
CORRUZIONE PROPRIA 

 
 

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO – ART. 319 
CODICE PENALE 

 
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo 

ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o 
per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque 
anni. 

 

 
 
Questa norma configura il reato di CORRUZIONE PROPRIA che si ha quando il mercimonio 
dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri d'ufficio. 
La corruzione propria può essere ANTECEDENTE, quando la retribuzione è pattuita anteriormente 
al compimento dell'atto e al fine di compierlo; SUSSEGUENTE, quando la retribuzione concerne un 
atto contrario ai doveri d'ufficio già compiuto. 
 

 A TUTELA DI CHI? 
 

 Una tesi a lungo dominante considerava come bene tutelato dal delitto in oggetto il prestigio 
della pubblica amministrazione, che sarebbe leso da ogni comportamento scorretto del pubblico 
ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.  

 Attualmente la tesi dominante ritiene che il bene interesse tutelato sia rappresentato dai prin-
cipi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione indicati nell'articolo 97, 
comma 1, Costituzione.  

 Il BUON ANDAMENTO perché il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio comporta 
la violazione delle regole di esercizio delle funzioni amministrative; l'IMPARZIALITÀ perché 
si viola l'obbligo della P.A. di porsi in posizione di estraneità rispetto agli interessi particolare e 
di trattare questi ultimi in maniera sostanzialmente uguale. 

 

 CHI PUO' COMPIERE IL REATO? 
 
 Il soggetto attivo può essere solo il PUBBLICO UFFICIALE al quale si aggiunge, per effetto 

della disposizione di cui all'articolo 320 c.p., anche l'INCARICATO DI PUBBLICO SER-
VIZIO (vedi schede). Occorre che il soggetto rivesta la qualifica richiesta al momento del fat-
to. Pertanto se il soggetto accetta un compenso in vista dell'assunzione futura della qualifica non 
è punibile (Fiandaca – Musco). 

 

 A DANNO DI CHI SI COMMETTE IL REATO? 
 
Il soggetto passivo è sempre lo STATO o il diverso ENTE PUBBLICO per il quale il pubbli-
co ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio svolgono le proprie funzioni. 
 

 COME SI REALIZZA LA CORRUZIONE PROPRIA? 
 
La condotta incriminata, che ha carattere bilaterale, consiste per il P.U. o l’I.P.S. nel ricevere 
o nell'accettare la promessa e per il PRIVATO nel dare o nel promettere denaro o altra utilità. 
Tuttavia, per affermare la responsabilità penale del pubblico funzionario corrotto, non è neces-
sario accertare l'identità del privato corruttore quando emerga la prova dell'intervenuto 
accordo corruttivo e del versamento del compenso illecito al funzionario corrotto. 
La condotta è a forma libera, in altre parole la fattispecie è descritta facendo riferimento all'e-
vento, potendo essere più varie le modalità della azione (ad. es. la norma penale che punisce 
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l'omicidio tutela il bene della vita indipendentemente dalle modalità di aggressione). 
Le due prestazioni devono essere legate da un vincolo di corrispettività, secondo un rapporto di 
proporzionalità da valutare secondo i parametri di adeguatezza sociale. 
La condotta deve essere compiuta per ottenere o ritardare un atto dell'ufficio o per compiere un 
atto contrario ai doveri di ufficio. Si deve avere riguardo non ai singoli atti, ma all'insieme del 
servizio reso al privato. Pertanto anche se ogni atto di per sé considerato corrisponda ai requisiti 
di legge, è l'asservimento della funzione per denaro o altra utilità agli interessi del priva-
to che concreta il reato in questione, realizzando la violazione del dovere d’imparzialità. 

 Per configurare il delitto di corruzione propria non è necessario individuare lo specifico atto 
contrario ai doveri di ufficio, qualora il pubblico ufficiale abbia ricevuto dall'impresa controllata 
denaro o altre utilità in misura tale da evidenziare una commistione d’interessi atta a vanificare la 
doverosa funzione di controllo che al pubblico ufficiale è demandata, poiché in tal modo è già 
integrata la violazione dei doveri di fedeltà, d’imparzialità e di perseguimento esclusivo degli in-
teressi pubblici che sullo stesso incombono. 

 Inoltre, integra il reato di corruzione propria, sia l'accordo per il compimento di un atto non ne-
cessariamente individuato ab origine ma almeno collegato ad un genus di atti preventivamente in-
dividuabili, che l'accordo che abbia ad oggetto l'asservimento della funzione pubblica agli inte-
ressi del privato corruttore, che si realizza nel caso in cui il privato prometta o consegni al sog-
getto pubblico, che accetta, denaro o altre utilità, per  assicurarne, senza ulteriori specificazioni, i 
futuri lavori. 

 La condotta delittuosa si configura anche quando il pubblico funzionario, potendo scegliere tra 
una pluralità di determinazioni volitive, scelga, a seguito della dazione di un’indebita retribuzio-
ne, quella che assicura il maggiore beneficio per il privato. In tale ipotesi il motivo dell'atto, e 
non solo il motivo del comportamento, trova il suo fondamento e la ragione decisiva non 
nell'interesse pubblico ma anche e prevalentemente nell'interesse privato. Pertanto, anche 
nell'ambito delle scelte discrezionali del pubblico ufficiale sussiste la contrarietà ai do-
veri d'ufficio quando egli ponga in essere atti formalmente regolari ma prescindendo 
volutamente dall'osservanza dei suoi doveri, quantomeno quelli d’imparzialità e buon 
andamento dell'amministrazione. 

  

N.B. Invece, si configura il delitto di CORRUZIONE IMPROPRIA e non quello di CORRU-
ZIONE PROPRIA in relazione ad un atto adottato dal pubblico ufficiale nell'ambito di attività am-
ministrativa discrezionale, soltanto qualora sia dimostrato che lo stesso atto sia stato determinato 
dall'esclusivo interesse della P.A. e che pertanto sarebbe stato comunque adottato con il medesimo 
contenuto e le stesso modalità anche indipendentemente dalla indebita retribuzione. 

 

 LA RETRIBUZIONE: 
 
 E' il denaro o l'altra utilità. 
 Nel termine UTILITA' va inteso tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, mate-

riale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, consistente tanto in un dare, quanto in un face-
re. 

 Non rientrano nel concetto di ALTRA UTILITA' le cd. “regalie” e, in genere, i donativi di pu-
ra cortesia quando, in ragione della loro manifesta sproporzione rispetto all'atto del pubblico 
funzionario, cui sono destinati, siano del tutto inidonei ad assumere valore e significato di retri-
buzione, posto che in questo concetto è sempre insita un'idea di adeguatezza e di corrispettività. 
In dottrina e in giurisprudenza si ritiene che anche la corruzione propria antecedente sia caratte-
rizzata dal sinallagma che lega le due prestazioni. Pertanto il principio di proporzione deve vale-
re non soltanto quando l'accordo sia in vista del compimento di atti  contrari ai doveri d'ufficio, 
ma anche nei casi d'omissione o ritardo di atti d'ufficio; in questi ultimi casi, anzi, essendo nella 
natura delle cose che il risultato debba proporzionalmente elevarsi. 
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N.B.: Gli articoli 318 (corruzione impropria) e l'articolo 319 (corruzione propria) si differenziano 
poiché, il primo fa riferimento a “una retribuzione dovuta”, mentre il secondo si limita a riferirsi alla 
ricezione di “denaro o altra utilità”. 
Secondo una parte della giurisprudenza i donativi di modico valore possono escludere la configura-
bilità solo del reato di corruzione per il compimento di un atto d'ufficio come previsto dall'articolo 
318 c.p., e non anche di quello di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio previsto dall'articolo 
319 c.p., perché solo nel primo caso è possibile ritenere che la piccola regalia di cortesia non 
abbia subito l’influenza nella formazione dell'atto stesso. 

 

 COSA SI INTENDE PER ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO? 
 
 Ricomprende qualsiasi comportamento del pubblico funzionario in contrasto con norme 

giuridiche o istanze di servizio o che violi i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà, i 
quali vanno osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione. 

 Ciò che rileva non è tanto la legittimità dell'atto, ma la non conformità dello stesso a tutti i do-
veri d'ufficio. Ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, non si richiede l'illegit-
timità dell'atto essendo sufficiente che la funzione svolta dal pubblico ufficiale sia asservita, per 
denaro, a interessi estranei rispetto alla P.A. di appartenenza dello stesso. 

 La valutazione della contrarietà ai doveri d'ufficio deve aver riguardo non ai singoli atti, ma 
all'insieme del servizio reso dal pubblico funzionario al privato con la conseguenza che il delitto 
è configurabile, anche ove i singoli atti, isolatamente considerati, siano perfettamente legittimi, 
quando il complesso della attività retribuita sia comunque diretta a favorire illecitamente interes-
si privati. 

 La configurabilità del reato preso in considerazione, nel caso in cui gli atti contrari ai doveri 
d'ufficio siano formalmente legittimi, presuppone che si tratti di atti la cui emanazione avrebbe 
comunque richiesto una corretta valutazione discrezionale, che tuttavia non vi è stata e la cui 
omissione viene a costituire la vera ragione della contrarietà ai doveri d'ufficio.  

 

N.B.: Ove manchi il suddetto presupposto, il reato che ricorre è quello di corruzione per atti 
d'ufficio, articolo 318 c.p.. (consultare scheda) 

  
 A fronte dell'esercizio di un potere discrezionale del pubblico funzionario, ricorrono gli 

estremi del delitto di corruzione propria nel caso in cui l'agente abbia accettato, dietro compen-
so, di non esercitare la discrezionalità che gli è stata attribuita dall'ordinamento ovvero di usarla 
in modo distorto, alterandone consapevolmente i canoni d'esercizio e ponendo pertanto in esse-
re un'attività contraria ai suoi doveri d'ufficio. 

 La corruzione propria non è configurabile nel caso di compimento di atti vincolati sulla 
cui adozione non sussiste alcuno spazio di discrezionalità utilizzabile per favorire il cor-
ruttore, giacché gli atti compiuti dal pubblico ufficiale in cambio di un’illecita retribu-
zione mantengono la loro natura di atti conformi ai doveri di ufficio, né tale natura viene 
meno in dipendenza del numero degli atti per i quali è stata accettata la retribuzione poiché il 
mercimonio di una pluralità di pratiche amministrative, per numerose che esse siano, non com-
porta il complessivo asservimento delle funzioni pubbliche agli interessi privati e non trasforma 
i singoli atti compiuti in atti contrari ai doveri d'ufficio. 

 

 ELEMENTO PSICOLOGICO: 
 
 L'elemento soggettivo è costituito dal DOLO SPECIFICO, consistente nella coscienza e vo-

lontà di ricevere per sé o per un terzo una dazione o una promessa di denaro per compiere un 
atto contrario ai doveri d'ufficio. 

 E' irrilevante ai fini della configurazione del dolo un'eventuale riserva mentale del soggetto.  “in-
traneo”, il quale accetta la retribuzione o la promessa con l'intenzione non manifestata di operare 
indipendentemente dalla prestazione del privato. 
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 QUANDO SI COMPIE IL REATO? 
 
 Si tratta di un REATO ISTANTANEO e si perfeziona nel momento e nel luogo in cui il pub-

blico ufficiale riceve il compenso o la promessa di compenso per compiere l'atto contrario ai 
suoi doveri. 
Non è necessaria l'effettiva dazione di ricompensa, ma è sufficiente il raggiungimento del mero 
accordo. Peraltro quando all'accordo segua l'effettiva dazione della somma di denaro il momen-
to consumativo, si sposta in avanti per coincidere con la dazione medesima. E, infatti, il delitto 
di corruzione è REATO D’EVENTO, caratterizzato dalla particolarità di perfezionarsi, alter-
nativamente, con l'accettazione della promessa ovvero con il ricevimento dell'utilità da parte del 
pubblico ufficiale; quando entrambi questi eventi si realizzano in logica successione temporale, il 
secondo non degrada a post factum irrilevante, giacché il reato si consuma in tal caso nel momen-
to della dazione effettiva del compenso. Ne segue che, nel caso in cui l'accordo criminoso pre-
veda un versamento in più rate, il momento consumativo del reato coincide di volta in volta con 
i singoli versamenti e il termine di prescrizione non decorre dal patto corruttivo ma dall'ultimo 
versamento. 
Anche il luogo di consumazione del reato, ai fini della determinazione della competenza territo-
riale, va individuato nel luogo in cui il compenso è corrisposto e non invece nel luogo dell'ac-
cordo corruttivo. 
 
La CORRUZIONE PROPRIA SUSSEGUENTE si perfeziona nel momento e nel luogo in 
cui il soggetto riceve il denaro o l'altra utilità. Per la configurabilità del reato è necessario che 
l'atto sia attuato in assenza di un previo accordo con il corruttore ricorrendo altrimenti la corru-
zione antecedente. 
 
Nel reato di CORRUZIONE PROPRIA ANTECEDENTE la dazione successiva alla pro-
messa, segna solo il momento esecutivo dell'illecito in precedenza concordato; tuttavia, quando 
vi siano più dazioni in pagamento, ogni remunerazione integra un fatto di reato, e pertanto una 
pluralità di dazioni corrisposte in esecuzione di un unico disegno criminoso configura un reato 
continuato. 
Il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale non fa parte della struttura del reato e 
non assume rilievo per la determinazione del momento consumativo, sicché se l'accettazione 
della promessa e la ricezione dell'utilità sono unitarie, nel senso che sono riconducibili alla stessa 
fonte, anche se in funzione di una pluralità di atti da compiere, il reato rimane unico e la plurima 
attività pubblica posta eventualmente in essere dal pubblico ufficiale corrotto non dà luogo alla 
continuazione del reato, che è legata soltanto alla pluralità delle pattuizioni. 

 


