
DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231 DATA DI 
INTROD. 

FONTE  ART.  
FONTE 

SANZ. 
AMM. 
MIN. 

(quote) 

SANZ. 
AMM. 
MAX 

(quote) 

SANZ. 
INT. 
MIN 

(mesi) 

SANZ. 
INT. 
MAX 
(mesi) 

Note 

 

(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)  
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto  
dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee  
contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire  
iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento 
 di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità,  
è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 

 

24  
(Reati commessi 
nei rapporti con 

la Pubblica 
Amministrazione) 

04/07/2001 c.p. 316 bis  100 500 3 24 

sanzione 
aggravata in 
presenza di 
un danno di 
particolare 
gravità (da 
200 a 600 
quote) 

(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre 
erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle 
Comunità europee) 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 
consegue indebitamente, per sé 
o per altri, 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 
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 
3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. 
Tale sanzione non pu˜ comunque superare il triplo del beneficio 
conseguito. 

24  
(Reati commessi 
nei rapporti con 

la Pubblica 
Amministrazione) 

04/07/2001 c.p. 316 ter  200 500 3 24 

sanzione 
aggravata in 
presenza di 
un danno di 
particolare 
gravità (da 
200 a 600 
quote) 



(Truffa) Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, 
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito 
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a 
€ 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della 
multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno 
dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare 
taluno dal servizio militare;  

24  
(Reati commessi 
nei rapporti con 

la Pubblica 
Amministrazione) 

04/07/2001 c.p. 640 c. 2 100 500 3 24 

sanzione 
aggravata in 
presenza di 
un danno di 
particolare 
gravità (da 
200 a 600 
quote) 

(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 
pubbliche) La pena è della reclusione da due a sette anni i e si 
procede d’ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso 
tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello 
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. 

24  
(Reati commessi 
nei rapporti con 

la Pubblica 
Amministrazione) 

04/07/2001 c.p.  640 bis 100 500 3 24 

sanzione 
aggravata in 
presenza di 
un danno di 
particolare 
gravità (da 
200 a 600 
quote) 

(Frode informatica) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il 
funzionamento di un sistema informatico o telematico o 
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, 
informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o 
telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto 
profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della 
reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 
1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del 
secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con 
abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a 
querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle 
circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza 
aggravante.  

24  
(Reati commessi 
nei rapporti con 

la Pubblica 
Amministrazione) 

04/07/2001 c.p. 640 ter 100 500 3 24 

sanzione 
aggravata in 
presenza di 
un danno di 
particolare 
gravità (da 
200 a 600 
quote) 



(Circostanze aggravanti) 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 di 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. La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 
ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o 
pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata 
l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. 

25  
(Concussione, 

induzione 
indebita a dare o 
promettere utilità 

e corruzione) 
(articolo 

modificato dalla 
L.  9 gennaio 
2019, n. 3)  

04/07/2001 c.p. 
           
319bis 

300 800 48 84 

Le sanzioni 
pecuniarie 
previste si 
applicano 
all'ente 
anche 
quando tali 
delitti sono 
stati 
commessi 
dalle 
persone 
indicate 
negli articoli 
320 e 322-
bis. Le 
sanzioni 
interdittive si 
applicano 
per una 
durata non 
inferiore a 4 
anni e non 
superiore a 
sette anni 
ove il reato 
presupposto 
sia stato 
commesso 
da un 
soggetto 
apicale 
ovvero 
durata “non 
inferiore a 
due anni e 
non 
superiore a 
quattro anni” 
ove il reato 
presupposto 
sia stato, 
invece, 
commesso 
da un 
soggetto 



sottoposto 
alla 
direzione e 
controllo del 
soggetto 
apicale . Le 
sanzioni 
pecuniarie 
riguardano 
casistiche in 
cui dal fatto 
commesso 
l'ente ne ha 
ricavato un 
profitto di 
rilevante 
entità. 

(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma 
dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 
319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli 
articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al 
pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o 
altra utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART. 318) 

25  
(Concussione, 

induzione 
indebita a dare 
o promettere 

utilità e 
corruzione) 

04/07/2001 c.p. 321 200 600     

Le sanzioni 
pecuniarie 
previste si 
applicano 
all'ente 
anche 
quando tali 
delitti sono 
stati 
commessi 
dalle 
persone 
indicate 
negli articoli 
320 e 322-
bis. 

(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma 
dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 
319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli 
articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al 
pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o 
altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter) 

 
25  

(Concussione, 
induzione 

indebita a dare 
o promettere 

utilità e 
corruzione) 

(articolo 
modificato dalla 

L.  9 gennaio 
2019, n. 3)  

04/07/2001 c.p.  321 200 600 48 84 

Le sanzioni 
pecuniarie 
previste si 
applicano 
all'ente 
anche 
quando tali 
delitti sono 
stati 
commessi 
dalle 
persone 
indicate 



negli articoli 
320 e 322-
bis. Le 
sanzioni 
interdittive si 
applicano 
per una 
durata non 
inferiore a 4 
anni e non 
superiore a 
dsette anni 
ove il reato 
presupposto 
sia stato 
commesso 
da un 
soggetto 
apicale 
ovvero 
durata “non 
inferiore a 
due anni e 
non 
superiore a 
quattro anni” 
ove il reato 
presupposto 
sia stato, 
invece, 
commesso 
da un 
soggetto 
sottoposto 
alla 
direzione e 
controllo del 
soggetto 
apicale 

(Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro o 
altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un 
pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per 
indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora 
l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel 
primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la 
promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di 

25  
(Concussione, 

induzione 
indebita a dare 
o promettere 

utilità e 
corruzione) 

04/07/2001 c.p. 
          
322 c. 2-
4 

200 600 48 84 

Le sanzioni 
pecuniarie 
previste si 
applicano 
all'ente 
anche 
quando tali 



un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, 
ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, 
qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita 
nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma 
si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio 
che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una 
promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato 
per le finalità indicate all’articolo 318. La pena di cui al secondo 
comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico 
servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra 
utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319. 

(articolo 
modificato dalla 

L.  9 gennaio 
2019, n. 3)  

delitti sono 
stati 
commessi 
dalle 
persone 
indicate 
negli articoli 
320 e 322-
bis.  Le 
sanzioni 
interdittive si 
applicano 
per una 
durata non 
inferiore a 4 
anni e non 
superiore a 
dsette anni 
ove il reato 
presupposto 
sia stato 
commesso 
da un 
soggetto 
apicale 
ovvero 
durata “non 
inferiore a 
due anni e 
non 
superiore a 
quattro anni” 
ove il reato 
presupposto 
sia stato, 
invece, 
commesso 
da un 
soggetto 
sottoposto 
alla 
direzione e 
controllo del 
soggetto 
apicale 



(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma 
dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 
319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli 
articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al 
pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o 
altra utilità.(IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2) 

25  
(Concussione, 

induzione 
indebita a dare 
o promettere 

utilità e 
corruzione) 

(articolo 
modificato dalla 

L.  9 gennaio 
2019, n. 3)  

04/07/2001 c.p. 321 300 800 48 84 

Le sanzioni 
pecuniarie 
previste si 
applicano 
all'ente 
anche 
quando tali 
delitti sono 
stati 
commessi 
dalle 
persone 
indicate 
negli articoli 
320 e 322-
bis.  Le 
sanzioni 
interdittive si 
applicano 
per una 
durata non 
inferiore a 4 
anni e non 
superiore a 
sette anni 
ove il reato 
presupposto 
sia stato 
commesso 
da un 
soggetto 
apicale 
ovvero 
durata “non 
inferiore a 
due anni e 
non 
superiore a 
quattro anni” 
ove il reato 
presupposto 
sia stato, 
invece, 
commesso 
da un 
soggetto 



sottoposto 
alla 
direzione e 
controllo del 
soggetto 
apicale 

(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 
319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un 
processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della 
reclusione da quattro a dieci anni.(omissis comma 2). 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. (art. 
modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012) 

25  
(Concussione, 

induzione 
indebita a dare 
o promettere 

utilità e 
corruzione) (art. 
modificato dalla 

L.  9 gennaio 
2019, n. 3) 

04/07/2001 c.p. 
  319ter 
c. 1 

200 600 48 84 

Le sanzioni 
pecuniarie 
previste si 
applicano 
all'ente 
anche 
quando tali 
delitti sono 
stati 
commessi 
dalle 
persone 
indicate 
negli articoli 
320 e 322-
bis.  Le 
sanzioni 
interdittive si 
applicano 
per una 
durata non 
inferiore a 4 
anni e non 
superiore a 
sette anni 
ove il reato 
presupposto 
sia stato 
commesso 
da un 
soggetto 
apicale 
ovvero 
durata “non 



inferiore a 
due anni e 
non 
superiore a 
quattro anni” 
ove il reato 
presupposto 
sia stato, 
invece, 
commesso 
da un 
soggetto 
sottoposto 
alla 
direzione e 
controllo del 
soggetto 
apicale 

(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 
319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un 
processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della 
reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta 
condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la 
pena è della reclusione da cinque 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. (art. modificato dalla 
Legge Anticorruzione del Novembre 2012) 

25  
(Concussione, 

induzione 
indebita a dare 
o promettere 

utilità e 
corruzione) (art. 

(articolo 
modificato dalla 

L.  9 gennaio 
2019, n. 3)  

04/07/2001 c.p. 
     319 
ter c.2 

300 800 48 84 

Le sanzioni 
pecuniarie 
previste si 
applicano 
all'ente 
anche 
quando tali 
delitti sono 
stati 
commessi 
dalle 
persone 
indicate 
negli articoli 
320 e 322-
bis.  Le 
sanzioni 
interdittive si 
applicano 
per una 
durata non 
inferiore a 4 
anni e non 
superiore a 
dsette anni 
ove il reato 
presupposto 
sia stato 



commesso 
da un 
soggetto 
apicale 
ovvero 
durata “non 
inferiore a 
due anni e 
non 
superiore a 
quattro anni” 
ove il reato 
presupposto 
sia stato, 
invece, 
commesso 
da un 
soggetto 
sottoposto 
alla 
direzione e 
controllo del 
soggetto 
apicale 

(Peculato, concussione, induzione indebita a 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) Le disposizioni degli 
articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si 
applicano anche: 
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del 
Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della  
Corte dei conti delle Comunità europee; 
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello 
statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime 
applicabile agli agenti delle Comunità europee; 
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente 
pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino 
funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle 
Comunità europee; 
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che 
istituiscono le Comunità europee; 
5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione 
europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei 
pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le 
disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e 

25  
(Concussione, 

induzione 
indebita a dare 
o promettere 

utilità e 
corruzione) (art. 
modificato dalla 

Legge 
Anticorruzione 
del Novembre 

2012) 

04/07/2001 c.p. 322-bis  300 800       



secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è 
dato, offerto o promesso: 
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a 
quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio 
nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche 
internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o 
ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche 
internazionali ovvero  
al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o 
finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate 
ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli 
incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato 
dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012) 

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) 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 di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, 
denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la 
reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge 
Anticorruzione del Novembre 2012) 

25  
(Concussione, 

induzione 
indebita a dare 
o promettere 

utilità e 
corruzione) (art. 

modificato dalla l.  
9 gennaio 2019, 

n. 3) 

04/07/2001 c.p. 319 200 600 48 84 

Le sanzioni 
pecuniarie 
previste si 
applicano 
all'ente 
anche 
quando tali 
delitti sono 
stati 
commessi 
dalle 
persone 
indicate 
negli articoli 
320 e 322-
bis.  Le 
sanzioni 
interdittive si 
applicano 
per una 
durata non 
inferiore a 4 
anni e non 
superiore a 
dsette anni 
ove il reato 
presupposto 
sia stato 
commesso 
da un 
soggetto 
apicale 



ovvero 
durata “non 
inferiore a 
due anni e 
non 
superiore a 
quattro anni” 
ove il reato 
presupposto 
sia stato, 
invece, 
commesso 
da un 
soggetto 
sottoposto 
alla 
direzione e 
controllo del 
soggetto 
apicale 

(Concussione) Il pubblico ufficiale che, abusando della sua 
qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con 
la reclusione da sei a dodici anni » (art. sostituito dalla Legge 
Anticorruzione del Novembre 2012) 

25  
(Reati commessi 
nei rapporti con 

la Pubblica 
Amministrazione) 

(art. sostituito 
dalla Legge 

Anticorruzione 
del Novembre 
2012)  (articolo 
modificato dalla 

dalla l.  9 gennaio 
2019, n. 3)  

04/07/2001 c.p. 317 300 800 48 84 

Le sanzioni 
pecuniarie 
previste si 
applicano 
all'ente 
anche 
quando tali 
delitti sono 
stati 
commessi 
dalle 
persone 
indicate 
negli articoli 
320 e 322-
bis.  Le 
sanzioni 
interdittive si 
applicano 
per una 
durata non 
inferiore a 4 
anni e non 
superiore a 
dsette anni 
ove il reato 



presupposto 
sia stato 
commesso 
da un 
soggetto 
apicale 
ovvero 
durata “non 
inferiore a 
due anni e 
non 
superiore a 
quattro anni” 
ove il reato 
presupposto 
sia stato, 
invece, 
commesso 
da un 
soggetto 
sottoposto 
alla 
direzione e 
controllo del 
soggetto 
apicale 

(Induzione indebita a dare o promettere utilità). 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 a promettere indebitamente, a lui o a un 
terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto 
anni.  
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra 
utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla 
Legge Anticorruzione del Novembre 2012) 

25  
(Reati commessi 
nei rapporti con 

la Pubblica 
Amministrazione) 

( (articolo 
modificato dalla 

dalla l.  9 gennaio 
2019, n. 3)  

28/11/2012 c.p. 
319quat
er 

300 800 4884 24 

Le sanzioni 
pecuniarie 
previste si 
applicano 
all'ente 
anche 
quando tali 
delitti sono 
stati 
commessi 
dalle 
persone 
indicate 
negli articoli 
320 e 322-
bis.  Le 
sanzioni 
interdittive si 
applicano 
per una 



durata non 
inferiore a 4 
anni e non 
superiore a 
dsette anni 
ove il reato 
presupposto 
sia stato 
commesso 
da un 
soggetto 
apicale 
ovvero 
durata “non 
inferiore a 
due anni e 
non 
superiore a 
quattro anni” 
ove il reato 
presupposto 
sia stato, 
invece, 
commesso 
da un 
soggetto 
sottoposto 
alla 
direzione e 
controllo del 
soggetto 
apicale 

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)  Le 
disposizioni degli articoli 318 e 319 
si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni 
caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. 
(art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012) 

25  
(Reati commessi 
nei rapporti con 

la Pubblica 
Amministrazione) 

(art. sostituito 
dalla Legge 

Anticorruzione 
del Novembre 

2012) 

04/07/2001 c.p. 320 200 800     

Le sanzioni 
pecuniarie 
previste si 
applicano 
all'ente 
anche 
quando tali 
delitti sono 
stati 
commessi 
dalle 
persone 
indicate 
negli articoli 



320 e 322-
bis. 

(Istigazione alla corruzione) 1. Chiunque offre o promette denaro 
o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di 
un pubblico servizio , per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi 
poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, 
alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un 
terzo. 2. (OMISSIS) 3.La pena di cui al primo comma si applica al 
pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che 
sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per 
l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla 
Legge Anticorruzione del Novembre 2012) 

25  
(Reati commessi 
nei rapporti con 

la Pubblica 
Amministrazione) 

(art. sostituito 
dalla Legge 

Anticorruzione 
del Novembre 

2012) 

04/07/2001 c.p.  
            
322 c.1-
3 

100 200     

Le sanzioni 
pecuniarie 
previste si 
applicano 
all'ente 
anche 
quando tali 
delitti sono 
stati 
commessi 
dalle 
persone 
indicate 
negli articoli 
320 e 322-
bis. 

(Traffico di influenze illecite) 1. Chiunque, fuori dei casi di 
concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando 
relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di 
un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad 
altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della 
propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al 
compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o 
al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da 
uno a tre anni. 
2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette 
denaro o altro vantaggio patrimoniale. 
3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o 
promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale 
riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico 
servizio. 
4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in 

25  
(Reati commessi 
nei rapporti con 

la Pubblica 
Amministrazione) 

(art. integrato 
dalla l.  9 gennaio 

2019, n. 3 ) 

28/11/2012 c.p.  346 100 200       



relazione all'esercizio di attività giudiziarie. 
5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”. 

(Corruzione per l’esercizio della funzione). 
Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi 
poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra 
utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a 
cinque anni.   (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del 
Novembre 2012) 

25  
(Reati commessi 
nei rapporti con 

la Pubblica 
Amministrazione) 

(art. sostituito 
dalla Legge 

Anticorruzione 
del Novembre 

2012) 

04/07/2001 c.p. 318 100 200     

Le sanzioni 
pecuniarie 
previste si 
applicano 
all'ente 
anche 
quando tali 
delitti sono 
stati 
commessi 
dalle 
persone 
indicate 
negli articoli 
320 e 322-
bis. 

 

 


