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Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

I reati presupposto 

 

Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta il testo di alcuni articoli del codice penale, aggiornato alla 

Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, e una breve descrizione delle fattispecie di reato "presupposto" della responsabilità 

amministrativa della Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche in considerazione del fatto che la 

Legge 190/2012 ha apportato alcune modifiche ed aggiornato l'elenco dei reati presupposto e le procedure relative. 
 

CODICE PENALE 
LIBRO SECONDO 

DEI DELITTI IN PARTICOLARE 
 

TITOLO II 
Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione 

Capo I 
Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione 

 

Peculato (art. 314 c.p.) 

 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o 

comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro 

anni a dieci anni e sei mesi. 

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso 

momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. 

 

Commento: La norma trova la sua ragion d'essere nel tutelare il legittimo affidamento dei privati nei confronti della PA 

 

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.). 

 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi 

dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione 

da sei mesi a tre anni. 

 

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.) 

 

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle 

Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di 

opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione 

da sei mesi a quattro anni. 

 

Commento: Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un 

finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle 

Comunità europee. 

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che è utilizzata in 

modo non conforme allo scopo stabilito, o in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste 

sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma 
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erogata. 

 
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) 

 

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di 

dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, 

consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso 

tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con 

la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un 

pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. 

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque 

superare il triplo del beneficio conseguito. 

 

Commento: Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o 

documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue 

indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, 

comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. 

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato). 

 
Concussione (art. 317 c.p.) 

 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe 

taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a 

dodici anni. 

 

Commento: Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della 

sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, 

denaro o altra utilità. La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione 

idonea a determinare, da parte del pubblico ufficiale, uno stato di soggezione nei confronti del privato. 

 

Pene accessorie (art. 317-bis c.p.) 

 

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 

322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità in perpetuo di contrattare con la 

pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la 

reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall’art. 322-bis, primo 

comma, la condanna importa l’interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né 

superiore a sette anni. 

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi 

previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un 

anno né superiore a cinque anni. 

 
Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 

 

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, 

denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni. 

 
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) 
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Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per 

compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, 

o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. 

 
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 

 

 a pena   aumentata se il  atto di cui all articolo 3    a per o  etto il con erimento di pu  lici impie  i o stipendi o 

pensioni o la stipulazione di contratti nei  uali sia interessata l amministrazione alla  uale il pu  lico u  iciale 

appartiene nonc   il pagamento o il rimborso di tributi. 

 

Commento: Il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l'attività funzionale della 

pubblica amministrazione, la quale è fuorviata nel suo regolare svolgimento a seguito della dazione, da parte del 

privato al pubblico ufficiale, di una somma di danaro o di altra utilità. E' sufficiente a configurare il reato in esame 

anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione. 

Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria. Il criterio distintivo è dato dalla 

contrarietà o meno ai doveri d'ufficio: la corruzione è propria se l'accordo criminoso ha ad oggetto un atto contrario ai 

doveri di ufficio (art. 319 c.p); la corruzione è impropria se l'accordo ha per oggetto un atto conforme ai doveri di 

ufficio (art. 318 c.p.). 

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e 

nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della 

norma qui in esame, al privato che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o 

altra utilità. 

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, 

agli articoli 357 e 358 c.p. 

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 

 

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, 

penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. 

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione 

da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è 
della reclusione da otto a venti anni. 

 

Commento: Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., pocanzi delineati, sono commessi 

per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. 

 
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della 

sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra 

utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. 

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. 

 

Commento: La fattispecie, di carattere residuale visto l'inciso "salvo che il fatto costituisca più grave reato", introduce 

nel sistema penale l'ipotesi di concussione per induzione, che già peraltro la dottrina aveva provveduto a isolare, 

perlomeno ai soli fini della determinazione del comportamento adottato. 

Rispetto al vecchio art. 317, che come è noto disciplinava e assoggettava alla medesima pena sia la concussione per 

costrizione che quella per induzione, il nuovo testo si concentra solo sulla prima, innalzando il minimo edittale. La 

nuova disciplina si rivolge inoltre al solo pubblico ufficiale, laddove il testo precedente sanzionava anche il 

comportamento dell'incaricato di pubblico servizio. 
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Il legislatore si è qui concentrato sui soli comportamenti veramente costrittivi nei confronti del soggetto passivo 

vittima del metus publicae potestatis. 

Il Legislatore ha dunque voluto scindere i due comportamenti considerando effettivamente concussivo, e come tale 

meritevole di un minimo edittale più elevato, la sola costrizione, mentre il mero comportamento induttivo, tendente a 

convincere il privato a dare o promettere denaro o altra utilità, è sanzionato più blandamente sia rispetto al nuovo 

reato di concussione (oramai solo di tipo costrittivo) sia rispetto al vecchio testo dell'art. 317 che, come si è detto, 

puniva allo stesso modo costrizione e induzione. 

Soggetto attivo della nuova fattispecie criminosa è anche l'incaricato di pubblico servizio, ritenendosi - in questo caso - 

meno rilevante il citato metus. 

A completamento dell'analisi deve rimarcarsi come il secondo comma dell'art. 319-quater C.p. preveda una sanzione 

anche per la persona che, non costretta ma solamente indotta, dà o promette danaro o altra utilità. 

In sintesi, e secondo i primi commenti, la nuova figura di reato dell'induzione indebita, collocata non a caso a ridosso 

degli articoli sulla corruzione, rappresenta una sorta di fattispecie intermedia tra concussione e corruzione. 
Della prima ha il comportamento "esortativo", seppure non così "forte" rispetto alla condotta di costrizione descritta 
dalla nuova fattispecie, e della seconda, sanziona comunque il comportamento del soggetto che dà o promette danaro 
o altra utilità, seppure in maniera minore rispetto alla corruzione, poiché si tratterebbe di condotta non (del tutto) 
spontanea, ma indotta dal comportamento del pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. 
 

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si  applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. 
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. 

 

Commento: Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un 

pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, 

quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. 

 
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

 

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-tere nell'articolo 

320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico 

ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità. 

 

Commento: Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 

319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione 

della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o 

altra utilità. 

In altri termini, colui che corrompe commette anch'esso una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta 

dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio). 

 
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico 

servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, 

alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a 

ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o 

la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. 

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una 

promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una 
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promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. 
 
Commento: La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non 
dovuti ai soggetti sopra indicati per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto 
del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

  

 

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di 

membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali 

o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 

 

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte 

dei conti delle Comunità europee; 

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o 

del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, 

che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a 

quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale 

internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le 

quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti 

a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di 

n pu  lico servizio nell’am ito di or anizzazioni pu  lic e internazionali; 

5-quater) ai membri delle assem lee parlamentari internazionali o di un’or anizzazione internazionale o 

sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. 

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, 

offerto o promesso: 

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 

2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un 

pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. 

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e 

agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. 

 

Commento: Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri 

delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa 

comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai 

trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea 

svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di 

un pubblico servizio. Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bzs c.p. incrimina altresì - e questo è d'interesse per i privati 

che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati - tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 

c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. 

Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano 

funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di 

altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto 

sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali" (art. 322-

bis.2.2). 
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Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) 

 

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello 

svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di 

astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente 

procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la 

reclusione da uno a quattro anni.  

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. 

 

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) 

 

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 

servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne 

agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. 

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto 

patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la 

reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non 

patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni. 

 

Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) 

 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per 

ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, 

è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni 

dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, 

è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma 

scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. 

 

Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) 

 

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei 

suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a 

un anno e con la multa non inferiore a euro 516. 

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 

3.098. 

 

Capo II 

Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione 

 

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, e nei reati di corruzione di cui 

all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di 

un pubblico servizio o uno de li altri so  etti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a s  o ad 

altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di 

un pubblico servizio o uno de li altri so  etti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio 
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delle sue funzioni o dei suoi poteri,   punito con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.  

 a stessa pena si applica a c i inde itamente dà o promette denaro o altra utilità. 

 a pena   aumentata se il so  etto c e inde itamente  a dare o promettere, a s  o ad altri, denaro o altra utilità 

riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.  

 e pene sono altres  aumentate se i  atti sono commessi in relazione all esercizio di attività  iudiziarie o per remunerare 

il pu  lico u  iciale o l’incaricato di un pu  lico servizio o uno de li altri so  etti di cui all’articolo 322-bis in relazione al 

compimento di un atto contrario ai doveri d’u  icio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo u  icio. 

 e i  atti sono di particolare tenuità, la pena   diminuita. 

 

Abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.) 

 

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito 

con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la 

pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso 

in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della 

sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni 

dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della 

multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di 

cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo. 

 

 ur a a li er   de li incan i  ar       c p   

 

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o tur a la  ara 

nei pu  lici incanti o nelle licitazioni private per conto di pu  lic e amministrazioni, ovvero ne allontana  li o  erenti, e   

punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. 

 e il colpevole   persona preposta dalla le  e o dall autorità a li incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione   da 

uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. 

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un 

pu  lico u  iciale o da persona le almente autorizzata; ma sono ridotte alla metà. 

 

 ur a a li er   del procedi en o di scel a del con raen e  ar      -bis c.p.) 

 

 alvo c e il  atto costituisca pi   rave reato, c iun ue con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri 

mezzi  raudolenti, tur a il procedimento amministrativo diretto a sta ilire il contenuto del  ando o di altro atto 

e uipollente al  ine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pu  lica amministrazione   

punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. 

 

Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.) 

 

  iun ue, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal  

concorrere a li incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente,   punito con la reclusione sino a sei mesi o con 

la multa fino a euro 516. 

 

Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) 

 

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un 

altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pu  lici o di pu  lica necessità,  a mancare, in tutto o in 

parte, cose od opere, c e siano necessarie a uno sta ilimento pu  lico o ad un pu  lico servizio,   punito con la 
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reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. 

 a pena   aumentata se la  ornitura concerne  

1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o 

alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 

2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 

3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio. 

 e il  atto   commesso per colpa, si applica la reclusione  ino a un anno, ovvero la multa da euro    a euro 2.065. 

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i 

loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura. 

 

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 

 

  iun ue commette  rode nell esecuzione dei contratti di  ornitura o nell adempimento de li altri o  li  i contrattuali 

indicati nell articolo precedente,   punito con la reclusione da uno a cin ue anni e con la multa non in eriore a euro 

1.032. 

 a pena   aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente. 

 

Capo III 

Disposizioni comuni ai capi precedenti 

 

Nozione del pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) 

 

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, 

giudiziaria o amministrativa. 

  li stessi e  etti   pu  lica la  unzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pu  lico e da atti autoritativi e  

caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pu  lica amministrazione o dal suo svol ersi 

per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. 

 

Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) 

 

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un 

pubblico servizio. 

 er pu  lico servizio deve intendersi un attività disciplinata nelle stesse  orme della pu  lica  unzione, ma 

caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni 

di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. 

 

 

TITOLO III 

Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia 

Capo I 

Dei delitti contro l'attività giudiziaria 

 

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 c.p.) 

 

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella 

abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la 

multa da euro 30 a euro 516. 

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto 
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comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. 

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa. 

 

Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.) 

 

L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un 

reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103. 

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai 

responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate 

per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico. 

 

Omessa denuncia aggravata (art. 363 c.p.) 

 

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la 

personalità dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un 

ufficiale o un agente di polizia giudiziaria. 

 

Omessa denuncia di reato da parte del cittadino (art. 364 c.p.) 

 

Il cittadino , che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la 

pena di morte (
1
) o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la 

reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. 

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 1944, n. 224. 

 

Omissione di referto (art. 365 c.p.) 

 

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono 

presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità 

indicata nell'articolo 361 è punito con la multa fino a euro 516. 

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. 

 

 

TITOLO VII 

Dei delitti contro la fede pubblica 

Capo III 

Della falsità in atti 
 

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.) 

 
 l pu  lico u  iciale, c e, nell esercizio delle sue  unzioni,  orma, in tutto o in parte, un atto  also o altera un atto vero,   
punito con la reclusione da uno a sei anni. 
 e la  alsità concerne un atto o parte di un atto, c e  accia  ede  ino a  uerela di  also, la reclusione   da tre a dieci 
anni.  
 

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.) 

 
                                                                                                                            e, 
ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richies                           
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
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Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.) 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                           

ovvero omette                                                                                                            

                                                                   

 
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.) 

 

                                                                                                                  

                                                                                                   da tre mesi a due anni. 

 
Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.) 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                             

                                                                                                       

 

 

TITOLO XIII 

Capo II 

Dei delitti contro il patrimonio mediante frode 
 

Truffa (art. 640 c.p.) 
 

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, 

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro: 

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal 

servizio militare; 

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo 

convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità . 

2- is. se il  atto   commesso in presenza della circostanza di cui all articolo   , numero   . 

 l delitto   puni ile a  uerela della persona o  esa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso 

precedente o la circostanza a  ravante prevista dall’articolo   , primo comma, n. 7. 

 

Commento: Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, 

attraverso la quale si induce taluno in errore al fine di condurlo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale 

o che determini qualche altra utilità. 

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna che determini nel soggetto passivo una falsa 

percezione. 

Il raggiro, invece, influisce sulla psiche del soggetto mediante una progressione ingegnosa di parole o argomenti 

destinata a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. 

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) 

dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico. 

 
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 

 

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, 
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finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da 

parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. 

 

Commento: La fattispecie oggettiva del reato è indicata per relationem con il richiamo all'illecito di cui all'art. 640: 

l'elemento specializzante consiste nell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato dal 

fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 

denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. 

La fattispecie oggettiva del reato è indicata per relationem con il richiamo all'illecito di cui all'art. 640: l'elemento 

specializzante consiste nell'oggetto materiale sul quale deve vertere l'attività truffaldina, rappresentato dal fine di 

ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 

concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. 

 
Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 

 

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza 

diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad 

esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre 

anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze 

previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di 

operatore del sistema. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo 

comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, n. 5, limitatamente all'aver approfittato di 

circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7. 

 

Commento: La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il 

funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, 

informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri 

un ingiusto profitto con altrui danno. 

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D.lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro 

ente. 


