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CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI – ART. 319 ter CODICE PENALE 
 

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte di un 
processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la 
pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a 
cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. 
 

 
 
Oggi le ipotesi previste in quest’articolo costituiscono titolo autonomo di reato, ma prima della 
riforma del 1990 le stesse costituivano circostanza aggravante della corruzione propria, disciplinata 
all’articolo 319 c.p. (vedi scheda). 
Il motivo di questa scelta legislativa è l’accentuato disvalore dei comportamenti corruttivi 
commessi nell’esercizio dell’attività giurisdizionale. In tal modo l’aumento di pena è stato sottratto 
al bilanciamento delle circostanze. 
La norma non distingue tra corruzione propria ed impropria (si vedano le rispettive schede). Ne deriva 
che anche l’adozione di una decisione giuridicamente corretta integra il reato se il giudice, prima di 
adottarla, ha venduto la sua funzione. Il giudice che riceve da una parte denaro o altra utilità o ne 
accetta la promessa, in relazione all’operatività delle sue specifiche attribuzioni, viene meno per ciò solo, 
a prescindere dai contenuti tecnici della decisione che andrà ad adottare, ai suoi doveri funzionali di 
probità, indipendenza ed imparzialità e rimane inevitabilmente condizionato nel suo orientamento 
valutativo sul caso portato al suo esame, la cui soluzione, se pure accettabile sul piano della formale 
correttezza giuridica, soffre comunque dell’inquinamento metodologico a monte. 
 

 A TUTELA DI CHI? 
 
Il bene interesse tutelato non è diverso da quell’individuato riguardo alle figure generali della 
corruzione, dal momento che la fattispecie in esame mira a rafforzare la protezione degli 
interessi dell’imparzialità e del buon andamento nell’esercizio di funzioni pubbliche, che, 
nel caso dell’attività giurisdizionale, si presentano come connotati ad essa imprescindibili. 
 

 CHI PUO’ COMPIERE IL REATO? 
 
Soggetti attivi sono sia i PUBBLICI UFFICIALI, sia il PRIVATO CORRUTTORE, in 
seguito alla modifica apportata all’articolo 321 c.p. dalla legge 181/1992. Ne consegue che, per i 
fatti commessi tra l’entrata in vigore dell’articolo 319ter e quella della legge 181/92 mentre 
l’intraneus risponde del più grave reato di corruzione in atti giudiziari, l’extraneus risponde di 
corruzione semplice. 
E’ considerato pubblico ufficiale non solo il giudice, ma anche il pubblico ministero, l’ufficiale 
giudiziario, il consulente tecnico, il perito d’ufficio, il curatore fallimentare, nonché l’indagato e 
l’imputato. 
Anche il TESTIMONE può essere soggetto attivo: è, infatti, configurabile il reato di 
corruzione in atti giudiziari, nel caso di accordo in esecuzione del quale taluno, previo 
compenso, renda falsa testimonianza. 
L’INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO non può considerarsi soggetto attivo del 
reato di corruzione in atti giudiziari, poiché l’art. 320 c.p., nel menzionare le norme 
applicabili ai comportamenti corruttivi commessi dall’incaricato di un pubblico servizio, non 
richiama l’art. 319ter. 
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 COME SI REALIZZA LA CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI? 
 
Consiste in un fatto di corruzione propria o impropria, commesso per favorire o danneggiare 
una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Non è richiesto che dal fatto derivi un 
effettivo favore o danno ad una parte. 
La giurisprudenza prevalente ritiene che non sia configurabile una corruzione in atti 
giudiziari susseguente stante il tenore letterale e il significato logico del primo comma dell’art. 
319ter, nel quale i fatti tipici sono descritti usando delle locuzioni proiettate nel futuro, che si 
riferiscono ad una attività giudiziaria ancora da compiersi. 
La norma è, infatti, caratterizzata da una tensione finalistica verso un risultato e non è 
compatibile con quell’interesse già in passato soddisfatto su cui è modulato lo schema della 
corruzione susseguente. 
 

 
N.B. Le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate, di recente a risolvere il contrasto in 
merito alla possibilità di configurare o no il reato di corruzione in atti giudiziari nella forma 
susseguente e non solo antecedente, hanno dato risposta affermativa, richiamando, fra l’altro, 
in favore di tale soluzione, l’inequivoco dato letterale dell’art. 319ter c.p., caratterizzato dal 
testuale richiamo a “i fatti indicati negli articoli 318 e 319”, in essi dunque intendendo 
ricomprendere, ad avviso della Corte, anche la forma susseguente (Cass. sez. un. 15208/2010). 
 

 

 COSA SI INTENDE PER “ATTO GIUDIZIARIO”? 
 
Rientrano nella nozione esclusivamente quegli atti che costituiscono esercizio della 
funzione giudiziaria in quanto realizzati da magistrati o dai loro collaboratori 
istituzionali. 
Il delitto in esame appartiene alla categoria dei reati propri funzionali nel senso che per 
l’integrazione della fattispecie criminosa è necessario che il soggetto agente, e più precisamente 
il corrotto, faccia mercimonio, nel definire il rapporto sinallagmatico con il privato corruttore, 
dell’attività connessa all’esercizio delle sue mansioni pubblicistiche, rimanendo al di fuori della 
fattispecie ogni altra attività estranea a tali mansioni. In altre parole l’atto di ufficio deve 
essere esplicazione dei poteri - doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata. 
Va perciò escluso il delitto di corruzione passiva nel caso in cui il pubblico ufficiale prometta o 
ponga eventualmente in essere il suo intervento prezzolato, avvalendosi della sua qualità, 
dell’autorevolezza e del prestigio che gli derivano dalla carica ricoperta, senza che detto 
intervento comporti l’attivazione di poteri istituzionali del proprio ufficio ma sia destinato ad 
incidere, eventualmente attraverso la deprecabile prassi della raccomandazione, nella sfera di 
attribuzione di pubblici ufficiali terzi, rispetto ai quali l’agente è assolutamente privo di potere 
funzionale. In tal caso, ove non ci si limiti al traffico di influenze, ma si retribuisca il pubblico 
ufficiale terzo, potrà configurarsi la corruzione attiva. 
 

 QUANDO SI COMPIE IL REATO? 
 
Il reato si consuma con il raggiungimento dell’accordo criminoso, nell’ipotesi prevista dal 
comma 1, e nel l’inflizione della condanna ingiusta, nell’ipotesi prevista al comma 2. 
 

 ELEMENTO PSICOLOGICO: 
 
Il dolo è specifico in considerazione della particolare finalità che deve animare la condotta del 
pubblico ufficiale, ossia il favorire o danneggiare una parte nel processo civile, penale o 
amministrativo. 


