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MINACCIA IMPLICITA O TIMORE REVERENZIALE?  

L’ALTERNATIVA TRA CONCUSSIONE, ‘INDEBITA INDUZIONE’ 

E ABUSO DI POTERE PENALMENTE IRRILEVANTE 

AL BANCO DI PROVA DEI CASI BERLUSCONI-RUBY E VENDOLA-ILVA 

 

In occasione della presentazione del libro di G.L. Gatta, La minaccia. Contributo 

allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante, Roma, 2013, pp. 313. 
 

 

 

All’indomani di un’attesa quanto discussa riforma dei delitti di concussione e 

corruzione (l. 6 novembre 2012, n. 190), e di un ancor più recente pronuncia delle 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 12228/2014, ric. Maldera) sul nodo più 

problematico di quella stessa riforma (i rapporti tra concussione e induzione indebita 

ex art. 319 quater c.p.), due note vicende giudiziarie tuttora in corso, lette con la lente 

del giurista, offrono agli studiosi interessanti spunti di riflessione.  

Nel processo Berlusconi-Ruby, pendente davanti alla Corte d’Appello di 

Milano, si contesta tra l’altro all’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi un 

fatto di concussione, ravvisato nell’avere ‘costretto’ Pietro Ostuni, Capo di Gabinetto 

della Questura di Milano, a dare direttive per il rilascio di Ruby (la ‘nipote di 

Mubarak’) al Consigliere regionale Nicole Minetti. All’esito del giudizio di primo 

grado, il Tribunale di Milano ha condannato Silvio Berlusconi per il delitto di 

concussione sul presupposto della ritenuta "natura cogente" della richiesta – una vera e 

propria minaccia, per quanto implicita – da lui rivolta al Capo di Gabinetto della 

Questura di Milano; richiesta alla quale questi avrebbe dovuto "adempiere presto e 

senza discutere" e alla quale non avrebbe potuto "sottrarsi" se non subendo un 

pregiudizio professionale. 

Nell’ambito di un altro processo sotto i riflettori dei media – quello pendente 

davanti al G.u.p. di Taranto e relativo alla vicenda dell’Ilva – la Procura della 

Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio di Nichi Vendola, Presidente della Regione 

Puglia, al quale contesta un fatto di concussione realizzato nei confronti del direttore di 

Arpa Puglia; questi sarebbe stato costretto, mediante “minaccia implicita” della 

mancata riconferma nell’incarico, ad “ammorbidire” la posizione dell’Agenzia 

regionale di protezione ambientale nei confronti delle emissioni nocive prodotte 

dall’impianto siderurgico dell’Ilva s.p.a. e a dare quindi utilità a quest’ultima, 

consistente nella possibilità di proseguire l’attività produttiva ai massimi livelli, come 

sino ad allora avvenuto, senza perciò dover subire le auspicate riduzioni o 

rimodulazioni. 

Le due vicende e le relative contestazioni, per quanto indubbiamente diverse, 

possono con qualche frutto essere considerate unitariamente: pongono infatti entrambe 
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il problema dei limiti entro i quali, nell’ambito dei rapporti gerarchici interni alla Pubblica 

Amministrazione, è qualificabile come minaccia la pressione esercitata dal superiore, in un 

contesto di più o meno marcato abuso di potere.  

Il problema – ancor più dopo la citata sentenza delle Sezioni Unite – risulta 

decisivo ai fini della configurabilità del delitto di concussione: la minaccia, per quanto 

implicita, è tipico mezzo di coazione e modalità della concotta concussiva. Pressioni 

psichiche diverse dalla minaccia, quali ad esempio il mero timore reverenziale provato 

nei confronti del superiore gerarchico, non integrano invece la modalità della condotta 

concussiva, e si inquadrano in una terra di confine tra concussione, indebita induzione 

ex art. 319 quater c.p. (in presenza di un vantaggio per il destinatario della pressione), 

abuso d’ufficio e fatti penalmente irrilevanti, riconducibili alle dinamiche dei rapporti 

di lavoro gerarchicamente ordinati. 

Riflettere sulla nozione di minaccia – anche e proprio in relazione alle pressioni 

che si collocano nell’ambito dei rapporti gerarchici – significa tracciare il perimetro, più 

o meno ampio, della concussione, figura delittuosa sempre più al centro dell’attenzione 

della teoria e della prassi, che non di rado, come mostrano le vicende sopra richiamate, 

ne propone applicazioni quanto meno problematiche.  

 

Gian Luigi Gatta 

 


