento di 
Francesco Rovelli sull’eccesso di potere, in Dir. pubb., 2000, 462, il quale osserva 
che “ci sono nozioni che si collocano nell’ordine della ricerca, oppure non lo so-
no; ciò nel senso che non si può pensare che esse possano essere definite in tutti i 
loro aspetti in modo ultimo e conclusivo. Nel diritto amministrativo l’eccesso di 
potere è una di queste». 

26 E. CARDI- S. COGNETTI, op. loc. ult. cit., 353. 
27 Una parte autorevole della dottrina amministrativistica concepisce l’eccesso 

di potere alla stregua di un «vizio della funzione» (tesi, questa, risalente al pensie-
ro di F. BENVENUTI, Eccesso di potere amministrativo per vizio della funzione, in 
Rass. dir. pubb., 1950, 22 ss.; più di recente cfr. F. MODUGNO, Eccesso di potere – 
profili generali, in Enc. giur. Trecc., XII, Roma, 1989), mentre altri altrettanto au-
torevoli Autori inquadrano l’istituto nei termini di un vizio conseguente alla vio-
lazione dei limiti interni della discrezionalità amministrativa. Il fattor comune 
che lega entrambe le teorie resta la notazione che l’eccesso di potere promana da 
un non corretto esercizio del potere discrezionale da parte della pubblica ammi-
nistrazione. Per una vasta panoramica del dibattito cfr. per tutti R. VILLATA-M. 
RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, cit., 469 ss.  



72 L’abuso d’ufficio 

rie di situazioni paradigmatiche capaci di rivelare, pur in assenza di 
specifiche indicazioni di legge, il cattivo esercizio della discrezionali-
tà da parte dell’amministrazione pubblica. Si è così composto un ca-
talogo di figure sintomatiche che agevolano il compito dell’interprete 
a indirizzare le proprie censure intorno alla (non) correttezza del-
l’esercizio del potere rispetto al suo fine 28. 

In linea astratta – trattandosi, appunto, di sintomi – bisogne-
rebbe sempre verificare se le circostanze identificate mediante il 
ricorso a queste figure tipologiche comportino davvero, nella real-
tà effettuale, una divaricazione (o sviamento) fra i fini concreta-
mente perseguiti e quello prefissato dalla amministrazione. Gli os-
servatori evidenziano peraltro come, ai fini dell’annullamento del-
l’atto, il giudice amministrativo finisca col ritenere assorbente la 
sussistenza del sintomo, senza svolgere approfondimenti argomen-
tativi ulteriori. Proprio in ragione della pregnanza argomentativa 
assunta nella sede giurisdizionale, alcuni Autori tendono a ricono-
scere una valenza sostanziale a queste figure, poiché esse non si 
atteggierebbero più a meri sintomi dello sviamento, inteso come 
unica forma dell’eccesso di potere, ma costituirebbero autonome 
figure che si collocano sullo stesso piano dello sviamento e che 
causano l’annullamento dell’atto 29. Nonostante il radicamento se-
colare nella prassi giurisprudenziale, insomma, lo statuto teorico 
degli elementi sintomatici dell’eccesso di potere finisce, così, col 
rimanere incerto. Per quel che qui rileva, ci si può anche accon-
tentare della concezione “minima” che attribuisce loro il ruolo di 
«figure retoriche ormai convenzionalmente accettate nella pratica 
argomentativa giudiziaria» 30. 

È in questa sede importante, comunque, ribadire che il compen-
dio delle figure sintomatiche enucleate nell’esperienza giurispruden-
ziale non esaurisce il catalogo delle situazioni invalidanti, che resta 
 
 

28 I principali sintomi dello sviamento sono la violazione della prassi e delle 
circolari interne, la manifesta ingiustizia (sproporzione tra sanzione e illecito), la 
contraddittorietà tra più parti dello stesso atto, la disparità di trattamento tra si-
tuazioni simili, il travisamento dei fatti, la perplessità, l’incompletezza o il difetto 
dell’istruttoria procedimentale. Per tutti, v. F. MODUGNO-M. MANETTI, Eccesso di 
potere, (eccesso di potere amministrativo), in Enc. giur. Trecc., XII, Roma, 1989. 

29 In questi termini F. MODUGNO-M. MANETTI, Eccesso di potere, cit., 5. Ma, più 
di recente, v. anche, E. CASETTA, Manuale, cit., 531, nonché D. SORACE, Diritto 
delle amministrazioni pubbliche, Bologna, 2017, 357; B.G. MATTARELLA, Il provve-
dimento, cit., 985. 

30 Così M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, 3 ed., Bologna, 2017, 223. 
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in ogni caso aperto 31 e comunque suscettibile di ulteriori integrazioni 
da parte dei giudici amministrativi. 

1.2. L’eccesso di potere fra fuzzy logic e stretta legalità. Autonomia 
del concetto? 

Va inoltre rilevato che negli ampi settori in cui la legislazione ri-
nuncia ad una dettagliata scansione delle modalità di esercizio del 
potere e lascia spazio alla discrezionalità amministrativa quanto alle 
modalità da adottare per il raggiungimento dell’interesse pubblico, le 
soluzioni concretamente percorribili a tal fine non sono suscettibili 
di essere definite a priori in via deduttiva 32. Ed è il giudice ammini-
strativo a stabilire, in ultima istanza, se la discrezionalità ammini-
strativa sia stata o no correttamente esercitata 33 e se gli interessi 
coinvolti siano stati opportunamente ponderati 34. 
 
 

31 Il fatto che l’eccesso di potere non possa che avere «un campo illimitato» era 
già stato diagnosticato da M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit., II, 22. Per 
un inquadramento nei termini di categoria aperta v. anche F. MODUGNO-M. MA-

NETTI, Eccesso di potere, cit., 5; E. CARDI, S. COGNETTI, Eccesso di potere, cit. Cfr. 
altresì R. VILLATA-M. RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, cit., 495, i quali 
pongono l’accento sul fatto che, dalla dimensione eminentemente giurispruden-
ziale, l’eccesso di potere tragga la sua «precipua natura, cioè di essere strumento 
per la fissazione di regole concrete dell’agire amministrativo, spesso di natura 
empirica». 

32 Mentre nell’attività vincolata «si tratta di attribuire, mediante un procedi-
mento logico-deduttivo, un significato a un testo normativo, traendone conse-
guenze pratiche necessitate. […] Nell’attività discrezionale, invece, il vincolo 
normativo è incompleto. Vale a dire che, a priori, si sa solo che detto vincolo esi-
ste, senza che ne sia noto o immediatamente conoscibile l’esatto contenuto. Il che 
non significa che in tal caso l’attività dell’amministrazione sia del tutto disancora-
ta da alcun punto di partenza. Vi sarà sempre, infatti, una norma attributiva del 
potere atta a fornire indicazioni e direttrici in ordine ai dati da acquisire, dunque 
all’assetto di interessi da comporre, per non dire dell’immanenza dei principi di 
rango costituzionale»: F.M. NICOSIA, Potere ed eccesso di potere nell’attività ammi-
nistrativa non discrezionale, Napoli, 1991, 99. 

33 Proprio per tracciare una linea più afferrabile, una parte della dottrina ave-
va in passato suggerito di predeterminare in qualche maniera i modi di esercizio 
della discrezionalità attraverso criteri direttivi e regole generali di comportamen-
to: cfr. P. VIRGA, Eccesso di potere per mancata prefissione di parametri di riferi-
mento, in Scritti in onore di M.S. Giannini, Milano, 1988, I, 583 ss. 

34 Sulla discrezionalità amministrativa come potere di ponderazione comparati-
va di più interessi, e per una panoramica della giurisprudenza amministrativa, v. R. 
VILLATA-M. RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, cit., 95. Gli Autori eviden-
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Come si è tentato di chiarire nel paragrafo che precede, il control-
lo giudiziario sull’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico af-
fidato dalla legge alla cura dell’amministrazione non è – per la sua 
propria natura – in grado di raggiungere i livelli di certezza assicurati 
nei casi in cui bisogna semplicemente verificare la conformità alla 
legge di un dato comportamento. Non può infatti ignorarsi che «il 
sindacato sulla legalità (intesa come mera conformità alla legge) si 
configura diversamente rispetto al sindacato (di legittimità) che ha 
ad oggetto la discrezionalità amministrativa, come diversa è del resto 
la specie di vizio che trova applicazione. E tale diversità è data essen-
zialmente da ciò, che il sindacato di mera legalità è un sindacato “ri-
gido” […]. Mentre il sindacato sulla discrezionalità amministrativa è 
per sua natura “elastico”, inteso a valutare […] tutte quelle attività 
volte alla piena conoscenza della situazione di fatto e alla piena com-
parazione degli interessi in gioco che l’amministrazione, al di là delle 
previsioni normative, pone in essere ai fini del corretto esercizio del 
potere discrezionale» 35. 

Tale elasticità di giudizio è, dunque, la esteriorizzazione di prassi 
argomentative tipiche dell’esercizio della discrezionalità amministra-
tiva: improntate a schemi non strettamente deduttivistici, ma piutto-
sto riconducibili a logiche «sfocate» o fuzzy, che meglio si prestano a 
descrivere come «un potere discrezionale raggiunge il suo fine tipi-
cizzato dalla legge, o da qualunque altra norma che regola il potere, 
dando luogo a concetti “sfocati” non simbolizzabili. La razionalità 
applicata all’esercizio del potere discrezionale non è però soltanto 
“sfocata”, ma anche “selvaggia” cioè con manifestazioni eterogene 
che non sempre appaiono riconducibili al linguaggio logico deduttivo 
o quantomeno ad un linguaggio logico deduttivo completo» 36. 

Ora, la presenza di un’area di persistente vaghezza 37 induce a in-
 
 

ziano peraltro come non siano rari i casi in cui, stretta tra complessità sociale e 
stratificazione normativa, l’amministrazione debba fare i conti con «l’indetermi-
natezza e l’indefinibilità dell’interesse pubblico primario, nonché l’assenza di una 
scala di valori e di interessi tra loro preventivamente gerarchizzabili» (p. 105).  

35 V. CERULLI IRELLI, Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato 
di legittimità, in Dir. proc. amm., 1984, 467 (corsivi aggiunti). 

36 F. MERUSI, Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa, Napoli, 2011, 23. 
37 Per un’efficace ricognizione intorno ai problemi connessi alla vaghezza cfr. 

S. MORUZZI, Vaghezza. Confini, cumuli e paradossi, Roma-Bari, 2012. Con riferi-
mento alla vaghezza del linguaggio normativo, in particolare, si veda C. LUZZATI, 
La vaghezza delle norme. Un’analisi del linguaggio giuridico, Milano, 1990; nonché 
F. PUPPO, Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense. Saggio di logica giuri-
dica, Padova, 2012. 
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terrogarsi circa i termini della “violabilità” della norma richiamata 
dall’art. 323 c.p. 38. Per proseguire oltre, cioè, bisogna essere in grado 
di rispondere alla seguente domanda: quando una norma può dirsi 
violata? 

Possiamo dire, in via di prima approssimazione, che una norma (N) 
può essere violata se essa prescriva un comportamento (C) ed è allo stes-
so tempo possibile realizzare un comportamento (C1) diverso da (C). 

Non sussistono problemi interpretativi quando non esistono punti 
di intersezione fra (C) e (C1). 

Ma è anche possibile che fra i due comportamenti vi siano delle 
sovrapposizioni, ovvero che in relazione a questi non sia dato, all’os-
servatore, di individuare un criterio differenziale sufficientemente 
preciso o generalmente condiviso. 

In tali frangenti, non è affatto semplice affermare con nettezza se 
vi sia stata una violazione della norma e bisogna affrontare situazioni 
di ambiguità o vaghezza in cui la norma in questione non può dirsi 
del tutto osservata o non del tutto trasgredita. 

Ora, per restare entro il recinto del nostro discorso sull’abuso d’uf-
ficio, ricorre il primo caso quando si tratta di violazione di legge (in 
senso stretto). La legge, infatti, – per far uso della ormai diffusa distin-
zione fra regole e princìpi  39 – generalmente si esprime attraverso la 
previsione di regole. 

Si versa invece nella seconda ipotesi quando si fa riferimento ad 
alcune manifestazioni del vizio dell’eccesso di potere. Come sopra 
puntualizzato, infatti, quando parliamo di eccesso di potere ci collo-
chiamo sul terreno della discrezionalità amministrativa 40, il cui fun-
zionamento è incentrato, più che sull’applicazione di regole, sull’im-
piego di princìpi, standard e clausole generali 41. 
 
 

38 Lo stesso quesito se lo pone A. VALLINI, L’abuso d’ufficio, cit., 283. 
39 Per un quadro generale v. G. PINO, Teoria analitica del diritto. La norma giu-

ridica, Pisa, 2016, 73 ss. 
40 Cfr. A. PUBUSA, Merito e discrezionalità amministrativa, cit., 402, che sottoli-

nea come siano «elementi costitutivi della discrezionalità, da un lato, l’incom-
pletezza delle proposizioni normative relative ai comportamenti da seguire per 
soddisfare tali interessi [pubblici], dall’altro, il collegamento del potere con uno 
scopo, ossia il suo carattere funzionale». 

41 Sul modo di atteggiarsi di questi tipi di norma giuridica in situazioni conno-
tate da discrezionalità cfr. R. DWORKIN, Il modello delle regole, in AA.VV. Il positi-
vismo giuridico contemporaneo. Una antologia, a cura di A. SCHIAVELLO e V. VEL-
LUZZI, Torino, 2005, 171 ss. (in particolare 189 e ss.). Nonché, con differente ta-
glio, F. SHAUER, Il ragionamento giuridico. Una nuova introduzione, trad. it., Ro-
ma 2016, 245 ss., che concepisce la distinzione fra regole e standard in termini 
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In casi come questi, il permanere di un elevato coefficiente di va-
ghezza è inevitabile 42, con conseguente esistenza di una non piccola 
area di casi borderline, rispetto ai quali stabilire se ci si trovi nell’area 
del lecito o se possa parlarsi di eccesso di potere resta un’operazione 
esposta al rischio dell’arbitrarietà 43. Uno degli elementi che caratte-
rizza la vaghezza è, infatti, l’esistenza di un disaccordo legittimo fra 
le soluzioni alternative 44. 

Con ciò non si vuole negare ogni consistenza al vizio di eccesso di 
potere. Al contrario, la fuzzy logic consente proprio di sacrificare «la 
precisione in favore del significato» 45. Ma quest’operazione può certo 
essere salutare e proficua dall’angolazione visuale dell’amministra-
tivista 46 – per il quale fuoco prospettico resta quello di garantire il 

 
 

più sfumati, in un «continuum che va dalla vaghezza alla precisione»; da questo 
punto di vista «”Quanto è vago?” o “Quanto è preciso?” sarebbero domande assai 
più utili di quelle con cui ci si domanda se una prescrizione assomiglia più a du-
na regola o a uno standard»: semplicemente, quando uno standard risulta troppo 
generico, esso si rivela inidoneo a dare «fondamento ad una legge che preved[e] 
delle sanzioni penali» (p. 249); K. ENGISH, Introduzione al pensiero giuridico, trad. 
it., Milano, 1970, 165 ss.  

42 Cfr. ancora F. MERUSI, Ragionevolezza e discrezionalità, cit., 52, secondo il 
quale la «logica opaca» che guida l’azione della Pubblica amministrazione nell’e-
sercizio del potere discrezionale «non potrà far mai coincidere la legalità ammini-
strativa con una logica di tipo matematico. Tranne naturalmente che nella descri-
zione dei regni di Utopia, alla quale talvolta indulgono anche i giuristi…». 

43 Optare per una definizione così lata dell’abuso da includere nella fattispecie 
di abuso anche contenuti vaghi e indeterminati, peraltro disattende le acquisizio-
ni del diritto penale moderno di ispirazione liberal-garantista. Già il grande Car-
rara, del resto, avvertiva che «è pericolosa una definizione (ossia regola generale) 
quando presenta uno di questi vizi – 1° di essere perplessa ed ambigua in ordine al 
proprio soggetto, oppure in ordine al proprio oggetto, e peggio ancora per entram-
bi –2° di essere indefinita ed elastica nel punto di vista delle sue pratiche applica-
zioni; per guisa da potere servire di base o porgere appiglio alle più sperticate de-
duzioni» (F. CARRARA, Lineamenti di pratica legislativa penale, Bologna, 2007). Sul 
tema delle definizioni nel diritto penale, in generale, cfr. A. CADOPPI, Il problema 
delle definizioni legali nel diritto penale. presentazione, in ID. (a cura di) Omnis de-
finitio in iure pericolosa? Il problema delle definizioni legali nel diritto penale, Pa-
dova, 1996. 

44 V. S. MORUZZI, Vaghezza, cit., 9. 
45 M. VERONESI-A. VISIOLI, Logica fuzzy. Fondamenti teorici e applicazioni pra-

tiche, Milano, 2003. 
46 Cfr. A. PUBUSA, Merito e discrezionalità amministrativa, cit., 407, il quale ri-

leva come l’esigenza del diritto amministrativo di dare risposte rapide ed efficaci 
ad una realtà complessa e pluralista ha incentivato l’uso di una «tecnica legislati-
va che sfugge alla scelta imbarazzante fra generica astrazione e paralizzante casi-
stica per rifluire nella clausola generale, cioè in una direttiva che, indirizzata in 
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buon esercizio della discrezionalità – ma non è congeniale al diritto 
penale, vincolato com’è (o come dovrebbe essere) dai princìpi di tas-
satività e determinatezza 47. 

Ciò che adesso preme evidenziare, nell’ottica del penalista 48, è che il 
vizio dell’eccesso di potere si connota per una sua duttilità che lo rende 
talora poco riconoscibile in una prospettiva ex ante, poiché esso rap-
presenta spesso il saldo di uno scrutinio giudiziale (e non è un caso, 
infatti, che la disciplina dei vizi dell’atto amministrativo – pur avendo 
connotazioni sostanziali – ha tradizionalmente trovato la propria col-
locazione in norme di natura eminentemente processuale) 49. 

Lasciando da parte – almeno per adesso – le considerazioni intor-
no alla capacità e alla competenza del giudice ordinario a svolgere 
questo tipo di valutazioni, le conseguenze della scelta ermeneutica di 
ascrivere l’eccesso di potere fra le violazioni di legge cui fa riferimen-
to l’articolo 323 c.p. sono, a questo punto, evidenti: se è vero che la 
definitiva epifania dello sviamento, in un non piccolo numero di casi, 
avviene solo dopo che il provvedimento sia stato adottato, ne deriva 
pertanto che nell’abuso d’ufficio ci troveremmo di fronte ad una for-
ma di riconoscibilità postuma del fatto tipico. 

La questione non è, certo, di poco momento. La tipicità sarebbe 
infatti ricostruibile solo retrospettivamente, mentre il tipo legale non 
 
 

forma di massima all’amministrazione o al giudice, ha la funzione di vincolarli e 
al tempo stesso di renderli liberi. […] La legge funziona così come piano, proget-
to, cornice di formule, direttiva, che spetta all’amministrazione sviluppare, onde 
realizzare positivamente e in concreto la composizione degli interessi coinvolti». 

47 C. LUZZATI (La vaghezza delle norme, cit., 85) ricorda infatti che la vaghezza 
è insita in qualsiasi tipo di linguaggio e non può mai essere eliminata del tutto. 
«L’opera di riduzione, in teoria, potrebbe continuare indefinitamente. Giunti ad 
un certo punto, ci si arresta e ci si dichiara soddisfatti. Il momento in cui ci si 
ferma non è arbitrario: è il momento in cui, in relazione ai problemi trattati e alle 
finalità che gli studiosi si prefiggono, il margine di errore diventa “trascurabile”». 
Rispetto alle specifiche esigenze del diritto penale il margine di errore raggiunto 
col sindacato sull’eccesso di potere da parte del giudice amministrativo non è an-
cora “trascurabile”. 

48 A proposito dell’impiego di clausole generali nel diritto penale, cfr. D. CA-
STRONUOVO, La mappa dell’impero. Clausole generali e decifrabilità della norma pe-
nale, in Diritto e questioni pubbliche, 2/2018, 11 ss. 

49 La riflessione intorno ai vizi che determinano l’annullabilità del provvedi-
mento amministrativo sono tradizionalmente state agganciate alle disposizioni di 
cui all’art. 26 del T.U. del Consiglio di Stato (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054) e agli 
artt. 2 e 3 della L. Tar (l. 6 dicembre 1971, n. 1034) e, adesso, all’art. 29 del Codice 
di procedura amministrativa. Nella legge sul procedimento amministrativo (l. n. 
241/1990), il riferimento ai vizi che determinano l’annullabilità (art. 21 octies) 
risale al 2005. 
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avrebbe alcuna capacità di orientare la condotta del pubblico funzio-
nario. Piuttosto, la condotta eventualmente contestata resterebbe av-
volta nelle angosciose nebbie di un’incertezza che solo il processo po-
trebbe semmai diradare, stabilendo ex post il discrimine fra il lecito e 
il penalmente rilevante. In tutti questi casi, la violazione del principio 
di legalità sarebbe inesorabile, poiché il precetto cui conformarsi, pur 
nominalmente canonizzato con anticipo dall’art 323 c.p., acquisireb-
be contenuto e consistenza in un momento successivo alla condotta. 
Si tradirebbero in questo modo i più importanti presìdi del garanti-
smo penale e i fondamentali insegnamenti della Corte costituzionale, 
a partire dalla “storica” sentenza n. 364 del 1988. La Consulta, infatti, 
non manca occasione di ribadire che, in materia criminale, il rappor-
to fra Stato e cittadino deve essere impostato in modo tale che a cia-
scuno dei consociati sia assicurato di potersi adeguare liberamente o 
meno alla legge penale, conoscendo in anticipo quali conseguenze af-
flittive potranno scaturire dalla propria decisione 50. Per riprendere il 
c.d. thin ice principle di matrice anglosassone, la situazione del fun-
zionario pubblico esposto al rischio penale può essere assimilata a 
quella di coloro che pattinano sul ghiaccio sottile: difficilmente essi 
potranno sperare di trovare un segno che indichi loro il punto preci-
so dove cadranno in acqua 51. 

Se si guarda, poi, alle indicazioni provenienti dalla Corte europea 
dei diritti dell’uomo, la rottura rispetto al canone della legalità è in-
sanabile. Com’è noto, infatti, i giudici di Strasburgo, nella interpreta-
zione dell’art. 7 della Convenzione, pongono un accento particolare 
sulla accessibilità del precetto e sulla prevedibilità delle conseguenze 
sanzionatorie 52. Con riferimento alla predictability, in particolare, la 
Corte fa appunto riferimento alla determinatezza della fattispecie in-

 
 

50 Cfr. Corte cost., sentt. n. 394 del 2006 e n. 236 del 2011. La necessaria ricono-
scibilità delle conseguenze di una determinata condotta illecita, del resto costituisce 
uno dei cardini del garantismo penale. Nella riflessione di Beccaria, infatti, la legali-
tà veniva innanzitutto considerata proprio a partire dalla sua capacità di permettere 
al cittadino di «esattamente calcolare gli inconvenienti di un misfatto»: C. BECCA-
RIA, Dei delitti e delle pene, § 4. In proposito v. le note di A. CADOPPI, Perché il cittadi-
no possa… “esattamente calcolare gli inconvenienti di un misfatto”. Attualità e limiti 
del pensiero di Beccaria in tema di legalità, in Ind. pen., 2015, 569 ss. 

51 La metafora, che si deve a A. ASHWORTH, Principles of criminal law, 6 ed., 
Oxford, 2009, 63, è riproposta da C. PAONESSA, Parola e linguaggio nel diritto pena-
le: la garanzia della forma oltre il formalismo, in Studi senesi, CXXIX, 2017, 303 ss. 

52 Cfr. V. MANES, sub art. 7, in AA.VV., Commentario breve alla convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo, a cura di S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, 
Padova, 2012, 258 ss. 
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criminatrice, specificando che in ambito penale «si può considerare 
“legge” solo una norma enunciata con una precisione tale da permet-
tere al cittadino di regolare la propria condotta; eventualmente fa-
cendo ricorso a consigli chiarificatori, questi deve avere la possibilità 
di prevedere, con un grado ragionevole di approssimazione in rap-
porto alle circostanze del caso, le conseguenze che possono derivare 
da un atto determinato» 53. 

Ai ragionamenti sin qui svolti potrebbe obiettarsi, dando credito 
agli argomenti della giurisprudenza orientata verso la dilatazione del 
requisito della violazione di legge, che ad essere colpite non sarebbe-
ro tutte le manifestazioni di eccesso di potere, ma soltanto le ipotesi 
più eclatanti e gravi di sviamento: quelle, cioè, che si verificano quan-
do la condotta contestata sia volta alla realizzazione «di un interesse 
collidente con quello per il quale il potere è conferito» 54, o quando 
oltrepassi «ogni possibile scelta discrezionale attribuita al pubblico 
ufficiale» 55. 

Ma resta il fatto che un criterio affidabile che consenta di distin-
guere i casi di sviamento così gravi da render necessario l’intervento 
del magistero punitivo da quelli di mero rilievo amministrativistico, 
invero, non esiste. E, in ogni caso, questa distinzione resterebbe inte-
ramente affidata alla cognizione della magistratura, senza che il cit-
tadino abbia da opporre limiti di garanzia inoppugnabili e afferrabili, 
restando con l’arma spuntata della diversa interpretazione (non del 
fatto, ma della gravità) del fatto. All’eventuale particolare disvalore 
della condotta, dunque, verrebbe affidato il compito di surrogarsi ad 
 
 

53 Corte Edu, Sunday Times c. UK, 26 aprile 1979. Negli stessi termini, più di 
recente, cfr. inoltre Corte Edu, Contrada c. Italia, 14 aprile 2015, n. 3, secondo cui 
il requisito della prevedibilità può dirsi soddisfatto solo se «la persona sottoposta 
a giudizio può sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente, se necessa-
rio con l’assistenza dell’interpretazione che ne viene data dai tribunali e, se del 
caso, dopo aver avuto ricorso a consulenti illuminati, per quali atti e omissioni le 
viene attribuita una responsabilità penale e di quale pena è passibile per tali atti». 
V. altresì Corte Edu, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, ric. n. 42750/09, 
nonché Corte Edu, 15 novembre 1996, Cantoni c. France, ric. n. 17862/91; Corte 
Edu, 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro, n. 21906/04. 

54 Cass., Sez. un., sent. 10 gennaio 2012, n. 155, Rossi, cit., la quale puntualizza, 
come si è visto nel Cap. II, che il requisito della violazione di legge sussiste «non 
solo quando la condotta di un qualsivoglia pubblico ufficiale sia svolta in contrasto 
con le norme che regolano l’esercizio del potere (profilo della disciplina), ma anche 
quando difettino le condizioni funzionali che legittimano lo stesso esercizio del po-
tere (profilo dell’attribuzione), ciò avendosi quando la condotta risulti volta alla sola 
realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale è stato conferito». 

55 Cass. pen., Sez. VI, 16 giugno 2010, n. 35501, cit. 
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una piena tipicità. Argomenti deboli, insomma, per difendere un be-
ne di rilievo costituzionale come la libertà personale. 

Parte della dottrina avanza il sospetto che il cortocircuito sopra 
descritto sia anche dovuto a un appiattimento sulla categorizzazione 
amministrativistica dei vizi dell’atto 56. 

Si rileva innanzitutto una fallacia logica consistente nel rivendica-
re la possibilità di ricorrere all’istituto dell’eccesso di potere anche 
nell’ambito del sindacato penalistico sull’abuso d’ufficio e, contempo-
raneamente, nel prenderne le distanze quale strumento alloctono, 
inidoneo al settore dei delitti e delle pene. 

Ma anche ad ammettere che le forme abusive di esercizio del po-
tere diverse dalla stretta violazione di legge possano considerarsi rile-
vanti ex art. 323 c.p. e siano dotate di una propria specificità: quali 
sarebbero le sue caratteristiche fondamentali? La risposta approfon-
dita a questa domanda, proprio rispondendo alle specificità del dirit-
to penale, dovrebbe precedere l’applicazione della categoria logica 
invocata e non affidarsi all’euristica giurisprudenziale. 

Perplessità desta inoltre l’obiezione per la quale il ricorso al para-
digma amministrativistico sarebbe inadeguato perché il vizio del-
l’eccesso di potere prescinde dall’intenzione dell’agente, mentre il di-
svalore tipico dell’abuso consiste nella distorsione del potere finaliz-
zata al raggiungimento di un ingiusto vantaggio 57. È certamente vero 
che in ambito amministrativo la distorsione funzionale va imperso-
nalmente attribuita all’amministrazione, mentre in sede penale deve 
scrutarsi l’intenzione della persona fisica autrice della condotta con-
testata. Tuttavia, occorre evitare l’errore di spostare il baricentro 
dell’edificio sanzionatorio pressoché interamente sulla intenzionalità 
dell’abuso. L’accertamento circa la sussistenza del reato trasfigure-
rebbe in una forma di processo alle intenzioni 58, dalle quali si fareb-
be dipendere financo la tipicità del fatto 59. 

In ogni caso, la pretesa autonomistica non convince anche per 
un’ulteriore, non secondaria, ragione. 
 
 

56 Cfr. M. PARODI GIUSINO, Aspetti problematici della disciplina dell’abuso di uf-
ficio, cit.; A. PAGLIARO, Nuovi spunti sull’abuso d’ufficio, in Dir. pen. proc., 501 ss. 

57 Così S. SEMINARA, Il nuovo delitto di abuso di ufficio, cit., 1254. Ma in senso 
analogo v. anche M. PARODI GIUSINO, Aspetti problematici, cit., 910. 

58 Espressione già adoperata da F. COPPOLA, Il processo ‘alle intenzioni’ per 
abuso d’ufficio, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2018, 247 ss. 

59 Né vale affidarsi alla struttura di reato di evento impressa all’articolo 323 
c.p. nel 1997 dal legislatore della riforma: le scelte amministrative nella stragran-
de maggioranza dei casi avvantaggiano qualcuno e danneggiano qualche altro.  



 Eccesso di potere, imparzialità e buon andamento 81 

Trattandosi di patologie incentrate sullo svolgimento dell’attività 
amministrativa, che è specifica branca degli studi amministrativisti-
ci, rinchiudersi nella fortezza Bastiani della scienza penalistica non 
sembra molto conducente. Piuttosto, non volendo lasciare spazi alla 
frammentarietà nell’ambito della tutela penale della pubblica ammi-
nistrazione, sarebbe auspicabile aprire un confronto serrato con gli 
studiosi del diritto amministrativo e della scienza dell’organizzazione, 
in modo da definire con maggiore ponderazione le condotte da san-
zionare penalmente 60. La condivisione di un linguaggio comune con 
gli amministrativisti è tanto più doverosa ove si consideri l’accentuata 
dimensione pubblicistica in cui si iscrive la condotta del reato di abuso 
d’ufficio 61: situazioni, cioè, in cui l’amministrazione può essere chia-
mata a compiere scelte fortemente connotate politicamente (questa o 
quella soluzione urbanistica, autorizzare o negare concessioni e solu-
zioni tecniche, bilanciare interessi differenti) e in cui la componente 
della discrezionalità esclude in radice la presenza di una (e una sola) 
scelta comportamentale “esatta”. Tocca rilevare, tuttavia, che l’esigen-
za di promuovere un’adeguata circolarità di idee e concetti sia avverti-
ta più fra gli studiosi del diritto amministrativo, i quali non mancano 
di rilevare come l’«unità del nostro ordinamento richied[a], rispetto a 
temi come questi, un approccio veramente multidisciplinare, sia con 
riguardo ai problemi di interpretazione della normativa vigente sia 
con riferimento alle prospettive di riforma. Non credo che richieda 
una particolare illustrazione l’importanza di una riflessione comune, 
che non va risolta solo sul piano pratico, della necessità di verificare 
la coerenza delle soluzioni proposte rispetto a entrambi i sistemi 
 
 

60 Esigenza, questa, avvertita già da tempo dalla dottrina più sensibile, che ha 
posto in evidenza che «è finora mancato un approfondito confronto scientifico 
fra ‘penalisti’ e ‘amministrativisti sul problema del sindacato» del giudice penale 
sugli atti amministrativi: G. FIANDACA, Verso una nuova riforma dell’abuso d’uf-
ficio?, in Questione giustizia, 1996, 319. 

61 In questi termini, F. PALAZZO, Cronaca di una vicenda non esemplare (a pro-
posito delle riforme dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministra-
zione), in AA.VV., Le responsabilità pubbliche. Civile, amministrativa, disciplinare, 
penale, dirigenziale, a cura di D. SORACE, Padova, 1998, 449. Suggerisce di valoriz-
zare la responsabilità disciplinare, anche se con diversa prospettiva argomentati-
va, G.A. DE FRANCESCO, La fattispecie dell’abuso d’ufficio, cit., 1641. Secondo que-
st’ultimo le profonde trasformazioni che hanno interessato la pubblica ammini-
strazione nel corso degli ultimi decenni, considerata «la molteplicità degli inte-
ressi coinvolti e la variegata tipologia degli interventi», fanno sì che sia più con-
geniale un sistema di responsabilità che passi dai canali interni dell’amministra-
zione, più adatti a valutare responsabilità che potrebbero anche rimontare all’in-
tero apparato amministrativo, più che sul singolo funzionario. 
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(quello penale e quello amministrativo), ma va affermata anche su un 
piano più generale, del confronto fra settori del diritto che hanno su-
bito evoluzioni profondamente diverse, ma che devono nonostante 
ciò mantenere una coerenza di fondo» 62. Si ravvisa dunque il rischio 
che il penalista seguiti a ragionare alla stregua di schemi concettuali 
obsoleti e «non più attendibili», in guisa che «il collegamento tra di-
ritto penale e diritto amministrativo diventa possibile solo attraverso 
operazioni di “archeologia giuridica” e quindi rinunciando a ricerca-
re elementi di contatto attuali. La contraddizione tra i due diritti as-
sume piena evidenza: il costo di questa contraddizione, però, non si 
limita ad un sacrificio nell’impostazione teorica o nella interpreta-
zione delle norme, ma compromette l’efficacia della tutela penale o 
determina impasse di difficile soluzione» 63. 

Una impostazione in chiave autonomistica dei due settori giuridi-
ci va, peraltro, in direzione opposta rispetto alla recente tendenza a 
puntare sulla prevenzione amministrativa dei fenomeni corruttivi e, 
più in generale, degli illegalismi attraverso sistemi di compliance im-
plementati all’interno delle stesse amministrazioni pubbliche (e che, 
a loro volta, si fondano su un corredo concettuale di matrice squisi-
tamente penalistica). 

2. L’art. 97 Cost. “preso sul serio” 

L’indirizzo interpretativo che assimila l’eccesso di potere alle 
«violazione di norme di legge» è, non di rado, accompagnato da una 
tendenza a riconoscere la idoneità a integrare il delitto di abuso 
d’ufficio alle violazioni dell’art. 97 Cost., nella parte in cui sancisce i 
princìpi di imparzialità e di buon andamento della pubblica ammini-

 
 

62 A. TRAVI, La responsabilità penale di pubblici amministratori: alcune conside-
razioni sulla riformulazione del delitto di abuso d’ufficio, in AA.VV., Le responsabi-
lità pubbliche, cit., 503. Considerazioni di analogo tenore si trovano anche in L. 
VANDELLI, Riforma amministrativa e esigenza di rimodulare il ruolo del giudice pe-
nale, in ID., 513, che rispetto alle linee evolutive del diritto amministrativo descri-
ve un diritto penale che si presenta «estraneo, indifferente, distante: il diritto pe-
nale sembra semplicemente muoversi su un piano diverso. Le due dinamiche non 
si incrociano. E in questo contesto il giudice penale rischia oggettivamente di es-
sere un ruolo di sbarramento, o quantomeno di ostacolo, sulla via della riforma 
amministrativa». 

63 A. TRAVI, La responsabilità, cit., 505. 
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strazione 64. In quest’ottica, a tali princìpi andrebbe riconosciuta una 
capacità precettiva immediata, non avendo più corso la distinzione 
fra norme meramente programmatiche e norme precettive 65. 

Sono molteplici, tuttavia, le ragioni per le quali questa imposta-
zione si espone a rilievi critici. 

Riconoscere nei princìpi di imparzialità e buon andamento di cui 
all’art. 97, co. 1 66, Cost. un parametro normativo dotato di efficacia 
precettiva diretta, e pertanto idoneo a integrare il requisito di tipicità 
della “violazione di norme di legge”, è invero un’opzione ermeneutica 
che, ampliando grandemente l’area del penalmente rilevante, richie-
derebbe un argomentare accurato e puntuale. Ma, al contrario, sem-
bra essersi ormai consolidata, soprattutto nell’uso giurisprudenziale, 
l’abitudine a far riferimento ai criteri di buon andamento e imparzia-
lità, quali immancabili attributi da riferire alla pubblica amministra-
zione, in maniera apodittica e affrettata. E la vaga ascendenza costi-
tuzionale sembra conferire quasi un’aura taumaturgica ai criteri in 
questione, ammanniti come briscole ogni qual volta si intenda richia-
marsi alla buona amministrazione. Ma cosa effettivamente bisogna 
intendersi con tali espressioni non è mai stato adeguatamente appro-
fondito né da parte della giurisprudenza né da parte della dottrina 
penalistica, che, al contrario, hanno mostrato accontentarsi di un ge-
nerico richiamo a non meglio specificati doveri di imparzialità per 
ritenere soddisfatte le esigenze di determinatezza. 

A ben vedere, però, non è dato riscontrare una unanimità di vedu-
 
 

64 V., ad es., A. D’AVIRRO, L’abuso d’ufficio, cit., 62, che sostiene che la «dispa-
rità di trattamento (nonché l’ulteriore figura sintomatica dell’ingiustizia manife-
sta che si verifica in presenza di fatti di evidente intollerabilità e ingiustizia) è an-
che violazione del principio di imparzialità, sicché come ritiene parte della dot-
trina si tende a riconoscere carattere precettivo all’art. 97 Cost. con la conseguen-
za che la violazione del principio di imparzialità che si traduce nella disparità di 
trattamento o nella ingiustizia manifesta, non viene più inquadrata nell’eccesso di 
potere, ma rientra nell’ambito della violazione di legge». In senso analogo cfr. S. 
SEMINARA, Il nuovo delitto di abuso d’ufficio, cit., 1253; C.F. GROSSO, Condotte ed 
eventi nel delitto di abuso d’ufficio, cit., 336; M. GAMBARDELLA, Il controllo del giudi-
ce penale sulla legalità amministrativa, 295; A. MANNA, Abuso d’ufficio e Conflitto di 
interessi, cit., 53 ss.; R. BORSARI, Reati contro la pubblica amministrazione e discre-
zionalità amministrativa. Dai casi in materia di pubblici appalti, Padova, 2012, 81; 
M. PARODI GIUSINO, Aspetti problematici nella disciplina dell’abuso d’ufficio, cit. 

65 Cfr. M. GAMBARDELLA, Il controllo, cit. 276. C.F. GROSSO, Condotte ed eventi, 
cit.; S. SEMINARA, sub Art. 323, in Commentario breve al Codice penale, a cura di A. 
CRESPI, G. FORTI, G. ZUCCALÀ, Padova, 2017, 1073. 

66 Adesso co. 2, dopo l’innesto di un primo comma per opera dell’art. 2 della l. 
Cost. 20 aprile 2012, n. 1. 
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te nemmeno all’interno della dottrina amministrativistica circa la 
reale consistenza e la effettiva portata dei principi in questione 67. 

Senza potere qui ripercorrere per intero tutto il dibattito sviluppa-
tosi intorno a tali princìpi, e limitandoci agli aspetti che più rilevano 
ai fini della nostra analisi, è a questo punto utile ripartire proprio 
dalla disposizione normativa contenuta al primo comma dell’art. 97 
Cost., secondo il quale «i pubblici uffici sono organizzati secondo di-
sposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e 
l’imparzialità della pubblica amministrazione». 

Lungi dal proiettare i due princìpi nel campo della diretta appli-
cabilità, a ben vedere, la Costituzione si serve di una locuzione con-
giuntiva («in modo che») per introdurre una subordinata modale, 
nella quale, appunto, si specifica in che modo il legislatore debba in-
tervenire nel regolare l’organizzazione dei pubblici uffici. 

La lettura della disposizione, dunque, mette subito in evidenza 
che è la Costituzione stessa a richiedere, attraverso la riserva di legge 
sull’organizzazione, una mediazione legislativa che esclude in radice 
una diretta applicabilità dei principi in questione, se non nella forma 
dell’ausilio ermeneutico da utilizzare nell’interpretazione delle stesse 
leggi sull’organizzazione degli uffici 68. 

La loro capacità di orientare l’interprete, tuttavia, resta debole. 
Nonostante, infatti, essi costituiscano inconfutabilmente «principi, o 
concetti, di base», sono «scarsamente operanti come tali» 69 e, se non 

 
 

67 Non può in questa sede riproporsi la complessa problematica relativa alla 
portata dei principi contenuti all’art. 97 Cost. In proposito, cfr. per tutti R. CARAN-
TA, art. 97, in AA.VV., Commentario alla costituzione, II, Torino, 2006, 1889 ss.; U. 
ALLEGRETTI, voce Imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, in 
Dig. disc. pubbl., VIII, Torino, 1993, 131 ss.; C. PINELLI, Il “buon andamento” e 
l’“imparzialità” dell’amministrazione, in AA.VV., Commentario alla costituzione, art. 
97-98. La Pubblica amministrazione, Bologna, 1994, 31 ss.; A. CERRI, Imparzialità e 
indirizzo politico della pubblica amministrazione, Padova, 1973, passim. 

68 Allargando lo sguardo dalla singola disposizione all’intero testo costituzio-
nale, è peraltro lecito supporre che, qualora il legislatore costituente avesse voluto 
attribuire ai suddetti principi una portata generale ed estesa all’intero sistema 
della amministrazione pubblica, probabilmente avrebbe utilizzato espressioni del 
tipo “l’amministrazione pubblica è informata a criteri di imparzialità e buon an-
damento” (come fa, ad esempio, all’art. 53 Cost., in cui si precisa che «il sistema 
tributario è informato a criteri di progressività»). 

69 U. ALLEGRETTI, Imparzialità e buon andamento, cit., 132. Cfr. anche E. CA-
SETTA, Attività e atto amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl.,1957, 304, il quale 
lamenta una certa «inconsistenza» del principio espresso dall’art. 97 cost., atteso 
«che scarsi lumi forniscono all’interprete i lavori preparatori, nessun appoggio 
sembra consentito trarre da tale norma […]. Essa mira soprattutto a porre una 
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adeguatamente specificati, esprimono «un concetto tanto ovvio da 
essere banale» 70. 

Desta, quindi, quantomeno qualche sorpresa la circostanza che, in 
ambito amministrativistico, gli effetti dei due importanti principi si 
irradino in modo così attenuato 71, mentre invece la giurisprudenza 
penale ne riesce ad amplificare la potenza come una lente ustoria, fi-
no a trasformarli in parametri tipici per la definizione della condotta 
rilevante nel reato di abuso d’ufficio. E ciò anche a scapito di esigen-
ze costituzionali tutt’altro che trascurabili, come quelle poste dall’art. 
25 Cost. Peraltro potrebbe anche giustificarsi il sospetto che il riferi-
mento all’imparzialità e al buon andamento, benché frequente, sia 
declinato in forma sostanzialmente retorica e, perciò, assolva alla 
funzione esornativa tipica delle formule di stile 72. 

 
 

riserva di legge in materia di organizzazione di pubblici uffici e per di più non 
detta al legislatore alcuna direttiva in ordine al fine da raggiungere, mentre sol-
tanto dalla legge viene fatto dipendere l’instaurarsi o, in ipotesi, il permanere di 
un buon andamento della pubblica amministrazione». 

70 Così F. SATTA, Imparzialità della pubblica amministrazione, in Enc. giur. Trecc., 
Roma, XV, 1989. 

71 Cfr. ancora U. ALLEGRETTI, op. loc. ult. cit., che non manca di rilevare come 
«sotto la suggestione dell’abbinamento costituzionale, vengono mischiati fra loro 
in modo non facilmente discernibile ed il loro reciproco rapporto rimane incerto. 
Manca un sufficiente accordo circa il loro significato. Non è scomparsa una mar-
cata diffidenza circa il loro uso. Nonostante tutto ciò vi è ormai un largo consen-
so circa il valore normativo dei due concetti e si delinea una convergenza ormai 
notevole di opinioni su una serie anche vasta di conseguenze che l’uno e l’altro di 
essi comporterebbero, se coerentemente sfruttati; anche se rimane sempre il 
dubbio che questa ricchezza di implicazioni sia riconosciuta solo da coloro che, 
per un motivo o per un altro, si sono posti ad indagarli e non sia divenuto patri-
monio comune della cultura amministrativa». 

72 Cfr. M. CATENACCI, Considerazioni politico-criminali: il bene giuridico tutelato 
dagli artt. 314-335 c.p., in AA.VV., Reati contro la pubblica amministrazione e con-
tro l’amministrazione della giustizia, a cura di M. CATENACCI, Torino, 2016, 9, il 
quale rileva come «da un lato nelle pronunce di legittimità il riferimento ad im-
parzialità e buon andamento sia in un modo o nell’altro praticamente onnipre-
sente, dall’altro, però, lungi dall’essere effettivamente utilizzati in chiave esegetica, 
questi due beni vengano semplicemente richiamati a mo’ di premessa, assumendo 
così più il significato di una mera clausola di stile (quasi – verrebbe da dire – di 
una “salmodia”) che non di un solido strumento di definizione del disvalore di e-
vento di volta in volta fondante la singola incriminazione. Il dato emerge con net-
tezza soprattutto dall’analisi delle numerosissime sentenze che affermano il ca-
rattere plurioffensivo dei delitti contro la P.A., dove ad un inziale generico riferi-
mento a questi due beni si aggiunge poi una “libera” elencazione di ulteriori, pre-
tesi oggetti di tutela (legalità, efficienza, probità, trasparenza, fedeltà da parte del 
p.u./i.p.s., ecc.), fra i quali viene a sua volta non di rado individuato lo “specifico”, 
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Va altresì rilevato che il richiamo alla imparzialità dell’organiz-
zazione amministrativa è effettuato dalla Costituzione in tutt’altra 
funzione rispetto a quella poi assegnatagli dagli interpreti di forma-
zione penalistica, inerendo esso prima di ogni cosa alla organizzazio-
ne dello Stato e delle amministrazioni pubbliche 73. L’attività ammini-
strativa, come si vedrà subito appresso, ne è certamente permeata, 
ma in modo indiretto. 

Puntualizzazione, questa, su cui si è soffermata la stessa Corte co-
stituzionale, in un obiter dictum di una sentenza avente ad oggetto 
proprio la costituzionalità dell’art. 323 c.p., secondo l’allora rimetten-
te non adeguatamente capace di tutelare i valori costituzionali di im-
parzialità e buon andamento: il giudice delle leggi ha in quel frangen-
te ribadito che questi principi sono «evocati dall’art. 97 Cost. in rela-
zione alla organizzazione dei pubblici uffici» 74. 

Pur coi suoi contorni sfrangiati, infatti, il concetto di imparzialità, 
insieme alla riserva di legge, ha in prima battuta trovato il suo posto 
nello statuto costituzionale dell’amministrazione pubblica come tute-
la “dall’esterno” rispetto alle ingerenze politiche 75. 

La formulazione dell’art. 97 Cost. assecondava infatti l’esigenza 
di marcare una differenza rispetto all’ordinamento amministrativo 
ereditato dal recente e ignominioso passato e di reagire alla l. 31 
gennaio 1926 (una delle cosiddette “leggi fascistissime”) che riser-
vava al governo la materia della organizzazione degli uffici 76. Con-
 
 

“vero”, “diretto”, ecc. interesse sulla cui “effettiva” lesione si fonderebbe il disva-
lore del fatto da prendere in considerazione e che finisce evidentemente con lo 
svilire il ruolo di queste due entità nella ricostruzione dei caratteri offensivi delle 
singole condotte». 

73 Cfr. E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, cit., 46 ss.  
74 Corte Cost., sent. n. 447/1998, in Giur. cost., 1999, 351, con nota di S. PRE-

ZIOSI, Norme di favore e controllo di costituzionalità nel nuovo abuso di ufficio. 
Quest’aspetto era stato adeguatamente messo in evidenza anche da Cass., sez. II, 
4 dicembre 1997, n. 877, Tosches, cit. 

75 Cfr. U. ALLEGRETTI, Imparzialità e buon andamento, cit. Si Rinvia inoltre a 
C. PINELLI, Il “buon andamento” e l’“imparzialità” dell’amministrazione, cit., anche 
per la doviziosa ricostruzione del dibattito in seno all’assemblea costituente. 

76 P. CARETTI, La Pubblica amministrazione, in AA.VV., Commentario alla costi-
tuzione, art. 97-98 –La Pubblica amministrazione, cit., 5 ss.; L’A. evidenzia come la 
nuova impostazione costituzionale avesse il senso di una riappropriazione da par-
te del parlamento di un “terreno dal quale era stato formalmente espulso» e di 
rigettare quindi soluzione adottata dal legislatore fascista. La riespansione del 
ruolo del parlamento nell’esercizio del potere di organizzazione dello Stato anda-
va dunque improntata al «rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, 
da intendersi come limiti positivi, di contenuto (la legge innanzitutto avrebbe do-
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temporaneamente, con l’introduzione di questi canoni la Carta «im-
prime una sorta di suggello morale alla riserva», specificando che la 
sua ragione sta nella finalità di assicurare l’imparzialità e il buon 
andamento alla amministrazione 77. All’origine si rinviene dunque la 
preoccupazione garantistica di restituire centralità allo strumento 
parlamentare: preoccupazione indotta dalla gravosa contingenza sto-
rica, in cui «al peso dell’esperienza autoritaria, appena conclusa, si 
sommavano le incertezze circa l’assetto degli equilibri politici futu-
ri» 78. 

È dunque indubitabilmente al legislatore che la norma è rivolta. 
Quanto poi alla sua attitudine cogente, la dottrina si è ampiamente 
confrontata senza, tuttavia, giungere a posizioni sempre coincidenti 79. 

Se, a tutta prima, la disposizione costituzionale in questione sem-
brerebbe essere per lo più circoscritta alla struttura organizzativa 
dell’amministrazione pubblica, all’indomani dell’entrata in vigore del-
la Costituzione dottrina e giurisprudenza amministrativa non hanno 
tardato a provvedere la norma di un significato ampio, così da riguar-
dare anche il funzionamento e l’attività dell’amministrazione. Come fu 
autorevolmente sostenuto, il principio «si pone come un autentico vin-
colo o limite generale (o, come forse è preferibile, come modo di essere 
generale) del potere discrezionale in tutti i campi in cui tale potere è 

 
 

vuto darsi carico di porre le condizioni perché tali principi trovassero piena ap-
plicazione)». 

77 F. SATTA, Imparzialità della pubblica amministrazione, cit., 2. 
78 P. CARETTI, La Pubblica amministrazione, cit., 5. La pubblica amministra-

zione usciva stravolta dall’esperienza fascista, durante la quale Mussolini tentò di 
organizzare la «burocrazia in camicia nera», arrivando orgogliosamente a pro-
clamarsi «imperatore degli impiegati» e a concepire l’impiego come una vera e 
propria «milizia»: per un quadro complessivo degli interventi del regime fascista 
sulla burocrazia cfr. G. MELIS, Storia dell’amministrazione italiana (1861-1993), 
Bologna, 1996, 294 ss.  

79 Specie con riferimento al buon andamento la dottrina più tradizionale si è 
mostrata piuttosto tiepida, rilevando che «l’esistenza di uno specifico dovere di 
amministrare bene di cui sarebbe titolare l’ente pubblico va anch’essa negata per i 
medesimi motivi per cui va negato un dovere dello stato di fare buone leggi o di 
rendere giustizia in maniera soddisfacente. Né in contrario varrebbe invocare […] 
l’art. 97 della Costituzione» (E. CASETTA, Attività e atto amministrativo). Maggiore 
fiducia nelle capacità di prestazione dei due principi, anche sulla scorta dei con-
tributi provenienti dalla elaborazione giurisprudenziale nazionale e sovranazio-
nale, può riscontrarsi nella dottrina più recente. Per un quadro generale, basti 
rinviare a F. VETRÒ, Il principio di imparzialità, e M.R. SPASIANO, Il principio di 
buon andamento, entrambi in AA.VV., Studi sui principi del diritto amministrativo, 
a cura di M. Renna e F. Saitta, Milano, 2012, 90 ss. 
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demandato alla pubblica amministrazione» 80. Ma anche spostando lo 
sguardo dall’organizzazione all’attività amministrativa il discorso 
non muta: l’operatività di tali princìpi rimane, pure in questo caso, 
subordinata alla mediazione del legislatore, che si dovrà in ogni caso 
incaricare di disegnare il volto che canoni così generici potranno 
esprimere e la voce con cui potranno parlare. 

I princìpi, in sé considerati, poco si prestano a una esecuzione pun-
tuale. Piuttosto, è stato con la fondamentale legge sul procedimento 
amministrativo n. 241/1990 e ss. mm. e ii. che, per singole specificazioni 
e puntuali regole, i princìpi di imparzialità e buon andamento hanno 
mediatamente trovato un canale che ne consentisse l’affermazione. Da 
un alto, nell’individuare i princìpi che reggono l’attività amministrativa, 
oltre a quello di legalità, la legge richiama i principi di economicità e di 
efficacia (art. 1), nozioni più moderne, ma sostanzialmente «corrispon-
denti all’idea ottocentesca di buon andamento», nonché i principi di 
pubblicità e trasparenza, funzionali, come specificato dallo stesso art. 
22, l. n. 241/90, a quello costituzionale di imparzialità 81. Dall’altro, vero 
pivot di quest’impostazione sono le regole di partecipazione al proce-
dimento 82 (artt. 7 e ss.), che hanno impresso una importante svolta 
nei rapporti fra amministrazione e cittadino e, come ha rilevato la 
dottrina più attenta, hanno comportato il recepimento del principio 
del due process of law, funzionale alla garanzia dei principi di impar-
zialità e buon andamento 83. La medesima ascendenza costituzionale 
 
 

80 P. BARILE, Il dovere di imparzialità della pubblica amministrazione, in Scritti 
giuridici in memoria di Piero Calamandrei, Padova, 1958, 32 (corsivi dell’Autore). 

81 R. CARANTA, art. 97, cit., 1898. 
82 Cfr. Corte Cost., sent. n. 69/2018, che specifica «[è] nella sede procedimenta-

le […] che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici 
coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato 
operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui 
sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei princìpi costituzionali 
la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, 
rende possibili l’emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, non-
ché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei princìpi 
di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di pro-
cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): 
efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Viene in tal modo garantita, in 
primo luogo, l’imparzialità della scelta, alla stregua dell’art. 97 Cost., ma poi an-
che il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell’interesse primario, 
in attuazione del principio del buon andamento dell’amministrazione, di cui allo 
stesso art. 97 Cost.». 

83Cfr. R. CARANTA-L. FERRARIS-S. RODRIGUEZ, La partecipazione al procedimento 
amministrativo, Milano, 2005. Dello stesso avviso il Consiglio di Stato, ad avviso del 
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va inoltre riconosciuta in tutta una serie di istituti legati all’idea di 
semplificazione amministrativa (artt. 14 e ss.), come la conferenza 
dei servizi, l’autocertificazione e la dichiarazione di inizio attività: 
anche in questo caso si tratta di istituti che alleggeriscono l’attività 
amministrativa e coinvolgono il cittadino, consentendogli di assume-
re un ruolo significativo. Sono allo stesso modo chiara derivazione dei 
principi sanciti dall’art. 97 Cost. quelli del termine e del responsabile del 
procedimento (artt. 4 e ss.), della partecipazione al procedimento (artt. 7 
e ss.) e del diritto di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 e ss.). 

Non è questa la sede per approfondire i singoli istituti, ma ciò che 
adesso importa è evidenziare, ancora una volta, la necessaria media-
zione del legislatore, che ha assegnato ai singoli istituti e alle loro re-
gole il compito di dare effettività ai canoni costituzionali. 

Certo è che negare una diretta precettività ai princìpi di buon an-
damento e di imparzialità non costituisce, come è stato detto 84, un 
espediente per non dare applicazione ai princìpi della Carta. Al con-
trario, è un modo per prender sul serio il suo contenuto, senza stirac-
chiarne il significato alla bisogna, trasformando la Costituzione in un 
artificio retorico con cui poter dire tutto e il suo contrario. Privandoli 
di un loro contenuto preciso e del loro contesto di riferimento, infat-
ti, i valori e princìpi costituzionali rischiano di trascolorare in weasel 
word 85 che svuotano di senso il dato positivo, piegandolo a utilizzi 
ultronei. 
 
 

quale la funzione della comunicazione di avvio del procedimento è «proprio quella 
di rendere possibile la partecipazione dell’interessato alla formazione del provvedi-
mento amministrativo finale, in particolare consentendo all’interessato di rappre-
sentare all’Amministrazione fatti, circostanze, osservazioni e quant’altro di cui essa 
deve tenere conto per adottare un provvedimento concreto, utile, legittimo e con-
forme ai principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione» (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 
1245/1999). 

84 Cfr. C.F. GROSSO, Condotte ed eventi nel delitto di abuso d’ufficio, cit., 335, 
secondo cui la distinzione tra norme precettive e norme programmatiche «costi-
tuisce un espediente tecnico attraverso il quale i giuristi conservatori cercavano 
di svuotare la carta costituzionale e di depotenziare la forte carica innovativa del 
sistema giuridico previgente che essa conteneva». 

85 Prendo in prestito l’espressione da VON HAYEK (a sua volta debitore al lin-
guista M. PEI, Weasel Words: the art of saying what you dont’ mean, New York, 
1978), La presunzione fatale. Gli errori del socialismo, trad. it., Milano, 1997, 191: 
«come una donnola [weasel] è apparentemente capace di svuotare un uovo senza 
lasciare un segno visibile, così queste parole possono privare di contenuto qual-
siasi termine al quale sono applicate, lasciandolo apparentemente intatto. Una 
“weasel word” è usata per togliere i denti a un concetto che si è costretti a usare, 
ma dal quale si desidera eliminare tutte le implicazioni che mettono in discussio-
ne le proprie premesse ideologiche». 
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3. Il vaglio di proporzionalità: quali beni sulla bilancia? 

La scarsa predisposizione ad accettare che possano esservi zone 
franche, non raggiunte dalla capacità punitiva dello Stato, peraltro 
collide con le esigenze del diritto penale costituzionale e ne nega in ra-
dice il suo carattere frammentario. Piuttosto, come non ha mancato di 
ricordare la Corte costituzionale in una sua importante pronuncia, il 
principio di frammentarietà implica una concezione dell’intervento 
punitivo «puntiforme» e determina «necessari vuoti di tutela» 86. 

Né la collocazione della imparzialità e del buon andamento nel-
l’empireo dei beni di rilevanza costituzionale può giustificare forza-
ture o dilatazioni interpretative che si allontanano dalla formula tipi-
ca fino ad affrancarsene del tutto, sfociando in una inaccettabile pre-
minenza del disvalore sostanziale sul tipo legale 87. E ciò in primo 
luogo perché, come ha insegnato Franco Bricola, nel settore dei delit-
ti e delle pene ogni operazione ermeneutica, seppur mossa dall’esi-
genza di dar copertura ai valori costituzionali, non può comunque 
mai varcare la frontiera della «non modificabilità della tipicità lin-
guistica e della significatività della fattispecie, nonché il rapporto di 
proporzione con la misura della sanzione» 88. 

 
 

86 Corte Cost., 23 ottobre 1989, n. 487, in Giur. cost., 1990, 838. 
87 I medesimi rilievi oppone la Corte costituzionale dinnanzi alla paventata in-

costituzionalità della scelta di ridurre il raggio di estensione della punibilità ope-
rata nel 1997 da parte del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale 
di Bolzano. Opina infatti la corte che l’eventuale addebito al legislatore di avere 
omesso di sanzionare penalmente determinate condotte, «in ipotesi socialmente 
riprovevoli o dannose, o anche illecite sotto altro profilo, ovvero di avere troppo 
restrittivamente definito le fattispecie incriminatrici», inerisce alla discrezionalità 
legislativa ed è costituzionalmente legittima. «Né vale invocare, in contrario, l’ipo-
tetico pregiudizio che potrebbe discendere a beni costituzionalmente tutelati, 
quali, nella specie, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministra-
zione (peraltro evocati dall’art. 97 della Costituzione in relazione alla organizza-
zione dei pubblici uffici). Le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono 
infatti nella (eventuale) tutela penale, ben potendo invece essere soddisfatte con 
diverse forme di precetti e di sanzioni […]; ché anzi l’incriminazione costituisce 
una extrema ratio […], cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale ap-
prezzamento, lo ritenga necessario per l’assenza o la insufficienza o la inadegua-
tezza di altri mezzi di tutela» (Corte Cost., sent. n. 447/1998, cit.). 

Negli stessi termini cfr. in dottrina L. STORTONI, Pubblica amministrazione e 
giudice penale: un equilibrio instabile, in Ius17@unibo.it, Studi e materiali di diritto 
penale, 2011, 251 ss. 

88 F. BRICOLA, sub art. 25 Cost., in Commentario della costituzione – Rapporti 
civili, a cura di G. BRANCA, Bologna, 1981, 275. 
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La proporzionalità, infatti, oltre a costituire un imprescindibile ca-
none di politica criminale 89, deve orientare l’interprete anche nella fase 
di determinazione del significato delle disposizioni legislative 90. La sua 
verifica richiede, com’è noto, un procedimento articolato in più stadi, 
rispettivamente riferiti all’adeguatezza rispetto allo scopo perseguito dal-
la norma, alla necessità della misura punitiva e alla proporzionalità in 
senso stretto 91. 

A ben vedere, l’assunzione della imparzialità e del buon andamen-
to quale premessa per la definizione dell’abuso punibile avrebbe 
comportato la necessità di verificare l’adeguatezza della formula in-
criminatrice prescelta e di indagare se gli altri beni costituzionali 
coinvolti non subiscano da tale scelta applicativa un sacrificio ecces-
sivo. Questo tipo di verifica non sembra avere trovato uno spazio ap-
propriato nelle analisi dottrinali favorevoli alla dilatazione della por-
tata punitiva dell’art 323 c.p. e sono del tutto assenti nella giurispru-
denza. Andrebbe piuttosto chiarito, a seguitar con quest’approccio, 
per quale ragione e in quali termini i valori sanciti dall’art. 97 della 
Costituzione debbano ricevere una tutela così pregnante da compri-
mere, fino alla lesione, il fondamentale principio di determinatezza 
di cui all’art. 25 della stessa Carta fondamentale. 

Non può, in effetti, essere trascurato che al principio di legalità – di 
cui quello di determinatezza è espressione – è assegnata una posizione di 
assoluta centralità nel firmamento dei principi costituzionali di garanzia, 
tanto che, nel sistema di tutela predisposto dalla Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo, è addirittura annoverato come uno dei principi che 
non ammette mai deroghe o compressioni, neanche in caso di conflitti 
armati o altre emergenze (c.d. inviolable core rights) 92. Stante la sua par-
 
 

89 Sia consentito in proposito rinviare ad A. MERLO, Considerazioni sul princi-
pio di proporzionalità in materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1427 ss. 

90 V., ad. es., in senso analogo G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale – Parte 
speciale, cit., XXV. 

91 Cfr. F. PALAZZO, Il principio di proporzione e i vincoli sostanziali del diritto 
penale, in AA.VV., Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie 
e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furgiuele, a cura di G. Conte e S. Landi-
ni, Mantova, 2017, 311 ss.; v. altresì V. MANES, Attualità e prospettive nel controllo 
di ragionevolezza in materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen, 2007, 739; nonché ID., 
I principi penalistici nel network multilivello: trapianto palingenesi, cross-
fertilization, ivi, 2012, 839. 

92 Cfr. Corte Edu, Del Rio Prada c. Spagna, 42750/09, che specifica come «la ga-
ranzia sancita all’art. 7, che è un elemento essenziale dello stato di diritto, occupa 
un posto preminente nel sistema di protezione della Convenzione, come sottolinea-
to dal fatto che non è permessa alcuna deroga ad essa ai sensi dell’art 15 neanche in 
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ticolare posizione gerarchica, insomma, il principio di legalità non è bi-
lanciabile 93 o, quantomeno, ad esso dovrebbe essere riconosciuta una 
elevata capacità di resistenza al bilanciamento con altri princìpi. 

Tale sforzo argomentativo avrebbe dovuto essere meglio articola-
to, specie peraltro ove si consideri che l’obiettivo esplicito della novel-
la del 1997 è stato proprio quello di ridurre l’ampiezza sanzionatoria 
dell’art. 323 c.p. e di aumentarne il livello di determinatezza. 

Cominciando col vagliare l’adeguatezza dell’opzione interpretativa 
che lascia ricadere la violazione dell’art. 97 Cost. fra le condotte rile-
vanti per la configurazione del delitto di abuso d’ufficio sia consenti-
to formulare qui qualche riserva. 

La difficile individuazione (previa) dei confini fra lecito e illecito 
conseguente alla valorizzazione dell’art. 97 Cost., oltre che impattare 
contro il principio di legalità, comporta sovente un atteggiamento di di-
fesa da parte dei pubblici funzionari, che, terrorizzati dal rischio pena-
le, finiscono con l’evitare di assumere decisioni problematiche o ri-
schiose proprio per allontanare qualsiasi assunzione di responsabilità. 
Come ha osservato un importante storico dell’amministrazione pubbli-
ca, l’«irruzione del giudice penale» nell’attività amministrativa ha pro-
vocato effetti perniciosi sui processi decisionali interni all’amministra-
zione, «nei termini, generalmente, di un’ulteriore deresponsabilizzazio-
ne e di una maggiore inclinazione dei funzionari all’immobilismo. […] 
Il ricorso agli strumenti “pesanti” del diritto penale in luogo di quelli 
propri (e “leggeri”) del diritto amministrativo ha certamente accentuato 
la crisi già vistosamente in atto nell’apparato amministrativo» 94. 

Questa forma di “amministrazione difensiva”, per parafrasare una 
 
 

tempo di guerra o in caso di altro pericolo che minacci la vita della nazione. Come 
deriva dal suo oggetto e dal suo scopo, essa dovrebbe essere interpretata e applicata 
in modo da assicurare una protezione effettiva contro le sanzioni penali, le condan-
ne e le sanzioni arbitrarie». Più di recente, in termini, Corte Edu, Contrada c. Italia, 
14 aprile 2015, n. 3. Tra i commenti che ne valorizzano la portata al di là del caso 
specifico, cfr., in particolare, quelli di M. DONINI, Il caso Contrada e la Corte Edu. La 
responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroat-
tiva di formazione giudiziaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 346 ss.; G. FIANDACA, 
Brevi note sulla portata della sentenza della Corte Edu (caso Contrada) in tema di 
concorso esterno, in Foro it., 2016, II, 741 ss. Amplius, cfr. V. MANES, sub art. 7, in 
AA.VV., Commentario breve alla convenzione europea dei diritti dell’uomo, a cura di 
S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Padova, 2012, 258 ss. 

93 Cfr. G. PINO, Teoria analitica del diritto, cit., 83, il quale osserva: «Non è af-
fatto una verità analitica che tutti i principi siano soggetti a bilanciamento: alcuni 
principi possono essere sottratti a bilanciamento ovvero, il che è lo stesso, posso-
no essere considerati invariabilmente vincenti se bilanciati con altri principi». 

94 G. MELIS, Storia dell’amministrazione italiana, cit., 520. 
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formula sperimentata nell’ambito della responsabilità medica 95, è ca-
ratterizzata da una sorta di “deterrenza alla decisione” che certamen-
te ostacola, piuttosto che tutelare, il buon andamento. I contorni così 
sfrangiati del delitto di abuso di ufficio rischiano di trasformarsi, in-
fatti, in un «amplificatore di incertezze e di complessità amministra-
tive» 96. Insomma: un farmaco che acuisce ed aggrava la patologia 
che, invece, dovrebbe curare. 

Bisogna, inoltre, tener presente che la componente normativa del-
la fattispecie di abuso si caratterizza per il rinvio a un universo nor-
mativo che in parecchi casi assomiglia più ad un caotico guazzabu-
glio, che a un sistema ordinato di regole cui è facile conformarsi. È in 
proposito annosa la doglianza di studiosi ed operatori, che eviden-
ziano come il sovrabbondante complesso di fonti e di regole che do-
vrebbe orientare l’azione amministrativa, nei vari settori in cui si 
esprime, sia spesso articolato in modo labirintico, caotico ed involu-
to 97. Tale disordine normativo in taluni casi raggiunge livelli in cui 
 
 

95 Per una riflessione sugli effetti distorsivi sulle scelte della amministrazione de-
terminati dall’incombere del rischio penale e erariale v. S. BATTINI-F. DE CAROLIS, 
L’amministrazione si difende, in Riv. trim. dir. pubb., 2019, 293 ss.; che l’atteggia-
mento difensivo del pubblico funzionario rallenti e appesantisca il funzionamento 
dell’amministrazione pubblica è stato inoltre dimostrato dall’indagine annuale del 
2017 del FORUM PA, Burocrazia difensiva. Come ne usciamo?, (cfr. Il Sole 24 Ore, 24 
maggio 2017) che evidenzia come oltre il 62 % dei dipendenti siano convinti che 
«solo non facendo si possono evitare i rischi» e, per allontanarli da sé, tendono ad 
aggravare o allungare le procedure burocratiche (con espedienti come il rinvio della 
decisione al superiore, il raddoppio della documentazione necessaria, la richieste di 
pareri superflui…). Di recente v. inoltre A. FIORELLA, Riflessioni sulla c.d. ammini-
strazione pubblica difensiva: l’abuso d’ufficio come spauracchio?, in AA.VV., Miglio-
rare la performance della pubblica amministrazione, cit., 108 ss. 

96 Cfr. in questi termini A.R. CASTALDO, L’abuso penalmente rilevante nel mer-
cato economico-finanziario e nella pubblica amministrazione, in Riv. trim. dir. pen. 
ec., 2018, 95. Ma il rischio che il controllo penale sugli atti della pubblica ammi-
nistrazione si riveli paralizzante è, invero, da gran tempo additato dalla dottrina: 
fra i primi, si veda G. CONTENTO, Giudice penale e pubblica amministrazione, Ro-
ma-Bari. 1979, 200. Più di recente, v. L. VIOLANTE, Magistrati, cit., 70, il quale ri-
leva come «il dipendente pubblico per sfuggire a procedure di responsabilità chie-
de la massima certezza delle regole prima di decidere. Interpella i superiori, op-
pure chiede nuove disposizioni che chiariscano le precedenti; oppure, ancora, 
non decide. In ogni caso, per evitare di essere chiamato a rispondere, diventa 
specialista della procedura, restando analfabeta del risultato. Meglio: il risultato 
cui aspira è una procedura perfettamente in regola: ma che a quella perfetta pro-
cedura consegua un risultato concreto, una strada, un ponte, un edificio, è un 
problema al quale è costretto a sentirsi indifferente». 

97 Cfr., a proposito, S. CASSESE, «Maladministration» e rimedi, in Foro it., 1992, 
V, 243 ss.; B.G. MATTARELLA, Le regole dell’onestà. Etica, Politica, Amministrazione, 
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sarebbe probabilmente più opportuno riconoscere la scusabilità del-
l’errore inevitabile, secondo l’insegnamento della storica sentenza 
364/1988 della Corte costituzionale. Tuttavia, tocca anche in questo 
caso rilevare che questa linea interpretativa non ha mai fatto breccia 
nella giurisprudenza penale 98, che, al contrario, non ha mancato di 
mostrare il suo volto più severo anche nei casi in cui il funzionario 
pubblico si limitava a perpetuare prassi consolidate 99. 

Già basterebbe questo rilievo a esigere una maggiore deferenza ri-
spetto alla lettera dell’art. 323 c.p. e a ritenere non superato il test di 
proporzionalità sotto il profilo della inadeguatezza rispetto al perse-
guimento degli scopi di tutela presi di mira. 

Ma proseguendo oltre, pure sotto il profilo della necessità l’oppor-
tunità di ricorrere allo strumento penale in luogo di quello ammini-
strativo per colpire anche quelle condotte che non costituiscono “vio-
lazione di norme di legge” in senso stretto ma assumono rilevanza in 
ragione di una violazione diretta dell’art. 97 Cost. è tutta da dimo-
strare. 

Sembra anzi potersi spendere qualche argomento nella direzione 
opposta. Alla rigidità del giudizio penale ben potrebbe sostituirsi la 
versatilità del procedimento disciplinare, più prossimo – anche come 
linguaggio – al funzionario pubblico e più rispettoso della sussidiarietà 
penale. Perfino uno degli autori più convintamente orientati verso una 
lettura estensiva della disciplina dell’art. 323 c.p., rileva come l’espe-

 
 

Bologna, 2007, 41. Più di recente, e per un discorso più ampio sulla qualità della le-
gislazione, cfr. M. AINIS, La legge oscura, Roma-Bari, 2010, nonché B.G. MATTAREL-
LA, La trappola delle leggi. Molte, oscure e complicate, Bologna, 2011; AA.VV., Il libro 
delle leggi strapazzato e la sua manutenzione, a cura di M. DOGLIANI, Torino, 2012. 

98 Ad esclusione dell’isolato precedente rappresentato da Cass. pen., Sez. VI, 13 
marzo 2014, n. 32237, cit. 

99 Cfr., ad. es., Cass. pen., Sez. III, 4 novembre 2015, n. 33039, secondo la qua-
le l’elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio non sarebbe escluso neanche 
in presenza di una prassi diffusa «inserita in un contesto giuridico amministrati-
vo, se non contrario, sicuramente incerto in ordine alla possibilità di realizzare 
l’attività contestata» poiché il pubblico dipendente sarebbe tenuto a «astenersi dal 
porre in essere comportamenti dubbi ed acquisire dai competenti organi ammini-
strativi le necessarie informazioni ed assicurazioni circa la legittimità dell’attività 
svolta, in modo da adempiere a quell’onere informativo che può rendere scusabile 
l’errore sulla legge penale» (il caso di specie riguardava vicenda relativa al rilascio 
di permesso di costruire un manufatto abusivo sul presupposto dell’esistenza di 
una prassi comunale in ragione della quale erano state già consentite altre edifi-
cazioni aventi le medesime caratteristiche). Nello stesso senso v. inoltre Cass. 
pen., Sez. VI, 28 settembre 2007, n. 35813, in Cass. pen., 2008, 2401, con osserva-
zioni di F. CARCANO. 
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rienza comparatistica conforti l’idea per la quale dove il procedimento 
disciplinare funziona davvero, non è neppure necessario introdurre 
nella legislazione penale un delitto di abuso d’ufficio» 100. E – come si 
vedrà nei paragrafi che seguono – gli studi più recenti evidenziano co-
me la tutela dell’integrità della pubblica amministrazione passi più da 
una razionalizzazione complessiva del sistema e dalla introduzione di 
meccanismi di prevenzione che dalla possibilità offerta al diritto pena-
le di colpire ogni deviazione dalla norma. 

Insomma, per dirla con Claus Roxin, «la giustizia penale è un ma-
le necessario, se essa supera i limiti della necessità resta soltanto il 
male» 101. 

4. Tanto rumore per (quasi) nulla? 

Come si è tentato di chiarire nei paragrafi precedenti, con la legge 
del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. sono state positivizzate alcu-
ne delle più importanti figure sintomatiche nel corso del tempo sboz-
zate dalla giurisprudenza 102. Questa circostanza riduce di molto l’esi-
genza di far ricorso alla figura dell’eccesso di potere per colpire le 
condotte frutto di una torsione abusiva della pubblica funzione, ché 
adesso verranno attratte più linearmente sotto l’ombrello semantico 
delle «violazioni di legge» 103. 
 
 

100 A. PAGLIARO, La nuova riforma dell’abuso d’ufficio, in Dir. pen. proc., 1997, 
1394 ss.; rilevano una certa «collusiva indisponibilità della pubblica amministra-
zione a esercitare controlli “interni” sulla legalità dell’operato dei soggetti pubbli-
ci» anche G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale – Parte speciale, cit., 159. Da altra 
angolazione visuale, lamenta un cattivo utilizzo della responsabilità disciplinare 
anche B.G. MATTARELLA, Le regole dell’onestà. Etica, politica, amministrazione, 
Bologna, 2007, 28, il quale, a proposito del rapporto fra responsabilità penale e 
responsabilità disciplinare, osserva che mentre «la prima dovrebbe conseguire a 
fatti di eccezionale gravità», la seconda «dovrebbe essere la risposta normale del-
l’ordinamento alle violazioni di minore rilevanza; il procedimento disciplinare do-
vrebbe essere più frequente, quello penale più raro. In pratica, succede il contra-
rio, perché i dirigenti amministrativi sono quasi sempre riluttanti ad avviare pro-
cedimenti disciplinari: spesso lo fanno solo se costretti, per esempio, dall’avvio o 
dall’esito di un procedimento penale». 

101 C. ROXIN, Fragwürdige Tendenzen der Strafrechtsreform, in Radius, 1966, 
III, 37. 

102 Si pensi, ad esempio, all’obbligo di motivazione, all’elusione di giudicato, 
all’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ecc. 

103 In questo senso, v. C. BENUSSI, Diritto penale della pubblica amministrazio-
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Questo piano di valutazioni, tuttavia, interseca sempre più di rado 
la prasseologia prevalente, vieppiù orientata verso la attrazione del-
l’eccesso di potere fra le possibili modalità di realizzazione del reato 
di abuso d’ufficio. 

Uno sguardo attento alla giurisprudenza, peraltro, mette in evi-
denza che in un non piccolo numero di fattispecie concrete le senten-
ze che dichiarano di far uso della categoria dell’eccesso di potere 
hanno ad oggetto casi che ben potrebbero condurre ugualmente ad 
un giudizio di colpevolezza per l’esistenza di un parametro legislativo 
violato. Ma piuttosto che puntare alla puntuale verifica di questa vio-
lazione o alla dimostrazione di una sua correlazione con l’evento di 
danno o di vantaggio, sovente la parte motiva delle sentenze si limita 
a enfatizzare lo sviamento dalle funzioni tipiche e una generica viola-
zione dell’art. 97 Cost. Emerge, così, un argomentare spesso poco 
perspicuo che confonde categorie e concetti, in qualche modo evi-
denziando una scarsa attitudine del giudice ordinario a misurarsi 
con temi che in realtà appartengono ad un’altra giurisdizione. 

Parecchie pronunce, infine, sembrano affidare all’abuso d’ufficio il 
compito di colpire forme indimostrate di corruzione o di cripto-cor-
ruzione 104. In casi come questi, la sussunzione sub art. 323 c.p. appa-
re peraltro doppiamente discutibile, se si considera che la trasfor-
mazione della corruzione impropria in corruzione per l’esercizio del-
la funzione, col venir meno della necessità di individuare il legame 
fra atto dell’ufficio e utilità ricevuta, consentirebbe agevolmente di 
colpire le condotte di favoritismi interessati o di asservimento della 
funzione. Peraltro, indagini più approfondite, idonee a consentire 
una qualificazione in termini corruttivi, oltre a rendere l’addebito 
più fedele rispetto al tipo legale, permetterebbero una più facile ri-
conoscibilità della fattispecie contestata, con quel che ne consegui-
rebbe in termini di attitudine all’orientamento del comportamento 
dei consociati della norma penale (tanto sotto il profilo special-pre-
ventivo, quanto sotto quello general-preventivo) e in relazione al ri-
spetto del diritto di difesa. 

I casi che sfuggirebbero alle maglie sanzionatorie del tessuto nor-

 
 

ne, Padova, 2016, 438; M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, 
cit., 265; A. VALLINI, L’abuso d’ufficio, cit., 300; C. SILVA, Elementi normativi e sin-
dacato del giudice penale, cit., 137. 

104 Cfr. Il sole 24 ore del 24 maggio 2019 (I. CIMMARUSTI, Reato difficile da di-
mostrare, filtro dei pm), dove si riferisce come «negli ambienti giudiziari l’abuso 
d’ufficio è definito la corruzione nella quale non si è riusciti a dimostrare la tan-
gente». 
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mativo rappresentato dal complesso dei delitti dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione sarebbero, in realtà, ben pochi. 
Si tratterebbe, dunque, di un falso problema. E il vuoto di tutela agi-
tato dai fautori di una forzatura estensiva della fattispecie di abuso, 
ammesso che ne residui, sarebbe il fio da pagare in vista di una mag-
giore legittimazione democratico-liberale del sistema penale, con il 
suo corollario in termini di frammentarietà del magistero punitivo 105. 

Tanto rumore per nulla, dunque? 
Per “quasi” nulla, verrebbe da dire. L’avverbio si giustifica perché, 

sul piano dell’affermazione dei princìpi fondamentali del diritto pe-
nale, la questione mantiene una sua rilevanza di fondo. Se è vero che 
nei pochi casi in cui il processo si conclude con una condanna 106 ge-
neralmente l’utilizzo della categoria dell’eccesso di potere è inessen-
ziale, è anche vero che in questo modo si riserva alla magistratura 
uno spazio di valutazione che non le appartiene: sull’altare della tute-
la della pubblica amministrazione non possono risultare cedevoli 
princìpi come quello di legalità, extrema ratio e proporzionalità. 

Verosimilmente incoraggiata da un’opinione pubblica che reclama 
misure draconiane contro i fenomeni corruttivi ricorrenti nelle cro-
nache, la magistratura ha purtroppo mostrato di soggiacere alla ten-
tazione del populismo giudiziario stigmatizzata da una parte dalla 
dottrina penalistica 107. Ma l’idea per la quale la grammatica dei prin-
cìpi penalistici possa essere forzata per dar risposta ad esigenze di 
moralizzazione della vita pubblica desta non poche perplessità. Alla 
base sta una concezione del diritto penale come etica pubblica 108 e 
del potere giudiziario come suo garante 109. Quest’ultimo, mantenen-
 
 

105 Più in generale, per una recente e stimolante rimeditazione del problema di 
fondo – oggi sempre più all’attenzione della dottrina – relativo ai limiti di una le-
gittima interpretazione/applicazione estensiva da parte della giurisprudenza cfr. 
M. DONINI, Fattispecie o case law? La “prevedibilità del diritto” e i limiti alla disso-
luzione della legge penale nella giurisprudenza, cit., 79 ss. 

106 Le statistiche giudiziarie evidenziano che solo il 22% dei processi per abuso 
d’ufficio si conclude con una condanna. V. supra, cap. I. 

107 Cfr. G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia, 
2013, 95 ss.; D. PULITANÒ, Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale 
della giustizia penale, ivi, 123 ss. 

108 V., in proposito, le riflessioni sviluppate da M. DONINI (Il diritto penale come 
etica pubblica. Considerazioni sul politico come tipo di autore, Modena, 2014) che 
scava sulle possibili ragioni culturali alla base di questa invadenza morale del di-
ritto penale nel dibattito pubblico.  

109 Cfr. D. PULITANÒ, Populismi e penale, cit., 143, il quale osserva che «Nelle 
tendenze espansive e rigoriste della giurisprudenza è leggibile la moralità di esi-
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do aperta la possibilità di estendere il proprio sindacato fino alle più 
varie forme di sviamento, anche in termini di coerenza con i principi 
di imparzialità e buon andamento, sembra volersi ritagliare un ruolo 
di argine morale a presidio dell’ethos collettivo e dell’integrità dell’am-
ministrazione. Ma quest’approccio non può trovare spazio nel peri-
metro entro cui si sviluppano le moderne democrazie costituzionali. 
La corte costituzionale ha in proposito puntualizzato che i nostri or-
dinamenti «ripudiano l’idea che i tribunali penali siano incaricati di 
raggiungere uno scopo, pur legalmente predefinito, senza che la legge 
specifichi con quali mezzi e in quali limiti ciò possa avvenire» 110. 
Piuttosto, un «approccio liberale pone in primo piano il problema 
della sostenibilità (anche morale) dell’uso della coercizione giuridica 
nella forma più intensa – quella di precetti e sanzioni penali – anche 
con riguardo a fatti e comportamenti moralmente discutibili. Que-
stioni specifiche di moralità (di limiti morali) del vietare, del coman-
dare, del punire, del che cosa e come e quanto punire. La specifica 
moralità del diritto penale liberale (quella che lo caratterizza come 
liberale) è la moralità di un ordinamento conformato da principi di 
garanzia (principi di legalità, di offensività, di colpevolezza) e dal 
principio d’uguaglianza, anche nella forma allargata di principio di 
ragionevolezza e proporzione. […] Concezioni restrittive, che scelga-
no di tenere fuori del penale comportamenti riprovevoli e riprovati, 
hanno bisogno di una difesa anche morale: l’esperienza mostra i limi-
ti (quanto a capacità di consenso) di una difesa sul solo piano della 
legalità formale: il rigorismo giudiziario ha radice in istanze morali 
(forse condivise da molti) con le quali è giocoforza fare i conti. Con-
cezioni restrittive hanno bisogno di rendere esplicita e comprensibile 
la propria diversa moralità, senza nascondere i problemi ch’essa 
comporta: una moralità che arriva ad accettare la non punizione di fat-
ti riprovevoli, per ragioni ritenute prevalenti» 111. 
 
 

genze di responsabilizzazione, delle quali la magistratura penale tende a farsi 
portatrice, tanto più quando altri luoghi e modi di responsabilizzazione non fun-
zionano o funzionano male. Il punto di vista morale prevalente (forse) nella giuri-
sprudenza si lega alla riprovazione morale dei fatti portati a giudizio. Un morali-
smo talora tradizionale, talora modernamente politically correct, che rischia di 
irrigidirsi in rigorismo retributivo bene o male inteso, sostenuto anche dall’assue-
fazione al massiccio ricorso del legislatore a comminatorie di pene detentive (sia 
pure destinate in gran parte a restare sulla carta)». 

110 Corte Cost., ord. 24/2017, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 48, con osservazio-
ni di A. BERNARDI, L’ordinanza Taricco della Corte costituzionale alla prova della 
‘pareidolia’. 

111 D. PULITANÒ, Populismi e penale, cit., 144. 



 Eccesso di potere, imparzialità e buon andamento 99 

In questo senso, va contrastato questo ostinato ricorso – anche sul 
piano ermeneutico-applicativo – al diritto penale quale prima (se non 
addirittura praevia) ratio di tutela rispetto alla protezione di determi-
nati beni o alla promozione di determinati valori 112. 

La cassetta degli attrezzi del giurista consentirebbe, in realtà, di 
vincere l’horror vacui 113 conseguente al lasciare alcuni comportamen-
ti sguarniti dal presidio sanzionatorio penale 114. 

Alle ragioni di principio, peraltro, si aggiungono ragioni di natura 
eminentemente pratica che sconsigliano di dilatare oltre un certo limi-
te il confine delle fattispecie di reato nella tutela del buon andamento e 
della imparzialità della pubblica amministrazione. In molti casi, infat-
ti, il presidio penalistico si rivela più dannoso che vantaggioso. Come 
si è accennato in precedenza facendo riferimento al principio di pro-
porzionalità, l’esposizione al «rischio penale» comporta effetti paraliz-
zanti in seno alle amministrazioni. Per dirla con Domenico Pulitanò, 
«una politica penale ragionevole dovrebbe essere consapevole che il 
penale è un farmakon, medicina o veleno secondo le dosi. La politica 

 
 

112 Ragiona sui motivi che della ineffettività del principio di extrema ratio e del-
la avversa tendenza a ricorrere al diritto penale quale prima istanza di tutela e 
strumento di pedagogia sociale A. GARGANI, Il diritto penale quale extrema ratio tra 
post-modernità e utopia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 1488: «Alla sovraesposi-
zione politica e all’ipertrofia del diritto penale contribuiscono, invero, plurimi fat-
tori: emblematico della tendenza a considerare il diritto penale l’unica tecnica di 
controllo e di responsabilizzazione in grado di ridurre o risolvere problemi di na-
tura sociale è, ad es., l’improprio ruolo assunto da tale ramo dell’ordinamento a 
seguito della profonda crisi dell’etica pubblica. Ad alimentare il profluvio di leggi 
penali contribuiscono, inoltre, in modo determinante i processi di strumentaliz-
zazione del diritto penale in chiave di ricerca del consenso (politiche securitarie e 
giustizialiste)». 

113 Analogamente, F. GIUNTA, (Quale diritto penale? Note cursorie sul siste-
ma delle garanzie tra crisi e rifondazione, in Giust. pen., 2015, 124 ss.) rileva 
come la giurisdizione soffra oggi di una sorta di «acrofobia ermeneutica», che 
determina un vero e proprio smarrimento di fronte a spazi non raggiunti dal-
la sanzione penale: «il vuoto di tutela, originariamente reputato fisiologico, 
atterrisce anche perché forte è la richiesta di tutela che si leva dal corpo so-
ciale» (126). 

114 «Forse i penalisti possono avere una funzione civile in questa opera, se-
gnalando con autorevolezza e ricchezza di argomenti i limiti e i costi della 
espansione eccessiva del diritto penale, il carattere improvvido del ricorso al 
penale come politica pubblica restauratrice d’ordine, la necessità di politiche di 
risanamento che abbiano al centro non il carcere ma la dignità delle persone e 
delle istituzioni»: L. VIOLANTE, Populismo e plebeismo nelle politiche criminali, 
in Criminalia, 2014, 207; negli stessi termini cfr. F. GIUNTA, Quale diritto pena-
le?, cit., 128. 



100 L’abuso d’ufficio 

del diritto penale ha il problema di dosare i farmaci (salvo poi a discute-
re sulla qualità e sulla dose preferibile)» 115. 

Rifuggendo da quella che Carrara definiva «l’insipienza di tutto 
governare col mezzo di criminali processi» 116, l’approccio preferibile 
sembra dunque essere quello che tiene in canna la cartuccia del pe-
nale, ma contemporaneamente punti alla implementazione dei di-
spositivi di prevenzione già presenti (o, eventualmente, da introdur-
re) all’interno dell’ordinamento. Ma, per far ciò, al penalista è richie-
sto di sortire dalla solipsistica pretesa di essere l’unico in grado di da-
re risposta a determinati problemi ed aprirsi ad un approccio inte-
grato con altre discipline, che probabilmente può rivelarsi più con-
ducente 117. Certo è che lo strumentario penalistico di contrasto ri-
spetto a ogni forma di aggressione contro la pubblica amministra-
zione è già parecchio avanzato 118 e appare improbabile che si possa 
cavarne di più in termini di capacità di tutela. 

La differente grammatica degli strumenti amministrativi di pre-
venzione, invece, consente forme di intervento di tipo differente, per 
certi versi anche più estese, focalizzate sul contrasto alla c.d. malad-
ministration 119: si è man mano delineata 120, infatti, una nozione mol-
 
 

115 D. PULITANÒ, Sulle politiche penali in discussione, in Giur. pen., 2018, 11, 5. 
116 F. CARRARA, Programma di diritto criminale, § 17, che stigmatizzava l’attitu-

dine a ricorrere «al periglioso rimedio del magistero penale contro azioni che i 
vari caratteri di delitto non avrebbero […] Fenomeno che ha la sua cagione nella 
mania di troppo governare; e nella insipienza di tutto governare col mezzo di 
criminali processi» (64). 

117 Un approccio integrato è da tempo invocato anche da G. FIANDACA, Esigen-
ze e prospettive di riforma dei reati di corruzione e concussione, in Riv. it. dir. e 
proc. pen., 2000, 883 ss. Sul piano metodologico è certamente opportuno dedicar-
si prima a «mettere a fuoco, con la maggiore precisione possibile, il fenomeno da 
contrastare: e solo poi, rispetto ad esso, valutare i mezzi impiegati o da impiegare, 
con ogni probabilità accorgendosi che il diritto penale va scomodato per ultimo e 
che le priorità stanno in altri settori della normativa esistente, anche apparentemen-
te lontani» (A. ALESSANDRI, I reati di riciclaggio e corruzione nell’ordinamento italia-
no: linee generali di riforma, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2013, 2, 138). 

118 A prescindere dalla entità del fenomeno corruttivo nel nostro Paese, «af-
fermare l’emergenza della corruzione non si traduce automaticamente in un giu-
dizio negativo sulla normativa penale esistente o sulla sua applicazione (e già qui 
il discorso diventa scivoloso), poiché in qualche modo si legittima silenziosamen-
te l’idea che il diritto penale e gli strumenti punitivi in genere costituiscano il ri-
medio naturale, necessario e sufficiente per contrastare il fenomeno»: A. ALES-

SANDRI, I reati di riciclaggio e corruzione nell’ordinamento italiano, cit., 136. 
119 Sul concetto di maladministration cfr. S. CASSESE, Maladministration e ri-

medi, cit., 244. 
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to comprensiva di “corruzione amministrativa”, che abbraccia anche 
«situazioni rilevanti» più ampie della somma delle fattispecie penali-
stiche e che include non solo l’intera gamma dei delitti contro la 
pubblica amministrazione, ma anche «le situazioni in cui a prescin-
dere dalla rilevanza penale venga in evidenza un malfunzionamento 
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni pub-
bliche» 121. Da questo punto di vista, si può dunque rilevare una ampia 
coincidenza contenutistica fra i fatti riconducibili alla nozione di “cor-
ruzione amministrativa” nel senso predetto e le condotte tradizio-
nalmente rientranti nel concetto di abuso di ufficio. Tale coincidenza 
è addirittura lampante se si guarda alla generalissima nozione conte-
nuta nelle Linee guida suggerite dalle Nazioni unite per contrastare i 
fenomeni corruttivi, che, per l’appunto, definiscono corruzione ogni 
«abuso di posizione pubblica o privata per ottenere vantaggi diretti o 
indiretti» 122. Si tratta di una riorientazione prospettica che certamen-

 
 

120 D.F. THOMPSON, Paradoxes of Government Ethics, in Public Administration 
Review, 1992, 259 ss. 

121 R. CANTONE-E. CARLONI, Corruzione e anticorruzione. Dieci lezioni, Milano, 
2018, 26. V. inoltre M. CLARICH-B.G. MATTARELLA, La prevenzione della corruzione, 
in AA.VV., La legge anticorruzione, cit., 59 ss., i quali specificano che sul piano am-
ministrativo la nozione di corruzione riguarda condotte anche non penalmente rile-
vante, che sono fonte di responsabilità di altro genere o addirittura non danno luo-
go a responsabilità, ma che «possono generare situazioni di illegittimità e sono co-
munque sgradite all’ordinamento giuridico: conflitto di interessi, nepotismo, clien-
telismo, partigianeria, occupazione di cariche pubbliche, assenteismo, sprechi».  

122 Cfr. United Nations handbook on practical anti-corruption measures for pro-
secutors and investigators, Vienna, 2004, 23. V. altresì la definizione ampia di cor-
ruzione contenuta nella determinazione n. 12 dell’ANAC (del 28 ottobre 2015), 
relativa all’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione: dove si pro-
pone una definizione del fenomeno corruttivo «non solo più ampia dello specifico 
reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, 
ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni 
(di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi 
interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cu-
ra dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di inte-
ressi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche 
se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’inte-
resse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle 
amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse». Stesso 
approccio anche nella Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica: «Il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, 
come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministra-
tiva, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di 
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te non può non influenzare l’attuale modo di concepire il paradigma 
criminoso del delitto di abuso. 

È, infatti, sempre più diffusa l’opinione che una riforma in termini 
di efficienza della pubblica amministrazione passi più dalla preven-
zione amministrativa della corruzione e dall’alleggerimento dell’im-
pianto normativo, che da interventi di tipo penale o ulteriori modifi-
che dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministra-
zione 123. D’altronde, sono le stesse convenzioni internazionali, sem-
pre invocate per giustificare gli ennesimi interventi di irrobustimento 
sanzionatorio, che richiedono esplicitamente di affiancare alle dispo-
sizioni repressive un adeguato sistema preventivo 124. 

Bisogna tuttavia rilevare che, mentre una politica di prevenzione 
della corruzione è da tempo ben delineata a livello teorico e nume-
rosi studi ne hanno enfatizzato le potenzialità 125, solo di recente si è 
cominciato ad implementarla a livello normativo 126. La vera svolta 
 
 

ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più 
ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 
319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti 
contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice 
penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – ven-
ga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini 
privati delle funzioni attribuite». 

123 Cfr. M. CLARICH-B.G. MATTARELLA, La prevenzione della corruzione, cit., 61. 
In questo senso, nella dottrina penalistica, v. inoltre R. BARTOLI, I piani e i modelli 
organizzativi anticorruzione nei settori pubblico e privato, in Dir. pen. proc., 2016, 
11, 1507 ss.; F. CINGARI, Repressione e prevenzione della corruzione pubblica. Verso 
un modello di contrasto “integrato”, Torino, 2012, 193 ss. 

124 Cfr. G. MANNOZZI, Combattere la corruzione: tra criminologia e diritto penale, 
in Dir. pen. proc., 2008, 780. Per una panoramica complessiva sulle convenzioni 
internazionali in materia di contrasto alla corruzione v. E. ZANIBONI, Tra preven-
zione “diffusa” e repressione “accentrata”. Profili metodologici e prospettive future 
del contrasto agli illeciti di corruzione nel diritto internazionale, in AA.VV., Trattato 
di diritto penale. Parte generale e speciale. Riforme 2008-2015, a cura di A. CADOPPI, 
S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, Torino, 2015, 322 ss. 

125 Cfr. Si pensi alla Commissione nominata dal Presidente della Camera nel 
1996 e presieduta da S. CASSESE, (il cui rapporto è pubblicato in CAMERA DEI DE-

PUTATI. COMITATO DI STUDIO SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, La lotta 
alla corruzione, Roma-Bari, 1998) e, più di recente ai risultati della commissione 
istituita presso il Ministero della funzione pubblica e guidata da R. GAROFOLI, (il 
cui rapporto, La prevenzione della corruzione. Per una politica di prevenzione, è 
disponibile on line sul sito del ministero). 

126M. CLARICH-B.G. MATTARELLA, La prevenzione della corruzione, cit., 60, non-
ché B.G. MATTARELLA, La prevenzione della corruzione in Italia, in Riv. dir. amm., 
2013, 2, 123 ss. 
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si è avuta con la l. n. 190/2012 127, che, oltre ad avere apportato incisive 
modifiche al codice penale, ha introdotto nel nostro ordinamento un 
corposo sistema di misure a carattere preventivo destinate, appunto, 
alla prevenzione degli illeciti corruttivi con strumenti amministrativi. 

L’impianto complessivo della nuova disciplina si dipana attraverso 
tre direttrici principali. In primo luogo, si punta sulla autoresponsa-
bilizzazione delle singole amministrazioni attraverso la predisposi-
zione di un sistema di compliance pubblica, per molti versi simile a 
quello già sperimentato in àmbito privato col d.lgs. 231/2001 128. Oltre 
alla predisposizione di misure organizzative, la normativa prevede 
una serie di disposizioni volte a garantire la trasparenza amministra-
tiva e un rigoroso regime di incompatibilità per regolare le situazioni 
di conflitto di interesse 129. 

Preso atto che la corruzione politico-amministrativa costituisce 
un fenomeno criminologicamente complesso 130, la nuova disciplina 
dovrebbe consentire di estendere il fuoco dell’osservazione dalla 
singola persona fisica all’intera attività e al complesso dell’organiz-
zazione amministrativa 131. Resta invece carente la normativa in mate-
 
 

127 Integrata dal d.lgs. n. 235 del 2012 e dai d.lgs. nn. 33 e 39 del 2013. Per 
un’analisi dettagliata della disciplina anticorruzione si vedano i singoli contributi 
contenuti in AA.VV., La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corru-
zione, cit. 

128 Sui tratti comuni che avvicinano i piani anticorruzione e i modelli organiz-
zativi cfr. R. BARTOLI, I piani e i modelli organizzativi anticorruzione nei settori 
pubblico e privato, cit. 

129 Misure, queste, che per vero hanno più il sapore precauzionistico che pre-
ventivo: collocandosi molto a valle rispetto all’evenienza corruttiva, piuttosto che 
“gestire” il rischio tendono in radice ad evitare che questo si manifesti. 

130 Come è noto, nella realtà criminologica i fenomeni corruttivi difficilmente 
sono riconducibili ad episodi isolati, ma si manifestano in forma sistemica. Cfr. 
per tutti A. VANNUCCI, La corruzione in Italia: cause, dimensioni, effetti, in AA.VV., 
La legge anticorruzione, a cura di B.G. MATTARELLA e M. PELISSERO, Torino, 2013, 
46 ss. cfr. inoltre R. GAROFOLI (La nuova legge anticorruzione, tra prevenzione e 
repressione, elazione svolta al Convegno «Il contrasto alla corruzione: le prospettive 
aperte dopo la legge 6 novembre 2012, n. 190», tenuto in Corte di Cassazione il 17 
aprile 2013 e disponibile sul sito www.magistraturademocratica.it), il quale os-
serva: «le dimensioni assunte dal fenomeno corruttivo in Italia e la metamorfosi 
qualitativa che lo stesso fenomeno ha subito, non solo impongono un ripensa-
mento dell’apparato repressivo ma (forse prima ancora) suggeriscono, come pe-
raltro da tempo indicato dagli organismi internazionali, di elaborare ed attuare 
una seria ed organica politica di prevenzione, affidata ad un ventaglio di misure 
amministrative che incidano sulle ragioni ed occasioni della maladministration». 

131 Cfr. M. CLARICH-B.G. MATTARELLA, La prevenzione della corruzione, cit., 61 
s., i quali evidenziano come i «fatti di corruzione amministrativa non costituisco-
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ria di whistleblowing 132 e manca del tutto una regolamentazione 
dell’attività di lobbying 133. 

5. Un caveat per concludere (provvisoriamente) 

Prima di concludere il ragionamento è opportuna una puntualiz-
zazione. 

Anche l’architettura del sistema preventivo anticorruzione sembra 
muovere da un assunto di fondo che andrebbe verificato. Il punto di 
partenza, cioè, sembra sempre essere quello secondo il quale la corru-
zione amministrativa sia dilagante e che il nostro Paese versi in uno 
stato di emergenza permanente che richiede una mobilitazione di tutte 
le forze in campo. Una sorta di «ipocondria della corruzione» 134, che 
ha sollecitato il susseguirsi di riforme improntate ad un sempre mag-
giore inasprimento sanzionatorio, da un lato e, sul fronte della magi-
stratura, la tendenza a dilatare quanto più possibile l’estensione appli-
cativa dei delitti contro la pubblica amministrazione. 

Ma quest’approccio sembra prescindere del tutto da verifiche em-
piriche circa l’effettivo livello e la qualità dei fenomeni corruttivi. La 
“misurazione” della corruzione è certamente un fatto assai comples-
so, che chiama a raccolta competenze e professionalità tra loro molto 
diverse ed è destinato comunque a scontare un certo margine di ap-
prossimazione 135. 

 
 

no solo singoli fatti criminosi, né soltanto fallimenti settoriali a cui porre rimedio 
nell’ambito delle logiche dei diversi settori di normazione e amministrazione: «es-
si derivano spesso da tendenze comuni e disfunzioni frequenti, che richiedono 
interventi di carattere generale». 

132 R. CANTONE, La tutela del whistleblower: l’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, in 
AA.VV., La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, cit. 243 
ss.; per osservazioni critiche v. inoltre, F. COPPOLA, ricompensare chi segnala con-
dotte illecite: pros&cons di una possibile riforma del whistleblowing, in AA.VV., 
Migliorare la performance della pubblica amministrazione, cit., 162 ss.; G. AMATO, 
Profili penalistici del whistleblowing: una lettura comparatistica dei possibili stru-
menti di prevenzione della corruzione, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2014, 597. 

133 Cfr. E. CARLONI, Regolazione del lobbying e politiche anticorruzione, in Riv. 
trim. dir. pubb., 2017, 371 ss.; per una prospettiva penalistica v. R. ALAGNA, Lobbying 
e diritto penale. Interessi privati e decisioni pubbliche tra libertà e reato, Torino, 2018. 

134 R. CANTONE-E. CARLONI, ‘Percezione’ della corruzione e politiche anticorru-
zione, in Dir. pen. cont., 18 febbraio 2019. 

135 Cfr. A. VANNUCCI, La corruzione in Italia: cause, dimensioni, effetti, in AA.VV., 
La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, a cura di B.G. 
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Tale complessità si spiega per molteplici ragioni. I dati giudiziari, 
innanzitutto, restano scarsamente significativi a causa di una elevata 
cifra oscura, ossia per la vistosa divaricazione fra il numero di reati 
presumibilmente commessi e quelli concretamente accertati. Va inol-
tre considerato che le statistiche giudiziarie, da sole, consentono una 
conoscenza del fenomeno rappresentata più in termini quantitativi 
che qualitativi. Generalmente, ai dati giudiziari vengono affiancati 
altri tipi di indicatori. Quello più spesso adoperato per fotografare lo 
stato dell’arte è quello della “corruzione percepita”, il cosiddetto CPI 
(Corruption Perception Index) elaborato da Transparecy internatio-
nal 136. Si tratta tuttavia di un indice da utilizzare con le dovute caute-
le, poiché fotografa, più che il fenomeno, la sua rappresentazione 137 e 
si espone pertanto alle fluttuazioni e alle ondate di campagne media-
tiche “drammatizzanti” non sempre fondate su dati obiettivi . Non è 
peraltro da escludersi che il CPI risenta di una sorta di ‘bias di con-
ferma’, probabilmente derivante dalla ormai cronica diffidenza del 
cittadino nei confronti delle istituzioni 138 e dalla iper-rappresenta-
zione mediatica di singoli episodi corruttivi che condiziona la perce-

 
 

MATTARELLA e M. PELLISSERO, Torino, 2013, 25 ss.; P. DAVIGO-G. MANNOZZI, La 
corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo sociale, 4 ed., Roma-Bari, 2008; R. 
CANTONE-E. CARLONI, Corruzione e anticorruzione, cit., 31 ss. 

136 Disponibili su transparency.org. Questo indice consiste in una classifica della 
corruzione percepita in tutto il modo redatta tramite l’elaborazione di dati prove-
nienti da interviste somministrate a uomini d’affari, investitori internazionali, esperti 
nazionali e cittadini comuni. Secondo i dati del 2017, il Paese meno corrotto sarebbe 
la Nuova Zelanda, mentre l’Italia occupa la cinquantaquattresima posizione.  

137 Muovendo da questi dati, osserva G. COCCO (Le recenti riforme in materia di 
corruzione e la necessità di un deciso mutamento di prospettiva nell’alveo dei prin-
cipi liberali, in Responsabilità civile e previdenza, 2018, 374) «la lotta alla corru-
zione pare in effetti essere divenuta una lotta alla percezione della corruzione, 
cosicché, invece della ricerca di strumenti anche penalistici efficienti e propor-
zionati, vi è in atto una sistematica proposta di strumenti simbolici, in parte già 
adottati, che preoccupano non solo in punto di tenuta dei principi liberali ma an-
che per i prevedibili risultati fallimentari nello stesso contrasto alla corruzione». 

138 Segnalano R. CANTONE-E. CARLONI, Corruzione e anticorruzione, cit., che la 
percezione della corruzione in Italia ha subito significative variazioni nel corso 
degli ultimi anni: dalla trentesima posizione del 1997 alla sessantanovesima del 
2014, con un recupero di ben quindici posizioni nel corso degli ultimi anni. Il da-
to è significativo perché è stata dimostrata una correlazione diretta fra il CPI e 
l’indice di crescita economica dei singoli Paesi esaminati (cfr. pp. 36-37). Resta da 
capire se sia la corruzione ad aumentare in condizioni economiche regressive o se 
le difficoltà economiche amplifichino la percezione del fenomeno corruttivo, sen-
za che necessariamente vi sia un reale incremento. Nel senso di una concatena-
zione causale diretta cfr. M. ARNONE-P. DAVIGO, Arriva la crisi economica? Subito 
spunta la corruzione, in Vita & pensiero, 2005, V, 44. 
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zione complessiva del fenomeno 139. I dati sulla “corruzione percepi-
ta”, peraltro, sono suscettibili di variazioni significative a seconda 
degli strumenti di analisi applicati. Non sono infatti infrequenti le 
polemiche 140 legate alla divergenza dal CPI dei risultati prodotti da 
altri enti di ricerca come l’Istat o l’Eurobarometro 141. 

Per queste ragioni, si continua a puntare su sistemi di rilevazione dif-
ferenti che integrino misurazioni frutto di indagini statistiche (ad es. le 
c.d. statistiche di vittimizzazione) ed elementi oggettivi a carattere empi-
rico (ad es. il costo per chilometro delle opere pubbliche, i tempi di atte-
sa per l’erogazione dei servizi, etc.) che, insieme, sono in grado di fornire 
una rappresentazione più affidabile e articolata del fenomeno 142. 

In ogni caso, le difficoltà rappresentative non possono comportare 
una rinuncia a un serio sforzo di approfondimento conoscitivo, ché 
questo priverebbe qualsiasi misura di contrasto alla maladministra-
tion della premessa fondamentale, quale che sia il tipo e l’intensità 
dell’intervento (punitivo o preventivo, disciplinare o penale). 

Come è stato rilevato, misurare la corruzione non solo è utile per ca-
pire se e quanto siamo corrotti e «ad attribuire una vittoria nel derby fra 
catastrofisti e negazionisti», ma serve in primo luogo a direzionare in 
modo efficace le strategie di contrasto 143. Limitandosi ad agitare l’e-
mergenza, «[t]utto rischia di ridursi a uno sforzo del legislatore di su-

 
 

139 Cfr. S. CASSESE (Misurare la corruzione serve per studiare interventi mirati, 
in Il Corriere della Sera, 12 dicembre 2017) che rileva come «la maggiore cono-
scenza di singoli episodi di corruzione e il modo in cui sono riportati nei “media” 
influenzano la percezione della corruzione e tendono a dilatarne la portata». V. 
inoltre R. CANTONE, E. CARLONI, Percezione della corruzione e politiche anticorru-
zione, in Dir. pen. cont., 18 febbraio 2019, i quali segnalano come la percezione 
della corruzione possa subire una aberrazione per via del cosiddetto “paradosso 
di Trocadero”, consistente nel fatto per cui «più si perseguono i fenomeni corrut-
tivi sul piano della prevenzione e le fattispecie di reato sul piano della repressio-
ne, maggiore è la percezione del fenomeno». 

140 Cfr. ad es. G. GALLI, Quegli indici poco credibili che penalizzano l’Italia, in Il 
Sole 24 ore, 25 maggio 2016. 

141 Le ricerche prodotte da questi istituti rappresentano una realtà molto di-
versa, che vede sorprendentemente l’Italia fra i Paesi meno corrotti d’Europa e 
meglio attrezzati al contrasto del malaffare nell’amministrazione: cfr. S. CASSESE, 
Misurare la corruzione, cit. 

142 R. CANTONE-E. CARLONI, Corruzione e anticorruzione, cit., 39. 
143 R. CANTONE-E. CARLONI, Corruzione e anticorruzione, cit., 40, che chiosano: 

«[d]el resto è molto più complesso fare battaglie al buio contro un nemico così 
difficile da afferrare, per cui è necessaria una conoscenza profonda dei fenomeni. 
Non ci basta sapere che la popolazione è ammalata, abbiamo bisogno di capire di 
quale malattia, per sviluppare le adeguate terapie di cura». 
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perare gli ostacoli, di natura politica; ad un richiamo – inefficace – alla 
gravità del problema della corruzione; ad un’esigenza di adeguamento 
alle indicazioni internazionali (che soffrono […] di inguaribile astrattez-
za, dal momento che assumono di valere per realtà istituzionali e sociali 
tra loro profondamente diverse); trovando il punto di maggior raffina-
tezza nell’inseguimento di una razionalità sistematica, interamente 
racchiusa nell’orizzonte dell’interprete e della sua attività» 144. 

Anche in vista di una approfondita conoscenza del fenomeno e 
delle cangianti forme in cui si manifesta, sembra che la sede più con-
geniale sia quella della prevenzione amministrativa, come dimostra il 
minuzioso lavoro di ricerca affinato dall’Anac e riversato ogni anno 
negli aggiornamenti del Piano Nazionale Anticorruzione. L’Agenzia – 
che peraltro si avvale della collaborazione di importanti enti istitu-
zionali e universitari di ricerca per elaborare dati e strategie di inter-
vento 145 – è capace di offrire una fotografia ben più fedele di quanto 
non possa fare la magistratura penale, essendo quest’ultima vincolata 
a regole precise e a un compito istituzionale che è quello di accertare 
singoli episodi criminosi rispondenti a fattispecie positivamente date 
e non quello di indagare e studiare fenomeni sociali. Il diritto penale 
interviene sui singoli (ed ex post), gli strumenti di prevenzione guar-
dano al sistema (ed ex ante). A dirla con un’immagine, il diritto pena-
le vede l’albero, il sistema della prevenzione la foresta. 

Un’ultima considerazione. 
Il sistema della prevenzione amministrativa si è rivelato uno stru-

mento importante per alleggerire le aspettative circa la capacità della 
magistratura di intervenire a tutela dell’integrità e del buon anda-

 
 

144 A. ALESSANDRI, I reati di riciclaggio e corruzione nell’ordinamento italiano, cit., 
che a proposito della riforma del 2012, notava che «colpisce, guardando il dibattito 
parlamentare sul problema della corruzione in Italia, la completa assenza di un 
confronto reale con il fenomeno, la mancanza d’indagini mirate a tracciare i profili 
dei diversi fenomeni, le dinamiche presenti o in corso di modificazione. Visibilmen-
te, le modifiche sono state calate dall’alto, in base ad una valutazione prettamente 
teorica. Non è certo sufficiente a guidare qualsiasi intervento il richiamo ai costi 
giganteschi della corruzione: tutti hanno presente i 60 miliardi di euro all’anno, 
quale costo stimato dalla Corte dei conti. Si tratta, temo, di speculazioni concet-
tualmente azzardate, rispetto alle quali è assai difficile valutare i metodi di elabora-
zione e quindi l’affidabilità dei risultati. D’altro canto anche se fosse vera la stima, o 
almeno attendibile, la dimensione macroeconomica ci dice ancora assai poco sulla 
scelta degli strumenti da impiegare: ci dice forse qualcosa soltanto nel segnalare 
una gravità anche in termini monetari della corruzione, non di più».  

145 Cfr. la Delibera numero 1074 del 21 novembre 2018 con cui l’Agenzia ha 
definitivamente approvato l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorru-
zione 
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mento della pubblica amministrazione, per la conoscenza del feno-
meno, per la diffusione di una cultura della legalità 146 e per diminui-
re i rischi di asservimento della funzione pubblica a fini privati. Ma le 
sue virtù si fermano qui. Non bisogna a questo punto cedere alla ten-
tazione – anche questa populistica – di spingere fino al parossismo la 
disciplina della prevenzione amministrativa, appesantendo di adem-
pimenti formali ogni passaggio della vita burocratica e amministrati-
va. Come in ogni intervento normativo, serve individuare la giusta 
misura: di recente, Sabino Cassese ha rivolto uno sguardo preoccu-
pato alla tendenza onnivora della disciplina anticorruzione e, confor-
tato anche dai miglioramenti traguardati negli ultimi anni, ne sugge-
risce «un riesame […] per concentrare gli sforzi, invece di creare 
sbarramenti generali che rischiano di aumentare strutture, procedure 
e costi pubblici, rallentando l’azione statale» 147. Per salvare questo 
importante strumento è dunque necessario scongiurare il rischio di 
un eccesso di burocrazia anticorruzione che avrebbe l’effetto perver-
so di amplificare anziché diminuire il rischio di allontanamento dalle 
regole 148 e della loro percezione come inutile aggravio. Il risultato sa-
rebbe quello di creare ulteriori zone opache non meno esposte a di-
storsioni e alla corruzione amministrativa. 

D’altronde, si è già sopra rilevato che una delle principali cause del-
la opacità del sistema, breccia per ogni forma di deviazione dalla cor-
retta gestione della cosa pubblica, è la saturazione normativa, le troppe 
leggi. E il discorso vale anche se si tratta di leggi anticorruzione 149. 

 
 

146 In questo senso BARTOLI, I piani e i modelli organizzativi anticorruzione, cit., 
nonché N. PARISI-S. VITRANO, Il contributo dell’Anac alla diffusione della cultura 
della legalità. In particolare: la formazione dei dipendenti pubblici, in AA.VV., La 
nuova autorità nazionale anticorruzione, a cura di R. CANTONE-F. MERLONI, Tori-
no, 2015, 123 ss. 

147 S. CASSESE Misurare la corruzione, cit. 
148 Non sono di fatti mancate critiche anche severe nei confronti del «profluvio 

di protocolli e regole partorito dall’Anac» che, «pensato per occupare il lato pre-
ventivo “a monte” scivola fatalmente, sul lato repressivo “a valle”, alimentando i 
concetti normativi di cui abbondano i delitti contro la P.A. e, nei fatti, converten-
do codici etici e precetti di leale amministrazione in fonti di responsabilità (an-
che) giuridico-penale»: così V. VALENTINI, Abuso d’ufficio e fast law ANAC. Antichi 
e nuovi percorsi punitivi per nuovi programmi preventivi, in Arch. pen., 3/2018, 9. 

149 Segnala il medesimo rischio E. CARLONI, L’anticorruzione tra prevenzione, 
manette e buonsenso, in Dir. pen. cont., 4 marzo 2019: «non possiamo appesantire 
la struttura amministrativa con un eccesso di misure, che non ne migliorano l’in-
tegrità e ne peggiorano l’efficacia, pena (anche) la stessa perdita di legittimazione 
dei meccanismi di prevenzione. Come mandare un muratore sulle impalcature di 
un cantiere vestito da palombaro, o con la maschera antigas». 
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CAPITOLO IV 

ANALISI DI ALCUNE PROPOSTE DE JURE 
CONDENDO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Sommario: 1. Premessa. – 2. La tripartizione del reato di abuso d’ufficio proposta 
dalla Commissione Morbidelli. – 3. La maggiore carica offensiva della patri-
monialità del vantaggio nelle proposte di Parodi Giusino. – 4. La riformula-
zione incentrata sul paradigma del conflitto di interessi nella lettura di Man-
na. – 5. La c.d. Proposta Naddeo-Castaldo. – 6. La tentazione dell’abrogazione. 
– 7. Note sulla razionalità sanzionatoria dell’abuso d’ufficio in rapporto alle 
fattispecie corruttive. 

1. Premessa 

Il delitto di abuso d’ufficio, come si è messo in evidenza nelle pagi-
ne che precedono, annovera ad oggi numerosi punti problematici, no-
nostante i ripetuti tentativi del legislatore di migliorarne la struttura. 

Le ragioni sono, invero, molteplici. 
La tecnica di tipizzazione utilizzata per definire i connotati tipo-

logici del delitto di abuso d’ufficio si è rivelata difettosa, con alcune 
smagliature che hanno consentito alla magistratura di rompere gli ar-
gini che il legislatore aveva tentato di imporle, esondando anche verso 
quelle aree che avrebbero dovuto essere mantenute al riparo dal sinda-
cato penale. Così, in un quadro di tipicità apparente, si è assistito ad 
un recupero della originaria dimensione storica e identitaria dell’abu-
so 1 come deviazione teleologica del potere esercitato dal pubblico 
agente rispetto ai fini istituzionali definiti dalle norme che regolano 
l’esercizio dell’azione amministrativa. 

Se è vero, da un lato, che quello dei rapporti tra giudice penale e 
pubblica amministrazione è tradizionalmente uno dei capitoli più 

 
 

1 G. DI VITA, L’abuso d’ufficio: cronaca di un «ritorno», cit., 420. 
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tormentati e problematici del nostro diritto pubblico 2, è altrettanto 
vero che questa torsione della fattispecie ha provocato non poco di-
sagio nella dottrina, tanto di quella incline ad ammettere la rilevanza 
dell’eccesso di potere e delle norme di principio di cui all’art. 97 Cost., 
quanto di quella che auspica un maggiore rispetto dei limiti della tipi-
cità legale. Così, sono state elaborate alcune proposte di riforma legi-
slativa per migliorarne la struttura ed evitare un così vistoso scolla-
mento tra disposizione scritta e norma reale 3. 

2. La tripartizione del reato di abuso d’ufficio proposta dalla 
Commissione Morbidelli 

Com’è noto, la proposta di riforma del reato di abuso d’ufficio mes-
sa a punto dalla Commissione Morbidelli 4, aveva preceduto la riformu-
lazione del reato ad opera della l. n. 234/1997 e fu accantonata in favo-
re delle proposte di matrice parlamentare 5. A rigore, dunque, non si 
tratta di una proposta di modifica del testo vigente. Essa continua tut-
tavia a meritare attenzione perché, da un lato, i problemi connessi alla 
disciplina previgente non sono affatto stati superati con la riforma e, 
dall’altro, non ha smesso di ispirare parte della dottrina come soluzio-
ne «realisticamente praticabile ed adeguata alle esigenze di politica cri-
minale» 6. 
 
 

2 «Sia per le intrinseche difficoltà dell’argomento, propiziate da una legislazione 
tutt’altro che perfetta, sia per le importanti implicazioni politiche dell’argomento 
stesso»: P. NUVOLONE, Il giudice penale e la pubblica amministrazione, in AA.VV., 
Studi in onore di Antonio Amorth. Scritti di diritto costituzionale e altri, II, Milano 
1982, 492 ss. Ma si veda anche G. CONTENTO, Il sindacato del giudice penale sugli atti 
e sulle attività della pubblica amministrazione, in AA.VV., La riforma dei delitti contro 
la pubblica amministrazione, a cura di A.M. STILE, Napoli, 1987, 81 ss. 

3 Cfr. V. VALENTINI, Abuso d’ufficio, cit., 17, il quale ritiene che la fattispecie 
viva una specie di «dissociazione schizofrenica fra enunciato scritto (assai seletti-
vo, volutamente lacunoso) e norma reale (che invece tende a riacciuffare tutto ciò 
che il legislatore ha espulso), quasi non si fosse mai emancipata dalla sua dispo-
sizione originaria». 

4 Di cui era vicepresidente Antonio Pagliaro.  
5 Cfr. A. PAGLIARO, La nuova riforma dell’abuso d’ufficio, cit., 1294 ss.; ID., Con-

tributo al dibattito sull’abuso d’ufficio in Dir. pen. proc., 1996, 1405; G. MORBIDEL-
LI, Il contributo dell’amministrativista alla riforma (e alla interpretazione) del reato 
di abuso d’ufficio, cit., 40. 

6 Cfr. M. PARODI GIUSINO, Aspetti problematici della disciplina dell’abuso d’uf-
ficio, cit., § 6. 
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Su impulso del Guardasigilli di allora, la Commissione si era pre-
fissata il compito di delimitare i casi in cui l’inosservanza di una re-
gola amministrativa avrebbe dovuto costituire illecito penale, evitan-
do però che «una troppo rigida delimitazione della fattispecie pena-
le» potesse «aprire pericolosi varchi al funzionario infedele» 7. 

Per recuperare tipicità, la Commissione propose di frazionare la 
fattispecie in tre distinte ipotesi delittuose, strutturate nella forma del 
reato di evento, in modo da dare adeguato rilievo all’aspetto obiettivo 
del fatto 8. Inoltre, nella rubrica legislativa si proponeva di abbando-
nare definitivamente l’ambiguo termine di «abuso», perché, appunto, 
ritenuto troppo vago e foriero di fraintendimenti 9. Piuttosto, le intito-
lazioni delle rubriche erano quelle di «Prevaricazione» 10 (abuso ten-
dente a danneggiare altri), «Favoritismo affaristico» 11 (abuso tenden-
te ad avvantaggiare patrimonialmente altri) e «Sfruttamento privato 
dell’ufficio» 12 (abuso tendente a avvantaggiare patrimonialmente sé 
stessi). 
 
 

7 A. PAGLIARO, La nuova riforma, cit. 
8 Cfr. A. D’AVIRRO, L’abuso d’ufficio, cit., 48. 
9 Cfr. sempre A. PAGLIARO (Abuso d’ufficio: la costruzione della figura crimino-

sa, in AA.VV., Le responsabilità pubbliche, cit., 459 ss.), che spiega: «“Abuso” è un 
termine elastico: se lo si cerca in un vocabolario, in un’enciclopedia del diritto, 
negli studi sull’eccesso di potere, ci si accorge che “abuso” significa non esercitare 
un potere o esercitarlo in maniera difforme da quanto è previsto dalla legge. Ma, 
per porla al centro di una fattispecie penale, questa è una nozione troppo elastica; 
[…] perciò una dizione imperniata sull’abuso di ufficio diretto a produrre un van-
taggio (o un danno) ingiusto rimane pur sempre una nozione eccessivamente ela-
stica» (460). 

10 Art. 323 – Prevaricazione: «il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico 
servizio che, esercitando ovvero omettendo di esercitare di esercitare in maniera 
arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni e al servizio, arreca inten-
zionalmente ad altri un danno che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non è 
preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due 
anni o con la multa fino a lire venti milioni». 

11 Art. 323 bis – Favoritismo affaristico: «il pubblico ufficiale o l’incaricato di 
pubblico servizio che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera ar-
bitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni e al servizio, al fine di favorire 
taluno gli procura un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il 
fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni». 

12 Art. 323 ter – Sfruttamento privato dell’ufficio: «il pubblico ufficiale o l’in-
caricato di pubblico servizio che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in 
maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni e al servizio, si 
procura intenzionalmente un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è 
punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da due anni a 
cinque anni». 
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La scomposizione in fattispecie differenti e la maggiore aderenza 
onomastica ai comportamenti sanzionati avrebbero dovuto giovare 
alla riconoscibilità del tipo 13, con un consistente avanzamento sul 
piano dell’effettività delle garanzie penalistiche. 

Le condotte delle tre figure delittuose 14 presentavano un nucleo 
comune consistente nell’esercitare o omettere, da parte del pubblico 
ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, «in maniera arbitraria 
e strumentale i poteri inerenti alle funzioni e al servizio» per provo-
care l’evento di volta in volta tipizzato: un danno ingiusto ad altri; il 
favorire qualcuno procurandogli un vantaggio patrimoniale o il pro-
curarsi vantaggio patrimoniale. E in tutti e tre i casi l’evento doveva 
essere provocato intenzionalmente e l’agente doveva avere consape-
volezza della sua ingiustizia. 

Inoltre, sempre al fine di individuare un criterio discretivo il più 
possibile affidabile per distinguere l’illecito penale da quello ammini-
strativo, si proponeva l’introduzione di un art. 360 bis c.p. 15 che 
avrebbe dovuto disciplinare una serie di cause di non punibilità, co-
dificando un principio di carattere generale, secondo il quale l’il-
liceità della condotta, seppur arbitraria, sarebbe venuta meno se rea-
lizzata nel solo interesse dell’amministrazione 16. In questo modo, an-
che se in modo inespresso, il requisito del danno alla pubblica am-

 
 

13 A. PAGLIARO, La nuova riforma. 
14 Il testo della proposta Morbidelli è riportato in A. D’AVIRRO, L’abuso d’uffi-

cio, cit., 49. 
15 «Non è punibile chi ha commesso, ad esclusivo vantaggio della Pubblica 

amministrazione, taluno dei fatti previsti nel capo I di questo Titolo, sempre che 
non si tratti di concussione oppure di distrazione di danaro o di altra cosa appar-
tenente ai privati. Nei casi previsti dagli artt. 323 bis e 323 ter la punibilità è altre-
sì esclusa quando il fatto non ha cagionato, né era idoneo a cagionare, un danno 
patrimoniale pubblico o privato di ammontare superiore a lire dieci milioni, 
sempre che il danno medesimo sia stato riparato per intero, non oltre l’apertura 
del dibattimento di primo grado, Ove siano commessi più fatti, si tiene conto del 
danno patrimoniale complessivo. Se i fatti previsti dai rimanenti articoli del capo 
suddetto, fatta eccezione per gli articoli 319 bis e 319 ter, sono di particolare te-
nuità, le pene sono diminuite». 

16 Questo principio per vero trova già qualche riscontro giurisprudenziale. Cfr. 
nl senso di escludere l’elemento soggettivo dell’abuso d’ufficio se è stato premi-
nentemente seguito l’interesse pubblico, ad es. Cass. pen., Sez. IV, 17 novembre 
2009, n. 4979, in Cass. pen., 2010, n. 3450, con nota di M. DE BELLIS, Abuso 
d’ufficio e concorso pubblico: la formulazione di un bando di concorso in modo da 
assicurare l’aggiudicazione del posto ad un candidato non comporta necessariamen-
te la commissione di reato, a cui si rinvia anche per gli ulteriori richiami. 
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ministrazione avrebbe finito col caratterizzare la condotta di abuso 
d’ufficio 17. 

Se da un lato la tripartizione delle figure di abuso sembrava costi-
tuire un avanzamento in termini di maggiore determinatezza delle 
fattispecie, il contrassegno modale «in maniera arbitraria e strumen-
tale», invece, rappresenta un riferimento linguistico troppo duttile, se 
non addirittura impalpabile 18. Né il concetto di arbitrarietà, né quello 
di strumentalità, infatti, possiedono un significato sufficientemente 
univoco, e verosimilmente sarebbero stati esposti alle correnti inter-
pretative e giurisprudenziali non meno di quanto oggi non lo siano i 
concetti di abuso e di violazione di legge. La duplice aggettivazione 
che avrebbe dovuto qualificare l’esercizio dei poteri o delle funzioni 
sembrava, infatti, «esigere che lo sviamento dei poteri tipici dai fini 
cui sono connessi esorbiti la discrezionalità di scelte rimessa all’agen-
te, scadendo nell’arbitrium, cioè in una decisione del tutto svincolata 
da criteri oggettivi» 19. Ma, se è così, non si apprezza in modo signifi-
cativo la differenza rispetto all’abuso commesso mediante eccesso di 
potere. 

Desta inoltre qualche perplessità la notevole differenza, nella de-
terminazione sanzionatoria, fra il delitto di prevaricazione e le altre 
due figure di reato (favoritismo affaristico e sfruttamento dell’uf-
ficio), fondata sull’assunto – non unanimemente condiviso in dottri-
na 20 – che l’abuso patrimoniale sia criminologicamente più grave 
dell’abuso non patrimoniale 21. 

 
 

17 A. D’AVIRRO, L’abuso d’ufficio, cit., 50. 
18 In questo senso anche A. MANNA, Abuso d’ufficio e conflitto di interessi, cit., 29. 
19 Questa l’interpretazione di V. MANES, Abuso d’ufficio e progetti di riforma: i 

limiti dell’attuale formulazione ai limiti delle soluzioni proposte, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1997, 1202 ss. 

20 Cfr. ad. es., S. SEMINARA, sub art. 323 c.p., cit.,1078, il quale nota come abu-
si produttivi di vantaggi morali del pubblico ufficiale (ad esempio per scopi elet-
toralistici) possono rivelarsi ben più offensivi rispetto agli occasionali abusi com-
messi per lucro. Analogamente, cfr. altresì T. PADOVANI, L’abuso d’ufficio, cit. 150; 
A. MANNA, Abuso d’ufficio e conflitto di interessi, cit., 62; L. PICOTTI, Sulla riforma 
dell’abuso d’ufficio, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1997, 283 ss.; G. DE FRANCESCO, La fat-
tispecie di abuso d’ufficio, cit., 1637; M. LAUDI, L’abuso d’ufficio, cit., 1051. 

21 In questo senso A. PAGLIARO-M. PARODI GIUSINO, Diritto penale. Parte specia-
le, cit., 280, secondo i quali questa maggiore gravità si spiegherebbe «non fosse 
altro, perché l’aspirazione all’arricchimento patrimoniale è alla base del maggior 
numero di reati che vengono commessi». E quand’anche vi sia una sovrapposi-
zione tra vantaggi patrimoniali e non patrimoniali, i due Autori ritengano si deb-
ba «ritenere prevalente la finalità patrimoniale». 
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Tale scelta sembra riflettere un assetto assiologico ormai non cor-
rispondente a quello costituzionale, in cui in si continua a dar pre-
minenza agli interessi pubblicistici dello Stato-apparato su quelli del 
cittadino uti singuli considerato. In termini di disvalore della condot-
ta, sembra invece che il prepotere ai danni del privato sia ben più 
grave e pernicioso e pertanto meritevole di una più rigorosa risposta 
sanzionatoria 22. In ogni caso, la sproporzione tra le due figure sem-
bra davvero eccessiva. 

3. La maggiore carica offensiva della patrimonialità del van-
taggio nelle proposte di Parodi Giusino 

In ambito dottrinale, Manfredi Parodi Giusino ha riflettuto intor-
no a possibili soluzioni di ortopedia legislativa finalizzate a restituire 
alla fattispecie di abuso d’ufficio una «adeguata formulazione», «sia 
sotto il profilo della determinatezza che sotto quello della praticabili-
tà ed efficacia» 23. Tre sono le direttrici lungo le quali si articolano le 
indicazioni prospettate. 

Sulla scorta della proposta elaborata dalla Commissione Morbi-
delli, si ritiene più congeniale alla fisionomia criminologica degli 
abusi commessi dai funzionari pubblici una soluzione normativa fon-
data sulla scomposizione della condotta in diverse fattispecie incri-
minatrici, «che individuino analiticamente tipiche forme di condotta 
di abuso ed eventi di ingiusto danno o vantaggio, in modo da riuscire 
più facilmente a descrivere il fatto attraverso i connotati sostanziali». 
Tale ristrutturazione normativa dovrebbe, inoltre, avvalersi di una 
tecnica di tipizzazione che definisca la fattispecie attraverso connota-
ti che si riferiscano specificamente «al disvalore penale sostanziale di 
essi (l’offesa dei beni giuridici di rilievo costituzionale del buon an-
damento e della imparzialità della P.A. attraverso l’uso distorto dei 
pubblici poteri), e non agli aspetti formali di illegittimità amministra-
tiva». 

 
 

22 Né convince la spiegazione secondo la quale la prevaricazione sarebbe un 
reato «totalmente residuale» e che pertanto possa essere punito con «una pena re-
lativamente mite, posto che i fatti gravi rientrano con sicurezza sotto altre fatti-
specie (arresto illegale, concussione)» (A. PAGLIARO, Contributo al dibattito sull’a-
buso d’ufficio, cit.). 

23 M. PARODI GIUSINO, Aspetti problematici della disciplina dell’abuso d’ufficio, 
cit., 919. 
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Infine, per porre un ulteriore argine alle ingerenze del giudice pe-
nale nelle decisioni che dovrebbero spettare esclusivamente alla pub-
blica amministrazione, specie quando si tratta di decisioni che pre-
sentano ampi margini di discrezionalità, l’A. suggerisce l’introduzio-
ne di un ulteriore requisito relativo alla consapevolezza da parte del-
l’agente della ingiustizia degli effetti dell’abuso, in modo da limitare 
la rilevanza penale del fatto esclusivamente ai fatti maggiormente of-
fensivi. 

Anche in questo caso 24, il nucleo comune della condotta è ravvisa-
to nell’«uso arbitrario e strumentale dei poteri inerenti all’ufficio o 
delle mansioni attinenti al pubblico servizio». Non possono, dunque, 
che ripetersi le perplessità già sopra formulate in riferimento alla c.d. 
Proposta Morbidelli circa la scarsa capacità denotativa della locuzio-
ne «uso arbitrario e strumentale dei poteri». 

In ordine crescente di gravità, la prima delle fattispecie ipotizzate 
da Parodi Giusino consiste in una figura delittuosa che ricomprenda 
sia forme di abuso “in danno”, sia il semplice favoritismo non “affari-
stico”. Essa consisterebbe nel fatto del pubblico ufficiale o dell’inca-
ricato di pubblico servizio che, attraverso l’uso arbitrario e strumentale 
dei poteri inerenti all’ufficio o delle mansioni attinenti al pubblico ser-
vizio, «intenzionalmente procura a sé o ad altri un vantaggio non pa-
trimoniale o arreca ad altri un danno, che egli sa essere ingiusti» 25. 

La seconda fattispecie sarebbe, invece, destinata a coprire l’area 
prima occupata dal peculato per distrazione e dai casi più gravi di in-
teresse privato in atti d’ufficio. Essa dovrebbe fare riferimento ai com-
portamenti affaristici commessi mediante l’uso arbitrario e strumenta-
le dei poteri inerenti all’ufficio, o nell’adempimento arbitrario e stru-
mentale del pubblico servizio, che abbiano indebitamente procurato 
un vantaggio patrimoniale ingiusto al pubblico agente o ad un terzo 26. 
Anche in questo caso, la norma dovrebbe prevedere espressamente la 
consapevolezza del carattere ingiusto del vantaggio procurato dal cat-
tivo utilizzo del potere pubblico. 

Il carattere patrimoniale del vantaggio avrebbe la funzione di cir-
coscrivere il suddetto modello di incriminazione ai casi dotati di una 

 
 

24 La struttura linguistica è pressoché speculare rispetto a quella elaborata in 
seno alla Commissione Morbidelli.  

25 La pena ipotizzata è fino a due anni di reclusione. 
26 In questi casi l’A. ipotizza, ricalcando la cornice edittale stabilita per l’abuso 

d’ufficio a fine di vantaggio dalla l. n. 86/1990, che la forbice sanzionatoria possa 
essere da uno a cinque anni di reclusione. 
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più elevata carica offensiva. Così graduata la gravità dei comporta-
menti punibili, l’A. ritiene che con riferimento all’abuso “affaristico” 
sia opportuno introdurre il dolo generico (a differenza che nella Pro-
posta Morbidelli e nel testo vigente), al fine di evitare i difficili accer-
tamenti intorno agli scopi perseguiti dall’agente nel rapporto con al-
tre finalità. 

Per regolare l’eventuale concorso di norme fra le due fattispecie di 
abuso, nel caso che il pubblico funzionario avesse agito contempora-
neamente con dolo rivolto al vantaggio patrimoniale e con dolo in-
tenzionale di danno per un terzo, sarebbe sufficiente – secondo la 
proposta in questione – inserire nella fattispecie meno grave (quella 
di abuso in danno) una clausola di assorbimento, che ne prevedesse 
l’applicabilità «se il fatto non costituisce un più grave reato». 

Con riferimento invece ai casi in cui la patrimonialità del vantaggio 
sia esigua, l’A. ritiene possa essere opportuno prevedere, se non una 
causa di non punibilità, una circostanza attenuante ad effetto speciale, 
in modo da consentire al giudice di ridurre la pena in misura significa-
tiva. A tale previsione dovrebbe, contemporaneamente, far riscontro 
l’esclusione della fattispecie di abuso d’ufficio “affaristico” dall’elenco 
delle fattispecie per le quali l’attuale art. 323 bis detta l’attenuante della 
“particolare tenuità” del fatto, reputata poco perspicua. 

Quanto agli abusi commessi a vantaggio esclusivo della pubblica 
amministrazione, e che non abbiano arrecato alcun danno a terzi, 
inoltre, non si esclude una risposta punitiva. Tuttavia, in considera-
zione della loro minor carica offensiva, si propone di stabilire una 
sanzione ancor meno severa. La proposta in questione prospetta due 
soluzioni alternative. Potrebbe, cioè, mantenersi il carattere penale 
dell’illecito nella forma di un reato punito con la sola sanzione pecu-
niaria; o, depenalizzando questo tipo di condotte, si potrebbe loro ri-
servare una sanzione amministrativa pecuniaria. 

Per evitare, tuttavia, che sul nuovo reato continuino a gravare 
elementi di indeterminatezza, si popone di richiedere 27 che l’ingiu-
stizia del danno o del vantaggio sia «manifesta», cioè che possa es-
sere apprezzata immediatamente, senza bisogno di difficili ed incerte 
valutazioni, essendo connotata da un uso evidentemente distorto dei 
poteri verso finalità (private) sicuramente estranee a quelle pubbli-
che. Il correttivo, in verità, non sembra essere risolutivo. L’ampiezza 
della serie soritica che separa i casi non controversi di “ingiustizia 

 
 

27 Mutuando una proposta già suggerita da G. CONTENTO, Il sindacato del giu-
dice penale sugli atti e sulle attività della pubblica amministrazione, cit., 106. 
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manifesta” da quelli di “ingiustizia non manifesta” è, comunque, ri-
messa alle interpretazioni e valutabile caso per caso. La determina-
zione della reale consistenza del requisito dell’ingiustizia manifesta, 
dunque, avverrebbe soltanto ad opera del giudice, con tutti gli incon-
venienti che, ancora una volta, ne deriverebbero in termini di preve-
dibilità ex ante. 

4. La riformulazione incentrata sul paradigma del conflitto di 
interessi nella lettura di Manna 

La tripartizione contenuta nella proposta di riforma della Com-
missione Morbidelli è anche alla base delle tesi di Adelmo Manna 28, il 
quale però si allontana dal classico modo di concepire l’abuso d’uffi-
cio a partire da schemi alloctoni e tenta una definizione ancorata a 
nozioni già sperimentate in àmbito penalistico. 

In particolare, egli ritiene che la concretizzazione della condotta 
abusiva risieda nella situazione di conflitto di interessi determinata 
dal fatto che «un interesse “particulare” distoglie l’atto pubblico dalla 
sua funzione tipica» 29. I nuovi delitti di prevaricazione, favoritismo af-
faristico e sfruttamento privato dell’ufficio andrebbero, così, modellati 
sul medesimo paradigma sul quale è costruito il delitto di infedeltà di 
cui all’art. 2634 c.c. a seguito della riforma dei reati societari operata 
dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 30. Il conflitto di interessi non andrebbe 
 
 

28 Sviluppata in A. MANNA, Abuso d’ufficio e conflitto di interessi nel sistema pe-
nale, cit. 

29 A. MANNA, Abuso d’ufficio, cit., 175. Aveva in passato suggerito di sostituire il 
reato di abuso d’ufficio con una fattispecie incentrata sul conflitto di interessi desti-
nata a colpire le forme di affarismo non rientranti negli schemi della corruzione o 
della concussione S. VINCIGUERRA, L’abuso d’ufficio: stato delle cose e ragioni di una 
riforma, in Dir. pen. proc., 1996, 7, 861. Riflette sul ruolo e sui connotati del conflitto 
di interessi nel delitto di abuso d’ufficio anche R. ALAGNA, Note sul concetto penali-
stico di conflitto di interessi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 743 ss. 

30 Art. 2634 – Infedeltà Patrimoniale: «Gli amministratori, i direttori generali e 
i liquidatori, che, avendo 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 
concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando inten-
zionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da 
sei mesi a tre anni. 

La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o 
amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno 
patrimoniale. 
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però circoscritto alla sola sfera patrimoniale, ma dovrebbe concerne-
re ogni interesse confliggente con quello da realizzare attraverso i po-
teri inerenti all’ufficio o al servizio. Tale paradigma secondo Manna 
si attaglierebbe anche alla fattispecie di prevaricazione, nella quale 
pure egli ritiene di poter scorgere «la dinamica relativa al conflitto», 
poiché riguarderebbe casi in cui «l’agente “tradisce” il mandato rice-
vuto, anteponendo un interesse egoistico, appunto, di prevaricazione, 
rispetto all’interesse statuale all’imparzialità nell’esercizio delle sue 
funzioni» 31. 

Per vero, sotto quest’ultimo profilo, il riferimento al conflitto sem-
bra assumere significati troppo lati per essere ricondotto entro i bi-
nari della determinatezza. Con riferimento poi alle altre due condot-
te, invece, la suggestione sistematica di costruire la fattispecie attra-
verso concetti già appartenenti alla disciplina penalistica non centra 
nemmeno questa volta l’obiettivo di aumentare il coefficiente di de-
terminatezza rispetto alla fattispecie vigente. La violazione di norme di 
legge o regolamento richiesta dalla fattispecie vigente, se si escludono 
le interpretazioni eccentriche, riflette infatti un concetto più facilmente 
riconoscibile rispetto a quello del conflitto di interesse. A ciò si aggiun-
ga che, specie dopo le trasformazioni degli ultimi decenni 32, alla pub-
blica amministrazione è demandato il compito di comporre e bilancia-
re interessi fra loro differenti, non di rado conflittuali, e non è sempre 
facile individuare agevolmente quello prioritario o prevalente. Se è così, 
la stessa individuazione dell’eventuale interesse divergente del pubblico 
ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio può risultare problemati-
ca e, di conseguenza, non agevola la riconoscibilità del precetto 33. 

Sembra cogliere nel segno, inoltre, la critica per la quale «enfatiz-
zando esageratamente il ruolo dell’infedeltà, quale elemento che e-
sprimerebbe l’essenza (della condotta) di tali delitti, e sulla base del 
quale andrebbe ricostruita, dunque, la nozione di abuso, si rischia di 
porre in primo piano l’aspetto formale della condotta, cioè la viola-
zione del dovere da parte del pubblico agente, e di relegare in secon-

 
 

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

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

31 A. MANNA, Abuso d’ufficio, cit., 181. 
32 V., più diffusamente, supra, Cap. III. 
33 Analogamente, v. M. PARODI GIUSINO, Aspetti problematici della disciplina 

dell’abuso d’ufficio, cit. 
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do piano il vero nucleo sostanziale di disvalore di tale delitto, che va 
ravvisato non in una connotazione prevalentemente soggettiva, come 
l’infedeltà, ma piuttosto nell’obiettiva lesione del buon andamento e 
della imparzialità della pubblica amministrazione» 34. 

Sul piano della componente soggettiva, infine, ritiene Manna «som-
mamente opportuno non caratterizzare il dolo a livello intenzionale» per 
evitare defatiganti difficoltà probatorie, «nonché per il fatto che non ap-
pare giusto escludere, oltre al dolo eventuale, anche il dolo diretto» 35. 
Ma ricalibrare in questa direzione il coefficiente soggettivo, per di più in 
presenza di una struttura obiettiva del reato piuttosto smagliata, rende-
rebbe probabilmente la fattispecie ancor più ingovernabile di quanto 
non lo sia l’attuale. 

5. La c.d. Proposta Naddeo-Castaldo 

Più di recente, il gruppo di ricerca raccolto in seno alla “Commis-
sione di studio per la riforma dell’abuso d’ufficio” guidato dal prof. 
Castaldo ha prospettato una ipotesi di riforma (c.d. Proposta Nad-
deo-Castaldo) che non si allontana, nell’articolazione strutturale della 
fattispecie, dal modello delineato dal legislatore nel 1997 con la l. n. 
234, ma mira più che altro a «stabilizzare la struttura precettiva» 36 
dell’art. 323 c.p. e orientare «normativamente» 37 l’interprete nel mo-
mento applicativo. 

In primo luogo la proposta punta ad una più accurata definizione 
della nota modale della condotta abusiva, onde estromettere «dal fuo-
co precettivo la tutela dei valori dell’economicità e dell’efficacia, che 
pur devono guidare, insieme alle norme di legge o di regolamento, la 
mano del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio» 38. 

Il precetto, secondo la proposta Naddeo-Castaldo, manterrebbe lo 
schema fondato sul paradigma della violazione di norme su cui è in-
 
 

34 M. PARODI GIUSINO, Aspetti problematici della disciplina dell’abuso d’ufficio, 
cit. 

35 A. MANNA, Abuso d’ufficio, cit., 178. 
36 M. NADDEO, Abuso d’ufficio: tipicità umbratile o legalità crepuscolare del dirit-

to vivente? Dogmatica di categorie e struttura del tipo nella prospettiva de lege fren-
da, in AA.VV., Migliorare le performance della pubblica amministrazione. Riscrivere 
l’abuso d’ufficio, a cura di A.R. CASTALDO, Torino, 2018, 31 ss. 

37 M. NADDEO, Abuso d’ufficio, cit. 
38 M. NADDEO, Abuso d’ufficio, cit., 38. 
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centrato il testo vigente, ma andrebbe integrato con alcuni innesti 
che dovrebbero consentire una più rigorosa selezione delle condotte 
rilevanti. L’azione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico 
servizio sarebbe, cioè, da considerare abusiva se commessa «in viola-
zione di formali norme di legge o regolamento inerenti la disciplina di 
forme, procedure e requisiti imposti per l’esercizio della funzione o del 
servizio stesso» 39. 

A tali precisazioni gli estensori della proposta demandano il com-
pito di garantire una stabilizzazione della disposizione in sede erme-
neutica. Da un lato, infatti, l’aggettivo «formali» postula espressa-
mente l’esistenza di un testo positivo, legislativo o regolamentare, in 
relazione al quale individuare la violazione ed escludere pertanto va-
lutazioni del giudice penale sull’eccesso di potere; dall’altro, vengono 
individuati alcuni parametri che restringono il campo delle disposi-
zioni normative che possono dar luogo a condotte abusive. 

L’altra declinazione modale dell’abuso consistente nell’obbligo di 
astensione, andrebbe invece modificata sostituendo il vago riferimen-
to agli «altri casi prescritti» («evidentemente assorbita nella violazio-
ne di legge o regolamento» 40) con l’inciso «ogni qualvolta [il pubblico 
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio] abbia un interesse pro-
prio o di un prossimo congiunto in conflitto con quello pubblico». Si 
espliciterebbero meglio, in questo modo, le ragioni dell’obbligo di 
astensione, che – come rilevato da dottrina e giurisprudenza – deve 
avere alla base un conflitto di interessi 41. 

Fin qui considerate, le integrazioni e le interpolazioni suggerite 
dalla proposta di riforma Naddeo-Castaldo, qualora ricevessero l’at-
tenzione del legislatore, si risolverebbero, a ben guardare, in poco più 
che una legge di interpretazione autentica con cui riaffermare quanto 
già le disposizioni dell’art. 323 c.p. contengono. È probabilmente un 
rimedio da prendere in considerazione, considerato il venir meno 
della giurisprudenza di legittimità alla propria “deontologia nomofi-
lattica” che le imporrebbe di fornire direttive ermeneutiche più ri-
spettose del contenuto della norma e dei princìpi di tassatività e suf-
ficiente determinatezza. Un’abiura al proprio ruolo che neanche la 
Corte costituzionale ha peraltro voluto o saputo contrastare, quando 
le si è presentata l’occasione di pronunciarsi sull’orientamento giuri-
 
 

39 In corsivo le integrazioni al testo vigente suggerite dalla Commissione pre-
sieduta da A.R. Castaldo riportate in M. NADDEO, Abuso d’ufficio: tipicità umbrati-
le o legalità crepuscolare?, cit., 34. 

40 M. NADDEO, Abuso d’ufficio, cit., 37. 
41 Cfr. A. MANNA, Abuso d’ufficio, cit., 178. 
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sprudenziale – considerato dal rimettente “diritto vivente” – secondo 
cui il delitto di abuso di ufficio ex art. 323 c.p. sarebbe configurabile 
anche in ipotesi di violazione di disposizioni dettate da un contratto 
collettivo di lavoro ovvero nel caso di condotte direttamente lesive del 
principio di imparzialità e di buona amministrazione della pubblica 
amministrazione previsto dall’art. 97 Cost. 42. Il giudice delle leggi si 
è, infatti, limitato con poco coraggio – e contraddicendo i propri pre-
cedenti – a dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale, confidando comunque nella possibilità del 
rimettente di decidere secondo una interpretazione più stretta. 

Tuttavia, per restare alle proposte di interpolazione dell’art. 323 
c.p. avanzate dai professori Castaldo e Naddeo, non è per nulla certo 
che le modifiche suggerite possano riuscire definitivamente a impor-
re un maggiore rispetto dei canoni della legalità. Anche le nuove di-
sposizioni sarebbero infatti esposte alla interpretazione giudiziale e, 
anche una volta individuate con precisone le fonti legislative o rego-
lamentari rilevanti, difficilmente potrebbero, ad esempio, neutraliz-
zare l’approccio giurisprudenziale che amplia il sindacato rispetto al-
la orientazione finalistica delle norme 43. 

I lavori della Commissione formulano inoltre l’ulteriore proposta 
di positivizzare il nesso di rischio, aggiungendo, alla fine del primo 
comma, la previsione che «il danno o il vantaggio ingiustamente pro-
dotti devono costituire la concretizzazione di quanto la norma violata 
intende prevenire». Sia lecito, tuttavia, avanzare qualche riserva sulla 
utilità di tale integrazione. Come già argomentato supra 44, il criterio 
dello «scopo di tutela della norma» lungi dal fornire indicazioni uni-
voche all’interprete, moltiplicherebbe i problemi ermeneutici, stante 
l’oggettiva difficoltà a rinvenire nella sterminata produzione legislati-
va e regolamentare amministrativa una direzione di tutela univoca. 
In ogni caso, anche a livello teorico, difficilmente il criterio del nesso 
di rischio può trasporsi nel corpo di un delitto connotato dal dolo in-
tenzionale come l’abuso d’ufficio 45. 

Può invece rivelarsi utile la proposta di inserire un terzo comma 
all’art. 323 c.p., con cui si prevede una scriminante secondo la quale 
«non sono punibili le condotte che il pubblico ufficiale o l’incaricato 

 
 

42 Corte Cost., 14 luglio 2016, n.177, in Cass. pen., 2016, 3587, con nota di E. 
APRILE. 

43 Amplius, v. supra, Cap. II. 
44 Cap. II, § 53. 
45 V. supra, Cap. II, § 5. 
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di pubblico servizio adotti nel rispetto delle linee guida e dei pareri 
formalmente resi dall’autorità regionale di controllo» 46. 

6. La tentazione dell’abrogazione 

La percezione della ineluttabilità degli scivolamenti ermeneutici 
verso un modello di legalità cedevole, sostanzialmente affrancata dai 
limiti di tipicità della fattispecie e rimessa alla prassi, ha talora so-
spinto alcuni autorevoli studiosi a considerare preferibile l’abroga-
zione del reato di abuso d’ufficio 47: ritenendosi che il «paventato vuo-
to di tutela» sarebbe in realtà «più apparente che reale» e, in ogni ca-
so, ampiamente compensato dal venir meno degli inconvenienti che 
la fattispecie finisce col creare 48. 

In quest’ottica, piuttosto che determinare un arretramento rispet-
to ad istanze di tutela direttamente promananti dal testo costituzio-
nale, la soluzione abrogativa servirebbe a ripristinare una consonan-
za assiologica con i valori della Carta, mirando a una concreta appli-
cazione dei princìpi di sussidiarietà e extrema ratio. Anzi, questi fon-
damentali princìpi «ci avvertono e tranquillizzano circa il fatto che 
gli spazi di tutela che la soppressione della norma creerebbe possono 

 
 

46 Avanza tuttavia perplessità M. DONINI, Osservazioni sulla proposta “Naddeo-
Castaldo” di riforma dell’art. 323 c.p. La ricerca di un’ultima ratio ancora più tassa-
tiva contro il trend generale dell’espansione penalistica, in AA.VV., Migliorare le per-
formance della pubblica amministrazione, cit., 101, che osserva che comunque «se 
nella colpa il rispetto delle guidelines, può escludere l’imputazione […] nel dolo 
non può essere l’inosservanza delle stesse a rendere il fatto abusivo, se è vero che 
c’è una riserva di legge o regolamento». 

47 È, questa, la netta posizione assunta di recente da L. STORTONI, Intervento, 
AA.VV, Migliorare le performance della pubblica amministrazione. Riscrivere l’abu-
so d’ufficio, cit., 117 ss.; Dello stesso tenore, ma dall’angolazione prospettica del-
l’amministrativista, cfr. S. PETRONGINI, Le ragioni che consigliano l’abrogazione 
dell’abuso d’ufficio, ivi, 13 ss., il quale ritiene preferibile abrogare la il reato di cui 
all’art. 323 c.p., considerato una «norma con vaghezza semantica, idonea a confi-
gurare solo una nozione a contenuto variabile», inesorabilmente destinata a di-
storsioni nel momento giudiziale (p. 20). 

48 L. STORTONI, Intervento, cit., 121; e, sull’intollerabile svuotamento della fat-
tispecie di abuso d’ufficio, v. anche ID., Pubblica amministrazione e giudice penale: 
un equilibrio instabile, cit., 255; ID., intervento al convegno Abuso dei pubblici po-
teri e tutela dei diritti del cittadino, Bologna 25 novembre 2016, disponibile in Ind. 
pen., 2017, 1018. 
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essere più opportunamente coperti da sanzioni disciplinari o, più in 
generale, extrapenali» 49. 

In una certa fase della sua riflessione scientifica, anche Vittorio 
Manes 50 ha argomentato in questo senso. A fronte di una fattispecie 
scarsamente determinata, e in parte sovrapponibile ad altre figure 
criminose già presenti nel codice 51, la proposta «più sensata sarebbe 
l’ablazione della norma stessa, se solo si potesse confidare su un mi-
glioramento del macchinoso sistema amministrativo; il cui vero ruolo 
in questo ambito dovrebbe essere quello di assicurare attraverso con-
trolli disciplinari, amministrativi e contabili efficaci (e immediati) 
una differenziazione di responsabilità tale da garantire alla sanzione 
penale il compito sussidiario che le spetta» 52. 

Se si è davvero convinti che le misure idonee e adeguate per contra-
stare gli abusi più lievi siano quelle di natura amministrativa e disci-
plinare, seguitare a ricorrere al diritto penale per sanzionarli costitui-
sce una vera e propria abiura rispetto al fondamentale canone della 
proporzionalità. L’opzione penale equivarrebbe, per utilizzare la fortu-
nata metafora del Fleiner 53, a sparare ai passeri col cannone. Né la 
presa d’atto della scarsa implementazione di strumenti extrapenali al-

 
 

49 L. STORTONI, Intervento, cit., 121. 
50 V. MANES, Abuso d’ufficio e progetti di riforma: i limiti dell’attuale formula-

zione alla luce delle soluzioni proposte, cit., 1233 s.; Più di recente, l’A. sembrereb-
be riconoscere all’art. 323 c.p. la possibile funzione di garantire la frammentarie-
tà del sistema e di sottrarre dunque all’area di prensione delle fattispecie di cui 
agli artt. 318 e 319 c.p. quelle condotte affaristiche non connotate da autentici 
scambi corruttivi. Cfr. V. MANES, Corruzione senza tipicità, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2018, 1126 ss. 

51 Nell’impianto codicistico la punizione delle condotte abusive più gravi è in 
effetti già assicurata da altre fattispecie di reato e pertanto il perseguimento di un 
abuso nei modi formulati dall’art. 323 c.p. rischierebbe di creare «problematiche 
sovrapposizioni con norme già caratterizzate da un profilo di vantaggio (come ad 
es. la corruzione) o da una ipotesi di danno (come la concussione), faticando a 
trovare una sua ratio essendi che lo sottragga al pericolo di una duplicazione sine 
necessitate» (V. MANES, Abuso d’ufficio e progetti di riforma, cit., 1234). 

52 V. MANES, op. loc. ult. cit. La via dell’abrogazione è, tuttavia, ritenuta impra-
ticabile e prematura: impraticabile per ragioni politiche e di contesto; prematura 
per inadeguatezza del sistema di controlli della pubblica amministrazione. 

53 Concepita come un divieto di eccessi di misura («Übermaßverbot»), la pro-
porzionalità determina l’illegittimità delle misure afflittive che vanno oltre quanto 
necessario per raggiungere l’obiettivo in modo adeguato, così come sarebbe as-
surdo che la polizia sparasse ai passeri con dei cannoni («Die Polizei soll nicht mit 
Kanonen auf Spatzen schießen»), F. FLEINER, Institutionen des Deutschen Verwal-
tungsrechts, Tu ̈bingen, 1912, 354.  
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ternativi può rappresentare una giustificazione sufficiente per tenere 
in vita uno strumento evidentemente sproporzionato. Non dovrebbe, 
infatti, tollerarsi che l’indolenza del legislatore nell’approntare stru-
menti extrapenali idonei e l’inadeguatezza del corpo burocratico pos-
sano eclissare princìpi di primo piano come quelli di legalità e di pro-
porzionalità, dissolvendo sull’altare della (presunta) efficienza repres-
siva lo statuto costituzionale del diritto penale. E, in ogni caso, patolo-
gie sistemiche non dovrebbero ridondare a svantaggio del reo, sacrifi-
candone il corredo di garanzie. In inefficientia rei publicae pro reo, ver-
rebbe piuttosto da dire. Pertanto, nell’alternativa tra salvare o sacrifi-
care la norma dovrebbe apparire preferibile la seconda opzione. 

Tuttavia, in un auspicabile contesto in cui il rapporto tra magistra-
tura e amministrazione riuscisse ad essere meno muscolare, ci si 
aspetterebbe che la corte di Cassazione, assolvendo meglio al suo uffi-
cio nomofilattico, si incaricasse di garantire una certa ortopedia erme-
neutica capace di assicurare una estensione applicativa della fattispe-
cie di abuso entro limiti accettabili, escludendo le forme di abuso ati-
piche e sproporzionate. E bene avrebbe fatto la Corte costituzionale, 
quando nel 2016 le si è presentata l’occasione 54, a caducare la norma 
nella parte in cui trasmoda oltre quanto l’enunciato linguistico e i fon-
damentali canoni penalistici non le consentano (ovvero a garantirne la 
corretta interpretazione con una sentenza interpretativa di rigetto). 

Una interpretazione più continente della fattispecie escluderebbe, 
invero, la necessità di ulteriori interventi correttivi (se non addirittu-
ra abrogativi), e preserverebbe uno strumento di reazione contro le 
forme più gravi di abuso funzionale, che presentano caratteristiche 
strutturali proprie, non riconducibili allo schema negoziale tipico 
delle fattispecie corruttive. 

D’altro canto, l’alternativa ad una interpretazione restrittiva non 
può – a nostro avviso – essere una ennesima riformulazione legislati-
va del precetto, dal momento che quest’ultima rimarrebbe sempre 
esposta al rischio concreto di uno svuotamento ermeneutico in sede 
giudiziale. Piuttosto, sarebbe più efficace l’ablazione della fattispecie. 
Ma, scartata quest’ipotesi e confidando in una interpretazione restrit-
tiva e “tassativizzante” della fattispecie, dovrebbero invece essere 
prese seriamente in conto questioni relative alla complessiva raziona-
lità sanzionatoria del sistema dei reati dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione e, per quel che in questa sede rileva, della 
fattispecie di abuso d’ufficio in particolare. 

 
 

54 Corte Cost., 14 luglio 2016, n.177, cit. 
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7. Note sulla razionalità sanzionatoria dell’abuso d’ufficio in 
rapporto alle fattispecie corruttive 

L’abuso d’ufficio è configurato come uno degli illeciti meno gravi 
fra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. 
Oltre a suggerirlo i margini edittali, la minore gravità riconosciuta al 
reato è certificata dalla stessa clausola di riserva, che, appunto, apre 
le porte all’incriminazione per abuso d’ufficio solo ove «il fatto non 
costituisca più grave reato». Esso sembra in molti casi avere assunto 
il significato di una corruzione minore, tanto che un’autorevole voce 
dottrinale ha coniato l’espressione di «reato-frazione» 55, facendo rife-
rimento proprio alla circostanza per la quale l’abuso d’ufficio finisce 
con l’essere punito, pur con contenuti di illiceità sua propria, «in 
termini di frazione rispetto ad una fattispecie più ampia» 56. Proprio 
in ragione di questa sua posizione residuale e defilata, il delitto di 
abuso ha ricevuto un’attenzione pressoché nulla nell’ambito di recen-
ti interventi di riforma che hanno riguardato il sistema dei delitti 
contro la pubblica amministrazione 57 e, nella prospettiva preventiva, 
nella strutturazione del complesso strumentario anticorruzione. 

Esistono, tuttavia, argomenti che dovrebbero indurre quantomeno 
a riconsiderare la razionalità complessiva del sistema dei delitti con-
tro la pubblica amministrazione e, al suo interno, la collocazione del 
delitto di abuso d’ufficio. Specie da quando l’abuso è strutturato nella 
forma del reato di evento e la vecchia corruzione impropria si è tra-
 
 

55 T. PADOVANI, Le metamorfosi dell’abuso d’ufficio, cit., 1004. 
56 «Nel nuovo contesto dei delitti contro la pubblica amministrazione l’abuso 

d’ufficio ha alla base un sospetto e si esprime come frazione. Ha alla base un so-
spetto, nel senso che lascia supporre la commissione di reati più gravi, com’è im-
plicito nella clausola di riserva relativamente indeterminata ‘salvo che il fatto sia 
previsto come più grave reato’. Da questo punto di vista, l’abuso finisce allora con 
l’essere punito, pur con contenuti di illiceità sua propria, in termini di frazione 
rispetto ad una fattispecie più ampia. Tale fattispecie è immediatamente ricono-
scibile sia nell’ipotesi del danno, sia nell’ipotesi del vantaggio. Nell’ipotesi del 
danno è la concussione, perché solo se il danno è ‘ingiusto’ la prospettiva a monte 
può essere la concussione. Quando un privato subisce un danno ingiusto, per ef-
fetto di una condanna di abuso, è un ‘potenziale’ concusso; non. È detto che lo 
sia, ma può esserlo, l’ingiustizia del danno serve così a richiamare la possibilità 
applicativa della fattispecie a monte: quella dell’art. 317 c.p. Nel vantaggio può 
trattarsi del peculato, qualora il soggetto agisca nell’interesse proprio, o nella cor-
ruzione, quando il vantaggio sia rivolto ad altri, col sospetto incombente ch’esso 
sia frutto di mercimonio corruttivo» (T. PADOVANI, Le metamorfosi dell’abuso 
d’ufficio, cit., 1004 s.). 

57 Il legislatore si è limitato a ritoccare l’ampiezza del compasso edittale. 
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sfigurata in una corruzione per l’esercizio della funzione, in cui ha 
perduto rilevanza caratterizzante il riferimento dell’accordo corrutti-
vo al compimento di specifici atti dell’ufficio. 

Stando allo schema dell’abuso affaristico, la vera differenza rispet-
to alla corruzione propria – a fronte di un nucleo comune consistente 
nella violazione dei propri doveri 58 – sta nella fonte da cui scaturisce 
il lucro per il pubblico ufficiale o per il terzo: nella corruzione l’il-
legittimo arricchimento proviene dal denaro o dall’altra utilità fornita 
dal privato; mentre, nell’abuso, esso deriva dalla stessa strumentaliz-
zazione della funzione da parte del soggetto pubblico. Ma per quale 
ragione l’ordinamento reputi più grave sul piano criminologico la 
violazione dei doveri dell’ufficio dovuta ad allettamenti esterni rispet-
to alla deliberata violazione di norme per ottenere vantaggi dal pro-
prio ufficio sarebbe, tuttavia, da chiarire 59. Il fatto che il vantaggio 
del pubblico ufficiale (o del terzo) non sia “monetizzato” dal privato, 
ma venga ricavato direttamente e «intenzionalmente» dalla propria 
infedeltà verso l’amministrazione, non denota una attitudine crimi-
nale almeno pari rispetto a quella del funzionario corrotto? 

A ciò si aggiunga che nel delitto di abuso d’ufficio è esplicitamente 
richiesto che l’evento di vantaggio in concreto si realizzi, mentre nel-
l’art. 319 c.p. il reato si perfeziona anche col solo raggiungimento del-
l’accordo fra corrotto e corruttore (l’accettazione della promessa). È 
lecito, dunque, supporre che ci possano essere almeno alcuni casi di 
abuso d’ufficio caratterizzati, in concreto, da un maggiore disvalore 
penale e da un più alto coefficiente offensivo rispetto a certi casi di 
corruzione. Eppure, non v’è nemmeno una possibile intersezione fra le 
forbici edittali dei due reati: mentre il massimo di pena per il reato di 
 
 

58 Sia pure con la differenza che nell’abuso la fonte dei doveri è invariante-
mente fisata dall’art. 323 c.p. in norme di legge o regolamento, mentre, con rife-
rimento alla corruzione propria, l’art. 319 c.p. è meno determinato nella indivi-
duazione della fonte che individua i «doveri dell’ufficio» o gli atti omessi o ritar-
dati. Il quadro delle fonti che vengono in rilievo nel secondo caso è pertanto più 
ampio e si estende all’intera disciplina che vincola l’amministrazione di apparte-
nenza (leggi, regolamenti, circolari, istruzioni di servizio, ordini) e la cui viola-
zione determina l’illegittimità dell’atto già dal punto di vista amministrativo. Cfr. 
G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, I, cit.; 229; M. CATENACCI-A. 
PICARDI, I delitti di corruzione. Le diverse figure, in AA.VV., Reati contro la pubblica 
amministrazione e l’amministrazione della giustizia, cit., 102; C. BENUSSI, Diritto 
penale della pubblica amministrazione, cit., 296. 

59 Efficacemente, nelle precedenti edizioni dei Principi di diritto penale, A. PA-
GLIARO (P.S., Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, 5 
ed., Milano, 1992), rileva che l’abuso sarebbe «dal punto di vista sostanziale una 
sorta di autocorruzione propria». 
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abuso d’ufficio è fissato dal codice nella reclusione di quattro anni, il 
minimo della pena prevista per la corruzione per un atto contrario ai 
doveri d’ufficio è di sei anni. 

L’assenza di coerenza sembra, dunque, lampante. Tale spropor-
zione è, probabilmente, il segno di una incongruenza complessiva 
dell’arsenale punitivo previsto per i reati contro la pubblica ammini-
strazione, specie a seguito della autentica escalation repressiva che 
negli ultimi anni ha riguardato le fattispecie corruttive 60. 

Ulteriore riprova di tale sproporzione si ricava, peraltro, dal raf-
fronto tra il trattamento sanzionatorio riservato all’abuso d’ufficio e 
quello adesso previsto per la nuova fattispecie della corruzione per 
l’esercizio della funzione. Venuto meno il modello “mercantile” di cor-
ruzione in cui è dato scorgere un atto dell’ufficio come oggetto di illeci-
ta compravendita, nei casi in cui manca un effettivo condizionamento 
della funzione, nel nuovo art. 318 c.p. l’offensività della condotta è 
molto attenuata e riguarda più che altro la fiducia dei cittadini nello 
Stato e nella correttezza dei suoi rappresentanti 61; mentre, nell’abuso 
d’ufficio l’evento di vantaggio conseguente alla violazione di norme di 
legge o regolamento costituisce un sicuro sviamento rispetto alla 
traiettoria del buon andamento e alla tenuta della imparzialità. 

Questi esempi denotano in modo chiaro l’irrazionalità che ha con-
trassegnato le riforme dei delitti pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione che si sono recentemente susseguite, componendo 
un sistema incoerente e sproporzionato. Alla luce delle considerazio-
ni fin qui svolte, un disegno complessivo di ridefinizione dei delitti di 
corruzione, per essere razionale e coerente, dovrebbe riguardare an-
che il delitto di abuso d’ufficio almeno da un duplice punto di vista. 

 
 

60 Cfr. di recente V. MANES, Corruzione senza tipicità, cit., che rileva appunto 
come le «cornici edittali, specie per la costellazione dei reati di corruzione (art. 318-
319-319 quater c.p., etc.), abbiano subito una violenta impennata, votata a traman-
dare – sul piano simbolico-espressivo – un messaggio di “tolleranza zero”, e soprat-
tutto a neutralizzare le diffuse aspettative di impunità a lungo addebitate a quella 
“creatura teratologica” – ormai anestetizzata – che è la prescrizione». 

61 Interesse certamente «meno pregnante rispetto alle oggettività giuridiche 
tradizionali agganciate all’art. 97 Cost.», come rilevato, tra gli altri, da F. CINGARI, 
I delitti di corruzione e gli impervi itinerari del processo, in AA.VV., Il reato lungo gli 
impervi sentieri del processo, a cura di G.A. DE FRANCESCO e E. MARZADURI, Tori-
no, 2016, 50. Con varietà di accenti, cfr. inoltre M. GAMBARDELLA, Profili di diritto 
intertemporale della nuova corruzione per l’esercizio della funzione, in Cass. pen., 
2013, 3872 ss.; R. BARTOLI, Il nuovo assetto della tutela a contrasto del fenomeno 
corruttivo, in Dir. pen. proc., 3/2013, 347; adombra addirittura un vero e proprio 
deficit di offensività nelle fattispecie di corruzione impropria G. BALBI, I delitti di 
corruzione. Un’indagine strutturale e sistematica, Napoli, 2003, 52.  
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Innanzitutto, bisognerebbe graduare in modo più razionale e pro-
porzionato la intensità della risposta sanzionatoria nei confronti dei 
delitti di corruzione, concependo anche degli spazi di intersezione fra 
le forbici edittali previste per questi ultimi e le forme più gravi di abu-
so. E certamente questo riassetto è possibile solo mitigando i margini 
edittali abnormi cui, di inasprimento sanzionatorio in inasprimento 
sanzionatorio, si è giunti con riferimento alle fattispecie corruttive 62. 
D’altro canto è stato dimostrato da studi empirici che nonostante le 
riforme degli ultimi due lustri anni abbiano «portato a comminatorie 
prive di equivalente, quanto a severità, nella legislazione di molti 
paesi europei, […] il sacrificio del principio di proporzione a favore 
di logiche orientate alla deterrenza o a scongiurare il rischio prescri-
zione non ha prodotto, almeno stando ai dati statistici sulla delittuo-
sità, i risultati auspicati, e cioè un contenimento di quei fenomeni de-
littuosi che sono stati oggetto di una più stringente politica sanziona-
toria» 63. 

Secondariamente, considerato che il disvalore e il coefficiente di 
offensività di alcune condotte inquadrabili come abuso d’ufficio non 
è inferiore rispetto ad alcuni tipi di fenomeni corruttivi (specie se si 
guarda alla corruzione per l’esercizio della funzione), andrebbe ri-
pensata in chiave di maggiore selettività anche la clausola di riserva. 
La fattispecie di abuso, cioè, andrebbe considerata per le sue specifi-
che caratteristiche di tipicità che la rendono adeguata a sanzionare 
alcuni tipi di strumentalizzazione della funzione amministrativa e 

 
 

62 Con riferimento alla corruzione propria, è certamente lecito dubitare della 
razionalità della una cornice edittale compresa fra sei e dieci anni, più rigorosa di 
quella prevista per delitti contro la persona gravi come il caporalato e le lesioni 
personali gravi; addirittura pari nel minimo alle lesioni gravissime alla prostitu-
zione minorile e alla pornografia minorile. Non minori perplessità sono suscitate 
dalla ampiezza della forbice edittale della corruzione per l’esercizio della funzione, 
infine elevata da tre a otto anni di reclusione dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3. Per osser-
vazioni critiche cfr. G. FLORA, La nuova riforma dei delitti di corruzione: verso la cor-
ruzione del sistema penale?, in AA.VV., La nuova disciplina dei delitti di corruzione. 
Profili penali e processuali, a cura di G. Flora e A. Marandola, Pisa, 2019, 3 ss.; M. 
GAMBARDELLA, Considerazioni sull’inasprimento della pena per il delitto di corruzione 
per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e sulla riformulazione del delitto di traffico 
di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) nel disegno di legge Bonafede, in Cass. pen., 
2018, 3577. 

63 G. MANNOZZI-M. DELLI CARRI, L’ago impalpabile della bilancia. Il peso del 
principio di proporzione nel sistema sanzionatorio: evidenze dall’analisi delle dina-
miche sanzionatorie per la criminalità comune e dei «colletti bianchi», in AA.VV., 
La corruzione a due anni dalla «Riforma Severino», a cura di R. BORSARI, Padova, 
2015, 185 ss. (in particolare 209). 
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non, invece, come un minus rispetto a fattispecie solo asseritamente 
più gravi. 

Oltre a consentire una più puntuale aderenza ai princìpi di deter-
minatezza e tassatività, una simile prospettiva consentirebbe un re-
cupero di coerenza all’interno del sistema dei delitti dei pubblici uffi-
ciali contro la pubblica amministrazione tanto in termini di raziona-
lità sanzionatoria orizzontale inter delicta, quanto, in un’ottica infra 
delicta, sul piano della razionalità intrinseca della fattispecie o pro-
porzionalità in senso stretto 64. 
  

 
 

64 Sul punto cfr. M. CATERINI, La proporzione nella dosimetria della pena. Da 
criterio di legiferazione a canone ermeneutico, in Giust. pen., II, 2012, 98; C. PON-
GILUPPI, Le cornici edittali al banco di prova di un sistema sanzionatorio differen-
ziato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 958. Sia consentito inoltre il rinvio a A. MER-
LO, Considerazioni sul principio di proporzionalità nella giurisprudenza costituzio-
nale in materia penale, cit. 
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