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Fil-Bord ta’ Inkjesta Pubblika fl-Assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia 

 

 

 

 

Sottomissjonijiet tal-familja Caruana Galizia limitati ghat-tieni termini ta’ referenza. 

 

1. Ili l-esponenti jiehdu l-opportunita li inghat sabiex jipprezentaw dawn is-

sottomissjonijiet ghal kunsiderazzjoni mill-Bord ta’ Inkjesta Pubblika; 

 

2. Illi dawn is-sottomissjonijiet huma limitati ghat-tieni linja ta’ inkjesta kontenuta fit-

termini ta’ referenza li stabbilixxa din l-Inkjesta Pubblika u ghandhom jinqraw bhala 

parti integrali u flimkien mas-sottomissjonijiet tal-familja esponenti dwar l-ewwel u t-

tielet linja ta’ inkjesta fl-istess termini ta’ referenza u li qedghin jigu pprezentati 

f’dokument separat; 

 

3. Illi s-separazzjoni tan-noti ta’ sottomissjonijiet ma ghandix iggib distinzjoni bejn is-

sottomissjonijiet u dawk maghmula f’din in-nota ghandhom jigu kkunsidrati fl-ambitu 

tas-sottomissjonijiet dwar l-ewwel u t-tielet termini ta’ referenza u jigu definiti u 

mifhuma fid-dawl tas-sottomissjonijiet dwar dawk iz-zewg termini; 

 

4. Illi l-unika raguni ghalfejn is-sottomissjonijiet gew spezzettati f’zewg noti hija 

sempliciment wahda ta’ zmien fejn l-esponenti ma jixtiequx itawlu t-terminu f’liema 

jigu pprezentati s-sottomissjonijiet taghhom halli jkunu jistaw jipprezentawhom 

f’lingwa wahda.  

 

It-Tieni Linja ta’ Inkjesta – Ir-regolamentazzjoni u l-ligi humiex bizzejjed biex 

jipprevjenu stat ta’ impunita 

 

5. Illi t-tieni linja ta’ inkjesta kontenuta fit -termini ta’ referenza ta’ din l-Inkjesta 

Pubblika hija: 
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6. “2. to establishing whether the State had and has in place effective criminal law 

provisions and other practical means to avoid the development of a de facto state of 

impunity through the frequent occurrence of unresolved criminal acts and to deter the 

commission of serious criminal offences, backed up by law enforcement machinery for 

the prevention, suppression, investigation and punishment of serious breaches of the 

law;” 

 

 

7. Fid-dawl ta’ dan, qed jigi sottomess is-segwenti: 

 

Glieda kontra l-gheruq tal-korruzzjoni istituzzjonalizzata 

 

8. Bla dubbju ta’ xejn, il-korruzzjoni hija dejjem hazina fiha nnifisha u fl-effetti taghha. 

Ghal hekk hija delitt fil-Kodici Kriminali u fuq dan ma ghandux ikun dilungar. Pero l-

iskop ta’ dawn is-sottomissjonijiet fuq din it-tema imur ‘l hinn. L-ghan huwa li din l-

Inkjesta Pubblika fir-Rapport finali taghha tkun f’pozizzjoni li tirrakomanda ghodda 

biex kemm huwa umanament possibbli l-korruzzjoni ma tkunx agevolata jew indotta 

b’mod sottili mill-istess  thaddim tal-istituzzjonijiet tal-iStat. 

 

9. Iktar ma Stat ikun hieles mill-ilgiem tal-korruzzjoni istituzzjonalizzata, li hija l-

korruzzjoni fl-aghar forma taghha, ikun Stat demokratiku u b’sahhtu. Meta l-

korruzzjoni tkun istituzzjonalizzata ssir kultura, issir forma mentis u twassal ghal 

rovina tal-hajja u t-tessut demokratiku fil-pajjiz. Jekk l-ewwel u l-uniku haga li s-

socjeta tkun indotta tfittex ikun il-qligh jew il-profitti, minn demokrazija nsiru 

kerdokrazija u cjoe socjeta  mexxija mill-girja ghall-profitt u malajr nizzerzqu lejn il-

kleptokrazija (socjeta fejn il-poter huwa ta’ min jahtaf l-izjed). 

 

10. Verament wiehed mill-iskopijiet ta’ din l-Inkjesta Pubblika ticcentra dwar it-thaddim 

tas-Saltna tad-Dritt. Matul is-smigh tal-provi f’din l-Inkjesta Pubblika hareg car ir-

relazzjoni  kwazi ta’ dipendenza bejn in-negozjanti ‘l-kbar’ u l-partiti politici li fil-

partit fil-gvern tidher cara li infirxet u influwenzat il-hidma tal-gvern. Minkejja li l-

partiti politici huma l-atturi ewlenin biex tithaddem id-demokrazija parlamentari 
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taghna jidher li r-relazzjoni bejn il-politici u n-negozjanti qeda twassal ghal influwenza 

li tqajjem dubji serji dwar l-operat tal-gvern, specjalment izda mhux biss fejn jidhlu 

kuntratti pubblici.  

 

11. Il-kwistjoni tal-finanzjament tal-partiti hija wahda mill-elementi li jqedu lil partiti 

politici f’riskju ta’ influwenza mhux xierqa fuq xogholhom. Ir-relazzjoni bejn 

negozjanti u politici, partiti politici u amministrazzjoni ta’ gvern u d-dipendenza fuq 

donazzjonijiet twassal ghal sitwazzjoni fejn f’kull simbjosi jezisti il-quid pro quo. 

Huma inxindibbli minn xulxin. Meta jigri hekk l-korruzzjoni ssir istituzzjonalizzata u 

tiddajjef id-demokrazija. 

 

12. Din l-Inkjesta Pubblika semghet xhieda inkonfutabbli sija cittadini li xehdu quddiemha 

u sija mir-Rapporti tal-Awditur Generali, fuq per ezempju l-Electrogas, l-Vitals, l-

AUM, it-trasferiment tal-proprjeta fil-kaz ta’ Gaffarena u l-kaz tal-Café Premier,  li 

twassal ghal sitwazzjoni fejn dawn il-progetti jidhru mifnija b’allegazzjonijiet serji ta’ 

sleaze, u ukoll li dwar uhud tqajjem suspett li kienu a done deal mat-tmexxija tal-Partit 

Laburista qabel Marzu 2013.  

 

13. Tassew li din l-Inkjesta Pubblika m’ghandhiex il-mansjoni li tixtarr il-mertu ta dawn 

il-progetti u mhijiex tintalab taghmel dan. Ix-xhieda tal-Awditur Generali u r-rapporti 

tal-Ufficju tal-Awditur Generali huma pero evidenza ta’ amministrazzjoni mhux 

xierqa, ta’ nuqqas ta’ governanza tajba. Din hija xhieda li tghin lil Bord jikkunsidra 

jekk u kif inholqot impunita f’pajjizna. Il-konkuzjonijiet tar-rapporti tal-Ufficju tal-

Awditur Generali jaghtu aktar informazzjoni dwar ic-cirkostanzi li setaw waslu ghal 

korruzzjoni, ghal dipendenza zejda fuq in-negozjanti da parti tal-gvern u dwar abbuz 

ta’ poter u irregolaritajiet fit-twettieq tal-poter. Dan kollu jikkontribwixxi ghal 

impunita.  

 

14. Fl-ahhar mill-ahhar, il-gurnalista li kienet qed tikxef dan l-abbuz, spiccat l-ewwel 

mhedda u imbaghad maqtula.  
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15. Qed jigi sottomess li l-Bord ghandu bizzejjed provi u xhieda quddiemu sabiex isib li l-

assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia sehh fi zmien meta l-stat ta’ impunita ghal 

korruzzjoni f’pajjizna kien stat ta’ fatt. Fejn kien hemm cirku ta’ persuni li esponew 

lilhom infushom ghal dawn ic-cirkostanzi u  li waslu sabiex persuni jhossuhom protetti 

minn politici jew minn partiti. Huwa ghalhekk li l-Bord qieghed jigi mistieden 

jipproponi anke jekk b’mod generali ghodda legislattivi biex kemm huwa umanament 

possibbli tinqered il-korruzzjoni istituzzjonalizzata u maghha l-impunita. 

 

16. Wiehed mill-ghodda biex dan isir huwa billi tinqata’ d-dipendenza ezistenzjali tal-

Partiti politici f’Malta fuq id-donazzjonijiet finanzjarji kbar tan-negozjanti. Dan il-

bzonn ezistenzjali rrenda u jirrendi ‘l Partiti politici u lil politici ewlenin fid-

demokrazija parlamentari taghhna f’riskju ta’ dipendenza fuq donazzjonijiet u 

ghajnuna finanzjarja sostanzjali ta’ imprendituri u negozjanti bla skrupli. F’dawn ic-

cirkostanzi jixxettel ciklu vizzjuz u rapport incestwuz bejn il-politika mahmuga u n-

negozju mahmug. 

 

17. Appuntu allura l-htif ta’ diversi istituzzjonijiet li permezz taghhom “jissarrfu” l-

weghdi li jwasslu hafna drabi ghal sejbien ta’ dubji serji mill-Awditur Generali dwar 

ir-regolarita ta’ progetti nazzjonali u fit-twettieq ta’ tenders.  

 

18. Biex din l-impunita istituzzjonalizzata tigi miggielda u meghluba jehtieg naffrontaw ir-

relazzjoni bejn politici, partiti politici u negozjanti specjalment meta din tmur oltre dak 

li huwa tajjeb f’demokrazija bbazata fuq is-saltna tad-dritt. Biex dan isehh jehtieg li d-

demokrazija hija zviluppata u moghtija valur, u dan jista’ jsehh b’metodi li jassiguraw 

li l-finanzjarjament tal-partiti politici ikun wiehed nadif, trasparenti u kontabbli u 

mizuri li politici jinzammu kontabbli tal-agir taghhom. Hemm Stati li jghazlu 

regolamentazzjoni li jwassal ghall-iffinanzjar tal-partiti politici mill-iStat; ohrajn 

jaghzlu metodi legali ohra. Pero kull metodu li jista’ jintaghzel irid ikun effettiv, reali, 

trasparenti u gust. 

 

19. Mhux xoghol dan il-Bord li jirrakomonda liema mid-diversi sistemi li hemm vigenti 

f’diversi pajjizi moderni ghandu jkun adottat f’Malta. Izda kif deher mill-provi u x-
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xhieda li inghatat quddiem dan il-Bord, in-ness ta’ dipendenza, hbiberija zejda u 

influwenza mhux xierqa bejn persuni fil-hajja pubblika u politici huwa wiehed mill-

pedamenti li fuqu tinbena l-impunita.  

 

20. Il-korruzzjoni meta tkun istituzzjonalizzata, kif intwera mit-testimonjanza li inghatat 

quddiem dan il-Bord, iggib maghha, kif fil-fatt gabet, l-impunita istituzjonalizzata. Din 

imbaghad min naha taghha tiggenera ambient jew klima fejn il-kriminalita organizzata 

trabbi mhux biss l-gheruq izda l-arja li temmen li tista’ taghmel li trid ghax taf li ha 

tghaddiha lixxa. Appuntu, l-impunita. 

 

21. Jehtieg li fid-dawl tal-fatti, cirkostanzi u klima li wasslu ghall-qtil ta’ Daphne Caruana 

Galizia, pajjizna jillegisla b’mod effettiv u gust biex tinqata’ d-dipendenza tal-partiti 

politici u tal-politici fuq in-negozjanti. Dan jista’ jintlahaq mhux biss b’legizlazzjoni 

serja fir-rigward tar-relazzjoni bejn negozjanti u partiti politici, izda ukoll 

b’legizlazzjoni cara li tkun ta’ prevenzjoni u ta’ deterrent ghal min jittenta jmur oltre 

dak permess f’socjeta demokratika. 

 

Xoghol ufficjali minn ufficjali pubblici ma ghandux isir b’mezzi privati ta’ 

komunikazzjoni 

 

22. Fir-rapport tieghu dwar il-kaz “Cafe Premier”, l-Awditur Generali tal-2015 innota 

negattivament dwar il-fatt li f’dak il-kaz fejn fl-2013 kien hemm akkwist ta’ proprjeta 

pubblika ghal somma ta’ iktar minn €4.2 miljun mill-istess Gvern, kwazi n-negozjati 

kollha kienu saru mill-allura Prim Ministru bl-uzu tal-email privat tieghu bil-

konsegwenza li l-Awditur Generali ma kellux access ghall-informazzjoni krucjali 

ghall-audit tieghu. 

 

23. Ovvjament, f’pajjiz fejn il-governanza tajba hija rispettata sija fil-kelma u fl-ispirtu, 

huwa minn ewl id-dinja li l-ufficjali tal-Gvern ma juzawx emails privati ghal xoghol 

governattiv.  
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24. Minn din l-Inkjesta Pubblika hareg li kienet xi haga meqjusa normali ghall-iktar nies 

vicin l-allura Prim Ministru Joseph Muscat li jikkomunikaw mieghu dwar xoghol 

ufficjali fuq l-email privat tieghu u hu l-istess, kien jikkomunika maghhom bl-uzu tal-

istess email privat tieghu.  

 

25. Biss biss, il-koordinazzjoni tal-pjan mal-Ufficju tal-Prim Ministru biex Henley and 

Partners jifthu kawza SLAPP kontra Daphne Caruana Galizia sar kollu bl-uzu tal-

email privat tal-Prim Ministru. 

 

26. Din hija xi haga inawdita u inaccettabili ghaliex iggib fix-xejn l-iskop kollu ghala 

ghandu jkun hemm audit trail fix-xoghol tas-Servizz Pubbliku. Il-habi qatt ma huwa 

konducenti ghall-governanza tajba. Anzi, fil-governanza tal-pajjiz iktar ma jkun hemm 

trasparenza iktar ser titjieb il-governanza u jonqos l-incentiv ghall-abbuz jew ghall-

korruzzjoni. 

 

27. Interessanti li l-ufficjali u l-impjegati tas-Servizzi Pubbliku ghandhom bhala gwida l-

Public Service Management Code. Fil-Kapitlu 6 tieghu, meta jitkellem fuq l-uzu tal-

email governattiv, dan il-Kodici ta’ gwida jidhol f’dettal kbir fuq x’jista’ u x’ma jistax 

isir bl-apparat governattiv u kif dan ma jistax jintuza ghal skopijiet privati. Izda ma 

jghid xejn li jipprojbixxi uzu ta’ emails privati ta’ ufficjali jew impjegati pubblici ghal 

xoghol governattiv. 

 

28. Wiehed jista’ jassumi li tali Kodici ta’ gwida ma jghid xejn fuq dan ghax dejjem kien 

impensabbli li xi ufficjal pubbliku juza l-emails privati tieghu ghal xoghol li suppost 

isir fuq emails tal-Gvern li allura jhallu traceability u jippermettu audit trail jekk u 

meta l-Awditur Generali jew xi awtorita ohra (jaf ikunu l-Pulizija) jkollhom htiega li 

jinvestigaw.  

 

29. Hu x’inhu l-kaz u r-raguni li waslet ghal dan, il-fatt li dan l-agir sehh f’vacuum legali 

ma huwiex konducenti ghal governanza tajba u sana f’pajjizna. Li ufficjal pubbliku, 

impjegat pubbliku, iktar u iktar membru tal-Ezekuttiv, anzi l-istess Kap tal-Ezekuttiv 

ma jahsibhiex darbtejn biex jahbi l-ghemil tieghu fil-vesti ufficjali billi juza mezzi 
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elettronici privati (u li allura li qatt ma jistghu jkunu accessibbli (jew jekk ikunu 

accessibbli, dan ikun biss wara t-trapass ta’ hafna zmien sakemm dan jigi miksub 

b’diffikulta kbira mis-servers ta’ dik l-email privata ghall-Awditur Generali u/jew 

awtoritajiet investigattivi ohra huwa kundannabbli.  

 

30. Huwa agir li jmur direttament kontra t-trasparenza li ghandha tanima s-servizz 

pubbliku. Servizz pubbliku meta jigi ezercitat bil-mohbi ma jkunx qed isir fl-interess 

tal-gid komuni. U minflok jippromwovi t-trasparenza u l-ftuh, tali agir jippromwovi s-

satra, l-klandestinita u l-habi. 

 

31. Qed jigi sottomess ghalhekk li r-Rapport finali ta’ din l-Inkjesta Pubblika, filwaqt li 

ghandu jikkundanna tali agir, jaghmlu min jaghmlu fis-Servizz Pubbliku, ghandu 

jirrakomanda li ssir regolamentazzjoni sabiex tali agir ikun meqjus delitt punibbli 

b’piena li tkun deterrent effettiv. 

 

 

Bzonn ta’ ligi dwar il-gid li l-origini tieghu ma jkunx spjegat (Unexplained wealth 

legislation) 

 

 

32. Huwa fatt li Malta ghad m’ghandhiex ligi li taghti poter lill-iStat li johrog ordni fuq 

persuni suspettati li jkunu involuti f’attivita kriminali sabiex dawn jispjegaw minn fejn 

gabu l-gid li jkunu qed igawdu. 

 

33. Huwa fatt li fil-gbir tal-provi u xhieda moghtija quddiem dan il-Bord fl-investigazzjoni 

tal-omicidju ta’ Daphne Caruana Galizia hargu provi oggettivi li numru ta’ persuni 

kellhom assi u gid konsiderevoli li l-introjtu ufficjali taghhom ma jistax jispjegah.  

 

34. Is-sitwazzjoni illum hija wahda fejn f’pajjizna m’hemm ebda setgha taht il-kappa tal-

ligi kriminali sabbiex l-awtoritajiet investigattivi jew gudizzjarji jkunu jistaw johorgu 

Unexplained Wealth Order fuq persuna li l-introjtu ufficjali taghha ma jispjegax l-assi 

taghha. Assi li ma jistawx jigu spjegati bl-introjtu ufficjali huma indikazzjoni prima 
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facie ta rikavat minn attività kriminali organizzata li taf tinkludi l-contract 

assassinations u reati ohra kontra l-persuna. 

 

35. In-nuqqas ta’ tali ligi u n-nuqqas ta’ investigazzjoni effettiva fil-kazijiet ta’ persuni li l-

gid taghhom ma huwiex spjegabbli bl-introju ufficjali taghhom, iwassal ghal impunita 

istituzzjonalizzata.  

 

36. Fl-2017 ir-Renju Unit approva The Criminal Finances Act. Dan li gej huwa silta mill-

paper tal-Prof Florence Keen mir-Royal United Services Institute dwar l-Unexplained 

Wealth Orders li ghandha tispjega ahjar in-natura tal-UWOs u turija ta’ kemm huma 

utili fil-glieda kontra l-kriminalita organizzata jekk Stat ikun irid tassew jiggieldilha: 

 

“The Criminal Finances Act 2017, which received Royal Assent in April 

2017, introduces a new investigatory power to law enforcement in the form 

of Unexplained Wealth Orders (UWOs) that will require respondents to 

explain the source of their wealth if he/she is a Political Exposed Person 

(PEP) outside the European Economic Area (EEA) or there are reasonable 

grounds to suspect that the respondent is or has been involved in serious 

crime; there is clear inconsistency in their apparent legal income and their 

visible assets in the UK; and if the value of the asset is greater than 

£50,000. A UWO can only be granted if all three tests are met. Enforcement 

authorities must apply to the High Court for the order, who can then make 

this assessment. 

 

The powers extend the UK’s current non-conviction-based asset recovery 

regime contained within the Proceeds of Crime Act (POCA) 2002, and 

seeks to address the difficulties law enforcement currently faces when 

trying to gather evidence on the wealth of serious criminals and corrupt 

officials in the UK and from other jurisdictions. 

 

The powers are thus aimed at those suspected to be involved in serious and 

organised crime, as well as foreign politicians and officials (and their 
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associates). In addition to relieving the state of proving a criminal charge, 

the state is also not required to prove that the property in question is the 

instrument or proceeds of crime, with the burden shifting on the respondent 

to show that their assets have been obtained through legal means. 

 

Targeted at those involved in grand corruption or in serious crime, the 

provision extends the UK’s current non-conviction-based asset recovery 

architecture (explained later in the paper), contained within Part 5 of the 

Proceeds of Crime Act (POCA) 2002, to presume that, where no reasonable 

explanation is offered on the origin of property, it is deemed to be 

‘recoverable property’.5 In this instance, the enforcement authority can 

consider whether or not to take further action against the property, which 

may include recovering the property using the civil recovery powers 

provided in Part 5 of POCA. 

 

It has long been recognised that corruption and serious crime threaten the 

UK’s national security, economic prosperity and reputation on the world 

stage. In 2014, then Home Secretary Theresa May stated that ‘cracking 

down on corruption, and working to recover stolen assets, is an issue which 

has increasingly gained international importance and is one we must 

continue to work hard on’. 

 

The problem is not simply an economic one; there is an undeniable 

relationship between organised crime, corruption and political 

destabilisation. Money laundered by corrupt officials means less money for 

state resources, severely cutting into national budgets for healthcare, social 

services and economic infrastructure. The effects of organised crime on 

undermining the development of weak and fragile states are also evident.  

 

Recent scandals, such as the Panama Papers, and the Global Laundromat, 

which are likely to be just the tip of the iceberg, have brought the 
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multinational scale of international corruption and organised crime into 

even sharper focus. 

 

Vast sums of this money have ended up in real estate: the value of property 

in the UK under criminal investigation for allegedly being the proceeds of 

international corruption was £180 million between 2004 and 2015.9 In 

March 2017, Transparency International identified £4.2 billion worth of 

property in London deemed to have been purchased with suspicious 

sources. They also found that 52% of land titles owned by anonymous 

companies in London were in the boroughs of Westminster, Kensington and 

Chelsea, and Camden, and that 91% of overseas companies owning London 

land titles are registered in secrecy jurisdictions (or tax havens). While 

there are also other factors to take into account, the presence of corrupt 

money in the property market has evidentially been a contributory factor in 

the housing crisis by driving up prices substantially. It is in this context that 

the introduction of UWOs must be understood. 

 

The new sections 362A–362H in Chapter 2 Part 8 of POCA, defining them 

(UWOs) as: 

 

an order requiring an individual to set out the nature and extent of their 

interest in the property in question and to explain how they obtained that 

property in cases where that person’s known income does not explain 

ownership of that property. 

 

The rationale is contained within the Bill’s explanatory note: primarily, 

that while law enforcement agencies often have reasonable grounds to 

suspect that identified assets are the proceeds of serious crime and 

corruption, POCA does not always allow them to freeze or recover certain 

assets due to the considerable need to rely on evidence from other 

countries.4 This reflects the fact that information needed to satisfy 

evidential standards is often contained in jurisdictions other than the UK – 
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particularly in cases of grand corruption. These jurisdictions may be 

uncooperative, or have a weak legal framework that makes conviction more 

difficult. UWOs address the evidential barriers that prevent law 

enforcement from acting when there appears to be a substantial difference 

between what an individual earns and what is on display, be it property, 

cars or expensive artwork. 

 

UWOs are aimed chiefly at those suspected to be involved with serious and 

organised crime, as well as foreign politicians and officials (and those 

associated with them) known as PEPs, who pose a high risk of corruption. 

Importantly, in the case of non-EEA PEPs and their associates, there is no 

requirement that they be connected with suspicion of criminality in order 

for them to be subjected to the orders, only that they cannot demonstrate 

legitimate origin of wealth. Section 362B (1-10) sets out certain 

requirements for making a UWO: that the value of property subject to an 

order is greater than £50,000; and that the court must be satisfied that 

there are reasonable grounds to suspect the respondent or PEP is 

connected to, or has been involved in, serious crime (as specified in 

Schedule 1 of the Serious Crime Act 2007). 

 

The critical way in which UWOs go further than the UK’s current civil 

recovery procedure is that they not only relieve the state of proving a 

criminal charge (as is already the case in civil recovery), but that the state 

is not required to prove that the property in question is the instrument or 

proceeds of crime – which so often depends on mutual legal assistance from 

other jurisdictions. In effect, the burden is on the owner to show that the 

assets were gained through legitimate means. 

 

The power to apply to the High Court for a UWO will be available to the 

NCA, the CPS, the Financial Conduct Authority (FCA), the SFO, the Public 

Prosecution Service for Northern Ireland and HM Revenue and Customs. If 

approved, the individual or company must respond within a certain time 
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period, and if a reasonable explanation for the wealth is not given, or if a 

false explanation is given or if there is a failure to respond, the property is 

presumed to be ‘recoverable ’without any further need to link the assets to 

criminality. This is because any of the above responses can be used to 

contribute to evidence that can lead to the application of a UWO to the 

High Court, if law enforcement chooses to proceed.” 

 

 

 

37. Rapport iehor ta’ ghajnuna meta wiehed jitkellem fuq UWOs huwa “Comparitive 

Evaluation of Unexplained Wealth Orders” tal-2011 mill-Prof Booz, Allen u 

Hamilton u li kien ippreparat ghal US Department of Justice. Fl-Executive Summary 

tieghu insibu hekk: 

 

 

“Unexplained Wealth Order (UWO) laws, a relatively recent development 

in confiscation and forfeiture jurisprudence, target the proceeds derived 

from criminal activities. Like traditional in personam and in rem forfeiture, 

their primary objective is to deprive criminals from acquiring or benefiting 

from unlawful activities. However by using UWOs the state does not have to 

first prove a criminal charge, as is the case with conviction based 

forfeiture. Likewise, the state does not have to first prove that the property 

in question is the instrument or proceed of a crime, as is generally the case 

in in rem asset forfeiture. UWO laws differ from traditional forfeiture laws 

in another important respect: they shift the burden of proof to the property 

owner who must prove a legitimate source for his wealth and the forfeiture 

proceeding is instituted against a person rather than against the property. 

These seemingly radical features of UWO laws (no proof of the property 

being connected to a crime and a reversed burden of proof) ……are a 

powerful, and controversial, tool for seizing assets where traditional 

methods likely would have been ineffective. 
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……Ireland has had the most success of any country implementing UWOs. 

Its Proceeds of Crime Act (PoCA) of 1996 set forth the legislative 

framework for UWOs (although they are called “POCA Orders” in Ireland 

they are referred to as “Unexplained Wealth Orders” in this report for 

consistency). In addition the Irish Criminal Asset Bureau (CAB) Act of 

1996 established the institutional framework to support POCA’s 

implementation. This legislation was the direct product of public outrage 

over the murder of an investigative journalist and a police detective by drug 

dealers. To this day there is still strong public support for the laws. 

 

 

The single factor most important to the success of Ireland’s UWO (PoCA) 

law is the CAB. By forming an elite, well-resourced unit, with staff from not 

only police and prosecutors, but also tax and social welfare agencies, 

Ireland has been able to fully exploit the statute. Members of the CAB 

retain the powers and duties vested in them by their home agencies and also 

have the powers of their CAB colleagues, i.e., each is cross-deputized so, 

e.g., a CAB police agent also has the tax authority of a CAB revenue agent, 

and a CAB revenue agent has the arrest authority of a CAB police agent. 

Combining these resources, skills, and experience in one agency enables 

the CAB to attack the proceeds of crime not only from by way of UWO 

forfeitures but also by taxing these and denying social welfare payments to 

the respondents who own or control such property. Further, the CAB has 

access to a large database, Police Using Lead System Effectively (PULSE) 

which contains comprehensive information on all citizens ’criminal, traffic, 

tax, property, customs, social welfare and consumer credit records. This 

enables the CAB to gather large and comprehensive amounts of 

information to compare assets to income and thereby determine whom they 

should target. 
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In addition, the Irish High Court appoints a judge, assisted by a special 

registrar, to work solely on forfeiture cases for a period of at least two 

years. This provides the CAB with direct and speedy access to the courts 

and a judge knowledgeable in forfeiture law. The CAB also has been very 

selective in the cases it pursues choosing only those of the type which 

garner public support. 

 

The Irish law has had a significant impact on dismantling and disrupting 

criminal activities. Although anecdotal, it is widely reported by law 

enforcement officials and in the media1 that during the first five years of its 

enactment the law has resulted in a significant setback to those engaged in 

criminal activities targeted. With the frequency of certain crimes dropping, 

it is assumed that a number of criminal enterprise leaders have relocated to 

other countries such as Holland.” 

 

 

38. Premess dan kollu, u meta wiehed izomm f’mohhu xiehda li anke inghatat quddiem 

dan il-Bord relatata ma’ investigazzjoni fl-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia huwa 

ferm car li tali legislazzjoni hija mehtiega sabiex a) tissahhah qatigh u b’mod tassew 

effettiv il-glieda kontra l-kriminalita organizzata b) tigi miggielda b’iktar effikacja l-

korruzzjoni istituzzjonalizzata u c) tigi meqruda l-impunita istituzzjonalizzata. 

 

 

Abbuz ta’ poter jew ta’ fiducja pubblika 

 

39. Quddiem din l-Inkjesta instemghet xhieda li wriet kif fl-ahhar snin il-kultura ta’ 

impunita xxetlet u tkattret qatigh b’serje ta’ abbuzi ta’ poter bi pregudizzju u 

b’dannu ghall-erarju pubbliku li jnaqqsu ukoll il-fiducja pubblika fl-istituzzjonijiet. 

Rajna kif sahansitra certu istituzzjonijiet kienu f’relazzjoni incestwuza bejnithom bi 

pregudizzju ghall-erarju pubbliku u ghat-taxpayer. 
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40. Il-qafas legislattiv taghna ma jipprovdi ebda rimedju ut sic bhala reat ghal dan l-abbuz 

li jsehh bi pregudizzju ghal terzi u ghalhekk ma hemmx deterrent penali ghal dan l-

abbuz ta’ poter. Barra minn xtutna, u ha jissemmew zewg pajjizi biss bhala ezempju, 

hemm diversi ezempji ta’ kif illegislaw dwar dan. 

 

41. Fi Franza, il-Kodici Penali jitkellem fuq id-delitt ta’ “abus de confiance”, filwaqt fl-

Italja ghandek id-delitt ta’ abuso d’ufficio. 

 

Il-Ligi fi Franza 

 

42. L-art. 314(1) tal-Kodici Penali Franciz jiddisponi hekk: 

 

“'Abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des 

fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge 

de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. 

 

L'abus de confiance est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d’amende." 

 

43. Waqt li imbaghad l-art. 314(3) jiddisponi hekk: 

 

“Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros d'amende lorsque 

l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou 

ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison 

de sa qualité.” 

 

44. F’dan l-artiklu fis-sit  https://www.avocats-picovschi.com/l-abus-de-

confiance_article_317.html hemm spjegat l-elementi tad-delitt imsemmi: 

 

 

“Qu’est-ce que l’abus de confiance ? 

 

https://www.avocats-picovschi.com/l-abus-de-confiance_article_317.html
https://www.avocats-picovschi.com/l-abus-de-confiance_article_317.html
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L’abus de confiance est défini à l'article 314-1 du Code pénal comme étant « le 

fait pour une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs 

ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les 

rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé » . 

 

L’abus de confiance suppose une condition préalable qui consiste en la remise 

de fonds, valeurs ou biens à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire 

un usage déterminé. L’incrimination porte donc sur des biens mobiliers (somme 

d’argent, carte bancaire, etc.). 

 

L’infraction repose sur la remise volontaire de la chose, à charge pour le 

bénéficiaire de la restituer ultérieurement. C’est sur ce point que l’abus de 

confiance se distingue du vol. Si l'ancien Code pénal considérait que la remise 

devait avoir lieu dans le cadre d'un contrat, depuis 1994 la remise n'est pas 

nécessairement réalisée dans un cadre contractuel, mais peut également avoir 

lieu dans un cadre judiciaire (par exemple lors du séquestre) ou dans un cadre 

légal (comme dans le cas d'un mandat légal). 

 

L'abus de confiance est une infraction intentionnelle, qui nécessite la volonté 

d'intervertir le titre de propriété par la personne qui adopte un comportement 

incompatible avec son engagement. Cette personne veut se comporter comme le 

véritable propriétaire de la chose alors qu'il ne dispose que d'un titre temporaire 

et précaire. 

 

L'élément matériel du délit est un détournement.  

 

L'abus de confiance est donc caractérisé par la non-restitution ou l'usage abusif 

de la chose. À ce stade, l’avocat en droit pénal intervient afin de vous aider à 

rassembler les preuves de l’élément matériel et moral de l’infraction qui sont le 

préalable à toute action en justice. 

 

https://www.avocats-picovschi.com/abus-de-faiblesse-et-abus-de-confiance-attention-a-la-confusion_article_859.html
https://www.avocats-picovschi.com/abus-de-faiblesse-et-abus-de-confiance-attention-a-la-confusion_article_859.html
https://www.avocats-picovschi.com/detournement-de-fonds-par-un-salarie-licenciement-pour-abus-de-confiance_article_950.html
https://www.avocats-picovschi.com/le-role-de-l-avocat-penaliste_menu2_32_8.html
https://www.avocats-picovschi.com/le-role-de-l-avocat-penaliste_menu2_32_8.html
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La non-restitution est la négation des droits du possesseur véritable. Elle peut 

résulter soit de l'impossibilité de restitution soit d'un refus de restituer. 

 

• L'impossibilité de restitution résulte d'un acte de disposition de la part de l'agent, 

qui peut être matériel (consommation, abandon, destruction) ou juridique 

(cession, mise en gage, donation…). 

 

• Le refus de restitution peut apparaître soit par l'appropriation injuste du bien en 

question, définitive ou temporaire, soit par la rétention injuste, par laquelle 

l'agent entend conserver la chose que le véritable propriétaire a confiée, sans 

motif légitime. 

 

L'usage abusif est en contradiction flagrante avec les droits du titulaire légitime 

dans le cas où l'affectation est incompatible avec celle prévue. L'usage abusif 

n'est pas seulement en principe un usage différent, mais un usage incompatible, 

parce qu’elle empêche la victime d'exercer ses droits sur la chose. Dans de telles 

situations, votre avocat pourra vous soutenir tout au long de la procédure pénale 

et obtenir la réparation de votre dommage.” 

 

 

45. Fis-sit https://www.cabinetaci.com/lescroquerie-et-labus-de-confiance/ insibu artiklu 

mirqum dwar id-differenza bejn l-elementi ta’ dan id-delitt u delitti ohra kontra l-

amministrazzjoni pubblika: 

 

 

“L’ABUS DE CONFIANCE : (L’ESCROQUERIE ET L’ABUS DE 

CONFIANCE) 

 

     A).  —  L’élément matériel de l’abus de confiance : 

 

L’abus de confiance, comme l’escroquerie, comporte deux facettes révélatrices 

d’une approche chronologique. 

https://www.cabinetaci.com/lescroquerie-et-labus-de-confiance/
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Ces deux étapes sont la remise préalable d’une chose et son détournement. 

 

A) LA REMISE PRÉALABLE CARACTÉRISTIQUE DE L’ABUS DE 

CONFIANCE : 

 

L’objet de la remise ne peut être, selon l’article 314-1 du Code pénal, que des 

fonds, des valeurs ou des biens quelconques. Contrairement à l’escroquerie et 

suivant une jurisprudence constante, l’abus de confiance ne peut pas porter sur des 

biens immeubles. En revanche, le bien quelconque a été interprété par le juge pénal 

comme pouvant être un bien dématérialisé. Cette jurisprudence est apparue avec un 

arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 novembre 2000 

(n° 99-84.522) ayant admis qu’un abus de confiance avait pu porter sur des 

informations indépendamment de tout suppose matériel. Cette jurisprudence a 

ensuite persisté et s’est enrichie pour devenir une jurisprudence constante. 

 

 La remise d’une chose telle que décrite précédemment ne suffit pas, cette remise 

doit avoir une cause juridique, c’est-à-dire une raison juridique pour laquelle la 

remise a été exécutée. Avant la réforme du Code pénal de 1994, les causes 

juridiques de la remise de l’abus de confiance étaient limitativement énumérées. Ce 

n’est plus le cas, l’article 314-1 du Code pénal n’énumère plus la liste des contrats 

en vertu desquels la remise doit être faite. 

 

La remise doit donc simplement avoir lieu en vertu d’un contrat, quel qu’il soit. La 

remise peut même être d’origine légale ou judiciaire. 

             

Il faut enfin se poser la question du but de la remise. La remise doit être à titre 

précaire, celui qui reçoit la chose le fait à charge de la rendre ou d’en faire un 

usage prédéterminé. Le détenteur n’a pas la libre disposition du bien qui lui a été 

remis. Il n’y a donc pas d’abus de confiance lorsqu’il y a transfert de propriété, ou 

du moins transfert de la libre disposition du bien. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418213
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418213
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070782/
https://criminocorpus.org/fr/reperes/legislation/textes-juridiques-lois-decre/textes-juridiques-relatifs-la-recidive/code-penal-1er-mars-1994/
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B). LE DÉTOURNEMENT CARACTÉRISTIQUE DE L’ABUS DE 

CONFIANCE :     (L’ESCROQUERIE ET L’ABUS DE CONFIANCE) 

 

C’est ce détournement qui va consommer l’infraction.  

 

L’objet de ce détournement doit nécessairement être l’objet de la remise. De plus, 

la jurisprudence nous enseigne, notamment dans un arrêt de la Chambre criminelle 

de la Cour de cassation du 12 juin 1978 (n° 76-91.932), que pour que l’abus de 

confiance soit constitué, il faut que le propriétaire ne puisse plus exercer ses droits 

sur le bien objet de la remise. 

 

Il existe plusieurs formes de détournement qui ont vocation à mener à un abus de 

confiance.  

 

La première forme de détournement est la dissipation. Elle consiste en la perte, la 

destruction ou la vente dudit bien. 

 

Cela doit déboucher sur une impossibilité de restitution. Le détournement peut 

également être un refus ou un retard dans la restitution de l’objet de la remise. Ce 

refus ou ce retard doit être injustifié et ne peut résulter d’une simple inexécution 

contractuelle. Enfin, le détournement peut être un détournement stricto sensu. Cette 

forme-ci vise simplement un usage de la chose faite par le détenteur, usage non 

conforme à ce qui avait été initialement prévu. 

 

Enfin, le détournement doit avoir un caractère préjudiciable pour le propriétaire 

du bien. Cette exigence est encore une fois interprétée de façon large par la Cour 

de cassation. Le préjudice peut être matériel ou moral et l’existence d’un 

préjudice est parfois simplement constatée dans l’acte de détournement. C’est 

ainsi l’atteinte au bien d’autrui en soit qui constitue le préjudice. 

 

     B).  —  L’élément moral de l’abus de confiance : 

https://www.doctrine.fr/d/CASS/1978/JURITEXT000007060819
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L’abus de confiance est un délit intentionnel.  

 

L’agent doit avoir conscience d’être dans la situation d’un détenteur précaire, tenu 

de rendre la chose ou d’en faire un usage déterminé. Le caractère frauduleux de 

l’élément matériel de cette infraction ne fait pas partie de son élément moral, il est 

inclus dans la notion même de détournement. 

 

     C).  —  La répression de l’abus de confiance : 

 

L’abus de confiance est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. 

Il existe des circonstances aggravantes qui portent les peines à différents seuils 

pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende. 

 

 

III)  —  L’ESCROQUERIE ET L’ABUS DE CONFIANCE, DEUX 

INFRACTIONS DISTINCTES D’ATTEINTE AUX BIENS D’AUTRUI : 

(L’ESCROQUERIE ET L’ABUS DE CONFIANCE) 

 

L’escroquerie et l’abus de confiance sont des infractions d’atteintes aux biens. Elles 

sont même toutes les deux placées dans le Titre I du Livre III du Code pénal, « Des 

appropriations frauduleuses ». Les crimes et délits contre les biens ne se 

ressemblent pas tous. Le vol, par exemple, est une infraction considérée comme 

violente, car elle l’est le plus souvent. Ce n’est pas le cas de l’escroquerie et de 

l’abus de confiance. Ce sont des infractions considérées comme reposant plutôt sur 

la ruse et la tromperie. Ce sont des infractions dites astucieuses. 

     

Il existe cependant une différence majeure entre ces deux infractions, différence qui 

va au-delà de leurs simples éléments constitutifs qui sont évidemment distincts.  

 

Cette divergence tient principalement au fait que dans l’abus de confiance, la 

victime accorde sa confiance à l’agent tandis que dans le cas de l’escroquerie, le 
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bien est remis sans que le consentement soit librement accordé puisqu’il y a 

tromperie. Dans l’incrimination de l’escroquerie, le consentement est absolument 

fondamental et c’est très surement cette importance accordée au consentement par 

le législateur qui justifie les écarts de peines entre cette infraction et l’abus de 

confiance. 

 

Concernant les disparités entre l’escroquerie et l’abus de confiance, la punition de 

la tentative ou non peut être prouvée. En effet, la tentative d’escroquerie est 

répréhensible alors que ce n’est pas le cas pour l’abus de confiance.” 

 

 

46. Fis-sit ufficjali tal-Gvern Franciz https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1515 fuq dan id-delitt insibu dan: 

 

 

“L'abus de confiance est caractérisé par le fait de détourner des fonds ou un 

bien appartenant à autrui de façon contraire à ce qui était convenu avec son 

propriétaire. La procédure à engager dépend du statut de l'auteur des faits. 

 

Cas d'abus de confiance 

 

Il y a abus de confiance quand une personne s'approprie un bien que lui a confié 

sa victime. Ce bien peut être une somme d'argent, une marchandise, un chèque... 

C'est par exemple le cas si un comptable détourne une somme d'argent confiée 

par un client en vue d'un placement. 

 

C'est aussi le cas pour les données informatiques : par exemple, si un 

commercial prend un fichier clients de son entreprise pour l'utiliser dans son 

nouvel emploi. 

 

Pour que l'abus de confiance soit reconnu, il faut donc prouver que le bien : 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1515
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1515
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•  a été détourné de l'usage prévu 

•  ou n'a pas été rendu dans les délais fixés. 

 

  A noter : Aucune poursuite pénale ne peut être engagée pour l'abus de 

confiance entre époux ou entre enfants et parents (immunité familiale). En 

revanche, l'auteur peut être poursuivi s'il a détourné un objet ou un bien 

indispensable à la vie courante (carte d'identité, carte bancaire, titre de séjour...) 

et que la victime est son conjoint, son parent ou son enfant. 

 

Différence avec vol, escroquerie et abus de faiblesse 

 

•  L'abus de confiance se distingue de l'escroquerie. Lors d'un abus de confiance, 

il n'y a pas de fraude initiale. L'auteur des faits possède un réel droit sur le bien 

concerné. Il y a escroquerie si l'auteur fait croire qu'il possède un droit sur le 

bien (par exemple, si l'auteur des faits retire de l'argent sur le compte de la 

victime avec une fausse procuration). 

 

•  L'abus de confiance se distingue du vol. Lors d'un abus de confiance, la victime 

a volontairement remis le bien à l'auteur des faits ou a permis à l'auteur de 

disposer de ce bien. Il y a vol si le bien a été pris par l'auteur des faits sans 

aucun consentement et sans remise volontaire de la victime. 

 

•  L'abus de confiance se distingue aussi de l'abus de faiblesse. Lors d'un abus de 

faiblesse, l'auteur profite de l'état de faiblesse d'une victime pour qu'elle fasse un 

acte dont elle ne mesure pas toutes les conséquences. L'état de faiblesse se 

caractérise par exemple par l'âge, le handicap ou la grossesse d'une personne.” 

 

 

Il-Ligi fl-Italja  

 

47. L-art. 323 tal-Kodici Penali Taljan jiddisponi hekk: 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1520
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1523
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“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del 

servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste 

dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di 

discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 

o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura 

a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un 

danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 

 

La pena e aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di 

relevante gravita”. 

 

 

48. Fis-sit https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art323.html 

naraw hekk: 

 

“Spiegazione dell'art. 323 Codice Penale 

 

L'abuso d'ufficio rappresenta un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che il bene 

giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della P.A., ma anche il 

patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico. 

 

Esso è un reato proprio, in quanto soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio. 

L'ampia formula consente di ritenere oggetto del reato non solo i tipici provvedimenti 

amministrativi, bensì qualunque specie di atto o attività posta in essere dal 

funzionario. 

 

https://www.brocardi.it/dizionario/4329.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3153.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4853.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4854.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4741.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4311.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art323.html
https://www.brocardi.it/dizionario/373.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3153.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4854.html
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L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al 

momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un 

danno ingiusto ad altri. 

 

Per quanto riguarda l'ingiusto vantaggio, esso può essere soltanto patrimoniale (non 

quindi qualsiasi utilità, come previsto in mole norma di cui al presente capo) e 

configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto 

patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento 

economico. 

 

Il danno per il terzo non viene invece specificato e pertanto può consistere in 

qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del 

soggetto passivo. 

È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che ingiusta deve essere 

sia la condotta (in quanto connotata da violazione di legge), sia il vantaggio 

patrimoniale conseguito. 

 

Il legislatore, al fine di restringere il campo delle possibili violazioni, ma soprattutto 

al fine di non violare il principio di determinatezza, ha individuato in cosa debba 

consistere l'abusività della condotta, ovvero: 

 

violazione di norme di legge o di regolamento, in cui, si ritiene, vadano ricomprese 

anche le mere norme procedimentali, qualora atte a procurare un ingiusto vantaggio 

patrimoniale o un danno ingiusto. L'eccesso di potere in provvedimenti discrezionali 

non rientra invece nella fattispecie; 

 

violazione dell'obbligo di astensione, qualora vi sa un obbligo giuridico di astensione 

in presenza di una situazione di conflitto di interessi. 

https://www.brocardi.it/dizionario/4741.html
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Il reato richiede il dolo generico, connotato dalla intenzionalità, la quale determina 

l'impossibilità di configurare il delitto nei casi di mero dolo eventuale. 

 

Tramite la clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, il 

legislatore ha inteso dare alla figura in esame natura di clausola di consunzione.” 

 

49. Artiklu tajjeb ferm insibuh fis-sit  

https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2017/05/23/abuso-d-ufficio fejn 

insibu dan: 

 

 

“L'abuso d’ufficio è il delitto che commette il pubblico ufficiale o l’incaricato di 

pubblico servizio il quale, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in 

violazione delle norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi 

in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio 

patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto (art. 323 c.p.).  

 

L'abuso di ufficio rientra fra i reati contro la pubblica amministrazione. 

 

1. La norma. Definizione e concetti generali 

 

Il delitto di abuso d’ufficio è uno tra quelli, contro la Pubblica Amministrazione, 

sul quale si è maggiormente incentrata l'attenzione del nostro legislatore, se si 

pensa che la norma è stata novellata e sostituita dapprima dall’art. 13, Legge 26 

aprile 1990, n. 86 e poi dall’art. 1, Legge 16 luglio 1997, n. 234, mentre più 

recentemente, l’art. 1, comma 75, lett. p), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 

ha inasprito il trattamento sanzionatorio prevedendo, anziché la pena della 

reclusione “da sei mesi a tre anni” la più grave pena “da uno a quattro anni”. 

 

https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2017/05/23/abuso-d-ufficio
https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2017/01/12/reato#Toc471986591
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art323
https://www.altalex.com/documents/news/2010/01/14/reati-contro-la-pubblica-amministrazione
https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/02/26/legge-anticorruzione-il-testo-in-gazzetta
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Il reato di abuso di ufficio, di cui all’art. 323 c.p., ha da sempre posto sul tappeto 

delicati problemi di “contatto” tra diritto penale, ed in particolare la funzione 

giudiziaria, e l’operato della pubblica amministrazione, in quanto da tempo gli 

studiosi hanno dimostrato una certa preoccupazione derivante dalla possibilità, 

per il giudice penale, di “penetrare”, anche in maniera piuttosto rilevante, 

all’interno dell’attività discrezionale della pubblica amministrazione. 

 

E ’evidente che tale “penetrazione” sarà più pressante nel momento in cui la 

norma incriminatrice che disciplina il reato, che vede il pubblico funzionario 

quale responsabile, sia costruita in termini generici mentre, al contrario, una 

norma sufficientemente dettagliata e precisa delimita, forzatamente, l’intervento 

del potere punitivo all’interno dei pubblici poteri. 

 

E ’bene ricordare, a tal proposito, che uno dei principi fondamentali del diritto 

penale, corollario del superiore principio di legalità, è il c.d. principio di 

determinatezza, il quale impone al legislatore penale di costruire la norma nella 

maniera più precisa e dettagliata possibile (non a caso si parla anche di 

principio di precisione), sebbene, come è evidente, la legge non possa essere in 

grado di prevedere sempre e tutte le condotte sottoponibili a sanzione penale. 

 

La fattispecie di abuso di ufficio è stata interessata da una recente ed importante 

evoluzione normativa che ha intaccato alcuni aspetti degni di nota che possono 

qui essere così sintetizzati: 

 

1) la struttura oggettiva; il reato di abuso di ufficio è stato trasformato da 

reato a consumazione anticipata a dolo specifico a reato di evento a dolo 

generico, nel senso che, come vedremo meglio più avanti, ai fini della 

consumazione, non è più sufficiente che il pubblico funzionario abbia agito con il 

fine di vantaggio o danno, ma occorre che vi sia l’effettiva produzione dell’uno o 

dell’altro; 

 

https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art323
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art323
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2) il vantaggio deve essere patrimoniale e deve essere prodotto in violazione di 

norme di legge o di regolamento; 

 

3) dal punto di vista dell’elemento psicologico del reato si richiede il dolo 

intenzionale; 

 

4) si assiste ad un abbassamento del limite di pena in tre anni, in modo da 

impedire l’applicazione delle misure coercitive (custodia cautelare in carcere). 

 

Prima della legge n. 26 del 1990 si parlava di “abuso innominato” e la norma 

puniva il pubblico ufficiale il quale, abusando dei poteri inerenti alle sue 

funzioni, avesse commesso qualsiasi fatto non preveduto dalla legge come reato 

da una particolare disposizione, per recare ad altri un danno o per procurargli 

un vantaggio. 

 

L’art. 13 della legge del 1990, fondando un nuovo art. 323 c.p., incriminava, 

salvo che il fatto costituisse più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di 

un pubblico servizio, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto 

vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, avesse 

abusato del suo ufficio. Era prevista una circostanza aggravante nel caso in cui 

il vantaggio avesse avuto carattere patrimoniale. 

 

L’obiettivo della riforma della legge 234 del 1997 è stato proprio quello di 

restringere il campo di intervento del giudice penale, allo scopo di liberare la 

pubblica amministrazione da ingerenze del potere giudiziario e dal pericolo di 

inerzia conseguente alla paura di una criminalizzazione del suo operato. 

 

La nuova formulazione dell’art. 323 c.p., a seguito delle modifiche introdotte 

dalla legge appena citata, dispone che “Salvo che il fatto non costituisca più 

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

svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione delle norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o 

https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art323
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art323
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art323
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di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura 

a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un 

danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

 

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di 

rilevante gravità”. 

 

L’attuale fattispecie di abuso mantiene la clausola di riserva “salvo che il fatto 

non costituisca più grave reato”, formula che esprime l’idea che la fattispecie in 

commento possieda un ruolo sussidiario rispetto a fatti abusivi, che integrino gli 

estremi di più gravi reato contro la pubblica amministrazione (ad esempio 

corruzione o concussione). 

 

Il rispetto del principio di determinatezza sembrerebbe passare, per l’appunto, 

attraverso l’inserimento di alcuni elementi costitutivi del reato di abuso d’ufficio, 

che ora andremo succintamente ad esaminare, prima di passare alla tematica 

dei soggetti attivi del reato in commento (che tale rispetto effettivamente vi sia è 

tutto da dimostrare), ovvero: a) lo svolgimento delle funzioni o del servizio; b) la 

violazione di norme di legge o di regolamento; c) l’elemento soggettivo, limitato 

al dolo intenzionale; d) il danno e il vantaggio patrimoniale ingiusto, quali 

conseguenze della condotta criminosa. 

 

2. Il bene giuridico tutelato 

 

In tema di abuso di ufficio si possono riscontrare almeno due differenti teorie in 

merito all’interesse giuridicamente tutelato: 

 

• Interesse alla probità e alla correttezza del pubblico ufficiale: L’interesse alla 

probità e alla correttezza del pubblico ufficiale è l’interesse a che il pubblico 

ufficiale osservi determinati doveri. Come evidenziato dalla dottrina, o l’oggetto 

della tutela è costituito dall’osservanza di tali doveri oppure esso è 
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rappresentato da alcuni specifici interessi che tale soggetto deve salvaguardare 

e a tutela dei quali sono predisposti i doveri di probità e di correttezza. 

•  

In realtà, la teoria che vede nell’interesse alla probità e alla correttezza il vero 

bene giuridico tutelato direttamente dall’art. 323 c.p. può essere sottoposta a 

critica, e non è un caso che la dottrina abbia parlato di questo interesse solo di 

sfuggita; infatti, probità e correttezza sono doveri “morali”, che non interessano 

il diritto se non in quanto si riflettano sulla tutela di altri interessi. 

 

• Interesse al buon andamento e all’imparzialità della pubblica 

amministrazione: L’orientamento dominante in dottrina, così come in 

giurisprudenza, rinviene nel buon andamento della P.A. il vero interesse 

giuridico tutelato dalla norma in commento.  

“Buon andamento” significa che il pubblico ufficiale si deve attivare al fine di 

assicurare un normale funzionamento dell’apparato amministrativo, facendo un 

retto e moderato esercizio delle pubbliche funzioni; in altre parole, è necessario 

che il pubblico ufficiale persegua le finalità della pubblica amministrazione. 

 

Dobbiamo ritenere, però, che il “buon andamento” non sia l’unico interesse 

tutelato dalla disposizione in esame; così potrebbe essere, infatti, solo se la 

medesima richiedesse il “danno” in capo all’amministrazione, quale evento 

penalmente sanzionabile. Posto che l’art. 323 c.p. richiede che, oltre al danno, 

derivi dalla condotta del soggetto agente anche un “vantaggio ingiusto” per il 

pubblico ufficiale o per altri, ecco allora che oltre al buon andamento della P.A. 

si deve aggiungere l’interesse all’imparzialità dell’amministrazione pubblica. 

 

Si parla di imparzialità per evidenziare che i poteri della pubblica 

amministrazione non siano utilizzati per alterare il diritto all’eguaglianza dei 

cittadini nei confronti della stessa. 

Ecco allora che, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, la persona 

offesa è da individuare solo nella pubblica amministrazione, in quanto 

l’interesse protetto dalla norma incriminatrice, è rappresentato, come detto, dal 

https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art323
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art323
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art323
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art323
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buon andamento, dall’imparzialità e dalla trasparenza dell’azione dei pubblici 

ufficiali. Accogliendo tale impostazione ne deriva che il privato che abbia 

eventualmente subito un danno ingiusto è semplicemente un soggetto 

danneggiato, legittimato a costituirsi eventualmente parte civile nel processo 

penale. Sul punto, però, si legge che: “Il reato di abuso d'ufficio è idoneo a 

ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della 

pubblica amministrazione e all'imparzialità dei pubblici funzionari, anche 

l'interesse del privato a non essere turbato nei propri diritti costituzionalmente 

garantiti e a non essere danneggiato dal comportamento illegittimo e ingiusto 

del pubblico ufficiale. Ne consegue che il soggetto al quale la condotta abusiva 

abbia arrecato un danno riveste la qualità di persona offesa dal reato, 

legittimato non solo a costituirsi parte civile quando il processo abbia inizio 

(diritto spettante anche al solo danneggiato), ma anche a proporre opposizione 

avverso la richiesta di archiviazione del p.m. in applicazione degli art. 409 e 410 

c.p.p.” (Cass., sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 1231, in Guida dir. 2011, f. 9, p. 

75). 

 

In senso difforme si è affermato che, essendo il reato di abuso d’ufficio 

finalizzato ad arrecare al altri un danno ingiusto, questo avrebbe natura di reato 

plurioffensivo, in quanto idoneo a ledere, oltre all’interesse pubblico al buon 

andamento e alla trasparenza della pubblica amministrazione, il concorrente 

interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti costituzionalmente 

garantiti dal comportamento ingiusto ed illegittimo del pubblico ufficiale. 

Secondo certo orientamento giurisprudenziale, infatti: “Il reato di abuso d'ufficio 

ha natura necessariamente plurioffensiva quando è commesso arrecando ad altri 

un danno ingiusto, nel senso, cioè che devono essere lesi sia gli interessi 

costituzionalmente tutelati del buon andamento e dell'imparzialità della p.a. (art. 

97 Cost.), sia quelli di un extraneus o anche di un dipendente 

dell'amministrazione stessa, purché sia toccato nella sua personale condizione 

giuridica derivante dal rapporto di impiego” (Cass., sez. VI, 20 settembre 2005, 

n. 39259, in Cass. pen., 2006, p. 3643). 

 

https://www.altalex.com/documents/news/2013/12/18/chiusura-delle-indagini-preliminari#409
https://www.altalex.com/documents/news/2013/12/18/chiusura-delle-indagini-preliminari#410
https://www.altalex.com/documents/news/2013/12/18/chiusura-delle-indagini-preliminari#410
https://www.altalex.com/documents/news/2012/04/24/ordinamento-della-repubblica-il-governo#art97
https://www.altalex.com/documents/news/2012/04/24/ordinamento-della-repubblica-il-governo#art97


 

  Page 31 of 83 

3. La condotta. Lo svolgimento delle funzioni o del servizio 

 

La condotta deve compiersi nello svolgimento delle funzioni o del servizio. Ad 

una lettura superficiale sembrerebbe che la norma voglia esprimere la necessità 

di un collegamento temporale tra l’esercizio delle mansioni tipiche del pubblico 

ufficiale e il comportamento criminoso, ovvero mentre il soggetto attivo è in 

servizio. 

 

Il che, però, non è, in quanto non si comprende come l’elemento cronologico 

possa, da solo, contribuire alla definizione del disvalore della condotta; appare 

evidente che la gravità di determinati abusi ben poco può essere influenzata 

dalla circostanza che vengano commessi mentre il pubblico ufficiale è in 

servizio. 

 

In realtà, quello che la norma richiede è che l’abuso sia commesso con 

l’esercizio della funzione o del servizio, per scopi diversi da quelli imposti dalla 

natura della funzione ad esso attribuita. 

 

I c.d. atti extrafunzionali, ovvero atti del tutto avulsi dal contenuto dell’ufficio o 

del servizio, non potranno, quindi, integrare abuso d’ufficio, essendo del tutto 

irrilevante, poi, che si tratti di un ufficio o di un servizio svolto sulla base di una 

regolare investitura oppure sulla base di una semplice tolleranza della pubblica 

amministrazione. 

 

Basti pensare, a titolo d’esempio, a quei comportamenti che, anche se posti in 

essere in violazione di un dovere di correttezza, siano tenuti come soggetto 

privato, senza che l’agente si serva, in alcun modo, dell’attività funzionale svolta 

o quei comportamenti con i quali il soggetto agente “approfitta” della propria 

qualità, nemmeno quando tale ostentazione avvenga “in occasione” dello 

svolgimento del servizio. 

 

4. La violazione di legge o di regolamento 
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La delimitazione dell’ampiezza della condotta penalmente punibile si rinviene 

anche attraverso la chiarificazione dei requisiti di illiceità; in tal senso la norma 

precisa che, oltre al fatto che l’abuso deve consistere in uno svolgimento di 

un’attività inerente all’ufficio o al servizio, tale attività venga posta in essere in 

violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi nei 

casi in cui vi sia un obbligo di astensione. 

 

Anche in tal senso, però, l’obiettivo avuto di mira dal legislatore non sembra 

raggiunto appieno, se si considera come, vi possa essere il concreto rischio di 

ricondurre all’interno della “violazione di legge” anche condotte c.d. accessorie 

all’ufficio o al servizio (basti pensare ad attività materiali commesse in 

violazione dei doveri e fonte di danno per il cittadino). 

 

Con il termine “legge” il legislatore ha inteso, ovviamente, non solo la fonte 

normativa di competenza del Parlamento, ovvero la legge ordinaria dello Stato, 

ma anche la Costituzione, la Legge Costituzionale, la Legge Regionale, la Legge 

delle Province Autonome e, secondo un certo orientamento, qualsiasi fonte di 

diritto sovraordinata alla legge ordinaria (si pensi ai Regolamenti Comunitari, 

direttamente applicabili all’ordinamento italiano). 

 

Maggiori problematiche di determinatezza pone il concetto di “Regolamento”, a 

causa della mancanza di indicazioni costituzionali e di una univoca 

nomenclatura nella teoria delle fonti del diritto. Infatti, in senso lato, possono 

dirsi come regolamenti diverse fonti subordinate alla legge ordinaria, generali e 

vincolanti per la pubblica amministrazione (es. decreti, regolamenti, ordinanze, 

circolari, bandi, ecc.). 

 

Obiezioni si potrebbero avere sotto il profilo di un rigoroso rispetto del principio 

di riserva di legge in materia penale, nel senso che la fattispecie di abuso è 

costruita in modo tale da ammettere che una fonte normativa secondaria, come il 
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regolamento, concorra alla descrizione dell’illecito penale per la determinazione 

di elementi significativi del fatto punibile. 

 

Per stabilire la sussistenza del reato di abuso d'ufficio, sotto il profilo della 

violazione di regolamento, occorre avere riguardo all'attributo formale che viene 

impresso all'atto amministrativo dal legislatore; non è, quindi, sufficiente che 

l'atto medesimo abbia, nella sostanza, valore normativo, ma è necessario che 

esso sia stato emanato all'esito di un procedimento tipico imposto dal legislatore 

per il compimento di talune scelte da parte delle amministrazioni. Ad esempio, si 

è sostenuto che i regolamenti comunali adottati ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per 

disciplinare l'ordinamento degli uffici e la dotazione organica, debbano essere 

annoverati tra le fonti regolamentari la cui violazione può integrare il reato di 

abuso d'ufficio (Cass. Pen., sez. VI, 17 marzo 2009, n. 26175, in Ced, 2009). 

 

Un passato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al contrario, 

affermava che, ai fini della configurabilità dell’abuso di ufficio, non rilevassero 

solo le norme che vietassero puntualmente il comportamento sostanziale del 

pubblico funzionario, ma qualsiasi altra norma, anche di natura procedimentale, 

la cui violazione determinasse, comunque, un danno ingiusto a norma dell’art. 

2043 c.c., precetto, quest’ultimo, che, secondo il più recente orientamento delle 

Sezioni Unite Civili, deve essere considerato non come norma secondaria volta a 

sanzionare una condotta vietata da altre disposizioni, ma come norma primaria 

diretta a apprestare una riparazione del danno ingiustamente sofferto da un 

soggetto per effetto dell’attività altrui (Cass. Pen., sez. VI, 24 febbraio 2000, n. 

4881, in Cass. pen., 2003, p. 511). 

 

Il delitto di abuso d'ufficio è configurabile non solo quando la condotta si ponga 

in contrasto con il significato letterale, o logico-sistematico di una norma di 

legge o di regolamento, ma anche quando la stessa contraddica lo specifico fine 

perseguito dalla norma, concretandosi in uno "svolgimento della funzione o del 

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/12/15/testo-unico-degli-enti-locali
https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/12/15/testo-unico-degli-enti-locali
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servizio" che oltrepassa ogni possibile scelta discrezionale attribuita al pubblico 

ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per realizzare tale fine. 

 

Si ritiene che non possano, quindi, fondare una incriminazione per abuso 

d’ufficio le violazioni di: 

 

• regolamenti emanati da soggetti privati; 

• regolamenti interni o di organizzazione; 

• il bando di un concorso, in quanto atto amministrativo; in senso contrario però 

si è evidenziato che fini della configurabilità del delitto di abuso d'ufficio, deve 

escludersi che possa costituire violazione di norme di legge o di regolamento 

l'inosservanza delle disposizioni inserite in un bando di concorso (Cass. Pen., 

sez. VI, 26 maggio 2009, n. 24480, in Ced 2009). 

• la circolare, gli ordini e le discipline, in quanto aventi efficacia meramente 

interna; la Cassazione, con la sentenza 15272 del 21 aprile 2010 ha evidenziato 

come le circolari, avendo natura meramente interpretativa o attuativa di norme 

preesistenti e che comunque sono prive della forza normativa della legge o del 

regolamento, debbano essere escluse dall’ambito di applicazione della norma. 

• le norme interne al procedimento amministrativo; Ai fini della sussistenza del 

reato di cui all'art. 323 c.p. la violazione di legge rilevante è solo quella riferita 

a disposizioni dotate di uno specifico contenuto prescrittivo, con esclusione delle 

norme meramente procedimentali, da intendersi rigorosamente come quelle 

destinate a svolgere la loro funzione all'interno del procedimento, senza incidere 

in modo diretto ed immediato sulla decisione amministrativa; 

• gli atti di carattere interpretativo o attuativo di precedenti norme di legge o di 

regolamento; 

• le ordinanze contingibili e urgenti; 

• la prassi amministrativa; 

• le delibere della giunta comunale; 

• lo statuto di un ente consortile. 

 

https://www.altalex.com/documents/massimario/2010/06/23/abuso-d-ufficio-reato-circolari-rilevanza-precisazioni
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art323
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La giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la formulazione di un parere 

consultivo, se espresso contra legem, può integrare la condotta del reato di 

abuso di ufficio, nel caso in cui il giudice abbia accertato che il provvedimento 

finale sia stato frutto di accordo tra gli operanti, con la conseguenza che il 

predetto parere si inserisce nell'iter criminis come elemento diretto ad agevolare 

la formazione di un atto illegittimo ed in grado di far conseguire un ingiusto 

vantaggio (Cass. Pen., sez. V, 2 febbraio 2001, n. 21947, in Cass. pen., 2002, p. 

2746). 

 

La ratio della formula “in violazione delle norme di legge o di regolamento” è 

da individuare nella necessità di evitare che l’abuso punibile venga 

sostanzialmente identificato, come è avvenuto di frequente in passato, con il 

semplice eccesso o sviamento di potere, ancora una volta con il rischio di uno 

sconfinamento del controllo penale all’interno delle scelte discrezionali della 

pubblica amministrazione 

 

In passato si sosteneva, infatti, che l’abuso commesso dal pubblico funzionario 

comportasse sempre uno sviamento di potere dalla causa tipica per il quale il 

potere medesimo veniva attribuito a tale soggetto. Letto in tal senso, l’abuso di 

ufficio veniva fatto coincidere con un eccesso o uno sviamento di potere 

 

Secondo la giurisprudenza, l'art. 323 c.p. nella formulazione introdotta dall'art. 

1 l. 16 luglio 1997, n. 234, esclude che il reato possa configurarsi con 

l'emanazione di un atto amministrativo inficiato da vizi di legittimità diversi da 

quelli tassativamente indicati dalla norma, quale l'eccesso di potere (Cass. Pen., 

sez. VI, 16 dicembre 2002, n. 1761, in Cass. pen., 2004, p. 863). 

 

Pertanto, ad esempio, si è ritenuto che non integri il reato il cattivo uso dei 

poteri di valutazione dei candidati in un pubblico concorso da parte dei 

componenti della commissione, ancorché il giudizio si estrinsechi attraverso la 

semplice espressione di un voto. 

 

https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art323
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Di grande rilievo è la tematica del rilascio di un permesso di costruire in 

difformità rispetto agli strumenti urbanistici, che costituiscono fonti sub 

regolamentari. In tale situazione, la giurisprudenza ritiene che possa 

configurarsi abuso di ufficio e per fare ciò ricorre alla nozione di violazione 

mediata. Dato che sono le norme di legge statale o regionale ad imporre il 

rispetto degli strumenti urbanistici, il mancato rispetto costituirebbe violazione 

di legge. 

 

Si faccia l’esempio del sindaco il quale, rilasci una concessione edilizia in 

sanatoria in assenza del requisito della conformità al Piano Regolatore il quale 

esclude l’edificazione di costruzioni commerciali in aree destinate al verde 

privato. 

Sebbene tale soluzione possa apparire azzardata, posto che la legge richiamata 

rappresenta un elemento normativo del fatto, sicché nulla osta a che diverse fonti 

possano contribuire alla precisazione del fatto medesimo. 

 

Quanto detto si pone in contrasto con una remota giurisprudenza la quale ritiene 

che nell’ipotesi che vi ho accennato vi sia non solo una violazione del principio 

della riserva di legge, ma anche una violazione del principio di determinatezza, 

in quanto il riferimento ad una fonte mediata rimetterebbe la valutazione del 

fatto tipico a fonti delle quali non sarebbe predefinito dal legislatore il contenuto 

e l’ambito di applicazione. 

 

5. La violazione dell’obbligo di astensione 

 

L’altra modalità tipica di realizzazione dell’abuso consiste nell’omettere di 

astenersi, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti. Ovviamente, tale omessa astensione sussiste solo quando il 

pubblico funzionario sia destinatario di un obbligo giuridico di astenersi, 

derivante dalla legge o da un’altra fonte normativa. 
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L’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, norma non regolamentare, prescrive che il dipendente deve 

astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o di attività che possano 

coinvolgere interessi propri ovvero dei suoi parenti entro il quarto grado o 

conviventi, di individui od organizzazioni cui egli stesso o il coniuge abbia causa 

pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito, di individui o 

organizzazioni di cui egli sia il tutore, curatore, procuratore o agente, nonché di 

enti, organizzazioni, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia 

amministratore o gerente, e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 

convenienza. 

 

Il riferimento agli “altri casi” consente di attribuire un rilievo a doveri di 

astensione non necessariamente previsti da legge o da regolamento, anche 

quando non considerino un conflitto di interessi propri del pubblico funzionario 

con un prossimo congiunto in senso penalistico, bensì altre situazioni 

potenzialmente influenti sul buon andamento del procedimento. 

 

Omettere di astenersi, ovvero un non fare un non fare, significa fare qualcosa 

che non si doveva fare; la condotta è quindi attiva e non omissiva, causalmente 

orientata verso la produzione dell’evento tipico. 

 

Sono rilevanti, in tal senso, il divieto di un comportamento, o della 

partecipazione o all’emanazione di un provvedimento, nel caso in cui questi 

corrispondano ad un interesse personale dell’agente o di un prossimo congiunto. 

L’art. 323 c.p., sul punto, non effettua alcun rinvio a fonti esterne, posto che è la 

stessa norma incriminatrice a fondare una impostazione generica ma al tempo 

stesso rigorosa. 

 

Vi è comunque la necessità che dall’omessa astensione derivi un ingiusto danno 

o vantaggio patrimoniale, il che esclude che possa esservi abuso di ufficio nel 

caso di una mera disubbidienza ad un precetto di carattere deontologico, così 

https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art323
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come nel caso in cui, anche se l’agente si fosse astenuto, si sarebbe verificato il 

medesimo evento tipico. 

 

“È ravvisabile l'abuso d'ufficio nel comportamento del medico dipendente di una 

struttura sanitaria pubblica che, dopo la visita presso tale struttura di un 

paziente, lo indirizzò presso il proprio studio privato, prospettando la possibilità 

di abbreviare i tempi di attesa necessari per effettuare gli accertamenti. In tale 

condotta è ravvisabile, infatti, non solo la violazione dell'obbligo di astensione, 

ma anche il profilo dell'ingiustizia del vantaggio perseguito, con la precisazione 

che quest'ultimo elemento non è certo configurabile nella remunerazione (in sé 

giustificata dal sinallagma funzionale) della futura prestazione professionale, 

bensì nell'acquisizione dell'occasione della prestazione stessa” (Cass. Pen., sez. 

VI, 23 febbraio 2010, n. 21357, in Riv. pen, 2010, p. 1271). 

 

Interessante sentenza della giurisprudenza di legittimità secondo la quale, il 

consigliere comunale non ha il dovere di astenersi da delibere di approvazione 

di piani regolatori generali, trattandosi di atto finale di un procedimento 

complesso in cui confluiscono e si compensano molteplici interessi, collettivi o 

individuali, sicché il voto espresso dal singolo amministratore non riguarda una 

specifica prescrizione ma il contenuto generale dell'atto. 

Sussiste invece il dovere di astensione, ed è conseguentemente configurabile il 

reato in caso di mancata astensione, qualora si tratti di partecipazione a 

delibere su opposizioni al piano regolatore generale riconducibili a interessi 

personali sia propri dell'amministratore sia di un prossimo congiunto (Cass. 

Pen., sez. VI, 15 febbraio 2000, n. 11600, in Cass. pen. 2003, p. 511). 

 

Un profilo di incontrollabile estensione potrebbe essere costituito dalla mancata 

specificazione del tipo di interesse; posto che sembrerebbe assumere rilievo 

anche un coinvolgimento solo morale, si è evidenziato come il coinvolgimento 

del terzo “non prossimo congiunto”, nei confronti del quale l’agente intrattenga 

un rapporto amoroso o amichevole possa essere considerato come in “interesse 

affettivo” del pubblico funzionario. 
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6. La condotta omissiva 

 

Non vi è alcun dubbio sul fatto che l’attuale formulazione dell’abuso d’ufficio 

possa configurarsi anche mediante una omissione, sempre che, ovviamente, la 

norma legislativa o regolamentare violata abbia come contenuto un obbligo di 

fare che il funzionario pubblico disattende (Cass. Pen., sez. VI, 9 novembre 

2010, n. 41697, M.S., in Ced, 2010). 

 

Si può considerare abuso di ufficio il mancato impedimento di un ingiusto danno 

o vantaggio patrimoniale quando norme di legge o di regolamento imponevano 

di agire in tal senso. Il soggetto agente deve essere considerato come “garante” 

incaricato di salvaguardare gli interessi compromessi dall’ingiustizia del danno 

o del vantaggio, secondo quanto disposto dall’art. 40, secondo comma, c.p. 

 

Basti pensare al caso di un vigile urbano il quale, in violazione dell'obbligo di 

accertamento e di contestazione delle infrazioni in materia di circolazione 

stradale, si astenga dal rilevare e contestare l'inosservanza di un divieto di sosta 

posta in essere da un soggetto diverso da altro nei confronti del quale la 

medesima infrazione era stata dallo stesso rilevata e contestata. 

 

7. L’elemento soggettivo 

 

La legge n. 234 del 1997 ha modificato il reato di abuso di ufficio anche sotto 

l’aspetto dell’elemento soggettivo, non delineando più, come in passato, un reato 

a dolo specifico e a consumazione anticipata, ma un reato d’evento a dolo 

generico, anche se intenzionale. 

 

Il dolo, dunque, oltre alla coscienza e volontà di porre in essere l’azione, 

richiede la consapevolezza dell’esercizio di una pubblica funzione o servizio, con 

violazione di norme di legge o di regolamento, ivi compreso l’obbligo di 

https://www.altalex.com/documents/news/2014/12/09/del-reato#art40
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astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto e negli 

altri casi prescritti dall’ordinamento. 

Ancora una volta, la limitazione della punibilità al solo dolo intenzionale si 

spiega con la preoccupazione di restringere il più possibile l’area della 

responsabilità penale, non essendo sufficiente né il dolo eventuale, il quale si ha 

nel caso di accettazione del rischio del verificarsi dell’evento, né il dolo diretto, 

ovvero la rappresentazione dell’evento come conseguenza realizzabile con un 

elevato grado di probabilità o addirittura con certezza, senza che sia un obiettivo 

perseguito. 

 

L’avverbio “intenzionalmente”, esprime un vero e proprio novum giuridico non 

presente, prima di allora, all’interno di altre fattispecie codicistiche, avente 

l’intento di restringere e contenere all’interno di ipotesi tassativamente 

prefissate la sfera di operatività della norma, per non paralizzare l’attività 

normativa solo perché viziata da violazione di legge o di regolamento. 

 

L’uso dell’avverbio “intenzionalmente” per qualificare il dolo implica che 

sussiste il reato solo quando l’agente si rappresenta e vuole l’evento di danno 

altrui o di vantaggio patrimoniale proprio o di altri come conseguenza diretta ed 

immediata della sua condotta, come obiettivo primario perseguito e non quando 

costui intenda perseguire l’interesse pubblico come primario, come confermato 

dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di abuso d'ufficio, la presenza 

nell'art. 323 c.p. dell'avverbio "intenzionalmente" limita l'ipotesi di dolo nella 

condotta del pubblico ufficiale che procura a terzi un ingiusto vantaggio 

patrimoniale (o un danno): l'abuso d'ufficio non si configura, pertanto, laddove 

il pubblico ufficiale si prefigga davvero di realizzare un interesse pubblico pur 

violando la legge e determinando il vantaggio al privato. Tuttavia, quando si 

dice "pubblico", s'intende in senso stretto: sono dunque esclusi il fine 

genericamente collettivo, il fine privato dell'ente pubblico e soprattutto quello 

politico (che non rientra fra quelli pubblici)” (Cass. Pen., sez. VI, 20 ottobre 

2010, n. 39371, in D&G, 2010). 

 

https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art323


 

  Page 41 of 83 

Di conseguenza, secondo un certo orientamento, nonostante la violazione di 

legge o di regolamento, non si potrà parlare di abuso d’ufficio se la condotta sia 

espressione di un volontà diretta a realizzare altro e diverso interesse collettivo, 

venendo meno, in tal caso, l’esclusiva e diretta intenzione del soggetto agente di 

arrecare un danno ingiusto ad altri. 

Cosa accade nel caso in cui il pubblico agente sia mosso da più fattori motivanti, 

fra i quali anche quello tipizzato dal legislatore? Si ritiene che in tale situazione, 

quando l’evento del reato si atteggia a fattore determinante del comportamento 

del soggetto, si debba rientrare all’interno del dolo intenzionale, a nulla 

rilevando la presenza di un altro fine pubblico o privato che sia. 

 

“Intenzionalità” non significa, infatti, esclusività del fine che deve animare 

l'agente, ma preminenza data all'evento tipico rispetto al pur concorrente 

interesse pubblico, che finisce con l'assumere un rilievo secondario e, per così 

dire, “derivato” o “accessorio”. 

 

8. La c.d. doppia ingiustizia: il vantaggio e il danno 

 

Nella nuova formulazione dell’art. 323 c.p. è tipico solo l’abuso da cui derivi un 

danno, di qualsiasi natura, o un vantaggio ingiusto, purché di natura 

patrimoniale. 

 

Voi capite che, come sottolineato da accorta dottrina, la precisazione 

dell’ingiustizia appare pleonastica se si pensa come questa non faccia altro che 

esplicitare e ribadire quanto è ricavabile da una interpretazione della norma, 

non potendo considerare come “giusti” un vantaggio o un danno perseguito 

abusando delle funzioni pubbliche. 

 

Ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio, è necessario che sussista 

la cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, 

in quanto connotata da violazione di legge, e ingiusto deve essere l'evento di 

https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art323
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vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo 

regolante la materia. 

 

Ne consegue che occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non 

potendosi far discendere l'ingiustizia del vantaggio conseguito dalla illegittimità 

del mezzo utilizzato e quindi dalla accertata esistenza dell'illegittimità della 

condotta, ed essendo possibile, in teoria, che il reato non rimanga integrato se, 

pur essendo illegittimo il mezzo impiegato, l'evento di vantaggio (o di danno) 

non sia di per sé ingiusto. 

 

Ad esempio, il reato si potrebbe ravvisare a carico di un medico di una struttura 

pubblica che abusivamente, in violazione del dovere di astensione, indirizzi i 

pazienti presso il proprio studio privato per l'effettuazione di ulteriori esami 

specialistici; la giurisprudenza, in un caso similare, ha ritenuto che 

correttamente era stata apprezzata la sussistenza della "doppia ingiustizia", in 

quanto, una volta accertata l'illegittimità della condotta violativa del dovere di 

astensione, si era apprezzata anche l'ingiustizia del vantaggio, sul rilievo che i 

pazienti, in tal modo, erano stati "caricati" ingiustamente di una spesa per 

l'onorario privato del medico, a fronte di un più modesto ticket ospedaliero che 

avrebbero dovuto sborsare. 

 

Per la configurazione del reato di abuso di ufficio, nel caso in cui il risultato 

dell'azione delittuosa consista nel cagionare un danno ingiusto, è indispensabile 

che tale danno sia conseguenza diretta ed immediata del comportamento 

dell'agente e quindi che sia da costui voluto quale obiettivo del suo operato, 

come si evince dall'avverbio intenzionalmente utilizzato dal legislatore. 

 

In tema di abuso d'ufficio, il requisito del vantaggio patrimoniale sussiste non 

solo quando l'abuso sia volto a procurare beni materiali o altro, ma anche 

quando sia volto a creare un accrescimento della situazione giuridica soggettiva 

a favore di colui nel cui interesse l'atto è stato posto in essere. Come evidenziato 

dalla giurisprudenza: “Ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio, è 
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necessario che sussista la cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta 

deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, e ingiusto 

deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al 

diritto oggettivo regolante la materia. Ne consegue che occorre una duplice 

distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l'ingiustizia del 

vantaggio conseguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla 

accertata esistenza dell'illegittimità della condotta, ed essendo possibile, in 

teoria, che il reato non rimanga integrato se, pur essendo illegittimo il mezzo 

impiegato, l'evento di vantaggio (o di danno) non sia di per sé ingiusto” (Cass. 

Pen., sez. VI, 24 aprile 2008, n. 27936, in Guida dir., 2008, f. 40, p. 88). 

 

La situazione è semmai diversa, potendosi configurare il reato di abuso di 

ufficio, in caso di favoritismo per il superamento di un esame di concorso per il 

conseguimento di un posto di lavoro o l'esercizio di una professione, posto che 

tali ipotesi incidono direttamente su prospettive di lavoro e sui connessi vantaggi 

economici. 

 

Potrebbe rilevare, ad esempio, la condotta dell’assistente sociale che 

contribuisca a far assegnare indebitamente ad un amico o conoscente, un 

sussidio economico al quale costui non avrebbe diritto, violando le prescrizioni 

regolamentari che disciplinano l’assegnazione stessa. 

 

9. Concorso di persone 

 

E ’del tutto possibile che l’abuso di ufficio sia commesso da una pluralità di 

soggetti agenti. La prima ipotesi da considerare è l’abuso commesso da più 

soggetti possedenti le qualifiche soggettive descritte e richieste dalla norma, 

ovvero più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (c.d. intranei). 

 

Tale ipotesi ben può realizzarsi nel caso di procedimenti amministrativi 

complessi, che siano la risultante dell’apporto di più pubblici ufficiali, in diverse 

fasi o con diversi atti. In questi casi, possiamo dire responsabile penalmente il 
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pubblico ufficiale che abbia la responsabilità dell’atto finale del procedimento 

amministrativo ma non colui che abbia fornito in quel contesto un contributo non 

determinante per l’esito procedimentale, né colui il quale non abbia agevolato 

altre condotte determinanti in tal senso. 

 

Tornando al caso del permesso di costruire illegittimo, non incorrerà in un 

abuso per mancata conformità alla regolamentazione urbanistica il tecnico che 

si sia espresso favorevolmente per ciò che concerna altra normativa, ad esempio 

quella ambientale. In altre parole, deve ritenersi determinante, per la verifica 

della sussistenza della responsabilità dell’intraneo, la verifica della 

strumentalità del proprio contributo alla realizzazione dell’evento di reato, 

secondo quelli che sono i parametri offerti dall’art. 110 c.p. 

 

Nell’ambito degli atti collegiali il singolo comportamento all’interno dell’organo 

sarà penalmente rilevante se strumentale alla realizzazione dell’abuso di ufficio 

da parte degli altri membri. In tal caso, tornando momentaneamente alla 

tematica dell’elemento psicologico, appare rilevante la verifica della 

consapevolezza e della volontà, da parte del soggetto agente, di concorrere in un 

abuso di ufficio, anche solo nell’interesse di alcuni membri del collegio, 

accompagnato dalla intenzionalità dell’ingiusto danno o vantaggio patrimoniale 

nel senso sopra precisato. 

 

Per quanto attiene al concorso del c.d. extraneus, ovvero del soggetto estraneo 

alla pubblica amministrazione o che, comunque, non possiede la qualifica di 

pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, è evidente che ogni 

volta che un soggetto, ad esempio un privato cittadino, abbia favorito l’abuso del 

pubblico funzionario sorge il dubbio sulla sua corresponsabilità. 

E ’ovvio che il fatto di trarre un mero vantaggio dal comportamento illegittimo 

della pubblica amministrazione non possa costituire, di per sé, un concorso, in 

quanto è necessario che vi sia una condotta che abbia influenzato le scelte del 

pubblico funzionario, anche se non è necessario che vi sia stato un vero e 

proprio accordo tra i due, così come irrilevante è il fatto che il privato cittadino 
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abbia solo accettato il vantaggio, essendo consapevole della sua ingiustizia. 

Come evidenziato dalla giurisprudenza: “Nel reato di abuso di ufficio, la 

partecipazione dell'extraneus può essere configurata quando sia provato 

l'accordo criminoso, che non può essere desunto solo dalla presentazione di 

un'istanza volta ad ottenere l'atto illegittimo, essendo invece necessaria la prova 

che la presentazione della domanda sia stata preceduta, accompagnata o seguita 

da un'intesa o da pressioni dirette a sollecitare o persuadere il pubblico 

funzionario” (Cass. Pen., sez. VI, 1 dicembre 2003, n. 2844, in Cass. pen., 2005, 

p. 49). 

 

Per ottenere la prova processuale dell’esistenza del concorso è, quindi, 

necessario valutare determinati elementi quali, ad esempio, la sussistenza di un 

rapporto amicale o politico, al contesto sociale nel quale si svolge il fatto, alla 

palese illegittimità della richiesta da parte del privato. 

 

L’orientamento giurisprudenziale ritiene che una mera raccomandazione, anche 

se accolta, non possa integrare un concorso in abuso di ufficio, in mancanza di 

ulteriori elementi che abbiano effettivamente inciso sulla condotta del pubblico 

funzionario, in quanto costui sarebbe comunque libero di accettare o meno 

secondo il suo prudente apprezzamento. 

 

10. Abuso di ufficio e servizio sociale 

 

La tematica della responsabilità penale connessa allo svolgimento delle attività 

di servizio sociale è piuttosto complessa e delicata, in particolare per la 

delicatezza dell’attività svolta dall’operatore sociale. L’assistente sociale, infatti, 

molto spesso viene a contatto con esperienze di disagio, intrattenendo sovente 

rapporti con soggetti che si sono resi responsabili di reato, svolgendo un ruolo 

molto importante per il recupero ed il sostegno di persone che si trovano in stato 

di bisogno. 
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L’assistenza sociale viene ad identificarsi come quel complesso di attività, di 

prestazioni, di istituzioni, che la società organizzata mette a disposizione delle 

esigenze e dei bisogni di tutti i cittadini per un’adeguata crescita sociale e 

individuale, le cui coordinate sono rappresentate: a) dalla prevenzione e dalla 

rimozione di situazioni di abbandono e di bisogno; b) dall’impegno al recupero 

di soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazione psichica o sensoriale 

e al loro inserimento o reinserimento nel normale ambiente familiare o 

comunitario; c) dall’uguaglianza di prestazioni a parità di bisogni e dal 

superamento di distinzioni basate sulle categorie assistenziali e sul clientelismo. 

 

Si consideri, inoltre, come l’attività di servizio sociale possa comportare, per il 

soggetto che la compie, l’assunzioni di particolari qualifiche soggettive, come 

quella di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, capaci di 

incidere significativamente sulla propria responsabilità penale, nonché sulla 

commissione di delitti contro la pubblica amministrazione. 

 

11. Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio nel delitto di abuso 

d’ufficio 

 

L’art. 323 c.p. delinea un reato “proprio”, in quanto non può essere commesso 

da chiunque, ma solo da colui il quale possieda, al momento del fatto, una 

determinata qualifica che, nella fattispecie, è indicata come quella di pubblico 

ufficiale e di incaricato di pubblico servizio. 

 

La nozione di pubblico ufficiale è sempre stata estremamente controversa sia in 

dottrina che in giurisprudenza, a causa della vaghezza delle definizioni 

normative, soprattutto nella formulazione originaria degli artt. 357 e 358 c.p. 

 

In particolare, a differenza della funzione legislativa e di quella giudiziaria, il 

cui ambito è facilmente caratterizzabile, la funzione amministrativa non è 

agevolmente inquadrabile all’interno di uno schema tipico, in grado di 

caratterizzarla sia all’esterno che nei confronti di un pubblico servizio. 

https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art323
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art323
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art357
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art358
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Ai sensi dell’art. 357 c.p., così come modificato dalla legge 86/1990 e dalla 

legge 181/1992, è pubblico ufficiale anche chi esercita una “pubblica funzione 

amministrativa”, funzione che viene definita dal comma successivo come quella 

“disciplinata da norme di diritto pubblico e da altri atti autoritativi e 

caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della 

pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o 

certificativi. 

 

La funzione amministrativa, quindi, viene definita sulla base di parametri esterni 

ed interni. I parametri esterni consistono nella regolamentazione di essa da 

parte di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi, mentre gli elementi di 

riconoscimento interno consistono nello svolgimento di funzioni relative 

all’attività di formazione e manifestazione della volontà dell’amministrazione 

pubblica e nell’esercizio di poteri autoritativi o certificativi. 

Nel novero dei poteri autoritativi non rientrano solo i poteri coercitivi, ma anche 

tutte le attività che sono esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei 

confronti del cittadino, ovvero di un soggetto che non si trova su un piano di 

sostanziale parità rispetto all’autorità. “Ai fini della configurabilità del reato di 

abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p., debbono ritenersi rientranti nelle 

previsioni della norma incriminatrice soltanto le condotte che siano comunque 

riconducibili alle funzioni di ordine pubblicistico affidate all'agente, anche se 

risultino violati i limiti e le condizioni del loro esercizio, mentre, quando si tratti 

di attività proprie di una funzione del tutto estranea alla sfera di attribuzioni del 

soggetto, può ravvisarsi, ove ne ricorrano i presupposti, solo la diversa ipotesi di 

reato di cui all'art. 347 c.p. (usurpazione di funzioni pubbliche)” (Cass. Pen., 

sez. VI, 12 novembre 2001, n. 45265, in Riv. pen., 2002, p. 213). 

 

Rientrano all’interno dei poteri certificativi tutte le attività di documentazione 

cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria. 

 

https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art357
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art357
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art323
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L’art. 358 c.p. definisce l’incaricato di un pubblico servizio come colui che 

presta un servizio pubblico, inteso quale attività disciplinata nelle medesime 

forme della pubblica funzione, ma in assenza dei poteri tipici di quest’ultima che 

sono, in particolare, la formazione o la manifestazione della volontà della 

pubblica amministrazione, nonché lo svolgimento dei poteri posti in essere per 

mezzo di poteri certificativi o autoritativi. 

Si potrà trattare di attività a carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al 

contenuto, dalla mancanza dei poteri propri della pubblica funzione, con la 

quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarietà. 

 

12. (segue) La problematica dell’operatore sociale 

 

L’assistente sociale, ai sensi della legge n. 84 del 23 marzo 1993, è un 

professionista che opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in 

tutte le fase dell’intervento per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di 

persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio, 

potendo anche svolgere, a tal proposito, attività formativa o didattica. 

 

In tal senso l’operatore sociale svolge compiti di gestione, concorrendo 

all’organizzazione ed alla programmazione e esercitando, all’occorrenza, 

attività di coordinamento e direzione dei Servizi Sociali. 

 

La domanda che ci dobbiamo porre è quando si può ritenere che un assistente 

sociale eserciti una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico, in modo 

da rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico 

servizio? 

 

A seguito della riforma del 1990, ciò che rileva per quanto attiene all’assunzione 

di dette qualifiche, è esclusivamente la natura delle funzioni esercitate in 

concreto, ovvero delle mansioni specificamente svolte (si parla, infatti di 

“funzione-oggettiva”). In altre parole la funzione è pubblica in tutti i casi in cui 

https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art357
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art357
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questa è disciplinata da norme di diritto pubblico o che siano espressione di 

potestà pubbliche. 

 

Così, ad esempio, potrà ritenersi pubblica la funzione svolta da un operatore 

sociale alle dipendenze dello Stato (prefettura) o di un ente pubblico territoriale 

(una ASL, provincia, comune, comunità montana), mentre non potrà assumere 

tale caratteristica l’attività esercitata da un assistente sociale che operi quale 

libero professionista, ad esempio svolgendo attività di consulenza per una ditta 

privata. 

 

In realtà, però, non è tanto il rapporto di dipendenza con l’ente pubblico ad 

assumere rilievo, quanto la funzione concretamente esercitata. Infatti, anche il 

soggetto privato dovrà essere ritenuto pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 

esercizio nel caso in cui svolga un servizio pubblico, come nel caso 

dell’assistente sociale il quale, fuori da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato 

con un ente pubblico, venga chiamato a far parte di una commissione 

giudicatrice per il superamento dell’esame di Stato per l’iscrizione ad un albo 

professionale. 

 

Quanto detto riguarda la c.d. delimitazione esterna della pubblica funzione, 

ovvero quella che la distingue dall’attività privata. 

 

Per quanto attiene alla delimitazione interna, diretta a verificare quando un 

soggetto, nell’esercizio di tale attività, assuma la qualifica di pubblico ufficiale o 

di incaricato di pubblico servizio, bisogna fare riferimento, ancora una volta, 

agli artt. 357 e 358 c.p. Sulla base di tali norme evinciamo che la funzione è 

pubblica quando il soggetto concorre a formare o a manifestare la volontà della 

pubblica amministrazione, oppure svolge le proprie mansioni per mezzo di poteri 

autoritativi (ad esempio emettendo ordini che pongono il soggetto privato in una 

posizione di subordinazione) o certificativi (quando una determinata situazione 

viene definita come certa dall’operatore). 

 

https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art357
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art357
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Per quanto riguarda la giurisprudenza di legittimità, merita di accennare ad una 

pronuncia, non molto recente (Cass. Pen., sez. VI, 19 ottobre 1982, in Cass. pen., 

1984, p. 557), con la quale si riteneva pubblico ufficiale l’assistente sociale 

dell’amministrazione penitenziaria, dal momento che egli concorre, con le 

proprie relazioni al direttore del carcere o al giudice di sorveglianza, a formare 

la volontà della pubblica amministrazione, come nel caso in cui costui emani un 

provvedimento di trasferimento di un detenuto da un istituto penitenziario ad un 

altro, oppure conceda una misura alternativa alla detenzione, e ciò anche negli 

interventi che costituiscono un presupposto non vincolante del provvedimento del 

giudice. 

 

Cosa accade nel caso in cui l’assistente sociale operi all’apice 

dell’organizzazione del Servizio Sociale? Non è raro, infatti, che l’operatore 

sociale sia impiegato a livello medio-alto presso gli Enti locali (si pensi alla 

dirigenza nel settore amministrativo o contabile, al settore socio-sanitario, ad 

incarichi di alta professionalità) oppure in organismi di controllo (Revisori del 

Conto, Uffici di controllo interno di gestione, Commissioni mediche di verifica 

riguardo agli invalidi civili). 

 

Si è sostenuto, ad esempio, che il dirigente di un servizio sociale che predispone 

i turni di lavoro dei colleghi e firma i fogli per la concessione delle ferie deve 

essere considerato, in relazione a questi atti, come pubblico ufficiale. Si parlerà 

di incaricato di pubblico servizio nel caso in cui la funzione pubblica sia 

esercitata al di fuori dei poteri autoritativi o certificativi, sempre che il soggetto 

non eserciti mere mansioni di ordine, o esecutive, o materiali, come il 

centralinista o un usciere. 

 

Certa giurisprudenza di merito (Trib. Isernia, 16 luglio 1999) ha ritenuto 

incaricato di pubblico servizio il presidente di una “casa famiglia” che gestisce 

attività di assistenza a malati psichiatrici, trattandosi di attività finanziata dallo 

Stato e sottoposta a controlli pubblici. 
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Recentemente il giudice nomofilattico ha affermato che l’amministratore, anche 

di fatto, di un’associazione che svolge attività di recupero di soggetti 

tossicodipendenti, che sia beneficiaria di erogazioni finanziarie pubbliche 

vincolate, assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in relazione 

all’attività di gestione della suddetta comunità (Cass. pen., Sez. VI, 19 novembre 

2009, n. 44501, in Ced, rv. 245007).” 

 

 

50. Fis-sit http://www.ficiesse.it/public/pdf_rivista/200607_83.pdf hemm dan l-artiklu fuq 

dan id-delitt: 

 

 

“ART. 323 DEL CODICE PENALE: IL REATO DI ABUSO D’UFFICIO 

 

Il reato di abuso d’ufficio   disciplinato dall’art.     del codice  enale, tale 

norma   collocata nel secondo titolo del li ro secondo,  i  s ecificamente nel 

 rimo dei tre ca i in cui tale titolo   suddiviso, capo nel quale sono contenute le 

fattispecie criminose concernenti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione; ne consegue che l’abuso d’ufficio   un reato proprio, oggi, 

realizzabile solo da par- te dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico 

servizio, soggetti definiti dagli artt. 357 e 358 dello stesso codi- ce penale. 

 

La fattispecie in esame ha subito nel tempo varie modifiche, in particolare, 

successivamente al suo  rimo inserimento nel codice  occo,   stata oggetto sia 

della riforma generale dei reati contro la p.a. effettuata con la legge n. 86 del 

1990, sia di un ulteriore cambiamento ad opera della legge n. 324 del 1997: la 

formulazione attuale del reato di abuso d’ufficio non  u   erci  essere compresa 

fino in fondo senza un rapido percorso della storia di tale fattispecie, tenuto 

conto che l’odierno art. 323 c.p. prende le distanze dai suoi precedenti.  

 

L’antecedente storico del reato d’abuso d’ufficio   riscontrabile nell’art. 175 del 

codice Zanardelli, norma posta a tutela dei diritti del cittadino rispetto alle 

http://www.ficiesse.it/public/pdf_rivista/200607_83.pdf
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prevaricazioni del potere esecutivo, completamente diversa era l’ottica 

dell’abuso d’ufficio recepito dal codice Rocco in quanto in tal caso veniva in 

rilievo l’o  ligo di fedeltà del pubblico ufficiale verso lo stato e la relativa 

violazione di tale rapporto di fiducia; oggi, il bene giuridico tutelato dall’art. 

323 c.p., letto alla luce della Costituzione, deve essere individuato nel buon 

andamento e nell’im ar ialità della pubblica amministrazione, principi sanciti 

dall’art. 97 della carta costituzionale. 

 

L’art. 323 del codice Rocco puniva il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri 

inerenti alle sue funzioni, avesse commesso qualsiasi fatto non previsto come 

reato da una  articolare dis osi ione di legge  urc é l’azione fosse volta al fine 

di recare ad altri un danno o provocargli un vantaggio: tale disposizione 

delineava quindi un reato di mera condotta a dolo specifico e, se pur avesse un 

ruolo marginale all’inter- no dei reati contro la p.a., poteva esse- re invocata 

ogni volta che si riscontrassero finalità privatistiche se pur in co- stanza di atti 

legittimi. All’indeterminatezza di tale fattispecie, che permetteva un’indebita 

sovra  osi ione del sindacato  enale sulle scelte amministrative, si cerc  di 

ovviare at- traverso la riforma del 1990; tuttavia, con tale riforma non venne 

data maggiore tassatività alla norma ed inoltre, abrogati i delitti di peculato per 

distrazione e di interesse privato in atti di ufficio, l’abuso di ufficio, esteso anche 

agli incaricati di un pubblico servizio, divenne una fattispecie centrale di 

res onsa ilità  enale anc e  erc é si  ass  dalla formula di sussidiarietà 

ris etto a qualsiasi altro reato  se il fatto non   previsto come reato da una 

particolare disposizione di legge) a quella relativa ai soli reati  i  gravi  se il 

fatto non costituisce  i  grave reato). L’abuso d’ufficio novellato dalla riforma 

del 1990 rimaneva, quindi, un reato di mera condotta a dolo s ecifico in cui ci  

c e assumeva valore era il fi- ne di  rocurare a sé o ad altri un in- giusto 

vantaggio patrimoniale e non, oppure di arrecare ad altri un danno ingiusto: 

anche in questo caso si per- metteva al giudice di provare l’abuso indagando nei 

motivi dell’adozione dell’atto e dimostrando la presenza di un interesse privato 

con un contestuale eccessivo utilizzo della figura dell’ec- cesso di potere. 
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La successiva riforma del 1997, riformulando l’art. 323 c.p., ha trasformato 

l'abuso d'ufficio, da delitto di pura condotta con dolo specifico avente ad 

oggetto un vantaggio di stampo alternativamente patrimoniale o non 

patrimoniale, in delitto di evento con dolo generico, il quale si consuma 

soltanto con la realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale proprio o 

altrui oppure con la provocazione di un danno ingiusto altrui: con la legge n. 

324 del 1997 il legislatore ha, quindi, reso espliciti i confini entro i quali il 

gi  i e pena e   chiamato ad esercitare le sue funzioni operando una vera e 

propria abolitio criminis in ordine alla fattispecie concreta dell’abuso non 

patrimoniale. 

 

 i  che nella formulazione del ’   costituiva finalità dell’azione illecita, ovvero 

il vantaggio o il danno ingiusto, diviene ora evento del reato: l’elemento che 

prima insisteva sul piano soggettivo dell’incriminazione, e che oggi integra il 

momento oggettivo   s  rimasto lo stesso, tuttavia, se in  assato  asta- va c e il 

soggetto attivo agisse per procurare un vantaggio ingiusto od arrecare un danno 

ingiusto ora   necessario che tale vantaggio o tale danno si sia verificato in 

concreto, con una evidente riduzione dell’area delle condotte punibili. 

 

 ccorre eviden iare c e sia il vantaggio c e il danno, come già succedeva nella 

fattispecie precedente, devono essere ingiusti: tale requisito deve essere 

autonomo rispetto agli altri elementi della fattispecie astratta del reato, infatti, 

non  u  sostenersi che il vantaggio o il danno arrecato, per il solo fatto di 

scaturire da una condotta abusiva siano ingiusti. 

 

 l giudice, di conseguen a, dovrà effettuare una duplice valutazione circa 

l’ingiustizia del fatto commesso: la prima relativa alla condotta posta in esse- re 

dal soggetto agente; la seconda, autonoma rispetto alla precedente, concernente 

il risultato della condotta già qualificata come illecita. 

 

Continuando nell’analisi della nuova fattispecie, abbandonata l’infelice 

tautologia per la quale commetteva abuso d’ufficio il pubblico ufficiale che 
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"abusava del suo ufficio", il legislatore del '97 ha opportunamente introdotto due 

condotte tassative e alternative che delineano finalmente la condotta del reato in 

esame: la violazione di norme di legge o di regolamento, da un lato, e l'omessa 

astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo con- giunto o 

negli altri casi prescritti, dall’altro. 

 

Specificato che tali condotte devono essere compiute nello svolgimento delle 

funzioni e del servizio, dato sia temporale che pertinenziale, e che possono 

consistere sia in un comportamento commissivo che omissivo, per quanto 

riguarda la prima condotta, il legislatore ha individuato solo due fonti dal cui 

non rispetto potrebbe derivare l’abuso di ufficio ed ha svincolato definitivamente 

tale reato dall’effettiva emanazione di un atto amministrativo; inoltre, 

relativamente alla locuzione “violazione di norme di legge” la prevalente 

giurisprudenza e la maggior parte del- la dottrina affermano che essa debba 

essere ricondotta al vi io di illegittimità dell’atto con esclusione 

dell’incompetenza e dell’eccesso di potere, e che tale violazione debba consistere 

nella violazione di norme che disciplinano in modo puntuale e sostanziale 

l’attività del soggetto attivo del reato con l’irrilevanza del non rispetto di norme 

procedurali o di mero principio come lo stesso art. 97 della costituzione. 

 

Pare opportuno sottolineare che tale visione restrittiva dell’o eratività della 

norma in esame, certamente  i  aderente all’intenzione del legislatore del ’  ,   

stata fortemente criticata in quanto, soprattutto dopo l’abrogazione dei delitti di 

peculato per distrazione e di interessi privati in atti pubblici, lascerebbe 

impunite le condotte maggiormente subdole le quali, se pur formalmente 

legittime, costituiscono un vero e proprio abuso di potere. 

 

Tuttavia, la Corte Costituzionale nel 1998, investita della relativa questione di 

illegittimità, ha dichiarato costituzionale l’art.     c. . s ecificando c e la scelta 

del legislatore di non sanzionare penalmente condotte comunque riprovevoli ed 

illecite definendo restrittiva- mente la fattis ecie incriminatrice non  u  essere 

censurata di legittimità costituzionale: le condotte che non rientrano in tale 
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modo nell’ambito di applicazione della norma in esame, infatti, possono in ogni 

caso essere sanziona- te con strumenti differenti da quello penale. 

 

La seconda condotta che integra il rea- to in esame consiste nella mancata 

astensione del soggetto attivo in pre- senza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto oppure in presenza di previsioni ad hoc dell’ordina- mento 

parimenti intese a prevenire interessi di conflitto e si riferisce ai casi che in 

passato erano ricondotti nell’ambito di applicazione del delitto di interesse 

privato in atti di ufficio. Delineati per sommi capi la condotta e l’evento di cui 

all’art. 323 c.p. non si  u  prescindere dall’approfondire l’elemento soggettivo 

necessario ad integrare il delitto di abuso di ufficio: in primo luogo si deve 

sottolineare nuovamente che con la riforma del ’   tale fattis ecie   stata 

trasformata da delitto a consumazione anticipata a dolo specifico (delitto di 

pericolo), in cui la rap- presentazione del danno o del vantaggio pur integrando 

lo scopo del soggetto attivo non rientrava nella fattispecie oggettiva, a delitto di 

evento a dolo generico (delitto di danno). 

 

Tale dolo generico consiste nella rappresentazione da parte del pubblico 

ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio della propria qualifica 

soggettiva e nella volontà di violare una norma di legge o di regolamento 

attinente alla funzione o servizi medesimi oppure di non osservare un obbligo di 

astensione. 

 

Relativamente ai due eventi tipici del delitto, danno o vantaggio ingiusti, l’art. 

323 c.p. specifica che essi debbano essere procurati “intenzionalmente”: si deve 

quindi capire che cosa significhi tale avverbio e cosa aggiunga all’elemento 

soggettivo richiesto in capo al soggetto agente  er la configura ilità del delitto 

di abuso di ufficio. 

 

 ale avver io, dato non controverso in dottrina ed in giuris ruden a,   stato 

previsto non per rafforzare l’elemento soggettivo, nel senso di richiedere la non 

equivocità della direzione della condotta dell’agente verso l’ottenimento 
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dell’evento finale del danno o del vantaggio patrimoniale ingiusto, ma per 

connotarlo in una delle tre figure ti ic e in cui il dolo generico   suddiviso. 

 

Infatti, il dolo generico, grazie all’elabora ione dottrinale e giuris ruden iale,   

stato classificato in dolo intenzionale, se si persegue l’evento come scopo finale 

della condotta o come mezzo necessario per ottenere un ulteriore risultato, in 

dolo diretto, se l’evento non costituisce l’obiettivo diretto della condotta ma 

l’agente lo prevede e lo accetta come risultato certo od altamente probabile 

della propria condotta, ed in dolo eventuale, se il rischio della produzione 

dell’evento appare come una delle possibili conseguenze della con- dotta e come 

tale viene accettato dall’agente. 

 

Tenuto conto della classificazione appena esposta, sia la dottrina che la 

giuris ruden a  anno sem re ritenuto c e il dolo necessario  er la 

configura ilità del delitto di abuso relativamente al raggiungimento dell’evento 

tipico non potesse in alcun modo coincidere con il dolo eventuale, ovvero con 

l’accettazione da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servi- 

zio del rischio di ottenere un vantaggio patrimoniale o di arrecare un danno. Se 

il dolo eventuale  , dunque, sempre stato ritenuto insufficiente per integrare il 

delitto in esame, dall’elemento soggettivo di cui all’art. 323 c.p., dopo va- rie 

 ronunce giuris ruden iali in senso contrario,   stata esclusa anche la rilevanza 

del dolo diretto: quindi, l’avverbio “intenzionalmente” indica che il danno o il 

vantaggio ingiusto debbano essere conseguenza diretta ed immediata del 

comportamento dell’agente e che siano da lui voluti come obiettivo del suo 

operato. 

 

Una volta stabilito che   il dolo intenzionale l’elemento soggettivo richiesto 

dall’art.     c. ., in giuris ruden a   stato ulteriormente chiarito che il reato in 

esame non sussiste ogni volta in cui il pubblico ufficiale persegua un interesse 

pubblico: ne consegue, quindi, che qualora l’evento tipico sia una conseguenza 

accessoria dell’azione dell’agente, azione diretta a perseguire in via primaria 

l’o iettivo di interesse  u  lico, non   configura ile il dolo inten ionale e  erci  
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il reato non sussiste, rimanendo possibile sanzionare ta- le condotta in sede 

diversa da quella penale. 

 

L’interesse perseguito dal pubblico ufficiale, tuttavia, per poter annullare il 

disvalore della realizzazione degli eventi tipici, deve essere esclusivamente 

pubblico non essendo sufficiente un fine collettivo o politico, e, nello stesso 

tempo, il soggetto agente deve essere titolare del potere di perseguire tale fine 

non esercitando un potere che non gli appartiene. 

 

Si deve sottolineare, dunque, c e   proprio la limitazione alla sola rilevanza del 

dolo intenzionale a permettere di affermare, in presenza delle condizioni sopra 

esposte, la non sussistenza del delitto di abuso d’ufficio nelle situazioni in cui 

coincidano l’interesse pubblico con quello privato, anche se si deve specificare 

che una  arte della dottrina afferma c e  er la configura ilità del dolo 

inten ionale non   necessario il perseguimento in via esclusi- va del fine privato. 

 

Con l’inserimento nell’art. 323 c.p. dell’avverbio “intenzionalmente” il 

legislatore, quindi, richiedendo da parte del giudice una pregnante verifica 

dell’elemento soggettivo, da una parte ha voluto evitare che il dolo venisse 

riscontrato unicamente sulla base dell’acclarata illegittimità dell’atto 

amministrativo o del comportamento illegittimo degli agenti, dall’altra parte ha 

voluto circoscrivere l’area delle condotte penalmente rilevanti. 

 

L’accertamento del dolo non  otrà fermarsi, quindi, alla verifica della volontà 

della condotta, ma dovrà avere ad oggetto il se quella condotta, nel contesto in 

cui   stata realizzata, risulti o meno conseguente causale della prospettiva di 

cagionare, attraverso la condotta stessa, l’evento verificatosi. Alla luce di quanto 

detto, parte della dottrina non ha tardato a mettere in risalto le evidenti difficoltà 

di provare in capo al soggetto attivo la presenza del dolo intenzionale ed il 

relativo rischio di assistere ad un notevole numero di assoluzioni per 

insussistenza del fatto in ordine al difetto dell’elemento soggettivo. 
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Sempre per quanto concerne l’elemento soggettivo del delitto di abuso di ufficio, 

non si deve dimenticare c e alla fattis ecie in esame   applicabile l’art. 47 del 

codice penale disciplinante l’errore di fatto c e esclude la  uni ilità dell’agente, 

sia relativamente al suo comma 1, sull’errore di fatto sul fatto, che al suo comma 

3, sull’errore di diritto sul fatto, quest’ultimo invocabile ovviamente solo in 

occasione di errore sulle norme extrapenali. 

 

Stante il  oten iale am io am ito di o eratività in materia dell’art. 47, comma  , 

  necessario, caso per caso, verificare se l’errore sulla legge e tra-  enale vada 

ad incidere sul  recetto, non escludendo la  uni ilità, od al contrario sul fatto. 

 

L’errore di fatto o di diritto extrapenale che cada sull’ingiustizia del vantaggio o 

del danno escluderà il dolo, proprio come l’errore di fatto o di diritto extra- 

penale che vieta al pubblico ufficiale od all’incaricato di un pubblico servizio di 

conoscere che sta attualmente svolgendo la sua funzione o servizio e violando 

norme ad esso attinenti  diverso   l’errore di diritto  enale sugli stessi elementi, 

errore c e  u  essere valutato solo entro i limiti dell’errore scusabile (art. 5 

c.p.). 

 

 noltre, in giuris ruden a   stato precisato che il pubblico ufficiale e l’incaricato 

di un pubblico servizio possono invocare, allo scopo di escludere la ricorrenza 

del dolo, l’ignoranza delle circostanze di fatto, anche attinenti all’ufficio, ma non 

l’ignoranza delle norme che disciplinano lo svolgimento delle proprie funzioni in 

quanto tali norme sono implicitamente richiamate dalla legge penale ad 

integrazione dell’ipotesi criminosa per cui la non conoscenza di esse si 

ripercuote non sul fatto ma sulla medesima legge penale e quindi deve 

considerarsi irrilevante ai fini dell’esclusione della non  uni ilità.” 

 

 

51. Matul din l-Inkjesta, il-Bord sema’ diversi xhieda li wrew kif kien hemm diversi 

istanzi ta’ abbuz/imgieba hazina minn ufficjali pubblici meta kienu qed jagixxu bhala 

tali, sija qabel Ottubru 2017 u wara l-2017.  Istanzi li juru hela u dberbieq tal-erarju 
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pubbliku imtappan b’irregolaritajiet, suspetti ta’ korruzzjoni jew kolluzjoni, u ta’ 

influwenza mhux xierqa hafna drabi maghrbuta ma hbiberiji li jmorru oltre dak 

mistenni minn persuni li jokkupaw pozizzjonijiet ufficjali. Il-Bord anke sema xhieda li 

tqajjem dubji anke dwar hatriet ta’ persuni f’karigi ufficjali u l-iskop wara dawk il-

hatriet u l-indhil imbaghad fit-twettieq ta’ dik il-kariga.  

 

52. Il-Bord sema xhieda li matula kemm-il darba qamet il-mistoqsija ‘ghalfejn ma ntrefetx 

ir-responsabbilita’? Dan ghaliex ghal hafna minn dak li ntqal fuq kif allegazzjonijiet 

ta’ abbuz ta’ poter, korruzzjoni, kolluzjoni, nepotizmu u influwenza mhux xierqa il-

Bord seta ukoll jikkonstata li ma sar xejn biex dak l-agir jigi mwaqqaf, punit, u ma 

gewx imqeghda mizura ta’ deterrent. Dawn suppost huma istanzi ta’ agir li huwa ovvju 

li ghandu jkun impensabbli f’amministrazzjoni pubblika ta’ pajjiz membru tal-Unjoni 

Ewropea. Huwa agir li f’pajjiz demokratiku serju u normali jgib mhux biss ir-rizenja 

immedjata tal-ufficjal pubbliku koncernat, izda anke konsegwenzi legali ohra. 

53. Huwa ghalhekk li l-esponenti jissottomettu li hemm bzonn ta’ mezzi ta’ deterrent 

sabiex jipprevjenu izda ukoll jippunixxu abbuzi ta’ poteri bhal dawn. Dan jista’ jsir 

b’legizlazzjoni bhal dik li hawn fuq giet spjegata jew b’mezzi ohra. Izda dak li l-

esponenti jhossu li ma ghadux ghazla, hija li ma jsir xejn.  

 

Ghoti ta’ Informazzjoni lill-Ezekuttiv 

 

 

54. Din l-Inkjesta semghet xhieda li inghatat quddiema dwar laqghat bejn l-entita li hija 

monija bil-poter li tinvestiga u li sahansitra anke tuza poteri ta’ intercettazzjoni, u 

persuni f’karigi ufficjali. F’dawn il-laqghat informazzjoni ghaddiet mill-entitajiet 

investigazzjoni ghal persuni f’karigi ufficjali fl-amministrazzjoni sa mill-ewwel jiem 

wara l-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia. Din l-Inkjesta ukoll semghet xhieda 

dwar laqghat minn ufficjali fil-korp tal-pulizija u rapprezentanti tal-iStat.  

 

55. Jidher mix-xhieda li s-Servizzi ta’ Sigurta talbu, kif tghid il-Ligi, l-awtorizzazzjoni tal-

Prim Ministru biex wettqu certu xoghol ta’ intercettazzjoni in konnessjoni mal-

investigazzjonijiet wara l-assassinju ta’ Mrs Caruana Galizia. U allura kellhom 
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jinfurmawh b’certu dettalji. Dan sehh meta x-xhieda ukoll turi li l-istess Prim Ministru 

u c-Chief of Staff tieghu kellhom hbiberija ma’ almenu wiehed mis-suggetti ta’ 

interess f’din l-investigazzjoni. 

 

56. Xhieda moghtija spjegat ukoll dwar kif investigaturi u ufficjali tal-pulizija tpoggew 

f’riskju fl-operat taghhom minhabba  li informazzjoni dwar l-investigazzjonijiet 

taghhom kienet qeda tasal ghand il-persuni ta’ interess f’dawk l-investigazzjonijiet.  

 

57. Fil-kaz tas-servizz ta’ sigurta hija l-ligi li tobbligah imur ghand l-ezekuttiv sabiex ikun 

jista’ jwettaq intercettazzjoni u anke jekk il-ligi ma tobbligahx jaghti l-informazzjoni 

kollha lil ezekuttiv xorta wahda informazzjoni trid tinghata biex tispjega t-talba ghall-

awtorizazzjoni mitluba. Fil-kaz tal-pulizija ma hemm l-ebda ligi, u jidher li ma kien 

hemm l-ebda prassi qabel dan il-kaz, li ufficjali tal-pulizija jzommu lill-Ufficju tal-

Prim’Ministru infurmat bid-dettall tal-investigazzjoni. Wiehed jasal biex jifhem li forsi 

kien hemm bzonn approvazzjonijiet ufficjali u ezekutivi sabiex tingieb l-ghajnuna ta’ 

forzi barranin, izda illum huwa maghruf li informazzjoni sensittiva dwar l-

investigazzjoni fl-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia inghatat u giet zvelata. 

Sahansitra f’dawn l-ahhar xhur infethet ukoll inkjesta magisterjali sabiex jinstab jew 

jinstabu dawk li kienu qedghin jizvelaw informazzjoni u jigi investigat jekk dan kienx 

qieghed isir ukoll b’wettieq ta’ reati.  

 

58. Fir-rigward tat-twettieq ta’ intercettazzjoni u mizuri ohra tas-servizz ta’ sigurta wiehed 

allura jistaqsi, issa li l-pajjiz ghix din l-esperjenza, jekk ghadux iz-zmien li l-ezekuttiv 

jibqa jkun bilfors involut f’livell tant sensittiv ta’ investigazzjonijiet specjalment fuq a) 

fuq reati magguri u b) li jkunu jikkoncernaw nies fl-istess kuridur tal-poter, jekk mhux 

l-istess politiku jew l-iktar nies vicin tieghu. Kemm huwa oggettiv li s-Servizzi tas-

Sigurta jkollhom jitolbu l-permess tal-politiku (u cjoe tal-Ministru tal-Intern jew tal-

Prim Ministru) biex jintercettaw il-komunikazzjoni tal-istess politiku jew il-hbieb tal-

qalba tieghu. 

 

59. Huwa ghalhekk li l-esponenti jissottomettu bir-rispett li jigi kkunsidrat xenarju fejn l-

ezekuttiv ma jkollux diskrezzjoni x’jezercita u ma jkollux dan it-tip ta’ access ghal 
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informazzjoni dwar investigazzjonijiet. Fil-ligi taghna diga hemm entitajiet ohra bhal 

Magistrat li jawtorizza warrants ohra u cioe awtorita gudizzjarja indipendenti u 

imparzjali. 

 

Magistrat Inkwirenti b’mansjoni fuq kazijiet ta’ korruzzjoni biss 

 

60. Qed jigi sottomess li biex il-glieda kontra l-korruzzjoni u l-abbuz tal-poter tissahhah 

hemm bzonn li jigi mwaqqaf b’ligi l-Ufficju ta’ Magistrat Inkwirenti dedikat biss fuq 

il-kazijiet ta’ korruzzjoni. Is-sitwazzjoni llum hija wahda fejn jekk u meta l-Pulizija 

Ezekuttiva tiddeciedi biex taghmel Rapport ufficjali ‘l Magistrat tal-Ghassa biex 

tinfetah in genere fuq allegazzjoni ta’ korruzzjoni, il-Magistrat Inkwirenti jibda l-

Inkjesta Magisterjali bl-assistenza tal-Pulizija Ezekuttiva. 

 

61. Bir-rispett dovut, is-sistema huwa tali u giet uzata b’mod, kif rajna fil-mori ta’ din l-

Inkjesta u specjalment wara l-izvelar tal-Panama Papers, li jekk il-Pulizija ma 

tinfurmax ‘l Magistrat tal-Ghassa l-Inkjesta ma ssir qatt. Jekk il-Pulizija jdumu s-snin, 

kif rajna li gara f’diversi kazijiet ta’ allegati reati mikxufa mill-gurnalista Daphne 

Caruana Galizia, biex jitolbu l-ftuh tal-Inkjesta Magisterjali jintilef l-iskop ewlieni tal-

istess Inkjesta Magisterjali u cjoe dik li jigu ippreservati u migbura l-evidenza 

relattiva. 

 

62. Jaghmel sens li tinfetah Inkjesta Magisterjali snin wara li tkun harget fil-pubbliku 

allegazzjoni serja, fondata u dokumentata ta’ korruzzjoni li tkun tinvolvi nies b’setgha 

fit-tmexxija tal-pajjiz? Il-Bord sema xhieda li turi sitwazzjoni surreali fejn kien hemm 

gurnalista investigattiva li ghal hemel ta’ drabi kixfet strutturi imwaqqfa ghall-hasil ta’ 

flus u korruzzjoni, kixfet informazzjoni li kienet prima facie turi xamma ta’ kriminalita 

u l-Pulizija ma tkun proattiva u tinvestiga dik l-informazzjoni b’mod effettiv u 

efficjenti. 

 

63. Biex dan jigi evitat jehtieg riforma. Ir-riforma hija mehtiega fil-kultura ta’ kif jimxi l-

korp tal-pulizija meta jkun hemm informazzjoni li tigi ppubblikata minn gurnalisti 

investigattivi. Ir-riforma trid tkun wahda li twassal ghal rikonoxximent tal-kontribut li 
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l-gurnalizmu investigattiv jaghti fis-socjeta demokratika u anke jekk il-hidma taghhom 

hija dwar intelligence, dak li jigi zvelat ma ghandux jintefa f’kexxun u jintesa, izda 

ghandu jigi investigat b’mod effettiv u efficjenti. Ir-riforma tista’ ukoll tkun wahda 

aktar radikali billi jinghata poter ‘l Magistrat Inkwirenti li jitwaqqaf b’Ligi ad hoc 

sabiex ikun jista’ anke minn jeddu jinvestiga allegazzjonijiet ta’ korruzzjoni billi jkun 

jista’ minn jeddu jiftah in genere huwa, minghajr il-htiega li xi hadd jitolbu.  

 

64. Sal-llum kull Magistrat Inkwirenti jiddependi hafna minn kemm isib kolloborazzjoni 

mill-Korp tal-Pulizija. Fl-istess hin rajna fix-xhieda moghtija quddiem dan il-Bord kif 

dawk l-istess ufficjali jinhbew wara l-inkjesta biex f’xogholhom jimxu bil-mod, jekk 

jimxu.  

 

Riforma Inkjesti Magisterjali 

 

65. Fix-xhieda moghtija quddiem dan il-Bord instema kif hemm numru mhux hazin ta’ 

inkjesti magisterjali, hafna mibdija fuq informazzjoni li kienet zvelat Daphne Caruana 

Galizia, izda mibdija mhux mill-awtoritajiet. Instemghet xhieda dwar kif tali inkjesti 

ghandhom certu overlapping anke fl-investigazzjoni taghhom izda li kull inkjesta 

tinhadem f’vacuum ghaliha. Instemghet xhieda dwar kemm dawn l-inkjesti jihdu snin 

twal sabiex jigu konkluzi. Inkjesti li infethu fuq l-inizjattiva dak li kien il-Kap tal-

Oppozizzjoni fl-2017, Simon Busuttil, li jikkoncernaw allegazzjonijiet ta’ tixhim u 

hasil ta’ flus li jinvolvu elementi fil-Gvern ta’ dakinhar u li kienu gew zvelati minn 

Daphne Caruana Galizia ghadhom pendenti minkejja li ghaddew snin. Ha nkunu cari. 

Ir-raguni principali ghal dan id-dewmien f’Inkjesti Magisterjali sensittivi hafna u li 

jikkoncernaw l-impunita li gawdew ufficjali fil-Gvern m’hijiex il-Magistrat/a li qed 

imexxihom.  

 

66. L-esponenti jifhmu li ma huwiex umanament possibbli li l-istess Magistrat li qed 

jikkonduci Inkjesta dwar korruzzjoni u tixhim istituzzjonalizzat, suggett li min natura 

tieghu huwa delikat, kumpless u li jitlob hafna hin, fl-istess hin huwa mistenni li jkun 

tal-Ghassa (mela allura responsabbli mill-ftuh ta’ iktar Inkjesti li jidhlulu meta huwa 

jkun Ghassa), jaghmel seduti ta’ kawzi tad-Distrett (li f’kull seduta jkun fiha ghexieren 
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u ghexieren ta’ kazijiet), jaghmel seduti tal-VAT, seduti tal-ALE fost ohrajn?! Kemm 

ser jibqaghlu hin u energija biex jikkonkludi Inkjesta li tinvolvi strutturi mwaqqfa fil-

Panama Papers?  Skond risposta ghall-Interpellanza Parlamentari numru 4293, sat-12 

ta’ Far 2018 kien hemm 1769 Inkjesta pendenti f’Malta biss. Uhud minn dawn ilhom 

pendenti mill-1987, 1988, 1989, 1990 u 1992. 

 

67. Huwa ghalhekk li l-esponenti qedghin jappellaw ghal riforma li tista twassal sabiex 

inkjesti magisterjali jigu determinati fi zmien qasir u effettiv.  

 

 

Imgieba hazin f’kariga pubblika (misconduct in public office) 

 

68. Matul is-smigh tal-provi f’din l-Inkjesta Pubblika hareg car li kien u jkun hemm 

diversi istanzi fl-amministrazzjoni pubblika li filwaqt li jkun agir hazin u kundannabbli 

minn ufficjali pubblici, stante li ma huwiex reat f’pajjizna, tali nuqqas iwassal u fil-fatt 

wassal ghal impunita istituzzjonali. Tali nuqqas xettel mentalita ta’ “hadd ma jista’ 

ghalina”, “kollox ighaddi” u “min hu l-aqwa jhawwel” fl-amministrazzjoni pubblika. 

Pajjizi moderni u fejn tassew id-demokrazija hija miqjuma fl-ispirtu u fil-kelma 

ghandhom reat ad hoc ghal dan it-tip ta’ agir. 

 

69. Fir-Renju Unit, u forsi dan hu l-ahjar ezempju li wiehed jista’ jhares lejh, hemm ir-reat 

li l-Qrati Inglizi ilhom ghexieren kbar ta’ snin li zviluppaw u cjoe dak ta’ misconduct 

in public office.  Biex jinghata ftit sfond fuq kif zviluppa dan ir-reat u x’qed jipproponi 

l-Parlament Ingliz proprju fl-ahhar ftit snin fuq dan, qeda ssir referenza ghal dan li gej. 

 

 

Il-Pozizzjoni fir-Renju Unit 

 

70. Is-sit ufficjali tal-Crown Prosecution Service jispjega li jezisti r-reat imsejjah 

“misconduct in public office”. 
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“Misconduct in public office is an offence at common law triable only on 

indictment. It carries a maximum sentence of life imprisonment. It is an offence 

confined to those who are public office holders and is committed when the office 

holder acts (or fails to act) in a way that constitutes a breach of the duties of that 

office.” 

 

Definition of the Offence 

 

The elements of the offence are summarised in Attorney General's Reference No 

3 of 2003 [2004] EWCA Crim 868. 

 

The offence is committed when: 

 

• a public officer acting as such;  

 

• wilfully neglects to perform his duty and/or wilfully misconducts himself;  

 

• to such a degree as to amount to an abuse of the public's trust in the office 

holder;  

 

• without reasonable excuse or justification. 

 

 

A Public Officer  

 

The prosecution must have evidence to show that the suspect is a 'public officer'. 

There is no simple definition and each case must be assessed individually, taking 

into account the nature of the role, the duties carried out and the level of public 

trust involved.  

 

The courts have been reluctant to provide a detailed definition of a public officer. 

The case law contains an element of circularity, in that the cases tend to define a 
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public officer as a person who carries out a public duty or has an office of trust. 

What may constitute a public duty or an office of trust must therefore be inferred 

from the facts of particular cases.  

 

The judgment of Lord Mansfield in R v Bembridge (1783) 3 Doug KB 32 refers to 

a public officer having:  

 

'… an office of trust concerning the public, especially if attended with profit ... by 

whomever and in whatever way the officer is appointed'.  

 

It does not seem that the person concerned must be the holder of an 'office' in a 

narrow or technical sense. The authorities suggest that it is the nature of the 

duties and the level of public trust involved that are relevant, rather than the 

manner or nature of appointment. 

 

In R v Whitaker (1914) KB 1283 the court said:  

 

'A public office holder is an officer who discharges any duty in the discharge of 

which the public are interested, more clearly so if he is paid out of a fund 

provided by the public.’ 

 

This approach was followed in a series of cases from other common law 

jurisdictions: R v Williams (1986) 39 WIR 129; R v Sacks [1943] SALR 413; R v 

Boston (1923) 33 CLR 386.  

 

In R v Dytham (1979) 1 QB 723 Lord Widgery CJ talked of 'a public officer who 

has an obligation to perform a duty'.  

 

Remuneration is a significant factor, but not an essential element. In R v Belton 

[2010] WLR (D) 283 the defendant was an unpaid voluntary member of the 

Independent Monitoring Board. The Court of Appeal held that remuneration was 
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not an indispensable requirement for the holding of a public office, or for 

liability to prosecution for the offence of misconduct in a public office.  

 

The fact that an individual was a volunteer might have a bearing on whether 

there had been wilful misconduct, but was only indicative, rather than 

determinative, of whether an individual held a public office. 

 

The court in Attorney General's Reference No 3 of 2003 [2004] EWCA Crim 868 

referred to the unfairness that could arise where people who carry out similar 

duties may or may not be liable to prosecution depending on whether they can be 

defined as 'public officers'. What were once purely public functions are now 

frequently carried out by employees in private employment. An example is the 

role of the court security officer.  

 

The court declined to define a public officer, however, but said: 

 

'This potential unfairness adds weight, in our view, to the conclusion that the 

offence should be strictly confined but we do not propose to develop the point or 

to consider further the question of what, for present purposes, constitutes a 

public office.'  

 

In Cosford [2013] EWCA Crim 466, [2014] QB 81, the court had to decide 

whether nurses working in a prison were public officers. Lord Justice Leveson 

concluded that they were public officers (whether directly employed by the prison 

service or by a private company contracting with the prison service). He held 

that the limit on the scope of who is a public officer should not be focused on the 

position held by the defendant, rather:  

 

‘It should be addressed to the nature of the duty undertaken and, in particular, 

whether it is a public duty in the sense that it represents the fulfilment of one of 

the responsibilities of government such that the public have a significant interest 
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in its discharge extending beyond an interest in anyone who might be directly 

affected by a serious failure in the performance of the duty’.  

 

In Mitchell [2014] EWCA Crim 318, [2014] 2 Cr App R 2 the Court of Appeal 

had to decide whether an ambulance paramedic was a public officer. Lord 

Justice Leveson stated the correct approach was to ask three questions:  

 

‘First, what was the position held? Second, what is the nature of the duties 

undertaken by the employee or officer in that position? Third, does the fulfilment 

of those duties represent the fulfilment of one of the responsibilities of 

government such that the public have a significant interest in the discharge of the 

duty which is additional to or beyond an interest in anyone who might be directly 

affected by a serious failure in the performance of that duty? If the answer to this 

last question is “yes”, the relevant employee or officer is acting as a public 

officer; if “no”, he or she is not acting as a public officer.’  

 

The following have been accepted as holding a public office by the courts over 

several centuries:  

• Coroner (1675) Parker 2 Lev 140 

• Constable (1703) Wyatt 1 Salk 380 

• Accountant in the office of the Paymaster General (1783) Bembridge 3 Doug 

• K.B. 32 

• Justice of the Peace (1791) Sainsbury 4 T.R 451 

• Executive or ministerial officer (1819) R v Friar 1 Chit.Rep (KB) 702 

• Gaoler (1827) Cope 6 A%E 226 

• Mayor or burgess (1828) Henly v Mayor of Lyme 5 Bing 91 

• Magistrates Pinney (1832) 110 ER 349 

• Overseer of the poor (1891) Hall 1 QB 747 

• Army officer (1914) Whitaker 10 Cr.App.R.245 

• County Court registrar (district judge) (1968) Llewellyn-Jones 1 Q.B.429 

• Police officer (1979) Dytham 69 Cr.App.R.387 

• Local authority employees (1995) Bowden 4 All E.R 505 
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• DVLA employees Att Gen’s Ref (No 140 of 2004) [2004] EWCA Crim 3525 

• Police Community Support Officer Amar Iqbal [2008] EWCA Crim 2066 

• Immigration officers John-Ayo [2009] 1 Cr App R (S) 71 

• Those in charge of police computer systems Gallagher [2010] EWCA Crim 

3201 

• Nurses working within a prison Cosford [2014] QB 81 

• Church of England clergy James (1850) 2 Den 1, 169 ER 393 though its 

authority was doubted in the unreported case of Ball (8 September 2015) in 

which Wilkie J ruled that a Church of England Bishop was a public office holder. 

• Local councillor (2004) R v Speechley [2004] EWCA Crim 3067 

• Member of the Independent Monitoring Board for prisons (2010) R v Belton 

[2010] EWCA Crim 2857  

 

It is extremely difficult to extract from the cases any general identifying features 

of public officers in a contemporary context. A person may fall within the 

meaning of a ‘public officer ’where one or more of the following characteristics 

applies to a role or function that they exercise with respect to the public at 

large:  

 

• Judicial or quasi-judicial 

• Regulatory 

• Punitive 

• Coercive 

• Investigative 

• Representative (of the public at large) 

• Responsibility for public funds  

 

This list is not exhaustive and cannot be determinative of whether a person is 

properly described as a public officer, when acting in a particular capacity. The 

characteristics should be treated only as a guide and considered in the context of 

all the facts and circumstances of the particular case. 
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Wilful neglect or misconduct 

 

• Nature of the neglect or misconduct 

 

The wilful neglect or misconduct can be the result of a positive act or a failure to 

act. In the case of R v Dytham [1979] QB 722, for example, a police officer was 

held to have been correctly convicted when he made no move to intervene during 

a disturbance in which a man was kicked to death.  

 

There must also be an element of knowledge or at least recklessness about the 

way in which the duty is carried out or neglected. The test is a subjective one and 

the public officer must be aware that his/her behaviour is capable of being 

misconduct.  

 

• Meaning of 'wilful' (also see ‘Breach of Duty’)  

 

In Attorney General's Reference No 3 of 2003 the court approved the definition 

of 'wilful' as ‘deliberately doing something which is wrong knowing it to be 

wrong or with reckless indifference as to whether it is wrong or not'.  

In R v G [2003] UK HL 50 Lord Bingham said with respect to inadvertence: 

“It is clearly blameworthy to take an obvious and significant risk of causing 

injury to another. But it is not clearly blameworthy to do something involving a 

risk of injury to another … if one genuinely does not perceive the risk. Such a 

person may fairly be accused of stupidity or lack of imagination, but neither of 

those failings should expose him to conviction of serious crime or the risk of 

punishment.” 

Lord Steyn added: 

“… the stronger the objective indications of risk, the more difficult it will be for 

defendants to repel the conclusion that they must have known.” (R v G [2003] 

UK HL 50) 

 

• Abuse of the public’s trust 
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Public officers carry out their duties for the benefit of the public as a whole. If 

they neglect or misconduct themselves in the course of those duties this may lead 

to a breach or abuse of the public's trust.  

 

• Seriousness of the neglect or misconduct  

 

The behaviour must be serious enough to amount to an abuse of the public's trust 

in the office holder. In R v Dytham, Lord Widgery said that the element of 

culpability: 

“… must be of such a degree that the misconduct impugned is calculated to 

injure the public interest so as to call for condemnation and punishment.”  

In Attorney General's Reference No 3 of 2003 the court said that the misconduct 

must amount to: 

 

“… an affront to the standing of the public office held. The threshold is a high 

one requiring conduct so far below acceptable standards as to amount to an 

abuse of the public's trust in the office holder.”  

 

In Chapman [2015] 2 Cr App R 10, the Lord Chief Justice stated that the judge 

in summing up had to make clear that the necessary conduct was not simply a 

breach of duty or a breach of trust:  

 

“It is not in our view sufficient simply to tell the jury that the conduct must be so 

serious as to amount to an abuse of the public’s trust in the office holder, as such 

a direction gives them no assistance on how to determine that level of 

seriousness. There are, we consider, two ways that the jury might be assisted in 

determining whether the misconduct is so serious. The first is to refer the jury to 

the need for them to reach a judgment that the misconduct is worthy of 

condemnation and punishment. The second is to refer them to the requirement 

that the misconduct must be judged by them as having the effect of harming the 

public interest.”  
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• Consequences  

 

Although the offence is not a ‘results crime’, the likely consequences of any 

wilful neglect or misconduct are relevant when deciding whether the conduct 

falls below the standard expected: 

 

“It will normally be necessary to consider the likely consequences of the breach 

in deciding whether the conduct falls so far below the standard of conduct to be 

expected of the officer as to constitute the offence. The conduct cannot be 

considered in a vacuum: the consequences likely to follow from it, viewed 

subjectively … will often influence the decision as to whether the conduct 

amounted to an abuse of the public's trust in the officer. (Attorney General's 

Reference No 3 of 2003).”  

 

Whilst there is no need to prove any particular consequences flowing from the 

misconduct, it must be proved that the defendant was reckless not just as to the 

legality of his behaviour, but also as to its likely consequences.  

 

The consequences must be likely ones, as viewed subjectively by the defendant. 

Although the authorities do not say so, likely can probably be taken to mean at 

the very least 'reasonably foreseeable'; it is arguable that likely may mean 

'probable' in this context.  

 

• Motive  

 

In order to establish whether the behaviour is sufficiently serious to amount to 

the offence, the officer's motive is also relevant: 

 

“… the question has always been, not whether the act done might, upon full and 

mature investigation, be found strictly right, but from what motive it had 
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proceeded; whether from a dishonest, oppressive, or corrupt motive, under which 

description, fear and favour may generally be included, or from mistake or error 

… 

 

“To punish as a criminal any person who, in the gratuitous exercise of a public 

trust, may have fallen into error or mistake belongs only to the despotic ruler of 

an enslaved people, and is wholly abhorrent from the jurisprudence of this 

kingdom.” 

(R v Borron [1820] 3 B&Ald 432: Abbott CJ, at page 434.)  

 

At its highest the motive may be malice or bad faith but they are not 

prerequisites. Reckless indifference would be sufficient.  

 

Without reasonable excuse or justification 

 

It is not necessary for the prosecution to prove the absence of a reasonable 

excuse or justification, although the nature of the prosecution evidence should in 

practice negate any such element.; 

 

The defendant may advance evidence of a reasonable excuse or justification. It is 

for the jury to determine whether the evidence reveals the necessary culpability. 

 

 

71. Stante zviluppi legislattivi importanti fir-Renju Unit fl-2020 proprju fuq dan ir-reat, 

qed jinghata sfond u spjega li ghandhom ikunu utili ghal dan il-Bord sabiex jidher car 

kemm f’vacuum legali ta’ deterrent din it-tip ta’ imgieba twassal ghal sens ta’ 

impunita fost diversi ufficjali pubblici. Rajna f’Malta kif meta l-imgieba hazina minn 

ufficjal pubblika ma jkollha ebda lgiem ghax ma tkunx meqjusa reat, ma jkun hemm 

xejn xi jzommha u allura ebda deterrent. Din hija ricetta perfetta ghal stat ta’ impunita. 

Illum ghal imgieba hazina minn ufficjal pubbliku, li allura tkun tinkludi kull Ministru, 

Membru Parlamentari, kunsilliera lokali, positions u persons of trust u kull membru 

tas-Servizz Pubbliku, ma hemmx deterrent serju u effettiv. Kienu hemm ma kienx ikun 
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provi ta’ imgieba mhux xierqa minn ufficjali fit-twettieq tal-funzjoni taghhom u fir-

relazzjoni taghhom ma persuni lil juzaw is-servizzi pubblici li huma jmexxu jew 

sahansitra jitolbu licenzji u permessi minghandhom.  

 

72. Il-Gvern Ingliz permezz ta’ Law Commission fl-2012 talab studju dwar il-bzonn ta’ 

revizjoni ta’ kif zviluppaw l-elementi tal-common law offence ta’ misconduct in public 

office. Din il-Law Commission qalet hekk: 

 

“The criminal offence of misconduct in public office may be committed by a 

public office holder who, while acting as a public office holder, wilfully neglects 

to perform his or her duty or wilfully misconducts him or herself, to such a 

degree as to amount to an abuse of the public’s trust in that office. 

 

It is a common law offence which has existed for hundreds of years." 

 

 

73. Fl-2020 il-Law Commission ipprezentat ir-Rapport taghha ‘l House of Commons 

(https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-

11jsxou24uy7q/uploads/2020/12/Misconduct-in-public-office-WEB11.pdf) 

 

Fl-Executive Summary jinghad hekk: 

 

“we recommend that the offence should not be retained in its current form and 

should instead be replaced with two new statutory offences. 

 

In Chapter 3 we recommend that two statutory offences should replace the 

common law offence of misconduct in public office.  

 

The current offence criminalises conduct which can be broadly split into two 

categories: (1) corruption in public office; and (2) breach of a duty in public 

office.  

 

https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-11jsxou24uy7q/uploads/2020/12/Misconduct-in-public-office-WEB11.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-11jsxou24uy7q/uploads/2020/12/Misconduct-in-public-office-WEB11.pdf
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The two strands of conduct therefore share the same fault element, despite 

involving different forms of wrongdoing. We recommend the separation of these 

two strands into separate offences. 

 

In Chapter 5 we recommend a new statutory offence of corruption in public 

office. This would be one of the two proposed offences to replace the offence of 

misconduct in public office. The proposed offence would criminalise a public 

office holder who, knowing that they are in public office, uses or fails to use their 

public office for the purpose of benefitting themselves or causing a benefit or 

detriment to someone else, where that behaviour was seriously improper. 

 

A draft, illustrative clause – offence of corruption in public office 

 

1. It is an offence for a public office holder to use, or fail to use, a power or 

position of his or her public office for the purpose of achieving a benefit for 

himself or herself, or a benefit or detriment for another person, if: 

 

a. a reasonable person would consider the use or failure seriously improper, and 

 

b. the public office holder knew that a reasonable person would consider the use 

or failure seriously improper. 

 

2. It is a defence if the public office holder can prove that the conduct was, in all 

the circumstances, in the public interest. 

 

The offence of corruption in public office should have the following elements: 

 

1. that the defendant is, and knows he or she is, a public office holder; 

 

2. the defendant uses or fails to use his or her public position or power; 

 

3. for the purpose of achieving a benefit or detriment; 
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4. a reasonable person would consider the use or failure seriously improper; 

 

5. the defendant realised that a reasonable person would regard it as such; and 

 

6. the defendant is not able to prove that his or her conduct was, in all the 

circumstances, in the public interest. 

 

In Chapter 6 we recommend a new statutory offence of breach of duty, which 

would be one of the two replacement offences for the offence of misconduct in 

public office. 

 

Our recommended offence represents a narrowing of the common law and is also 

narrower in scope than our “Option 1” proposal.  

 

The offence would apply where a public office holder is subject to and aware of a 

duty to prevent death or serious injury that arises only by virtue of the functions 

of the public office, the public officer breaches that duty, and in doing so is 

reckless as to the risk of death or serious injury. 

 

We recommend a formulation of the offence which we have illustrated in draft 

form below: 

 

A draft, illustrative clause – breach of duty in public office 

 

1. This section applies where – 

 

a. a public office holder is subject to a duty to prevent death or serious injury, 

 

b. the duty is of a type that arises only by virtue of the functions of the public 

office, and 
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c. the public office holder is aware that he or she is subject to the duty. 

 

2. The public office holder is guilty of an offence if he or she – 

 

a. breaches the duty, causing or risking death or serious injury, and 

 

b. in breaching the duty was reckless as to the risk of death or serious injury. 

 

 

 

We recommend that the offence of “breach of duty in public office” should be 

introduced with the following six elements: 

 

1. a public office holder; 

 

2. subject to a duty to prevent death or serious injury that arises only by virtue of 

the functions of the public office; 

 

3. being aware of the duty; 

 

4. breaches the duty; 

 

5. thereby causing or risking death or serious injury; 

 

6. the public office holder was reckless as to the risk of death or serious injury. 

 

 

The two-stage test for when a person is in “public office”, for the purposes of 

element one, is explained in Chapter 4 and outlined above.  

 

The third element requires the defendant to have knowledge of the circumstances 

of employment that give rise to the duty to prevent death or serious injury. It does 
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not require knowledge of the legal duty imposed by the offence of breach of duty 

in public office.  

 

The fourth element limits the scope of the offence by requiring a link between the 

duty – the second element – and the breach of that duty. \ 

 

Elements two, five and six will be considered in further detail below. 

 

Element two 

 

We recommend that the consequences sufficient to trigger the offence should be 

limited to the risk of death or serious injury. 

 

This will ensure that the most serious cases of neglect caught by the current 

offence remain criminalised under our proposed breach of duty offence. In our 

consultation paper we proposed that the specified harms should also include 

false imprisonment. However, we have reconsidered this proposal because not 

all cases of actual or risked false imprisonment will be serious enough to 

warrant criminalisation. Further, cases where false imprisonment is caused 

could still be prosecuted using the common law offence of false imprisonment. 

 

We also recommend that the determination of the existence of a “duty to prevent” 

should be a question of law for the trial judge, not the jury. This is because in 

some cases this determination will require a knowledge of the law and the public 

sector. 

 

Element five 

 

We recommend that “serious injury” should be given the same meaning as that 

of “grievous bodily harm” in sections 18 and 20 of the Offences Against the 

Person Act 1861. Bodily harm has been interpreted to include serious physical 

and psychiatric injury, but not psychological injury. The offence will therefore 
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encompass the failure to protect against serious sexual abuse, as this is a 

circumstance that would at least risk causing psychiatric injury to the victim. 

 

Element six 

 

We recommend that the fault element of the replacement offence should be 

subjective recklessness as to the specified harms. 

 

To require intention or knowledge would significantly narrow the scope of the 

offence and fail to appreciate all the harms that the replacement offence seeks to 

remedy – namely, reckless (wilful) neglect of a duty to prevent harm, not only 

breaches of duty intended to cause a specified harm. 

 

We recommend maintaining the current law approach of subjective recklessness, 

as set out in R v G.6 Under this standard, a public office holder would only be 

liable for a breach of duty to prevent death or serious injury where he or she is: 

 

1. aware of a risk that death or serious injury will occur; and 

 

2. it is, in the circumstances known to him or her, unreasonable to take the risk. 

 

The first element of this standard provides protection for a public office holder 

who genuinely does not know or appreciate the degree of risk that may be caused 

by his or her action or inaction. We therefore believe that the standard of 

“subjective recklessness” achieves the appropriate balance. 

 

In Chapter 7 we consider the maximum penalties that comparable offences carry 

and conclude that a maximum penalty of between 10 to 14 years ’imprisonment 

is an appropriate range for Parliament to consider for both replacement offences 
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74. Tassew li l-proposta tal-Law Commission Ingliza qed targina l-konsegwenzi tar-reat 

ta’ imgieba hazina f’kariga pubblika ghal fejn tirrizulta mewt jew griehi gravi. Izda 

dan ingib ghall-attenzjoni ta’ dan il-Bord ghaliex juri kemm in-nuqqas ta’ deterrent 

wassal f’pajjizna ghal imgieba mhux xierqa u hazina minghajr ebda konsegwenza fuq 

min iwettaqha. 

 

75. Huwa sottomess bil-qima li dawn l-ezempji konkreti ta’ imgieba minn ufficjali 

pubblici li huma fid-dominju pubbliku huma kampjun li jipprestaw rwiehhom ghal 

prova ta’ kif it-twettieq ta’ imgieba hazina minn ufficjali f’pajjizna dawn l-ahhar snin 

qabel l-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia u wara ammontat ghal sitwazzjoni ta’ 

impunita u ta’ kultura li tista’ tagixxi b’dan il-mod ghaliex ma hemmx konsegwenti 

ghall-agir tieghek.  

 

76. Fost l-ezempji li ingabu ghall-attenzjoni tal-Bord hemm: ufficjali pubblici li kellhom 

dhul privat klandestin, ufficjali pubblici jaghmluha ta’ sensar ghal sid kumpanija 

sigrieta u b’allegazzjonijiet ta’ korruzzjoni fuqha; ufficjali pubblici li kienu dikjarati 

mill-Qorti li xehdu l-falz u qisu xejn m’hu xejn; ufficjali pubblici li ihaltu flimkien il-

Partit u l-Gvern; ufficjali pubblici li hatru ‘l uliedhom u qraba ohra fuq il-Bordijiet fid-

dekasteru taghhom stress; ufficjali pubblici li jorbtu ‘l erarju pubbliku f’progetti multi 

miljunarji fi vjaggi li ghalihom ma tittiehidx il-media u allura isiru minghajr skrutinju; 

ufficjali pubblici li jahtru persuni fuq Bord ta’ Ghazla f’progetti kbar hafna li qatt ma 

misshom ikunu fuq tali Bord minhabba kunflitti palesi ta’ interess mal-ufficjal 

pubbliku; ufficjali pubblici li jaghmlu ftehimiet sigrieti (MOU) qabel il-hrug ta’ tender 

pubbliku dwar l-istess suggett f’progetti ta’ importanza nazzjonali; ufficjal pubbliku li 

juza l-emails privati tieghu ghal xoghol ufficjali; u hafna ohrajn. 

 

77. Dawn kollha huma turija ta’ kemm jehtieg ikun hemm mizura ta deterrent. 

 

 

Tfixkil ‘l Gustizzja (obstruction of justice) 
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78. Illi immedjatament wara l-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia u b’rabta mal-

investigazzjonijiet tal-istess assassinju, hafna drabi kien mistoqsi ghalfejn ma hemmx 

deterrent ghal tfixkil tal-gustizzja. Il-Bord sema xhieda li turi tfixkien tal-gustizzja ta’ 

meta kien hemm jew nuqqas intenzjonat ta’ azzjoni da parti ta’ ufficjal pubbliku  jew 

addirittura ghemil biex ikun hemm depistagg apposta fl-investigazzjonijiet kriminali; 

 

79. Illi dan jirriferi ghal ghemil li jfixkel apposta investigazzjonijiet sensitivi u li xhieda 

quddiem dan il-Bord qajmet dubji serji dwar jekk kienx hemm attentati ta’ dan fl-

investigazzjoni tal-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia. Izda fil-Ligi taghna ma 

jezisti ebda reat ta’ obstruction of justice per se. Gustizzja ma gurnalista assassinata 

ghandha tfisser li kull min jipprova jfixkel il-gustizzja jkun punit u mwaqqaf u huwa 

ghalhekk li qieghed jigi sottomess illi din il-lacuna legali setghet kompliet issahhah is-

sens ta’ impunita fir-rigward ta’ dawk l-ufficjali li dwarhom inghatat xhieda li 

allegatament setaw ghamlu agir jew ommissjonijiet li jwasslu ghal impunita.  

 

80. F’pajjizi ohra din is-sitwazzjoni jekk tinqala hija punita u regolata b’reat ghal 

obstruction of justice. Hekk per ezempju, fil-Kanada, il-Kodici Kriminali fl-art.139 

jiddisponi hekk: 

 

139. (1) Every one who wilfully attempts in any manner to obstruct, pervert or 

defeat the course of justice in a judicial proceeding, 

 

(a) by indemnifying or agreeing to indemnify a surety, in any way and either in 

whole or in part, or 

 

(b) where he is a surety, by accepting or agreeing to accept a fee or any form of 

indemnity whether in whole or in part from or in respect of a person who is 

released or is to be released from custody, 

 

is guilty of 
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(c) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding 

two years, or 

 

(d) an offence punishable on summary conviction. 

(2) Every one who wilfully attempts in any manner other than a manner 

described in subsection (1) to obstruct, pervert or defeat the course of justice is 

guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not 

exceeding ten years. 

 

(3) Without restricting the generality of subsection (2), every one shall be 

deemed wilfully to attempt to obstruct, pervert or defeat the course of justice who 

in a judicial proceeding, existing or proposed, 

 

(a) dissuades or attempts to dissuade a person by threats, bribes or other 

corrupt means from giving evidence; 

 

(b) influences or attempts to influence by threats, bribes or other corrupt means 

a person in his conduct as a juror; or 

 

(c) accepts or obtains, agrees to accept or attempts to obtain a bribe or other 

corrupt consideration to abstain from giving evidence, or to do or to refrain from 

doing anything as a juror” 

 

81. Il-ligi fl-Awstralja tipprovdi fil-Crimes Act tal-1900, l-art.319:- 

 

“A person who does any act, or makes any omission, intending in any way to pervert 

the course of justice, is liable to imprisonment for 14 years” 

 

82. Fl-Irlanda il-Criminal Justice Act, 1999 fl-art. 41 jiddisponi: 

 

“A person with the intention thereby of causing the investigation or the course of 

justice to be obstructed, perverted or interfered with, shall be guilty of an offence” 

http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/nsw/consol_act/ca190082/s4.html#person
http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/nsw/consol_act/ca190082/s312.html#pervert_the_course_of_justice
http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/nsw/consol_act/ca190082/s312.html#pervert_the_course_of_justice
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83. Fi New Zealand il-Crimes Act, 1961 jipprovdi: 

 

“Conspiring to defeat justice 

 

Every one is liable to imprisonment for a term not exceeding 7 years who conspires to 

obstruct, prevent, pervert, or defeat the course of justice in New Zealand or the course 

of justice in an overseas jurisdiction” 

 

84. Il-ligi tal-Skozja hija kemm xejn differenti meta tistabbilixxi r-reat ta’ “attempting to 

pervert the course of Justice” u “attempting to defeat the ends of Justice”.  

“Attempting to defeat the ends of Justice” tixbah hafna, kif interpretata l-Qrati 

Skoccizi, dak li jiddisponi l-art.111(2) tal-Kodici Kriminali Malti (f’Henley v HMA 

(2018 HCJAC 29): “the essence of the charge is the interference with what otherwise 

be expected to have come to pass in the ordinary and uninterrupted course of justice in 

the particular case”. Qari tal-gurisprudenza tal-Qrati Skoccizi jurina li attempting to 

defeat the ends of Justice isehh meta jkun hemm il-qerda ta’ tracci ta’ reat. Mill-banda 

l-ohra, “Attempting to Pervert the Course of Justice” m’huwiex reat li jinstab fil-

Kodici Kriminali taghna.  

 

85. Anke rassenja hafifa bhal din turi kemm ilhom snin kbar li pajjizi zviluppati ohra 

hasbu u llegislaw ghal delitt ta’ meta l-kors tal-Gustizzja jkun imxifel apposta u 

malizzjozament. Is-sitwazzjoni f’pajjizna fir-rigward tal-assassinju ta’ Daphne 

Caruana Galizia uriet kif fl-lacuna legali tinholoq impunita u opportunita sabiex 

persuni sahansitra jwettqu abbuzi anke bi tfixkiel jew indhil fil-kors tal-gustizzja. 

 

86. Tant ghandhom l-unur li jissottomettu lil dan il-Bord b’fiducja li tali sottomissjonijiet 

ikunu ta’ beneficcju u ghajnuna fl-ezekuzzjoni ta’ dmiru. 

 

 

 

 

Avv. Jason Azzopardi    Avv. Therese Comodini Cachia 
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