
CORRUZIONE IMPROPRIA 

CORRUZIONE PER UN ATTO D’UFFICIO – ART. 318 CODICE PENALE 
 

1. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in 
denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la 
reclusione  da sei mesi a tre anni. 

2. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è 
della reclusione fino a un anno. 

 

 
 
La corruzione può essere definita come “un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il 
primo accetta dal secondo, per un atto relativo all’esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto” 
(Antolisei). 
 
La norma in esame si riferisce alla cosiddetta CORRUZIONE IMPROPRIA che si ha quando il 
mercimonio ha ad oggetto un atto conforme ai doveri d’ufficio. 
A sua volta questa può essere ANTECEDENTE se il fatto di corruzione si riferisce ad un atto che il 
funzionario deve ancora compiere (comma 1 art 318); SUSSEGUENTE se il fatto di corruzione si 
riferisce ad un atto che il funzionario ha già compiuto (comma 2 art. 318). 
 

 A TUTELA DI CHI? 
 
In questa norma il legislatore ha intesto tutelare, essendo legittimo l’atto compiuto dal 
funzionario, l’immagine, il prestigio e il decoro della P.A. che sono lesi dalla venalità dei 
suoi funzionari, oltre che l’imparzialità della stessa.  
Ciò spiega anche la punibilità in caso di corruzione impropria susseguente che ricorre quando 
l’atto legittimo è già stato compiuto e il funzionario accetta, come retribuzione, un compenso 
per lo stesso. 
 

 CHI PUO’ COMPIERE IL REATO? 
 
Il reato di CORRUZIONE IMPROPRIA ANTECEDENTE è un reato plurisoggettivo, più 
precisamente a concorso necessario. Questo vuol dire che perché si realizzi ci devono essere 
sia un CORROTTO sia un CORRUTTORE, cioè sia il pubblico ufficiale o l’incaricato di 
pubblico servizio (vedere scheda tecnica) che il privato. 
In questo caso la qualifica soggettiva deve sussistere nel momento in cui il fatto è commesso. 
 
Il soggetto attivo del reato di CORRUZIONE IMPROPRIA SUSSEGUENTE può essere 
solo ed esclusivamente il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che riveste 
la qualità di pubblico impiegato il quale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio già compiuto.  
La corruzione susseguente si può configurare anche dopo la cessazione delle funzioni. 
 

 A DANNO DI CHI SI COMMETTE IL REATO? 
 
Soggetto passivo è lo STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO da cui dipenda il pubblico 
ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio. 
 

 OGGETTO DEL REATO: 
 
Oggetto dello scambio tra privato e soggetto qualificato è un atto amministrativo formato 
nell’ESCLUSIVO INTERESSE DELLA P.A., alla cui tempestiva emanazione anche il 
privato aggiunge la sua aspettativa. 



CORRUZIONE IMPROPRIA 

Nella corruzione impropria susseguente la retribuzione è corrisposta a fronte dell’avvenuto 
compimento dell’atto d’ufficio. 
Il delitto non si configura, nel caso di donazioni, solo se queste per la loro modicità, non 
possono influire sul compimento dell’atto d’ufficio, in modo da non apparire il corrispettivo di 
quest’ultimo, previo giudizio di proporzione tra il dono e l’atto stesso. 

 

 COME SI REALIZZA LA CORRUZIONE? 
 
Il delitto di CORRUZIONE IMPROPRIA ANTECEDENTE è un reato a forma libera, 
che si sostanzia in un accordo tra soggetto intraneus (pubblico ufficiale o incaricato di un 
pubblico servizio) e un soggetto extraneus (il privato), avente ad oggetto la compravendita di 
un atto conforme ai doveri d’ufficio, con retribuzione pattuita prima del compimento 
dell’atto. 
La condotta del pubblico funzionario deve consistere nel ricevere una retribuzione non 
dovuta o nell’accettarne la promessa; quella del privato nel dare o promettere la retribuzione 
medesima. 
L’utilità che viene data o promessa, nella previsione generica di eventuali futuri, imprecisati atti 
omissivi o commissivi, al fine di ottenere la benevolenza del pubblico ufficiale, non costituisce 
elemento idoneo ad integrare il reato di corruzione. 
 
Nel delitto di CORRUZIONE IMPROPRIA SUSSEGUENTE la condotta criminosa è, 
invece, limitata alla ricezione di denaro o di altra utilità, in questo caso è esclusa la promessa. 
Non vi è bisogno di una presa di contatto diretta tra il pubblico funzionario e il privato, poiché 
il patto corruttivo può essere stretto anche attraverso l’attività di terzi intermediari che 
realizzano il collegamento e portano ad esecuzione il pactum sceleris, purché risulti che anche il 
pubblico ufficiale sia consenziente al patto corruttivo. 
 

 COSA SI INTENDE PER “ATTO DEL SUO UFFICIO”? 
 
Con questa espressione deve intendersi l’atto legittimo, rientrante nelle competenze del 
pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio e che rappresenta 
l’esplicazione dei poteri inerenti all’ufficio o al servizio. 
Non è necessario che si tratti di un formale atto amministrativo, legislativo o giudiziario ma che 
costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all’ufficio, quindi può trattarsi anche di un 
qualsiasi comportamento materiale che sia in rapporto di causalità con la retribuzione non 
dovuta. Secondo una parte della giurisprudenza la mancata individuazione in concreto del 
singolo atto oggetto di corruzione non fa venir meno il reato ove sia accertato che la consegna 
del denaro al pubblico ufficiale sia stata eseguita in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate 
e dei conseguenti favori oggetto della pattuizione. Al contrario, un’altra parte della dottrina, ha 
sostenuto che l’atto oggetto dello scambio deve essere ben individuato e suscettibile di 
attuazione. 
Non viene richiesto che l’atto rientri nella competenza specifica del funzionario o 
dell’impiegato, ma è sufficiente che sia di competenza dell’ufficio al quale egli 
appartiene. 
La corruzione impropria è configurabile anche con riguardo agli atti discrezionali del pubblico 
ufficiale sempre che questi non siano contrari ai doveri d’ufficio, indipendentemente 
dall’ingiusta retribuzione la quale, di per sé, comportando violazione del solo “dovere” esterno 
che impone di non accettarla, e non anche del dovere “interno”, che impone di rispettare le 
regole che presiedono all’emanazione dell’atto, non implica necessariamente contrarietà all’atto 
medesimo ai doveri dell’ufficio, ben potendo essere comunque idoneo alla miglior soddisfazione 
dell’interesse pubblico, sì da poter essere considerato al pari dell’atto vincolato, come l’unico 
possibile. 
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 LA RETRIBUZIONE: 
 
E’ qualsiasi prestazione in denaro o altra utilità che abbia il carattere di corrispettivo per il 
compimento dell’atto. 
Si esclude si possa configurare la corruzione impropria in tutti quei casi in cui la modicità del 
donativo sia del tutto inadeguata alla portata dell’atto; non deve cioè sussistere una 
sproporzione manifesta tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale. 
NON DOVUTA è la retribuzione espressamente vietata dalla legge o semplicemente 
non prevista dalla legge o dalla consuetudine (Ad es. rientrano nella consuetudine gli 
omaggi natalizi o quelli pasquali, etc.). 
 

 QUANDO SI COMPIE IL REATO? 
 
Il delitto di CORRUZIONE IMPROPRIA ANTECEDENTE si consuma nel luogo e nel 
momento in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio riceve o accetta la 
promessa della retribuzione indebita. 
Tale delitto si configura con un duplice schema, principale e sussidiario. Secondo lo schema 
principale il reato viene commesso con due attività, l’accettazione della promessa e il 
ricevimento dell’utilità e il momento in cui si compie il reato coincide con il ricevimento 
dell’utilità.  
Secondo lo schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non è mantenuta, il reato si 
perfeziona con la sola accettazione della promessa. 
 
La CORRUZIONE IMPROPRIA SUSSEGUENTE si consuma con la consegna della 
retribuzione, intesa come ricompensa per l’atto già compiuto. 
 

 ELEMENTO PSICOLOGICO: 
 
Nel reato di CORRUZIONE IMPROPRIA ANTECEDENTE è necessario il DOLO 
SPECIFICO, in altre parole ci deve essere la coscienza e volontà del privato di dare o 
promettere la retribuzione e del funzionario di accettarla, con la consapevolezza che tale 
retribuzione non è dovuta e che viene prestata per ottenere il compimento di un atto d’ufficio. 
 
Nella CORRUZIONE IMPROPRIA SUSSEGUENTE è necessario il DOLO 
GENERICO, che consiste nella coscienza e volontà di ricevere la retribuzione, con la 
consapevolezza che essa è data come corrispettivo dell’atto già compiuto. 
 

CORRUZIONE AMBIENTALE 
 

Si ha questa figura di reato quando il privato si determina a dare o promettere denaro o altra utilità allo 
scopo di trarre per sé un vantaggio dalla situazione di abuso sistematico, a lui nota, del pubblico 
ufficiale.  
In questa situazione il privato mira ad assicurarsi vantaggi illeciti approfittando dei meccanismi 
criminosi e divenendo anch’egli protagonista del sistema, mancando l’azione di sopruso e 
taglieggiamento del pubblico ufficiale tipica del reato di concussione. 

 


