
 

 

Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/10/2020, n. 29549 (rv. 279691-01) 
In tema di corruzione, il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale non appartiene alla 
struttura del reato e non assume rilievo ai fini della determinazione del momento consumativo, 
sicché, ove vi sia un solo accordo corruttivo che preveda una pluralità di atti da compiere, si 
configura un unico reato rispetto al quale gli atti posti in essere dal pubblico ufficiale 
costituiscono momenti esecutivi, che non danno luogo a continuazione, essendo quest'ultima 
ipotizzabile solo nel caso di pluralità di accordi corruttivi. (Fattispecie relativa a ripetute dazioni 
di danaro in favore di un agente di polizia penitenziaria, per remunerarlo delle periodiche 
consegne di beni non consentiti che egli operava in favore di alcuni detenuti, sulla base 
dell'intesa raggiunta con uno di essi). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 
12/06/2019). 
 
Cass. pen. Sez. VI Sent., 18/09/2020, n. 26740 (rv. 279615-01) 
È configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione - reato a concorso necessario ed 
a struttura bilaterale - nel caso in cui il contributo del terzo, lungi dal concretizzarsi in una 
condotta esecutiva dell'accordo corruttivo, si risolva in un'attività di intermediazione finalizzata 
a realizzare una indispensabile funzione di connessione tra gli autori necessari. (Fattispecie in cui 
è stato ritenuto sussistente il concorso in corruzione della imputata, per la funzione di stabile 
collegamento assunta tra il fidanzato, ristretto in un istituto minorile, ed un agente di polizia 
penitenziaria ivi in servizio, il quale, dietro corrispettivo in danaro, aveva periodicamente 
consegnato al ragazzo sostanza stupefacente). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO 
MILANO, 07/06/2019). 
 
Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/07/2020, n. 22524 (rv. 279564-01) 
In tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata 
a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi 
anche risolvere nel dare atto della plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico 
ministero. (Fattispecie in cui, in relazione a reato di corruzione, la Corte ha escluso la carenza 
motivazionale dei decreti di proroga, anche alla stregua dell'intervenuta modifica, per effetto del 
d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, della disciplina delle intercettazioni in relazione a tale delitto, 
cui si applica l'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 
luglio 1991, n. 203, lì dove richiede non "gravi", bensì "sufficienti" indizi di reità). (Rigetta, TRIB. 
LIBERTA' FIRENZE, 30/12/2019). 
 
Corte cost. Ord., 11/03/2020, n. 49 
All'esito della sentenza Corte cost. 26 febbraio 2020, n. 32, deve essere disposta la restituzione 
degli atti ai rimettenti con riferimento alle questioni di legittimità dell'art. 1, comma 6, lett. b), L. 


