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Scopo del presente contributo è rassegnare gli aspetti essenziali del nuovo abuso d’uf-

ficio - così come modificato dal DL Semplificazioni 2020 - cogliendone il più possibile luci 
ed ombre, muovendo da una rapida ricostruzione della storia del delitto dal Codice Rocco 
alla modifica del 1990, poi dalla riforma del 1997 alla legge Severino del 2012. Tra le ragioni 
della novella assume anzitutto rilievo la circostanza per la quale i procedimenti per abuso 
d’ufficio il più delle volte originano dal fallimento del cosiddetto diritto amministrativo del-
l’efficienza. Dal 16 luglio 2020, con l’introduzione del DL Semplificazioni, non è più suffi-
ciente violare qualunque norma di legge o di regolamento per essere incriminati per abuso 
d’ufficio, ma si rende necessaria la «violazione di leggi» o «atti aventi forza di legge»; dunque, 
non assume più rilevanza penale la violazione dei regolamenti, circostanza che sottrae alla 
punibilità numerose condotte. La novella lascia inalterati gli altri elementi della fattispecie, 
continuando a richiedere il duplice evento, dell’ingiusto vantaggio patrimoniale o del danno 
ingiusto, oggetto del dolo intenzionale del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico ser-
vizio, che pongano in essere l’attività nello svolgimento delle funzioni o del servizio, preve-
dendo ancora - quale ulteriore modalità di condotta - l’inosservanza dell’obbligo di astensione 
in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti. 

Tutto ciò che prima rientrava nella violazione di legge e di regolamento, salvo che non 
possa essere considerata “specifica regola di condotta espressamente prevista dalla legge” 
o “da atto avente forza di legge”, e sempre che “non lasci margine di discrezionalità”, a 
rigore di codice non può quindi continuare ad assumere rilevanza penale.  
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La portata selettiva di tale modifica consente di ritenere che il Legislatore del 2020 
abbia voluto ridurre l’area applicativa dell’incriminazione, escludendo che la violazione di 
meri principi generali possa integrare il nuovo abuso d’ufficio. La selettività del DL 
Semplificazioni richiede altresì, per configurare l’elemento oggettivo del fatto tipico del 
nuovo abuso d’ufficio, che il pubblico agente violi regole di condotta «dalle quali non resi-
duino margini di discrezionalità». 

Così facendo, il Legislatore attribuisce rilevanza alle sole regole che non implicano 
l’esercizio di un potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione: la ratio della 
riforma è proprio la inibizione della magistratura penale sulla discrezionalità amministra-
tiva. La riforma cerca così di porre un freno al conclamato timore dei rappresentanti della 
pubblica amministrazione di assumere decisioni discrezionali. 

 
The purpose of  this contribution is to review the essential aspects of  the new abuse of  office - as 

amended by the “Semplificazione” Decree, July 16, 2020 - capturing as much light and shadow as pos-
sible, starting from a rapid reconstruction of  the history of  the crime from the Rocco Code to the 1990 
amendment, then from the 1997 reform to the Severino Law of  2012. Among the reasons for the reform, 
the circumstance for which the procedures for abuse of  office most often originate from the failure of  the 
so-called administrative law of  efficiency takes on importance. Since July 16, 2020, with the introduction 
of  the “Semplificazione” Decree, it is no longer sufficient to violate any rule of  law or regulation to be 
incriminated for abuse of  office, but it is necessary the “violation of  laws” or “acts having the force of  
law”; therefore, the violation of  regulations no longer assumes criminal relevance, a circumstance that remo-
ves many conducts from punishability. The novel leaves the other elements of  the case unchanged, continuing 
to require the dual event of  the unjust financial advantage or unjust damage, the object of  the intentional 
willful misconduct of  the public official or public service appointee, which puts into effect the activity in the 
performance of  the functions or service, still providing - as a further mode of  conduct - the failure to comply 
with the obligation to abstain in the presence of  a self-interest or a close relative or in the other cases pre-
scribed. Anything that previously fell within the violation of  the law and regulations, unless it can be con-
sidered a “specific rule of  conduct expressly provided for by law” or “by an act having the force of  law”, 
and provided that it “leaves no margin of  discretion”, cannot therefore, strictly speaking, continue to have 
criminal relevance. The selective scope of  this amendment makes it possible to consider that the Legislator 
of  2020 wanted to reduce the area of  application of  the incrimination, excluding that the violation of  
mere general principles could integrate the new abuse of  office. The selectivity of  the “Semplificazione” 
Decree also requires, in order to configure the objective element of  the typical fact of  the new abuse of  
office, that the public agent violates rules of  conduct “from which there is no margin of  discretion”. 

In doing so, the Legislator attributes relevance only to rules that do not imply the exercise of  discre-
tionary power by the public administration: the rationale of  the reform is precisely the inhibition of  the 
criminal judiciary on administrative discretion. The reform thus seeks to put a brake on the public admi-
nistration’s well-established fear of  making discretionary decisions. 
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SOMMARIO: 1. Premessa sul DL Semplificazioni: l’impulso “a fare” nei confronti del pub-
blico agente. - 2. Il tormentato rapporto tra abuso d’ufficio, tipicità e determi-
natezza dal Codice Rocco alla legge Severino. - 3. Il nuovo delitto di abuso 
d’ufficio. - 4. Conclusioni: fine della burocrazia difensiva? 

 
 
1.  Premessa sul DL Semplificazioni: l’impulso “a fare” nei confronti del 

pubblico agente 
Con l’articolo 23 del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 - rubricato 

Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, pubblicato in 
G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, suppl. ord. n. 24 - convertito con la legge 11 set-
tembre 2020, n. 120 (in G.U. del 14 settembre 20), il Legislatore ha modificato 
sensibilmente il delitto di abuso d’ufficio, previsto all’art. 323 del codice penale. 
Il reato punisce ora il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che 
agisca non più “in violazione di norme di legge o di regolamento” bensì “in vio-
lazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da 
atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalita ”. 
Come si vedrà (par. 3), la novella lascia inalterati gli altri elementi della fattispe-
cie(1), continuando a richiedere il duplice evento, dell’ingiusto vantaggio patri-
moniale o del danno ingiusto, oggetto del dolo intenzionale del pubblico uffi-
ciale o dell’incaricato di pubblico servizio, che pongano in essere l’attività nello 
svolgimento delle funzioni o del servizio, prevedendo ancora - quale ulteriore 
modalità di condotta - l’inosservanza dell’obbligo di astensione in presenza di 
un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti. 

Tra le ragioni della novella assume anzitutto rilievo la circostanza per la 
quale i procedimenti per abuso d’ufficio il più delle volte originano dal fallimen-
to del cosiddetto diritto amministrativo dell’efficienza(2); numerose infatti, le 
denunce di cittadini esasperati(3) da risposte (o silenzi(4)) per nulla “performanti” 
(1) G. L. GATTA, Da Spazza-Corrotti a “basta paura”: il decreto-semplificazioni e la riforma con parziale 

abolizione dell’abuso d’ufficio, approvata dal Governo “salvo intese” (e la riserva di legge?), in Sistema 
Penale, 17 luglio 2020, pag. 3.

(2) G. VICICONTE, B. RIDARELLI, Il nuovo abuso d’ufficio e la difficile convivenza tra diritto penale e diritto 
amministrativo, in Il Penalista, 21settembre 2020, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 1.

(3) Cfr., A. FIORELLA, Riflessioni sulla cosiddetta amministrazione pubblica difensiva: l’abuso d’ufficio come 
‘spauracchio’? in A. R. Castaldo, op. cit. pag. 109.

(4) Giova rammentare che il delitto di abuso d’ufficio può essere integrato anche da condotte omis-
sive, allorquando la norma giuridica violata abbia ad oggetto un obbligo di fare che l’agente non 
osserva (cfr., Cass., sez. Sesta, n. 41697/2010, in banca dati De jure); ovvero quando sullo stesso 
incombe una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p., con riferimento all’obbligo di 
impedire un evento di danno (cfr., Cass. sez. Quinta, n. 37088/2013, in banca dati De jure). Si pensi, 
a mero titolo esemplificativo: alla condotta del sindaco e di alcuni funzionari che avevano delibe-
ratamente omesso di dare esecuzione all’ordinanza di demolizione di un immobile al fine di pro-
curare un indebito vantaggio ai proprietari (Cass., sez. Sesta, n. 10009/2010, in banca dati De jure).
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della pubblica amministrazione, a tanti livelli (dalla scuola agli enti locali, dalle 
Forze dell’ordine alle società municipalizzate). 

La riforma - è stato osservato(5) - cerca così di porre un freno al concla-
mato timore dei rappresentanti della pubblica amministrazione di assumere 
decisioni discrezionali. La paura di essere incriminati per abuso d’ufficio, avreb-
be infatti indotto(6) - come per la medicina difensiva nel settore della colpa pena-
le degli esercenti le professioni sanitarie(7) - alla cosiddetta amministrazione 
difensiva(8).  

(5) M. GAMBARDELLA, Simul stabunt vel simul cadent. Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice 
penale: un binomio indissolubile per la sopravvivenza dell’abuso d’ufficio, in Sistema Penale, n. 7/20, pag. 133.

(6) Si esprime in termini di concausa, A. NISCO, La riforma dell’abuso d’ufficio: un dilemma legislativo 
insoluto ma non insolubile, in Sistema Penale, 20 novembre 2020, pag. 6.

(7) Suggerisce questo parallelo C. CUPELLI, L’abuso d’ufficio, in Delitti dei pubblici ufficiali contro la 
P.A., (a cura di) B. ROMANO, A. MARANDOLA, Wolters Kluwer, CEDAM, 2020, pag. 291. 
L’autore coglie un interessante parallelismo con quanto accade nel settore della responsabilità 
penale medica, ove, al cospetto di interventi normativi manifestamente diretti a contrastare 
il non dissimile fenomeno della cosiddetta medicina difensiva, la giurisprudenza sta proce-
dendo - in nome di un’interpretazione costituzionalmente conforme - a obliterare il tenore 
letterale (più restrittivo) dell’art. 590-sexies, c.p., la cui valorizzazione avrebbe creato un vulnus 
in termini di meritevolezza di pena, legato alla impunità di condotte mediche (anche grave-
mente) imperite, se rispettose di linee guida certificate e adeguate al caso concreto. Nel caso 
dell’abuso d’ufficio, a restare sguarniti di tutela - e a meritare pertanto un intervento corret-
tivo ben oltre il significato testuale degli enunciati normativi (richiamando ancora quanto sta-
bilito dalle Sezioni Unite Mariotti con riguardo all’art. 590-sexies, c.p.) - sarebbero i compor-
tamenti più insidiosi nell’ambito dell’attività amministrativa, connotati da un uso distorto del 
potere discrezionale, svincolato da una più marcata (e dunque manifesta) violazione di legge.

(8) Cfr., l’indagine statistica riportata da F. COPPOLA, Abuso d’ufficio: appunti per una possibile riforma 
dai lavori della Law Commission sulla common law offence of  Misconduct in Publice Office, in Archivio 
Penale, n. 2/20, pagg. 15 e ss. Partendo dal progetto di ricerca che aveva coinvolto le sette 
università della Campania dal titolo “Pubblica Amministrazione: semplificare i processi deci-
sionali, migliorare le performance”, l’Autore riporta dati interessanti su un campione di 780 
dipendenti della Regione Campania. Quanto anzitutto al tasso di timore legato all’instaura-
zione del procedimento penale per abuso d’ufficio, mentre il 21% degli intervistati aveva 
dichiarato che il suo comportamento nell’ambito dei procedimenti amministrativi - con par-
ticolare riguardo a quelli che sfociano nell’adozione di atti amministrativi o certificativi - era 
molto condizionato dal timore dell’instaurazione di un procedimento penale a suo carico per 
abuso d’ufficio, il 44% rispondeva di essere “mediamente condizionato”, per un totale del 
65% di condizionamento piu  o meno elevato; soltanto il 34% si dichiarava “per nulla con-
dizionato”. Per quanto concerne la poca serenita  d’azione del pubblico agente, che alimenta 
la burocrazia difensiva, il 61% dei dipendenti intervistati rispondeva che “rallenta il procedi-
mento perche  l’agente tenta di ottenere le maggiori rassicurazioni possibili sulla correttezza 
dell’iter seguito”; secondo il 22% cio  non aveva nessun rilevante effetto; per il 9% tale timore 
poteva avere addirittura un effetto acceleratorio nella gestione della pratica; per il 6% “bloc-
ca per lunghi periodi l’adozione di atti, paralizzando l’operativita  della P.A.”. Quanto poi alla 
tendenziale incapacita  dell’art. 323, c.p. ante riforma 2020 di orientare il comportamento 
del pubblico agente, alla richiesta di indicare se la previgente formulazione della disposi-
zione - segnatamente l’inciso “in violazione di norme di legge o di regolamento” - consen-
tisse all’operatore di cogliere quale fosse il comportamento suscettibile di censura, il 42% 
dichiarava “mai”; il 4% “sicuramente no”; il 53% dichiarava “si”, ma il 16% di coloro che 
avevano risposto affermativamente, precisavano che cio  avviene “soltanto con difficolta ”. 

88

DOTTRINA



Per questa ragione in dottrina - rilevata la cronica inefficacia del sistema 
disciplinare(9) e la “fuga dalla firma”(10) - era stata recentemente suggerita 
l’espunzione(11) del delitto dall’ordinamento. A sostegno della modifica milita, 
inoltre, la ingiustificabile discrasia tra il numero dei procedimenti iscritti per 
abuso d’ufficio negli anni 2016 e 2017(12) (circa settemila), e il numero di sen-
tenze di condanna (meno di cento)(13). Tale circostanza involge conseguenze 
nefaste sugli aspetti personali, professionali e politici (alla luce delle preclusioni 
introdotte dalla cosiddetta legge Severino(14)) dei pubblici agenti coinvolti nei 
(presunti) fatti abusivi. 

Infine, quanto alla domanda se i comportamenti penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 323 
c.p. fossero percepiti come effettivamente lesivi dell’interesse pubblico. Alla richiesta di indi-
care, in base alla personale percezione, il grado di frequenza con cui ai procedimenti per 
abuso d’ufficio corrispondono condotte effettivamente lesive degli interessi della Pubblica 
Amministrazione, il 44% rispondeva “nella maggioranza dei casi”; il 28% rispondeva “sem-
pre”; il 24% rispondeva “nella minoranza dei casi”; il 3% rispondeva “mai”.

(9) V. N. D’ASCOLA, in A. R. CASTALDO (a cura di), Migliorare le performance della pubblica ammini-
strazione. Riscrivere l’abuso d’ufficio, Giappichelli, Torino, 2018, pag. 106.

(10) È interessante rilevare come la necessità di una limitazione dell’abuso d’ufficio quale risposta 
alla burocrazia difensiva, fosse stata pubblicamente invocata da diversi magistrati inquirenti 
con funzioni apicali. Ci si riferisce, ad esempio, al dott. N. GRATTERI, attuale Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro (Come delimitare l’abuso d’ufficio, in http://www.ilso-
le24ore.com/art/commenti-e-idee/2012-02-22/come-delimitare-abuso-ufficio); al dott. R. CANTONE, 
attuale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia (Cantone: si deve limitare il 
reato di abuso di ufficio, in cfr.http://www.ilmessaggero.it/primopiano/politica/cantone_abuso_ufficio-
3225334.html); e al dott. G. PIGNATONE, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Roma (Se l’abuso d’ufficio e la burocrazia imbrigliano il Paese nell’immobilismo, in https://www.lastam-
pa.it/topnews/primo-piano/2020/06/14/news/se-l-abuso-d-ufficio-e-la-burocrazia-difensiva-imbrigliano-
il-paese-nell-immobilismo-1.38964389).

(11) Favorevole all’abrogazione, S. PERONGINI, Le ragioni che consigliano l’abrogazione del reato di abuso 
d’ufficio, in A. R. CASTALDO, op. cit. pagg. 13 e ss.; ritengono l’abrogazione preferibile rispetto 
alle modifiche introdotte, B. ROMANO, La continua riforma dell’abuso di ufficio e l’immobilismo della 
pubblica amministrazione, in Il Penalista, 28 luglio 2020, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 8; M. 
GAMBARDELLA, op. cit. pag. 161. Contrario, tra gli altri, M. DONINI, Osservazioni sulla proposta 
“Castaldo-Naddeo” di riforma dell’art. 323 c.p. La ricerca di un’ultima ratio ancora più tassativa contro 
il trend generale dell’espansione penalistica, in A. R. CASTALDO, op. cit., pag. 97.

(12) B. ROMANO, op. cit., pag. 7.
(13) Degna di nota appare la circostanza per la quale analoghe statistiche erano state poste a base 

della riforma del 1997, indice sintomatico di un problema risalente; cfr., D. MANZIONE, 
Abuso d’ufficio, in Digesto Pen., Aggiornamento, 2000, pag. 2, nota n. 6 .

(14) Ci si riferisce al D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, rubricato Testo Unico delle disposizioni 
in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conse-
guenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Ai fini in tale sede rilevanti, 
giova rammentare che l’art. 10, comma 1, lett. a) del decreto prevede l’incandidabilità alle 
elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro che hanno riportato condanna 
definitiva (anche) per il delitto di abuso d’ufficio. L’art. 11 del decreto prevede, al comma 
1, lett. a), la sospensione di diritto degli amministratori locali che abbiano riportato una con-
danna non definitiva (anche) per il delitto di abuso d’ufficio. Lo stesso art. 11 al comma 7 
prevede poi la decadenza di diritto dalla carica in caso di condanna definitiva (anche) per 
abuso d’ufficio.
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Quanto precede consente di comprendere perché, anche nel 2020 - come 
occorse nella ultima modifica della fattispecie, intervenuta nel 1997 - l’intento 
del Legislatore è stato quello di circoscrivere il più possibile la condotta abusiva. 
Il provvedimento interviene peraltro in netta controtendenza rispetto alle più 
recenti novelle in materia, circostanza che ha determinato la dottrina(15) a coglie-
re un radicale cambio di passo del messaggio politico-criminale(16): dalla legge 
spazza-corrotti(17) al “basta paura” del decreto-Semplificazioni(18).  

Scopo del presente contributo - dopo una rapida ricostruzione (par. 2) 
della movimentata storia del delitto dal Codice Rocco alla modifica del 1990, 
poi dalla riforma del 1997 alla legge Severino del 2012 - è rassegnare gli aspetti 
essenziali del nuovo abuso d’ufficio (par. 3), cogliendone il più possibile luci ed 
ombre (par. 4). 

 
 

2.  Il tormentato rapporto tra abuso d’ufficio, tipicità e determinatezza: 
dal Codice Rocco alla legge Severino 

Prima di rassegnare in dettaglio le modifiche introdotte dal decreto legge 
n. 76/2020, appare opportuno ricostruire sinteticamente l’evoluzione normati-
va(19) dell’abuso d’ufficio, al fine di comprendere come si è giunti all’attuale con-
figurazione della fattispecie.  

Il delitto in esame è stato, dall’introduzione del Codice Rocco nel 1930 
(par. 2.1.), sottoposto ad almeno tre grandi interventi di “chirurgia legislativa”, 
che potremmo definire demolitiva nel 1990 (par. 2.2.), ricostruttiva nel 1997 
(par. 2.3.), estetica nel 2012 (par. 2.4.). 

(15) G. L. GATTA, op. cit., pag. 5.
(16) A. NISCO, op. cit., pag. 1.
(17) «E la feroce caccia all’uomo ed al funzionario infedele», così B. ROMANO, op. cit., pag. 7.
(18) Le esigenze di semplificazione poste a base della riforma dell’abuso d’ufficio troverebbero 

origine anche nelle politiche comunitarie. Si veda in tal senso, A. R. CASTALDO (Presidente 
della Commissione di Studio governativa sulla riforma dell’art. 323 c.p.) - in Migliorare le per-
formance della pubblica amministrazione. Riscrivere l’abuso d’ufficio, (a cura di) A. R. CASTALDO, 
Giappichelli, Torino, 2018, pag. XV. L’autore ricordava come «l’Unione Europea già nel 2007 
aveva chiesto agli Stati membri di ridurre, in cinque anni e nella misura del 25%, gli adempi-
menti concernenti gli obblighi informativi previsti per imprese e operatori economici. Un 
target strategico, che valeva circa nove miliardi di euro all’anno di risparmio, a cui l’Italia ade-
riva con grande entusiasmo. Tuttavia, come attestato da un dossier del Senato del settembre 
2017 sulla “Riduzione degli oneri amministrativi”, l’adesione a tale manovra ha presentato 
l’amaro conto della over-bureaucratisation e delle correlate difficoltà persino nell’individuare 
e catalogare gli adempimenti normativi da semplificare».

(19) Amplius in M. CATENACCI (a cura di), Reati contro la pubblica amministrazione e contro l’amministra-
zione della giustizia, in F. C. PALAZZO, C. E. PALIERO, Trattato teorico-pratico di diritto penale, Vol. V, 
Giappichelli, Torino, 2011, pagg. 119 e ss.
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La frequenza con cui il Legislatore è intervenuto sulla fattispecie si com-
prende, posto che, trattandosi della norma di chiusura(20) dei delitti commessi 
dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, lo spazio di intervento 
dell’abuso d’ufficio si traduce(21) nello spazio riservato al controllo della magi-
stratura penale sull’attività della pubblica amministrazione(22). 

 
2.1. L’abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge nel Codice del 1930 

L’art. 323, nella versione introdotta dal Codice Rocco, puniva con la reclu-
sione fino a due anni o con la multa da lire cinquecento a diecimila, «il pubblico 
ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per reca-
re ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preve-
duto come reato da una particolare disposizione di legge».  

Si osserva(23) come tale norma rifletteva la convinzione dell’epoca che i 
delitti contro la pubblica amministrazione tutelassero l’interesse pubblico al 
normale funzionamento e al prestigio della pubblica amministrazione, sotto il 
profilo della probità, della fedeltà e del rispetto dovuto dai pubblici funzionari. 
Siffatta impostazione, in linea con l’ideologia politica del codificatore, era frutto 
di una visione pubblicistica e verticistica dei reati contro la pubblica ammini-
strazione, nei quali l’autorità era “incarnata” dai pubblici ufficiali, idealmente 
posti su una sorta di “piedistallo”(24), dal quale erano sì maggiormente tutelati, 
ma anche più responsabili rispetto ai comuni cittadini.  

Con la svolta repubblicana (1948), si rese necessaria una interpretazione 
costituzionalmente orientata del bene giuridico(25), mediante l’aggancio all’art. 97, 
comma 2, della Costituzione(26), ovvero al buon andamento - comunemente 
inteso come l’efficienza dell’azione amministrativa in aderenza al pubblico inte-
resse - ed all’imparzialità - posta a presidio della parità di trattamento tra tutti i 
cittadini, che non dovrebbe essere alterata dalla condotta (illecita) dei pubblici 
agenti(27) - della pubblica amministrazione.  
(20) G. L. GATTA, op. cit., pag. 5. 
(21) Cfr., ex plurimis, S. SEMINARA, Art. 323, in Commentario breve al codice penale, (a cura di) A. 

CRESPI, F. STELLA, G. ZUCCALÀ, CEDAM, Padova, 2003, pagg. 938 e ss.
(22) Cfr., S. MASSI, Parametri formali e “violazione di legge” nell’abuso d’ufficio, in Arch. pen., 2019, n. 1, 

pag. 1, la quale afferma che «… l’abuso d’ufficio… da sempre, almeno “di fatto”, costituisce 
la “via privilegiata di accesso” al sindacato del magistrato penale sull’azione amministrativa 
sino alle pure valutazioni di merito».

(23) E. CONTIERI, Abuso innominato di ufficio, in Enc. dir., vol. I, Giuffre , Milano, 1958, pagg. 187 ss.
(24) B. ROMANO, op. cit., pag. 3.
(25) L. STORTONI, Delitti contro la pubblica amministrazione, in Diritto Penale, Lineamenti di Parte 

Speciale, II ed., Monduzzi, Bologna, 2000, pag. 74.
(26) A tenore del quale «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo 

che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialita  dell’amministrazione».
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Così, rispetto ad un originario approccio di stampo certamente verticale, 
si è fatta strada una prospettiva diametralmente opposta della offesa ricevuta 
dalla collettività, da parte di un pubblico potere che non salvaguarda i cittadini, 
e che finisce per essere il luogo del malaffare e del privilegio di pochi(28).  

Il Legislatore del 1930, rifiutando le specificazioni dell’evento previste nel 
progetto preliminare del codice(29), aveva preferito la formula dell’abuso (inno-
minato) di cui all’art. 175 del Codice Zanardelli (1889)(30). Il delitto in esame era 
così configurato quale reato di mera condotta, il cui elemento oggettivo appa-
riva però del tutto sfuggente - l’abuso dei poteri(31) - di tal che la sussistenza del 
reato finiva con il ricadere tutta sul dato soggettivo del dolo specifico. La circo-
stanza aveva generato non pochi problemi applicativi ed un macroscopico defi-
cit di tassatività, tuttavia respinto dalla Corte Costituzionale(32). 

 
2.2. La fattispecie di abuso d’ufficio introdotta dall’articolo 13 della legge 86/1990 

L’esigenza di conferire maggiore determinatezza alla fattispecie ed al con-
tempo limitare le paure dei pubblici funzionari di subire azioni penali determi-
nava il Legislatore, dopo oltre mezzo secolo, a modificare l’abuso d’ufficio. Con 
l’art. 13 della legge 86 del 1990, veniva integralmente sostituito l’art. 323 c.p., 
che puniva con la reclusione fino a due anni, se il fatto non costituiva più grave 
reato, «il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio(33), che, al fine 
di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arre-
care ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio…». 

La configurazione “aperta” della fattispecie - il cui nucleo dell’azione 
tipica consisteva in un generico abuso dell’ufficio - restituiva ancora un reato 
di mera condotta, che consentiva di ritenere penalmente rilevanti non solo le 
abrogate figure del peculato per distrazione e dell’interesse privato in atti 

(27) M. PARODI GIUSINO, voce Abuso d’ufficio, in Dig. disc. pen., vol. I, Utet, Torino, 1987, 42.
(28) Così B. ROMANO, op. cit., pag. 4.
(29) Cfr., Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, II, pagg. 132 e ss.
(30) La norma - rubricata abuso di autorità - recitava: “… Il pubblico ufficiale che, abusando del 

suo ufficio, ordina o commette contro gli altrui diritti qualsiasi atto arbitrario non preveduto 
come reato da una speciale disposizione di legge, è punito con la detenzione da quindici gior-
ni ad un anno e, qualora agisca per un fine privato, la pena è aumentata di un sesto, sostituita 
alla detenzione la reclusione…”.

(31) Cfr., ad esempio Cass., 17 febbraio 1936, AMBROSIO, in Giust. Pen., 1936, II, 1092, 414, 
secondo cui costituiva abuso innominato d’ufficio, la condotta del direttore del carcere che 
aveva consentito a un detenuto di uscire temporaneamente dall’istituto per accudire a un 
affare.

(32) Corte Cost., sent. 4 febbraio 1965, n. 7, in Giur. Cost., 1965, pag. 50.
(33) Merita rammentare che con la modifica del 1990 veniva estesa la soggettività attiva all’inca-

ricato di pubblico servizio.
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d’ufficio ma anche(34) le ipotesi di eccesso e sviamento di potere(35). Tale difetto 
di precisione offriva il destro ad esondazioni applicative(36) da parte della magi-
stratura (non solo inquirente)(37), fenomeno che raggiungeva la massima espres-
sione (e distorsione) durante la stagione nota come “Tangentopoli”; l’efficacia 
intimidatoria dell’abuso d’ufficio versione 1990 era peraltro rafforzata dall’ina-
sprimento di pena «da due a cinque anni di reclusione se il fatto era commesso 
per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale». Così - come 
osserva la dottrina(38) - era inevitabile la reiterazione di una questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 323, sollevata nel 1996 dal GIP del Tribunale di 
Piacenza(39), la cui trattazione veniva tuttavia impedita dall’intervento riforma-
tore del Legislatore nel 1997. La modifica(40) trovava origine - piuttosto che nelle 
condanne occorse nel periodo di Tangentopoli - negli intralci(41) creati alla pub-
blica amministrazione(42) dall’avvio di indagini preliminari sul presupposto della 
sindacabilità del merito amministrativo da parte della pubblica accusa. 

 
2.3. La modifica dell’abuso d’ufficio ad opera dell’articolo 1 della legge 234/1997 

Doveva pertanto considerarsi fallito il (primo) tentativo di definire l’abuso 
d’ufficio in modo sufficientemente determinato e preciso(43). Con l’art. 1 della 
Legge 234/1997, il Legislatore sostituiva nuovamente l’art. 323 c.p., con tale 
testo: «salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale 

(34) C. BENUSSI, art. 323, in Codice Penale Commentato, (a cura di) E. DOLCINI, G. L. GATTA, Tomo 
I, IV Ed., Wolters Kluwer, 2015, pagg. 464 e ss.

(35) Com’è noto, nella dogmatica amministrativa tradizionale, i vizi di legittimità dell’atto ammi-
nistrativo sono: la violazione di legge, l’incompetenza e l’eccesso di potere. Cfr., ex plurimis, 
V. CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, Torino, 2002, pagg. 577 e ss.

(36) Così B. ROMANO, op. cit., pag. 6.
(37) C. CUPELLI, op. cit., pag. 274.
(38) L. STORTONI, op. cit., pag. 136.
(39) Cfr., Ord. GIP Piacenza, 16 aprile 1996, in Dir. pen. e proc., 1996, 1138.
(40) Cfr., ex plurimis, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. I, Zanichelli, 2012, 

pag. 247.
(41) C. CUPELLI, op. cit., pag. 275.
(42) Che generavano un rallentamento delle gare di appalto e in generale, un ‘ingessamento’ della 

macchina amministrativa.
(43) Merita rilevare come, la fattispecie introdotta nel 1997, nonostante fosse rubricata Abuso 

d’Ufficio, avesse ben poco in comune con le previgenti versioni. Si poneva in parte qua un 
problema di “vincolo di rubrica” rispetto alla tipicità. Com’è noto (cfr., C. SOTIS, (1) Vincolo 
di rubrica e tipicità penale, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc. 4/2017, 1367), il 
‘vincolo di rubrica’ funziona «quale “regola di prevenzione del rischio” di atipicità della fat-
tispecie: se i reati devono essere denominati non ce ne saranno di innominabili, se i reati sono 
innominabili saranno sprovvisti di omogeneo disvalore, se i reati sono sprovvisti di omoge-
neo disvalore difetteranno di tipicità, se una fattispecie non è tipica sarà in contrasto con i 
principi di legalità e di proporzione».
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o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del 
servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo 
di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o 
negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni…». L’imponente intervento di modifica sulla 
fattispecie rilasciava questa volta un reato ad evento naturalistico (il vantaggio 
o il danno arrecato a sé o ad altri), con condotta tipicizzata (la violazione di 
norme di legge o di regolamento ovvero l’omessa astensione), mediante un 
approccio selettivo definito “multilivello”(44). 

Per quanto concerne il bene giuridico, secondo la dottrina(45) era mono 
offensivo nella accezione dell’evento di danno, pluri offensivo nella accezione 
dell’ingiusto vantaggio; in quest’ultimo caso il privato non era solo danneggiato 
- legittimato cioè a costituirsi parte civile ai sensi degli articoli 74 e ss. c.p.p. - 
ma anche persona offesa - e quindi facoltizzato a proporre opposizione alla 
richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 410, c.p.p. -. 

Nessun dubbio sulla persistente natura di delitto proprio, potendo i sog-
getti attivi essere il pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o l’incaricato di pubblico ser-
vizio (art. 358 c.p.)(46), purchè la condotta - di amministrazione attiva, consultiva 
o di controllo - fosse stata posta in essere “nello svolgimento delle funzioni o 
del servizio”. Non costituiva quindi abuso d’ufficio l’attività realizzata come 
abuso d’autorità(47), mentre il privato destinatario dell’ingiusto vantaggio patri-
moniale poteva ben concorrere(48) nel reato commesso dall’intraneo(49). 

(44) M. NADDEO, Abuso d’ufficio: tipicità umbratile o legalità crepuscolare del diritto vivente? Dogmatica di 
categorie e struttura del tipo nella prospettiva de lege ferenda, in A. R. CASTALDO, op. cit., pag. 32.

(45) M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, Milano, 2019, 
pag. 352.

(46) Com’è noto, la qualifica di soggetto attivo nel reato in esame non dipende dal rapporto di 
dipendenza tra il soggetto e la pubblica amministrazione, ma dalla necessità che l’attività in 
concreto svolta dall’agente sia disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi. 
Cfr., ex plurimis, F. S. FORTUNA, in I delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè, Milano, II 
ed., 2010, pagg. 338 e ss.

(47) Ciò significa che non rientravano nel fuoco della fattispecie quei comportamenti anche solo 
occasionati dallo svolgimento delle funzioni ovvero quelli tenuti come soggetto privato, 
senza servirsi in alcun modo dell’attività funzionale svolta. cfr., E. INFANTE, Abuso d’ufficio, in 
I delitti contro la pubblica amministrazione, in Trattato di Diritto penale, parte speciale, a cura di A. 
CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, Utet, Torino, 2008, pag. 312.

(48) Si pensi all’amministratore delegato di una società di capitali operante nel settore dei servizi 
ecologici, aggiudicatario di una gara d’appalto comunale avente ad oggetto la raccolta di rifiu-
ti, sulla scorta di una determinazione adottata dal Dirigente del Servizio Ambiente del 
Comune in violazione di legge, procurando così ingiusto vantaggio patrimoniale al privato, 
consistente nell’incasso delle somme risultanti dall’esercizio del servizio (caso tratto da 
Tribunale di Velletri, sezione GIP, sentenza n. 65/2013, CARONTI, inedita).
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Al fine di conferire alla fattispecie contorni definiti, compatibili con il 
principio di tassatività e determinatezza, e sottrarre al controllo del giudice 
penale le scelte discrezionali della pubblica amministrazione, con la riforma del 
1997 la struttura del delitto in esame veniva quindi notevolmente modificata(50), 
tanto in ordine agli elementi oggettivi quanto sotto il profilo soggettivo. 

Per ciò che concerne la condotta, l’abuso d’ufficio versione 1997 richiede-
va anzitutto la “violazione di norme di legge e di regolamento”, in luogo del 
generico “abuso dell’ufficio” di cui alla formulazione del 1990. Torneremo sul 
punto, segnatamente nell’analisi della modifica introdotta dal DL 
Semplificazioni (par. 3). Giova peraltro sin da ora osservare come la novella del 
1997 avesse introdotto un vincolo di selezione per l’interprete(51), precisando la 
condotta vietata, delineandone i confini, indicando specificamente quali fossero 
le fonti normative la cui violazione rientrava sotto la portata applicativa dell’art. 
323 c.p.  

Quanto al significato da attribuire alla locuzione violazione di norma di 
legge, doveva trattarsi di disposizioni precettive, che contenevano cioè regole e 
non meri principi o indicazioni dei valori oggetto di tutela(52); la scelta del 
Legislatore veniva giustificata dalla giurisprudenza coeva alla riforma con il 
maggior valore formale che queste due categorie di atti produttivi di regole pre-
sentavano(53). Difficile, quindi, nelle immediatezze della modifica del 1997(54), 
dilatare il significato di violazione di legge ai parametri dell’imparzialità e del 
buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97, comma 2, 
della Costituzione(55); la ratio della riforma non riconduceva nel solco della tipi-
cità l’eccesso di potere, inteso come l’oggettiva distorsione dell’atto amministra-
tivo dal fine di interesse pubblico che secondo la legge deve soddisfare(56). Così, 
era ritenuta integrativa della condotta abusiva, la violazione della legge formale 
(leggi costituzionali, leggi ordinarie, leggi regionali e delle province autonome), 

(49) Più di recente cfr., Cass., sez. Quinta, 2 aprile 2019, n. 14380, in banca dati De Jure.
(50) C. CUPELLI, op. cit., pag. 278.
(51) Per una sintesi sul dibattito sorto in dottrina in ordine alla portata applicativa della modifica 

del 1997, cfr., M. ROMANO, op. cit., pagg. 54 e ss.
(52) L. STORTONI, op. cit., pag. 138.
(53) Cass., 18 novembre 1998, TILESI, Rivista Trimestrale di Dir. pen. econ. 1999, 623.
(54) Cass. sez. Seconda, 4 dicembre 1997, TOSCHES, in Cass. pen. 1998, 332.
(55) A. NISCO, op. cit., pag. 2, ricorda come la Consulta, con sentenza n. 447 del 1998, aveva 

peraltro respinto le censure di irragionevolezza dell’opzione restrittiva.
(56) Cass., 29 gennaio 1998, MARCONI, CED 209774, RP, 1998, 613. La giurisprudenza coeva alla 

riforma non considerava, ad esempio, l’inosservanza delle disposizioni inserite in un bando 
di concorso quale fonte dell’abuso, trattandosi di meri atti amministrativi Cass., 1° dicembre 
1999, PETRIGNANO, CED 216376, in Cass. Pen. 2001, 841.
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e di qualunque altro atto normativo riconducibile al concetto di legge in senso 
materiale (decreti legislativi e decreti legge)(57). Rientravano nella locuzione 
“violazione di legge”, anche tutti i vizi relativi alla forma, al contenuto o all’og-
getto dell’atto, ovvero al suo procedimento di formazione(58). Si sarebbe tuttavia 
ben presto fatto strada un rigoroso ed assai discusso(59) orientamento giurispru-
denziale, secondo il quale la violazione di legge poteva essere integrata anche 
dall’inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della pubblica 
amministrazione. Ciò alla luce della sua (presunta) portata precettiva, posto che 
l’art. 97, comma 2, della Costituzione richiederebbe ai pubblici poteri di osser-
vare il principio della par condicio civium(60). Secondo tale opzione ermeneutica(61), 
poteva così essere violazione di legge rilevante ai sensi dell’art. 323 c.p. anche 
l’esercizio infelice, inopportuno o parziale dell’attività amministrativa(62), ovvero 
l’eccesso(63) (e lo sviamento) di potere(64). 

Per quanto concerne la violazione dei regolamenti(65) - sia quelli emanati ai 
sensi dell’art. 17, Legge 400/1988(66) che quelli derivanti da altra fonte di legge 
- in dottrina(67), al fine di preservare il rispetto della riserva di legge assoluta in 
materia penale, si auspicava il restringimento della norma alla violazione dei soli 
regolamenti delegati(68), e non anche ai cosiddetti regolamenti interni.  

(57) C. BENUSSI, op. cit., pag. 479.
(58) Cass., 15 dicembre 1997, CRAPRARO, in Riv. Pen. 1998, 32.
(59) Cfr., CUPELLI, op. cit., pag. 280.
(60) V. DI NICOLA, sub art. 323, in Codice Penale Commentato, De Jure, Giuffrè Francis Lefebvre, 

2020, pagg. 1-27.
(61) Cfr., ad esempio una decisione (Cass., sez. Sesta, n. 1742/2018, in banca dati De Jure) in cui 

è stato ritenuto configurabile il delitto di abuso d’ufficio in relazione ad una delibera di giunta 
comunale, avente natura di atto endoprocedimentale, con la quale illegittimamente si auto-
rizzava il conferimento di un incarico esterno per lo svolgimento di servizi dell’ente, indican-
dosi che la selezione avvenisse sulla base di requisiti professionali predeterminati, in modo 
da garantirne il conferimento al soggetto che si intendeva favorire; il requisito della violazio-
ne di legge è stato ravvisato nel caso dell’adozione di un atto formalmente qualificato come 
di indirizzo politico, ma in concreto avente un contenuto dettagliato e specifico, direttamente 
eseguibile da parte dei funzionari amministrativi.

(62) Cass., 13 luglio 2011, n. 27453, A., Guida al dir. 2011, 45, 82.
(63) Amplius sul punto in A. NISCO, op. cit., pag. 3.
(64) C. CUPELLI, op. cit., pag. 291.
(65) Cfr., M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 145.
(66) La norma in esame contempla, a seconda del soggetto che li emana: i Regolamenti “gover-

nativi” (emanati con D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri), quelli “ministe-
riali” (adottati con D.M.), “interministeriali” (adottati con decreto interministeriale). A 
seconda del contenuto e dell’oggetto poi, i Regolamenti si distinguono in: esecutivi, di attua-
zione ed integrazione, indipendenti, di organizzazione e di delegificazione.

(67) L. STORTONI, op. cit., pag. 137.
(68) I regolamenti delegati sono quelli finalizzati a permettere un processo di delegificazione; 

sono emanati su delega del Parlamento al Governo.
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La giurisprudenza invece riteneva senza incertezze(69) che potessero confi-
gurare violazione rilevante ai sensi dell’art. 323 anche gli Statuti(70) ed i 
Regolamenti(71) comunali e provinciali(72). 

La condotta dell’abuso d’ufficio poteva essere altresì realizzata mediante la 
violazione di un “dovere di astensione”. Tale modalità alternativa di realizzazio-
ne della condotta tipica sussisteva in presenza di una specifica disciplina del-
l’astensione in relazione al procedimento per il quale l’agente svolge le funzioni 
o il servizio; in tutti i casi in cui una norma giuridica imponga l’obbligo di asten-
sione(73) e l’agente lo violi; quando l’esercizio del potere pubblico è contaminato 
dagli interessi privati dell’agente(74), versando quest’ultimo in una situazione di 
conflitto di interessi determinato dalla presenza di un interesse proprio o di un 
prossimo congiunto, scaturendo tale obbligo direttamente dall’art. 323(75). 

La riforma del 1997 aveva inoltre introdotto, tra i requisiti oggettivi della 
fattispecie, la necessaria produzione effettiva di un evento di danno o di vantag-
gio ingiusti(76). Come anticipato, il Legislatore del 1997 aveva trasformato il delitto 
di abuso d’ufficio in reato di evento, che consisteva nell’ingiusto vantaggio patri-
moniale cagionato dal pubblico ufficiale con i propri atti a sé stesso o ad altri; 
oppure nel danno ingiusto che gli stessi atti avevano arrecato a terzi(77). Il delitto 
era quindi considerato come “causalmente orientato”, nel senso che doveva sus-
sistere un nesso di derivazione causale o concausale tra la violazione di norma di 
legge (o regolamento), posta in essere dall’agente, e l’evento naturalistico(78). 

(69) In tal senso anche parte della dottrina, cfr., BENUSSI, op. cit., pag. 492.
(70) Cass., 28 gennaio 2014, n. 3745, CED 258248.
(71) Cass., 18 maggio 2001, n. 20282, GALLITELLI, in Guida dir., 2001, 30, 53.
(72) Per una sintesi sulla problematica integrazione dell’abuso d’ufficio allorquando vengano vio-

lati strumenti di pianificazione del territorio, cfr., G. VICICONTE, B. RIDARELLI, Il nuovo abuso 
d’ufficio e la difficile convivenza tra diritto penale e diritto amministrativo, in Il Penalista, 21 settembre 
2020, pag. 5.

(73) Cfr., BENUSSI, op. cit, pag. 511, che riporta, a titolo esemplificativo, un elenco di norme che 
fondano il dovere di astensione, tra cui: gli artt. 36 c.p.p. e 51 c.p.c. in relazione all’art. 288 
c.p.m.p. per i giudici militari; l’art. 47 RD 17 agosto 1907, n. 642 per i giudici amministrativi.

(74) Cass., 19 giugno 2003, n. 26702, S., CED 225490.
(75) M. ROMANO, op. cit., pag. 353.
(76) Cass., sez. Sesta, n. 28117/15, in banca dati De Jure.
(77) Secondo consolidata giurisprudenza l’evento del danno ingiusto consisteva in ogni compor-

tamento che fosse espressione della volontà prevaricatrice del pubblico funzionario, di tal 
che è stata ritenuta (Cass., sez. Quinta, n. 32023/2014, in banca dati De Jure), sussistente l’in-
giustizia del danno in un caso in cui un comandante della Polizia Municipale, in violazione 
dell’art. 55, comma 1, c.p.p., aveva sottoposto indebitamente ad indagine il segretario comu-
nale, lasciando intendere ai dipendenti dell’ente territoriale che fosse in corso un procedi-
mento penale nei confronti dello stesso, incidendo così negativamente sulla immagine della 
persona offesa all’interno dell’ufficio.

(78) Cass., sez. Sesta, 4 marzo 1999, n. 6274, in CED, n. 214156.
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L’evento di vantaggio doveva essere necessariamente “patrimoniale”(79), 
sussistendo: quando l’abuso fosse volto a procurare beni materiali o altro; oppu-
re quando finalizzato a creare un accrescimento della situazione giuridica sog-
gettiva a favore del soggetto nel cui interesse l’atto era stato posto in essere(80). 
Quanto all’evento di danno(81), poteva invece essere sia di natura patrimoniale 
che non patrimoniale(82). Il vantaggio o il danno dovevano poi essere “ingiusti”, 
in senso autonomo e non dipendente dalla stessa condotta illegittima. Si spiega 
così perché, secondo il diritto vivente, ai fini dell’integrazione del reato di abuso 
d’ufficio fosse necessaria la cosiddetta “doppia ingiustizia”. In altri termini: 
ingiusta doveva essere la condotta - in quanto connotata da violazione di legge 
- e ingiusto doveva essere l’evento di vantaggio patrimoniale - in quanto non 
spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia -. Occorreva quindi 
una distinta valutazione sul punto(83), non potendosi far discendere l’ingiustizia 
del vantaggio patrimoniale conseguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e 
quindi dalla accertata esistenza dell’illegittimità della condotta(84). 
(79) Cass., sez. Terza, n. 10810/2014, in banca dati De Jure.
(80) Cfr., Cass. sez. Terza, 13 dicembre 2017, n. 4140, in CED, n. 272113-01.
(81) Secondo Cass., sez. Sesta, n. 44598/2019, in banca dati De Jure, la nozione di danno ingiusto 

non ricomprendeva solo le situazioni giuridiche attive a contenuto patrimoniale ed i corri-
spondenti diritti soggettivi, ma era riferita anche agli interessi legittimi, in particolare a quelli 
di tipo pretensivo, suscettibili di essere lesi dal diniego o dalla ritardata assunzione di un 
provvedimento amministrativo, sempre che, sulla base di un giudizio prognostico, il danneg-
giato avesse concrete opportunità di conseguire il provvedimento a sé favorevole, così da 
poter lamentare una perdita di chances.

(82) Come osserva A. NISCO, op. cit., pag. 6, il riscontro di un danno estensibile alla sofferenza mora-
le, ha permesso di spingere l’art. 323 c.p. verso mete applicative lontane dalla ratio legis, giungen-
dosi addirittura a ritenere sussistente l’abuso d’ufficio per mobbing nel pubblico impiego.

(83) M. ROMANO, op. cit., pag. 371, Cass. sez. Sesta, n. 13426/2016, in banca dati De Jure.
(84) Si veda, ad es., Tribunale di Castrovillari, sezione GIP, sentenza n. 273/2015, SANTO, inedita. 

L’imputazione aveva ad oggetto la condotta abusiva del Responsabile dei servizi finanziari di un 
Comune, il quale, in violazione di leggi e regolamenti (aventi ad oggetto l’obbligo delle pubbli-
che amministrazioni di verificare, prima di effettuare pagamenti superiori ai diecimila euro, se il 
beneficiario del pagamento fosse inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica 
di una o più cartelle di pagamento, con obbligo in caso positivo, di non procedere al pagamento, 
al fine di agevolare l’agente della riscossione nel concreto esercizio dell’attività di riscossione dei 
crediti iscritti a ruolo), aveva intenzionalmente procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale a 
G., imprenditore, il quale, creditore del Comune per una somma pari a oltre 75mila euro (in virtù 
di decreto ingiuntivo) aveva richiesto ed ottenuto la liquidazione della somma in rate dell’impor-
to di novemila euro ciascuna, in modo da eludere gli obblighi di verifica imposti dalla normativa 
vigente (per somme superiori ad diecimila euro), sì da non far emergere che il medesimo 
imprenditore avesse un debito pari a diversi milioni di euro con l’Erario. Nella sentenza il GUP 
calabrese pronunciava il non luogo a procedere, prosciogliendo l’imputato con formula “perché 
il fatto non sussiste”, ritenendo che «sotto il profilo oggettivo, manca la c.d. doppia ingiustizia: 
nel caso in esame, alla eventuale illegittimità della condotta, non è corrispondente un ingiusto 
vantaggio patrimoniale del G., in favore del quale era stato riconosciuto il diritto al pagamento 
in virtù di una sentenza passata in giudicato; nessun evento di danno può dirsi procurato a terzi, 
poiché dalla rateizzazione del proprio debito l’ente comunale traeva giovamento…».
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Non meno rilevanti le modifiche sotto il profilo soggettivo, richiedendo la 
riforma del 1997 l’intenzionalità di produrre danno e vantaggio ingiusti, ovvero 
che la condotta abusiva fosse sostenuta dal dolo intenzionale. L’elemento sog-
gettivo era qualificato infatti dall’avverbio “intenzionalmente”, escludendo di 
conseguenza le condotte poste in essere sia con dolo eventuale che con dolo 
diretto. Il dolo intenzionale doveva avere ad oggetto l’evento del reato(85), essen-
do necessario che l’evento del vantaggio patrimoniale o del danno fosse la con-
seguenza immediatamente ottenuta dall’agente; per gli altri elementi della fatti-
specie era invece sufficiente il dolo generico(86). In altri termini, con la riforma 
del 1997 assumevano rilevanza penale, dal punto di vista soggettivo, unicamen-
te le condotte del pubblico ufficiale dirette, come conseguenza immediatamen-
te perseguita, a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale, proprio o altrui, 
o ad arrecare un ingiusto danno altrui(87).  

Sotto un profilo processuale, la prova dell’intenzionalità del dolo esigeva 
il raggiungimento della certezza - oltre ogni ragionevole dubbio ai sensi degli 
artt.: 192, 530 e 533 c.p.p. - che la volontà dell’imputato fosse stata orientata 
proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto. Tale certez-
za non poteva essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento 
non iure osservato dall’agente(88); doveva invece trovare conferma anche in altri 

(85) Cass., sez. Sesta, n. 34116/2011, in banca dati De Jure.
(86) Cass., sez. Quinta, n. 11847/1998, in banca dati De Jure.
(87) Cfr. T. PADOVANI, Commento all’art. 1 l. 16 luglio 1997, n. 234, in Dir. pen. proc. 1997, 747, il quale 

parla di «trasposizione sul piano obiettivo del contenuto intenzionale del dolo specifico».
(88) Si veda Tribunale di Rieti, sezione GIP, sent. n. 64/2019, FERILLI, inedita. Nella vicenda il 

Sindaco di un Comune era imputato di abuso d’ufficio - in concorso con il Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Servizio Urbanistica - per aver rilasciato ad un privato un provvedimen-
to autorizzatorio in violazione della normativa urbanistica vigente (trattavasi di una autoriz-
zazione temporanea allo svolgimento di esercizio imprenditoriale di palestra). Al Sindaco 
veniva anche imputato di non essersi astenuto in presenza dell’interesse della cugina, madre 
del richiedente il permesso, così procurandogli intenzionalmente un ingiusto vantaggio patri-
moniale, consistito nell’aver realizzato manufatti altrimenti non realizzabili, dove avviare 
un’attività imprenditoriale. Il GUP pronunciava il non luogo a procedere nei confronti del 
Sindaco, con formula “perché il fatto non costituisce reato”, rilevando preliminarmente 
come la prova del dolo può essere desunta dal rapporto parentale o di affinità, oltre ad altri 
elementi, tra cui la macroscopica violazione di legge. Nel caso di specie tuttavia, pur non 
essendo carenti i rilievi di potenziale macroscopica illegittimità dell’atto, per quanto concerne 
il dovere di astensione, era indicativo che il Sindaco fosse imparentato con ben trentaquattro 
nuclei residenti nel piccolo Comune, circostanza cui doveva aggiungersi che, l’obbligo di 
astensione ai sensi dell’art. 78, comma 2, TUEL, fissa al quarto grado di parentela il limite 
sotto il quale scatta il dovere di astenersi. Quanto alla intenzionalità dell’evento, il GUP rea-
tino rilevava come fosse emersa una prassi sedimentata negli anni presso il Comune interes-
sato, sulla scorta della quale altri Sindaci avevano in passato rilasciato autorizzazioni tempo-
ranee sulla scorta dei medesimi presupposti presenti nel caso di specie. Tale risalente prassi 
denotava la cedevolezza indiziaria della tipicità subiettiva della fattispecie, non potendo assu-
mere rilievo, quale indice indiretto del dolo, la sola realizzazione degli abusi.
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elementi sintomatici(89), che evidenziassero la effettiva ratio ispiratrice del com-
portamento abusivo(90). Inoltre, l’intenzionalità del dolo non era esclusa dalla 
compresenza di una finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficia-
le(91); doveva ritenersi necessario, perché venisse meno la configurabilità dell’ele-
mento soggettivo, che il perseguimento del pubblico interesse fosse stato 
l’obiettivo principale dell’agente(92).  

Sembrava quindi che il Legislatore del 1997 fosse riuscito nell’intento di 
selezionare, in netta discontinuità con la previgente fattispecie, i comportamenti 
penalmente rilevanti dei pubblici agenti, al fine di evitare (eccessive) invasioni 
di campo da parte dell’autorità giudiziaria penale nell’attività della pubblica 
amministrazione(93).  

Così purtroppo non era, posto che, a distanza di anni, le esigenze di modi-
fica della fattispecie del 1997 sembrano coincidere con quelle sottese al DL 
Semplificazioni. 

Quanto si afferma trova riscontro nel vertiginoso numero di procedimenti 
pendenti per abuso d’ufficio a fronte di quello delle condanne, che secondo la 
dottrina(94) potrebbe essere contenuto mediante una più oculata gestione, da 
parte degli Uffici di Procura della Repubblica, delle iscrizioni nel registro delle 
notizie di reato(95). 
(89) Cfr., in tal senso, Tribunale Latina, sentenza n. 219/2020, Bianconi, inedita. Il responsabile 

del settore commercio di un comune della provincia di Latina era imputato di abuso d’ufficio 
perché, in violazione dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (cosiddetto codice degli 
appalti), aveva emesso una determina dirigenziale con la quale aveva affidato in via diretta ad 
una ditta locale, lavori di manutenzione stradale per importo inferiore a quarantamila euro 
(sotto la soglia quindi prevista dall’art. 35, l. cit.), senza giustificare le ragioni con le quali era 
stata derogata la procedura di scelta del contraente mediante gara, procurando a quest’ultimo 
un ingiusto vantaggio patrimoniale con danno pubblico. In sede di giudizio immediato, il 
Tribunale assolveva l’imputata perché il fatto non sussiste, poiché, sotto il profilo oggettivo, 
le ragioni dell’affidamento diretto erano esplicitate in delibera. Il collegio aggiungeva peral-
tro, con riferimento alla contestazione per la quale il Dirigente imputato aveva chiesto il pre-
ventivo solo ad una ditta, che tale condotta «… potrebbe avere - in assenza di ogni prova di 
una collusione tra l’imputata e la ditta (neanche ipotizzata dal PM - al più una rilevanza 
amministrativa ma non un’idoneità a determinare la presenza di una condotta penalmente 
rilevante…)».

(90) Cfr., V. DI NICOLA, op. cit., pag. 14, il quale rammenta come la prova del dolo poteva essere 
desunta anche da elementi sintomatici, quali: la specifica competenza professionale dell’agen-
te; l’apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento; il tenore dei rapporti personali 
tra l’agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patri-
moniale o subiscono danno; l’evidenza, reiterazione e gravità delle violazioni; l’intento di 
sanare le illegittimità con successive violazioni di legge.

(91) Cass., sez. Terza, n. 10810/2014, in banca dati De Jure.
(92) Cass., sez. Sesta, 17 settembre 2019, n. 51127, in CED, n. 278938-01. 
(93) P. PISA, voce Abuso di ufficio, in Enc. giur., vol. II, Postilla di aggiornamento, Treccani, Roma, 

1997, 1.
(94) M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 137.
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2.4. L’inasprimento sanzionatorio ad opera della Legge Severino 
Esigenze di completezza impongono di rassegnare come, prima della 

modifica oggetto del presente contributo, l’ultimo intervento(96) sull’abuso d’uf-
ficio era stato operato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge 
Severino, titolata Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corru-
zione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), norma che aveva addirit-
tura aggravato la pena prevista dal primo comma dell’art. 323 c.p., sostituendo 
le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni». La 
modifica in termini di pena aveva certamente amplificato le questioni di cui ai 
paragrafi che precedono(97).  

 
 

3.  Il delitto di abuso d’ufficio introdotto dal DL 76/2020  
L’excursus che precede, unitamente alle premesse, consente di comprende-

re perché (dopo vari e vani tentativi di contenimento delle distorsioni applica-
tive(98)), con il Decreto semplificazioni il Legislatore abbia inteso riformulare 
l’abuso d’ufficio con ancor più incisività. 

Dal 16 luglio 2020, infatti, non è più sufficiente violare qualunque norma 
di legge o di regolamento per essere incriminati per abuso d’ufficio, ma neces-
sita la «violazione di leggi» o «atti aventi forza di legge» (par. 3.1.); non assume 
più rilevanza penale la violazione dei regolamenti (par. 3.2.), circostanza che 
sottrae alla punibilità numerose condotte.  

Come si vedrà, tale ultima modifica aveva suscitato riserve nella dottrina 
che confidava in una “correzione di tiro” in sede di conversione del decreto(99) 
(95) In senso contrario F. CURCIO, in A. R. CASTALDO, op. cit., pag. 5 - il quale osserva che le 

denunce che la Procura riceve per abuso d’ufficio debbano per forza essere iscritte come 
notizie di reato. L’autore - magistrato già assegnato alla Procura Nazionale Antimafia - 
lamenta come la portata e l’estensione delle indagini sull’abuso d’ufficio percepita dall’opi-
nione pubblica sia in realtà molto superiore a quella reale; basti pensare - aggiunge - che, i 
procedimenti penali per abuso d’ufficio in carica alla DDA al 2018 erano appena 138, e che, 
nel solo 2016, erano state avanzate ventinove richieste di archiviazione e solo quattro rinvii 
a giudizio.

(96) Il più recente intervento normativo interessante l’abuso d’ufficio era stato l’art. 5 del D.Lgs. 
75/2020, che aveva modificato l’art. 25 del D.Lgs. 231/2001, aggiungendo, al numero 2) 
dell’art. 25, comma 1, ultima parte, il seguente periodo: “la medesima sanzione si applica, 
quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commis-
sione dei delitti di cui agli articoli 314 commi 1 e 323 del codice penale…”.

(97) B. ROMANO, op. cit., pag. 6.
(98) Autorevole dottrina - M. DONINI, in A. R. CASTALDO, op. cit., pag. 96 - ricorda a tal propo-

sito come, nonostante le modifiche introdotte nel 1990 e nel 1997, l’abuso d’ufficio «è andato 
incontro a progressive erosioni e allargamenti della tutela da parte della giurisprudenza, la 
quale ha continuato, imperterrita, ad aumentare gli spazi di rilevanza penale».

(99) Auspicava modifiche in sede di conversione, tra gli altri, G. L. GATTA, op. cit., pag. 7.
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- tuttavia pedissequamente convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 - per 
evitare che l’attività discrezionale della pubblica amministrazione fosse sottratta 
tout court al sindacato della magistratura penale(100). 

Il nuovo abuso d’ufficio non si accontenta peraltro della violazione di qua-
lunque legge o atto avente forza di legge (par. 3.1.2.), necessitando la violazione 
«di specifiche regole di condotta» (par. 3.1.1.); la portata lessicale di tale locu-
zione sembrerebbe lasciare pochi spazi all’opzione ermeneutica che sussumeva 
sotto la portata applicativa della «violazione di legge» anche il comma 2 dell’ar-
ticolo 97, Cost.  

Al fine di ulteriormente selezionare le condotte penalmente rilevanti, il 
DL n. 76 del 2020 richiede altresì che dalle specifiche regole di condotta 
(espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge) «…non resi-
duino margini di discrezionalità». Ciò significa che, se il pubblico agente esercita 
un potere discrezionale, non dovrebbe più rispondere ai sensi dell’art. 323, c.p. 
(par. 3.1.3.), neanche per eccesso di potere; salvo sussista violazione del dovere 
di astensione, che il Legislatore della riforma non ha inteso modificare (par. 
3.3.), così come gli altri elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie “versione 
1997” (par. 2.3.).  

 
3.1 La (nuova) violazione di norme di legge 

La maggiore tipizzazione delle condotte poste in essere in violazione di 
norme di legge ai sensi del nuovo art. 323 c.p. determina anzitutto un restrin-
gimento dell’area di punibilità, e dunque una parziale abolitio criminis (ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, c.p.)(101).  

(100) In particolare, secondo G. L. GATTA, op. cit. pag. 8, è ragionevole escludere il sindacato del 
giudice penale in relazione alla discrezionalità politica (che riguarda il merito delle scelte di 
indirizzo), non anche in ordine alla discrezionalità amministrativa (che implica una compara-
zione tra interesse pubblico primario ed interessi secondari) e per quella tecnica (che richiede 
una valutazione di fatti secondo canoni scientifici e tecnici).

(101) Queste in sintesi le posizioni della dottrina a riguardo. Secondo G. L. GATTA, op. cit. pag. 9, 
il DL Semplificazioni ha dato vita ad una parziale abolitio criminis, limitatamente cioè ai fatti 
di abuso d’ufficio commessi in violazione di norme di regolamento; in violazione di norme 
di legge dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse; in violazio-
ne di regole di condotta che lasciano residuare margini di discrezionalità. L’autore aggiunge 
che la tesi dell’abolitio criminis potrebbe essere messa in dubbio qualora si riuscisse a dimostra-
re che il fatto abbia conservato rilevanza penale - senza soluzione di continuità - in quanto 
riconducibile alla modalità alternativa della condotta già presente al tempo del fatto e inte-
grata dall’omessa astensione doverosa. Altro autore M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 155, rile-
va che, se dovesse affermarsi la lettura della parziale abolitio criminis, dovranno riaprirsi i giu-
dicati di condanna per i fatti di abuso d’ufficio in cui si è accertato uno sviamento di potere, 
o la violazione di una norma di principio - come l’art. 97, comma 2, della Costituzione - 
oppure vi è incertezza sulla fonte legislativa o regolamentare della norma violata. L’autore 
prospetta altresì la possibile riespansione del delitto di rifiuto/omissioni di atti d’ufficio e di 
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Tutto ciò che prima rientrava nella violazione di legge e di regolamento 
(cfr. par. 2.3.), salvo che non possa essere considerata “specifica regola di con-
dotta espressamente prevista dalla legge” o “da atto avente forza di legge”, e 
sempre che “non lasci margine di discrezionalità”, a rigore di codice non può 
quindi continuare ad assumere rilevanza penale.  

A tale modifica consegue - per le fattispecie poste in essere prima della 
entrata in vigore della riforma - l’intervento di provvedimenti giudiziali defini-
tori con formula “perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato”; 
interverranno così, a seconda della fase procedimentale:  

! il decreto (de plano) o l’ordinanza (a seguito di udienza camerale) di archi-
viazione del procedimento nei confronti dell’indagato (art. 411, c.p.p.);  

! la sentenza di proscioglimento dell’imputato in sede di udienza prelimi-
nare (artt.: 129 e 425, c.p.p.);  

! la sentenza di assoluzione dell’imputato in sede di Giudizio di primo 
grado (artt.: 129 e 530, c.p.p.), nel grado di Appello (artt.: 129, 598 e 605, c.p.p.) 
e in Cassazione (artt.: 129 e 620, lett. a, c.p.p.);  

! l’ordinanza di revoca della sentenza per il condannato (art. 673, c.p.p.)(102). 
 

3.1.1. Segue. La violazione di una “specifica regola di condotta” 
Il nuovo abuso d’ufficio non solo si riferisce esclusivamente alla violazio-

ne di regole disciplinate dalla legge o da atti aventi forza di legge, ma richiede 
altresì che le regole di condotta inosservate siano solo quelle “specifiche” ed 
“espressamente previste” dalle fonti de quibus; secondo la dottrina(103), la modi-
fica non esclude a priori la possibilità che possa trattarsi di violazione di regole 
procedimentali, in quanto comprensive di precetti comportamentali.  

Come anticipato, la portata selettiva di tale modifica consente di ritenere 
che il Legislatore del 2020 abbia voluto ridurre l’area applicativa dell’incrimina-
zione, escludendo che la violazione di meri principi generali possa integrare il 
nuovo abuso d’ufficio.  

La questione era stata prospettata con riferimento ai principi espressi 
nell’art. 97, comma 2, Cost., interpretati in chiave immediatamente precettiva da 
un orientamento di legittimità partito in sordina dopo la modifica del 1997, poi 

peculato, per quelle condotte non più sussumibili sotto la portata applicativa dell’art. 323 c.p. 
Tale soluzione ovviamente non potrebbe che applicarsi per il futuro, sulla scorta del princi-
pio di irretroattività della norma penale (di sfavore). Secondo A. NISCO, op. cit., pag. 6, si è 
prodotta un’abolitio criminis parziale, che copre tutte le violazioni di regolamenti e quelle di 
leggi non più corrispondenti ai nuovi parametri.

(102) Per una puntuale disamina della “spinosa questione della revoca delle sentenze di condanna”, 
cfr., M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 154.

(103) A. NISCO, op. cit. pag. 7.
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(pericolosamente)(104) diventato “popolare” negli anni a venire(105). Nei primi 
commenti alla novella è stato peraltro manifestato(106) il timore che - attesa la 
persistenza della locuzione violazione di legge nell’attuale formulazione dell’art. 
323 c.p. - la stessa giurisprudenza potrebbe continuare a ravvisare, nell’art. 97, 
comma 2, Cost., una espressa e specifica regola di condotta, vanificando così 
gli sforzi del Riformatore. Il timore appare tutt’altro che surreale, se è vero che 
un autore(107) afferma, rispetto a tale requisito, che la violazione di legge può 
essere integrata ancora dall’inosservanza del principio di imparzialità della pub-
blica amministrazione ai sensi del comma 2 dell’art. 97 Cost., «trattandosi di 
regola di condotta prevista espressamente da una norma che si colloca al vertice 
nella gerarchia delle fonti del diritto nazionale»(108). 

 
3.1.2. Segue. La fonte legislativa o atto equipollente della regola di condotta violata 

Mentre l’espunzione dall’articolo 323 c.p. del riferimento ai Regolamenti 
determina una evidente ipotesi di abolitio criminis(109), ci si è chiesti in dottrina(110) 
se l’introduzione del riferimento agli «atti aventi forza di legge» possa aver dato 
luogo ad una ipotesi di nuova incriminazione di cui all’art. 2, comma 1, c.p. La 
risposta non può che essere negativa, posto che il riferimento agli «atti aventi 
forza di legge» era evidentemente già ricompreso nell’ampio concetto di 
«norma di legge» di cui alla previgente versione della norma, trattandosi di 
“norme primarie”(111). Secondo la dottrina, l’espressione è riferibile evidente-
mente ai soli decreti legge e decreti legislativi, ed esclude le disposizioni costi-
tuzionali e di legge costituzionale(112), beninteso salvo che abbiano un contenuto 
privo di portata discrezionale. 

 
3.1.3. Segue. La insussistenza di margini di discrezionalità nella regola di condotta inosservata 

Come anticipato, la selettività del DL Semplificazioni richiede altresì, per 
(104) Cfr., A. NISCO, op. cit., pag. 5, il quale rammenta come, sulla scorta di tale orientamento, era 

stata riscritta la disposizione, «inserendovi una clausola generale di portata coincidente con 
la stessa definizione dell’oggetto di tutela: operazione d’antan, degna di quella Teleologische 
Begriffsbildung che, nella Germania degli anni Trenta, preluse al tracollo del divieto di analo-
gia…».

(105) Cass., sez. Sesta, 21 febbraio 2019, 22871, VEZZOLA, CED 275985.
(106) G. L. GATTA, op. cit., pag. 7.
(107) V. DI NICOLA, op. cit., pag. 4.
(108) Ipotizza tale opzione ermeneutica, ma solo come possibile risposta del diritto vivente atta ad 

evitare la sostanziale abrogazione dell’abuso d’ufficio, M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 161.
(109) In tal senso V. DI NICOLA, op. cit., pag. 10.
(110) M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 145. 
(111) B. ROMANO, op. cit., pag. 7.
(112) A. NISCO, op. cit., pag. 7.
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configurare l’elemento oggettivo del fatto tipico del nuovo abuso d’ufficio, che 
il pubblico agente violi regole di condotta «dalle quali non residuino margini di 
discrezionalità». Così facendo, il Legislatore attribuisce rilevanza alle sole regole 
che non implicano l’esercizio di un potere discrezionale da parte della pubblica 
amministrazione; ciò in quanto la ratio della riforma è proprio la inibizione del 
sindacato della magistratura penale(113) sulla discrezionalità amministrativa.  

La questione appare centrale, posto che - si osserva(114) - se il Legislatore 
ha inteso escludere l’attività discrezionale della pubblica amministrazione dal 
campo applicativo della figura di reato, sarebbe non più consentito il sindacato 
del giudice penale sull’eccesso o sviamento di potere. Argomentando attraverso 
istituti tipici del diritto amministrativo - quali il “silenzio inadempimento” e la 
teorica della separazione dei poteri - lo stesso autore conclude che il Legislatore 
del 2020, per riformare l’abuso d’ufficio, ha escluso dall’area del penalmente 
rilevante qualunque forma di discrezionalità, anche quella “tecnica”(115). In altri 
termini, il nuovo abuso d’ufficio si configurerebbe solo quando il pubblico 
agente viola una regola che vincola la Pubblica Amministrazione, non lasciando 
alcun margine di apprezzamento al soggetto attivo.  

Altra dottrina osserva(116) come tale modifica costituisca una chiara risposta 
del Legislatore all’orientamento di legittimità che riteneva configurabile l’abuso 
d’ufficio nelle fattispecie di eccesso di potere, sotto forma di sviamento; ipotesi 
che ricorre - come più volte rammentato - quando nei provvedimenti discrezio-
nali il potere viene esercitato per un fine diverso da quello per cui è attribuito(117). 
Invero, non può sottacersi che proprio dietro alla figura dell’eccesso di potere si 
annida il rischio dell’invasione del sindacato e del controllo penale nell’attività 
amministrativa e, in particolare, nella gestione politica; ma - si aggiunge(118) - la 
soluzione del problema non può passare attraverso una radicale inibizione del 
controllo da parte della magistratura sul merito dell’attività amministrativa. 

Minoritaria dottrina(119) ritiene invece che il Legislatore del 2020 non abbia 
inteso sottrarre al sindacato penale tutta l’attività discrezionale della pubblica 
amministrazione, ma solo il “merito amministrativo”.  
(113) G. VICICONTE, B. RIDARELLI, op. cit., pag. 3.
(114) M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 142.
(115) Come rammenta M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 143, “nella discrezionalità tecnica si esami-

nano fatti o situazioni rilevanti per l’esercizio del potere pubblico (necessità del profilo del 
“giudizio”), ma non vi è poi una scelta collegata a un bilanciamento di interessi (mancanza 
del profilo della “scelta”)”.

(116) G. L. GATTA, op. cit., pag. 5. 
(117) Cass., sez. Un. 29 settembre 2011, n. 155, Rossi, CED 251498.
(118) G. L. GATTA, op. cit., pag. 7.
(119) V. DI NICOLA, op. cit., pag. 8.
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Ciò significa che la violazione di specifiche regole di condotta espressa-
mente previste dalla legge può continuare ad essere abuso d’ufficio quando il 
pubblico agente abbia esercitato discrezionalmente la facoltà di scelta, non 
rispettando tuttavia rigorosamente le regole predeterminate dalla legge per 
l’esercizio di quella facoltà. Lo stesso autore assume - quanto alla specificità 
della regola violata - non essere necessario che l’agente violi, nel compimento 
di un’attività, in tutto o in parte, vincolata, tutte le regole che, nel caso specifico, 
disciplinano puntualmente le modalità di esercizio del potere; è infatti sufficien-
te che il soggetto attivo violi anche una sola di esse, purchè in relazione all’ese-
cuzione di atti per il cui espletamento non residuino margini di discrezionalità. 
Tale ultimo elemento assumerebbe, nell’economia della fattispecie incriminatri-
ce, il ruolo di elemento negativo(120) del fatto incidente sulla tipicità della norma 
penale. Sia consentito obiettare che siffatta lettura appare in distonia con la 
volontà del Legislatore del 2020(121) - palesata anche in maniera visivamente effi-
cace dal Governo(122) - che, sin dalla riforma del 1990 (par. 2), persegue finalità 
di tipizzazione “chirurgica” delle condotte (rectius, cerca un argine alle esonda-
zioni applicative della magistratura). Quanto si assume pare trovare riscontro 
anche nel chiaro dettato del nuovo art. 323 c.p., non comprendendosi altrimen-
ti, per quale ragione il Riformatore abbia dovuto indicare che la violazione di 
leggi rileva quando si tratta di norme recanti una “specifica regola di condotta” 
e “da cui non residuino margini di discrezionalità”(123).  

Vale a dire che, se residua anche un solo margine di discrezionalità in capo 
all’agente, il nuovo abuso d’ufficio non può essere applicato! L’opzione erme-
neutica in disamina pare peraltro attribuire una “funzione di scopo” al giudice 
penale.  

Sia consentito rammentare sul punto che - come insegnato dalla 
Consulta(124) nel noto caso Taricco - «gli Stati membri di civil law (tra cui il 
Nostro) non affidano al giudice il potere di creare un regime legale penale, in 
(120) Parlano di elemento negativo anche G. VICICONTE, B. RIDARELLI, Il nuovo abuso d’ufficio e la dif-

ficile convivenza tra diritto penale e diritto amministrativo, in Il Penalista, 21 settembre 2020, pag. 3.
(121) In tal senso anche M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 13.
(122) Che la ratio legis fosse questa, emerge non solo dalla conferenza stampa televisiva con cui il 

Presidente del Consiglio presentava il DL Semplificazioni, ma dal più istituzionale comunicato 
stampa del Consiglio dei Ministri n. 54 del 2020 (7 luglio 2020), in cui si legge che «…viene 
definito in modo più puntuale il reato di abuso d’ufficio, affinché i funzionari pubblici abbia-
no certezza su quali sono gli specifici comportamenti puniti dalla legge…».

(123) In senso analogo, G. L. GATTA, op. cit., pag. 8, il quale non ricostruisce in maniera alternativa 
la portata applicativa del novum, limitandosi a rilevare come irragionevole l’esclusione del sin-
dacato del giudice penale in relazione alla discrezionalità amministrativa e per quella tecnica 
(cfr. nota 111).

(124) Corte Costituzionale, n. 24 del 2017, in banca dati De Jure.
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luogo di quello realizzato dalla legge approvata dal Parlamento, e in ogni caso 
ripudiano l’idea che i tribunali penali siano incaricati di raggiungere uno scopo, 
pur legalmente definito, senza che la legge specifichi con quali mezzi e in quali 
limiti ciò possa avvenire». È stato autorevolmente osservato in dottrina(125) che 
l’utilizzo del verbo ripudiare da parte della Corte Costituzionale nell’ordinanza 
Taricco - lo stesso verbo di cui all’art. 11 della legge Fondamentale, da cui si 
dipanano le fondamentali ragioni di pace e giustizia che devono assicurare le 
necessarie limitazioni di sovranità - sta ad indicare che «solo un altro ripudio 
può controlimitare le necessarie limitazioni di sovranità. Usando quel verbo è 
come se la Corte costituzionale ci dicesse che giudice penale di scopo e “ragioni 
di pace e giustizia” fossero due concetti antitetici per il nostro ordinamento 
costituzionale». Mutuando tali insegnamenti e applicandoli all’abuso d’ufficio, 
non può essere attribuito alla modifica in esame, un significato che appare 
oggettivamente eccentrico rispetto alla littera legis, e soprattutto alla ratio ispira-
trice la Riforma. Il principio di determinatezza - continua la dottrina da ultimo 
citata(126) - è parametro che si rivolge (oltre che al Legislatore) anche al giudice, 
su cui grava il vincolo di orientare la sua attività interpretativa in direzione 
intensiva degli elementi di fattispecie, anche per supplire per via giurispruden-
ziale a eventuali carenze di determinatezza della fattispecie. 

Altra dottrina(127) - in posizione mediana - non dubita che la ratio dell’in-
tervento di riforma sia stata certamente quella di escludere il sindacato penale 
della discrezionalità amministrativa, ma (ritiene) che probabilmente il 
Legislatore, mediante il riferimento al termine “discrezionalità”, abbia finito col 
rendere non sanzionabili eventuali violazioni di norme specifiche che si presti-
no a piu  interpretazioni in sede applicativa.  

Da ultimo, si osserva(128) che il tenore della nuova disposizione assume 
portata annichilente: qualunque regola formalmente comprensiva di più opzio-
ni operative esula dall’abuso per violazione di legge, qualunque sia il risultato 
che l’agente si prefigga o consegua.  

La stessa dottrina aggiunge che un tentativo di ripristino della vecchia 
norma in via ermeneutica da parte della giurisprudenza, si risolverebbe in una 
interpretazione(129) palesemente contra legem. 

(125) C. SOTIS (2), “Tra Antigone e Creonte io sto con Porzia”, Riflessioni su Corte Costituzionale 24 del 2017 
(caso Taricco), in Diritto Penale Contemporaneo, 3 aprile 2017, pagg. 13-17.

(126) C. SOTIS, (2) op. cit., pag. 14.
(127) G. VICICONTE, B. RIDARELLI, Il nuovo abuso d’ufficio e la difficile convivenza tra diritto penale e diritto 

amministrativo, in Il Penalista, 21 settembre 2020, pag. 4.
(128) A. NISCO, op. cit., pag. 8.
(129) Giova richiamare sul punto, C. SOTIS (3), Formule sostanziali e fruibilità processuale: i concetti penalistici 
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3.2. La soppressione dei regolamenti quali fonti dell’abuso 
Come anticipato, il DL Semplificazioni ha espunto dall’art. 323 c.p. il riferi-

mento alla violazione di norme di “regolamento”; non pare esservi dubbio che 
anche in tale ambito sia intervenuta una parziale abolizione dell’incriminazione 
(art. 2, comma 2, c.p.). Tale decisione è stata tacciata di irragionevolezza da una 
parte della dottrina(130), al punto da presentare potenziali profili di illegittimità 
costituzionale; ciò in quanto tali fonti secondarie del diritto spesso sono produt-
tive di regole di condotta espresse e specifiche, aventi ad oggetto la funzione o il 
servizio esercitato dalla pubblica amministrazione. I regolamenti, in altri termini 
- per la loro natura duttile - parrebbero essere la fonte del diritto più idonea ad 
orientare ed uniformare l’operato dei pubblici agenti. In realtà, secondo altro 
autore(131) la norma - soggiacendo ai limiti imposti al controllo di costituzionalità 
delle cosiddette norme penali di favore - sarebbe non sindacabile dalla Corte 
costituzionale, in quanto scelta di politica criminale, appannaggio del solo 
Legislatore(132). 

 
3.3. La persistente rilevanza del dovere di astensione nel caso di conflitto d’interessi 

Qualche dubbio interpretativo è stato nelle immediatezze della riforma 
sollevato dalla dottrina con riferimento alla seconda modalità di realizzazione 
della condotta tipica (anche) del nuovo abuso d’ufficio. Ci si riferisce alla ipotesi 
di mancata astensione del pubblico agente «in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti». 

Si osserva infatti come tale ipotesi di condotta abusiva presenti sul piano 
sintattico un alto tasso di ambiguità(133); non è chiaro cosa voglia intendere il 
Legislatore quando (ancora) si riferisce agli “altri casi prescritti”.  

come “programmi di azione”, in Dir. Pen. e Proc., 9/2009, 1154, secondo il quale «il giudice, una 
volta oltrepassati i divieti di tipo testuale, non entra in un territorio di libertà, ma di obblighi 
interpretativi. Ed è proprio un altro concetto a indicarcelo, e anche qui sempre in virtù del pro-
gramma di azione che veicola. Mi riferisco evidentemente alla tipicità, che indica all’interprete 
dei doveri procedurali a cui attenersi nell’attività di applicazione del diritto: individuare il nucleo 
intorno cui verificare se il fatto storico possa dirsi ricompreso dalla tipicità espressa dalla 
norma. Nel momento attuale, infatti, in cui la crisi della legalità penale intesa come crisi della 
tenuta della riserva di legge e come crollo del mito della precisione della disposizione linguisti-
ca, è manifesta, e probabilmente irreversibile, diviene, e possibile ancora più stringente l’esi-
genza di coltivare dei concetti che siano idonei a garantire la legalità nel momento applicativo. 
Per questo non ci possiamo permettere il lusso di mettere da parte un concetto come la tipicità, 
che costituisce l’insostituibile strumento applicativo proprio per la sua capacità di tradursi in 
un programma di azione, e, quindi, di garantire la legalità penale sul terreno processuale».

(130) G. L. GATTA, op. cit., pag. 5.
(131) M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 145.
(132) In tal senso, anche A. NISCO, op. cit., pag. 7.
(133) M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 151.
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L’orientamento di legittimità formatosi sotto la previgente formulazione 
dell’art. 323 c.p. riteneva che il dovere di astensione operasse a prescindere da 
una violazione di una specifica regola di condotta contemplata esplicitamente 
da una legge. Non era in altri termini necessario individuare una violazione di 
legge (o di regolamento) allorquando sussisteva un dovere di astensione, che il 
pubblico agente non aveva ossequiato(134); l’interpretazione del Supremo 
Collegio(135) aveva dato vita ad una sorta di “innominato” dovere di astensione 
per i pubblici agenti in presenza di conflitto di interessi. Sulla scorta di tali pre-
messe, la dottrina ha rilevato una sorta di “asimmetria” tra le due condotte tipi-
che previste dal nuovo art. 323 c.p. La presenza di un conflitto di interessi assu-
merebbe infatti diversa rilevanza a seconda di quale tra le due sotto fattispecie 
previste dalla norma venga considerata(136). Utilizzando come parametro di rife-
rimento la prima ipotesi di condotta abusiva, se c’è conflitto di interessi, ma 
non c’è violazione di una specifica regola di condotta, prevista da legge o da 
atto equipollente, e che non lasci margine di discrezionalità, non pare possa 
esserci abuso d’ufficio. Al contrario, la sussistenza di conflitto di interessi sareb-
be sempre rilevante come abuso d’ufficio, anche quando faccia difetto una spe-
cifica norma di legge che disciplini l’astensione, con riferimento questa volta 
alla seconda ipotesi prevista dalla norma.  

Non vi è dubbio che l’applicazione pratica del nuovo art. 323 c.p. potreb-
be condurre a risultati paradossali(137). La giurisprudenza potrebbe infatti osse-
quiare la voluntas legis, ricomprendendo sotto la locuzione violazione di legge 
soltanto le violazioni connesse all’attività vincolata della pubblica amministra-
zione; ma potrebbe per altro verso far rientrare, nella seconda condotta tipica 
relativa alla violazione dell’obbligo di astensione, sia la violazione di norme pro-
grammatiche, sia alcuni casi di eccesso di potere(138) nello svolgimento dell’atti-
vità discrezionale, sia le violazioni di norme di fonte regolamentare(139). 

 
 

4.  Conclusioni: fine della burocrazia difensiva? 
Siamo adesso in grado di tirare un po’ di conclusioni sulla riforma del-

l’abuso d’ufficio introdotta dal DL Semplificazioni. Abbiamo qualche certezza, 
e ancora qualche nodo da sciogliere. 
(134) Ex plurimis, Cass., sez. Sesta, 14 aprile 2003, n. 26702, in CED, n. 225490.
(135) Cass., sez. Sesta, 19 ottobre 2004, n. 7992/2005, in CED, n. 231477.
(136) M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 152.
(137) M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 151. 
(138) In tal senso, A. NISCO, op. cit., pag. 9.
(139) G. L. GATTA, op. cit., pag. 9; M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 151.
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È fuori di dubbio che il Legislatore abbia inteso incentivare il facere della 
pubblica amministrazione - in antitesi rispetto agli ultimi provvedimenti (tipo la 
spazza-corrotti) - circostanza che altrimenti non spiegherebbe le modifiche 
parallelamente introdotte in sede erariale(140). Del pari, certo che il Legislatore 
abbia inteso raggiungere la finalità di cui sopra mediante l’esclusione di alcune 
condotte sussunte sotto la previgente portata dell’art. 323 c.p.  

È poi evidente, da un lato, che il Legislatore abbia inteso coniugare la 
prima e la seconda proposizione che precede, mediante una ancor più chirurgi-
ca tipizzazione delle condotte abusive; dall’altro, che persegua da almeno il 1990 
(cfr., par. 2) la finalità di respingere le invasioni di campo della magistratura 
penale nel sindacato dell’attività discrezionale della pubblica amministrazione. 
Non è tuttavia certo se il Legislatore sia riuscito a isolare la discrezionalità 
amministrativa dall’attività della magistratura penale, alla luce di alcune già cir-
colanti interpretazioni del novum(141) in continuità con la previgente disciplina, ed 
in palese distonia rispetto alla ratio e alla lettera della legge(142).  

E, soprattutto, non è certo se queste modifiche sortiranno l’effetto di limi-
tare o eliminare la burocrazia difensiva(143), se nel contempo non viene reso effi-
cace il sistema della responsabilità disciplinare, sino ad oggi poco più che una 
“tigre di carta” in chiave general e special preventiva. 

Persistono cioè dubbi sull’efficacia dell’attuale formulazione dell’art. 323 
c.p. a far regredire quell’atteggiamento prudenziale del pubblico ufficiale che - 
nel timore di restare impigliato nelle maglie larghissime dell’art. 323 c.p. - resti 

(140) Com’è noto, ai sensi dell’art. 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20, l’azione di responsabilita  per 
danno erariale «e  personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa 
grave, ferma restando l’insindacabilita  nel merito delle scelte discrezionali”. Il Decreto 
Semplificazioni - all’art. 21 - ha apportato due significative modifiche. La prima riguarda la 
“prova del dolo”, prevedendosi espressamente che «la prova del dolo richiede la dimostra-
zione della volonta  dell’evento dannoso». La seconda - limitata ai fatti commessi dall’entrata 
in vigore del decreto semplificazioni e fino al 31 luglio 2021 - prevede che la responsabilità 
“è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto 
agente e  da lui dolosamente voluta».

(141) Ci si riferisce all’opzione ermeneutica - di cui rassegna M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 161 
- che, per un verso, valorizza la seconda condotta tipica dell’abuso imperniato su una situa-
zione di conflitto di interessi, facendovi rientrare molti dei casi di sviamento di potere e di 
violazione di norme regolamentari; per altro verso, punta ancora una volta sulla valorizzazio-
ne dell’art. 97 Cost. e del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della 
pubblica amministrazione.

(142) Cfr. in tal senso, C. SOTIS (2), op. cit., pag. 1377. L’autore rammenta come il diritto penale, 
per vincolo costituzionale, deve esprimere le sue opzioni incriminatrici mediante le fattispe-
cie legislative, facendo uso di locuzioni precise, determinate e tassative, in modo da risultare 
comprensibili ai destinatari del precetto. L’oggetto dell’interpretazione è quindi la fattispecie 
incriminatrice e la norma incriminatrice è il risultato di questa interpretazione.

(143) B. ROMANO, op. cit., pag. 8
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inerte o circoscriva all’ordinaria amministrazione i margini del proprio interven-
to, così paralizzando(144) l’attività amministrativa e vanificando lo stesso buon 
andamento che la norma penale intenderebbe presidiare(145).  

Vero è che, anche nel settore dei reati contro la pubblica amministrazione, 
così come accaduto in altri segmenti del diritto penale - tra tutti, la colpa degli 
esercenti le professioni sanitarie - era stata proposta da tempo una standardiz-
zazione delle condotte abusive(146), al fine di conferire maggiore serenità ai pub-
blici agenti, e contenere l’utilizzo a volte persecutorio e strumentale delle inda-
gini per abuso d’ufficio, definito da autorevole dottrina, vero e proprio reato-
spia(147). 

(144) B. ROMANO, op. cit., pag. 5, osserva icasticamente come «chiunque abbia avuto la ventura (o 
la sfortuna) di avere a che fare con la burocrazia si e  certamente reso conto di quanto il cit-
tadino sia un soggetto spesso inerme e sopraffatto da lacci e lacciuoli che rischiano di soffo-
carlo. Si ha l’impressione che tutto si muova (rilievi, osservazioni, riserve, note...) per non 
fare muovere nulla, per parafrasare il senso del celeberrimo “tutto cambi perche  nulla cambi” 
di gattopardiana memoria. Questa tendenza, che definirei la “burocrazia del non fare” (o 
“burocrazia difensiva”) mi sembra abbia un serie di motivazioni, purtroppo convergenti; e 
produce altrettanti pericoli. Innanzitutto, una vecchia regola e  che, piuttosto che fare, e  piu  
facile impedire che altri facciano. E se proprio, testardamente, gli altri vogliono procedere, 
ebbene allora e  il caso di criticare, di porre freni e paletti, di dettare condizioni. Il cittadino 
si rassegna, perche  e  piu  conveniente (e piu  facile) assecondare la burocrazia, piuttosto che 
combatterla. In secondo luogo, proprio agendo frequentemente sul piano della burocrazia 
frenante, si possono aprire spazi sterminati per la corruzione, i favoritismi e le clientele. Se 
ti dico si , non e  perche  ne hai diritto, ma perche  sono stato “generoso”. Ancora, e qui venia-
mo al punto che qui soprattutto rileva, l’immobilismo generalizzato rassicura anche chi non 
fa, perche  non facendo pensa di non sbagliare e di non incorrere nel rischio di procedimenti 
penali a proprio carico. Questo e  un punto fondamentale: l’abuso di ufficio e  un rischio reale, 
effettivo, che terrorizza chi deve firmare e gli blocca la mano. Quanto ho appena riassunto 
vale a tutti i livelli, sia quelli statuali, che regionali o locali. Gli esempi potrebbero essere 
numerosi: basti dire che si va da imposizioni tributarie assurde e fantasiose (circolano richie-
ste di pagare tasse su immobili venduti da decenni...), a vessazioni vere e proprie (il cittadino 
deve produrre, magari in carta bollata, cio  che la pubblica amministrazione ha gia  o potrebbe 
chiedere ad altra amministrazione). Ma qui, più che la singola imposizione, cio  che conta e  
che l’insieme di esse blocca ciascuno di noi e, in ultima analisi, blocca il Paese e la sua eco-
nomia. La norma di cui all’art. 323 c.p. e  stata, ed è, proprio una delle principali cause della 
cosiddetta fuga dalla firma, tipica della burocrazia del non fare».

(145) C. CUPELLI, op. cit., pag. 291.
(146) C. CUPELLI, op. cit., pag. 293, il quale, ante riforma del 2020, proponeva di recuperare una 

concreta offensività del fatto attraverso l’inserimento di una norma definitoria del carattere 
dell’ingiustizia del vantaggio e del danno, che valesse a caratterizzare in modo autonomo la 
rilevanza penale rispetto alla mera illegittimità dell’atto. A tal fine - si aggiunge - potrebbero 
rivelarsi utili strumenti conoscitivi e decisori di tipo extra penale che contribuiscano dal-
l’esterno a far emergere, sin dalla fase delle indagini preliminari, la chiara insussistenza del 
reato per assenza di illegittimità della condotta o del dolo intenzionale. Da qui l’idea di anco-
rare la rispondenza dell’agire del pubblico funzionario alle guidelines, con tutte le riserve già 
espresse ne settore della colpa medica prima della legge Balduzzi, afferenti ad es. l’individua-
zione dell’ente deputato alla creazione del catalogo di linee guida.

(147) Cfr., A. FIORELLA, op. cit., pag. 110, il quale rammenta come «l’abuso d’ufficio è stato noto-
riamente utilizzato nel tempo, nell’esperienza giudiziaria, quale figura per eccellenza di ‘reato-
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La predisposizione di protocolli e linee guida da parte delle amministra-
zioni pubbliche, infatti - osservava prima della riforma la dottrina(148) - avrebbe 
potuto costituire, ad un tempo, garanzia di una maggiore uniformità dei mec-
canismi decisionali, soprattutto all’interno di materie caratterizzate dalla discre-
zionalità amministrativa, ed utile filtro per escludere profili di responsabilità 
penale.  

Sul punto altra dottrina(149) obiettava tuttavia come la soluzione del proble-
ma dell’abuso d’ufficio non potesse consistere nella introduzione di “linee 
guida”, in simmetria con quanto introdotto nella colpa degli esercenti le profes-
sioni sanitarie con la cosiddetta legge Gelli. Infatti, queste ultime sono state 
introdotte per un settore del tutto omogeneo e soltanto in previsione di reati 
colposi; nel caso di specie si verte invece soltanto nel campo dei reati dolosi e 
le linee guida dovrebbero riguardare tutti i più disparati campi in cui opera la 
Pubblica Amministrazione. D’altronde - aggiunge lo stesso autore - bisogne-
rebbe tenere conto di realtà territoriali e ambientali estremamente diverse, con 
la conseguente necessità di predisporre linee guida diverse per ciascun territo-
rio, con le immaginabili ricadute negative sia per l’uniformità dell’attività della 
P.A., che della giurisprudenza penale.  

Orbene, riprendendo l’interrogativo di cui sopra, posto che il Legislatore 
non ha inteso recepire le istanze di riforma nei sensi testè rassegnati, si può 
comunque concludere che l’attuale versione dell’art. 323 c.p. sia sufficiente a 
rasserenare i pubblici agenti? 

Secondo la dottrina(150) non proprio, poichè nel complesso, il nuovo art. 
323 c.p. rischia di indurre gli amministratori a confidare in un’inconsistente 
franchigia penalistica, lasciando intendere che agire sia più conveniente che 
rimanere inerti. Ciò può essere vero, solo nella misura in cui l’omissione, andan-
do contro ad un preciso obbligo di agire, realizzi la violazione di un obbligo 
comportamentale, ma in altri casi agire sarà egualmente rischioso, per la realiz-
zazione di altri reati.  

spia’: la spinta verso le indagini è molto spesso nata dal sospetto che negli ‘armadi’ dei pub-
blici amministratori fossero sepolti ‘scheletri’, in primo luogo fatti di corruzione. 
L’intenzione di scoprirli si è rivelata una molla potente che ha indotto la procura ad attivare 
numerosi procedimenti per abuso d’ufficio, gli unici proponibili in presenza, allo stato, di 
mere illegittimità amministrative; procedimenti che in molti casi sono franati, ma dopo aver 
assolto il loro compito di introdurre indagini su crimini in ipotesi più rilevanti (ecco l’abuso 
quale possibile ‘spia’ di questi ultimi)».

(148) C. CUPELLI, op. cit., pag. 293.
(149) G. COLANGELO, in A.R. CASTALDO (a cura di), Migliorare le performance della pubblica amministra-

zione. Riscrivere l’abuso d’ufficio, Giappichelli, Torino, 2018, pag. 26.
(150) A. NISCO, op. cit., pag. 10.
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Se però spetta ancora al Legislatore il compito di decidere cosa e come 
punire, e ciò che rileva è la ratio legis, non vi è dubbio che con il DL 
Semplificazioni passi in avanti rispetto alla modifica del 1997 sono stati fatti.  
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