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Il caso

Toghe contro il nuovo abuso d'ufficio
"Così il reato diventa inapplicabile"

di Liana Milella

ROMA — «Meglio cancellarlo del tut-
to, che renderlo di fatto inapplicabi-
le». E questa la prima reazione delle
toghe sulla riforma dell'abuso d'uffi-
cio prevista dal decreto Semplifica-
zioni. Un mezzo colpo di spugna che
complica più che risolvere il proble-
ma. Perché se il reato ricorre solo se
ogni interpretazione "discrezionale"
è esclusa, si ottiene un solo risultato,
rendere l'abuso d'ufficio o inapplica-
bile, o ancora più pericoloso. L'inten-
to di Conte era tutt'altro, tant'è che
appena qualche giorno fa diceva che
«non si tratta di abolire il reato ma di
circoscriverlo meglio». Ma il gover-
no va verso una formula ambigua.
Laddove nel testo in vigore è scritto
che si dà il reato "in violazione di nor-
me di legge o di regolamento", ecco
la nuova frase, almeno a ieri sera: si
dà il reato "in violazione di specifi-
che regole di condotta espressamen-
te previste dalla legge o da atti aven-
ti forza di legge e dalle quali non resi-
duino discrezionalità". La parola ma-

La norma oggi

L'articolo 323 del codice
penale, nella versione del 1997,
punisce da uno a quattro anni il
pubblico ufficiale o l'incaricato
di pubblico servizio che,
violando le leggi, non si astiene
pur avendo un suo interesse, o
procura a sé o ad altri un
vantaggio o arreca un danno. È
definita "sindrome della firma"
la paura degli amministratori di
finire indagati col sì a un'opera.

gita diventa "discrezionalità". Non è
la strada che suggeriva l'ex procura-
tore di Roma Pignatone: abolire il
reato e sostituirlo con reati specifici.
Ma ecco le reazioni di due magistrati
che sanno bene cosa significa l'abu-
so d'ufficio. Dice Alfonso Sabella, ex
pm antimafia a Palermo ed ex asses-
sore alla Trasparenza a Roma dopo
Mafia Capitale: «Limitare l'abuso
d'ufficio alla sola violazione di una
legge che non lasci margini di discre-
zionalità al pubblico ufficiale signifi-
ca, di fatto, abrogare il reato perché
nessuna norma può essere interpre-
tata rigidamente in un solo modo:
per questo esiste la magistratura».
«Il problema - aggiunge - non sta
nell'attuale formulazione, che fini-
sce per punire solo le condotte real-
mente gravi e caratterizzate dal dolo
specifico, ma nelle conseguenze
che, erroneamente, facciamo deriva-
re dall'avvio di indagini per accertar-
ne la presunta violazione».
L'anticipo di bocciatura arriva an-
che da Alfonso D'Avino, oggi procu-
ratore di Panna, ma a Napoli pm del
pool che scoprì il tesoro di Duilio Pog-

giolini. Che dice: «La bozza sembra
andare in una direzione eccessiva-
mente riduttiva dello spazio di inter-
vento penale, con il rischio di una so-
stanziale eliminazione della figura
dell'abuso di ufficio». D'Avino affron-
ta il punto cruciale: «Richiedere la
violazione di specifiche regole di
condotta (che dovranno essere elen-
cate in dettaglio) rischia di lasciarne
fuori molte altre che potrebbero es-
sere fonte di illecito».
L'unica notizia positiva, per la mag-
gioranza, è che Forza Italia è a favo-
re, come dice il responsabile Giusti-
zia Costa che già nel 2017, con la com-
missione Nordio, voleva cancellare
l'abuso di ufficio, ma oggi ironizza
sulla «rimodulazione» della norma
da parte del governo, «per giunta
per decreto», dove potrebbe nascon-
dersi «un intervento su misura per
qualche loro amministratore, voglio-
no far dormire sonni tranquilli a
qualche sindaco o sindaca malaugu-
ratamente accusati di questo reato».
Un riferimento alla prima cittadina
di Torino Chiara Appendino? Alla
quale però, come reato principale, è
stato contestato il falso.

Semplificazioni, salta il condono
ma nel governo è scontro sud decreto
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