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ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

 

 

MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE E NUOVE NORME IN MATERIA DI 

TRASPARENZA E CONTROLLO DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI 

POLITICI 
 

 

 

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di 

governo. 

 

Il Capo I del disegno di legge in esame intende predisporre adeguati strumenti di diritto 

penale sostanziale e processuale al fine di fronteggiare in modo efficace il fenomeno 

corruttivo, assicurando una maggiore incisività all’attività di prevenzione, accertamento e 

repressione dei reati contro la pubblica amministrazione. Il disegno di legge persegue, in 

ambito penale, due direttrici d’intervento, sul piano del diritto sostanziale e su quello 

investigativo e processuale, e muove dalla consapevolezza che l'effettività della risposta 

penale dipende non solo dalla formulazione di fattispecie incriminatrici e dall’entità della 

pena edittale, ma anche dagli strumenti d’indagine e dai poteri di accertamento che 

l’ordinamento mette a disposizione degli organi inquirenti e dell’autorità giudiziaria per 

perseguire efficacemente i reati. In sintonia con gli obiettivi perseguiti, il disegno di legge fa 

proprie alcune raccomandazioni provenienti, in sede sovranazionale, dal GRECO e 

dall’OCSE, per completare il percorso di adeguamento della normativa interna a quella 

europea o derivante da convenzioni internazionali. L’oggetto dell’intervento appare 

perfettamente coerente con il programma di governo, teso ad assicurare un efficace sistema 

di prevenzione e repressione della corruzione. Le modifiche investono norme del codice 

penale, del codice di procedura penale e del codice civile, nonché della legge 26 luglio 1975, 

n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e 

limitative della libertà, della legge 16 marzo 2006, n. 146, Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato 

transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 e 

del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. 

 

In sintesi, sul piano del diritto sostanziale, l’intervento normativo comporta: 

 

- inasprimento ed effettività delle sanzioni accessorie della interdizione dai pubblici 

uffici e della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, sia mediante 

modifica dei presupposti applicativi e dell’entità delle sanzioni (artt. 317-bis, 32-ter e 

32-quater c.p.), sia mediante interventi sulla disciplina degli effetti della sospensione 



2 
 

condizionale della pena (art. 166 c.p.), della riabilitazione (art. 179 c.p.) e dell’accesso 

ai benefici previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 

354); 

- inasprimento delle sanzioni interdittive nel caso di responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica, in relazione alla commissione dei delitti concussione, induzione indebita a 

dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, comma 5, decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231); 

- aumento delle pene principali per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione 

(art. 318 c.p.);  

- riformulazione della fattispecie incriminatrice del traffico d'influenze illecite (art. 346-

bis c.p.), con assorbimento nella stessa delle condotte di millantato credito (art. 346 

c.p.) e aggravamento del relativo trattamento sanzionatorio;  

- ampliamento dell’ambito applicativo dei delitti in tema di corruzione internazionale 

dei pubblici agenti (art. 322-bis c.p.); 

- ampliamento dell’ambito di applicazione e rimodulazione dei criteri di 

determinazione, in chiave afflittivo-sanzionatoria, della riparazione pecuniaria (art. 

322-quater c.p.); 

- introduzione di una causa speciale di non punibilità nel caso di volontaria, tempestiva 

e fattiva collaborazione, per i reati previsti dagli articoli 318, 319, 319-quater, 320, 

321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 

346-bis, 353, 353-bis e 354 c.p.; 

- introduzione della procedibilità d’ufficio per i delitti di corruzione tra privati e di 

istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis c.c.);  

- introduzione della procedibilità d’ufficio per talune ipotesi aggravate del delitto di 

appropriazione indebita (art. 646 c.p.); 

- eliminazione della necessità della richiesta del Ministro della giustizia o della 

denuncia della persona offesa per il perseguimento dei reati di corruzione e altri delitti 

contro la pubblica amministrazione commessi all’estero. 

 

Sul piano investigativo e processuale, la proposta di riforma - attraverso alcune modifiche al 

codice di procedura penale e alla legge 16 marzo 2006, n. 146, Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato 

transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 - 

comporta: 

 

- l’applicabilità delle sanzioni accessorie della interdizione dai pubblici uffici e  della 

incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione anche in caso di 

applicazione della pena concordata, ai sensi dell’art. 444, comma 2, c.p.p., che non 

superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, per i più gravi 

reati contro la pubblica amministrazione (i delitti previsti dagli articoli 314, primo 

comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 

346-bis c.p.); 

- l’introduzione di tecniche investigative speciali, attraverso l’estensione al contrasto 

dei reati contro la pubblica amministrazione della disciplina delle operazioni sotto 

copertura, previste dall’art. 9 legge 16 marzo 2006, n. 146 e successive modificazioni; 

- l’estensione dei poteri di accertamento del giudice dell'impugnazione, a fronte 

dell’estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, ai fini della decisione sulla 

confisca ex art. 322-ter c.p.; 
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- l’attribuzione al tribunale della sorveglianza della decisione sulla estinzione delle pene 

accessorie della interdizione dai pubblici uffici e della incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione, conseguenti a condanna per taluni più gravi delitti contro la 

pubblica amministrazione, alle condizioni previste dal nuovo comma settimo dell’art. 

179 c.p. 

 

Il Capo II del disegno di legge in esame reca, inoltre, nuove norme in materia di trasparenza e 

controllo dei partiti e movimenti politici, volte a rendere in ogni caso palese al pubblico e 

sempre tracciabile la provenienza di tutti i finanziamenti ai partiti e movimenti politici e 

altresì alle associazioni e fondazioni politiche nonché ad analoghi comitati e organismi 

pluripersonali privati di qualsiasi natura e qualificazione. 

 

L’intervento normativo di cui al Capo II ha come obiettivo quello di aumentare il livello di 

trasparenza e pubblicità delle informazioni attinenti al finanziamento dei partiti e movimenti 

politici, garantendo opportune forme di controllo e sanzionatorie in caso di violazione delle 

disposizioni di legge.  

 

Per realizzare gli obiettivi sopra indicati viene previsto che: 

 

- i soggetti erogatori di contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno 

acconsentano alla pubblicità dei relativi dati, secondo le modalità indicate nel disegno 

di legge, e contestualmente che i partiti e i movimenti politici non possano ricevere 

contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in 

qualsiasi modo erogati, da parte di chi si dichiari contrario alla pubblicità dei relativi 

dati. A tal riguardo viene disciplinato l’utilizzo e la conservazione di un apposito 

registro; 

- i partiti e i movimenti politici non possono ricevere contributi provenienti da governi 

o enti pubblici di stati esteri, da persone giuridiche con sede in un altro Stato, da 

persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto al 

voto; 

- i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale possono 

essere utilizzati da parte dei partiti e movimenti politici per spese amministrative, 

spese per attrezzature tecniche, manifestazioni, riunioni, studi, attività di 

comunicazione ovvero ogni altra spesa connessa alla realizzazione degli obiettivi 

politici previsti dallo statuto del partito o del movimento politico; 

- i partiti e i movimenti politici in occasione di competizioni elettorali pubblichino, 

secondo le modalità indicate nel disegno di legge, il curriculum dei candidati e il 

certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale, senza la necessità di acquisire il 

consenso espresso degli interessati; 

- i rendiconti annuali dei partiti e dei movimenti politici, e i relativi allegati, corredati 

della certificazione e del giudizio del revisore legale, siano trasmessi alla 

Commissione di cui all’articolo 9 della legge 96/2012; 

- sia potenziato e ampliato il sistema di tracciabilità di contributi ai partiti politici, 

riducendo da 5000 a 500 euro il tetto degli importi ricevuti per i quali scattano gli 

adempimenti normativi di tracciabilità.   
 

Il disegno di legge disciplina altresì la trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni 

politiche stabilendo una sostanziale equiparazione delle fondazioni, delle associazioni e dei 

comitati, aventi le caratteristiche individuate dall’intervento normativo in esame, e i partiti e 

movimenti politici. Viene inoltre stabilito che un partito o movimento politico può essere 
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collegato ad una sola fondazione o ad una associazione o ad un comitato, con garanzia di 

separazione e indipendenza tra le rispettive strutture direttive e di gestione e le rispettive 

contabilità finanziarie.  

 

L’articolo 10 del disegno di legge contiene, infine, le necessarie norme di carattere 

sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e dei divieti in 

materia di finanziamento.  

 

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

 

Lo schema di disegno di legge interviene su reati ovvero su istituti processuali o di diritto 

penale sostanziale (quali i delitti di corruzione per l'esercizio della funzione, di millantato 

credito e di traffico di influenze illecite, le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici 

uffici o dell’incapacità di contrattare con l’amministrazione, la sospensione condizionale 

della pena, la riabilitazione o istituti processuali quali l'applicazione concordata della pena) 

già noti all’ordinamento. 

 

Di seguito si riportano le disposizioni del codice penale oggetto del disegno di riforma: 

 

− in punto condizioni di procedibilità per il delitto comune del cittadino e dello straniero 

all'estero: articoli 9 e 10 c.p.;  

− in punto di pene accessorie, sospensione condizionale della pena, riabilitazione: 

articoli 32-ter, 32-quater, 317-bis, nonché articoli 165, 166, 179 c.p.; 

− in punto di corruzione per l’esercizio delle funzioni: art. 318 c.p.; 

− in punto di millantato credito e traffico d'influenze illecite: art. 346 e art. 346-bis;  

− in tema di corruzione internazionale dei pubblici agenti; art. 322-bis; 

− in materia di riparazione pecuniaria: art. 322-quater; 

− in materia di procedibilità del delitto di appropriazione indebita: art. 646 e 649-bis c.p. 

 

Nel codice penale, inoltre, viene inserito l'articolo 323-ter, con il quale si introduce una causa 

speciale di non punibilità nel caso di volontaria, fattiva e tempestiva collaborazione con la 

giustizia per i reati di corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico 

illecito di influenze, turbativa d’asta o astensione dagli incanti verso pagamento o promessa 

di denaro o altra utilità. Si tratta di causa di non punibilità nuova, non prevista 

dall'ordinamento vigente nei casi di reati contro la pubblica amministrazione, pur se 

conosciuta e sperimentata da anni in altri settori: si fa riferimento, ad esempio, alla 

legislazione premiale anti-terrorismo, come la legge n. 304 del 29 maggio 1982, in materia di 

non punibilità a seguito di collaborazione nel caso di commissione di un reato di tipo 

associativo, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale o, in 

epoca molto più recente, alla procedura di collaborazione volontaria, cd. voluntary 

disclosure, introdotta dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 e agli effetti in bonam partem 

conseguenti alla conclusione positiva della procedura, ovvero all’applicazione al cd. 

collaborante volontario e ai concorrenti nel reato di una causa sopravvenuta di non punibilità 

per alcuni delitti tributari e per le condotte di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego aventi 

quale oggetto materiale il profitto dei predetti delitti). 

 

Ulteriori modifiche vengono apportate alle seguenti disposizioni di legge:  
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− articoli 444 e 445, in tema di condizioni ed effetti dell'applicazione della pena su 

richiesta; 

− art. 578-bis c.p.p., in materia di poteri di accertamento del giudice dell'impugnazione, 

a fronte dell’estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, ai fini della decisione 

sulla confisca ordinata ai sensi dell’art. 322-ter c.p.; 

− art. 683 c.p., in tema di procedimento per la riabilitazione; 

− articoli 2635 e 2635-bis del codice civile, in punto procedibilità per i delitti di 

corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati; 

− art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge di ordinamento penitenziario), in tema di 

delitti c.d. ostativi alla concessione dei benefici penitenziari;  

− art. 9 legge 16 marzo 2006, n. 146, in tema di disciplina dell’attività degli agenti sotto 

copertura nei procedimenti per delitti di corruzione. 

− articoli 13 e 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in punto durata delle 

sanzioni accessorie nel caso di responsabilità amministrativa degli enti.  

 

In materia di partiti e movimenti politici, ai fini del disegno di legge in esame, risultano 

rilevanti: 

 

- la legge 2 gennaio 1997, n. 2 recante norme per la regolamentazione della 

contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici; 

- la legge 6 luglio 2012, n. 96 recante norme in materia di riduzione dei contributi 

pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire 

la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per 

l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e 

dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni 

fiscali; 

- il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 recante abolizione del finanziamento 

pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e 

disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro 

favore. 

 

 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 
 

L’intervento normativo incide, come sopra evidenziato sul codice penale, il codice di 

procedura penale, il codici civile e su leggi penali speciali secondo le direttive indicate. 

 

Più nel dettaglio, le linee d’intervento investono, innanzi tutto, le pene principali dei reati di 

traffico di influenze illecito (art. 346-bis c.p.) e di corruzione per l’esercizio della funzione 

(art. 318 c.p.). In termini più generali, inoltre, un’ulteriore rettifica è stata effettuata per 

estendere l’ambito di applicazione e l’afflittività della misura della riparazione pecuniaria 

prevista dall’art. 322-quater c.p. 

 

Quanto al traffico di influenze illecito (art. 346-bis c.p.), viene inasprita la pena (portandola 

dalla forbice uno-tre anni di reclusione alla forbice da anni uno ad anni quattro e mesi sei di 

reclusione) per adeguarla al disvalore del fatto, anche in rapporto alla nuova pena proposta 

per il delitto di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.). Il quadro 

sanzionatorio precedente, del resto, era vistosamente incongruo rispetto alla fattispecie di 

millantato credito di cui all’art. 346 c.p. (punita molto più severamente, seppure meno grave). 
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Quanto alla corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), si dispone 

l’aggravamento delle pene modificando l’attuale forbice edittale, compresa tra uno e sei anni 

di reclusione, in quella compresa fra tre e otto anni di reclusione. La modifica intende 

consentire l’adeguamento della risposta repressiva alla concreta portata offensiva delle 

condotte riconducibili a tale fattispecie di reato, suscettibili di disvalore anche molto diverso, 

e di armonizzarla - pur mantenendo una congrua differenziazione di pene - rispetto al 

trattamento sanzionatorio previsto per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri 

d’ufficio (art. 319 c.p.) e di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.). 

 

Al sistema di pene detentive si affianca, poi, un apparato di sanzioni accessorie volte a 

impedire che il condannato per delitti gravi contro la pubblica amministrazione possa tornare 

a svolgere attività all’interno della medesima amministrazione ovvero ad avere rapporti 

economici con la stessa. Nella medesima prospettiva, si interviene sulla disciplina della 

sospensione condizionale della pena, prevedendo che la sospensione della pena detentiva 

irrogata non si estenda automaticamente anche alle predette sanzioni, volte a interdire 

l’attività che ha dato occasione al reato.  

 

È previsto inoltre che le pene inabilitanti possano essere disposte anche in caso di 

applicazione della pena detentiva su richiesta (c.d. patteggiamento) oltre che nel caso di 

condanna. 

 

Nel medesimo senso, in fase esecutiva, si stabilisce che la riabilitazione produca i suoi effetti 

estintivi sulle pene accessorie dopo un congruo termine dalla condanna (dodici anni 

successivi alla riabilitazione, che a sua volta può essere concessa non prima di tre anni dalla 

espiazione della pena) e che i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, attraverso 

l’inserimento nel catalogo dei delitti “ostativi” alla concessione dei benefici penitenziari 

previsto dall’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, non possano beneficiare dell’affidamento 

in prova ai servizi sociali (e dei conseguenti effetti estintivi sulle pene, anche accessorie), se 

non a fronte della collaborazione con la giustizia.  

 

Ulteriori modifiche al diritto penale sostanziale discendono dagli obblighi di adeguamento 

della normativa interna a convenzioni già sottoscritte dall’Italia. In questo senso si spiegano 

gli interventi in materia di traffico di influenze illecite (la cui punibilità è oggi condizionata 

alla ricorrenza di elementi non previsti dall’art.12 della Convenzione di Strasburgo) e di 

modifica alla norma in tema di corruzione internazionale con estensione della punibilità 

anche a casi in cui beneficiari di indebite prebende siano funzionari di paesi extra UE. 

 

Sotto il primo profilo, si riformula la fattispecie incriminatrice del traffico di influenze illecite 

(art. 346-bis c.p.) in modo da soddisfare appieno gli obblighi internazionali sottoscritti, che 

impongono la punibilità di entrambi i protagonisti del mercimonio (chi compra l’influenza 

illecita e chi la vende) senza distinguere tra mediazione veritiera e mendace. La ratio di tali 

obblighi e del presente intervento normativo sta nel prevenire il pericolo che la 

corresponsione di indebite utilità a un “faccendiere” che assuma di poter influire su pubblici 

funzionari (o a persona che si presenti come tale, a prescindere dall’attualità della relazione di 

influenza vantata) si traduca realmente in un contatto con i pubblici ufficiali e nella 

possibilità di una reale corruzione di questi ultimi, per la prospettiva di un immediato 

guadagno, specie in contesti a corruzione diffusa come quelli presenti nel nostro Paese. La 

riformulazione dell’art. 346-bis c.p. proposta dal disegno di legge, oltre a inasprire le pene 

(come detto sopra):  
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- introduce nella clausola di riserva prevista al primo comma dell’art. 346-bis c.p. 

(«fuori dei casi di concorso…») il riferimento all’art. 318 c.p., (corruzione per 

l’esercizio della funzione), sì da rendere chiaro che se la mediazione va a buon 

fine - se, cioè, il trafficante di influenze illecite si opera effettivamente presso il 

pubblico funzionario o presso l’incaricato di pubblico servizio e questi accettano 

la promessa o la dazione di denaro - si realizza un concorso «trilaterale» nel più 

grave reato di cui all’articolo 318 c.p., che assorbe tutto il disvalore del fatto ed 

esclude la punibilità autonoma ai sensi dell’art. 346-bis c.p.; 

- elimina l’assoggettamento della punibilità del fatto al requisito del «compimento 

di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del 

suo ufficio»; vengono così rese punibili, in conformità agli obblighi internazionali, 

anche le mediazioni attivate allo scopo di asservire il pubblico agente ovvero di 

remunerarlo per il compimento di un atto conforme ai doveri di ufficio (salvo il 

diverso trattamento sanzionatorio, più grave, previsto con la modifica del quarto 

comma dell’art. 346-bis c.p., nel caso in cui la mediazione illecita si ponga in 

relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o 

al ritardo di un atto del suo ufficio) 

- prescinde dalla esistenza di un reale rapporto di influenza tra il mediatore e il 

pubblico agente e dall’eventuale “inganno” di una parte a danno dell’altra, 

rendendo punibile l’acquirente di influenza anche in quest’ultimo caso; il 

disvalore del fatto, del resto, sta nell’acquisto stesso di una mediazione «illecita», 

condotta di per sé meritevole di sanzione, in quanto potenzialmente suscettibile di 

produrre influenze distorsive della funzione pubblica; 

- prevede quale contropartita degli accordi illeciti non soltanto la prestazione 

patrimoniale («denaro o altro vantaggio patrimoniale», nella vigente formulazione 

della norma), ma «denaro o altra utilità»; si espande, in tal modo, la portata 

incriminatrice al mercimonio della mediazione illecita in cui il prezzo non abbia 

contenuto patrimoniale (ossia a condotte che, nella prassi, sono altrettanto se non 

più frequenti del pagamento di prestazioni patrimoniali). 

 

Quanto alla corruzione internazionale (art. 322-bis c.p.), si interviene su più fronti: 

 

- mediante l’estensione della portata incriminatrice dell’art. 322-bis, primo comma, 

c.p. (e, quindi, della punibilità per i delitti contemplati nello stesso art. 322-bis, 

primo comma, tra i quali i fatti di corruzione passiva e di istigazione alla 

corruzione attiva) anche ai funzionari «extra-UE», mediante l’aggiunta di una 

lettera 5-ter che annovera tra i soggetti attivi le «persone che esercitano funzioni o 

attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un 

pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali »; 

- mediante l’estensione della portata incriminatrice dell’art. 322-bis, primo comma, 

c.p. (e, quindi, della punibilità per i delitti contemplati nello stesso art. 322-bis, 

primo comma, tra i quali i fatti di corruzione passiva e di istigazione alla 

corruzione attiva) anche ai membri delle assemblee parlamentari internazionali e 

dei giudici e funzionari delle corti internazionali, mediante l’aggiunta di una 

lettera 5-quater  che annovera tra i soggetti attivi i «membri delle assemblee 

parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale 

e dei giudici e funzionari delle corti internazionali »; 

- l’estensione della portata incriminatrice dell’art. 322-bis, secondo comma, c.p. (e, 

quindi, della punibilità per i fatti di induzione indebita a dare e promettere utilità, 

corruzione attiva e istigazione alla corruzione passiva) con riguardo a tutte le 
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persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici 

ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell’ambito «extra-UE» (Stati esteri 

non membri dell’UE o organizzazioni internazionali), ai membri delle assemblee 

parlamentari internazionali e dei giudici e funzionari delle corti internazionali, con 

contestuale eliminazione della condizione che «il fatto sia commesso per 

procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche 

internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o 

finanziaria dei funzionari degli Stati esteri non membri dell’UE». 

 

In ordine alla corruzione internazionale, l’unico aspetto su cui non si interviene, in 

conformità alla riserva apposta dall’Italia nel momento della ratifica, a norma dell’art. 37 

della Convenzione, e rinnovata nel luglio 2017, riguarda la sottoposizione a sanzione penale 

delle condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia 

attiva che passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere (fatta eccezione per quelle 

dei Paesi dell’Unione europea).   

 

Su altro versante, sempre in aderenza alle raccomandazioni del GRECO, al fine di consentire 

un’effettiva repressione del fenomeno della corruzione tra privati si ripristina la procedibilità 

d’ufficio per tale delitto. Il ripristino, in talune ipotesi aggravate, della procedibilità d’ufficio 

tocca anche il reato di appropriazione indebita (artt. 646 e 649-bis c.p.) 

 

Al fine, invece, di spezzare il legame corruttivo e facilitare la scoperta e la prova dei reati 

relativi, si prevede una speciale causa di non punibilità (art. 323-ter c.p.) per chi 

volontariamente e prima dell’inizio di indagini a suo carico offra una fattiva collaborazione 

con la polizia o con l’autorità giudiziaria. Si tratta di novità di rilievo, che - in sintonia con 

l’impianto di fondo del presente disegno di legge e, pur in diverso ambito, in linea con la 

ratio che ispira la legge sul whistleblowing - si affianca sinergicamente alle altre misure 

adottate (anche mediante il ricorso a tecniche investigative speciali) per una più efficace 

attività di accertamento e repressione dei fenomeni corruttivi e «para-corruttivi» (come la 

turbata libertà degli incanti e la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente da 

parte della pubblica amministrazione). Non solo: la connessione razionale fra le modifiche 

volte all’inasprimento sanzionatorio e alla “stabilizzazione” delle pene accessorie e 

all’introduzione della causa di non punibilità crea altresì le condizioni per una più efficace 

prevenzione, costituendo una controspinta dissuasiva dall’entrare in accordi illeciti. 

 

Sul fronte investigativo, poi, con le modifiche alla legge 16 marzo 2006, n. 146, si estende la 

disciplina organica delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati 

contro la pubblica amministrazione, sul modello delle regole, già esistenti, in materia di 

contrasto alla mafia e al traffico di stupefacenti e di una serie di altri delitti. In sintonia con 

gli impegni assunti in ambito internazionale e per fronteggiare incisivamente il malaffare, la 

novella mira quindi a potenziare gli strumenti investigativi per la prevenzione, l’accertamento 

e la repressione di reati allarmanti, per diffusività e gravità degli effetti distorsivi prodotti a 

danno del buon andamento della pubblica amministrazione, dell’economia, della libera 

concorrenza e dell’affidamento dei mercati. 

 

I reati per cui si propone l’estensione delle tecniche investigative speciali previste dall’art. 9 

della legge n. 46 del 2006 sono i seguenti: 

 

- concussione (art. 317 c.p.); 

- corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 
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- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); 

- corruzione (propria) aggravata dal fatto di avere ad oggetto il conferimento di 

pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia 

interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il 

pagamento o il rimborso di tributi (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 

- induzione indebita a dare o promettere utilità (limitatamente ai fatti commessi dal 

pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio, ossia all’ipotesi di reato 

più grave, prevista dal primo comma dell’art. 319-quater c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- corruzione attiva, in tutte le sue forme (per l’esercizio della funzione o per atto 

contrario: art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione, attiva o passiva (art. 322 c.p.); 

- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli 

organi delle Comunità europee ed i funzionari delle Comunità europee e di Stati 

esteri (322-bis c.p.); 

- traffico di influenze illecite (346-bis c.p.); 

- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); 

- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.). 

 

Va evidenziato che, a seguito dell’intervento sull’art. 9 della legge n. 146 del 2006, le 

condotte non punibili restano confinate a quelle necessarie per l'acquisizione di prove relative 

ad attività illecite già in corso e che non istighino o provochino la condotta delittuosa, ma 

s’inseriscono in modo indiretto o meramente strumentale nell’esecuzione di attività illecita 

altrui, secondo il paradigma della causa di giustificazione elaborato dalla consolidata 

giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il giudice 

di legittimità, aderendo a quanto più volte affermato dalla Corte Edu, distingue, infatti, la 

figura dell’agente infiltrato da quella dell’agente provocatore e ritiene che le cause di 

giustificazione speciali che disciplinano le attività sotto copertura scriminano solo le condotte 

espressamente dichiarate non punibili, con esclusione dell’attività di provocazione vera e 

propria, di quella, cioè, che si concretizza in un incitamento o in una induzione al crimine del 

soggetto indagato. 

 

Infine, in chiave di maggiore effettività dell’azione giudiziaria e per potenziare la dissuasività 

delle misure ablatorie patrimoniali, si segnala la modifica l’art. 578-bis c.p.p., sì da estendere 

i poteri di accertamento del giudice dell'impugnazione, a fronte dell’estinzione del reato per 

amnistia o per prescrizione, ai fini della decisione sulla confisca ordinata ai sensi dell’art. 

322-ter c.p., nel caso di condanna o di applicazione della pena per uno dei delitti previsti 

dagli artt. da 314 a 321 c.p., anche se commessi dai soggetti indicati nell’art. 322-bis c.p.  

 

La modifica della norma processuale consente di mantenere l’efficacia della confisca disposta 

con la sentenza di condanna dal giudice di primo grado nei casi in cui il successivo grado di 

giudizio si chiuda con una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per 

prescrizione o per amnistia. Si tratta di un’innovazione significativa, che raccoglie i risultati 

dell’evoluzione giurisprudenziale, anche di fonte sovranazionale, e gli spunti provenienti 

dall’ampio dibattito dottrinale in materia di «confisca senza condanna», assicurando 

effettività e deterrenza alle misure di contrasto del fenomeno corruttivo anche sul fronte 

patrimoniale. L’intervento, infatti, potenzia uno strumento ablatorio di natura reale che - 
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impedendo l’accumulazione e il reinvestimento di capitali illeciti - si è rivelato arma 

particolarmente efficace (e temuta) nella prevenzione e repressione del malaffare. 

 

L’intervento normativo proposto incide direttamente sull’articolo 5 del decreto-legge 28 

dicembre 2013, n. 149 e sull’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 mentre integra 

l’ordinamento giuridico con riferimento alle altre norme inserite nell’analisi del quadro 

normativo nazionale.  

 

 

 

 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 
 

L’intervento in materia di prevenzione e contrasto dei delitti contro la pubblica 

amministrazione è conforme alla disciplina costituzionale e anzi provvede, nel solco segnato 

dall’art. 97 della Costituzione, a tutelare il buon andamento dell’amministrazione pubblica. In 

materia di trasparenza dei finanziamenti ai partiti e movimenti politici non si rilevano 

problematiche di compatibilità costituzionale. 

  

 

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle 

regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 
 

Lo schema di disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le 

competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza 

esclusiva dello Stato. 

 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 
 

Le disposizioni contenute nell’intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di 

cui all’articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in 

via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali. 

 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

 

L’intervento normativo incide sulla materia penale, riservata alla fonte primaria. Per quanto 

attiene alla nuova disciplina della trasparenza dei partiti e movimenti politici l’intervento 

normativo riveste necessariamente il livello normativo primario anche in considerazione 

dell’apparato sanzionatorio connesso alla violazione di specifiche disposizioni prescrittive. 

 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter. 
 

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento. 

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 

giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 
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Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia 

dalla giurisprudenza, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.   

 

 

 

 

 

 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

 

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento europeo. 
 

Lo schema di disegno attua obblighi internazionali sin qui disattesi. Si rileva infatti come il 

GRECO («Groupe d’Etats contre la Corruption») – organismo istituito dal Consiglio 

d’Europa nel 1999 – ha approvato, nella sua ottantesima assemblea plenaria, l’Addendum al 

Secondo rapporto di conformità sull’Italia. Tale documento costituisce l’esito di una 

procedura di valutazione volta a verificare se il nostro Paese ha messo in pratica le 

indicazioni che gli erano state in precedenza rivolte al fine di uniformare la propria 

legislazione alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 1999, 

ratificata dall’Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110.  

 

Nelle sue conclusioni, il GRECO – pur apprezzando l’attuazione in modo soddisfacente di 

alcune raccomandazioni già emesse – rilevava che, in tema di «incriminazioni», delle nove 

raccomandazioni formulate, otto rimanevano attuate solo in parte. 

 

Rispetto ad alcune delle raccomandazioni inevase, sono già allo studio distinte iniziative 

legislative volte a rimuovere le persistenti difformità degli strumenti di lotta alla corruzione 

interni rispetto agli obblighi convenzionali.  

 

Le ulteriori questioni in tema di «Incriminazioni» rispetto alle quali permangono difformità 

tra il diritto interno e gli obblighi imposti dalla Convenzione, per le quali il GRECO auspica 

un immediato intervento del legislatore o incoraggia un ripensamento delle riserve apposte 

all’atto del deposito dello strumento di ratifica (riserve ribadite nel luglio 2017), riguardano i 

seguenti punti: 

 

1. le norme del codice penale che prevedono la necessità della richiesta del Ministro della 

Giustizia o della denuncia della persona offesa per il perseguimento dei reati di 

corruzione commessi all’estero;  

2. i vuoti di penalizzazione con riguardo alle condotte aventi a oggetto: la corruzione attiva 

e passiva dei pubblici ufficiali stranieri; la corruzione (attiva e passiva) dei funzionari 

delle organizzazioni internazionali; la corruzione (attiva e passiva) dei membri delle 

assemblee parlamentari internazionali e dei giudici e funzionari delle corti internazionali; 

3. l’esclusione dall’ambito del penalmente rilevante della condotta di chi offre o promette il 

vantaggio al “millantatore” di influenza; 

4. il mantenimento, anche a seguito delle modifiche all’art. 2635 codice civile  (Corruzione 

tra privati) introdotte dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, della condizione di procedibilità 

della querela, fatta eccezione per le ipotesi in cui dalla condotta corruttiva derivi una 

distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi.  
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L’unico aspetto su cui non si interviene, in conformità alla riserva apposta dall’Italia nel 

momento della ratifica, a norma dell’art. 37 della Convenzione, e rinnovata nel luglio 2017, 

riguarda la sottoposizione a sanzione penale delle condotte di corruzione passiva dei pubblici 

ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che passiva, dei membri delle assemblee 

pubbliche straniere (fatta eccezione per quelle dei Paesi dell’Unione europea).  

 

Per quanto concerne le norme di cui al Capo II, si evidenzia che all’Unione europea non sono 

attribuite competenze in materia di disciplina del finanziamento di partiti e movimenti politici 

negli Stati membri. L’intervento, comunque, raccoglie le raccomandazioni del GRECO, nel 

citato Addendum al Secondo rapporto di conformità sull’Italia, riguardo al tema della 

trasparenza del finanziamento dei partiti politici. 

 

 

 

 

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione 

Europea sul medesimo o analogo oggetto. 
 

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o 

analogo oggetto. 

 

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 
 

L’intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali, come spiegato sub 10.  

 

Si aggiunge che l'intervento, attraverso l'estensione delle speciali tecniche investigative di cui 

all'art. 9 della legge n. 146 del 2006, dà anche attuazione a quanto espressamente previsto 

dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea 

generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 (c.d. convenzione di Merida), firmata dallo Stato 

italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116.  

 

Anche la modifica dell'art. 322-quater c.p.. concorre a dare esecuzione agli obblighi 

internazionali, raccogliendo una delle raccomandazioni dell’OCSE,  all’esito della 

valutazione di Fase 3 (2011) e della procedura di follow-up del maggio 2014, in vista della 

valutazione di Fase 4 (2020, in attuazione della Convenzione sulla lotta alla corruzione dei 

pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata il 17 dicembre 

1997, entrata in vigore il 15 febbraio 1999 e ratificata dall’Italia con legge n. 300 del 2000. 

 

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 

giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo 

oggetto. 
 

Non risultano precedenti, se non in materia di eccessiva dilatazione dei tempi di giustizia, che 

con il presente intervento normativo saranno ridotti. 

  

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 

giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo 

oggetto. 

 

V. sub 13).  
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15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo 

oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 

 

Lo schema si pone nel solco già tracciato da altri interventi normativi adottati negli Stati 

membri dell’Unione in tema di rafforzamento dei presidi legali contro la corruzione.  

Considerata la specificità dell’ordinamento giuridico italiano in materia di disciplina del 

finanziamento dei partiti e dei movimenti politici, non si hanno indicazioni sulle linee 

prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri 

dell’Unione Europea. 

 

 

 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL 

TESTO 

 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro 

necessità, della coerenza con quelle già in uso. 
 

Il provvedimento contiene definizioni normative coerenti con quelle usate nei testi legislativi 

novellati.  

 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 

particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 
 

I riferimenti normativi che figurano nello schema di intervento normativo sono corretti. 

 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed 

integrazioni a disposizioni vigenti. 
 

Si è fatto ricorso, oltre che alla normazione diretta, anche alla tecnica della novella legislativa 

con riferimento a disposizioni vigenti. 

 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 
 

L’intervento normativo comporta l’abrogazione dell’art. 346 c.p., il cui contenuto è 

parzialmente riprodotto all’interno dell’art.346 bis che punisce il traffico illecito di influenze, 

il pagamento cioè di ogni mediazione di terzi con il pubblico ufficiale al fine di pagarne i 

favori, in ragione di rapporti esistenti o meno con costui o anche solo vantati. 

In materia di finanziamento ai partiti e movimenti politici è prevista l’abrogazione del primo 

e dell’ottavo periodo del comma 3 dell’articolo 5 del DL 149/2013 

 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 

derogatorie rispetto alla normativa vigente. 
 

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme 

precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa 

vigente. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste 
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dall’articolo 10, comma 4, del disegno di legge, non si applicano gli articoli 16 e 26 della 

legge n. 689/1981. 

 

 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo. 
Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto. 

 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei 

termini previsti per la loro adozione. 
 

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa. 

 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti 

statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della 

necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni 

statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della 

sostenibilità dei relativi costi. 
Sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell’Amministrazione proponente.  

Il controllo ed il monitoraggio statistico, che riguarda i procedimenti penali sarà svolto dal 

Ministero della giustizia.  


