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GRAVI REATI POSSONO ESSERE COMMESSI NEL CORSO ATTIVITÀ DI 
POLIZIA: AD ESEMPIO, CONCUSSIONE O INDUZIONE INDEBITA A DARE O 

PROMETTERE DENARO O ALTRE UTILITÁ 
 
Riteniamo opportuno approfondire la tematica relativa ai reati di concussione e 

induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità in ragione della 

modifica normativa introdotta dalla legge n. 190 del 06 novembre 2012 e della 

recente pronuncia delle Sezioni Unite, 14 marzo 2014, n. 12218. 

Ebbene, la cosiddetta “legge anticorruzione”, per l’appunto la n. 190/2012, nel 

perseguire l’obiettivo di dare una risposta alla diffusa richiesta di un intervento 

riformatore, si è fatta carico non solo di introdurre all’interno della pubblica 

amministrazione una disciplina preventiva per scongiurare situazioni favorevoli alla 

consumazione di illeciti, ma anche di innovare la normativa relativa ai reati contro 

la pubblica amministrazione - revisionando l’entità delle sanzioni - introducendo 

nuove fattispecie criminose e modificando profondamente il reato di concussione. 

La legge n. 190/12, all’art. 1, comma 75, lett. d) ed i), ha difatti modificato 

profondamente il reato di concussione disciplinato dall’art. 317 c.p., separando le 

condotte tipiche della costrizione e della induzione, che erano accumulate in via 

alternativa sotto la stessa rubrica. 

Il novellato art. 317 c.p. oggi punisce con la reclusione da sei a dodici anni “il 

pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno 

a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”. 

Con la legge 190/2012 si è proceduto, quindi, non solo alla rimozione dell’incaricato 

di pubblico servizio dal novero dei soggetti attivi, ma anche alla espunzione della 

condotta di induzione. 

Quest’ultima condotta è stata infatti fatta confluire nell’autonoma figura di reato, 

rubricata come “induzione a dare o promettere utilità” e disciplinata dall’art. 319 

quater c.p., inserito ex novo, che testualmente recita “salvo che il fatto costituisca 

più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando 

della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, 

a lui o a un terso, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni. 

Nei casi previsti dal comma I, chi da o promette denaro o altra utilità è punito con la 

reclusione fino a tre anni”. 
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Tale nuova norma, pur forgiata sul paradigma di quella di cui al previgente art. 317 

c.p., sanziona oltre il comportamento del pubblico ufficiale e dell’incaricato di 

pubblico servizio anche quello dell’extraneus. 

Quest’ultimo aspetto è di significativa novità, atteso che il privato non viene 

costretto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio alla promessa o 

alla dazione dell’indebito, ma soltanto indotto. 

Il privato, pertanto, conservando pur sempre un ampio margine di libertà 

nell’assecondare o meno la richiesta del soggetto qualificato non può, quindi, 

considerarsi vittima del reato ma concorrente nello stesso. 

La novella legislativa ha inteso differenziare il comportamento, ritenuto più grave 

integrato dall’atteggiamento prevaricatore dell’agente nella sua forma più 

aggressiva della costrizione del soggetto passivo che implica una maggior carica 

intimidatoria (attuale art. 317 c.p.), rispetto a quella forma più sfumata di condotta 

attuata mediante una attività di persuasione, suggestione od inganno, che è stata 

fatta confluire nella fattispecie della induzione indebita di cui al nuovo art. 319-

quater c.p. 

In altri termini, il reato di concussione è stato circoscritto ai soli casi in cui la 

condotta dell’autore del reato ha determinato una vera e propria costrizione in capo 

al privato, ossia una maggior carica intimidatoria, una più perentoria iniziativa del 

funzionario pubblico, finalizzata alla coartazione psichica dell’altrui volontà, sì da 

porre il privato interlocutore di fronte ad un aut aut che non lascia lui alcun 

significativo margine di scelta obbligandolo alla dazione del denaro (o alla promessa 

dell’indebito). 

La condotta induttiva di cui al nuovo art. 319-quater c.p., invece, consiste in una più 

sfumata azione di pressione dell’agente pubblico sull’altrui volontà e si concretizza, 

oltre che nell’inganno, in forme di suggestione o di persuasione, ovvero di più 

blanda pressione morale, sì da lasciare al privato destinatario una maggiore libertà 

di autodeterminazione, un più ampio margine di scelta in ordine alla possibilità di 

soddisfare o no la richiesta dell’indebito. 

In quest’ottica si è posta anche la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, 

chiamata a dipingere i tratti distintivi fra le due fattispecie, ha aggiunto, oltre a 

quanto sopra rappresentato, che nel reato di cui all’art. 319-quater c.p. il soggetto 
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privato cede alla richiesta del pubblico agente non perché coartato, ma nell’ottica di 

trarre un indebito vantaggio per sé (es: scongiurare una denuncia, un sequestro, un 

arresto legittimi) ed assicurarsi comunque un trattamento di favore, con ciò 

attivando una dinamica completamente diversa da quella che contraddistingue il 

rapporto che si instaura tra concussore e concusso (Cass. Pen. Sez. Unite, sent. del 

14/03/2014, n. 12228). 

Per rendere ancor più chiara la distinzione fra le due fattispecie si ritiene opportuno 

citare due casi concreti affrontati dalla Suprema Corte, che possano far luce, a titolo 

esemplificativo, delle distinzioni fra le due fattispecie novellate dalla legge n. 

190/12. 

In un caso piuttosto recente la Suprema Corte ha ravvisato il reato di cui all’art. 319-

quater c.p. nella condotta di coloro che, ispettori superiori della polizia municipale 

di Palermo, rappresentavano ai gestori di attività commerciali in maniera subdola le 

possibili conseguenze che potevano derivare dagli illeciti amministrativi commessi, 

dopo avere accertato tali illeciti, a cui potevano effettivamente seguire le multe e, in 

alcuni casi più gravi, la chiusura dell'attività. 

Nella specie il Supremo Collegio ha affermato il principio di diritto secondo cui “il 

reato di induzione indebita si configura quando il funzionario pubblico pone in 

essere l'abuso induttivo operando da una posizione di forza e sfruttando la 

situazione di debolezza del privato, che presta acquiescenza alla richiesta non per 

evitare un danno ingiusto, ma per conseguire un vantaggio indebito. 

La sussistenza del vantaggio indebito ricavato dai privati assurge a criterio 

discriminante rispetto all'ipotesi di concussione e orienta definitivamente a favore 

dell'induzione indebita di cui all'art. 319 quater c.p., che deve essere intesa nella 

sua specifica unitarietà di reato plurisoggettivo a concorso necessario, in cui 

devono confluire le condotte delle due parti protagoniste (Cass. Pen. Sez. VI, sent. 

del 13/11/2014, n. 47014). 

In altro caso altrettanto recente, connotato da una condotta del pubblico ufficiale 

maggiormente compressiva della libertà di autodeterminazione della vittima, la 

Suprema Corte ha ravvisato il reato di concussione. 

La vicenda può essere così sintetizzata: l’imputato veniva condannato per il reato di 

concussione per avere, nella qualità di militare della Guardia di Finanza incaricato 
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nella verifica fiscale nei confronti di una ditta – abusando della sua qualità e dei 

suoi poteri – costretto la persona offesa a dare indebitamente la somma di Lire 

60.000.000 in contante e a trasferire a “tale” la proprietà di 2 appartamenti quale 

compenso per la sua illecita attività volta a scongiurare o mitigare gli effetti degli 

accertamenti espletati nel corso della verifica fiscale. Le verifiche fiscali – si legge 

nella sentenza - erano state caratterizzate da estrema durezza con atteggiamenti 

vessatori e persecutori, al punto che la vittima aveva elevato una vibrata protesta, 

chiedendo che venisse inserita in verbale la richiesta di annullamento dell’ispezione 

e di restituzione degli atti. Solo in un secondo momento la vittima, di fronte alla 

constatazione che «la situazione era molto brutta e che rischiava di essere 

arrestato» la persona offesa raggiungeva un accordo che prevedeva il versamento da 

parte sua della somma di L. 120 milioni, a fronte di cui 60 milioni venivano subito 

versate ed il resto dopo la cessione di due monovani. 

In questo caso la Suprema Corte di Cassazione la Corte ha ritenuto che il reato 

addebitato al ricorrente dovesse continuare ad essere sussunto nell’ambito della 

concussione per costrizione di cui all’art. 317 cod. pen.: proprio con riferimento alla 

gravissima minaccia secondo cui la vittima «avrebbe rischiato di essere arrestata», 

del resto, le stesse Sezioni Unite, nell’esaminare i casi borderline, non hanno avuto 

dubbi nel ritenere che si verta in un’ipotesi di concussione per costrizione (e non 

per induzione) in tutti quei casi in cui la vittima venga posta nell’alternativa o di 

cedere all’illecita richiesta del pubblico ufficiale o di mettere in pericolo un bene 

primario (salvare la propria vita; la propria libertà sessuale). 

Tale condizione ricorreva nel caso in esame in cui l’imputato aveva posto la vittima 

di fronte all’alternativa o di pagare o di essere arrestata e, quindi, di essere privato 

di un bene primario come la libertà personale (Cass. Pen. Sez. II, sent. del 13 

maggio 2014, n. 19654). 

 

         Avv. Massimo Biffa 

 

Roma, 29 dicembre 2014 


