
CAPITOLO 5
Dei DeLitti contro La pubbLica amministrazione

di Alessandra Agrillo, Paolo Sabra Piazza

5.1. Art. 316-ter. 
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

di Alessandra Agrillo

Il reato di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”, di cui 
all’art. 316-ter c.p., è stato introdotto nel nostro sistema giuridico con la legge 
n. 300/2000, nell’intento di tutelare la libertà della Pubblica Amministrazione 
nell’utilizzo delle risorse economiche, creando una certa continuità con gli inter-
venti del 1990, volti all’introduzione delle ipotesi di “malversazione a danno del-
lo Stato” di cui all’art. 316-bis c.p. e della “truffa aggravata” ex art. 640-bis c.p.

Infatti, tra le suindicate figure criminose, vi è una comune ratio ossia la re-
pressione delle frodi aventi ad oggetto le sovvenzioni nazionali o comunitarie, a 
seguito di condotte di abusiva captazione o distrazione dei finanziamenti pubblici.

In particolare, l’art. 316-ter c.p. incrimina, salvo che il fatto costituisca il 
reato previsto dall’art. 640-bis c.p., la condotta di “colui che mediante l’utiliz-
zo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non 
vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue inde-
bitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello 
stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti 
pubblici o dalle Comunità Europee”, si evidenzia dunque che il legislatore con 
questa norma ha provveduto a colmare la lacuna normativa riferita alla man-
cata incriminazione delle condotte volte al conseguimento illegittimo delle 
erogazioni pubbliche incentivanti, senza tuttavia integrare gli artifici e i raggi-
ri propri della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. 

Relativamente al rapporto di sussidiarietà tra gli articoli 316-ter c.p. e 640-
bis c.p., quest’ultima emerge dalla clausola di riserva di cui all’art. 316-ter 
c.p.: “Il delitto di indebita percezione a danni dello Stato è in rapporto di 
sussidiarietà e non di specialità con quello della truffa aggravata, in quanto il 
primo reato, residuale e meno grave, si configura solo quando difettino nella 
condotta gli estremi della truffa, come nel caso di situazioni qualificate dal 
mero silenzio antidoveroso o dalla assenza di induzione in errore dall’autore 
della disposizione patrimoniale”.
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Emerge quindi chiaramente che per l’integrazione del reato di cui all’art. 
316-ter c.p., è sufficiente ricorrano semplici dichiarazioni che siano non veri-
tiere ma allo stesso tempo non fraudolente. 

In altri termini, l’elemento presente nella truffa e non nel delitto di cui 
all’art. 316-ter c.p. è costituito proprio dagli artifizi e raggiri e dalla loro ido-
neità ingannatoria, ovvero la capacità di indurre in errore l’ente erogatore ed 
il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato dagli interessi finanzia-
ri della P.A. nazionale e comunitaria e dal connesso buon andamento della 
stessa, con particolare riferimento all’aspetto della corretta allocazione delle 
risorse. Il soggetto attivo del reato si identifica in “chiunque”, pertanto il reato 
verrà integrato da un qualsiasi soggetto, purché sia estraneo alla P.A., pertan-
to, si tratta di un reato comune, di pericolo e a condotta interamente vincolata, 
data la indicazione rigida delle modalità attuative da parte della norma.

In particolare ricorrono sia le condotte commissive che omissive, la prima 
risulta integrata attraverso l’utilizzo o la presentazione, ai pubblici funzionari in-
caricati del vaglio, di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere. 

La ulteriore condotta, invece, è di tipo omissivo, e consiste nell’omissione 
di informazioni dovute, le quali devono trovare fondamento in una richiesta 
espressa dell’ente erogatore nel corso dell’istruttoria, finalizzata alla concessio-
ne del finanziamento o risultare imposte dal principio di buona fede precontrat-
tuale ex art. 1337 c.c. Le dichiarazioni e i documenti falsi, come le omissioni, 
devono naturalmente presentarsi determinanti in relazione all’esito positivo del 
percorso burocratico che conduce all’erogazione economica finale.

Quanto al coefficiente psicologico, questo è rappresentato dal dolo generi-
co. La forma omissiva di realizzazione del modello legale, inoltre, presuppone 
la conoscenza, da parte del soggetto agente, delle informazioni rilevanti e del-
la incidenza di queste sulla spettanza delle erogazioni.

Il reato di cui all’art. 316-ter c.p. prescinde tanto dall’induzione in er-
rore quanto dall’eventualità del danno patrimoniale, elementi questi che, 
invece, caratterizzano il delitto di truffa. Il limite di differenziazione tra in-
debita percezione di erogazioni a danno dello Stato o truffa aggravata per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche è determinato dal fatto che se c’è stata 
induzione in errore si rientra nella truffa aggravata. È sufficiente ad integra-
re il reato di cui all’art. 316-ter c.p. il semplice utilizzo o la presentazione 
di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero 
l’omissione di informazioni dovute da cui derivi il conseguimento indebito 
di erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici o delle Comunità eu-
ropee, da cui derivi cioè il conseguimento di erogazioni cui non si ha diritto. 
Tali erogazioni, poi, possono consistere indifferentemente o nell’ottenimento 
di una somma di danaro oppure nell’esenzione dal pagamento di una somma 
altrimenti dovuta. Da un punto di vista pratico, invece, l’accertamento giudi-
ziale della sussistenza della induzione in errore, la differenza è più complessa, 
il falso o il mero silenzio a volte possono effettivamente indurre in errore la 
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vittima, nel qual caso si avrà la truffa aggravata, viceversa, se manca l’indu-
zione in errore potrà trovare applicazione in via residuale l’art. 316-ter.

Relativamente alla consumazione è opportuno precisare che il reato di in-
debita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, ex art. 316-ter c.p., si 
consuma ”nel momento e nel luogo in cui l’ente pubblico eroga i contributi”, i 
finanziamenti, i mutui agevolati con conseguente accredito sul conto corrente 
del soggetto che ne ha fatto richiesta ed il reato perdura fino a quando non 
vengono interrotte le riscossioni.

Pertanto, da quanto finora espresso, emerge chiaramente che rientra nella di-
screzionalità del Legislatore stabilire quali comportamenti punire, determinare 
la qualità e la misura della pena, apprezzare parità e disparità di situazioni. 

Quadro di confronto

Norma di riferimento Testo previgente Testo attuale

Art. 316 ter 1. Salvo che il fatto costituisca 
il reato previsto dall’articolo 
640-bis, chiunque mediante 
l’utilizzo o la presentazione di 
dichiarazioni o di documen-
ti falsi o attestanti cose non 
vere, ovvero mediante l’omis-
sione di informazioni dovute, 
consegue indebitamente, per 
sé o per altri, contributi, fi-
nanziamenti, mutui agevolati 
o altre erogazioni dello stesso 
tipo, comunque denominate, 
concessi o erogati dallo Stato, 
da altri enti pubblici o dalle 
Comunità europee è punito 
con la reclusione da sei mesi 
a tre anni.
2. Quando la somma inde-
bitamente percepita è pari o 
inferiore a euro 3.999,96 si 
applica soltanto la sanzione 
amministrativa del pagamen-
to di una somma di denaro da 
euro 5.164 a euro 25.822. Tale 
sanzione non può comunque 
superare il triplo del beneficio 
conseguito.

1. Salvo che il fatto costituisca 
il reato previsto dall’articolo 
640-bis, chiunque mediante 
l’utilizzo o la presentazione di 
dichiarazioni o di documenti 
falsi o attestanti cose non vere, 
ovvero mediante l’omissione 
di informazioni dovute, conse-
gue indebitamente, per sé o per 
altri, contributi, finanziamenti, 
mutui agevolati o altre eroga-
zioni dello stesso tipo, comun-
que denominate, concessi o 
erogati dallo Stato, da altri enti 
pubblici o dalle Comunità eu-
ropee è punito con la reclusio-
ne da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione 
da uno a quattro anni se il 
fatto è commesso da un pub-
blico ufficiale o da un incari-
cato di un pubblico servizio 
con abuso della sua qualità 
o dei suoi poteri.
2. Quando la somma inde-
bitamente percepita è pari o 
inferiore a euro 3.999,96 si 
applica soltanto la sanzione 
amministrativa del pagamen-
to di una somma di denaro da 
euro 5.164 a euro 25.822. Tale 
sanzione non può comunque 
superare il triplo del beneficio 
conseguito.
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5.2. Art. 317-bis. 
Pene accessorie

di Paolo Sabra Piazza

La novella in commento rinnova e sostituisce completamente l’articolo 317-
bis c.p., che prevede le pene accessorie. Queste sono sanzioni che “si aggiun-
gono” alle pene principali.

Le pene accessorie sono sanzioni penali interdittive, che comportano la 
limitazione o la perdita di capacità, attività o funzioni del soggetto che le su-
bisce, ovvero accrescono l’afflittività della pena principale.

La differenza fra pene accessorie e principali è determinata dall’art. 20 
c.p., il quale prevede che le pene principali sono inflitte dal giudice con sen-
tenza di condanna e quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, 
come effetti penali di essa.

Le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna e tale 
automaticità comporta, limitatamente ad esso la non obbligatorietà della mo-
tivazione. 

L’istituto in esame riguarda anche la sfera di discrezionalità del giudice. 
In sintesi, le pene principali previste dall’art. 17 c.p. sono determinate dal 

giudice all’esito di una sentenza di condanna. In base al potere discreziona-
le riconosciutogli dall’art. 132 c.p., può graduare la pena utilizzando i criteri 
enucleati dall’art. 133 c.p. i quali permettono sia una valutazione delle caratte-
ristiche oggettive e di gravità del fatto commesso, sia un’analisi dell’elemento 
intenzionale e soggettivo presente nel reo al momento della condotta, sia in 
generale un giudizio circa la sua attitudine a delinquere.

Le pene accessorie conseguono invece di diritto alla condanna, nel senso 
che il giudice non può esimersi dall’applicarle, tutt’al più, ove possibile (cfr. 
art. 30 c.p.), può determinarne la durata di applicazione.

Esse sono connotate nella maggior parte dei casi dall’automaticità, conse-
guendo come effetti penali alla sentenza di condanna, anche se esistono nume-
rose ipotesi di pene accessorie per le quali la legge rimette alla discrezionalità 
del giudice l’an, il quantum ed il quomodo della concreta applicazione delle 
stesse.

Per quando riguarda la ratio legis relativa alle pene accessorie, a fianco 
di quelle principali, questa risponde alla medesima necessità di garantire una 
funzione di prevenzione generale. Va comunque costatato che negli ultimi de-
cenni, si è fatta strada un’interpretazione costituzionalmente orientata delle 
norme in commento nel senso di attribuirle una funzione di prevenzione spe-
ciale, ovvero che esse fungano da misure volte ad evitare che il reo ricada nel 
delitto. Non tutti concordano su tale assunto, affermando che tali meccanismi 
sanzionatori a cascata non portino ad un effettivo reinserimento nella società, 
quanto piuttosto ad un aumento del pericolo di recidiva, rendendo comunque 
difficoltoso un reinserimento del condannato all’interno del tessuto sociale.
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Si può senz’altro affermare che l’istituto in commento ha un carattere af-
flittivo e fortemente limitativo dei diritti costituzionalmente garantiti.

Con la riforma, viene in primo luogo allargato il novero di reati a cui 
accede la pena di cui all’art. 317-bis c.p.

Rispetto a quelli previsti in precedenza dal c.p. (art. 314) Peculato, (art. 
317) Concussione, (art. 319) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’uf-
ficio, (art. 319-ter) Corruzione in atti giudiziari, vengono aggiunti i seguenti 
reati (art. 318) Corruzione per l’esercizio della funzione, (art. 319-bis) Circo-
stanze aggravanti, (art. 319-quater primo comma) Induzione indebita a dare o 
promettere utilità, (art. 320) Corruzione di persona incaricata di un pubblico 
servizio, (art. 321) Pene per il corruttore, (art. 322) Istigazione alla corruzio-
ne, (art. 322-bis) Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere 
utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle 
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, 
(art. 346-bis.Traffico di influenze illecite).

Una eventuale condanna per i reati appena elencati, importa, oltre l’inter-
dizione perpetua dai pubblici uffici come nella precedente versione anche 
l’incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, 
salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Viene modificato anche il secondo periodo il quale prevedeva l’interdizio-
ne temporanea se per circostanze attenuanti veniva inflitta la reclusione per un 
tempo inferiore a tre anni. 

Il nuovo periodo invece prevede che se viene inflitta la reclusione per un 
tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista 
dall’articolo 323-bis, primo comma, c.p. la condanna importa l’interdizione e 
il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore 
a sette anni. Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 
323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le san-
zioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata 
non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.

Un elemento di criticità della disposizione in commento è data dal fatto che 
vengono esclusi (esclusione data dal fatto che l’art. 323-bis non li comprende) 
i reati di peculato (art. 314), di concussione (317), di corruzione aggravata ai 
sensi dell’art. 319-bis, di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) dal 
novero di quelli per i quali la collaborazione può avere effetti premiali sulle 
sanzioni accessorie, rendendole temporanee. 

Detta esclusione ha un duplice effetto. Da un lato determina un’irragione-
vole asimmetria del regime sanzionatorio accessorio tra fattispecie di analoga, 
se di non maggiore gravità. Dall’altro lato crea un vuoto per alcune fattispecie 
criminose sotto il profilo di incentivare forme di collaborazione in settori in 
cui questa può risultare utile.

La novella in commento pone innanzitutto una riflessione di ordine onto-
logico e sistematico. Non può infatti non notarsi che pene accessorie cosi di-
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segnate diventano più lunghe e gravose di quelle principali, oltre a presentare 
profili di dubbia costituzionalità. 

Sotto un primo profilo la pena accessoria relativa all’incapacità perpetua 
di contrattare con la Pubblica Amministrazione, scatta automaticamente, pri-
vando il giudice di ogni discrezionalità, rectius di ogni valutazione del caso 
concreto.

La perpetuità della pena è in contrasto con la funzione rieducativa (art. 
27 Cost.) che presuppone un processo di individualizzazione della sanzione, 
anche in rapporto alle caratteristiche del reo.

L’assenza di discrezionalità del caso concreto rischia un contrasto con l’art. 
3 della Costituzione sotto il profilo del divieto di discriminazione.

Dubbi sussistono anche in merito alla proporzionalità della sanzione ri-
spetto al disvalore effettivo della condotta incriminata.

Sostanzialmente l’automatismo che connette la perpetuità delle pene acces-
sorie a reati dal diverso disvalore potrebbe porsi in contrasto con il principio 
della proporzione della pena rispetto alla gravità del fatto. Non si esclude che 
la perpetuità della pena accessoria potrebbe essere in contrasto con la finalità 
rieducativa della pena e dare avvio a un contenzioso di ordine costituzionale.

In particolare, sarebbe opportuno limitare la misura a reati di una certa 
gravità e di disvalore omogeneo.

L’automatismo, infatti, rischia di assoggettare a una pena fissa fatti che 
presentano un disvalore diverso. 

Qualche perplessità si nutre anche sul catalogo di reati previsto dalla nor-
ma in commento che esclude le fattispecie di cui all’art. 319-quater, secondo 
comma, e all’art. 353 e 353-bis c.p. 

Non si comprende la ragione per cui la turbata libertà del procedimento 
di scelta del contraente e la turbata libertà degli incanti non vengono ricom-
presi. Ovviamente l’interprete, rispetto ai reati colpiti dalle pene accessorie 
in commento, potrebbe essere tentato ad attribuire un disvalore minore alle 
fattispecie previste dall’art. 353 e 353-bis c.p. le fattispecie appena citate tra 
latro si inseriscono nella fase contrattuale o meglio pre contrattuale della pub-
blica amministrazione e dunque avrebbero avuto, nonostante le perplessità 
sulla perpetuità della pena accessoria, una sua logica con la pena accessoria 
dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e più specificatamente con quella 
che prevede l’incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica ammini-
strazione.

Si rileva inoltre che la fattispecie di abuso di ufficio aggravato art. 323, se-
condo comma è esclusa da questa elencazione ma ricompresa nell’art. 32-qua-
ter in relazione all’incapacità a contrattare con la p.a., creando verosimilmente 
una irragionevolezza sistemica.

A tal riguardo si segnala che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 
222/2018, pubblicata il 5 dicembre 2018, ha ritenuto l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 216, ult. comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui 
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dispone che la condanna per uno dei fatti previsti in suddetto articolo importi 
le pene accessorie interdittive “per la durata di dieci anni” anziché “fino a 
dieci anni”. 

La Corte, nella motivazione, non ha escluso che le pene accessorie possano 
aver una durata diversa e maggiore rispetto a quella principale ma ha tuttavia 
evidenziato come “essenziale a garantire la compatibilità delle pene acces-
sorie di natura interdittiva con il volto costituzionale della sanzione penale 
è, infatti, che esse non risultino manifestamente sproporzionate per eccesso 
rispetto al concreto disvalore del fatto di reato, tanto da vanificare lo stesso 
obiettivo di rieducazione del reo imposto dall’art. 27 della Costituzione”. A 
questo riguardo l’illegittimità costituzionale della norma è stata individuata 
“non già in via generale nel difetto di proporzionalità della durata decennale 
delle pene accessorie” (….) “bensì nella fissazione di una loro unica e indiffe-
renziata durata legale che precludendo al giudice ogni apprezzamento discre-
zionale sulla gravità del reato e sulle condizioni personali del condannato è 
suscettibile di tradursi nell’inflizione di pene accessorie manifestamente spro-
porzionate rispetto a quelle sole ipotesi di bancarotta fraudolenta che siano 
caratterizzate da un disvalore comparativamente lieve”.

Da un punto di vista della politica criminale, l’intervento potrebbe spiegar-
si con l’assimilazione dei corrotti ai mafiosi e ai terroristi.

Nel nostro ordinamento, è ormai infatti consolidata la distinzione fra due 
“binari paralleli” per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio.

Il primo, eccezionale ed emergenziale, è riservato ai reati di particolare 
gravità e allarme sociale, vale a dire quelli mafiosi e terroristici, e si carat-
terizza per l’ampio ricorso a strumenti di prevenzione e interdizione, oltre-
ché per le sanzioni particolarmente drastiche. Dall’altro lato, uno “ordinario” 
valevole per tutti gli altri reati, strutturato secondo i principi costituzionali 
che conosciamo. In poche parole: nel primo binario, si affievoliscono ma non 
scompaiono del tutto le garanzie costituzionali e prevalgono le esigenze di 
difesa sociale, data la gravità dei reati di cui si parla; nel secondo binario, 
sono irrinunciabili le logiche del garantismo costituzionale. In sostanza la no-
vella riconduce alle logiche del binario mafioso-terroristico (ampie misure 
d’interdizione e prevenzione; misure sanzionatorie drastiche) i reati contro la 
pubblica amministrazione.

Dagli atti preparatori e più precisamente nella scheda di lettura n. 39 del 
3 ottobre 2018 della Camera dei deputati, si sostiene che “in materia di trat-
tamento sanzionatorio degli illeciti penali, si ricorda come la giurisprudenza 
costituzionale abbia affermato che il legislatore è dotato di ampia discrezio-
nalità nell’individuare le condotte da reprimere, le forme di punizione per 
quantità e qualità, la loro congruità rispetto alla tipologia e gravità del fatto 
antigiuridico, incontrando l’unico limite del divieto di un utilizzo di tale po-
tere in modo distorto o arbitrario, contrastante con i principi di ragionevo-
lezza e di eguaglianza, ravvisabile quando a fronte di situazioni eguali siano 
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previste sanzioni differenti oppure pene identiche per situazioni diverse (Sent. 
Corte Cost. n. 313 del 1995, n. 217 del 1996, n. 287 del 2001; ordinanze n. 
110 e 323 del 2002; n. 172 del 2003 e n. 158 del 2004, sentenze n 236, n. 
148 e n. 23 del 2016, n. 81 del 2014, e n. 394 del 2006; ordinanze n. 249 e n. 
71 del 2007, n. 169 e n. 45 del 2006). In particolare, sulla perpetuità della 
pena accessoria recente giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 3, sentenza 
n. 7902 del 2015) ha richiamato un principio consolidato (Cass. sez. 1, sen-
tenza n. 6183 del 1980), evidenziando come la durata perpetua della pena 
accessoria sia pienamente rispondente ai principi rieducativi di cui all’art. 27 
Cost. (recentemente riaffermati da C. Cost, sent. n. 149 del 2018), poiché, una 
volta esclusa, come ha fatto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 264 del 
1974, l’illegittimità costituzionale della pena principale perpetua dell’erga-
stolo, a maggior ragione deve essere esclusa quella di una pena accessoria 
perpetua; e che, soprattutto, la predetta pena accessoria dell’interdizione dai 
pubblici uffici può efficacemente contribuire proprio all’emenda del condan-
nato ed al suo reinserimento nel consorzio civile, inducendolo a mantenere la 
buona condotta richiesta per l’applicazione della riabilitazione che estingue 
le pene accessorie”.

Pur condividendo il ragionamento giurisprudenziale citato e riportato negli 
atti preparatori, non ai può non rinviare ai rilievi critici riportati primi e au-
spicare che l’utilizzo dello strumento penale avvenga in maniera ponderata e 
soprattutto come extrema ratio e non come principale ed esclusivo strumento 
di contrasto alla criminalità.

Quadro di confronto

Norma di riferimento Testo previgente Testo attuale

Art. 317-bis. C.p. 
Pene accessorie

La condanna per il reato di cui 
agli articoli 314 e 317, 319 e 
319 ter importa l’interdizione 
perpetua dai pubblici uffici. 
Nondimeno, se per circostan-
ze attenuanti viene inflitta la 
reclusione per un tempo infe-
riore a tre anni, la condanna 
importa l’interdizione tempo-
ranea.

La condanna per i reati di 
cui agli articoli 314, 317, 
318, 319, 319-bis, 319-ter, 
319-quater primo comma, 
320, 321, 322, 322-bis e 346-
bis importa l’interdizione 
perpetua dai pubblici uffici e 
l’incapacità in perpetuo di 
contrattare con la pubblica 
amministra-zione, salvo che 
per ottenere le prestazio-
ni di un pubblico servizio. 
Nondimeno, se viene inflitta 
la reclusione per un tempo 
non superiore a due anni o 
se ricorre la circostanza at-
tenuante prevista dall’arti-
colo 323-bis, primo comma,


