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È nfigurabile il concorso per omissione, ex art. 40, comma secondo, c. p., nel 
reat~odi frode nelle pubbliche forniture, posto che la responsabilità da causalità 
omissiva è ipotizzabile anche nei riguardi dei reati di mera condotta, a forma 
libera o vincolata .. 

Il ìs!ltµtt 
, __ ,,_, .. 'Li- r~ - ~ . 

Art. 353-bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) 
Art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti) 
Art. 110 c.p. (Pena per coloro che concorrono nel reato) 
Art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture) 
Art. 40, comma 2, c.p. (Rapporto di causalità) 
Art. 635 c.p. (DannPggfamento) 

Cassazione penale, sez. VI, 25 ottobre 2016, n. 6905. È sufficiente a 
configurare l'elemento psicologico del reato previsto dall'art. 356 c.p. il dolo 
generico costituito dalla consapevolezza di effettuare una prestazione diversa 
per quantità e qualità da quella dovuta, a meno che vengano scoperti e allegati 
ulteriori elementi che attribuiscano all'oggettivo inadempìmento una valenza 
colposa, perché il dolo che contraddistingue l'illecito in esame è quelle generico, 
consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa, per qua-
lità e quantità, da quella dovuta. 

Cassazione penale, sez. m, 25 ottobre 2016, n. 5439. Per potere ritenere 
configurabile la responsabilità ex art. 40 cpv. c.p., deve venire in rilievo una 
omissione (vale a dire, come è stato ritenuto dalla dottrina, il mancato compi-
mento dell'azione che si attendeva da parte di un soggetto che era obbligato 
giuridicamente a compiere una determinata azione, che, se compiuta, avrebbe 
impedito il verificarsi dell'evento), dovendo, invece, ritenersi al di fuori della 
previsione normativa l'ipotesi in cui l'agente abbia posto in essere una condotta 
commissiva, contribuendo con essa alla produzione dell'evento. 

' Cassazione penale, sez. VI, 8 aprile 2016, n. 28301. È configurabile il 
concorso per omissione, ex art. 40, comma secondo, c.p., nel reato di frode nelle 
pubbliche forniture, posto che la responsabilità da causalità omissiva è ipotiz-
zabile anche nei riguardi dei reati di mera condotta, a forma libera o vincolata, e 
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' · ,-: che, nell'ambito defl:a_fattispeci.e concorsuale, la condotta com.missiva può costi-
tuire sul piano eziologico il termine di riferimento che l'intervento omesso del 

· concorrente avrebbe dovuto scongiurare. 
· · · Cassazione penale, sez. VI, 27 gennaio 2016, n. 6259. In tema di turbata 
~- :;..:._ libertà degli incanti, integrano il reato previsto dall'art. 353 c.p. i comportamenti 
· v . manipolatori che incidono sulla formazione di un bando di gara poi adottato, non 

, 1 rilevando che essi siano stati commessi prima dell'art. 353-bis c.p., atteso che in 
/ quest'ultima fattispecie incriminatrice rientrano, invece, le condotte manipola-
' torie del procedimento non seguite dalla emissione del bando e quelle di mani-

• 11- polazione dell'iter procedurale che non abbiano, tuttavia, influenzato la legitti-
. . .. : _mità.del bando poi adottato. 
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' Al fine di verificare la rilevanza penale di quanto commesso da Tizio e Caio, 
. -occorre, in primo luogo, anaJizza.re la condotta posta in essere da quest'ultimo. 

Al riguardo, è necessario richiamare l'art. 353-bis c.p., rubricato ·turbata li-
bertà del procedimento di scelta del contraente*, secondo cui ·salvo che il fatto 
costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, pro-
messe, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento am.ministrativo 
diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di 
condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica ammi-
nistrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 
euro 103 a euro 1.032·. 

Tale delitto, posto a tutela della pubblica amministrazione, si concretizza al-
lorché l'agente, con violenza o minaccia o altri strumenti fraudolenti, turbi il 
procedimento amministrativo al fine di condizionare la scelta del contraente da 
parte dell'ente pubblico. 

Sotto un profilo soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ovverosia la volontà 
cosci.ente di agire perseguendo il predetto fine. 

Ora, nel caso di speci.e&ai§bbe )rima facie. che il comportamento di Caio, 
consistito nell'aiutare l'amico nell'aggiudicazione della gara, integri nel suo nu-
cleo oggettivo e soggettivo tutti i requisiti previsti dall'art. 353-bis c.p. 

Ed infatti, il responsabile del procerumento, mediante lo strumento della col-
lusione,(Pap-eb~ aver turbato il procedimentC\ amministrativo per agevolare 
l'amico Tizio. Occorre, peraltro, rilevare che, nella vicenda in esame, l'azione di Caio non 
fosse diretta a manomettere il procedimento amministrativo con l'intento di 
stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, ma solo a favorire 
l'amico tenendo ferme le condizioni stabilite dal bando. 

Alla ~tregua di quanto sopra, al fine di fugare di ogni dubbio, si ritiene oppor-
tuno dare contezza anche dell'art. 353 c.p., in base al quale ·chiunque, con 
violenza 

O 
mmaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, 
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impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto " 
di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la 
reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da centotre euro a milletren-
tadue euro·. 

Il predetto delitto, posto a presidio della libertà di competizione assicurata 
dalla predisposizione dei mezzi idonei ad evitare la conclusione di accordi pre-
liminari tra i concorrenti, ricorre ogniqualvolta il pubblico ufficiale, qm violenza 

. . r ..-
0 romacaa, ovvero con doni, promesse, accordi clandestini o altri mezzi fraudo-
lenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per 
conto delle pubbliche amministrazioni. 

Quanto · all'elemento :soggettivo, il :reato in esame· si caratterizza per·if dolo 
generico, estrinsecantesi nella volontà cosciente di impedire o turbare la gara, 
ovvero di allontanare gli offerenti attraverso le modalità tipizzate dalla norma. 

Ebbene, ritornando alla vicenda in esame, non vi è alcun dubbio che Caio 
abbia realizzato l'azione descritta dalla fattispecie delittuosa testé citata, giacché 
lo stesso ha agito con la consapevolezza e volontà di agevolare l'amico, turbando 
la gara di aggiudicazione della fornitura. 

Più precisamente, nessuna modifica del bando di gara o di un atto ad esso 
equipollente è avvenuta .nel caso di spede, posto che Caio ha soltanto adottato 
dei comportamenti illegittimi finaJizzati ad escludere Sempronio dalla proce-
dura di gara. 

Quanto appena esposto trova conferma anche nell'orientamento assunto sul 
punto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo il quale Tu tema di 
turbata libertà degli incanti, integrano il reato previsto dall'art. 353 c.p. i com-
porwn:enti manipolatori che incidono sulla formazione di un bando di gar~ poi 
adottato, non rilevando che essi siano stati commessi prima dell'art. 353-bis c.p., 
atteso che in quest'ultima fattispecie incriminarice rientrano, invece, le condotte 
manipolatorie del procedimento non seguite dalla emissione del bando e quelle 
di manipolazione dell'iter procedurale che non abbiano, tuttavia, influenzato la 
legittimità del bando poi adottato· (Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2016, n. 6259). 

Ne consegue che Caio dovrà essere chiamato a rispondere del reato pfinito 
dall'~ . 

Ciò posto, occorre ora accertare se, in ordine a tale delitto, possano essere 
ravvisati eventuali profili concorsuali in capo a Tizio. 

A tal proposito, è d'uopo richiamare l'art. 110 c.p., in forza del quale ·Quando 
più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena 
per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti•. 

La norma in esame disciplina l'istituto del concorso di persone nel reato, 
ovverosia quella situazione giuridica in cui le azioni di più soggetti, in quanto tra 
loro reciprocamente integrantisi, perdono il loro carattere individuale per diven-
tare parte di un'unica esecuzione criminosa. 

In tali ipotesi, il legislatore ha stabilito che tutti i compartecipi all'azione ri-
spondano del reato . 
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· Più precisamente, il concorso ex art. 110 c.p. può esteriorizzarsi non soltanto su 
un versante materiale, attraverso l'esecuzione frazionata del reato da parte dei 

1 '!.. correi, ma anche su un versante psichico, mediante la determinazione o istiga-
i:·. zione al reato. 
,. Nel primo caso, si parla di concorso materiale; nella seconda ipotesi, invece, si 
·,, configura il cosiddetto concorso morale. 
_ Chiaramente, oltre alla pluralità di soggetti e all'esecuzione materiale o mòrale 
_ dell'azione, la disposizione summenzionata postula anche la sussistenza del 
'; dolo di concorso, id est la rappresentazione e volontà di contribuire causalmente 

alla I"PaJizz.azione del fatto di reato. 
: ~Qra, vagliando la condotta-realizzata da.-~c ~ o, non è certamente erroneo rite-
: nere che lo stesso abbia concorso nel reato posto in essere da 1p.io. Ed invero, è 
· pro__prio Caio ad aver contattato l' ~co per aggiudicarsi la gara, r agion per cui il 

suo contegno si pone come una frazione porta.!te dell'azione criminosa com-
messa d'intesa con Tizio, certamente sorretta dal dolo di concorso. 

Ciò detto, è opportuno ora continuare ad aJ1aJizzare il comportamento di Tizio, 
con specifico riguardo alla fornitura dei pannelli fotovoltaici. 

Al riguardo~ mette conto ricbiarnarP. l'art. 356 c.p., secondo cui ·Chiunque 
commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento 
degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la 
reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a milletrentradue 
euro·. 

La fattispecie 'incriminatrice succitata protegge il buon funzionamento dei 
pubblici servizi o dei pubblici uffici. 

La condotta materiale tipizzata dalla norma consiste nel commettere frode 
nell'esecuzione di uno dei contratti di fornitura o negli altri obblighi contrattuali 
indicati nel precedente art. 355 c.p. 

In merito al profilo psicologico, è necessario il dolo generico, vale a dire la 
rappresentazione e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. 

Si veda, in proposito, quanto affermato in una recente pronuncia giurispru-
denziale, secondo cui • è sufficiente a con.figurare l'elemento psicologico del 
reato previsto dall'art. 356 c. p. il dolo generico costituito dalla consapevolezza di 
effettuare una prestazione diversa per quantità e qualità da quella dovuta, a 
meno che vengano scoperti e allegati ulteriori elementi che attribuiscano all' og-
gettivo inadempimento una valenza colposa, perché il dolo che contraddistingue 
l'illecito in esame è quelle generico, consistente nella consapevolezza di effet-
tuare una prestazione diversa, per qualità e quantità, da quella dovuta· (Cass. 
pen.; s~z. VI, '. 25 ç,tto_br_e2016, n. ?5905). . 

Orbene, esaminando attentamente il comportamento di Tizio, nessun dubbio 
si pone in merito alla riconducibilità della sua azione nell'alveo del delitto suc-
citato, atteso che lo stesso ha consegnato dei pannelli fotovoltaici sprovvisti della 
certificazione attestante la conformità degli stessi ai parametri di sicurezza, cosi 
come richiesto dalla normativa europea. 
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Da quanto finora esposto deriva, dunque, l'integrazione, da parte di Tizio, del , 
reato ex art. 356 c.p. . 

Accertato~ Tizio risponderà del predetto reato, occorre, ora, valutare se, con 
riferimento allo stesso, possano essere ravvisati profili concorsuali in capo a 
Caio. 

Al riguardo, è doveroso analizzare l'art. 40, comma 2, c.p., in base al quale '"Non 
impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagio-
narlo". 

Là disposizione cennata disàplina la cosiddetta •posizione di garanzia", vale a 
dire quella qualità soggettiva che ricade su una persona che ha l'obbligo di agire 
- perché imposto dalla kgge -per evitare un evento di reato. Il suo "non far~ 
determina 1a ricorrenza del reato omissivo improprio. 

La norma in commento, oltre a regolare la posizione di garanzia e il reato 
omissivo improprio, codifica anche ,i, cosiddetto "concorso per omissione nel 
reato commissivo", atteso che tra i significati di ·evento· deve essere ricompreso 
anche il concetto di reato. 

Con speàfico riferimento .al caso di speàe, giova rilevare che la Suprema 
Corte, chiamata a pronunàarsi su un'ipotesi analoga a quella oggetto di disa-
mina, ha chiarito che .,È configurabile il concorso per omissione, ex art. 40, 
comma secondo, c.p., nel reato di frode nelle pubbliche forniture, posto che la 
responsabilità da causalità omissiva è ipotizzabile anche nei riguardi dei reati di 
mera condotta, a forma libera o vincolata, e che, nell'ambito della fattispeàe 
concorsuale, la condotta commissiva può costituire sul piano eziologico il ter-
mine di riferimento · che l'intervento omesso del concorrente avrebbe dovuto 
scongiurare" (Cass. pen., sez. VI, 8 aprile 2016, n. 28301). 

Nel caso prospettato dalla traccia, tuttavia, siffatte coordinate giurispruden-
ziali non possono trovare applicazione, in quanto, affinché possa configurarsi la 
responsabilità ex art. 40, comma 2, c.p., occorre che sussista l'omissione di una 
condotta doverosa da parte di un soggetto giuridicamente obbligato a compierla; 
per contro, non sarà possibile applicare la richiamata previsione normativa nèl 
caso si tratti di una condotta commissiva, che abbia, quindi, contribuito alla 
produzione dell'evento. 

Ciò è quanto si è verificato nella vicenda in esame: Caio, invero, sel?pure 
-&ravato da un obbligo di garanziaJ!a parteàpato attivamente e dolosaroP.nte alla 
rPaJizzazione del reato. 

Detto altrimenti, rimandando alle considerazione già spese in tema di con-
corso ordinario ex art. 110 c.p., il contegno tenuto da Caio non può che ritenersi 
agevolativo della violazione dell'art. ~56 c.p. giacché lo stesso, seppure a cono-
scenza della mancanza delle ce~azioiii, ha comunque prestato il consenso 
alla fornitura, seriza arginarla. 

Occorre, da ultimo, verificare se possa assumere rilevanza penale il cortocir-
cuito verificatosi nell'impianto elettrico del 

A questo proposito, è d'uopo analizzare l'~ p., secondo cui ·chiunque 
distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o m parte, inservibili cose mobili 

.', i 
, \ 
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i> 
· '··o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di 
; ~estazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto 
previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". 
Il secondo comma della richiamata norma - il solo a rilevare ai fini del caso di 

. spede - prevede, inoltre che • Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, 
, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose_altrui: 

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico ( ... r. 
Il reato de quo si pone a salvaguardia dell'integrità e.della possibilità di godi-

, 1 mento della coj a. ' 
Sotto un profilo oggettivo, per quanto qui d'interesse, esso si caratterizza per 

condqitadeiragente-ched:i:st:rugge,cdeteriora=oTende;iniutto o in parte, inservt~ 
bili egjfi,d puhhlièi o destinati a uso pubblico 

L'elemento so~ ella fatti.spede in ~same deve essere, invece, ravvisato 
neid.olo genedcn, ossia nella volontà cosciente di porre in essere la suesposta 
condotta criminosa. · · · · • 

Ebbene, ritornando alla vicenda in esame, è ragionevole affermare che il 
cortocircuito nell'impianto elettri~o dell'eaifido comunale non possaesserè 
as~tto a Tizio, non potendÒ ravvismi in càpo a quèst'ultimo il dolo-richièsto 
dall;art. 635 ~.p. . • - - -
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