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Ministero della Giustizia 
UFFICIO LEGISLATIVO 

 
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA 

DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003 
RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO. 

 
 
 

 
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN) 

 

 
PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

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

programma di Governo 

 

Il presente schema di decreto legislativo è finalizzato all’attuazione della decisione-

quadro del Consiglio 2003/568/GAI in materia di corruzione nel settore privato, 

in ossequio alla delega contenuta nell’articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 

170 (legge di delegazione europea 2015). 

La necessità di provvedere all’attuazione della decisione-quadro in esame nasce 

dall’esigenza, più volte evidenziata dalla Commissione europea, di conformarsi ai 

principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione fatta 

a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall’Italia con legge 28 giugno 2012 n. 

110, che prevedono l’introduzione rispettivamente delle fattispecie di corruzione 

attiva e passiva nel settore privato, richiamate nei lavori della Commissione Greco 

sulla corruzione.  

Un parziale adeguamento alla decisione quadro si era già avuto con precedenti 

interventi normativi. 

In particolare, la formulazione dell’articolo 2635 del codice civile relativo al reato 

di corruzione tra privati è stata da ultimo riscritta dall’articolo 1, comma 76, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190. Inoltre, l'articolo 12, comma 1 lett. a), della  legge 

27 maggio 2015, n. 69, ha modificato l’articolo 25 ter, comma 1, del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel senso che, in relazione ai reati in materia 

societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie 

previste. 

Con l’odierno schema di decreto legislativo, viene dunque completato il processo di 

adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa europea. 

2) Analisi del quadro normativo nazionale 
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Lo schema di decreto legislativo si avvale della tecnica della novella legislativa. La 
scelta appare opportuna nella misura in cui introduce disposizioni che hanno un  

contenuto specifico, andando a interpolare le disposizioni contenute nel codice 
civile nonché nelle leggi complementari, riformulando le fattispecie di cui 

all’articolo 2635 del codice civile (corruzione tra privati), in modo conforme ai 
principi di delega emessi in attuazione della decisione quadro. Inoltre, lo schema 
di decreto legislativo inasprisce il trattamento sanzionatorio in ordine alla 

responsabilità degli enti, e prevede la punibilità anche dell’istigazione alla 
corruzione tra privati. 

La fattispecie della corruzione tra privati è prevista dall'articolo 2635 del codice 
civile, a norma del quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli 
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione 
o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono 
atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, 

cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre 
anni. La stessa pena è prevista a carico di chi dà o promette danaro o altre utilità. 

Rispetto agli elementi costituitivi della fattispecie della corruzione tra privati 
richiesti dalla delega, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della decisione 
quadro, l’art. 2635 del codice civile configura la stessa come reato proprio, 

esclusivamente a carico di soggetti aventi posizioni apicali nella società, 
escludendo tutti coloro che prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nella 

società. La norma non contempla, inoltre, l'offerta e la sollecitazione di un indebito 
vantaggio ed omette il riferimento agli intermediari. 
Il presente schema di decreto legislativo mira a rendere la normativa interna 

pienamente conforme alle previsioni della decisione-quadro, così come recepite nei 
principi di delega, di cui agli artt. 2 (che definisce come illecito penale le condotte 
di corruzione attiva e passiva nel settore privato), 3 (istigazione), 4 (sanzioni),  5  e 

6 (responsabilità delle persone giuridiche e relative sanzioni). 
Si è scelto di intervenire sull’articolo 2635 del codice civile, piuttosto che inserire 

la predetta fattispecie nel codice penale, in ossequio alla previsione contenuta nel 
punto a) della delega, che impone di tenere conto  delle  disposizioni  incriminatrici 
già vigenti. 

Si segnala, in particolare, che viene modificato anche il sesto comma dell’art. 2635 
del codice civile, mediante l’aggiunta delle parole “o offerte”, all’espressione “utilità 
date o promesse”, al mero fine di coordinare il quinto comma relativo alla confisca, 

come introdotto dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, attuativo della 
direttiva n. 2014/42, con la nuova configurazione della fattispecie incriminatrice. 

Si evidenzia poi che l’articolo 6 modifica, sotto il profilo sanzionatorio, l’articolo 25 
ter, lettera s bis), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento al 
profilo della responsabilità delle persone giuridiche in relazione al delitto di 

corruzione tra privati, nel caso di corruzione prevista dal terzo comma dell'articolo 
2635 del codice civile, prevedendo che si applichi la sanzione pecuniaria da 

duecento a seicento quote, e nel caso di istigazione di cui al primo comma 
dell’articolo 2635 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a 

quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 
9, comma 2. 
 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti 
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Si richiama quanto già detto al punto 2 circa l’utilizzo della tecnica della novella, 
che incide su specifiche  disposizioni del codice civile, riformulando la fattispecie 

incriminatrice di cui all’articolo 2635 del codice civile, introducendo gli articoli 
2635 bis e 2635 ter del codice civile e modificando l’articolo 25 ter, comma 1 lettera 

s bis), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali 
 
L’intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.  

 
5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le 

funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti 

locali 
 

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di 
incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su 
materia (norme processuali penali) riservata alla competenza dello Stato. 

 
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, 

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

 

Le disposizioni contenute nell’intervento normativo 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 

 
Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva assoluta 

di legge, non suscettibili di delegificazione. 
 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga 
all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter. 

 
Si segnala che risulta presentato al Senato il disegno di legge n. 851 “Disposizioni 

in materia di corruzione nel settore privato”, di iniziativa Giarrusso e altri, in 
relazione al quale non vi sono state ad oggi attività parlamentari.  

 
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della 

pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

 
Si tratta di una fattispecie di scarsissima applicazione pratica e rispetto alla quale 

non si ravvisa un numero apprezzabile di sentenze della Corte di Cassazione. Non 
risultano pendenti giudizi di costituzionalità.  
 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 
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10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento 
europeo 

 
Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di 

incompatibilità con l’ordinamento europeo ed anzi attua nell’ordinamento interno 
le disposizioni contenute nella citata direttiva.  

  

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 oggetto.   

 
12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi 

internazionali 

    
L’intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali. 

 
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 procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell’Unione 
europea aventi il medesimo o analogo oggetto. Neppure risulta alcun orientamento 
giurisprudenziale relativo a tale fattispecie. 

 
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. 
 

Non risultano esservi pendenze o ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti 
dell’Uomo, né constano orientamenti giurisprudenziali assunti dalla stessa.  
 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione 
sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione 
Europea 

 
La maggior parte degli Stati Membri (ad eccezione della Gran Bretagna, Lettonia, 

Slovenia e Cipro) ha dato attuazione alla decisione quadro. L’Italia ne ha dato una 
prima attuazione, con l’introduzione del reato di cui all’articolo 2635 codice civile. 
 

 
 

 
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 
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Lo schema attuativo, come si è precedentemente illustrato, non introduce nuove 
definizioni normative, essendo esaustive quelle già esistenti. 

 
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel 

progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e 
integrazioni subìte dai medesimi 

 

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti. 
 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre 
modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti 

 

Lo schema di decreto legislativo utilizza la tecnica della novella, come si è già 
spiegato. 
 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto 
normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo 

normativo 
 
Non sono previste abrogazioni, neppure implicite. 

 
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 

 

Lo schema di atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o 
di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica 
o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 

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

carattere integrativo o correttivo 
 
Non sono presenti altre deleghe di carattere integrativo o correttivo. 

 
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 e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della 
giustizia. 

 


