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Abuso — della qualità, nella rivelazione ed
utilizzazione di segreti d’ufficio 326/17
ss.; della qualità, o dei poteri, nella concussione 317/12 ss.; del possesso, nel peculato 314/1 ss.; di finanziamenti pubblici
316-bis/2, 31; 316-ter/1

pre-314/16, 33; e sistematica dei delitti
contro la p.a. pre-314/4 ss.; in ambiti
internazionali 322-bis/1 ss.; nei capi I e II
dei delitti contro la p.a. pre-314/1 ss.;
ruolo speciale negli ordinamenti penali
pre-314/6

Abuso d’ufficio — aggravante speciale 323/
51-52; attenuante speciale indefinita
323-bis/1 ss.; c.d. doppia ingiustizia
323/42 ss.; clausola di riserva 323/53 ss.;
condotta 323/17 ss., 25 ss.; consumazione
323/45; danno, patrimoniale o non 323/
39-40; dolo 323/46 ss.; eccesso di potere
323/17 ss.; e concorso di reati 323/53 ss.;
e concussione, o corruzione propria 323/
62; e falso in atto pubblico 323/56; e
impiego a scopo privato di energie
umane 314/6, 53; e malversazione a
danno dello Stato 316-bis/3; e peculato
314/35 ss.; 323/56; e rifiuto o omissione di
atti d’ufficio 323/60; 328/87, 94; e rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio
326/35 ss., 38 ss.; e turbata libertà degli
incanti 323/56, 62; e utilizzazione di invenzioni o scoperte 323/ 55; 325/18; oggetto della tutela 323/5; omessa astensione 323/25 ss.; soggetti attivi e soggetti
passivi 323/6 ss.; svolgimento delle funzioni o servizio 323/9 ss.; tentativo 323/
45; vantaggio patrimoniale 323/33 ss.;
violazione di norme di legge o regolamento 323/20 ss.

Amministrazione pubblica — v. Pubblica
amministrazione

Agenti pubblici — e ampiezza delle
qualifiche
soggettive
pubblicistiche

Concussione — abuso della qualità o dei
poteri 317/12 ss., 65; attenuante speciale

Atto d’ufficio — nell’abuso d’ufficio 323/
10; nella corruzione 318/15 ss.; nel rifiuto
od omissione di atti 328/17 ss.
Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) — pre-318/6
Buon andamento e imparzialità della p.a.
— e futura riforma dei delitti contro la
p.a. pre-314/27 ss.; nei delitti del titolo II
pre-314/17 ss.; 314/1; 316/1; 317/4 ss.,
pre-318/11 ss.; 323/5 ss.; 325/1; 326/1;
331/1; 334/1 ss.; 335/1
Causa di non punibilità — limiti normativi
323-ter/7 ss.; riedizione, con modeste varianti, della c.d. Proposta di Cernobbio
323-ter/1 ss.
Circostanza attenuante — area applicativa
323-bis/3; concorso con altre attenuanti
323-bis/6 ss.; condotte post delictum ed
effetto speciale 323-bis/9 ss.; particolare
tenuità del fatto 323-bis/1 ss.
Comunità europee — v. Unione europea,
Comunità europee
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indefinita 323-bis/1 ss.; c.d. ambientale
317/ 31; commessa all’estero 322-bis/7
ss.; consumazione 317/56 ss.; costrizione
317/30 ss., 34; dazione o promessa 317/48
ss.; denaro o altra utilità 317/52; dolo ed
errore 317/64-65; e agenti pubblici in ambiti internazionali 322-bis/7; e circostanze 317/66 ss.; e corruzione pre-318/58
ss.; e dazione simulata 317/62; ed estorsione 317/69; e induzione indebita a dare
o promettere utilità 317/36; e interdizione dai pubblici uffici 317-bis/1 ss.; e
promessa con riserva mentale 317/61; e
proposta di soppressione della figura di
reato pre-318/54 ss.; e responsabilità di
enti, società e associazioni 317/74, e
truffa aggravata 317/36 ss.; e turbata libertà degli incanti 317/70; e violenza sessuale con abuso d’autorità 317/72-73; indebitamente 317/54; induzione nell’art.
317 abr. 317/37 ss., 36 ss.; oggetto della
tutela 317/4 ss.; plurioffensività 317/5;
soggetti attivi e soggetti passivi 317/7 ss.;
322-bis/1 ss.; tentativo 317/59 ss.; v. anche Istigazioni alla corruzione
Conferimento di pubblici impieghi o stipendi — come aggravante speciale della
corruzione propria 319-bis/1
Confische (e delitti contro la p.a.) — c.d. di
valore, o per equivalente 322-ter/13 ss.; e
custodia giudiziale dei beni sequestrati
322-ter.1.; obbligatorie (e speciali) in
caso di condanna per delitti contro la
p.a. 322-ter/1 ss.; 335-bis/1 ss.
Corruzione — accordo 318/4; 319/4; antecedente 318/4 ss.; attiva 321/1 ss.; atto contrario ai doveri 319/8 ss.; atto d’ufficio
318/15 ss.; come “minisistema” pre-318/
1-2; come reato unitario pre-318/19 ss.;
consumazione pre-318/22 ss.; denaro o altra
utilità 318/9; 319/5; e accettazione di retribuzione non dovuta da parte del curatore
fallimentare pre-318/47; e agenti pubblici in
ambiti internazionali 322-bis/7 ss.; e azione
coordinata di lotta, da parte degli stati
322-bis/2; e concussione pre-318/58 ss.; e
corruzione dei revisori pre-318/48; e corruzione del cittadino pre-318/45; e corruzione

elettorale pre-318/46; e corruzione tra privati pre-318/49-50; e dimensione internazionale del fenomeno pre-318/2 ss.; e luogo
del commesso reato pre-318/25 ss.; e riforma del 1990 pre-318/6; e riforma del 2012
pre-318/7-8; e riforma del 2018 pre-318/9; e
riserva mentale del privato 321/6; e trattamento del corruttore 321/4 ss.; in atti giudiziari v. specif.; istigazioni alla corruzione
v. specif.; oggetto della tutela pre-318/9 ss.;
passiva 318/1 ss.; 319/1 ss.; 319-ter/1 ss.; per
l’esercizio della funzione v. specif.; propria
v. specif.; soggetti attivi 318/2-3; 319/2;
319-ter/4; 320/1; 321/1; 322-bis/1 ss.; struttura pre-318/15 ss.; susseguente 318/2-3, 36;
tentativo pre-318/31 ss.; trattativa fallita
pre-318/41
Corruzione in atti giudiziari — come
figura autonoma 319-ter/2; consumazione 319-ter/19 ss.; e circostanze
319-ter/22 ss.; e condanna penale ingiusta 319-ter/22 ss.; e intralcio alla giustizia
319/19; 319-ter/19: esclusione della figura
susseguente 319ter/13 ss.; per l’esercizio
della funzione e propria 319-ter/7 ss.;
oggetto della tutela 319-ter/1; parte nel
processo 319-ter/20; processo civile, penale e amministrativo 319-ter/20; soggetti attivi 319-ter/4; tentativo 319-ter/17
ss.; v. anche Corruzione, Corruzione per
l’esercizio della funzione; Corruzione
propria
Corruzione per l’esercizio della funzione
— antecedente 318/4 ss.; attenuante speciale indefinita 323-bis/1 ss.; attiva 321/1
ss.; atto discrezionale 318/22 ss.; atto di
ufficio 318/16 ss.; condotta 318/4 ss.,
3637; consumazione pre-318/22 ss.; corruttore 321/4 ss.; denaro o altra utilità
318/ 14; dolo nell’antecedente 318/37 ss.;
dolo nella susseguente 318/45 ss.; e circostanze 318/48; e proporzione 318/6 ss.;
e responsabilità di enti, società e associazioni 318/ 50; munuscula 318/7; passiva
318/1; retribuzione 318/8; ricezione o accettazione simulata 318/5, 34; 322/11; susseguente 318/2, 40; tentativo pre-318/31
ss.; v. anche Corruzione, Corruzione propria; Corruzione in atti giudiziari
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Corruzione propria — aggravante speciale
319-bis/1 ss.; antecedente 319/1 ss.; attenuante speciale indefinita 323-bis/1 ss.; attiva 321/1 ss.; circostanze 319/16 ss.; concorso con altri reati 319/23; 323/62; condotta 319/4; consumazione pre-318/22 ss.;
dolo 319/11; e finanziamento illecito a
partiti politici 319/24; e intralcio alla giustizia 319/19-20; munuscula 319/7; omissione dell’atto 319/10; passiva 319/1; susseguente 319/2; tentativo pre-318/31 ss.; v.
anche Corruzione, Corruzione per l’esercizio della funzione; Corruzione in atti
giudiziari
Curatore fallimentare — accettazione di
retribuzione non dovuta, e corruzione
319/47
Delitti contro la p.a. — e reati d’impresa
pre-314/35; e sistematica del titolo II
pre-314/1 ss.; fuori del titolo II pre-314/8
Denaro — o cosa mobile altrui, nel peculato comune e d’uso 314/5 ss., 49 ss.; o
altra utilità, nella concussione, nella corruzione e nel peculato mediante profitto
di errore altrui 317/52; 318/9; 319/5; 316/5
Doni d’uso, o di cortesia — nella corruzione 318/7-8; 319/6-7
Finanziamento illecito a partiti politici — e
corruzione 319/24
Frodi comunitarie — nel settore agricolo
316-ter/7 ss.; v. Malversazione a danno
dello Stato; Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Imparzialità della p.a. — v. Buon andamento e imparzialità della p.a.
Incapacità di contrattare con la p.a. —
come pena accessoria in caso di condanna per peculato, concussione, corruzione e altri reati contro la p.a. 317-bis/7
ss.; perpetua, temporanea, 317-bis/10;
tentativo 317-bis/13
Incaricati di un pubblico servizio — v.
Agenti pubblici
Indebita percezione di erogazioni a danno
dello stato — attenuante speciale
indefinita 323-bis/1 ss.; collocazione
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della norma 316-ter/6; e art. 2 l. 898/1986
316-ter/7 ss.; condotta 316-ter/15; consumazione 316-ter/23; dolo 316-ter/25; e illecito amministrativo 316-ter/28; e malversazione a danno dello Stato 316-ter/
1,26; e responsabilità amministrativa di
enti, società e associazioni 316-ter/27; e
truffa aggravata in erogazioni pubbliche
316-ter/1, 11 ss.; indebito conseguimento
ed indebita ritenzione 316-ter/16; oggetto della tutela 316-ter/2; soggetto attivo 316-ter/15; tentativo 316-ter/23
Induzione indebita a dare o promettere
utilità — abuso della qualità o dei poteri
319-quater/10; casi difficili: c.d. minacciaofferta, danno “giusto”, esercizio potere
discrezionale 319-quater/23 ss.; clausola
di riserva 319-quater/13 ss.; e circostanze
319-quater/37; e concussione 319-quater/
1 ss., 16 ss.; e corruzione 319-quater/13
ss.; e costrizione 319-quater/10; ed estorsione 319-quater/39; e induzione 319quater/10; e induzione in errore 319quater/11; e turbata libertà degli incanti
319-quater/39; e violenza sessuale 319quater/40; giurisprudenza 319-quater/20
ss., 28, illegittimità del vantaggio perseguito 319-quater/19; e responsabilità amministrativa di enti, società e associazioni 319-quater/43; responsabilità del
privato indotto 319-quater/17; struttura
319-quater/6 ss.; tentativo 319-quater/7;
v. anche Concussione, Corruzione
Interdizione dai pubblici uffici — come
pena accessoria in caso di condanna per
peculato, concussione, corruzione e altri
reati contro la p.a. 317-bis/7 ss.; perpetua, temporanea, 317-bis/10; tentativo
317-bis/13
Interruzione di un servizio pubblico o di
pubblica necessità — aggravanti speciali
331/16 ss.; come “residuato” storico 331/
2-3; condotte 331/11; consumazione 331/
14; dolo 331/15; e interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica
necessità 331/20; e serrata 331/10, 21;
oggetto della tutela 331/1; soggetti attivi
331/4 ss.; tentativo 331/14
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Intralcio alla giustizia — come istigazione
alla corruzione passiva propria o corruzione propria (antecedente), con regime
speciale 319/19; e corruzione in atti giudiziari 319/20; 319-ter/19
Istigazioni alla corruzione — attenuante
speciale indefinita 323-bis/1 ss.; come
tentate corruzioni unilaterali, attive o
passive 322/6; dolo 322/11, 16; consumazione 322/18 ss.; esclusione della forma
tentata 322/23; e intralcio alla giustizia
319/19-20; 319-ter/19; e responsabilità di
enti, società ed associazioni 322/27; offerta o promessa 322/8 ss.; rapporti con
l’istigazione a commettere un reato
322/5; recettizietà 322/18 ss.; soggetti attivi 322/1 ss.; sollecitazione della promessa o dazione 322/12 ss.; tipi 322/1 ss.
Malversazione a danno dello Stato — attenuante speciale indefinita 323-bis/1 ss.; collocazione della norma 316-bis/4; come reato proprio 316-bis/4; condotta 316-bis/15
ss.; consumazione 316-bis/23 ss.; contributi,
sovvenzioni, finanziamenti 316-bis/5 ss.;
dolo ed errore 316-bis/26-27; e abuso di
finanziamenti pubblici 316-bis/2, 31; e distrazione parziale di somme 316-bis/21; e
finanziamento erogato in più tranches
316-bis/25; e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 316-ter/1; e delitti
dei p.u. contro la p.a. 316-bis/28 ss.; e responsabilità amministrativa di enti, società
o associazioni 316-bis/36 ss.; e scostamento
dal vincolo di destinazione dei fondi
316-bis/20; e truffa aggravata in erogazioni
pubbliche 316-bis/31 ss.; non destinazione
dei fondi allo scopo previsto 316-bis/17 ss.;
oggetto della tutela 316-bis/1; soggetto attivo 316-bis/3; tentativo 316-bis/23
Munuscula — v. Doni d’uso, o di cortesia
Omissione di atti d’ufficio — art. 328 abrogato 328/1 ss.; atto d’ufficio 328/17 ss.;
consumazione 328/90; dolo 328/91-92; e
abuso d’ufficio 323/60; 328/87, 94; e concorso di reati 328/93 ss.; e corruzione
propria 328/95-96; e diffide o messe in
mora 328/62; e diritto di accesso ai documenti amministrativi 328/69 ss.; e re-

sponsabilità civile dei magistrati 328/63
ss.; e riforma del ’90 328/9 ss.; e termini
extrapenali per l’adempimento 328/54
ss.; soggetti attivi e soggetti passivi
328/12 ss.; tentativo 328/90; v. anche
Rifiuto di atti d’ufficio
Peculato — altruità della cosa 314/10 ss.;
appropriazione 314/26 ss.; attenuante
speciale indefinita 314/62; 323-bis/1 ss.;
consumazione 314/40; distrazione e riforma del ’90 314/30; denaro o cosa mobile 314/5 ss.; dolo ed errore 314/41 ss.;
d’uso v. specif.; e abuso d’ufficio 314/35
ss.; e appropriazione indebita 314/22, 27;
e circostanze 314/61 ss.; e concorso di
reati 314/63; e agenti pubblici in ambiti
internazionali 322-bis/7; e energie naturali, o umane 314/5; e res nullius 314/10;
e truffa aggravata 314/64; interdizione
dai pubblici uffici 314/66; 317-bis/1 ss.;
mediante profitto dell’errore altrui v.
specif.; oggetto della tutela 314/1; plurioffensività 314/2; possesso o disponibilità della cosa 314/17; ragione d’ufficio o
servizio 314/18 ss.; soggetti attivi e soggetti passivi 314/4; tentativo 314/40
Peculato d’uso — attenuante speciale
indefinita 314/62; 323-bis/1 ss.; autonomia del reato 314/54; condotta 314/54;
cose fungibili, cose consumabili 314/53;
dolo 314/ 59; e art. 314 originario 314/45
ss.; e circostanze 314-61; e furto d’uso
314/54, 58; e impossibilità sopravvenuta
di restituire 314/58; e agenti pubblici in
ambiti internazionali 322-bis/7; momentaneità dell’uso 314/56; oggetto materiale 314/49 ss.; restituzione della cosa
314/57; tentativo 314/59
Peculato mediante profitto dell’errore altrui — attenuante speciale indefinita
323-bis/1 ss.; autonomia della figura
316/2; consumazione 316/19; denaro o altra utilità 316/5; dolo 316/21; e agenti pubblici in ambiti internazionali 322-bis/7; e
esercizio di funzioni o servizio 316/7; e peculato comune 316/2, 10; errore altrui
316/8 ss.; indebitamente 316/17; oggetto
della tutela 316/1; ricezione e ritenzione
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316/ 19; soggetti attivi, soggetto passivo
316/3; tentativo 316/20
Pene accessorie — v. Interdizione dai pubblici uffici; Incapacità di contrattare con
la p.a.
Persone giuridiche — v. Responsabilità
amministrativa di enti, società o associazioni
Pubblica amministrazione — accezione nel
titolo II pre-314/10 ss.; comunitaria o di
enti che derivano dalle Comunità europee o di singoli Stati membri dell’Unione europea 322-bis/4; deburocratizzazione ed efficienza quali obiettivi di modernizzazione pre-314/27 ss.; e funzioni
amministrativa, giudiziaria, legislativa
pre-314/11 ss.; 318/16; 323/10; e futura
riforma dei delitti del titolo II pre-314/27
ss.; prestigio della pre-314/17 ss.; regolare funzionamento pre-314/17; v. anche
Buon andamento e imparzialità della
p.a.
Pubblici ufficiali — v. Agenti pubblici
Responsabilità amministrativa di enti, società o associazioni — 316-bis/36 ss.;
316-ter/27; 322/27; 317/72; 318/47; 319/31;
319-ter/31; 319-quater/26; 320/7; 321/13
Rifiuto di atti d’ufficio — art. 328 abrogato
328/1 ss.; atto d’ufficio 328/17 ss.; consumazione 328/45; dolo 328/49-50; e abuso
d’ufficio 328/94; e atti discrezionali 328/22
ss.; e corruzione propria 328/95-96; e riforma del ’90 328/9 ss.; e rifiuto o ritardo
di obbedienza di militare o agente della
forza pubblica 329/20; “ragioni” degli atti
328/26 ss.; richiesta previa e legittimati
328/38-39; rifiuto indebito 328/34 ss., 42
ss.; ritardo 328/41; soggetti attivi e soggetti
passivi 328/12 ss.; tentativo 328/ 47-48; urgenza degli atti 328/32-33; v. anche Omissione di atti d’ufficio
Rifiuto o ritardo di obbedienza di militare
o agente della forza pubblica — consumazione 329/17; dolo 329/18; e altri delitti di disobbedienza del militare o
agente 329/20 ss.; e rifiuto di atti d’ufficio
329/ 20; oggetto della tutela 329/3-4; ri-
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chiesta previa dell’autorità 329/9; rifiuto
o ritardo indebiti 329/12 ss., 16; soggetti
attivi e soggetto passivo 329/5 ss.; tentativo 329/17
Riparazione pecuniaria — in caso di condanna per peculato, concussione e corruzione 322-quater/1 ss.; e confisca del profitto e prezzo del reato 322-quater/8 ss.; e
risarcimento del danno 322-quater/7
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio — abuso della qualità di p.u. o
i.p.s. 326/17 ss.; agevolazione della conoscenza altrui 326/23; come fattispecie
plurisoggettiva necessaria 326/25; condotte 326/17 ss., 28 ss.; consumazione
326/34; dolo 326/23; e abuso d’ufficio
326/35 ss., 38 ss.; e concorso di reati
326/37; e danno per la p.a. 326/13-14; e
diritto d’accesso ai documenti amministrativi 326/11; e insider trading 326/42
ss.; e istigazione alla rivelazione 326/26;
notizia d’ufficio 326/5 ss.; obbligo di segretezza 326/9 ss.; oggetto della tutela
326/1-2; soggetto attivo e soggetto passivo 326/4; violazione dei doveri 326/17
ss.
Sottrazione o danneggiamento di cose sequestrate in procedimento penale o dall’Autorità amministrativa — art. 334 originario 334/3-4, 11; concorso di custode e
proprietario 334/32 ss.; condotte 334/23
ss., 26 ss.; consumazione 334/29; cose
sequestrate 334/21-22; custode 334/6 ss.;
dolo 334/30-31; e bancarotta fraudolente
334/39 ss.; e irregolarità del sequestro
334/18; e rifiuto od omissione di atti d’ufficio 334/38; oggetto della tutela 334/1
ss.; e violazione di sigilli, o della pubblica
custodia di cose 334/42; proprietario
334/10 ss.; soggetti attivi 334/5 ss.; tentativo 334/29; tipi di sequestro 334/13 ss.;
uni(ci)tà e pluralità di reati 334/37; violazione colposa dei doveri inerenti alla
custodia di cose sequestrate v. specif.
Stipulazione di contratti in cui sia interessata la p.a. — quale aggravante speciale
della corruzione propria 319-bis/1
Subornazione — v. Intralcio alla giustizia
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Truffa — aggravata ex art. 61, n. 9, e peculato
314/64; aggravata ex art. 61, n. 9, e concussione, 317/36 ss.; aggravata in danno della
p.a., e corruzione 319/23; aggravata in erogazioni pubbliche, e indebita percezione di
erogazioni a danno dello stato 316-ter/1, 11;
aggravata in erogazioni pubbliche, e malversazione a danno dello Stato 316-bis/31
ss.
Unione europea, Comunità europee —
funzionari o membri di organi e delitti
contro la p.a. 322-bis/1 ss.; tutela penale
degli interessi 316-bis/1 ss.; 316-ter/1 ss.;
v. anche Agenti pubblici, Frodi comunitarie
Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragione d’ufficio — condotta 325/5 ss.; conoscenza per ragione
d’ufficio o servizio 325/12-13; consumazione 325/ 15; dolo 325/16; e abuso d’uf-

ficio 323/55; 325/18; e rivelazione di segreti scientifici o industriali 325/17; oggetto della tutela 325/1; e rivelazione di
segreti d’ufficio 325/7; invenzioni, scoperte ed applicazioni industriali 325/8 ss.;
soggetto attivo e soggetto passivo 325/
2-3; tentativo 325/15
Violazione colposa dei doveri di custodia
di cose sequestrate in procedimento penale o dall’Autorità amministrativa —
agevolazione colposa della sottrazione o
soppressione della cosa sequestrata
335/9; art. 335 originario 335/3; causazione colposa della distruzione o dispersione della cosa sequestrata 335/5 ss.;
cose sequestrate 335/21-22; custode
335/2; oggetto della tutela 335/1; tipi di
sequestro 334/13 ss.; v. anche Sottrazione o danneggiamento di cose sequestrate in procedimento penale o dall’Autorità amministrativa

