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La Legge “spazza-corrotti”. 
Che cosa è cambiato?

Avv. Maurizio LUCCA
Mercoledì 20 marzo 2019

Programma:
Il quadro normativo di riferimento
Le principali modifiche di natura penale
L’incapacità di contrarre con la P.A.
Cause di non imputabilità
Le modifiche e i correttivi al D.Lgs. n. 231/2001
Gli oneri di trasparenza nell’erogazione di contributi 
e altre utilità a candidati, partiti e movimenti 
politici
La trasparenza nelle elezioni amministrative
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IL QUADRO NORMATIVO

DI RIFERIMENTO
Nazionale e internazionale, scopo della
legge, cosa cambia

2

MaurizioLucca.com ®©

IL TESSUTO

INTERNAZIONALE

L’‘Addenda al Second Compliance Report’ sull’Italia, fornisce l’esito di una
procedura di valutazione volta a verificare se il nostro Paese ha messo in pratica le
indicazioni rivolte al fine di uniformare la propria legislazione alla normativa del
Consiglio d’Europa sulla Convenzione penale sulla corruzione: Legge 28 giugno 2012, n.
110 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a

Strasburgo il 27 gennaio 1999».

Vi è un primo Ciclo di valutazione (‘Evaluation Round’) che si conclude con la
formulazione di raccomandazioni finalizzate ad indicare all’Italia quali misure adottare
per adeguare la propria legislazione alla normativa del Consiglio d'Europa; una seconda
fase si verifica l'idoneità di queste misure a raggiungere gli obiettivi indicati: questo
giudizio viene poi espresso nel rapporto di «Compliance Report».
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 la conformità delle norme incriminatrici del nostro codice penale
a quanto sancito dalla Convenzione penale sulla corruzione;

 la trasparenza del finanziamento dei partiti politici;
 l’idoneità della normativa interna a conformarsi alle indicazioni

contenute nella Raccomandazione sulle «regole comuni contro la
corruzione nel finanziamento dei partiti politici e delle
campagne elettorali» adottata dal Comitato dei Ministri l’8
aprile del 2003.
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LA CORRUZIONE
NEL CODICE PENALE

318. Corruzione per l’esercizio della
funzione (impropria).

Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o
per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la
promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni

319. Corruzione per un atto contrario ai
doveri d’ufficio (attiva).

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai
doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od
altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la
reclusione da sei a dieci anni 4
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 «Misure per il

contrasto dei reati contro la pubblica

amministrazione, nonché in materia di

prescrizione del reato e in materia di

trasparenza dei partiti e movimenti politici».

5in G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019, in vigore dal 31 gennaio 2019

29. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

30. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività 
previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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COSA CAMBIA
 tolta la richiesta del Ministero della Giustizia, istanza o querela per i
delitti di corruzione (condizione di procedibilità per il cittadino o lo
straniero delitti all’estero);

 aumenta il catalogo dei reati alla cui condanna consegue la pena
accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrarre
con la P.A. (c.d. Daspo per i corrotti e i corruttori) da un minimo di 5
anni fino all’interdizione a vita (temporanea o perpetua);

 riforma parziale dell’istituto della prescrizione e sospensione del
termine di prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo
grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della
sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato
decreto (con decorrenza 1 gennaio 2010);

 modifiche alla sospensione condizionale della pena a precisi obblighi di
ristoro, nonché possibilità del giudice di non estendere i benefici
all’interdizione dai pubblici uffici e alla possibilità di contrarre con la
P.A.;

 modifica delle condizioni per la riabilitazione sulle pene accessorie
perpetue;
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COSA CAMBIA
aumento delle pene per indebite percezioni di
erogazioni a danno dello Stato da parte di un pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio, da sei mesi a
tre anni passa da uno a quattro anni;

aumento delle pene della corruzione impropria con il
minimo che passa da uno a 3 anni e il massimo che
passa da 6 ad 8 anni di reclusione;

aumento delle pene dell’appropriazione indebita fino a
tre anni da due a cinque;

utilizzo dei beni confiscati su richiesta da parte della
polizia giudiziaria;

prevista una riparazione pecuniaria in casi di reati
corruttivi contro la P.A.;
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COSA CAMBIA
 cause di non imputabilità se vi è pentimento prima di essere
imputato o entro quattro mesi dalla commissione del fatto,
assicurando alla giustizia i colpevoli e consegnando l’utilità
percepita o l’equivalente somma di danaro;

 modifica del reato di traffico di influenze illecite che assorbe il
reato di millantato credito, passando dalla reclusione da 1 a 3 anni
alla reclusione da 1 a 4 anni e mezzo, punendo il «facilitatore» della
sua condotta vera o presunta tale;

 possibilità di utilizzare le intercettazioni per i reati contro la P.A.
che prevedono una condanna non inferiore al massimo cinque anni;

 la procedibilità d’ufficio tanto per il delitto di corruzione tra privati
quanto per quello di istigazione alla corruzione;

 agevolazioni nelle attività investigative della polizia giudiziaria
con la non imputabilità dell’«agente sotto copertura»;

 aumento delle sanzioni a carico delle società per reati corruttivi; 8
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COSA CAMBIA
pubblicazione e registrazione on line dei contributi superiori
a euro 500, o forme di sostegno, in mancanza della
pubblicazione divieto di ricevere utilità da parte di partiti,
movimenti politici e liste nei Comuni superiori a 15.000
abitanti, la violazione è sanzionata;

pubblicazioni on line del certificato penale e del curriculum

vitae dei candidati alle elezioni, comprese quelle locali per i
Comuni sopra i 15.000 abitanti;

 sanzioni per la mancata pubblicazione;

divieto per le cooperative sociali e dei consorzi di erogare
finanziamento o contributi sotto qualsiasi forma o in qualsiasi
modo a favore di partiti o loro articolazioni politico-
organizzative e di gruppi parlamentari;

equiparazione ai partiti politici o movimenti delle
fondazioni, le associazioni e i comitati.
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LE PRINCIPALI

MODIFICHE AL CODICE

PENALE (C.P.P.) 
Modifiche in materia di procedibilità,
interdizione e incapacità di contrarre con la
P.A., prescrizione, pene accessorie,
riabilitazione, affidamento e pericolosità
sociale
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IL NUOVO PANORAMA
Si esclude la necessità della richiesta del Ministro della

giustizia o la necessità dell’istanza o querela della persona offesa
per punire, secondo la legge italiana:
→il cittadino italiano presente sul territorio nazionale che abbia
commesso all’estero il delitto di corruzione (cd. impropria o per
l’esercizio della funzione o propria, per atto contrario ai doveri
d’ufficio) dell’incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.), di
corruzione attiva (art. 321 c.p.) e di traffico di influenze illecite (art.
346-bis c.p.);
→lo straniero presente sul territorio italiano che abbia commesso
all’estero, in danno dello Stato, il delitto di concussione (art. 317
c.p.); corruzione impropria (art. 318 c.p.); corruzione propria,
semplice (art. 319 c.p.) e aggravata (art. 319-bis c.p.); corruzione in
atti giudiziari (art. 319-ter, c.p.); indebita induzione a dare o
promettere utilità (art. 319-quater, c.p.); corruzione di incaricato di
pubblico servizio (art. 320, c.p.); corruzione attiva (art. 321 c.p.);
istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione,
induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli
organi e funzionari dell’Unione europea e di Stati esteri (art. 322-bis,
c.p.).
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L’INCAPACITÀ DI CONTRARRE CON LA P.A.
(C.D. DASPO CORROTTI )

«C.P. Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna
consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione).

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314,
primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-
ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355,
356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies,
452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo
comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi:
→ in danno
→ o a vantaggio:

di un’attività imprenditoriale o comunque in
relazione ad essa,

importa l’incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione».
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C.P. 317-BIS. PENE ACCESSORIE

La condanna per i reati di cui agli articoli 314,
317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater,
primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
importa l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici e l’incapacità in perpetuo
di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio.

Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a
due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis
(circostanze attenuanti), primo comma, la condanna importa l’interdizione e
il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né
superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323-bis,
secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni
accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non
inferiore a un anno né superiore a cinque anni.
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289-BIS. DIVIETO TEMPORANEO DI CONTRATTARE

CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (C.P.P.)

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione, il
giudice interdice temporaneamente all’imputato di
concludere contratti con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio.

Qualora si proceda per un delitto contro la
pubblica amministrazione, la misura può essere
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dall’articolo 287, comma 1 (condizioni di
applicabilità delle misure interdittive).

14
Art. 287, comma 1 c.p.p. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le
misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si
procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo di tre anni.
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LA PRESCRIZIONE
(COMMA 2 STABILISCE CHE LE LETTERE D) - E) DAL 1.1.2020) 

158. Decorrenza del termine della prescrizione.
1. Il termine della prescrizione decorre:
 per il reato consumato, dal giorno della consumazione;
 per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata

l'attività del colpevole;
 per il reato permanente [o continuato], dal giorno in

cui è cessata la permanenza [o la continuazione].

15

159. Sospensione del corso della prescrizione
2. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso:
 dalla pronunzia della sentenza di primo grado;
 o del decreto di condanna fino alla data di esecutività

della sentenza che definisce il giudizio
 o dell’irrevocabilità del decreto di condanna.
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CONDIZIONE PER I BENEFICI DELLA

SOSPENSIONE

c.p. 166. Effetti della sospensione.

La sospensione condizionale della pena si estende alle
pene accessorie. Nondimeno, nel caso di condanna
per i delitti previsti dagli articoli 314, primo
comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater,
primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il

giudice può disporre che la sospensione non
estenda i suoi effetti alle pene accessorie

dell’interdizione dai pubblici uffici e
dell’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.

16

Peculato, Concussione, Corruzione, Induzione indebita a dare o promettere utilità
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LA RIABILITAZIONE
Lo scopo di una maggiore afflittiva delle sanzioni

accessorie è perseguito sugli effetti della
riabilitazione.

La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni
altro effetto penale della condanna, salvo sia
diversamente stabilito dalla legge (art. 178 c.p.).

«Decorso un termine non inferiore a
sette anni dalla riabilitazione, la pena
accessoria perpetua è dichiarata estinta,
quando il condannato abbia dato prove
effettive e costanti di buona
condotta».
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LE PRINCIPALI

MODIFICHE AL CODICE

PENALE (C.P.P.) 
Le aggravanti per indebite percezioni
dallo Stato, gli aumenti di pena,
confisca

18
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C.P. 316-TER. INDEBITA PERCEZIONE DI

EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo
640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche), chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere,
ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue
indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti,
mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti
pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni.

19

La pena è della reclusione da uno a quattro
anni se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio con abuso della sua qualità o dei
suoi poteri anzichè da sei mesi a tre anni
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AUMENTO DI PENA
PER LA CORRUZIONE 

C.P. 318. Corruzione per l’esercizio della funzione
(c.d. corruzione impropria).

Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per
sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta
la promessa è punito con la reclusione da
tre a otto anni.

20

da uno
a 

sei anni 

da tre
a 

otto anni

Prima della legge n. 190 del 2012 il delitto era punito con reclusione da 6 mesi a 3 anni;
la Legge Severino ha previsto invece la pena della reclusione da 1 a 5 anni e la legge n.
69 del 2015 ha introdotto la pena della reclusione da 1 a 6 anni. M
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NUOVE POSIZIONI
ART. 322 BIS C.P. 

322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere
utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti
internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee
parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma,
si applicano anche:

5-ter) alle 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;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o
di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e
funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e
secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o
promesso:

«2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei
pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati
esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora 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 (eliminazione dell’elemento finalistico dei
reati=

21
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C.P. 646 
APPROPRIAZIONE INDEBITA

c.p. 646. Appropriazione indebita.
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un

ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa
mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il
possesso, è punito, a querela della persona offesa,
con la reclusione da due a cinque anni
e con la multa da euro 1.000 a euro
3.000.

22

con la reclusione 
fino a tre anni
e con la multa fino 
a euro 1.032

con la reclusione da
due a cinque anni
e con la multa da euro
1.000 e euro 3.000
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NUOVE CASISTICHE O GRAVITÀ

c.p. 649-bis. Casi di procedibilità
d’ufficio.
Per i fatti perseguibili a querela preveduti

dagli articoli 640 (truffa), terzo comma, 640-ter
(frode informatica), quarto comma, e per i fatti
di cui all'articolo 646 (appropriazione indebita),
secondo comma, o aggravati dalle circostanze di
cui all’articolo 61, primo comma, numero 11, si
procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze
aggravanti ad effetto speciale ovvero se la
persona offesa è incapace per età o per
infermità o se il danno arrecato alla
persona offesa è di rilevante gravità.
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NUOVA RIPAMETRAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA

PER I REATI DI PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE PROPRIA E IMPROPRIA, 
CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI, INDUZIONE INDEBITATA A DARE O

PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO E

REATI CONTRO LA PA COMMESSI DA MEMBRI DI ORGANI E CORTI UE E DA

FUNZIONARI INTERNAZIONALI

C.P. 322-quater. Riparazione pecuniaria.
Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli

articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321
(pene per il corruttore) e 322-bis, è sempre ordinato il
pagamento di una somma equivalente al prezzo o al
profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in
favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del
pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico
servizio, restando impregiudicato il diritto al
risarcimento del danno.

24

Vecchia versione «Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318,
319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari

all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un

pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il

pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui

all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il

diritto al risarcimento del danno»
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LE PRINCIPALI

MODIFICHE AL CODICE

PENALE (C.P.P.) 
Cause di non imputabilità, traffico di
influenze illecite, agente sotto
copertura,

25
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CAUSE DI NON IMPUTABILITÀ
323-ter. Causa di non punibilità.
1. Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti

dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis,
limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita
ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che
nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti
e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto,
lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e
concrete per assicurare la prova del reato e per individuare
gli altri responsabili.

2. La non punibilità del denunciante è subordinata:
 alla messa a disposizione dell’utilità dallo stesso percepita;
 o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di

valore equivalente;
 ovvero all’indicazione di elementi utili e concreti per

individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo
termine di cui al primo comma (quattro mesi). 26
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CAUSE DI NON IMPUTABILITÀ

323-ter. Causa di non punibilità.

3. La causa di non punibilità non si applica
quando la denuncia di cui al primo comma è
preordinata rispetto alla commissione del reato
denunciato.

La causa di non punibilità non si applica in favore
dell’agente sotto copertura che ha agito in
violazione delle disposizioni dell’articolo 9 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).
27
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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.

Art. 9 Operazioni sotto copertura.
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale (Esercizio di un diritto o
adempimento di un dovere), non sono punibili:

a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione
investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo
comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterde-cies, 453, 454, 455,
460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII,
capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai
delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20
febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano
assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra
utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono
oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano
l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o
ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un
accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti
da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come
prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico
servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali;

28
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ABROGATO
346. Millantato credito.
Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o

presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio,
riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra
utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico
ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da
euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o
promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di
dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di
doverlo remunerare.

29
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TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

(RISCRITTO L’ART. 346 C.P.)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli

318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis,

sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli
altri soggetti di cui all'articolo 322-bis,

indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o
altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita
verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o
uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis,

ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri,

è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e
sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette
denaro o altra utilità. 30

Trading in influence

Si passa (da 1 a 3 anni) a 1 a 4 anni e 6 mesi
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TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE
(RISCRITTO L’ART. 346-BIS C.P.)

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente
fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra
utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di
incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono
commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie
o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di
un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui
all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un
atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o
al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è
diminuita. 31

Trading in influence
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LE MODIFICHE E I

CORRETTIVI AL D.LGS. 
N. 231/2001
Modifiche in materia di responsabilità
amministrativa delle persone
giuridiche

32

MaurizioLucca.com ®©

ART. 25 CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A

DARE O PROMETTERE UTILITÀ

E CORRUZIONE

33

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi
primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a
duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321,
322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a
seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi
dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-
ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da
trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente
anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore
a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a
due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato
per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per
assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il
sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze
organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di
modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le
sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.
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ART. 51. DURATA MASSIMA DELLE

MISURE CAUTELARI (LIMITI DI DURATA)

34

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne
determina la durata, che non può superare un anno (la
metà del termine massimo indicato dall’articolo 13, comma

2).
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la

durata della misura cautelare può avere la stessa durata
della corrispondente sanzione applicata con la medesima
sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare
non può superare un anno e quattro mesi (i due terzi del

termine massimo indicato dall’articolo 13, comma 2).

Art. 13. Sanzioni interdittive
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le

sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e
non superiore a due anni.
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GLI ONERI DI TRASPARENZA

NELL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

E ALTRE UTILITÀ A CANDIDATI, 
PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

Erogazioni di contributi, prestazioni, 
altre forme di sostegno, pubblicità, 
registrazione, sanzioni

35
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COMMA 11 CONTRIBUTI IN DENARO

O ALTRE PRESTAZIONI O FORME DI SOSTEGNO

Primo periodo: Con l’elargizione di contributi in denaro
complessivamente superiori nell’anno a euro 500 per soggetto
erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore
equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti
politici di cui all’articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
13, nonchè alle liste e ai candidati alla carica di sindaco
partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, s’intende prestato il
consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti
erogatori.

36

Secondo periodo: È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di
ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a
carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la
messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo
gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla
pubblicità dei relativi dati.
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GLI ONERI DI TRASPARENZA NELL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E ALTRE

UTILITÀ A CANDIDATI, PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

SOGGETTI ESENTATI

di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno 
provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone 

giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a 
obblighi fiscali in Italia

È fatto divieto 
1. ai partiti 

2. ai movimenti politici 
3. alle liste dei candidati alla carica di sindaco (>15.000)

37

È fatto divieto di elargire  

 alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali 

 o private del diritto di voto
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GLI ONERI DI TRASPARENZA NELL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E ALTRE

UTILITÀ A CANDIDATI, PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

VIOLAZIONI

i contributi ricevuti:
→in violazione dei divieti 

→o in assenza degli adempimenti previsti

38

non sono ripetibili 

e sono versati alla cassa delle ammende, 
presso il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero 

Giustizia , entro dieci giorni dalla scadenza dei termini previsti per la 
registrazione 

(quale ente dotato di personalità giuridica, onde finanziare programmi di reinserimento in 
favore di detenuti ed internati, di assistenza a loro ed alle loro famiglie, di edilizia 

penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie)

OBBLIGO DI FACERE
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ULTERIORI DIVIETI
Sono vietati i finanziamenti o i contributi,

sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo
erogati…, nonché delle cooperative sociali e
dei consorzi disciplinati dalla legge 8
novembre 1991, n. 381, a favore di partiti o
loro articolazioni politico-organizzative e di
gruppi parlamentari

39

Art. 7 della Legge 2 maggio 1974 n. 195 «Contributo dello Stato al
finanziamento dei partiti politici».

Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in
qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti
pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di
società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, nonché
delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre
1991, n. 381, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di
gruppi parlamentari.
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EQUIPARAZIONI: 
PRECISAZIONI

Ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di cui ai commi da 11 a 27
del presente articolo, le fondazioni, le
associazioni e i comitati di cui
all’articolo sono equiparati ai partiti
e movimenti politici, a prescindere
dall’iscrizione del partito o
movimento politico cui sono
collegati nel registro (di cui all’articolo
4 del medesimo decreto-legge n. 149 del
2013). 40

Obblighi di trasparenza e rendicontazione 
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LA TRASPARENZA NELLE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

«Elezioni trasparenti»41

MaurizioLucca.com ®©

ELEZIONI TRASPARENTI
14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente

la data delle competizioni elettorali di qualunque
genere, escluse quelle relative a comuni con meno di
15.000 abitanti,

i partiti e i movimenti politici, nonchè le liste per
i comuni superiori a 15.000 abitanti, hanno l’obbligo di
pubblicare nel proprio sito internet
 il curriculum vitae fornito dai loro candidati
 e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario

giudiziale non oltre novanta giorni prima della data
fissata per la consultazione elettorale.

Ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione
nel sito internet non è richiesto il consenso espresso
degli interessati. 42
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ELEZIONI TRASPARENTI
14. (parte finale)
Nel caso in cui il certificato penale (rilasciato

dal casellario giudiziario) sia richiesto da coloro che
intendono candidarsi alle elezioni, per le quali sono
stati convocati i comizi elettorali,

dichiarando contestualmente, sotto la propria
responsabilità (ai sensi dell’articolo 47
«Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà»
del DPR 445/2000),

che la richiesta di tali certificati è finalizzata a
rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione
della propria candidatura,

le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e
diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della
metà.

43
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ELEZIONI TRASPARENTI
A. nel sito internet dell’ente cui si riferisce la consultazione elettorale

(comuni superiori a 15.000 abitanti);
B. ovvero del Ministero dell’interno in caso di elezioni del Parlamento

nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia,
in apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», entro il

settimo giorno antecedente la data della consultazione
elettorale,

a) per ciascuna lista
b) o candidato ad essa collegato
c) nonchè per ciascun partito
d) o movimento politico che presentino candidati alle elezioni
sono pubblicati in maniera facilmente accessibile
 il curriculum vitae
 il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario

giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per
l’elezione,

(già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero
della lista o del candidato con essa collegato, previamente comunicati
agli enti).

44
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7

ELEZIONI TRASPARENTI
La pubblicazione deve consentire all’elettore di

accedere alle informazioni ivi riportate attraverso
la ricerca:
 per circoscrizione;
 collegio;
 partito;
 per cognome e nome del singolo candidato.

Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge (31.1.2019), sono definite le
modalità tecniche di acquisizione dei dati su
apposita piattaforma informatica.
.

45

Pubblicazioni entro il settimo 
giorno antecedente la data di 

consultazione elettorale
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IL SISTEMA SANZIONATORIO 
SULLE VIOLAZIONI

DELL’EROGAZIONI E DELLA

TRASPARENZA NELLE ELEZIONI

AMMINISTRATIVE

La determinazione delle sanzioni,
riordino normativa

46
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SISTEMA SANZIONATORIO
Al partito o al movimento politico che viola:

 (21) i divieti di cui ai commi 11, secondo periodo, e 12 del presente articolo
la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei
movimenti, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non
inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle
prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti;

 (22) gli obblighi previsti dai commi 11, terzo, quarto e quinto periodo, e 13
del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al
quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di
sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non versati. Nei casi di cui al
periodo precedente, se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore
a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo
non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle
prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale
tardivamente annotati o versati.

 (23) gli obblighi previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la
Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei
movimenti politici, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
12.000 a euro 120.000.

(25) Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui ai commi 21, 22 e 23
del presente articolo sono versate alla cassa delle ammende del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

47
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SISTEMA SANZIONATORIO

24. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 21,
22 e 23 del presente articolo nonchè ai fini della
tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni
generali contenute nelle sezioni I e II del capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto
diversamente previsto dall’articolo 9 della legge 6
luglio 2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 e
26 della medesima legge n. 689 del 1981.

25. Le somme riscosse in applicazione delle
sanzioni di cui ai commi 21, 22 e 23 del presente
articolo sono versate alla cassa delle ammende
del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia.

48
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VERIFICHE 
RIORDINO DELLA DISCIPLINA

26. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola
Camera, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti e dei movimenti politici siede in
permanenza per la verifica dell’applicazione delle disposizioni
introdotte dalla presente legge.

27. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, un
decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole
modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono
riunite le disposizioni di cui ai commi da 11 a 26 e le altre
disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai
candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti
politici, di rimborso delle spese per le consultazioni
elettorali e referendarie, nonchè in materia di
trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina
della contribuzione volontaria e della contribuzione
indiretta a loro favore. 49
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