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SOMMARIO: 1. Induzione e frode: un vecchio rapporto alle prese con nuovi paradigmi normativi. – 2. 

L’originaria funzione di “selettività secondaria” dell’art. 317 c.p. – 3. L’evoluzione giurisprudenziale del 
“modello induttivo”: l’attività decettiva tra truffa aggravata e concussione. – 4. La riforma del 2012 e la 

successiva giurisprudenza della Cassazione: l’emancipazione della condotta induttiva, tra vecchi e nuovi 
paradigmi interpretativi. – 4.1. La riformulazione dell’art. 317 c.p. e l’introduzione dell’art. 319-quater c.p. 

nelle strategie di contrasto alla corruzione attuate con la l. 190/2012. – 4.2. La sentenza Maldera: le Sezioni 

Unite tracciano i (mobili) confini dell’induzione indebita. – 5. Alcuni rilievi critici: il “ruolo” sistematico 
dell’art. 319-quater c.p., tra difficile autonomia applicativa e possibili sperequazioni punitive. – 6. I rapporti 

tra induzione indebita e frode nella nuova “geografia” degli illeciti inter-scambi tra soggetto pubblico e 

soggetto privato. 

Abstract. Il tema dei rapporti tra condotte induttive ed attività fraudolente dei pubblici 
agenti rappresenta da sempre un “territorio di frontiera”, nel quale diverse fattispecie 
criminose avanzano o arretrano i propri confini nel contendersi la tipicità delle indebite 
pretese remunerative dei soggetti investiti di pubblici poteri e funzioni che siano in qualche 
misura caratterizzate da un contegno di tipo decettivo. In questa “variabile geografia” degli 
illeciti inter-scambi tra soggetti pubblici e soggetti privati – che nel corso dei decenni passati 
aveva visto la vecchia ipotesi della concussione per induzione (di cui al previgente art. 317 
c.p.) perdere sempre più terreno, a vantaggio del delitto di truffa aggravata del pubblico 
ufficiale (ex. artt. 640 e 61, n.9 c.p.) – si è insinuata, a partire dal 2012, la fattispecie di 
“induzione indebita a dare o promettere utilità”, introdotta dal legislatore (nel contesto della 
generale riforma attuata con la l. 190/2012) per rispondere da un lato alle accuse di 
indeterminatezza che venivano rivolte alla fattispecie concussiva, soprattutto sotto il profilo 
dell’induzione; e, dall’altro, alla conseguente confusione che essa ingenerava nei rapporti con 
le limitrofe fattispecie corruttive, con non poche ricadute in termini di tenuta garantista e di 
stessa efficacia repressiva del sistema. La “lettura” di tale nuova offerta di tipicità, che 
potrebbe comportare una nuova “distribuzione sistematica” delle condotte fraudolente dei 
pubblici agenti, non sarebbe possibile, tuttavia, senza tener conto del dato giurisprudenziale, 
che, ad appena un anno dalla riforma, ha richiesto l’intervento delle SS.UU., chiamate a 
lumeggiare – attraverso la nota sentenza Maldera – i contorni di quello che continua ad 
apparire come un vero e proprio “labirinto giuridico”. 
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1. Induzione e frode: un vecchio rapporto alle prese con nuovi paradigmi normativi. 
 

Una recente sentenza della Corte di Cassazione1, che si inserisce nella ormai 

copiosa produzione giurisprudenziale relativa al delitto di cui all’art. 319-quater c.p., ha 

riproposto all’attenzione degli studiosi una “antica” e mai davvero sopita questione, 
riguardante la necessità di tracciare le corrette coordinate ermeneutiche per poter 

qualificare nei congrui termini di rilevanza penale le illecite richieste remunerative dei 

pubblici ufficiali avanzate nei confronti di privati cittadini, quando le stesse siano 

accompagnate da attività di tipo decettivo. 

Il principio di diritto ivi contenuto, in verità, non si segnala per particolare 

originalità di espressioni2, riproponendo, in buona sostanza, quanto già stratificatosi 

negli ultimi decenni di una lunga e tormentata esperienza giurisprudenziale, 

praticamente da sempre impegnata nella decifrazione dei rapporti tra paradigma 

induttivo e condotte fraudolente3. Va tuttavia considerato che il dictum, pur 

apparentemente in linea di continuità con la tradizione interpretativa meno remota, va 

inquadrato in una nuova cornice legislativa ed ermeneutica, definita dapprima con la 

riforma dei delitti contro la p.a. del 2012, per molti aspetti dirompente rispetto al 

passato4; ed in seguito con l’immediata “appendice” interpretativa che ne è scaturita, e 

                                                 
 

1 Cass., sez. VI, 04/04/2018, n. 27981, in www.dirittoegiustizia.it, 19 giugno 2018. 

2 Secondo il quale, come si legge nella massima della pronuncia, «la distinzione tra il delitto di induzione 

indebita commesso mediante inganno e quello di truffa va individuata nel fatto che nella prima fattispecie 

il privato mantiene la piena consapevolezza della non debenza della prestazione data o promessa, 

accettando la pattuizione illecita per evitare il pregiudizio paventato dal pubblico agente, mentre nel reato 

di truffa la vittima viene indotta in errore circa la doverosità delle somme o delle utilità oggetto di dazione 

o promessa». 

3 Cfr., tra le varie, Cass., sez. VI, 6 ottobre 2016, n. 53436, in Riv. pen., 2017, 2, 1146; e Cass., sez. VI, 21 maggio 

2014, n. 39089; per la giurisprudenza anteriore alla riforma del 2012, v. Cass., sez. VI, 22 aprile 2009, n. 20195; 

Cass., sez. VI, 16 dicembre 2005, n. 2677; Cass., sez. VI, 5 ottobre 1998, n. 11259, in Giust. pen., 1999, 3125; 

Cass., sez. VI, 8 marzo 1996, n. 5346, in Cass. pen., 1997, 1336. 

4 Sulla modifiche e le innovazioni attuate mediante la l. n. 190/2012 (nota come riforma “Severino”), e che 
hanno coinvolto numerosi comparti della legislazione in materia di p.a., non solo in ambito strettamente 

penale, v. L. PISTORELLI – G. ANDREAZZA, Una prima lettura della l. 6 novembre 2012, n. 190 (disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione). Relazione a cura 
dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, in questa Rivista, 20 novembre 2012; R. GAROFOLI, La nuova 
disciplina dei reati contro la P.A., in questa Rivista, 15 gennaio 2013; V. VALENTINI, Dentro lo scrigno del legislatore 
penale. Alcune disincantate riflessioni sulla recente legge anti-corruzione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2013, p. 

118 ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale – Parte speciale, vol. I, 2012, Addenda – La recente riforma dei reati 
contro la pubblica amministrazione; B. BEVILACQUA, Le misure sanzionatorie amministrative e penali della legge 
anticorruzione (l. 6 novembre 2012, n. 190), in questa Rivista, 28 maggio 2013; E. DOLCINI, La legge 190/2012: 
contesto, linee di intervento, spunti critici, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2013, p. 152 ss.; ID., Appunti su 
corruzione e legge anti-corruzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 527 ss.; D. PULITANÒ, La novella in materia di 
corruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190), in Cass. pen., supplemento n. 11, 2012, p. 3 ss.; G. VIGLIETTA, La l. 6 
novembre 2012, n. 190 e la lotta alla corruzione, in Cass. pen., 2013, p. 17 ss.; D. BRUNELLI, Le disposizioni penali 
nella legge contro la corruzione. Un primo commento, in Federalismi, 5 dicembre 2012, p. 23 ss.; P. SEVERINO DI 

BENEDETTO, La nuova legge anticorruzione, in Dir. pen. proc., 2013, p. 7 ss.; S. SEMINARA, La riforma dei reati di 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1881-una-prima-lettura-della-l-6-novembre-2012-n-190-disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-de
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1881-una-prima-lettura-della-l-6-novembre-2012-n-190-disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-de
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1881-una-prima-lettura-della-l-6-novembre-2012-n-190-disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-de
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2007-la-nuova-disciplina-dei-reati-contro-la-pa
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2007-la-nuova-disciplina-dei-reati-contro-la-pa
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2069-dentro-lo-scrigno-del-legislatore-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2069-dentro-lo-scrigno-del-legislatore-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2300-le-misure-sanzionatorie-amministrative-e-penali-della-legge-anticorruzione-l-6-novembre-2012-n-190
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2300-le-misure-sanzionatorie-amministrative-e-penali-della-legge-anticorruzione-l-6-novembre-2012-n-190
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2467-la-legge-1902012-contesto-linee-di-intervento-spunti-critici
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2467-la-legge-1902012-contesto-linee-di-intervento-spunti-critici
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che, a distanza di poco meno di un anno dalla riscrittura delle norme in materia di 

corruzione e concussione, ha richiesto l’intervento delle SS.UU., chiamate a lumeggiare 

– attraverso la nota sentenza Maldera n. 12228 del 20145 – i contorni di quello che appare 

(ed appariva in passato, seppur con implicazioni sistematiche meno “drammatiche”) un 
vero e proprio “labirinto giuridico”6. Nelle more di tali vicende, il modello induttivo, 

sganciatosi definitivamente da quello costrittivo (con il quale condivideva l’ambito 
normativo e – per molti aspetti contenutistico – circoscritto dall’originaria fattispecie 
della concussione ex art. 317 c.p.), si è conquistato un autonomo spazio concettuale e 

descrittivo, nominalmente consacrato dall’intestazione di una sua propria fattispecie 
incriminatrice (l’art. 319-quater c.p.); e con esso, ovviamente, un nuovo ed inedito ruolo 

sistematico, sia nei rapporti con la concussione, dalla quale si dovrebbe definitivamente 

emancipare (soprattutto in virtù, come si vedrà a breve, della nuova veste ritagliata per 

il privato cittadino, che da vittima diventa co-autore del fatto di reato), sia con tutte 

quelle figure delittuose che in passato avevano “conteso” il proprio perimetro 
applicativo con l’espansiva fattispecie ex art. 317 c.p., quali le ipotesi corruttive (nelle 
sue molteplici possibilità realizzative, ivi compresa l’autonoma ed eccezionalmente 
derogatoria ipotesi dell’istigazione alla corruzione attiva) e, per l’appunto, la truffa 

                                                 
 

corruzione e concussione come problema giuridico e culturale, in Dir. pen proc., 2012, p. 1235 ss.; B.G. MATTARELLA 

– M. PELISSERO (a cura di), La legge anticorruzione – Prevenzione e repressione della corruzione, Torino, 2013; A. 

D’AVIRRO (a cura di), I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione – Commento alla legge 6 novembre 2012, n. 
190, Milano, 2013. 

5 Cass. pen., S.U., 24.10.2013 (dep. 14.3.2014), n. 12228, Pres. Santacroce, Rel. Milo, ric. Maldera, in questa 
Rivista, 17 marzo 2014. Tra i numerosi interventi a commento di tale pronuncia, G.L. GATTA, Dalle Sezioni 
Unite il criterio per distinguere concussione e induzione indebita: minaccia di un danno ingiusto vs. prospettazione di 
un vantaggio indebito, in questa Rivista, 17 Marzo 2014; G. BALBI, Sulle differenze tra i delitti di concussione e di 
induzione indebita a dare o promettere utilità, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2015, p. 143 ss.; A. SESSA, Concussione 
e induzione indebita: il formante giurisprudenziale tra legalità in the books e critica dottrinale, in Dir. pen. cont. – 
Riv. trim., 1/2015, p. 241 ss.; M.T. COLLICA, La tenuta della sentenza Maldera, tra conferme e nuovi disorientamenti, 
in questa Rivista, fasc. 2/2017, p. 195 ss.; M DONINI, Il corr(eo)indotto tra passato e futuro. Note critiche a SS.UU., 
24 ottobre 2013-14 marzo 2014, n. 29180, Cifarelli, Maldera e a., e alla l. n. 190 del 2012, in Cass. pen., 2014, p. 1482 

ss.; M. GAMBARDELLA, La linea di demarcazione tra concussione e induzione indebita: i requisiti impliciti del “danno 
ingiusto” e “vantaggio indebito”, i casi ambigui, le vicende intertemporali, in Cass. pen., 2014, p. 2018 ss.; S. 

SEMINARA, Concussione e induzione indebita al vaglio delle Sezioni Unite, in Dir. pen proc., 2014, p. 546 ss.; ivi, P. 

PISA, Una sentenza equilibrata per un problema complesso, p. 568 ss. 

6 Sul dibattito dottrinario e giurisprudenziale che il tema ha generato in epoca pre-riforma T. PADOVANI, Il 
confine conteso. Metamorfosi dei rapporti tra concussione e corruzione ed esigenze “improcrastinabili” di riforma”, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 1302 ss.; G. FORTI, L’insostenibile pesantezza della “tangente ambientale”: inattualità 
di disciplina e disagi applicativi nel rapporto corruzione-concussione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 476 ss.; ID, 

Sulla distinzione fra i reati di corruzione e concussione, in Studium iuris, 1997, p. 725 ss.; G. FIANDACA, Esigenze e 
prospettive di riforma dei reati di corruzione e concussione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 883 ss.; A. PAGLIARO, 

Per una modifica delle norme in tema di corruzione e concussione, in ID., Il diritto penale fra norma società. Scritti 
1956-2008, Milano, 2009, vol. IV, tomo II, Milano, p. 165 ss.; C. BENUSSI, In tema di corruzione e concussione, in 

Ind. pen., 1985, p. 409 ss.; E. PALOMBI, Ancora sulla distinzione tra corruzione e concussione, in Riv. pen. ec., 1992, 

p. 110 ss.; A. SESSA, Corruzione e concussione. Dall’esperienza di Tangentopoli rinnovate esigenze di riforma, in Ind. 
pen., 2001, p. 29 ss.; A. SPENA, Il «turpe mercato». Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica, Milano, 2003, 

passim e spec. p. 358 ss.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utente/Documenti/Downloads/Cass.%20pen.,%20S.U.,%2024.10.2013%20(dep.%2014.3.2014),%20n.%2012228,%20Pres.%20Santacroce,%20Rel.%20Milo,%20ric.%20Maldera
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2916-dalle-sezioni-unite-il-criterio-per-distinguere-concussione-e--induzione-indebita--minaccia-di-un-d
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2916-dalle-sezioni-unite-il-criterio-per-distinguere-concussione-e--induzione-indebita--minaccia-di-un-d
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2916-dalle-sezioni-unite-il-criterio-per-distinguere-concussione-e--induzione-indebita--minaccia-di-un-d
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3285-sulle-differenze-tra-i-delitti-di-concussione-e-di-induzione-indebita-a-dare-o-promettere-utilita
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3285-sulle-differenze-tra-i-delitti-di-concussione-e-di-induzione-indebita-a-dare-o-promettere-utilita
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3470-concussione-e-induzione-indebita-il-formante-giurisprudenziale-tra-legalita-in-the-books-e-critica
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3470-concussione-e-induzione-indebita-il-formante-giurisprudenziale-tra-legalita-in-the-books-e-critica
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5237-la-tenuta-della-sentenza-maldera-tra-conferme-e-nuovi-disorientamenti
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aggravata dall’abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri da parte del soggetto 
pubblico, ai sensi della circostanza di cui al n.9 dell’art. 61 c.p.  

L’operazione legislativa del 2012, cioè, lungi dall’aver semplicemente 
“scorporato” la condotta di induzione dalla vecchia cornice dell’art. 317 c.p. – 

riparametrandone il disvalore dal solo punto di vista sanzionatorio attraverso la nuova 

previsione dell’art 319-quater c.p. – ne ha invece completamente stravolto l’originaria 
fisionomia, mutandone natura giuridica e, di conseguenza, oggettività protetta e ruolo 

dei soggetti coinvolti nell’illecita locupletazione del pubblico agente7. Cosicché, seppur 

in costanza di alcuni elementi lessicali ereditati dall’originaria formulazione della norma 
in materia di concussione (l’intero primo comma del nuovo art. 319-quater c.p. riprende 

pedissequamente il testo dell’art. 317 c.p., decurtato del riferimento alla costrizione), è 
necessario che gli stessi vadano riletti – secondo un registro interpretativo olistico – nella 

nuova traiettoria di significato in cui si incanalano rapportandosi con i nuovi e per molti 

aspetti inediti elementi di fattispecie (ovvero quelli inseriti attraverso il secondo comma 

della disposizione in commento, che prevede la punibilità del privato indotto).  

Mutatis mutandis, occorre dunque verificare la perdurante validità di un 

approccio interpretativo il quale – pur prendendo atto delle modifiche intercorse – 

mantiene invariate alcune delle linee esegetiche sorte all’epoca dei rapporti tra 
concussione (per induzione) e truffa (aggravata); riversandole all’interno di un contesto 
sistematico che oggi rivisita sensibilmente il concetto di induzione e lo riposiziona in un 

nuovo e non ancora del tutto esplorato “luogo” nella variegata geografia degli schemi 
contrattuali illeciti – a rilevanza penale – che possono intercorrere tra soggetto pubblico 

e privato cittadino. Il rischio, in effetti, potrebbe essere quello di fraintendere il nuovo 

“assetto dualistico” sottostante alla condotta tipica ex art. 319-quater c.p., la quale, seppur 

scandita dalla preponderante volontà del pubblico agente, non può essere 

compiutamente apprezzata se non prendendo in considerazione il nuovo contegno, in 

ogni caso “partecipativo” e complice (seppur in misura inferiore), assunto del soggetto 
privato. Con l’ulteriore pericolo di addivenire a soluzioni inique sotto il profilo 
successorio, attraverso una gestione della intertemporalità solo formalmente aderente 

alle logiche imposte dai criteri di tipo strutturale; ma che rifugiandosi dietro la maschera 

di una mera corrispondenza lessicale del tessuto normativo (per altro, solo parziale), 

oblitera apertamente, ed in chiave autoritativa, le indagini di tipo valutativo – a sfondo 

                                                 
 

7 Traghettando così, ad opinione di numerosi autori, la fattispecie di induzione indebita nell’alveo dei c.d. 
reati-contratto bilateralmente illeciti, cfr. T. PADOVANI, Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei 
delitti di concussione e di corruzione, in Arch. pen., 2012, p. 788 ss.; M. RONCO, L’amputazione della concussione e 
il nuovo delitto di induzione indebita, in Arch. pen., 2013, p. 2013 ss.; S. SEMINARA, I delitti di concussione e 
induzione indebita, in B.G. Mattarella – M. Pelissero (a cura di), La legge anticorruzione, cit., p. 383; M. ROMANO, 

I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali – Artt. 314-335-bis cod. pen. Commentario 
sistematico, Milano, 2013, p. 234; C. BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione, I, I delitti dei pubblici 
ufficiali, Padova, 2013, p. 860 ss.; contra, per alcune osservazioni critiche sui diversi orientamenti formatisi in 

ordine alla natura giuridica della nuova fattispecie, P. BARTOLO, L’art. 319-quater e i “nuovi” reati di “induzione 
indebita e “corruzione indotta”, in Arch. pen., 2/2015, passim. 
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teleologico-sistematico – che pur sempre dovrebbero accompagnare le soluzioni sulla 

continuità o meno dei tipi di illecito8. 

Sotto tale profilo, allora, il tema dei rapporti tra induzione e truffa rappresenta 

un’occasione anche per ripercorrere (sia pure in maniera cursoria) alcuni degli sforzi 

ricostruttivi della giurisprudenza di legittimità, la quale – pur dovendosi districare nel 

fitto di un ginepraio di condotte la cui diversa valenza tipica è spesso dettata da minime 

differenze comportamentali e relazionali (quando non addirittura psicologiche e 

motivazionali) – ha tentato di elaborare un più compiuto statuto epistemologico di un 

ambito di tipicità storicamente controverso, quale quello dell’induzione indebita. Tali 
risultati, sebbene siano stati in linea di massima ritenuti apprezzabili per le metodiche 

interpretative utilizzate e rese esplicite nel percorso argomentativo delle SS.UU. in 

Maldera, non sono infatti riusciti, ad opinione di nutrite frange della dottrina9, ad 

allineare in maniera del tutto soddisfacente (ovvero con rigoroso rispetto dei criteri di 

determinatezza/tassatività e di prevedibilità della risposta punitiva) il piano delle ipotesi 

fattuali con quello della astratta previsione normativa, rendendo perciò necessarie 

ulteriori verifiche ermeneutiche, le quali verranno qui affrontate attraverso il particolare 

angolo visuale dei rapporti tra condotte fraudolente ed induzione indebita. 

 

 

2. Induzione e frode: l’originaria funzione di “selettività secondaria” dell’art. 317 c.p. 
 

Come è noto, attraverso l’originaria formulazione dell’art. 317 c.p., si vollero 
unificare e sottoporre ad identico regime sanzionatorio tanto la concussione per 

costrizione, quanto quella per induzione. Una decisione, quella del codificatore del ’30, 
per certi aspetti di rottura rispetto alla precedente tradizione normativa in tema di 

concussione, che invece affidava a diversi articoli della legislazione penale in tema di 

delitti contro la p.a. i due possibili meccanismi distorsivi della volontà del privato 

utilizzati dall’agente pubblico, basati sullo sfruttamento del proprio munus, e tesi ad 

ottenere indebite speculazioni ai danni del cittadino, o mediante violenza/minaccia o 

mediante frode10. La scelta del codice Rocco, tuttavia, attraverso la parificazione dei due 

                                                 
 

8 Così C. FIORE – S. FIORE, Diritto penale. Parte generale, 5a ed., Milano, 2016, p. 106. 

9 Critici sotto diversi aspetti, ed in particolare sulla coesistenza di molte “eccezioni” o criteri suppletivi 
rispetto alla regola che dovrebbe fungere da criterio-base, M. PELISSERO, Concussione ed induzione indebita, in 

C.F. Grosso – M. Pelissero (a cura di), Reati contro la pubblica amministrazione, Trattato di diritto penale, Milano, 

2015, p. 205 ss.; G. VANACORE – C. BATTAGLINI, Chi ha paura della pubblica amministrazione? Un dialogo (o un 
monologo) tra il pubblico ufficiale che concute ed il pubblico ufficiale che estorce anche alla luce delle SS.UU. n. 
12228/2014, in AA. VV., Riformulazione-frattura del delitto di concussione ex art. 317 c.p., Atti del workshop 

organizzato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 14 febbraio 2014, in questa Rivista, 12 giugno 2014, 

p. 27 ss.; ivi M.A. BARTOLUCCI, Concussione, induzione indebita e corruzione propria: un’actio finium regundorum 

tra tipicità e politica criminale, p. 74 ss.; E. VENAFRO, Concussione e induzione indebita: un confine ancora irrisolto, 

in Cass. pen., 2014, p. 1234; S. CAMAIONI, Induzione indebita: un problema in più nel contrasto alla pubblica 
prevaricazione, in questa Rivista, 26 maggio 2015; G. BALBI, Sulle differenze, cit., passim; D. PIVA, “Alla ricerca 
dell’induzione perduta”: le Sezioni Unite tentano una soluzione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2014, p. 231 ss. 

10 Il legislatore del ’30 decise in effetti di abbandonare la tradizionale impostazione, tramandatasi fino al 
codice Zanardelli, e che voleva invece separate le due ipotesi criminose basate su differenti modalità 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3134-riformulazione-frattura-del-delitto-di-concussione-ex-art-317-cp
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3937-induzione-indebita-un-problema-in-piu-nel-contrasto-alla-pubblica-prevaricazione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3937-induzione-indebita-un-problema-in-piu-nel-contrasto-alla-pubblica-prevaricazione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3068--alla-ricerca-dell-induzione-perduta--le-sezioni-unite-tentano-una-soluzione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3068--alla-ricerca-dell-induzione-perduta--le-sezioni-unite-tentano-una-soluzione


 

 
212 

10/2018 

prototipi comportamentali, intese esclusivamente uniformare le due condotte 

concussive sotto il profilo del disvalore sociale11, ma non anche stravolgerne il 

significato12, da una indiscussa impostazione dottrinaria e giurisprudenziale identificate 

quali forme specializzate, rispettivamente, di estorsione e di truffa, e rispetto alle quali 

gli elementi qualificanti erano dati dalla carica pubblica del soggetto agente e dalle 

modalità di attuazione di quei due noti modelli comportamentali, che dovevano 

inverarsi attraverso l’abuso dei poteri pubblici13. 

                                                 
 

realizzative, non solo collocate in diverse fattispecie ma, soprattutto, sensibilmente distanti in termini di 

gravità del fatto. Nel codice Zanardelli, debitore sotto tale profilo del codice penale Toscano del 1853, ad 

esempio, alla concussione per costrizione (la c.d. concussione violenta o esplicita), prevista all’art. 169, e 
punita, allora come oggi, in maniera particolarmente severa (reclusione da tre a dieci anni ed interdizione 

perpetua dai pubblici uffici), si accompagnava, all’art. 170, la concussione per induzione (o fraudolenta, o 

implicita), dal carico sanzionatorio decisamente più mite, potendo la forbice edittale spaziare da uno a cinque 

anni di reclusione e l’interdizione essere solo temporanea. Per accurati riferimenti storici sulla disciplina 
della corruzione e della concussione nelle legislazioni ottocentesche, A. CADOPPI, La disciplina della corruzione 
nelle legislazioni italiane dell’Ottocento, in G. Fornasari – N.D. Luisi (a cura di), La corruzione: profili storici, attuai, 
europei e sovranazionali, Padova, 2013, p. 57 ss.; si v., inoltre, V. MONGILLO, L’incerta frontiera: il discrimine tra 
concussione e induzione indebita nel nuovo statuto penale della pubblica amministrazione, in Dir. pen. cont. – Riv. 
trim., 3/2013, p. 166; G. VANACORE – C. BATTAGLINI, op. cit., 16. 

11 Le ragioni di fondo della volontà di unificare, anche quod poenam, le due possibili ipotesi di concussione 

nell’unico contenitore rappresentato dall’art 317 c.p. sono da rinvenire nella statolatrica configurazione del 
ruolo che a ciascuno, ed in particolare al soggetto pubblico, compete all’interno del regime totalitario di 
impronta fascista. Ciò vuol dire che la rottura rispetto alla passata tradizione liberale fu, essenzialmente, 

una rottura in termini culturali, di valutazione sociale dei fatti descritti, di individuazione del “quid” leso 
dal comportamento del pubblico ufficiale, ma non certo una rottura in ordine ai significati semantici 

attribuibili rispettivamente al concetto di costrizione ed a quello di induzione, che anzi, da questo punto di 

vista, mantengono (ed i lavori preparatori confortano tale conclusione) viva la tradizione interpretativa 

precedente. Si vedano, in proposito, tanto i Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, 
vol. V, Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco, parte II, 
Relazione sui libri II e III del Progetto, 1929, § 365, nei quali si legge: «non mi è parsa giustificata la pretesa 

differenza [...] l'indurre ha una gravità non minore del costringere […] in ogni caso la volontà dell’offeso 
cede all’uso di mezzi, che intrinsecamente sono non meno efficaci e odiosi di una costrizione morale [...]. La 

induzione deve per necessità consistere nel trarre taluno in inganno circa l'obbligo, ch'egli abbia, di dare o 

promettere, o nel condizionare la prestazione della propria attività a una indebita remunerazione. In ogni 

caso, la volontà dell'offeso cede all'uso di mezzi, che intrinsecamente sono non meno efficaci e odiosi d'una 

costrizione morale»; quanto le espressioni utilizzate nella relazione ministeriale di accompagnamento al 

nuovo codice, ove testualmente, si afferma che «nel fatto criminoso della concussione, l’indurre ha una 
gravità non minore del costringere…in ogni caso la volontà dell’offeso cede all’uso di mezzi, che 
intrinsecamente sono non meno efficaci e odiosi di una costrizione morale».  

12 Dello stesso avviso, V. MONGILLO, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale, Napoli, 2012, p. 

65. 

13 Preziose e paradigmatiche, come sempre, le parole di Francesco Carrara, espressive della più lucida 

cultura giuridica del tempo, ed allo stesso tempo intrise di una perdurante modernità. Il maestro lucchese, 

senza mezzi termini, individua la concussione nel fatto di «coloro che estorcono un lucro da altri metu 
pubblicae potestatis», avvisandoci peraltro che «se ad ottenere l’indebito lucro si è minacciato soltanto l’uso 
della forza privata, non più si ha delitto contro la pubblica giustizia, e nascono i titoli di estorsione, o di furto 
violento…il concetto obiettivo finale è lo identico: spoglio del patrimonio altrui mediante incussione di 
timore. Ma quando il timore si fa derivare da forza pubblica e non da forza privata, s’incontra un obiettivo 
prevalente nel mezzo adoperato…il reato diviene sociale»13. Proseguendo nella trattazione della particolare 

ipotesi delittuosa, nel Programma viene poi chiarito che il pubblico ufficiale «può estorcere denaro dal 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2511-l-incerta-frontiera-il-discrimine-tra-concussione-e-induzione-indebita-nel-nuovo-statuto-penale-del
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2511-l-incerta-frontiera-il-discrimine-tra-concussione-e-induzione-indebita-nel-nuovo-statuto-penale-del
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Questo rapporto di derivazione della concussione dalle “classiche” figure prima 
menzionate – che una raffinatissima analisi dottrinaria aveva ricondotto a quel 

meccanismo gnoseologico-sistematico di progressiva specificazione dei contenuti di 

tipicità basato sul rapporto insistente tra fattispecie a selettività primaria (o fattispecie-

soglia) e fattispecie a selettività secondaria14 – tagliava alla radice ogni possibilità di 

“intreccio” tra le norme in materia di abusi ai danni del cittadino da parte degli 
appartenenti alla p.a. e le ipotesi che prevedevano forme di sopruso e di 

condizionamento dell’altrui volere dispositivo basate su uno squilibrio di mero fatto nei 
rapporti “contrattuali” tra privati: per quanto nello specifico ci riguarda, ovverosia con 
riferimento alle condotte fraudolente, il complessivo mosaico di sistema che scaturiva 

dall’originaria impostazione codicistica faceva sì che non potesse trovarsi spazio per 
un’autonoma configurazione della truffa aggravata dalla qualifica pubblicistica (salvo 

marginali casi nei quali l’abuso funzionale assumeva carattere meramente rafforzativo, 
ma non causalmente determinante, del meccanismo di tipo decettivo)15, poiché l’unica 

                                                 
 

privato, o palesemente minacciando di abusare dei suoi poteri se non gli si dà denaro: o occultamente 

ingannando il privato con dargli a credere che quel denaro sia veramente dovuto…nel primo caso l’abuso è 
palese nel secondo è latente. In ambo i casi il privato che paga ingiustamente, paga metu pubblicae potestatis; 
meno che nell’uno sa di patire un sopruso; nel secondo lo ignora», cfr. F. CARRARA, Programma del corso di 
Diritto criminale, Parte Speciale, V, Lucca, 1881, p. 129. 

14 Le fattispecie a selettività primaria (o fattispecie soglia), sono quelle cui spetta il compito di tratteggiare, per 

la prima volta, quella linea di confine, che si presume netta, tra l’ambito del penalmente irrilevante 
(comportamenti o area dei comportamenti leciti o illeciti di altra natura) e quello del penalmente rilevante, 

linea che dunque rappresenta l’ingresso (soglia, per l’appunto) in un’area di comportamenti “minimi” che 
l’ordinamento penale ritiene di dover qualificare come reati. Tutto ciò che riguarda la successiva 
classificazione o partizione dei comportamenti rientranti in quell’area, comportamenti qualificati da 

ulteriori requisiti, è compito affidato alla seconda tipologia di fattispecie, quelle a selettività secondaria, che 

hanno dunque il significato di tracciare i confini interni di un territorio il cui perimetro esterno è stato già 

preventivamente individuato. Confini non meno netti, poiché ogni questione che riguardi la tipicità dei fatti 

ed il loro abbinamento con l’esatta norma incriminatrice è sempre da risolvere in base a parametri sicuri ed 
affidabili; ma è evidente che proprio sotto il profilo della tipicità, oltre che dell’offensività, e di tutto ciò che 
ne deriva in termini di formulazione, di analisi e di interpretazione del tessuto normativo, sia da cogliere il 

differente ruolo delle norme del primo tipo piuttosto che del secondo. Se alle fattispecie a selettività primaria 

spetta, infatti, il delicato compito di delineare i requisiti “minimi” che le condotte devono rivestire per poter 
essere qualificate come penalmente significative, gli standard lessicali e logici di tali norme dovranno 

necessariamente essere ad elevato tenore descrittivo, sia nel senso che la norma incriminatrice dovrà 

contenere il più alto numero di elementi ritenuti essenziali per “pareggiare” la dura risposta sanzionatoria, 
sia nel senso che ciascuno di tali elementi dovrà essere compiutamente connotato sì da distinguerlo 

inequivocabilmente da ogni altra tipologia di condotta lecita o diversamente illecita. Un tale rigore si attenua 

nelle fattispecie-interne: la rendita offerta, da questo punto di vista, dalla corrispondente fattispecie 

primaria, permette infatti al legislatore di potersi concentrare sugli elementi di novità che conferiscono una 

particolare connotazione a condotte comunque rientranti in un’orbita già ben delineata; e sarà a quel 
perimetro tracciato dalla fattispecie-soglia che dovrà riferirsi l’interprete per la definizione degli elementi 
“impliciti” o comunque richiamati in maniera solo “sincopata” dal legislatore, cfr. T. PADOVANI, Il confine 
conteso, cit., passim. 
15 Cfr., Cass., sez. II, 25 gennaio 1935, Della Guardia: «per distinguere se un fatto costituisca truffa o 

concussione implicita occorre tener presente che la causa determinante lo stato psicologico del soggetto 

passivo assurge ad elemento di preminente importanza nella truffa, poiché il punto cruciale di questo reato 

è la induzione in errore con artifici o raggiri. Quando il soggetto attivo è un pubblico ufficiale, l’art. 317 c.p. 
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ipotesi di truffa del pubblico agente era proprio la concussione per induzione. La quale, 

in pratica, riguardava gli episodi nei quali il soggetto privato era portato a credere alla 

doverosità della dazione (di cui, dunque, non se ne riconosceva il carattere indebito) 

attraverso un’attività ingannatoria del pubblico ufficiale, in grado di sfruttare il proprio 
ruolo e la propria qualifica per circuire la volontà del soggetto privato16; l’extraneus, dal 

canto suo, era portato naturalmente a credere alla veridicità delle informazioni a lui 

riferite da un soggetto formalmente super-partes, dotato di particolari poteri e funzioni, 

e, in generale, di un grado di preparazione e di capacità argomentativa superiori alla 

media, che rendevano, sotto un profilo giuridico, verosimili le proprie affermazioni e 

dunque apparentemente legittime le pretese remunerative avanzate. 

Ed allora, se nella concussione per costrizione la condotta tipica affidava la 

riconoscibilità dei suoi tratti essenziali e dei suoi meccanismi causali rispetto 

all’assecondamento delle richieste del pubblico ufficiale in uno schema di tipo estorsivo 
– a sua volta perpetrabile o tramite violenza (relativa) o tramite minaccia – nella 

concussione per induzione lo schema eziologico tra il comportamento del soggetto 

pubblico e l’artificiosa cooperazione del privato si rifaceva allo schema fraudolento, 
tipico della truffa, nella quale l’attività decettiva provoca l’errore nel suo destinatario, 
equivoco sul quale si fonda, a sua volta, l’atto di indebita disposizione patrimoniale. In 

poche parole: l’induzione ex art. 317 c.p. andava intesa come induzione in errore, con la 

specificazione che l’attività ingannatoria non doveva qui sostanziarsi in artifici e raggiri, 
ma in un abuso della funzione o della qualifica17. 

 

 

                                                 
 

potrà cedere il passo all’art. 640 c.p. soltanto se quella qualità è stata accessoria, se ha aiutato il raggiro o se, 
col reato, sono stati violati i doveri generici del pubblico ufficiale. Allora soltanto l’offesa al patrimonio può 
essere presa in considerazione preminente. In ogni altro caso, è l’offesa alla pubblica amministrazione che 
prevale e che deve essere tutelata a preferenza».  

16 Cfr. Cass., sez. II, 23 ottobre 1931, Tarantola: «ciò che caratterizza il reato di concussione fraudolenta e che 

lo differenzia da quello di corruzione di pubblico ufficiale si è che il soggetto passivo del reato dia o prometta 

una utilità nella erronea supposizione che sia dovuta, e l’agente, abusando del pubblico ufficio, abbia 
dolosamente determinato l’errore o dell’errore altrui siasi giovato nel percepire il non dovuto; a differenza 
che nell’altro delitto, in cui chi riceve e chi liberamente dà o promette sono entrambi consci che non è 

dovuto»; e Cass., sez. I, 30 gennaio 1939, Rosso, nella quale, esplicitamente viene affermato che «la 

concussione implicita può quindi definirsi la truffa del pubblico ufficiale e si verifica aggravata ai sensi 

dell’art. 61 n.9 c.p., solo quando la qualità o le funzioni dell’agente abbiano avuto una influenza secondaria 
nella induzione in errore, nel senso che abbiano agevolato l’artifizio o il raggiro». 
17 Cfr. Cass., sez. II, 13 novembre 1933, rel. Aloisi: «il delitto di concussione, cosiddetta implicita, è 

sostanzialmente una truffa, dalla quale si differenzia soprattutto per la qualità dell’agente e per l’abuso della 
sua qualità o delle sue funzioni. Confrontando gli estremi dell’uno e dell’altro delitto, si rileva che il reato 

di truffa comprende – ad eccezione della qualità di pubblico ufficiale e dell’abuso di essa o della funzione 
pubblica del soggetto attivo – elementi del delitto di concussione implicita. Cosicché non è dato qualificare 

truffa un fatto commesso dal pubblico ufficiale con abuso della sua qualità o delle sue funzioni, senza 

disconoscere la norma di cui all’art 317 c.p.». 
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3. L’evoluzione giurisprudenziale del “modello induttivo”: l’attività decettiva tra 
truffa aggravata e concussione. 

 
Nonostante la norma in materia di concussione sia rimasta pressoché invariata 

sino alla riforma del 201218, l’analisi prasseologica ne segnala la progressiva e radicale 

evoluzione ad opera di una giurisprudenza di “avanguardia”, spintasi spesso oltre i 
limiti di una corretta ermeneutica alla costante ricerca di soluzioni tese ad adattare le 

norme in materia di reati contro la p.a., immutata littera, alla sempre più fluida realtà 

degli illeciti inter-scambi tra sfera pubblica e privata19. 

A fare le spese di un simile atteggiamento (comprensibile dal punto di vista 

politico-criminale – dato il lungo silenzio del legislatore in materia – ma non per questo 

giustificabile sotto il profilo della fedeltà alla matrice costituzionale del diritto penale)20, 

tra le tante fattispecie coinvolte, vi è stata anche quella concussiva, sub specie induzione, 

la cui ambigua configurazione assunta attraverso le manipolazioni giurisprudenziali è 

stata spesso foriera di oscillazioni applicative e di “abusiva” acquisizione di spazi 
normativi riservati ad altre ipotesi, principalmente quelle corruttive21. Con evidenti 

                                                 
 

18 L’unica innovazione di rilievo, rispetto all’originaria previsione, fu l’inclusione, operata mediante la 
riforma generale del 1990 (attuata con la l. 26 aprile 1990, n. 86), dell’incaricato di pubblico servizio fra i 
soggetti attivi della concussione; soggettività in un primo momento esclusa perché ritenuta incapace, in 

virtù dei limitati poteri inerenti al ruolo ricoperto, di poter esercitare quella pressione prevaricatrice o 

quell’influenza decettiva tipiche della concussione. Figura “ballerina”, l’incaricato di pubblico servizio verrà 
nuovamente estromesso dall’ambito di operatività dell’art. 317 c.p. a seguito della riforma del 2012 

(sostanzialmente per gli stessi motivi per cui si escluse originariamente, vista anche la contemporanea 

“riduzione” della concussione alla sola ipotesi per costrizione), per essere poi nuovamente (e, si spera, 
definitivamente) reintrodotta ad opera della legge 27 maggio 2015, n.69. Sul punto, V. MONGILLO, Le riforme 
in materia di contrasto alla corruzione. Voce per il “Libro dell’anno del diritto Treccani 2016”, in questa Rivista, 15 

dicembre 2105, p. 3 ss.; G. DOMENICONI, Alcune osservazioni in merito alle modifiche apportate dalla legge n. 
69/2015 alla disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, in questa Rivista, 21 

gennaio 2016, p. 3 ss. 

19 Sul tema delle trasformazioni fenomeniche della corruzione e della necessità di adeguamento del tessuto 

normativo di prevenzione e contrasto all’illegalità nella p.a., G. FORTI, L’insostenibile pesantezza, cit., p. 483 

ss.; ID Il volto di medusa. La tangente come prezzo della paura, introduzione a Id. (a cura di), Il prezzo della tangente. 
La corruzione come sistema a dieci anni da ‘mani pulite’, p. XI ss.; F. CINGARI, La corruzione pubblica: trasformazioni 
fenomenologiche ed esigenze di riforma, in. Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2012, p. 79 ss.; P. DAVIGO – D. MANNOZZI, 

La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, Roma-Bari, 2008, p. 264 ss.; E. DOLCINI, La legge 
190/2012, cit., passim.; F. PALAZZO, Le norme penali contro la corruzione, tra presupposti criminologici e finalità 
etico-sociali, in Cass. pen., 2015, p. 3390 ss. 

20 Lo statuto penale della pubblica amministrazione, in effetti, costituisce un complesso normativo che già 

per sua congenita natura stenta a trovare sicuri e duraturi equilibri, rappresentando lo strumentario con il 

quale un potere, la magistratura, è in grado di controllarne un altro, quello politico-amministrativo, proprio 

durante o a causa dell’esercizio delle proprie funzioni. Ed è a sua volta il legislatore che ha il compito di 
forgiare tale armamentario, con l’evidente rischio di possibili e più o meno aspre “faide” istituzionali. E se 
questo è vero sempre, il tema trova poi, nello specifico terreno della esperienza italiana, dove la naturale 

contrapposizione tra organi dello stato appare drammaticamente accentuata, un humus culturale poco fertile 

per la nascita o lo sviluppo di soluzioni largamente condivise. 

21 «La concussione è nata come fattispecie o selettività spiccatamente secondaria: nella forma per costrizione 

rispetto all'estorsione ed in quella per induzione rispetto alla truffa […] La giurisprudenza ha tuttavia 

ritenuto di percorrere altre vie, finendo col trasformare la concussione per induzione in una fattispecie a 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4359-le-riforme-in-materia-di-contrasto-alla-corruzione-introdotte-dalla-legge-n-69-del-2015
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4359-le-riforme-in-materia-di-contrasto-alla-corruzione-introdotte-dalla-legge-n-69-del-2015
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4418-alcune-osservazioni-in-merito-alle-modifiche-apportate-dalla-legge-n-692015-alla-disciplina-dei-del
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4418-alcune-osservazioni-in-merito-alle-modifiche-apportate-dalla-legge-n-692015-alla-disciplina-dei-del
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1279-la-corruzione-pubblica-trasformazioni-fenomenologiche-ed-esigenze-di-riforma
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1279-la-corruzione-pubblica-trasformazioni-fenomenologiche-ed-esigenze-di-riforma
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sperequazioni punitive ai danni dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, 

da un lato, ed irragionevoli sacche di impunità a favore dei privati collusi, dall’altro. 
Ridotta a “forma minore o velata di costrizione” (larvata, si legge in alcune 

sentenze del periodo)22, lasciata da sola e senza alcun’altra precisazione terminologica23 

a spaziare negli ampi margini di una fattispecie praticamente a forma libera (da 

vincolata qual era, e quale il codificatore pretendeva, rapportandola alla truffa), 

l’induzione, privata del riferimento per relationem all’errore, assume le caratteristiche di 

una “sostanza gassosa”, e tende ad occupare ogni possibile interstizio nella zona grigia 
dei comportamenti che si inseriscono tra la vera e propria contrattazione illecita tra 

soggetto pubblico e privato, svolta su base paritaria, tipica della corruzione; e le ipotesi 

di manifesta costrizione, ovvero quelle in cui il contegno apertamente minaccioso o 

addirittura violento del pubblico ufficiale non lascia margini di dubbio sul fatto che il 

privato cittadino non abbia avuto altra scelta che quella di aderire all’indebita richiesta 
di danaro o altra utilità, onde evitare il “male” prospettato o concretamente posto in 
essere dall’intraneus. 

Non meglio definita (e definibile) nelle sue possibili esternazioni 

comportamentali24, in tale ricostruzione interpretativa l’induzione richiede, quale 
                                                 
 

selettività primaria, svincolata da ogni effettivo rapporto con la truffa […] Svincolata dal nesso di riferimento 
alla truffa, smarrita la sua funzione di selettività secondaria, la concussione si vede sospinta in prima linea 

ad esercitare un compito di selettività primaria per il quale non è né concepita, né attrezzata […] Ribaltata 
in prima linea, a discernere il lecito dall'illecito, quand'era nata soltanto per attribuire una qualifica 

autonoma di illiceità a fatti già di per sé illeciti, la concussione per induzione vaga su un confine che le è 

ignoto, figura cieca ma tragicamente armata, i cui colpi prendono ormai la direzione di chi le guida il 

braccio», T. PADOVANI, Il confine conteso, cit., p. 1310. 

22 Cfr. Cass., Sez. VI, 11 dicembre 1993, C.E.D. 196048; Cass., Sez. VI, 11 marzo 1992, C.E.D. 189300; Cass., 

Sez. VI, 22 dicembre 1994, C.E.D. 199987; Cass., Sez. VI, 23 giugno 1996, C.E.D. 204791. 

23 Mentre il significato del termine costringere, infatti, nasce di per sé “chiuso”, autosufficiente ed 
indipendente, nel senso che qualunque specificazione del generico facere o non facere cui l’attività costrittiva 
deve tendere non influirà sulla esatta delimitazione del suo campo lessicale, che invariabilmente ci porta ad 

individuarlo nell’utilizzo di uno strumento di coazione fisica o morale per etero-direzionare le altrui 

condotte, attraverso i meccanismi in precedenza analizzati; non altrettanto si può ripetere a proposito del 

significato di induzione. Tale termine, in effetti, presenta una spiccata polivalenza di senso, per cui, se non 

inserito in un preciso asse sintagmatico, potrebbe lasciare all’interprete un eccessivo spazio di manovra entro 
cui delimitare le proprie scelte ermeneutiche. L’indurre, nella sua varietà di significati – per cui potrebbe 

essere inteso genericamente come sospingere, o provocare, o persuadere a fare qualche cosa – non riesce a 

fornire un’esatta delimitazione del proprio ambito semantico se non accompagnato da ulteriori riferimenti 
linguistici che ne specifichino il senso con il quale il legislatore abbia voluto intenderlo: indurre in errore, ad 

esempio, è certamente diverso dall’indurre alla prostituzione: in questo caso, l’aggiunta di successivi elementi 
nella complessiva catena lessicale che viene utilizzata, lungi dal presentarsi come “neutra” rispetto 
all’attribuzione di significato del termine indurre, ne limita e ne indirizza fortemente le possibili soluzioni 

interpretative. Per una distinzione tra induzione semplice ed induzione combinata, oltre che per una 

successiva classificazione di queste ultime in base alle differenti modalità comportamentali, D. PIVA, 

Premesse ad un’indagine sull’ “induzione” come forma di concorso e “condotta-evento” del reato, Napoli, 2013, p. 65 

ss. 

24 «L'induzione, quando non viene risolta in meri sinonimi quali "persuasione" o "suggestione", è 

dichiaratamente sottratta ad una "rigorosa delimitazione in chiave descrittiva attraverso predeterminate 

regole semantiche": in buona sostanza, un concetto del tutto evanescente che, enunciato in questi termini, 

dovrebbe condurre ad una decisa dichiarazione di incostituzionalità per assoluta indeterminatezza della 
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elemento indefettibile nell’animus del privato, il metus pubblicae potestatis, ovverosia il 

timore del danno minacciato quale esito dell’esercizio del potere pubblico; e, dunque, la 
consapevolezza del carattere indebito della prestazione richiesta. La differenza con la 

costrizione, con la quale oramai condivide il significato di fondo, non è che una 

differenza in termini quantitativi, in un rapporto scalare in cui alla costrizione 

corrisponde l’annullamento totale di ogni margine decisionale dell’intraneus, mentre 

nell’induzione lo spazio di “manovra” psichica è ancora sufficiente a direzionare i propri 
comportamenti in senso conforme o difforme rispetto alle illecite pressioni subite25. 

La logica conseguenza di una simile rimodulazione semantica e concettuale del 

tipo induttivo non poteva che essere, per quanto nello specifico ci riguarda, l’esclusione, 
dal suo ambito di operatività, delle ipotesi nelle quali il soggetto privato non avesse 

avuto la consapevolezza del carattere indebito della prestazione pretesa dal pubblico 

amministratore, per difetto del requisito del metus (requisito implicito che la 

giurisprudenza ritiene indefettibile e tratto discretivo con la corruzione), ovverosia 

quelle nelle quali l’indebito veniva ottenuto facendo credere al cittadino, attraverso le 

proprie dichiarazioni ed il proprio contegno, che lo stesso fosse dovuto ex lege: queste 

sono ipotesi in cui si versava, nel nuovo quadro d’insieme che si veniva a comporre, nei 

casi previsti dall’art. 640 c.p., aggravati dalla qualifica pubblicistica del soggetto 
truffatore; il quale, ai sensi dell’art. 61, n. 9 c.p., «abusa dei poteri o viola i doveri inerenti 
ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio». Ergo, la concussione per induzione 

non era più, non poteva più essere, la truffa del pubblico ufficiale, poiché in ogni sua 

forma l’art. 317 c.p. richiedeva nel privato un consapevole condizionamento della 
propria autonomia negoziale, che evidentemente non può sussistere quando l’attività 
ingannatoria dell’intraneus verte proprio sulla legittimità di un pagamento in realtà non 

dovuto o dovuto in misura inferiore. 

Beninteso, la giurisprudenza del periodo non ritiene del tutto incompatibile 

l’attività decettiva con il modello concussivo, poiché anche quest’ultima, nell’eterea 
nebulosa dei comportamenti induttivi, può essere utilizzata dal soggetto pubblico per 

                                                 
 

condotta, i cui connotati di tipicità vengono così espressamente negati», T. PADOVANI, op. e loc. ult. cit. Per 

l’“inquietante” passaggio giurisprudenziale riportato dall’A., cfr. Cass., Sez. VI, 22 dicembre 1994, C.E.D. 

199987. 

25 Ancora una volta, con la consueta lucidità e chiarezza espositiva, è Tullio Padovani ad indicarci le 

scansioni di una tale metamorfosi del modello induttivo: «l'obiettivo è stato raggiunto lungo tre direttrici di 

marcia, peraltro convergenti. Una prima direttrice assume che nella concussione l'abuso della qualità debba 

svolgere una "preminente importanza prevaricatrice" che "costringe" il soggetto passivo ad una prestazione 

ch'egli sa non dovuta; mentre nella truffa aggravata la qualità pubblica dell'agente concorre "in via accessoria" 

a convincere il privato ad una prestazione ch'egli crede dovuta. Una seconda direttrice, consentanea alla 

prima poc'anzi accennata, concepisce l'induzione come una sorta di forma "minore" o "larvata" di 

costrizione; come un modo subdolo di costringere, al quale resta del tutto estraneo l'inganno, e che anzi "non 

è vincolato a forme predeterminate e tassative", perché, in definitiva, ciò che conta è la sua idoneità a 

"influenzare" la volontà, anche solo "col mero sintomatico atteggiamento sull'opportunità di provvedere alla 

dazione". Lungo questa china "anche la sola richiesta" può assumere "in determinate circostanze" efficacia 

induttiva. Infine, una terza direttrice procede ad un interscambio tra induzione e costrizione, per cui "nella 

truffa il timore del danno è provocato dall'induzione in errore del soggetto passivo; nella concussione, 

invece, detto timore è causato dalle minacce del pubblico ufficiale", T. PADOVANI, ibidem. 
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etero-direzionare le condotte del privato: in questi casi, tuttavia, le dichiarazioni 

mendaci devono risultare al limite quale elemento “di supporto” rispetto ad 
meccanismo di coazione psicologica comunque di tipo prevaricatorio: le stesse, cioè, 

possono essere utilizzate in chiave rafforzativa della capziosa prospettazione del male 

evocato, per avvalorare con pretesi poteri autoritativi (in realtà inesistenti o non in grado 

di produrre le conseguenze negative prospettate) o informazioni non veritiere la 

possibilità di produrre conseguenze spiacevoli (o di non poterle evitare se non attraverso 

il proprio intervento) per il privato non accondiscendente. Quelle affermazioni 

fraudolente non devono insistere, invece, sul carattere legittimo o meno delle richieste 

remunerative, che sempre, nella concussione, devono risultare indebite agli occhi del 

privato, anche se solo indotto e non costretto26. 

In un certo senso, tracciando le linee evolutive della giurisprudenza in materia 

di rapporti tra concussione e truffa, si ribaltano i rapporti tra le due fattispecie, entrambe 

chiamate in causa quando vengono in rilievo attività ingannatorie del pubblico ufficiale: 

mentre in un primo momento, e secondo tradizione, l’attività fraudolenta dei pubblici 
agenti era il principale (anzi l’unico) meccanismo in cui si sostanziava la concussione per 
induzione, ed alla truffa aggravata erano riservate ipotesi nelle quali la qualifica 

pubblicistica assumeva rilievo secondario, di supporto rispetto ad attività fraudolente 

che ricercavano in altri espedienti argomentativi il nocciolo fondamentale del 

meccanismo decettivo, in seguito, con l’affiancamento tra induzione e costrizione 

(ritenute quali espressioni modulari ad intensità crescente di un medesimo schema di 

tipo prevaricatorio), la truffa aggravata acquisisce un ruolo primario nel contrasto alle 

frodi dei pubblici agenti, laddove, sempre in caso di attività decettive, alla concussione 

per induzione si riserva un limitato spazio applicativo, lì ove l’inganno diventa 
espediente argomentativo strumentale rispetto ad un abuso di natura sempre e 

comunque costrittiva27. Ed a leggere in parallelo i passaggi di tali arresti 

giurisprudenziali con quelli contenuti nella sentenza dalla quale ha preso avvio il 

discorso, sembrerebbe facile concludere nel senso di una loro pedissequa 

sovrapponibilità, poiché identica sembra essere la ricostruzione del complessivo quadro 

dei rapporti tra attività di tipo fraudolento e prototipo induttivo, così come delineato 

poc’anzi.  
Tuttavia, all’apparente similitudine delle espressioni verbali contenuti nei due 

contesti ermeneutici, deve essere pregiudizialmente opposta la necessità di un confronto 

                                                 
 

26 Cfr. Cass., sez. VI, 30 gennaio 1995, n. 2787, in Cass. pen., 1996, p. 1416. V., inoltre, Cass., Sez. VI, 20 

settembre 1991, C.E.D. 188405; Cass., Sez. VI, 17 febbraio 1994, C.E.D. 197259; Cass., Sez. VI, 11 aprile 1996, 

C.E.D. 204492; Cass., Sez. VI, 26 ottobre 1998, C.E.D. 211747. 

27 In tal senso, anche A. DE LIA, Induzione fraudolenta: delitto e castigo, in www.lwgislazionepenale.eu, 27.9.2017, 

p. 2; per la giurisprudenza del periodo, cfr., ex multis, Cass., sez. VI, 26 febbraio 2010, n. 20118, in Cass. pen., 
2012, p. 1072; Cass., sez. VI, 22 aprile 2009, n. 20195, in Cass. pen., 2010, p. 1503; Cass., Sez. VI, 16 dicembre 

2005, n. 2677, in Cass. pen., 2007, p. 135; Cass., sez. VI, 8 luglio 2002, n. 34258, M.A., CED 222412; Cass., sez. 

VI, 5 ottobre 1998, n. 11259, in Giur. it., 2000, p. 2352; Cass., sez. VI, 29 marzo 1995, n. 5809, in Giur. pen., 1995, 

p. 171. In dottrina, circa i rapporti tra la vecchia concussione per induzione e le condotte di tipo fraudolento, 

G. MARINI, Questioni in tema di distinzione tra concussione e truffa aggravata, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1967, p. 

296 ss.; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, II, Milano 2003, p. 317 ss.  
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di tipo diacronico, che tenga conto non solo del linguaggio e dei passaggi argomentativi 

utilizzati, ma anche dei differenti contesti sistematici in cui si inseriscono le norme in 

materia di concussione e di induzione indebite, le quali, novellate dalla riforma del 2012 

e puntellate dalla successiva giurisprudenza di legittimità – ed a tacer d’ogni altra 
questione interpretativa e sistematica – hanno comunque messo in luce il principale 

elemento di frattura tra vecchio e nuovo assetto normativo, ovverosia il ruolo del privato 

cittadino all’interno della fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità. La 
completa metamorfosi del suo ruolo, da vittima a co-autore del fatto illecito, in effetti, 

non può non influire sul complessivo significato di una fattispecie che si compone ora 

del contributo necessario e punibile di due poli comportamentali, quello del soggetto 

pubblico e quello del privato cittadino, ed occorre capire, in tale inedita configurazione, 

quale possa essere il valore di attività di tipo fraudolento da parte del p.u. che, nel 

sistema ante-riforma, insistevano invece su un soggetto in ogni caso qualificato come 

vittima, vuoi di truffa aggravata, vuoi della vecchia concussione per induzione. 

 

 

4. La riforma del 2012 e la successiva giurisprudenza della Cassazione: 
l’emancipazione della condotta induttiva, tra vecchi e nuovi paradigmi interpretativi. 
 
 

Per riuscire a delineare gli estremi di tipicità della rivoluzionaria fattispecie ex 

art. 319-quater c.p., ed in particolare per riuscire a comprendere l’attuale significato da 
attribuire alla condotta di induzione indebita (ed il suo rapporto con le condotte 

fraudolente) – nell’inedita versione scaturita dall’incastro tra primo e secondo comma 
della novella disposizione introdotta nel 2012 – occorre separare l’analisi in due distinti 
fasi: una relativa al “momento” legislativo, comprensivo anche dei fattori politico-

criminali che lo hanno compulsato; ed una seconda concentrata sul versante applicativo, 

il quale, in pochi mesi, ha messo in moto un complesso e non sempre coerente processo 

di assestamento ermeneutico della fattispecie, sfociato in un importante intervento delle 

Sezioni Unite, la sentenza Maldera, che non sembra, tuttavia, essere stata in grado di 

porre un punto definitivo sulla vicenda; e che anzi, avanti a sé, lascia intravedere un 

percorso costellato di ulteriori “bivi” interpretativi. 
 

 

4.1. La riformulazione dell’art. 317 c.p. e l’introduzione dell’art. 319-quater c.p. nelle strategie 
di contrasto alla corruzione attuate con la l. 190/2012. 
  

Sotto l’impulso di non più rimandabili impegni assunti in sede europea ed 
internazionale28 e mosso dalla comprovata inefficienza della nostra legislazione in 

                                                 
 

28 Impegni assunti attraverso l’adesione ad alcuni accordi convenzionali di contrasto alla corruzione, adottati 
sia in seno al Consiglio d’Europa che all’OCSE, ed il cui adempimento è stato poi sollecitato dagli organismi 
deputati al controllo sull’attuazione di tali strumenti, ovvero, e rispettivamente, il GRECO (Groupe d'Etats 
contre la corruption) e il Working Group on Bribery in International Business Transactions (WGB). Più 
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materia di contrasto corruzione (inefficienza che vede proprio nel poliformismo della 

concussione per induzione uno dei principali – ma certamente non l’unico – dei suoi 

fattori causali, tra incertezze applicative e conseguenti “speculazioni” processuali)29, il 

Parlamento italiano vara una delle più significative riforme in tema di delitti contro la 

p.a., la seconda dopo quella del 1990, e promulga – dopo letargica, colpevole attesa – la 

legge n. 190 del 2012, che a suo modo rivoluziona l’originario assetto delle norme in 

materia di corruzione, riduce la concussione alla sola previsione della condotta 

costrittiva, “autonomizza” il modello induttivo, aggiunge nuove fattispecie a copertura 
di pericolosi ed inopportuni vuoti di tutela emersi nell’esperienza criminologica30. 

Prevede inoltre una macchinosa e prospettica legislazione amministrativa di 

prevenzione e contrasto alla cultura dell’illegalità nei pubblici uffici ed inaugura così la 
“stagione” dei c.d. pacchetti anticorruzione31. 

Per quanto nello specifico ci riguarda, la fattispecie della concussione (che per 

molti operatori giuridici, in particolar modo quelli esteri, rappresentava un “oggetto 
misterioso”32), viene ridotta alla sola ipotesi costrittiva, “epurata” dal riferimento 

                                                 
 

precisamente, mentre gli accordi fanno riferimento alla Convenzione OCSE di Parigi del 17 dicembre 1997, 

rivolta alla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali ed 

alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio di Europa, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, 

gli specifici rilievi critici ed i conseguenti inviti allo Stato Italiano affinché si attivasse per rimuovere le 

“distorsioni” applicative provocate dalla fattispecie di concussione (seppur con diverse e non del tutto 

coincidenti valutazioni effettuate dai due organismi internazionali) sono contenuti in OECD WGB, Italy, 

Phase 1 Report, 2001, p. 33 ss.; in seguito, ID., Phase 2 Report, 2004, p. 33-36; ID., Phase 3 Report, 2011, p. 11-

13.; e in Third Evaluation Round, Evaluation Report on Italy Incriminations, 22-23 marzo 2012, p. 32. Sul 

punto, V. MONGILLO, L’incerta frontiera, cit., p. 175; ID, La corruzione, cit., 92. A. DI MARTINO, Le sollecitazioni 
extranazionali alla riforma dei delitti di corruzione, in B.G Mattarella – M. Pelissero (a cura di), op. cit., p. 372 ss.; 

S. MANACORDA, Normativa internazionale e scelte politico-criminali di contrasto alla corruzione: il “piano inclinato” 
della riforma, in AA. VV., Riciclaggio e corruzione: prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali, Milano, 

2013, p. 171 ss.; M. MONTANARI, La normativa italiana in materia di corruzione al vaglio delle istituzioni 
internazionali. I rapporti dell'Unione europea, del Working Group on Bribery dell'OCSE e del GRECO 
concernenti il nostro Paese, in questa Rivista, 1 luglio 2012, p. 13.  
29 Sulle ragioni della eccessiva dilatazione ermeneutica cui era giunta la vecchia fattispecie concussiva, V. 

MONGILLO, L’incerta frontiera, cit., p. 171; sulle strumentalizzazioni processuali consentite da un tale clima di 

incertezza applicativa, T. PADOVANI, Metamorfosi e trasfigurazione, cit., p. 788, per il quale «la tipicità rarefatta 

della concussione per induzione, non che costituire un problema, si trasformò – com’e ̀noto – in una delle 

più “preziose” risorse impiegate durante la campagna di Tangentopoli. La distinzione tra corruzione e 

concussione si processualizzò, nel senso che venne tracciata in funzione delle esigenze repressive che si 

profilavano in sede di accertamento delle vicende di malaffare. Il privato loquace, anche se cittadino della 

repubblica dei malfattori, si candidava al ruolo di offeso da una concussione per induzione; se muto, o 

renitente alla leva delle dichiarazioni, rischiava di entrare nel cerchio dell’accordo corruttivo».  
30 Per riferimenti bibliografici in ordine alla riforma, v. supra, sub nota n. 2. 

31 Che, nell’ambito delle strategie di acquisizione del consenso politico-elettorale proprie del sempre più 

imperante populismo penale, si affiancano alle altre ben note manovre legislative definite, con altrettanta 

sciatteria linguistica e di contenuti, pacchetti sicurezza. Si veda, in proposito, A. SESSA, La fisiologia 
dell’emergenza nella più recente normativa anticorruzione: tra eccessi tecnicistici e diritto penale criminogeno, in Crit. 
dir., 2012, p. 283 ss. 
32 Sconosciuta alla stragrande maggioranza delle legislazioni euro-unitarie e dei paesi del “circuito” Ocse, la 
concussione, in effetti, era al limite riconducibile alle forme aggravate di estorsione ivi previste, ma 

esclusivamente nel caso di condotte di marcato tipo costrittivo. Nella sua variabile per induzione – già 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1609-la-normativa-italiana-in-materia-di-corruzione--al-vaglio-delle-istituzioni-internazionali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1609-la-normativa-italiana-in-materia-di-corruzione--al-vaglio-delle-istituzioni-internazionali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1609-la-normativa-italiana-in-materia-di-corruzione--al-vaglio-delle-istituzioni-internazionali


 

 
221 

10/2018 

all’induzione, il cui statuto epistemologico era stato sino ad allora il vero punctum 
pruriens nella complessiva ricostruzione e valutazione penale degli illeciti scambi tra 

soggetti pubblici e privati. 

Il legislatore riformista, tuttavia, preoccupato dalle possibili fuoriuscite dalle 

maglie della punibilità di un consistente numero di casi di concussione per induzione 

ancora in via di definizione processuale, esito ritenuto inevitabile in virtù 

dell’irrefrenabile meccanismo della retroattività in mitius che si sarebbe attivato in caso 

di abolitio crimins; ed in generale sempre cauto nel “sottrarre” alla materia penale 
(soprattutto in un territorio ad alto rischio di “critica populista”, come quello del 
malaffare imperante tra la classe politica e dirigente), non solo non mette fine alla 

travagliata esperienza ermeneutica dell’induzione – come sarebbe stato legittimo 

attendersi viste le premesse ed i fattori endogeni ed esogeni a monte della riforma – ma 

addirittura le dedica un suo apposito spazio normativo, e, con esso, un esclusivo ed 

autonomo statuto di tipicità, attraverso l’esordiente art. 319-quater c.p.33.  

All’apparente provocatorietà di una scelta distonica rispetto alle “sollecitazioni” 
interne ed internazionali, e che sembra avere tutto il sapore della diabolica perseveranza 

(se dubbi interpretativi aveva per decenni causato la “monade” induzione all’interno 
dell’art. 317 c.p., la riproposizione negli esatti termini di quel tessuto linguistico 
all’interno della fattispecie di nuovo conio non sembra, prima facie, consentire particolari 

progressi nell’opera di disvelamento del suo significato), fa da immediato contraltare il 
secondo comma dell’art. 319-quater c.p., che estende la punibilità anche al privato 

cittadino indotto, quid novi assoluto e condizionante di ogni successivo sforzo 

interpretativo, sia quelli tesi a cogliere il significato complessivo della condotta di 

induzione indebita a dare o promettere utilità, che sembra confluire nel novero dei reati 

contratto a concorso necessario bilaterale34; che quelli volti a tracciarne il differenziale 

rispetto ai tradizionali schemi comportamentali riconducibili agli illeciti inter-scambi tra 

pubblico e privato, ovverosia quello corruttivo (di tipo paritario), quello costrittivo (sulla 

falsariga del modello estorsivo), e quello fraudolento (che il diritto vivente, lo si è visto, 

ha affidato “alle cure” della fattispecie di truffa aggravata dalla qualifica di pubblico 
ufficiale). Si noti come in tutti gli schemi proposti, il pubblico ufficiale “necessita” di una 
condotta (un atto dispositivo), in qualità di contropartita, da parte del privato: ma 

                                                 
 

semanticamente meno afferrabile (una volta spogliata del riferimento all’errore) – risultava, dal punto di 

vista interpretativo-sistematico, o un’inutile superfetazione giuridica (se considerata quale forma “minore” 
di costrizione), o, nella peggiore delle ipotesi, una inspiegabile ed inopportuna ipotesi di impunità a 

vantaggio dei privati, nel momento in cui veniva identificata con registri comunicativi resi dal pubblico 

agente sicuramente ambigui, subdoli, capziosi, ma in definitiva inidonei a dimostrare un vero e proprio 

nesso di causalità psichica rispetto al vulnus della libertà contrattuale e dispositiva del soggetto privato. E 

ovunque, nell’ambito delle legislazioni continentali, considerati quali vere e proprie forme di corruzione. 

33 Ai sensi del quale «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». Tale ultima commisurazione edittale è frutto di una successiva riparametrazione avvenuta con la 

legge 27 maggio 2015, n.69. 

34 Si vedano tuttavia, per le opposte tesi che si rifanno allo schema della “norma a più fattispecie 
monosoggettive”, le osservazioni ed i riferimenti contenuti in P. BARTOLO, op. cit., p. 3 ss. 
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mentre in alcuni di essi il privato assume il ruolo di vero e proprio concorrente, punibile, 

della pratica affaristica illecita, in altri lo stesso è un mero strumento nelle mani del 

pubblico agente, che con schemi di invalidamento della sua volontà contrattuale, 

acquisisce l’indebito arricchimento attraverso la cooperazione artificiosa di un soggetto 
che pertanto non potrà che risultare vittima del fatto illecito. 

Non è questa la sede per giudicare la bontà di una tale scelta legislativa che, a 

fronte di una variegata gamma di possibili sfumature comportamentali effettivamente 

emerse dalla prassi, ha preferito abundare e dotare lo strumentario penale di quanti più 

schemi tipici possibili onde poter avvincere ogni tipo di illecita interferenza tra gestione 

della cosa pubblica ed interessi affaristici di natura privata. Preso atto anzi di tale scelta 

di diritto positivo, che come si avrà modo di vedere priva di astratta razionalità non è, 

occorre verificarne, in generale, gli esiti dal punto di vista sistematico, ed in seguito, dato 

il particolare angolo visuale prescelto, utilizzare la risultante “griglia” di possibili statuti 
di tipicità per incasellare nelle opportune sedi normative tutte le eventuali condotte di 

tipo fraudolento perpetrate dai pubblici agenti nei confronti (ma non necessariamente 

in danno) dei privati cittadini. 

Per poterlo fare occorre tuttavia tenere conto delle immediate indicazioni fornite 

dal c.d. diritto vivente, con la giurisprudenza di legittimità che, appena pochi mesi dopo 

l’entrata in vigore del nuovo tessuto normativo, ha dovuto impegnarsi nella proibitiva 
opera di individuazione degli esatti confini della nuova fattispecie ex art. 319-quater c.p., 

visto il proliferare, anche dopo la riforma legislativa, di una molteplicità di filoni 

interpretativi – irriducibili ad unità – che hanno di conseguenza continuato ad 

alimentare un limbo di incertezze e di oscillazioni applicative attorno alla sgusciante 

figura dell’induzione indebita a dare o promettere utilità.  

  

 

4.2. La sentenza Maldera: le Sezioni Unite tracciano i (mobili) confini dell’induzione indebita. 
 

Dunque, con la sentenza n. 12228 del 2014, Maldera, le SS.UU. tentano di districare 

il groviglio giurisprudenziale generatosi, com’era prevedibile, immediatamente dopo 
l’entrata in vigore della riforma35. 

La decisione si segnala sotto diversi profili, alcuni certamente apprezzabili, che 

attengono ai canoni interpretativi che i Supremi Giudici hanno deciso di adottare per 

provare a comprendere la complessità del fenomeno normativo e fattuale36; altri, forse, 

risultano più sorprendenti (e discutibili), poiché, ad esempio, una volta individuata la 

                                                 
 

35 Sul provvedimento con il quale la Sesta sezione della Cassazione ha investito il plenum della questione 

relativa all’individuazione del criterio distintivo tra la riformata concussione e la nuova fattispecie di 
induzione indebita a dare o promettere utilità, F. VIGANÒ, L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sulla 
distinzione tra concussione e induzione indebita, in questa Rivista, 20 maggio 2013. 

36 Diversi in effetti sono i passaggi del percorso ricostruttivo nei quali la S.C. dichiara apertamente di volersi 

affidare a quelli che unanimemente vengono riconosciuti come indispensabili paradigmi di una corretta 

ermeneutica, cercando di esaltare il più possibile, nella loro funzione esegetica, i principi cardine della 

materia penale, ed in particolare quelli di offensività, di colpevolezza, e di legalità, sub specie sufficiente 

determinatezza del dettato normativo. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2294
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2294
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linea di confine che dovrebbe aiutare nel tracciare il limine tra l’induzione di cui all’art. 

319-quater c.p. e la costrizione ex art. 317 c.p. (e le altre figure contigue, come la 

corruzione), la Corte riconosce tuttavia l’esistenza di numerosi casi c.d. border line37, nei 

quali il suindicato criterio, ritenuto insufficiente, deve essere di volta in volta integrato 

attraverso ulteriori e non del tutto omogenei parametri esegetici38. Come dire, una 

funzione nomofilattica che non riesce ad essere esercita appieno, e che, contro la sua 

stessa “missione”, ammette di dover ricorrere ad una compromettente “giurisprudenza 
dei casi”, il cui risultato finale non è definibile a priori e che certamente non può che 
alimentare il rischio di disorientamenti ed il nuovo ed incontrollato proliferare di criteri 

risolutivi eterogenei39.  

Senza poter qui dibattere a lungo sui numerosi punti controversi della sentenza40, 

con la quale la S.C. si è dovuta in ogni caso barcamenare tra dati normativi rimasti 

imprecisi, un alluvionale confluire di possibili tesi interpretative ed una casistica 

“fluida”, che gli studi criminologici hanno effettivamente dimostrato essere distribuita 

tra numerose “zone grigie”, di confine, tra i diversi registri comportamentali che 
possono intervenire nelle dinamiche di mercimonio della pubblica funzione, si possono 

individuare i punti salienti di quella decisione e provare a tracciare un primo quadro di 

insieme: 

— in primo luogo la sentenza si preoccupa di “invalidare” tutti i precedenti filoni 
giurisprudenziali che si erano cimentati nell’opera di discernimento tra condotte 
costrittive e condotte induttive, alcuni formulati, nei loro tratti essenziali, già in costanza 

del precedente assetto normativo, altri sorti immediatamente dopo la riforma: i quali 

sono stati ritenuti inidonei allo scopo o per l’estrema malleabilità del presunto dato 

                                                 
 

37 Per una approfondita ricognizione di tali casi limite, V. MONGILLO, L’incerta frontiera, cit., p. 203 ss.; ID, La 

corruzione, cit., p. 140 ss., le cui indicazioni, tra l’altro, sono state ampiamente recepite dalla sentenza de quo. 

38 Critici, sul punto, M.A. BARTOLUCCI, Concussione, cit., p. 74; M. PELISSERO, Concussione, cit., p. 205. A 

sostegno delle indicazioni della Corte, nel senso che tali criteri ulteriori rappresenterebbero un adattamento 

e non una deroga del canone prescelto, M.T. COLLICA, La tenuta, cit., p. 7; P. PISA, Una sentenza equilibrata per 
un problema complesso, in Dir. pen. proc., 2014, p. 569; G.L. GATTA, La concussione riformata, tra diritto penale e 
processo. Note a margine di un’importante sentenza delle Sezioni Unite, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1580 ss. 

39 Parla di una “nomofilachia delle norme” da recuperare ed opporre alla “nomofilachia dei casi”, A. SESSA, 

Concussione, cit., p. 260. Preoccupato dell’imprevedibilità degli esiti dei giudizi di fatto, a fronte 
dell’impronosticabile numero di variabili che la prassi potrebbe via via presentare, D. PIVA, “Alla ricerca”, 

cit., p. 233. 

40 Sottolineano alcuni passaggi contraddittori nelle motivazioni della sentenza, con il ricorso in chiave 

suppletiva a criteri ermeneutici inizialmente ritenuti inidonei a tracciare il tanto discusso discrimen tra 

concussione ed induzione indebita (quali la maggiore o minore capacità di compressione della libera 

autodeterminazione del soggetto privato ad opera della condotta del pubblico agente), G. BALBI, Sulle 
differenze, cit., p. 149 ss.; E. VENAFRO, La concussione come ipotesi scusante: la prova dell’inesigibilità, in G. DE 

Francesco – E. Marzaduri (a cura di), Il reato lungo gli impervi sentieri del processo, Torino 2016, p. 82 ss. 
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differenziale41; o, all’opposto, per l’estrema rigidità del criterio proposto42; anche una c.d. 

“terza via”, che cercava di superare i limiti delle precedente impostazioni, fondendoli in 
un modello di tipo sincretico, ha dovuto subire la bocciatura dell S.U., in quanto ritenuto 

non solo risolutivo della questione ma addirittura cumulativo dei difetti delle 

impostazioni pregresse43; 

— fatta tabula rasa dei precedenti costrutti, i Giudici cominciano a edificare il 

nuovo contesto sistematico, utilizzando come fondamenta argomentative tutte le 

coordinate “storiche” della vicenda normativa, ovvero la ratio ispiratrice della riforma e 

le istanze ad essa sottesa: lo spirito della novella, osservano gli Ermellini, è quello di dare 

attuazione alle pressanti indicazioni degli organismi sovranazionali, che richiedono di 

evitare ogni forma di impunità nei casi in cui il soggetto privato abbia comunque tratto 

un vantaggio indebito dall’accordo con il soggetto pubblico, seppur a quello stesso 
accordo sia stato indotto44. L’inserimento della punibilità dell’intraneus attraverso 

                                                 
 

41 Come ad esempio quelli ereditati dalla vecchia prassi giurisprudenziale in materia, e basati sulla minore 

o maggiore intensità della pressione prevaricatrice; dato a sua volta desumibile o dalle caratteristiche 

intrinseche del modello comportamentale, o dal “fattore” psicologico relativo al persistere o meno di un 
margine di autonomia decisionale nel soggetto privato. Al di là dell’arbitrarietà dei risvolti applicativi, tali 
criteri fornirebbero anche argomenti troppo deboli per giustificare l’attuale punibilità del soggetto privato 
(la cui cifra di rimproverabilità si sostanzierebbe nel fatto di aver ceduto alle indebite richieste del pubblico 

agente pur avendo mantenuto la possibilità di agire diversamente). Capostipite di tale filone 

giurisprudenziale, nel periodo post-riforma, è la Sentenza Nardi (Cass. pen., VI, 4 dicembre 2012, n. 8695), 

in questa Rivista, con nota di accompagnamento di F. VIGANÒ, La Cassazione torna sulla distinzione tra 
concussione e induzione indebita, 28 febbraio 2013. Criterio poi ripreso, ex plurimis, da Cass. pen, VI, 11 gennaio 

2013, n. 16154; Cass. pen., VI, 12 giugno 2013, n. 28341, in Cass. pen., 2014, p. 2536. 

42 Prospettazione di un danno ingiusto nella costrizione versus possibilità di evitare un male giusto 

nell’induzione. Tale criterio, seppur ritenuto più stabile, poiché basato su di un oggettivo dato di riscontro, 

sarebbe incapace di trovare adeguate soluzioni, nella granitica dicotomia tra ingiustizia/giustizia del male 

minacciato, ai casi più ambigui, ovvero quelli che hanno sempre rappresentato il vero nodo gordiano nella 

materia de qua. Si consideri inoltre che il meccanismo differenziale, benché epurato da riferimenti di carattere 

psicologico e/o motivazionale, rimane comunque basato su di un dato normativo, ovvero quello della 

ingiustizia o meno del male prospettato/minacciato, non sempre di facile ricostruzione, data l’alta frequenza 
di poteri amministrativi di tipo discrezionale, ove la valutazione di conformità o meno rispetto al tipo legale 

si presenta molto più incerta e sfumata, e legata a parametri non rigidamente imposti dalla legislazione 

amministrativa. Tale filone è stato inaugurato dalla Sentenza Roscia (Cass. pen., VI, 3 dicembre 2012 (dep. 

22 gennaio 2013), n. 3251), in questa Rivista, 4 febbraio 2013, sulla cui informazione provvisoria si era 

brevemente soffermato G. LEO, Le prime decisioni della Cassazione sulla riforma dei delitti contro la pubblica 
amministrazione: il reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319-quater c.p.), in questa Rivista, 

6 dicembre 2012. Rientrano in tale filone anche Cass. pen., VI, 3 dicembre 2012 (dep. 15 febbraio 2013), n. 

7495, in questa Rivista, con nota di F. VIGANÒ, Concussione e induzione indebita: il discrimine sta nell’ingiustizia 
del male prospettato al privato, 4 marzo 2013; Cass., Sez. VI, 27 marzo 2013, n. 26285. In dottrina, a favore di 

tale tesi, si erano espressi A. SPENA, Per una critica dell’art. 319-quater. Una terza via tra concussione e corruzione, 
in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2013, p. 214; R. GAROFOLI, Concussione indebita e induzione. Il criterio discretivo e 
i profili successori, in questa Rivista, 3 maggio 2013, 8. 

43 Proposta avanzata attraverso la sentenza Melfi (Cass. pen., VI, 11 febbraio 2013, n. 11794), in questa Rivista, 

con nota di M. SCOLETTA, Ancora sui criteri distintivi tra concussione e induzione indebita: una soluzione 
sincretistica dalla Cassazione, 15 marzo 2013.  

44 V. supra, sub nota 25. Per i passaggi della sentenza cui si fa riferimento agli impegni di natura 

internazionale ed alle indicazioni in tal senso provenienti dai lavori preparatori della legge di riforma 

(citando, in particolare, gli interventi in Parlamento dell’allora Guardasigilli Severino), cfr. Cass., Sez. un., 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2114-la-cassazione-torna-sulla-distinzione-tra-concussione-e-induzione-indebita
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2114-la-cassazione-torna-sulla-distinzione-tra-concussione-e-induzione-indebita
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2114-la-cassazione-torna-sulla-distinzione-tra-concussione-e-induzione-indebita
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2057
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2057
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1919-le-prime-decisioni-della-cassazione-sulla-riforma-dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione-il
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1919-le-prime-decisioni-della-cassazione-sulla-riforma-dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione-il
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2124-concussione-e-induzione-indebita-il-discrimine-sta-nell-ingiustizia-del-male-prospettato-al-privato
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2124-concussione-e-induzione-indebita-il-discrimine-sta-nell-ingiustizia-del-male-prospettato-al-privato
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2174-per-una-critica-dell-art-319-quater-cp
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2250-concussione-e-indebita-induzione-il-criterio-discretivo-e-i-profili-successori
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2250-concussione-e-indebita-induzione-il-criterio-discretivo-e-i-profili-successori
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2156-ancora-sui-criteri-distintivi-tra-concussione-e-induzione-indebita-una-soluzione-sincretistica-dall
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2156-ancora-sui-criteri-distintivi-tra-concussione-e-induzione-indebita-una-soluzione-sincretistica-dall
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l’innovativo secondo comma non può non diventare il catalizzatore attraverso cui 
recuperare tutti i contenuti inespressi di una norma che per altri versi nulla ha aggiunto 

rispetto al tenore lessicale ante-riforma. L’induzione, per poter essere compresa, deve 
tener conto di tale informazione: il soggetto indotto, diversamente da quello costretto, 

non è più vittima, ma coautore del fatto di reato45; 

— proprio dall’alternativa vittima/coautore del fatto illecito vanno ricavati tutti 

gli elementi impliciti delle fattispecie caratterizzate da una indebita dazione di danaro o 

altra utilità (o una loro promessa) a vantaggio del pubblico agente: nella concussione il 

soggetto privato è vittima, e dunque il concetto di “costrizione” (ora l’unica possibile 
modalità realizzativa) va ricostruito tenendo conto di tale aspetto. Innanzitutto la 

costrizione deve essere intesa come relativa o psichica46 (poiché, ricordiamolo, in tutte le 

ipotesi in parola, il soggetto pubblico ha comunque bisogno di un atto dispositivo del 

privato, che non sarebbe possibile nel caso di vis absoluta o costringimento fisico)47; in 

secondo luogo, tale effetto costrittivo potrà essere ottenuto (conformemente alla 

tradizione interpretativa in materia di estorsione) o tramite violenza, o tramite minaccia. 

Tanto l’una, quanto l’altra, devono però qui caratterizzarsi attraverso l’abuso della 
qualifica o della funzione, che la sentenza ritiene requisito indispensabile (così come per 

la fattispecie ex art. 319-quater c.p.), e non semplice presupposto del fatto, elemento sul 

quale deve fondarsi il nesso causale in grado di innescare la successiva condotta di 

dazione (o promessa) del privato48. La minaccia, modalità elettiva di tale episodio 

                                                 
 

24 ottobre 2013, cit., 19-21. 

45 «Il cuore della riforma viene dunque individuato nel cambio d'abito del privato indotto alla promessa 

o alla dazione indebita: non più vittima, impunita, di un fatto concussivo, bensì concorrente (necessario) 
nel nuovo reato di induzione indebita. E questo cambio d'abito è il frutto della limitazione della 

concussione all'ipotesi costrittiva, che è coerente con la natura plurioffensiva del reato di cui all'art. 317 

c.p., posto a presidio, assieme, di beni istituzionali e individuali (sub specie di libertà di 

autodeterminazione e patrimonio del privato, che è vittima, appunto, della coazione: p. 27). Viceversa, 

il privato non costretto ma indotto alla dazione indebita concorre nel delitto di cui all'art. 319-quater c.p. 

che – affermano le SS.UU. (p. 27) – ha natura monoffensiva: "presidia soltanto il buon andamento e 

l'imparzialità della pubblica amministrazione e si pone, pertanto, in una dimensione esclusivamente 

pubblicistica" (p. 27). Nell'ipotesi considerata dall'art. 319-quater c.p. il privato non subisce dunque 

un'offesa a un bene di cui è titolare; concorre bensì nell'offesa al bene pubblico, e proprio per questo ne 

risponde penalmente», G.L. GATTA, Dalle Sezioni Unite, cit., § 4. Per la natura mono-offensiva del nuovo 

delitto ex art. 319-quater c.p., T. PADOVANI, Metamorfosi, cit., p. 789. 

46 In tal senso, in dottrina, S. SEMINARA, I delitti di concussione, corruzione per l’esercizio della funzione e induzione 
indebita, in Dir. pen. proc. – Speciale corruzione (a cura di P. Pisa), 2013, p. 16 ss.; D. PULITANÒ, La novella, cit., 

p. 12; ritiene invece di poter distinguere tra una coazione psichica assoluta (propria della concussione) ed 

una coazione psichica relativa (tipica del delitto di induzione indebita), G. BALBI, Sulle differenze, cit., p. 152 

ss. 

47 Si tratta, in effetti, di ipotesi di tipo predatorio che avvengono attraverso la cooperazione artificiosa della 

vittima, e non attraverso forme di aggressione unilaterale. Per tale distinzione, a proposito dei delitti contro 

il patrimonio, F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio, Padova, 2016, p. 9 ss. 

48 G.L. GATTA, op. ult. cit., § 5.1; M.T. COLLICA, op. cit., p. 4. Per i riferimenti testuali in sentenza, cfr. Cass., 

Sez. un., 24 ottobre 2013, cit., p. 22 ss.; per opinioni contrarie in dottrina, nel senso che l’abuso 
rappresenterebbe invece presupposto della condotta, M. GIOIA, Il criterio di distinzione tra concussione e 
induzione alla prova delle ipotesi di throffer (minaccia offerta), in AA. VV., Riformulazione-frattura, cit., p. 79; M.A. 

BARTOLUCCI, L’“abuso di qualità” del pubblico ufficiale nel prisma tra concussione e induzione indebita, in Dir. pen. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3134-riformulazione-frattura-del-delitto-di-concussione-ex-art-317-cp
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3134-riformulazione-frattura-del-delitto-di-concussione-ex-art-317-cp
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costrittivo (la violenza fisica non viene ipoteticamente esclusa, ma dovendo sostanziarsi 

in un abuso funzionale o qualitativo, viene ritenuta episodicamente marginale49), 

“incardinata” in un contesto di abuso della funzione o del ruolo pubblico, deve essere 
attuata mediante la prospettazione di un utilizzo distorto delle prerogative 

dell’extraneus, deve cioè apertamente prefigurare un male ingiusto, un danno contra ius 

che il soggetto privato, innocente, subirebbe in virtù della pretestuosa applicazione dei 

poteri potestativi del pubblico agente50. Si badi, anche l’attività decettiva non è esclusa 
da questo tipo comportamentale: non è necessario, infatti, che il soggetto pubblico sia 

effettivamente in grado di porre in essere i provvedimenti o le attività dalle quali 

deriverebbe il danno per il privato, potendo gli stessi essere anche solo millantati51. Il 

carattere illegittimo dei poteri evocati, il tenore intimidatorio e sopraffattivo delle 

espressioni, e l’assenza di un qualunque vantaggio per il privato (che non sia quello di 
evitare un danno ingiusto) spiegano il motivo per cui il soggetto privato, nel caso della 

costrizione (e dunque, della concussione), sia sempre un soggetto non punibile, in 

quanto vittima di un fatto di tipo predatorio, interamente ed esclusivamente ascrivibile 

al soggetto pubblico; 

— una volta stabilito il contenuto della costrizione, quello dell’induzione, per 
molti aspetti inespresso, deve essere ricavato, via negationis, attraverso regole di 

inferenza dettate da una logica di tipo antinomico, o di reciproca esclusione: da un lato 

l’induzione non può consistere in una costrizione, ovverosia non può attuarsi mediante 
violenza o minaccia52. Dall’altro, il privato cittadino, che da vittima diventa complice di 

                                                 
 

proc., 2016, p. 1236 ss. 

49 Tale forma di violenza deve risultare strumentale allo scopo di piegare la volontà del privato e non deve 

invece concretarsi in un vero e proprio costringimento fisico. Deve inoltre potersi qualificare quale forma di 

abuso della propria sfera pubblicistica, come ad esempio quando l’intraneus disponga di mezzi autoritativi 

di contenzione o immobilizzazione. Sul punto, M.T. COLLICA, op. e loc. ult. cit. 
50 Secondo la proposta avanzata in dottrina, e pienamente recepita in Maldera, per la quale la nozione di 

minaccia, valida per l’intero ordinamento giuridico, debba sempre essere caratterizzata dalla prospettazione 
di un male ingiusto, cfr. G.L. GATTA, La minaccia, cit., passim. L’A., in particolare, porta a sostegno della 
propria tesi sia dati ricavabili dall’ordinamento civile (art. 1435 c.c., a norma del quale la violenza, quale 
vizio della volontà negoziale, deve essere tale “da fare impressione sopra una persona sensata e da farle 

temere di esporre sé o i suoi beni ad un male ingiusto – a sua volta definibile ex art. 1322 c.c. come “lesione 
di un interesse meritevole di tutela); che dallo stesso sistema penale, in particolare dalla norma-archetipo (a 

selettività primaria) di cui all’art 612 c.p. che punisce “chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno”. Critico 
invece sul punto, sia nel senso che pur apparentemente fedeli alla dottrina richiamata, le Sezioni Unite ne 

avrebbero poi frainteso e “tradito” profondamente lo spirito, sia che il requisito dell’ingiustizia del male 
prospettato non sia essenziale nelle ipotesi di minaccia-mezzo attuate con abuso dei poteri, G. BALBI, op. cit., 
passim e spec. p. 152. 

51 Né è necessario che il soggetto privato cada necessariamente in errore, sulla circostanza che il pubblico 

agente disponga effettivamente della possibilità di produrre gli effetti negativi prospettati. L’effetto 
costrittivo potrebbe comunque risultare raggiunto, laddove il privato, pur non credendo (o non credendo 

appieno) alla effettività delle minacce, ritenga comunque di dover sottostare per timore di future ritorsioni 

da parte di un soggetto comunque astrattamente in grado di influire negativamente sulla propria sfera 

giuridica e patrimoniale. Il dato psicologico, in questo come in tutti gli altri casi di costrizione, deve 

sostanziarsi nella consapevolezza di non poter evitare un male ingiusto se non aderendo alle richieste 

indebite del pubblico ufficiale. 

52 «La minaccia […] è modalità tipica della concussione ed è estranea all’induzione indebita», cfr. Cass., Sez. 
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un abuso di tipo funzionale, da quell’abuso, per poter giustificare la sua punibilità, deve 

poter ricavare un indebito vantaggio53. L’induzione è dunque la prospettazione da parte 
del pubblico ufficiale di una utilità contra ius, requisito implicito ma indefettibile della 

fattispecie ex art 319-quater c.p., elemento che colora di diverso significato, rispetto al 

passato, lo “schema contrattuale” dell’induzione indebita, e che spiega e giustifica la 
complicità di un soggetto privato54 che, dietro pagamento di danaro o altra utilità, trae 

un vantaggio al quale non avrebbe diritto, vuoi ottenendo un provvedimento, un atto, 

una prestazione per lui favorevole, a cui non avrebbe titolo, vuoi evitando 

provvedimenti negativi (sanzioni, revoche ecc.) che invece sarebbero dovute, in quanto 

conseguenza di infrazioni effettivamente poste in essere. Se questo deve essere il 

“contenuto” dell’accordo illecito (vantaggio indebito dietro pagamento di denaro), 
quello che deve essere ulteriormente definito, per differenziare questo tipo di pactum 

rispetto alla vera e propria ipotesi corruttiva, sono le modalità comportamentali: non 

libera contrattazione tra le parti, con equilibrio di posizioni, come avviene in quelle 

ipotesi, ma tutti quegli atteggiamenti e contegni che, pur non consistendo (all’opposto) 
in una minaccia, rappresentano comunque un comportamento “abusivo” del pubblico 
agente55. Ripetendo alcune delle espressioni tanto care alla precedente tradizione 

interpretativa (che di certo non aveva brillato per afferrabilità dei contenuti) il modello 

induttivo viene così ricavato in “funzione di selettività residuale”56, avocando a sé tutti 

quei comportamenti del pubblico ufficiale con i quali si condiziona e manipola la volontà 

del privato senza risultare, tuttavia, apertamente prevaricatori, e dunque riconducibili 

ad attività di persuasione, affermazioni suggestive o allusive, silenzi57. Tra le varie 

modalità comportamentali, viene presa in considerazione, ancora in apparente 

continuità con la precedente prassi, anche quella di tipo decettivo: anche l’inganno, 
dunque, può concretizzare la condotta induttiva, purché quest’ultimo non verta sulla 
doverosità della dazione, nel qual caso si configurerebbe la truffa. Di tale ultimo aspetto 

si parlerà più approfonditamente nel successivo e conclusivo paragrafo; 

— come prima anticipato, una volta enunciato il principio di diritto attraverso 

cui ricavare il discrimen tra costrizione ed induzione (che fondamentalmente risposa sul 

                                                 
 

un., 24 ottobre 2013, cit., p. 37. 

53 «La punibilità del privato è il vero indice rivelatore del significato dell’induzione», e non e dunque 
possibile prescindere dal vantaggio indebito, che «al pari della minaccia tipizzante la concussione assurge 

al rango di “criterio di essenza” della fattispecie induttiva», ibidem, p. 36. 

54 Come era stato suggerito da quella dottrina (cui fanno ampio riferimento gli stessi Giudici Supremi) che 

aveva invitato a superare il valore meramente indiziante (in chiave motivazionale) di tale indice, elevandolo 

ad elemento normativo essenziale della fattispecie, cfr. V. MONGILLO, L’incerta frontiera, cit., p. 201. Sulla 

necessità di ancorare la punibilità del privato ad un atteggiamento di tipo comunque opportunistico, e 

dunque basato necessariamente sulla prospettazione di un vantaggio indebito, M. DONINI, Il corr(eo), cit., p. 

1484; A. SESSA, La fisiologia dell’emergenza, cit., p. 319; A. FUX, La claudicante palingenesi della concussione e le 
problematiche strutturali dell’induzione indebita, in Cass. pen., 2016, p. 3671; M.B. MAGRO, Sul vantaggio 
dell’extraneus indebitamente concusso: alla ricerca di parametri nomologici e generalizzazioni affidabili, in Arch. pen., 
2014, n.2, p. 29 ss. 

55 Ha parlato di “corruzione mitigata dall’induzione”, R. GAROFOLI, Concussione, cit., p. 9. 

56 M.T. COLLICA, op. cit., p. 5. 

57 Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, cit., p. 37. 
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tipo di esito prospettato in virtù dell’abuso, nell’alternativa tra male ingiusto o vantaggio 
indebito), le S.U. ammettono la non esaustività di detto parametro in tutta una serie di 

ipotesi, casisticamente elencate, nelle quali è necessario ricorrere ad alcuni parametri 

ulteriori, per poter adattare il criterio selettivo, ritenuto troppo rigido in presenza di 

situazioni più sfuggenti, nelle quali o la qualificazione del propositum attraverso il metro 

del danno o vantaggio risulta meno intuitiva o i due eventi risultano 

contemporaneamente evocati58; 

— poca attenzione e spazio, rispetto a quanto sarebbe stato debito, la Corte 

dedica ai rapporti tra l’induzione indebita e la corruzione, nella cui familia, ad opinione 

di molti, sembra essere stata accolta la nuova fattispecie incriminatrice59, non a caso 

messa in coda alla sequenza con numerazione secondaria inaugurata dall’art. 319 c.p.60. 

Richiamando la nota impostazione in base alla quale la corruzione si sostanzierebbe in 

un accordo sinallagmatico concluso su base paritaria, con le due volontà contraenti libere 

e consapevoli delle reciproche promesse/dazioni, mentre nell’induzione il privato 

rimane in posizione subalterna rispetto al soggetto pubblico, le Sezioni Unite puntano 

l’attenzione sul «diverso modo con cui l’intraneus, nei due delitti realizza l’illecita utilità: 
mentre nella corruzione, in effetti, le parti mirano ad un comune obiettivo illecito, 

nell’induzione indebita si riscontra una condizione di soggezione del privato, «il cui 

processo volitivo non è spontaneo ma è innescato, in sequenza causale, dall’abuso del 

funzionario pubblico, che svolge a suo favore la posizione di debolezza psicologica del 

primo»61. 

Focalizzati così i punti salienti della Sentenza, e tracciato un sintetico quadro – 

quale “metabolizzato” anche dal diritto vivente – del nuovo assetto sistematico creatosi 

a seguito dell’inserimento nel codice della fattispecie di induzione indebita, in un campo 

                                                 
 

58 Ibidem, p. 40; Per una sintetica analisi di tali casi limite, sui quali comunque si tornerà nel prossimo 

paragrafo, G.L. GATTA, Dalle Sezioni unite, cit., § 8: si tratta, nello specifico dei casi di abuso di qualità (p. 40) 

ovvero di chi fa pesare la propria posizione soggettiva senza però fare riferimento a un atto specifico 

del proprio ufficio o servizio, nel qual caso si dovrà valutare se il fatto «si colora della sopraffazione o 

della dialettica utilitaristica»; della prospettazione di un danno generico (p. 41) «che il destinatario, per 

autosuggestione o per metus ab intrinseco, può caricare di significati negativi, paventando di poter subire 

un'oggettiva ingiustizia. […] il giudice dovrà valutare se vi è stata o meno prevaricazione costrittiva»; 
di minaccia-offerta o minaccia-promessa (p. 41 s.), che ricorre quando il p.u. minaccia un danno ingiusto e 

contestualmente promette un vantaggio indebito ove «il giudice deve stabilire se il motivo della 

dazione/promessa dell'indebito risiede nella prospettiva del danno o del vantaggio»; la minaccia dell'uso 
di un potere discrezionale (p. 43), ove si dovrà optare per la «concussione se l'esercizio sfavorevole del 

proprio potere discrezionale viene prospettato in via estemporanea e pretestuosa, al solo fine di  

costringere alla dazione/promessa dell'indebito; induzione indebita se l'atto discrezionale 

pregiudizievole per il privato è prospettato nell'ambito di una legittima attività amministrativa, e si fa 

comprendere che, cedendo alla pressione abusiva, si consegue un trattamento indebitamente 

favorevole»; infine i casi da risolvere confrontando e bilanciando i beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale  

(p. 43-44). 

59 In tal senso, tra gli altri, T. PADOVANI, Metamorfosi, cit., p. 788; S. SEMINARA, I delitti di concussione, cit., p. 

383; M. ROMANO, I delitti, cit., p. 234.  
60 Particolare attenzione a tale dato “topografico” viene posta da R. GAROFOLI, Concussione ed induzione 
indebita, cit., p. 9. 

61 Cass. pen., Sez. un., 24 0ttobre 2013, cit., p. 48. 
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già di per sé minato dalle vecchie insidie ordite dal rapporto tra corruzione e 

concussione, occorre infine verificare le possibili qualificazioni in termini di rilevanza 

penale delle condotte lato sensu fraudolente del pubblico agente volte ad ottenere 

indebiti prestazioni patrimoniali da parte dei privati cittadini. 

 

 

5. Alcuni rilievi critici: il “ruolo” sistematico dell’art. 319-quater c.p., tra difficile 
autonomia applicativa e possibili sperequazioni punitive. 

 
Pur avendo ammesso di non potersi attardare in più approfondite riflessioni sui 

contenuti della sentenza Maldera, alcune valutazioni sulla pronuncia si ritengono 

tuttavia opportune, in quanto necessarie per provare ad ipotizzare una possibile e 

coerente distribuzione – nel ventaglio di tipicità offerto dall’attuale panorama normativo 
– delle condotte predatorie dei pubblici ufficiali che si avvalgano (anche) di mezzi 

fraudolenti. 

Un passaggio che si ritiene fondamentale (e va dato atto della particolare enfasi 

profusa dalle Sezioni Unite in proposito) è quello in cui viene elevato a requisito 

indefettibile della nuova fattispecie ex art. 319-quater c.p. l’elemento (implicito) del 
vantaggio indebito, quale risultato dell’esercizio distorto dei poteri pubblici che il 
privato cittadino può ottenere grazie al suo interlocutore qualificato: tale elemento 

svolge un ruolo fondamentale sia per contrassegnare lo statuto relazionale che lega due 

soggetti intenti in ogni caso a mercificare una pubblica funzione; sia, di conseguenza a 

qualificare il ruolo dell’intraneus ed a giustificarne la punibilità. Vera rivoluzione e punto 

di rottura rispetto al passato, l’aver posto l’accento su tale requisito sposta 
definitivamente il baricentro dell’incriminazione, avvicinandolo – lungo un ipotetico 

asse che va dai vizi essenziali della volontà privata alla piena autonomia negoziale – a 

quello tipico dei delitti di corruzione, ove sempre il soggetto privato ha un interesse a 

sfruttare, a proprio vantaggio, l’esercizio di un potere pubblico. 
Questa constatazione dovrebbe portare istintivamente il discorso giuridico ad 

interrogarsi sulle differenze che, vista una base tipica comune, dovrebbero esistere tra le 

ipotesi di corruzione (propria) e quella dell’induzione indebita, che da “forma minore di 
costrizione”, mutuando i vecchi stilemi giurisprudenziali, è divenuta una “forma minore 
di corruzione” (dal lato attivo). Qui il primo punto dolente, poiché tale aspetto, in 

Maldera, viene affrontato in maniera sacrificata, didascalica, a dispetto dell’ampia 
attenzione posta invece sul versante dei rapporti con la concussione62. Come detto in 

precedenza (supra, § 4.2), nei frugali passaggi dedicati a tale controverso rapporto si 

insiste unicamente sullo squilibrio di posizioni che caratterizzerebbe l’induzione 
indebita, a differenza della simmetria relazionale tipica della corruzione; ma non 

vengono poi forniti ulteriori criteri selettivi che consentano di sfuggire alle note 

ambiguità che si celano dietro un parametro così farraginoso, venato di connotati 

                                                 
 

62 Muove le stesse critiche, in proposito, M.T. COLLICA, op. cit., p. 10. 
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psicologici e motivazionali63. Non viene fornito alcun riferimento di tipo oggettivo cui 

ancorare il giudizio di dipendenza causale che dovrebbe legare l’abuso del funzionario 
pubblico alla posizione di “debolezza psicologica” del privato, e tale passaggio a vuoto, 
dal nostro punto di vista, è in realtà figlio di un errore situato più a monte, e che consiste 

nel non aver compiutamente definito le caratteristiche della condotta del delitto di 

induzione indebita. 

La Suprema Corte, infatti, dopo aver delineato con sufficiente chiarezza le 

coordinate dell’azione tipica del delitto di concussione, ovvero la costrizione, cade in un 
doppio equivoco: il primo è quello di individuare apoditticamente il requisito negativo 

dell’induzione nella non-minaccia, dando per scontato, sotto tale profilo, la logica di 

mutua esclusività tra concussione ed induzione; il secondo è quello di aver 

genericamente qualificato l’abuso ex art. 319-quater c.p. attraverso tipologie di condotta 

non solo poco afferrabili (a parte l’inganno, di cui si dirà a breve, le altre condotte, 
individuate aperti verbis “in funzione di selettività residuale”, consistono in attività di 

“persuasione”, “suggestione”, “allusione”, persino in “silenzi”), ma che, in definitiva, 
non riescono neanche a spiegarci perché o in che modo le stesse dovrebbero sostanziarsi 

in prototipi comportamentali di tipo prevaricatorio, qualità che pur la Corte ritiene 

essenziale per giustificare il regime sanzionatorio differenziato previsto dalla fattispecie 

di nuovo conio in luogo del trattamento paritario stabilito nei casi di corruzione. In altre 

parole: la condotta induttiva da un lato non deve consistere in una minaccia, ma 

dall’altro deve comunque sostanziarsi in una forma di prevaricazione, pena il suo 
slittamento verso la corruzione vera e propria. Ma come può essere ottenuto tale effetto 

attraverso condotte di per sé “neutre”, quali le allusioni, gli ammiccamenti, le 

insinuazioni? Come possono tali comportamenti, se non altrimenti dettagliati nella loro 

proiezione finalistica, essere differenziati tra condotte effettivamente sopraffattive e 

mere condotte di convincimento e di captazione dell’altrui volontà contrattuale (tenendo 

sempre a mente, nell’induzione ex art. 319-quater c.p., l’indefettibilità del vantaggio 
indebito quale controprestazione offerta dal pubblico agente)? 

I rischi di una tale impostazione, a tacer della sua insufficienza a giustificare sotto 

il versante assiologico il differente contenuto di disvalore penale dei fatti punibili, sono 

due: da un lato essa affida ad un dato di ordine psicologico, ovverosia allo “status” 
emotivo del privato cittadino, un valore pregnante nella qualificazione giuridica della 

sua azione/reazione rispetto alle sollecitazioni dell’extraneus, con tutta l’aleatorietà ed il 
conseguente rischio di arbitrarietà che tali tipi di rilevazioni comportano; dall’altro, in 
presenza di modelli comportamentali indicati attraverso espressioni eccessivamente 

vaghe (che hanno quasi un sapore tautologico, non aggiungendo nulla all’etereo 
                                                 
 

63 Il recupero di criteri di natura oggettiva per discernere le situazioni di equilibrio tra le parti rispetto a 

quelle contrassegnate da stati di soggezione sarebbe peraltro dovuto emergere anche solo per coerenza e 

per evitare uno schizofrenico révirement della Corte, la quale, appena qualche istante prima – quando si era 

occupata dei rapporti tra concussione ed induzione – aveva avuto modo di affermare che la connotazione 

del discrimine in termini di maggiore o minore capacità di condizionamento psichico si sarebbe 

ineluttabilmente risolta in «un’indagine psicologica dagli esiti improbabili che possono condurre ad una 
deriva di arbitrarietà (p. 15)». Tale aspetto contraddittorio è stato rilevato anche da D. PIVA, “Alla ricerca”, 

cit., p. 233. 
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significato di “indurre”), ed allo stesso tempo valorialmente polivalenti (“persuadere” o 
“suggestionare” et similia potrebbero avere una traiettoria intellettiva tanto di tipo 

coattivo quanto di tipo incentivante), la ricerca di indici rivelatori dello stato di 

prevaricazione proprio dell’induzione indebita fatalmente slitta verso criteri “di 
comodo”, quale quello dell’iniziativa64 (tipico dell’impostazione dottrinaria 
tradizionale)65, la cui decisività probatoria è stata smentita sia dal punto di vista teorico 

che pratico, potendo al limite svolgere una funzione indiziante all’interno di contesti 
fattuali arricchiti di ben altri elementi66. 

Per cercare allora di recuperare un significato della condotta (meglio, della 

fattispecie) induttiva che sia davvero in grado di coglierne l’attuale essenza di disvalore, 
ed al contempo possa dirsi sufficientemente rispettoso del canone della determinatezza, 

occorre, a nostro avviso, unire tutti i dati sparsi – a mo’ di tessere di un mosaico – sia nel 

contesto normativo che in quello sinora offerto dalle due “sponde” ermeneutiche, quella 
dottrinaria e quella giurisprudenziale, che hanno saputo recuperare delle utilissime e 

condivisibili informazioni nella complicata opera di ricognizione di una tipicità 

storicamente controversa, per sua natura tentacolare. 

Ciò che dovrebbe fungere da collante, in tale operazione di sintesi, dovrebbe 

essere, a nostro avviso, il regime di punibilità (soggetti coinvolti e trattamento 

sanzionatorio) previsto per la nuova fattispecie di induzione indebita, anche e 

soprattutto nel suo confronto con quelli stabiliti per la concussione e la corruzione 

propria. In questo senso sembra di poter proporre uno schema nel quale l’abuso del 
pubblico agente, e dunque l’essenza di tipicità della condotta, può essere ricostruito 
tenendo conto della variabile posizione dei due contraenti, in particolare quella del 

soggetto privato, il cui contributo alla realizzazione del fatto tipico viene colorato in 

termini di disvalore o meno in base al se ed al quantum della sanzione prevista: così 

mentre nella concussione l’abuso, in funzione costrittiva, si sostanzia nella 
prospettazione di un danno ingiusto, perché conseguente ad un uso illegittimo dei poteri 

pubblici (e ciò spiega e giustifica la massima punibilità dell’intraneus e il ruolo di vittima 

dell’extraneus), nella corruzione propria l’utilizzo distorto dei poteri e delle prerogative 

pubblicistiche viene prospettato per far conseguire un’indebita posizione di vantaggio 
al contraente privato, il quale potrà essere convinto ad accettare il pactum sceleris in 

qualunque maniera (ovvero attraverso qualsivoglia tipo di iniziativa o registro 

comportamentale del pubblico ufficiale, anche particolarmente veemente, assillante o 

                                                 
 

64 Cfr. Cass., Sez. un., 24 0ttobre 2013, cit., p. 49.  

65 V. MANZINI, Trattato di diritto penale, vol. V, Torino, 1982, 215. 

66 Da un lato, infatti, quello dell’iniziativa è un requisito del tutto ininfluente ai fini della ricognizione della 

fattispecie corruttiva, potendo indifferente provenire sia dal privato che dal soggetto pubblico; dall’altro, 
pur ammesso che l’iniziativa sia sempre del pubblico ufficiale nel caso dell’induzione indebita 
(coerentemente con il carattere prevaricatorio e predatorio che assume in tali casi il comportamento 

dell’intraneus), rimane del tutto impregiudicata la questione circa i caratteri modali con i quali tale iniziativa 

debba essere portata avanti nelle due fattispecie in potenziale sovrapposizione. Questione che diventa 

ancora più spinosa quando si passi a trattare dei rapporti tra il tentativo di induzione indebita e l’istigazione 
alla corruzione attiva, di cui all’art. 322 c.p. Sul punto, M.T. COLLICA, op. cit., p. 11.  
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incalzante)67, purché non esista null’altra prospettiva, nel contenuto della proposta 
“contrattuale”, che non sia quella dell’illecito sfruttamento del munus pubblico (da 

queste condizioni, che rimangono oggettive e svincolate da parametri psicologici, 

dovrebbe potersi risalire a quella famosa parità di posizioni che dovrebbe sempre 

caratterizzare il modello corruttivo, giustificando la comune punibilità e l’equilibrio 

anche dal punto di vista sanzionatorio); rimane, infine, l’induzione indebita: in questa 
ipotesi, come nella corruzione, entrambi i “contraenti” sono punibili, poiché è comunque 
presente una comunanza di interessi volta a sfruttare i poteri del pubblico agente, il 

quale intende mercificarli facendo conseguire alla propria controparte privata un 

vantaggio ingiusto. Tuttavia i soggetti non sono trattati alla stessa maniera dal punto di 

vista sanzionatorio, e tale differenza non può che trovare fondamento in un 

atteggiamento del pubblico ufficiale che la stessa giurisprudenza si premura di definire 

“prevaricatorio”. Ma non è ammissibile, poi, che tale requisito possa ritenersi ex se 

inglobato in condotte di mera suggestione o di condizionamento dell’altrui volere che 

non siano meglio specificate e dal dubbio valore sintomatico, poiché, al di là degli 

evidenti ed intollerabili deficit in termini di determinatezza, non si riuscirebbe a spiegare 

neanche, sotto il profilo politico-criminale, il differenziale sanzionatorio – 

rispettivamente verso l’alto per il pubblico agente e verso il basso per il privato – con le 

misurazioni edittali previste per le ipotesi corruttive. 

L’atteggiamento del pubblico ufficiale, per poter essere oggettivamente 
qualificato quale “prevaricatorio”, dovrebbe, a nostro parere, sostanziarsi in una forma 
di strumentalizzazione, anche se solo parziale, dell’altrui volontà dispositiva: l’entità di 
tale forma di prevaricazione, tuttavia, deve essere soppesata secondo indici di tipo 

qualitativo e non quantitativo, basati cioè su precise forme contenutistiche della condotta 

e non rilevata, ex post, in base alla misura del condizionamento dell’animus del 

contraente, pena il solito ricadere nell’arbitrarietà e nel soggettivismo tipico delle 
valutazioni a base psichica68. Tali indici, allora, dovrebbero rintracciarsi nei classici (ed 

esaustivi) mezzi attraverso i quali è possibile etero-direzionare le condotte altrui agendo 

sulla loro volontà, ovvero quelli della minaccia e della frode: tanto la prima, quanto la 

seconda, sia chiaro, non devono operare quali unici meccanismi di 

limitazione/annullamento della libertà del volere (che altrimenti si verserebbe, nel primo 

caso, nella concussione; nel secondo nella truffa aggravata), ma devono, accanto alla 
prospettazione dell’indebito vantaggio, prefigurare anche un possibile pregiudizio (contra ius) 
in caso di mancato accordo, e dunque essere utilizzati quali elementi di supporto della 

“strategia” contrattuale prescelta dall’intraneus; il quale decide di assumere condotte di 

                                                 
 

67 A differenza di quanto affermano invece le Sezioni Unite le quali, avendo a monte riposto un valore più 

che sintomatico nel criterio dell’iniziativa, ravvisano poi nella “perentorietà” ed “insistenza” le 
caratteristiche che differenzierebbero l’approccio del pubblico ufficiale nel tentativo di induzione indebita 

rispetto all’istigazione alla corruzione attiva, cfr. Cass., Sez. un., 24 0ttobre 2013, cit., p. 48. Critico, sul punto, 

anche D. PIVA, op. e loc. ult. cit.  
68 Cfr. D. PIVA, op. ult. cit., p. 235, il quale non nasconde che «per condotte connesse ad eventi psichici, uno 

spazio di creatività del giudice, pur senza scadere in pura intuizione, sia irrinunciabile anche per garantire 

rilevanza all’aspetto irripetibile di ogni singolo fenomeno». Più in generale sul tema, di recente, G. DE 

Francesco – C. Piemontese – E. Venafro (a cura di), La prova dei fatti psichici, Torino, 2010.  
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tipo vessatorio, per condizionare il privato ad aderire ad un accordo che comunque 

risulterà anche per lui indebitamente favorevole69. In altre parole, nell’induzione 
indebita, devono essere presenti entrambi i profili per i quali si può caratterizzare 

l’abuso dei poteri o della funzione, ovvero gli stessi devono essere piegati sia in vista del 
perseguimento di un risultato utile per il privato, sia nella loro potenzialità dannosa per 

lo stesso, nel caso di mancata adesione all’accordo70. Cosicché, ad esempio, quella che la 

Cassazione ritiene essere una delle situazioni limite (o border-line) all’interno di quella 
casistica di difficile riconduzione all’ambito dell’art. 319-quater c.p., ovvero sia quelle di 

minaccia-offerta (throffer, secondo la crasi di derivazione anglosassone), dovrebbe invece 

considerarsi proprio come una delle ipotesi tipiche in cui può sostanziarsi il delitto di 

induzione indebita a dare o promettere utilità, e rispetto alle quali, casomai, si profila 

l’ulteriore profilo problematico di stabilire quale dei due esiti prospettati sia da 

considerarsi prevalente (con l’eterno ritorno del rischio di sfociare in indagini di natura 
psicologica).  

Occorre inoltre verificare, a nostro modo di vedere, anche la natura del danno 

prospettato. Benché gran parte della dottrina ritenga che il carattere ingiusto del male 

possa risiedere anche nella minaccia di un danno di per sé giusto, quando tuttavia questo 

sia prospettato in maniera del tutto pretestuosa da parte del pubblico agente – ed in 

maniera strumentale ad acquisire la dazione indebita71 – si avverte invece forte 

l’esigenza, in chi scrive, di limitare unicamente al danno ingiusto, quale utilizzo distorto 
dei poteri pubblici, il contenuto della condotta minacciosa, vuoi che la stessa concretizzi 

                                                 
 

69 Non convince neanche una possibile differenziazione tra condotte concussive e condotte induttive 

effettuata adottando un criterio modale, basato sul registro comunicativo della minaccia, per cui nella 

costrizione essa si esplicherebbe attraverso condotte minatorie esplicite, inequivoche, mentre nell’induzione 
le espressioni utilizzate sarebbero più allusive e velate. Tale criterio, a nostro modo di vedere, assume un 

valore solo indicativo, esprimendo al più un possibile dato di realtà (dunque non ermeneuticamente 

obbligato), per cui è più facile immaginare che una condotta unidirezionalmente minacciosa (ovverosia 

costrittiva) si caratterizzi per espressioni e contegni prevaricatori più marcati, laddove l’interesse a 
coinvolgere il privato ad una illecita locupletazione, possa rendere più attenuati i toni di minaccia. Ma nulla 

esclude che tanto la concussione possa essere realizzata (ed anzi spesso lo è) attraverso forme più mascherate 

ed allusive di minaccia, quanto l’induzione, nella sua componente minacciosa, possa avvalersi di aperti 
ultimatum al soggetto privato. La decisività del criterio deve riporre, per potersi sottrarre a qualunque accusa 

di indeterminatezza delle condotte tipiche, su un dato fermo: nella concussione è presente unicamente (o è 

preponderante, come si chiarisce infra, nota succ.) la prospettazione di un male ingiusto; nell’induzione 
indebita tale contenuto minatorio si accompagna alla prospettiva utilitaristica di poter trarre un indebito 

vantaggio. 

70 Pur non spingendosi sino al punto di trarre le conclusioni (certamente avventate) che qui si provano a 

sostenere, in nuce tale discorso sembra essere avanzato anche da D. PIVA, op. e loc. ult cit., per i il quale «se si 

ammette che l’art. 319-quater c.p. configura una fattispecie a metà strada tra la condotta sopraffattrice e lo 

scambio corruttivo, ciò vuol dire che essa può comprendersi solo nell’ambito di un rapporto “a tre”, in base 
al quale l’agire del privato è sorretto non più solo da un unico motivo […] bensì da due motivi co-

determinanti (l’altrui pressione e la volontà di perseguire un indebito vantaggio), ciascuno dei quali da solo 
non sufficiente a determinare la condotta: fermi restando gli evidenti limiti probatori, sorge allora il 

problema di precisare l’efficacia motivante che la prospettazione del vantaggio indebito svolge sul privato 
e soprattutto di stabilire sino a che punto il profilo utilitaristico possa coesistere col timore, il dubbio o la 

suggestione di subire altrimenti un ingiusto pregiudizio».  

71 Come sostenuto, fra i vari, da G. BALBI, Sulle differenze, cit., p. 155. 
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il delitto di concussione, vuoi che intervenga in quel meccanismo “conflittuale” 
dell’induzione indebita nei termini qui ricostruiti (esigenza dettata dal desiderio di 
ancorare, per quanto possibile, i fatti tipici a requisiti di chiarezza, di organicità 

sistematica, di oggettiva possibilità di ricognizione)72. 

                                                 
 

72 Il discorso è molto complicato, cervellotico nelle sue possibili diramazioni, ma si cercherà di 

schematizzarlo il più possibile: a) prospettazione di un danno ingiusto – nel momento in cui il danno 

prospettato sia da qualificarsi come ingiusto, e lo stesso coesista con l’offerta di un indebito vantaggio, non 
è detto che si configuri necessariamente il delitto di induzione indebita, poiché occorre comunque verificare 

il “peso specifico” dei due esiti prefigurati, entrambi quali frutto di un abuso del pubblico agente. Questo 
tipo di valutazione si presenta estremamente variegato, e dovrebbe tenere conto della natura degli interessi 

coinvolti e del tipo di rischio corso dai beni oggetto di minaccia, non senza pericoli di slittamento verso 

indagini di natura valutativa a base soggettiva. Se all’esito di tale giudizio, risulterà prevalente (o anche solo 

posta sullo stesso piano) la prospettiva per il privato di trarre una indebita situazione di vantaggio, dovrebbe 

configurarsi l’induzione indebita; laddove, quando il peso della minaccia risulti preponderante rispetto alla 

traiettoria utilitaristica, la punibilità del soggetto privato apparirebbe del tutto incongrua, poiché di fatto la 

sua condotta è stata condizionata principalmente da un comportamento di tipo costrittivo. Due, a questo 

punto, le soluzioni per escludere la punibilità dell’extraneus: o si ritiene configurata, in questo caso, la 

fattispecie di concussione, riconducendo tutta la dinamica contrattuale ad una vera e propria costrizione 

(obliterando, in questo caso, la presenza del vantaggio indebito); o si continua a prospettare la 

configurabilità del delitto di cui all’art. 319-quater c.p., ma si esclude la punibilità del privato per l’operare 
di uno stato di necessità, nella particolare ipotesi prevista dal terzo comma dell’art. 54 c.p., ovverosia quella 
determinata dall’altrui minaccia. Tale seconda soluzione appare tuttavia sperequativa, poiché comporterebbe 

un trattamento sanzionatorio eccessivamente di favore per il pubblico agente, che di fatto non ha voluto 

“condividere” una forma di sfruttamento del munus con il privato cittadino, ma gli ha praticamente imposto 

tale scelta; b) prospettazione di un danno non ingiusto – quid iuris quando il male evocato non possa essere 

qualificato come contra ius? Sebbene, si ripete, molti autori ritengano ininfluente tale dato, quando la 

prospettiva di un danno venga comunque sfruttata dal pubblico agente per ottenere una posizione di 

vantaggio nei confronti della controparte privata, la soluzione non ci convince a pieno, rischiando non solo 

di stravolgere tutti i normali requisiti richiesti per la configurazione dei delitti in questione (potendo, ad 

esempio – all’esito del giudizio di bilanciamento tra gli interessi coinvolti – ritenersi configurata una 

concussione in presenza della prospettazione di un male non ingiusto e contestuale acquisizione di una 

posizione di indebito vantaggio in caso di acquiescenza alle richieste remunerative del soggetto pubblico, 

ovverosia entrambi gli elementi completamente distonici rispetto alla normale ricognizione degli elementi 

ex. art. 317 c.p.); ma anche di qualificare in termini inesatti l’abuso funzionale o qualitativo del pubblico 
agente. In realtà, quando il danno prospettato non sia contra ius, nel senso che esso corrisponderebbe ad un 

legittimo utilizzo dei poteri autoritativi dell’intraneus, lo schema sembra essere piuttosto quello proprio 

della corruzione: la prospettiva utilitaristica del privato, in questo caso, sarebbe l’unico meccanismo 
incentivante, poiché indebito vantaggio sarebbe da considerarsi non solo l’eventuale “utilità” promessa dal 

soggetto pubblico, ma anche evitare il pregiudizio grazie alla mancata attivazione dei suoi (legittimi) poteri 

di intervento. Nel momento in cui il vantaggio indebito si compone di entrambe le componenti (il soggetto 

evita il male giusto, ed al contempo acquisisce un quid non dovuto), può accadere che per la natura del male 

prospettato (e per i beni coinvolti), questi non potesse che aderire alle illecite richieste della controparte: è il 

caso, noto, del medico della struttura ospedaliera pubblica che paventa il rischio per la vita del paziente se 

questi non si sottopone ad immediato intervento, frustrato tuttavia da una lunga lista di attesa, e proponga 

perciò, dietro compenso, di accorciarne abusivamente i tempi. La giurisprudenza e la dottrina non esitano, 

in questo caso, a qualificare in senso marcatamente prevaricatorio l’atteggiamento del pubblico ufficiale, 
autore dunque di un fatto di concussione, ed a ritenere irrilevante l’atteggiamento del privato cittadino (che 
comunque “approfitta” dell’abuso) in virtù dell’inesigibilità di un comportamento osservante delle norme 
di diritto, a fronte dell’importanza del bene giuridico coinvolto. In realtà manca del tutto, in questi casi, il 
contenuto minaccioso nel contegno del pubblico agente, che al più sfrutta a proprio vantaggio una 

situazione “necessitata” del privato, della quale l’intraneus non è responsabile (e che anzi aumenterebbe il 
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L’altra condotta tipica che si ritiene di poter ricondurre al (sempre più angusto) 
contenuto di tipicità riconducibile all’art. 319-quater c.p., è quella (dalla quale tutto il 

discorso si è avviato) in cui il pregiudizio prospettato è pretesto argomentativo di una 

condotta di tipo fraudolento73. A tale ipotesi verranno dedicate le ultime riflessioni. 

 

 

6. I rapporti tra induzione indebita e frode nella nuova “geografia” degli illeciti inter-
scambi tra soggetto pubblico e soggetto privato. 
 

Oggi nessun dubbio può sussistere in ordine alla qualificazione dei 

comportamenti del pubblico soggetto con i quali lo stesso ottenga un indebita 

prestazione dal privato facendo credere, attraverso attività fraudolente, che la stessa 

fosse dovuta ex lege: sebbene qualche residua sentenza e qualche autore74 avessero 

continuato a qualificare tali comportamenti come concussivi (nella variante per 

induzione), alla stregua della vecchia incriminazione, abbiamo avuto modo di verificare 

(supra, § 3) come già tempo la prassi ne aveva individuato l’ambito di tipicità in quello 

circoscritto dalla fattispecie di truffa aggravata ex artt. 640 e 61, n. 9 c.p. Ebbene, tale 

soluzione è oggi praticamente “imposta” dal nuovo assetto normativo risultante dalle 
scelte legislative e dalle indicazioni giurisprudenziali successive al 2012: la concussione, 

infatti, ridotta alla sola forma costrittiva, non può più ricomprendere attività fraudolente 

che abbiano ad oggetto il carattere di doverosità o meno della dazione, potendo le stesse 

al limite essere utilizzate solo in chiave minacciosa, ovverosia quali espedienti 

argomentativi per far credere di poter provocare un danno ingiusto, in base a poteri 

dispositivi in realtà solo millantati; allo stesso modo, la circostanza per cui il privato 

debba perseguire un fine utilitaristico di illecito sfruttamento dell’ufficio, con 
contestuale assunzione di un ruolo attivo, e non più passivo, nella fattispecie di 

induzione indebita ex art. 319-quater c.p., escludono la riconducibilità a tale delitto dei 

casi in cui il privato non si renda conto, in virtù della frode del pubblico agente, che la 

sua sia una prestazione non dovuta75. Sotto tale versante, dunque ci sembra di poter 

                                                 
 

rischio proprio in conseguenza di un utilizzo dei propri poteri conforme a ius). Più corretta, allora, ci 

sembrerebbe la qualificazione di tale ipotesi come una vera e propria corruzione propria, per la quale 

tuttavia il privato risulterà non punibile in virtù dell’operare, ancora una volta, di uno stato di necessità, 
anche se stavolta ai sensi del primo, e non del terzo comma, dell’art. 54 c.p. E contro la possibile obiezione 
di un trattamento sanzionatorio troppo lieve per il funzionario pubblico (che risponderebbe del più mite 

reato di corruzione in luogo di quello di concussione), potrebbe proporsi, quale soluzione riequilibrativa, il 

configurarsi, in concorso formale con la corruzione, anche del reato di circonvenzione di incapace (sub specie 

“deficienza psichica”, cfr. Cass, Sez. II, 7 maggio 2018, n. 19739, Pres. Davigo, Est. Di Pisa, in Dir. 
giust., 2018, 12, con nota di P. GRILLO, Quando l’influsso sulla volontà diventa reato…, p. 12 ss.), per 

di più aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 9 c.p. 
73 In tema, a partire dalla riforma del 2012, E. MEZZETTI, Corruzione per induzione, induzione come inganno, in 

A Castaldo (a cura di), Scritti in onore di Alfonso M. Stile, Napoli 2012, p. 1013 ss.; D. PIVA. “Alla ricerca”, cit., 
p. 239 ss. 

74 Cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale, I, Milano, p. 123; L. STORTONI, Delitti contro la 
Pubblica Amministrazione, in AA. VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Bologna, 1999, p. 110 ss. 

75 Esprimono tale opinione, tra gli altri, G. BALBI, Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1769-alcune-osservazioni-in-tema-di-riforma-dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione


 

 
236 

10/2018 

pacificamente affermare l’assenza di un qualunque fenomeno successorio, poiché tanto 
prima, quanto dopo la riforma del 2012, le condotte vanno ricondotte all’ambito della 
truffa aggravata76. 

Bisogna chiedersi cosa accada, invece, quando la condotta fraudolenta del 

pubblico agente non cerchi di circuire la volontà del privato in ordine alla doverosità 

della dazione, ma agisca comunque sull’intelletto della controparte; il quale, pur 
mantenendo «la piena consapevolezza della non debenza della prestazione data o 

promessa», addiviene all’accordo (anche) in base ad errate informazioni dolosamente 
fornite dall’intraneus. 

Partendo proprio dalle espressioni utilizzate nella sentenza in commento, la 

Corte ha modo di affermare che «nel delitto di induzione indebita commesso mediante 
inganno» il privato accetterebbe la pattuizione «per evitare il pregiudizio paventato dal 
pubblico agente»77. 

Un primo dato significativo: anche se non meglio esplicitato78, dalle sintetiche 

battute contenute nella parte motiva della sentenza sembrerebbe trovare avallo la 

configurazione da noi proposta per la fattispecie di induzione indebita, che 

richiederebbe la necessaria presenza, accanto alla prefigurazione di un vantaggio 

indebito, della la prospettazione di un pregiudizio per il privato, quale fattore co-

determinante della scelta di aderire all’illecita richiesta dell’intraneus. 

Una seconda premessa: il delitto di induzione indebita mediante inganno 

dovrebbe potersi riscontrare esclusivamente quando il vantaggio indebito (quale evento 

del reato o oggetto del dolo specifico) sia effettivamente un risultato conseguito o 

conseguibile grazie all’abuso del funzionario pubblico. In caso contrario, ovverosia 

quando tale prospettiva utilitaristica rappresenti solo il pretestuoso esito di una 

fraudolenta rappresentazione da parte del pubblico ufficiale (che fa credere di poter 

evitare danni giusti o conseguire vantaggi contra ius a fronte di poteri pubblici in realtà 

inesistenti o non in grado di produrre tali effetti), abbiamo forti dubbi sulla possibilità 

di qualificare tale comportamento come ipotesi di induzione indebita79. 

                                                 
 

pubblica amministrazione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3-4/2012, p. 11; D. BRUNELLI, Le disposizioni penali, cit., 

p. 11; M. DONINI, Il cor(reo), cit., p. 1490; V. MONGILLO, La corruzione, cit., p. 143; S. SEMINARA, La riforma, cit., 
1244. 

76 Condividono tale conclusione A. FIORELLA – S. MASSI, op cit., p. 100.  

77 Cfr. la massima provvisoria di Cass., sez. VI, 04/04/2018, n. 27981, cit. 
78 Criticano tale aspetto della sentenza anche A. FIORELLA – S. MASSI, op. cit., 102. 

79 Si tratta di un discorso più ampio che riguarda, a ben vedere, anche la corruzione propria: entrambi i 

delitti, infatti, hanno in comune l’elemento di fattispecie della prospettazione di un vantaggio indebito, 

quale frutto dell’abuso del pubblico agente. Tuttavia, quando tale prospettazione sia portata avanti dal 
pubblico agente in maniera fraudolenta, punire il privato per il delitto di corruzione (laddove ricorra solo 

tale fallace prospettiva utilitaristica), o per quello di induzione indebita (quando il presunto vantaggio 

concorra con la prospettazione di un pregiudizio) appare secondo noi ingiustificabile sotto un duplice 

profilo: innanzitutto perché, a dispetto dell’oggettiva insussistenza della possibilità di approfittare dei poteri 

pubblici (solo millantati), si punirebbe il privato in virtù della sua mera intenzione criminosa, rischiando di 

attraversare pericolosamente quel crinale garantista che separa i giudizi sui fatti da quelli propri di un diritto 

penale d’autore; in secondo luogo, e conseguentemente, perché mancherebbe un reale profilo di offensività 
nei riguardi del bene della p.a. (salvo voler ricostruire tale oggettività giuridica nei vetusti termini dell’ 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1769-alcune-osservazioni-in-tema-di-riforma-dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione
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Dunque lo spazio per una possibile riconduzione all’ambito del 319-quater c.p. di 

attività decettive da parte dell’intraneus, per quanto detto sinora, dovrebbe ridursi a 

quelle ipotesi in cui: a) venga offerta al privato la possibilità di ottenere un effettivo 

vantaggio indebito; b) tale prospettazione venga accompagnata da affermazioni atte a 

paventare anche un possibile profilo di pregiudizio, e tale affermazioni abbiano 

contenuto ingannatorio. 

È dunque su tale ultima componente argomentativa che, nell’induzione indebita 
mediante inganno, deve insistere affermazioni non veritiere, laddove il profilo 

utilitaristico deve basarsi sulla reale possibilità di realizzare un vantaggio contra ius, 

ovverosia su un abuso funzionale effettivamente capaci di produrre i risultati desiderati. 

Il privato, di conseguenza, mantiene intatta la consapevolezza di concludere un accordo 

illecito, nel quale tanto l’attività promessa o posta in essere dal pubblico agente quanto 

la sua controprestazione remunerativa hanno un carattere di illegittimità (in quanto 

entrambe indebite). Non deve rendersi conto invece del carattere fraudolento di quelle 

dichiarazione dell’intraneus che insistano sul complementare (e necessario) contenuto di 

tipo prevaricatorio che ne deve accompagnare il complessivo contegno. 

Si potrebbero poi ulteriormente distinguere tale ambito di tipicità in due sotto-

ipotesi, alla prima delle quali vanno ricondotte le ipotesi di fraudolenta prospettazione 

di un danno ingiusto, ed alla seconda quelle di millantata possibilità di verifica di un 

danno giusto. La prima sotto-categoria, a ben vedere, rientra a pieno titolo nell’ipotesi 
classica di minaccia/offerta, nella quale la prospettazione del danno contra ius avanzata 

dal pubblico agente si basa su affermazioni non veritiere, ma in ogni caso dal contenuto 

minaccioso. Valgono allora, per tale ipotesi, tutte le considerazioni svolte nel paragrafo 

precedente (in particolare, sub nota n. 72), con la necessità di verificare il “peso specifico” 
del contenuto minaccioso all’interno della complessiva offerta contrattuale per verificare 
l’eventuale responsabilità anche del privato cittadino (e dunque la riconducibilità 
dell’ipotesi o direttamente sotto l’alveo dell’art. 317 c.p., quale vera e propria 
concussione; o all’ambito applicativo dell’art. 319-quater c.p.). 

Più complesso il discorso per quanto riguarda la seconda ipotesi. La 

prospettazione di un danno giusto (ovverosia di una situazione svantaggiosa 

conseguente ad un uso legittimo dei poteri pubblici), dal nostro punto di vista, dovrebbe 

sempre esulare dal concetto di minaccia penalmente rilevante, anche quando ciò 

avvenga in maniera pretestuosa da parte del pubblico agente (come meglio specificato 

supra, sub nota 72). Tanto la concussione quanto l’induzione indebita (nella sua 
“componente” vessatoria) dovrebbero pertanto fare sempre riferimento ad un danno 
ingiusto, onde poter correttamente qualificare il tipo di abuso presente in queste 

                                                 
 

immagine o buon nome della pubblica amministrazione), in quanto l’ipotizzato utilizzo distorto dei poteri 
pubblici non potrà di fatto verificarsi. Sussistendo in definitiva un unico profilo di dannosità nei confronti 

del patrimonio del (pur male intenzionato) privato cittadino, riteniamo, più correttamente, di poter 

qualificare tali episodi criminosi come ipotesi di truffa, verosimilmente aggravate dalla qualifica 

pubblicistica del soggetto agente. Contra, A. FIORELLA – S. MASSI, op. e loc. ult. cit., che in questi casi ritengono 

invece configurabile la corruzione attiva per il privato e – «una volta superato il dogma della “connessione 
assoluta e inscindibile” tra le fattispecie frontaliere del privato e del pubblico agente» – un contestuale 

tentativo di induzione indebita o di concussione a carico del pubblico agente. 
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fattispecie e distinguerlo da quello tipico dei modelli a base corruttiva. Quid iuris, 

tuttavia, quando la prospettazione di un pregiudizio secundum ius è frutto solo 

dell’inganno del pubblico agente? Per poter rispondere a tale interrogativo, dal nostro 
punto di vista, occorre effettuare un ragionamento a contrario, ovverosia chiedersi cosa 

accadrebbe nel caso in cui il danno giusto, utilizzato quale strumento di pressione da 

parte dell’intraneus, fosse reale e non oggetto di dichiarazioni mendaci. Il privato 

cittadino agirebbe, in questi casi, allettato sia dalla prospettiva di perseguire un 

vantaggio indebito, sia da quello di evitare un danno legittimo, in una situazione 

complessiva in cui la prospettazione del pregiudizio non sembra ridurre, ma anzi 

ampliare il suo spazio di operatività. Non si può parlare cioè, in questi casi, di una 

volontà condizionata da metodi prevaricatori della controparte pubblica, e dunque, a 

nostro modo di vedere, dovrebbe configurarsi una vera e propria corruzione propria a 

carico dei due contraenti. Ora, nel caso in cui fosse il vantaggio indebito (ovverosia la 

componente utilitaristica) ad essere oggetto di dichiarazioni fraudolente, il privato 

dovrebbe andare esente da ogni profilo di responsabilità e la condotta del pubblico 

agente essere qualificata come ipotesi di truffa aggravata (secondo le ragioni prima 

esposte, sub nota 79). Ma se il vantaggio indebito è realmente conseguito o comunque 

potenzialmente perseguibile, possiamo ritenere insussistente o ridotta la responsabilità 

del privato solo perché risulti fraudolenta la concomitante prospettazione del danno, che 

sarebbe in ogni caso un effetto, sì negativo, ma secundum ius? Possiamo cioè ritenerne 

irretita del tutto o parzialmente la volontà contrattuale, e dunque, anziché complice di 

un fatto di corruzione propria, considerarlo come soggetto passivo di una truffa 

qualificata o, al limite quale autore di quella forma “minore” di corruzione che è 
l’induzione indebita? 

Una soluzione equilibrata potrebbe basarsi, ancora una volta, sul bilanciamento 

effettuato tra la situazione di vantaggio “secco” che il privato otterrebbe aderendo alle 
richieste dell’intraneus, e il valore dei beni ed il grado del rischio (in realtà inesistente) in 

gioco sotto il profilo del pregiudizio: laddove il primo risultasse prevalente, si potrebbe 

ritenere ininfluente il “peso” dell’attività fraudolenta del pubblico ufficiale, e qualificare 
il complessivo contegno come corruttivo; viceversa, laddove il danno paventato superi 

(secondo una misurazione oggettiva) il versante utilitaristico nei meccanismi 

motivazionali del privato (danno, ripetiamolo, che sarebbe ipoteticamente secundum ius, 

ma in realtà oggetto di frode), potremmo in effetti ritenere ridotta ma non eliminata del 

tutto la sua “capacità contrattuale”, e quindi configurare l’induzione indebita ex art. 319-

quater c.p., quale luogo di tipicità in cui inserire tutti i meccanismi contrattuali nei quali 

il privato cittadino viene condizionato da mezzi fraudolenti/minacciosi messi in atto dal 

pubblico agente, ma ottiene pur sempre una indebita situazione di vantaggio grazie 

all’accordo con questi concluso. 
Ricostruita così, faticosamente, una possibile logica di ripartizione nelle 

corrispondenti scansie di tipicità delle condotte fraudolente del soggetto pubblico negli 
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illeciti scambi affaristici con i privati cittadini80, occorre infine effettuare qualche sintetica 

battuta in ordine alle questioni intertemporali. 

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassazione attraverso la sentenza 

Maldera, con decisioni sul punto mai messe in dubbio dalla successiva giurisprudenza 

sia delle Corti territoriali che del giudice di legittimità, riteniamo improbabile il 

verificarsi di fenomeni successori riconducibili al meccanismo dell’art 2 co. 4 c.p., con 
continuità tra vecchie e nuove incriminazioni, almeno in tutte le ipotesi contrassegnate 

da attività fraudolente del soggetto pubblico (ma con argomentazioni in grado di 

coinvolgere, in realtà, l’intera rivoluzione normativa effettuata con l’operazione 
legislativa del 2012). 

Basterebbe, a tal proposito, già solo ricordare la mutata natura giuridica del 

delitto di induzione indebita, che da ipotesi di reato con cooperazione artificiosa della 

vittima, diviene, nella nuova configurazione assunta attraverso l’art. 319-quater c.p., un 

reato a concorso necessario, sub specie reato contratto a struttura bi-laterale, per negare 

ogni possibile continuità, anche solo parziale, tra vecchia e nuova incriminazione. 

Troppo radicale, in questo senso, la modifica del tipo normativo, tale da superare 

qualsiasi obiezione in ordine alla riproposizione di alcuni elementi di fattispecie anche 

nella nuova ipotesi delittuosa, in particolare quelli riguardanti la condotta del soggetto 

pubblico. 

A nostro modo di vedere, la questione non muterebbe neanche qualora si volesse 

sostenere la diversa teoria delle due fattispecie monosoggettive, che se da un lato 

giustificherebbe l’assoluta irretroattività del secondo comma dell’ar. 319-quater c.p. nei 

riguardi del privato, dall’altro permetterebbe di continuare a punire (anche se meno 
severamente) le condotte dell’intraneus a base fraudolenta prima qualificate come forme 

di concussione. Nella nuova configurazione, infatti, il delitto di induzione indebita 

richiede, quale requisito indefettibile l’elemento del vantaggio indebito (indifferente, ai 
fini del discorso, se lo stesso sia da considerarsi quale evento o semplicemente quale 

elemento specificizzante del dolo), che in precedenza non assumeva alcun rilievo. 

Ebbene, affermare una linea di continuità quantomeno per le vecchie ipotesi fattuali che 

tale elemento, per avventura, già presentavano, vorrebbe dire dare rilevanza ora per allora 

ad un elemento di mero fatto che alla stregua della vecchia incriminazione non assumeva 

alcun rilievo, con evidente applicazione retroattiva di una nuova incriminazione, quale, 

a tutti gli effetti, dovrebbe considerarsi la nuova fattispecie di induzione indebita a dare 

o promettere utilità. 

                                                 
 

80 Per completezza espositiva, vanno considerate anche ulteriori situazioni nelle quali può venire in rilievo 

un’attività decettiva del pubblico agente a danno del privato: ovvero quelle in cui l’intraneus ottiene 

l’indebito prospettando falsamente all’extraneus di poter influire in senso favorevole sulla definizione di un 

procedimento amministrativo di competenza di altri funzionari; e quelli nei quali il soggetto pubblico 

sfrutta, con il proprio silenzio, lo stato di errore del privato preesitente. Nel primo caso la fattispecie da 

prendere in considerazione è certamente quella del millantato credito, eventualmente aggravato, ex artt. 346 

e 61 n. 9 c.p.; nel secondo caso si versa invece in ipotesi di peculato mediante profitto dell’errore altrui, di 
cui all’art. 316 c.p., come correttamente rilevato da A. DE LIA, op. cit., 13-14. 


