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1. Rappresentanza di interessi privati nei processi decisionali pubblici tra fisiologia e 

patologia. Le questioni sul tappeto 

 

La ricerca di un equilibrato distinguo tra partecipazione fisiologica dei portatori di interessi e 

forme patologiche d’ingerenza nei processi decisionali pubblici è un problema aperto in tutte le 

democrazie contemporanee. La crisi del principio di rappresentanza democratica, l’appannarsi del 

confine pubblico/privato e la forte differenziazione degli interessi collettivi in una società viepiù 

articolata hanno reso tale questione ancora più complessa e palpitante. 

In questo contesto s’inserisce il ruolo delle c.d. lobbies o gruppi di pressione
1
, spesso 

superficialmente esecrato nell’immaginario collettivo quale fattore di opacizzazione dell’attività 

                                                 
1 Sul ruolo dell’attività di lobbying nel contesto della crisi del modello democratico rappresentativo, v., nella dottrina penalistica, 

le perspicue considerazioni di P. VENEZIANI, Lobbismo e diritto penale. Il traffico di influenze illecite, in Cass. pen., 2016, pp. 1293 

ss., nonché l’indagine monografica di R. ALAGNA, Lobbying e diritto penale, Torino, 2018, passim, spec. p. 45 ss. Nella dottrina 

pubblicistica v., per tutti, il volume di P.L. PETRILLO, Democrazie sotto pressione. Parlamenti e lobby nel diritto pubblico 

comparato, Milano, 2011, passim, e, in ottica comparatistica, ID., Lobbying e decisione pubblica. Profili costituzionali comparati, in 

Dir. Pen. Cont - Riv. Trim., 2018, n. 3, p. 190 ss. 
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politico-amministrativa, in breve come germe di corruzione
2
. Tale ruolo, invece, meriterebbe di 

essere legalmente riconosciuto, promosso e regolamentato quale strumento di potenziale 

partecipazione e arricchimento del processo democratico, nonché di miglioramento qualitativo delle 

decisioni pubbliche in vista dell’interesse generale. 

Dunque, anche in questo campo si pone una esigenza di bilanciamenti e limiti. Si tratta cioè di 

tracciare la linea divisoria tra legittimi tentativi di orientare le decisioni pubbliche, secondo criteri di 

pari opportunità e trasparenza, e forme di influenza indebita, che si traducano nella sostanziale 

“cattura” dell’interesse generale e le cui ricadute possono essere anche penali
3
. 

Nel nostro ordinamento, il rischio penale per l’attività di lobbying o la rappresentanza di interessi 

nei processi decisori di rilievo pubblicistico è rimasto confinato, per lungo tempo, nell’alveo delle 

fattispecie corruttive. Da qualche anno, invece, esso gravita in primis attorno alla fattispecie di 

traffico di influenze illecite.  

Tale delitto, introdotto nel codice penale (art. 346-bis) dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, è stato 

radicalmente riformato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, battezzata “spazzacorrotti” dai suoi 

ideatori. 

L’esito della recente riformulazione è stato un considerevole ampliamento del raggio operativo 

di tale figura criminosa. In questo modo, qualche intralcio applicativo è stato rimosso, ma nessun 

nodo di fondo è stato veramente sciolto. 

I contorni della fattispecie sono offuscati da ambiguità risalenti, come la precisa extensio del 

millantato credito. Essi però sono divenuti ancora più evanescenti con l’ultima novella.  

Equivoci vistosi, inoltre, sembrano aver condizionato l’intera evoluzione legislativa in materia, 

tra cui il postulato dell’esistenza di veri obblighi sovranazionali di incriminazione. Forti incertezze 

permangono intorno al significato della condotta meritevole di pena. Ma invero ciò che latita è un 

tipo criminoso sufficientemente delineato, percepito a livello sociale prima ancora che normativo. 

In altre parole, stenta a farsi riconoscere un nucleo di dannosità sociale su cui fondare l’opera di 

selezione giuridica dei fatti da punire. 

  

2. La matrice sovranazionale della fattispecie ex art. 346-bis c.p.: l’assenza di vincoli assoluti 

di criminalizzazione e l’indeterminatezza del dettato convenzionale 

 

Nell’impervio percorso che ha condotto all’introduzione nel 2012 e alla rimodulazione nel 2019 

della fattispecie di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), l’input fondamentale è venuto da 

sollecitazioni internazionali pattizie, e segnatamente dalla Convenzione penale sulla corruzione del 

Consiglio d’Europa del 1999 (art. 12), ratificata e resa esecutiva dall’Italia con la l. 28 giugno 2012, 

n. 110, e dalla Convenzione sulla lotta alla corruzione dell’Onu del 2003 (art. 18), oggetto di ratifica 

con la l. 3 agosto 2009, n. 116.  

Al riguardo, però, il dibattito penalistico, e più in generale pubblico, è apparso geneticamente 

suggestionato da un equivoco, quello concernente l’esistenza di obblighi internazionali di 

criminalizzazione che l’Italia sarebbe tenuta ad adempiere.  

A ben vedere, però, nessuno dei due atti internazionali sopracitati imponeva vincoli assoluti di 

criminalizzazione. 

Il trading in influence rientra nel catalogo delle fattispecie rispetto alle quali la Convenzione 

dell’ONU di Merida non sancisce un vero obbligo di penalizzazione ma solo una raccomandazione. 

«Shall consider adopting» è l’appello rivolto agli Stati contraenti (art. 12), diversamente, ad es., 

dalle misure volte a rendere penalmente rilevanti i fatti di corruzione domestica, che tali Stati «shall 

adopt» (art. 15).  

                                                 
2 P.L. PETRILLO, Lobbying e decisione pubblica, cit., p. 191: «Ed invece, all’opposto, laddove c’è democrazia, c’è lobby». 
3 Cfr. E. CARLONI, Regolazione del lobbying e politiche anticorruzione, in Riv. trim. dir. pubblico, 2018, n. 2, pp. 371 ss., 381 s. 
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Con diversa – ma sostanzialmente analoga – tecnica di normazione, la Convenzione penale 

contro la corruzione del Consiglio d’Europa (1999) consente agli Stati parte di formulare delle 

riserve, integrali o parziali, rinnovabili ogni tre anni, rispetto all’introduzione di talune figure 

criminose. A ben vedere sono proprio quelle che, durante le negoziazioni intergovernative, avevano 

palesato disarmonie più marcate nelle legislazioni statuali e suscitato forti divergenze di vedute tra i 

Paesi partecipanti al processo deliberativo. Tra queste fattispecie ritroviamo di nuovo il traffico di 

influenze illecite (art. 37). 

Non pochi Stati firmatari della Convenzione del Consiglio d’Europa – tra cui Danimarca, 

Finlandia, Repubblica Federale di Germania
4
, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia – continuano 

tuttora a opporre un fermo diniego all’introduzione del reato di traffico di influenze. Lo si reputa – a 

seconda dei casi – inutile, contrario ai principi costituzionali interni (tassatività-determinatezza e 

offensività in primis), o irragionevolmente limitativo dell’attività lecita di lobbying, considerata 

espressiva di diritti costituzionalmente garantiti e presidio di democraticità dei procedimenti 

decisionali pubblici. 

Altri Paesi (ad es. Belgio, Svizzera) hanno apposto delle riserve parziali all’art. 12 della 

Convenzione. Pochissimi, ad ogni modo, hanno recepito a tutto tondo la fattispecie-tipo 

convenzionale
5
.  

Anche l’Italia, dopo l’approvazione della legge del 2012, n. 190, volle formulare varie riserve 

che riproducevano gli scostamenti della disposizione interna dalla formulazione pattizia
6
.  

Tali “eccezioni” sono state rinnovate nel 2017. Ora, però, dall’art. 1, comma 10, della l. n. 

3/2019 apprendiamo che esse non saranno confermate alla scadenza del triennio. Quindi se il 

disposto convenzionale diverrà interamente vincolante non sarà per impegni internazionali assunti 

inderogabilmente dall’Italia ma per un’autonoma scelta politico-criminale del nostro Parlamento.  

Questa decisione suscita forti perplessità, considerata la vaghezza del modello convenzionale di 

traffico di influenze, che invero necessiterebbe di significative integrazioni e specificazioni. 

Quale accadimento di vita s’intende reprimere mediante il delitto in discorso? Quale disvalore 

“incarna” tale figura criminosa?  

La Convenzione stipulata a Strasburgo nel 1999 individua il nucleo di illiceità del fatto nella 

natura improper dell’influenza pattuita. Specularmente la Convenzione UNCAC
7
 del 2003 richiede 

di colpire la condotta dei correi che si accordino affinché l’intermediario – non semplicemente usi 

ma – abusi della sua influenza sul decisore pubblico. Non si esige una capacità di influenza reale, 

potendo essere anche supposta. Infine, la struttura idealmente trilaterale dell’illecito – «in cui il 

soggetto effettivamente corrotto per l’esercizio della sua influenza, reale o supposta, è diverso dal 

soggetto influenzato nelle sue decisioni o azioni»
8
 – non implica un reale coinvolgimento del 

pubblico agente le cui decisioni siano prese di mira e tanto meno che l’influenza sia effettivamente 

esercitata. Basta l’accordo tra il “venditore di influenza” (influence trader) e colui che richiede 

l’esercizio dell’influenza (requesting person) ed altresì che il bersaglio finale dell’interferenza 

(target person) rivesta una qualifica pubblicistica
9
. 

                                                 
4 «In accordance with Article 37, paragraph 1, of the Convention, the Federal Republic of Germany reserves the right not to 

establish as a criminal offence under its domestic law the conduct referred to in Article 12 of the Convention» [periodo di validità dal 

1 settembre 2017 al 1 settembre 2020]. 
5 Cfr., per il dettaglio e le ragioni delle riserve parziali o integrali apposte dagli Stati, M. GIOIA – A. AMARI, Il traffico di 

influenze illecite nella prospettiva internazionale e comparata, in Perc. cost., 2016, nn. 1-2, p. 39 ss. 
6 Le riserve riguardavano la mancata previsione del c.d. traffico internazionale di influenze, relativo agli accordi volti ad incidere 

illecitamente sui processi decisionali di un pubblico agente straniero o di un’organizzazione internazionale, nonché il recepimento 

della fattispecie convenzionale salvo che nelle ipotesi di commissione del fatto «nel contesto di una relazione esistente» tra 

l’influence peddler e il pubblico agente e «per remunerare la realizzazione di atti contrari ai doveri d’ufficio o l’omissione o il ritardo 

di atti d’ufficio». 
7 United Nations Convention against Corruption. 
8 MULTIDISCIPLINARY GROUP ON CORRUPTION, Programme of Action against Corruption, approvato dal Comitato dei Ministri nel 

1996: cfr. GMC (96) 96, in www.coe.org, p. 33. 
9 La principale differenza con la corruzione, dunque, consiste nel fatto che, mentre quest’ultima presuppone una «relazione 

diretta tra le parti coinvolte, tale relazione non esiste nel traffico di influenze»: MULTIDISCIPLINARY GROUP ON CORRUPTION, 

Programme of Action against Corruption, cit., p. 33. 

http://www.coe.org/
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Resta però assolutamente imprecisato, nell’impianto convenzionale, quando l’intercessione 

possa dirsi impropria o abusiva. E neppure appaiono risolutive, per fissare la linea separatoria tra 

influenza secundum ius e contra ius, generiche rationes come quelle indicate nell’Explanatory 

Report alla Convenzione del CdE, secondo cui il reato in discorso servirebbe a «raggiungere il 

circolo chiuso del funzionario o del partito politico a cui egli appartiene e ad affrontare il 

comportamento corruttivo di quelle persone che sono nelle vicinanze del potere e cercano di 

ottenere vantaggi dalla loro situazione, contribuendo a creare una atmosfera di corruzione»
10

.  

Realmente decisivo sarebbe dettagliare i caratteri dell’improper influence. Sul punto le note 

esplicative alla Convenzione non vanno oltre una definizione tautologica o comunque a forte 

impronta soggettivistica. Si argomenta che è tale l’influenza sorretta dal corrupt intent 

dell’intermediario che riceva l’utilità indebita. Ma si tratta di un’indicazione palesemente 

improduttiva, anche perché – si badi – essa va interpretata alla luce del significato onnicomprensivo 

che il lemma corruption riceve nella Convenzione, che si estende ben oltre la nozione di scambio 

corruttivo (bribery
11

). 

Invero, ai problemi segnalati non può darsi una risposta esaustiva finché non siano acclarati – a 

monte – i limiti teleologici e le modalità dell’influenza che un privato, e il professionista incaricato 

di curarne gli interessi, può lecitamente esercitare su un pubblico agente. In altre parole, è cruciale 

individuare i soggetti legittimati, gli ambiti e modi di espletamento conforme al diritto delle attività 

tese a influire sulle decisioni di un pubblico agente
12

.  

3. La diversa filosofia politico-criminale alla base delle scelte legislative compiute nel 2012 e 

nel 2019. Le novità della “spazzacorrotti” in materia di traffico di influenze 

 

Dopo vari rimaneggiamenti, la formulazione della fattispecie di traffico di influenze illecite 

definitivamente approvata con la legge n. 190/2012 recitava così: «1. Chiunque, fuori dei casi di 

concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico 

ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad 

altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il 

pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al 

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

ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 2. La stessa pena si applica a chi indebitamente 

dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale». Venivano poi elencate, a corredo, alcune 

aggravanti e attenuanti speciali (commi 3, 4 e 5)
13

. 

Il testo risultante dalla novella del 2019 rivela profonde variazioni che – come vedremo più 

avanti – non si riducono all’accrescimento della sua portata per inglobare le condotte di millantato 

credito. 

La disposizione ora è la seguente (in corsivo le parti modificate): «1. 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 

                                                 
10 In quest’ottica, l’obiettivo sarebbe colpire la background corruption, vale a dire la corruzione che costituisce il retroterra di 

veri e propri accordi corruttivi e che mina la fiducia riposta dai cittadini nella correttezza della pubblica amministrazione. 
11 COUNCIL OF EUROPE, Explanatory Report on the Criminal Law Convention on Corruption (ETS no. 173), in www.coe.int, § 64 

e 65. Tanto più che nello stesso documento si nota in premessa (§ 3) che «la qualificazione di determinate pratiche come corrupt e la 

loro eventuale riprovazione morale da parte dell’opinione pubblica varia da Paese a Paese e non implica necessariamente che le 

stesse siano previste come reati nei diritti penali nazionali». 
12 Di tale problema era consapevole anche il Multidisciplinary Group on Corruption istituito nel 1994 in seno al Consiglio 

d’Europa e che elaborò il già citato Programme of Action against Corruption. 
13 Per un commento esauriente, v. F. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze illecite, in C.F. Grosso – M. Pelissero 

(a cura di), Reati contro la pubblica amministrazione, Milano, 2015, p. 622 ss. 
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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. 2. La stessa pena 

si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità». Sono rimaste inalterate le 

aggravanti collegate alla qualifica di pubblico agente del venditore dell’influenza (comma 3) e alla 

commissione dei fatti in relazione all’esercizio di attività giudiziarie (comma 4, prima parte), ed 

altresì l’attenuante della particolare tenuità del fatto (comma 5). È stato, invece, aggiunto, nel 

comma 4, un nuovo fattore di aggravamento della pena, vale a dire l’ipotesi in cui il fatto sia 

commesso «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». 

Prima di enumerare e approfondire le singole innovazioni apportate dalla riforma del 2019, ci 

preme sottolineare come lo spirito e le ragioni sottesi alle soluzioni legislative varate nel 2012 e, 

poco più di sei anni dopo, con la legge “spazzacorrotti” siano, in relazione alla figura delittuosa di 

cui si discorre, sostanzialmente antitetici. Se al tempo della legge “Severino” a prevalere fu un 

assillo selettivo, sia pure congiunto alla voluntas di colmare un vuoto nel sistema repressivo, 

sull’ultimo intervento novellistico ha pesato l’opposto proposito di smantellare i principali ostacoli 

all’applicazione della norma incriminatrice. 

In particolare, con la prima riforma-spartiacque il legislatore aveva compiuto scelte improntate a 

cautela, per scongiurare una criminalizzazione irragionevole dell’attività di lobbying. Sul piano 

tecnico, però, esse avevano generato uno sciame di problemi applicativi e qualche vistosa aporia.  

Sotto quest’ultimo profilo, emblematica di un assetto incompiuto fu la decisione di tenere 

separati il vecchio millantato credito e il nuovo traffico di influenze illecite, per giunta punendo in 

modo più severo il delitto meno insidioso per i beni tutelati, quello di cui all’art. 346 c.p., il quale 

comminava la reclusione da 1 a 5 anni nella forma base e da 2 a 6 anni nell’ipotesi aggravata, più la 

multa. Tale rigore sanzionatorio scemava in modo significativo nell’art. 346-bis c.p., che prevedeva 

la reclusione da 1 a 3 anni per il traffico di influenze semplice, con vari possibili aumenti di pena 

per le circostanze speciali tipizzate dalla medesima disposizione.  

Sul piano della descrizione delle condotte sanzionate dall’art. 346-bis, invece, il legislatore – 

nella fase finale della sua faticosa gestazione – aveva disseminato nella norma un nugolo di 

elementi selettivi della tipicità, per evitare indesiderati eccessi punitivi e un diffuso senso di 

incertezza tra gli operatori circa i fatti penalmente rilevanti. Facciamo riferimento alla 

patrimonialità dell’utilità ottenuta/promessa al venditore di influenza, al carattere domestico dei 

traffici penalmente rilevanti e soprattutto alla finalizzazione dell’influenza oggetto di mercimonio al 

conseguimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio.  

Completamente difforme è l’impostazione seguita dal legislatore nel 2019, ipotecata da un’ansia 

di semplificazione. I nodi che abbiamo segnalato in apertura sono stati completamente elusi, 

riproponendo da un lato la retorica degli obblighi internazionali da onorare
14

 (in realtà mere 

                                                 
14 Così anche la Relazione al d.d.l. Bonafede, § 3, p. 12 («modifiche per adeguare la normativa interna agli obblighi 

convenzionali, in accoglimento delle raccomandazioni del GRECO»). In particolare, il GRECO, in Third Evaluation Round. 

Compliance Report on Italy, Strasbourg, 20 giugno 2014, in www.coe.org, § 26-32, aveva anzitutto stigmatizzato una cornice 

sanzionatoria irragionevolmente più mite per il traffico di influenze rispetto al millantato credito; tale condivisibile rilievo è stato 

accolto con la recente novella. Inoltre, il GRECO aveva lamentato che l’art. 346 c.p. punisse solo il millantatore, e anche questa 

sollecitazione è stata da ultimo recepita. Infine, l’art. 346-bis era stato criticato nella parte in cui incrimina esclusivamente l’accordo 

concluso tra l’intermediario e il privato e non anche – come richiesto nella disciplina sovranazionale – la mera offerta o sollecitazione 

unilaterale di utilità. Bene ha fatto, però, il legislatore della recente novella a lasciar cadere tale esortazione, perché a fronte di 

un’anticipazione della tutela già così marcata come quella offerta dal delitto di cui all’art. 346-bis, abbracciare anche l’istigazione, o 

ammetterne la punibilità a titolo di tentativo, avrebbe dato luogo a un arretramento del limite della responsabilità penale 

assolutamente insostenibile per un diritto penale del fatto conforme a Costituzione. Diversamente, l’organismo di monitoraggio sul 

rispetto della Convenzione ONU del 2003 aveva ritenuto pienamente recepita la fattispecie convenzionale, peraltro non vincolante 

alla luce del dettato pattizio: UNODC, Country Review. Report on Italy, in www.unodc.org, p. 32 ss., 34. 
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raccomandazioni del GRECO
15

) e  imboccando dall’altro la scorciatoia – evidentemente non 

risolutrice – dell’espansione del diritto penale. 

La base di tipicità del traffico di influenze è stata rimodellata estensivamente in una triplice 

direzione. 

a) Innanzitutto, si è provveduto all’abrogazione e contestuale travaso del millantato credito 

(vecchio art. 346 c.p.) nel delitto ex art. 346-bis c.p., sulla scia delle previsioni sovranazionali che 

sollecitano la punizione della compravendita di influenza a prescindere dalla sua portata reale o solo 

ostentata. Di conseguenza, allo stato, nel primo comma dell’art. 346-bis c.p. si fa riferimento non 

solo a relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ma anche 

a relazioni puramente asserite: una distinzione che precedentemente segnava il discrimine tra un 

mero millantatore e un vero trafficante di influenza. 

b) In secondo luogo, sono stati espunti dalla tipicità tutti i principali contrassegni selettivi. Da un 

lato è stato cassato l’inciso «in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o 

all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»; dall’altro è venuta meno la natura 

necessariamente “patrimoniale” del vantaggio dato o promesso all’influence peddler, per cui ora la 

disposizione individua il corrispettivo ricevuto dal venditore di influenza con il generico termine 

“utilità”. 

c) Infine, il raggio operativo dell’incriminazione è stato ampliato agli accordi finalizzati ad 

influenzare un pubblico ufficiale straniero o altro soggetto menzionato nell’art. 322-bis c.p. (traffico 

di influenze c.d. internazionale). 

Questa profonda tensione innovativa è stata suggellata da altre due modifiche. 

La pena edittale ha conosciuto un non trascurabile aumento nel massimo, che ha raggiunto la 

soglia dei 4 anni e 6 mesi
16

. Si tratta tuttavia di un limite inferiore al vecchio millantato credito (5 

anni) e, quindi, a quello indispensabile per poter disporre le intercettazioni telefoniche ed ambientali 

ai sensi dell’art. 266, comma 1, lett. b) c.p.p.
17

 e la custodia cautelare in carcere a mente dell’art. 

280, comma 2, c.p.p. Per giunta, tale compasso edittale rende operativa la causa di non punibilità 

per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il delitto in discorso, invece, non è stato inserito 

nel novero di quelli per i quali la punibilità può essere esclusa a favore del denunciante ai sensi del 

nuovo art. 323-ter c.p. 

Nondimeno, l’inasprimento della cornice edittale si riverbera anche sulle pene accessorie 

interdittive. Sulla scorta di una direttrice cardine della novella del 2019, l’interdizione perpetua dai 

pubblici uffici e l’incapacità in perpetuo di contrattare con la p.a. potranno scattare anche per le 

condanne ex art. 346-bis c.p. qualora sia irrogata la reclusione per un tempo superiore a 2 anni, 

potendosi applicare nei casi di pena inferiore, o qualora ricorra la circostanza attenuante prevista 

dall’art. 323-bis, comma 1, c.p. (particolare tenuità del fatto), l’interdizione temporanea da 5 a 7 

anni; forbice che scende ulteriormente a 1/5 anni in caso di collaborazione ex art. 323-bis, comma 2, 

c.p. (nuovo art. 317-bis c.p.)
18

. 

                                                 
15 Ribadite nell’Addendum al Secondo rapporto di conformità sull’Italia del 22 giugno 2018 (Third Evaluation Round. Addendum 

to the Second Compliance Report on Italy. “Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2)”, in www.coe.org, 22 giugno 2018, §§ 29-32) 

e pressoché integralmente accolte dalle nostre autorità con l’ultima novella legislativa. 
16 La nuova cornice edittale del traffico di influenze probabilmente spiega perché il legislatore non abbia ritenuto di integrare la 

clausola di riserva dell’art. 346-bis c.p. con il riferimento a tipi criminosi che ben potrebbero rappresentare l’esito di una mediazione 

illecita andata a buon fine, ma che sono puniti meno severamente, a differenza dei reati corruttivi: ad es. abuso d’ufficio, rivelazione 

ed utilizzazione di segreti di ufficio, indebita percezione di erogazioni pubbliche, ecc. 
17 Per un rilievo critico, condivisibile in ottica di efficacia repressiva, v. M. GAMBARDELLA, Il grande assente nella nuova “legge 

spazzacorrotti”: il microsistema delle fattispecie di corruzione, in Cass. pen., 2019, n. 1, p. 71, secondo cui «senza intercettazioni 

non si vede come si possano fare le indagini in tema di traffico di influenze illecite». In alternativa, secondo A. CAMON, Disegno di 

legge spazzacorrotti e processo penale. Osservazioni a prima lettura, in Arch. pen., n. 3/2018, p. 15, si sarebbe potuto provvedere 

all’inserimento del traffico di influenze nel catalogo dell’art. 266 c.p.p., evitando così una strumentalizzazione del quantum di pena 

edittale in ragione dei suoi effetti processuali. 
18 Correlativamente, l’art. 346-bis c.p. è stato inserito tra i reati ai quali, ai sensi dell’art. 32-quater c.p.; consegue la pena 

accessoria dell’incapacità temporanea di contrattare con la p.a. Anche altre novità della legge “spazzacorrotti” si rifrangono sulle 

conseguenze applicative dell’art. 346-bis c.p.: così, il delitto di traffico di influenze illecite è stato inserito tra quelli per i quali, in 

caso di concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti 
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Infine, ultima grande novità della recente riforma, l’art. 346-bis c.p. è stato inserito nel catalogo 

dei reati-presupposto della responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001 (v. l’art. 25, comma 1, 

come interpolato dalla l. n. 3/2019). 

A fronte di un quadro normativo sì ampiamente rinnovato, desta inquietudine, come vedremo, 

una fattispecie tanto povera di contenuti e il cui spazio operativo rischia di essere interamente 

devoluto all’intuizionismo valutativo dell’interprete.  

4. La questione dei rapporti tra il vecchio millantato credito e il nuovo traffico di influenze 

illecite dopo la l. n. 190/2012 

 

Accennavamo in principio alle ambiguità nella genesi del delitto di traffico di influenze illecite.  

La principale concerne proprio i rapporti con il preesistente millantato credito, fattispecie 

presente già nella versione originaria del codice Rocco all’art. 346 c.p., che – fino alla sua recente 

abrogazione – contemplava, al primo e al secondo comma, due distinte ipotesi di reato. 

Al riguardo si è verificato un fenomeno curioso. 

L’introduzione del delitto di traffico di influenze illecite, con la legge ‘Severino’, è stata 

espressamente motivata adducendo la necessità di colmare una lacuna punitiva, la quale – oltre che 

dagli organismi sovranazionali
19

 – in qualche caso giudiziale antecedente al 2012 era stata 

“certificata” dalla stessa Cassazione, ad esempio nella nota vicenda Imi-Sir
20

. 

È invece accaduto che, dopo l’ingresso nel codice della norma penale rivolta ad ovviare 

all’asserito vuoto repressivo, la giurisprudenza dominante
21

, di concerto con la maggioritaria 

dottrina
22

, abbia affermato la (parziale) successione modificativa e continuità normativa tra vecchio 

millantato credito e nuovo traffico di influenze illecite, muovendo dall’assunto dell’estensione 

onnicomprensiva del precedente delitto. In altre parole, si è ravvisato un rapporto strutturale da 

genus a species tra i reati previsti dall’art. 346 c.p. e il neonato art. 346-bis c.p., con conseguente 

applicazione della nuova più favorevole fattispecie incriminatrice (art. 2, comma 4 c.p.), per i fatti 

sussumibili in entrambe.  

Questa soluzione lascia alquanto perplessi e racchiude il germe di una contraddizione.  

Se fosse fondata, l’approdo del novum normativo del 2012 avrebbe assunto accenti paradossali: 

una riforma concepita per inasprire il controllo penale rispetto a fatti in senso lato corruttivi avrebbe 

sortito, in parte qua, l’opposto effetto di attenuare il carico sanzionatorio in relazione alle condotte 

                                                                                                                                                                  
alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la p.a. (novellato art. 166, comma 1, c.p.); 

del pari si estendono al delitto in esame anche le deroghe al regime ordinario del patteggiamento introdotte dalla l. n. 3/2019.   
19 GRECO, Third Evaluation Round. Evaluation Report on Italy Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2), (Theme I) , 23 marzo 

2012, § 111. 
20 Cass., sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435, in Cass. pen., 2007, 4, p. 1605, con nota di E. MEZZETTI, “Nobiltà e miseria” ovvero 

corruzione in atti giudiziari, avente ad oggetto l’assoluzione di un magistrato accusato di aver intascato denaro per avvicinare dei 

giudici civili estranei all’ufficio di appartenenza, a vantaggio del soggetto erogante, posto che la condotta allora era «al di fuori della 

tipicità della norma incriminatrice presente nel nostro ordinamento». Conf., tra le tante, Cass., sez. VI, 4 maggio 2001, n. 20105; Id., 

sez. VI, 27 gennaio 2000, n. 264, in motiv. 
21 Cfr. ad es., Cass., sez. VI, 28 novembre 2014, n. 51688, in Cass. pen., 2015, p. 1032; Id., 14 dicembre 2016, n. 4113, rv. 

269736; Id., 27 gennaio 2017, n. 4113, cit.; Id., 27 settembre 2017, n. 53332, in www.deiure.giuffre.it. Finora, per quanto ci consta, 

solo un’isolata pronuncia riguardante il caso concernente il centro petrolifero “Tempa Rossa” in Basilicata (Cass., sez. VI, 6 giugno 

2016, n. 23355, in Dir. pen. cont., 20 giugno 2016, con nota di M.C. UBIALI  e in Cass. pen., 2016, pp. 3591 ss., con nota di M. 

GAMBARDELLA), che vedeva coinvolto un parlamentare, ha implicitamente optato per la discontinuità normativa, essendo l’imputato 

stato assolto sul presupposto che i fatti da lui commessi, non riconducibili ad alcuna fattispecie corruttiva, «potranno rientrare nel 

paradigma del “traffico di influenze illecite” di cui all’art. 346-bis c.p. sempre che ne sussist[a]no i presupposti di legge; all’epoca dei 

fatti, però, non ancora previsto dal nostro ordinamento come reato». 
22 Per tutti, V. MAIELLO, Il delitto di traffico di influenze indebite, in B. Mattarella – M. Pelissero (a cura di), La legge 

anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, Torino, 2013, p. 434; R. GAROFOLI, La nuova disciplina dei reati contro 

la P.A., in Dir. pen. cont., 15 gennaio 2013, p. 20. Anche la differente tesi di chi ha intravisto nell’art. 346-bis una disposizione 

dettata dalla necessità di ovviare a un vuoto normativo (ad es., G. BALBI, Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la 

pubblica amministrazione, in Dir. pen. cont., 15 ottobre 2012, p. 7; I. MERENDA, Il traffico di influenze illecite: nuova fattispecie e 

nuovi interrogativi, in Dir. pen. cont., 15 febbraio 2013, p. 7),  non ha messo in discussione l’assunto di partenza, vale a dire che la 

precedente giurisprudenza avesse cercato di colmare in via ermeneutica quella lacuna. 
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più insidiose per i beni istituzionali, quelle in cui un soggetto abbia carpito un vantaggio barattando 

un’influenza effettivamente esistente su un pubblico ufficiale
23

. 

Ma a parte ciò, la giurisprudenza in discorso dà per assodato il quid demonstrandum, e cioè che 

la passata esegesi giudiziale avesse realmente riconosciuto come penalmente significativi, nella 

cornice del millantato credito, non solo la venditio fumi ma anche tutte le condotte di chi dietro 

compenso offra di sfruttare la propria capacità di influenza effettiva presso un pubblico agente. 

In realtà, un’analisi puntuale della giurisprudenza antecedente alla l. n. 190/2012 conduce, in 

larga parte, a diverse conclusioni. La riconfigurazione ermeneutica del millantato credito in forma 

di traffico di influenze fu più un auspicio dottrinale che un reale prodotto giurisprudenziale. 

Certo, la pregressa figura tipizzata dall’art. 346 c.p. è stata sempre pervasa da una forte 

«ambiguità di fondo, che ne [ha reso] difficile l’interpretazione e comunque problematici i suoi 

esiti»
24

. Molto si è dibattuto, così, circa i controversi rapporti con il delitto di truffa e quelli di 

corruzione.  

Ma oggetto di viva disputa furono anche i confini interni della fattispecie, con l’emersione di un 

dualismo dottrinale. 

L’orientamento più estensivo
25

, poi sposato anche da una parte minoritaria della 

giurisprudenza
26

, muoveva da una lettura costituzionalmente orientata del bene giuridico tutelato 

dalla norma, ravvisato nei valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività 

amministrativa. Sotto questa luce, la fattispecie di cui all’art. 346, comma 1, c.p. veniva 

reinterpretata proprio secondo il paradigma criminoso del commercio di influenze illecite, 

facendovi rientrare anche i casi in cui l’intermediario vanti un “credito” realmente esistente. Tale 

visione ha poi palesato una spiccata sintonia con il paradigma convenzionale del trading of 

influence (vendita di una real or supposed influence) – e con la matrice francese (influence réelle ou 

supposée).  A sospingere verso una lettura dilatatrice dell’art. 346 c.p. fu, poi, anche il mutamento 

criminologico della fenomenologia corruttiva. Numerose vicende giudiziarie di “Mani Pulite” 

svelarono la metamorfosi empirica della classica bilateralità dei reati di corruzione, per effetto 

dell’ingresso di una terza categoria di soggetti, investiti di un ruolo di mediazione politico-

affaristica: «figura camaleontica la cui matrice può essere la congrega politica [...] o anche la lobby 

economica»
27

. 

Atteso il contenuto precettivo dell’art. 346 c.p., tale lettura però implicava l’impunità non solo, 

per così dire, del “compratore di fumo”, ma anche del “compratore d’arrosto”
28

. Sul piano della 

tipicità, inoltre, essa strideva col dato testuale – centrato sul “millantare credito” e nell’ipotesi 

aggravata “sul pretesto di comprare” – e quindi con il principio di tassatività penale. Per questo 

essa, contrariamente a quanto spesso si è affermato nel dibattito dottrinale, non ha mai preso il 

sopravvento a livello giurisprudenziale. 

                                                 
23 Lo riconosce Cass., sez. VI, 28 novembre 2014, n. 51688, cit. 
24 M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche, in 

Commentario sistematico del codice penale, 3a ed., Milano, 2008, p. 112. 
25 Oltre al pionieristico studio di C. PEDRAZZI, Millantato credito, trafic d’influence, influence peddling, in Riv. it. dir. proc. pen., 

1968, pp. 912 ss., spec. p. 929, 934 («è proprio il traffico di influenze reali che contiene un’offesa alla pubblica amministrazione allo 

stato puro»); F. TAGLIARINI, voce Millantato credito, in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, p. 308 ss.;  P. DE ANGELIS, voce Millantato 

credito, in Enc. giur., XX, Roma, 1990, p. 2; R. RAMPIONI, Millantato credito, in Dig. disc. pen., VII, Torino, 1993, p. 688; P. 

SEMERARO, I delitti di millantato credito e traffico di influenza, Milano, 2000, pp. 53 ss., 90, 238; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto 

penale. Parte speciale, I, 5ª ed., Bologna, 2012, p. 319. Nella dottrina internazionalistica, L. BORLINI – P. MAGRINI, La lotta alla 

corruzione internazionale dall’ambito OCSE alla dimensione ONU, in Dir. comm. int., 2007, n. 1, p. 90. 
26 In giurisprudenza, argomentazioni analoghe alla dottrina richiamata alla nt. precedente, ma in termini di obiter dictum giacché 

ininfluenti sul concreto esito decisorio, sono rinvenibili in Cass., sez. VI,  28 settembre 2010, n. 35060, rv. 248588-01. Nel senso che 

non è imprescindibile, per integrare la millanteria, una condotta ingannatoria, perché ciò che rileva è la vanteria dell’influenza sul 

pubblico ufficiale, che, da sola, a prescindere dai rapporti effettivamente intrattenuti, offende l’immagine della p.a., v., Cass., sez. VI, 

4 marzo 2003 n. 16255, rv. 224872; Id., 17 marzo 2010, n. 13479, rv. 246734. 
27 T. PADOVANI, Il problema «tangentopoli» tra normalità dell’emergenza ed emergenza della normalità, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 1996, p. 457. 
28

 Così, F. TAGLIARINI, voce Millantato credito,  cit., p. 316. Sul punto, limpidamente, anche M. ROMANO, Legge anticorruzione, 

millantato credito e traffico di influenze, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1398 s. 
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A prevalere, piuttosto, fu l’impostazione tradizionale, più restrittiva. Essa riteneva che il reato in 

discorso, in quanto imperniato sulla “millanteria”, fosse realizzabile solo da chi esibisse un credito 

inesistente
29

. Di qui la non punibilità dell’“acquirente”, a seconda delle ricostruzioni persona offesa 

o soggetto danneggiato da una rappresentazione mendace
 30

. Vero è che, nell’ambito di tale 

orientamento, si tendesse ad annettere all’area semantica della millanteria anche situazioni scevre 

da una condotta smaccatamente decettiva, vale a dire di esagerazione di un credito effettivo, 

implicando quindi l’art. 346 c.p. «un vantarsi non corrispondente a realtà (significativa al riguardo è 

la radice etimologica “millanta”, da cui l’azione del moltiplicare per mille)». Ma una cosa è la 

spendita di un’effettiva capacità di influenza sui processi decisionali pubblici, altro è amplificare, 

accrescere o magnificare artificiosamente una relazione pur esistente. In quest’ultima evenienza non 

è dato rinvenire la vendita di una “influenza reale”, di un vero potere di condizionamento delle 

decisioni pubbliche
31

. 

Per tirare le fila di questo snodo del discorso, un’accurata analisi della giurisprudenza anteriore 

alla riforma del 2012 rivela come l’assimilazione – ai limiti dell’analogia – tra commercio di 

influenze reali e supposte, tra traffico veritiero e millanteria, fosse un’attitudine presente più nel 

pensiero dottrinale che nella prassi applicativa
32

. 

Appariva, dunque, più pertinente una ricostruzione del nuovo art. 346-bis c.p. quale norma 

avente ad oggetto una differente classe di condotte e perciò priva di profili di interferenza con la 

vecchia incriminazione. L’intentio legislatoris, sottesa all’epifania della nuova fattispecie, è stata 

quella di ripianare una lacuna biasimata, forse anche con eccessivo fervore. Si è deciso così di 

annettere rilievo penale a situazioni in cui non sia riscontrabile né un patto corruttivo
33

, né la vera 

millanteria, cioè la falsa prospettazione di una capacità di influenza o l’ingigantimento artificioso di 

una relazione effettiva
34

. 

Se questo è il senso del novum normativo del 2012, la posizione prevalentemente assunta dalla 

giurisprudenza sui rapporti successori tra millantato credito e traffico di influenze illecite si direbbe 

contaminata da una rivisitazione post factum del “diritto vivente” consolidatosi prima della riforma. 

Avvalorano questa impressione anche quelle pronunce giudiziali che hanno tracciato un netto 

discrimine tra millantato credito e traffico di influenze, basato proprio sull’esistenza o meno del 

credito o della relazione con il pubblico ufficiale e quindi sulla capacità reale o puramente fittizia di 

influenzarne il comportamento
35

.  

5. L’accorpamento dei due tipi delittuosi mediante la l. n. 3/2019 

 

Nell’impianto normativo anteriore all’ultima novella, la tesi della relazione di continenza tra 

vecchio millantato credito e nuovo traffico di influenze comportava anche un ulteriore risvolto 

                                                 
29 Tra i tanti, v. M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., 2008, p. 121; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto 

penale. Parte speciale, vol. II, a cura di Grosso, 15a ed., Milano, 2008, p. 434 s.; G. FORNASARI, in A. Bondi – di A. Martino – G. 

Fornasari, Reati contro la pubblica amministrazione, 2a ed., Torino, 2008, p. 405. Sulla rilevanza penale anche delle situazioni di 

surrettizia amplificazione di un credito reale, ad es., Cass., sez. VI, 11 ottobre 1985, n. 11172, rv. 171188; Id., 4 maggio 2001, n. 

20105, rv. 219841, in cui si nota che il termine “millantare” «semanticamente comprende un’esagerazione e quindi denota un 

vantarsi non corrispondente a realtà». 
30 La giurisprudenza prediligeva la qualificazione del privato come soggetto danneggiato, muovendo dall’idea che il bene tutelato 

fosse esclusivamente il prestigio della p.a.: Cass., sez. VI, 25 febbraio 1998, n. 5569, rv. 210524. 
31 Cfr. A. PAGLIARO – M. PARODI GIUSINO, Principi di diritto penale. Parte speciale, vol. I, Milano, 10a ed., 2008, p. 470. 
32 Istruttiva a questo riguardo è la ricerca condotta da M. GIOIA – B. VENTURATO, L’esperienza giurisprudenziale italiana tra 

vecchio art. 346 c.p. e nuovo art. 346-bis c.p., in corso di pubblicazione. 
33 Ad es. quando l’attività prospettata dal venditore dell’influenza, che sia anche munito di qualifica pubblicistica, non rientri 

nelle competenze dell’ufficio di appartenenza. 
34 Vedi la giurisprudenza citata supra. 
35 Così, ad es., Cass., sez. VI, 27 luglio 2017, n. 37463, rv. 270607: il delitto di millantato credito si differenzia da quello il 

traffico di influenze, di cui all’art. 346-bis c.p., in quanto presuppone che non esista il credito né la relazione con il pubblico ufficiale 

e tanto meno l’influenza; mentre il traffico di influenze postula una situazione fattuale nella quale la relazione sia esistente, al pari di 

una qualche capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale. Conf. Cass., sez. VI, 27 gennaio 

2017, n. 4113,  cit. 
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problematico. In particolare, come già accennato, accentuava le segnalate disarmonie tra fattispecie 

sul piano della forbice edittale di pena. 

In effetti, prima della recente rimodulazione, il quadro dei rapporti tra i delitti ex artt. 346 e 346-

bis c.p. era marcatamente asimmetrico. 

Anzitutto, alle condotte aventi ad oggetto la compravendita di un’influenza reale, quelle dunque 

prospetticamente più pericolose per i valori della p.a., il legislatore aveva voluto riservare un t 

sanzionatorio più tenue
36

. L’unica strada per tentare di decifrare quest’anomalia consisteva nel 

cogliere nel mendacio che inficia la vendita di un’influenza immaginaria un disvalore intrinseco più 

marcato della spendita di relazioni effettive. In linea con la lettura tradizionale del millantato 

credito, la proposta esplicativa constava nel ravvisare una speciale figura di truffa – a consumazione 

anticipata – in re illicita, qualificata dalla lesione del prestigio della p.a. In questo modo avrebbe 

potuto trovare qualche spiegazione anche la maggiorazione di pena (reclusione da 1 a 5 anni, più la 

multa da trecentonove euro a duemilasessantacinque euro) rispetto alla truffa semplice ex art. 640, 

comma 1, c.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni, più la multa da cinquantuno euro a milletrentadue 

euro), ed altresì la sostanziale equiparazione con le ipotesi aggravate descritte dal comma 2 dell’art. 

640, a cominciare da quella di cui al n. 1 («se il fatto è commesso […] col pretesto di far esonerare 

taluno dal servizio militare»).  

Residuavano, però, altre sperequazioni che finivano per accentuare l’irragionevolezza 

dell’architettura complessiva.  

Una atteneva all’oggetto della dazione/promessa
37

, che secondo l’art. 346-bis c.p. doveva 

necessariamente consistere in «denaro o altro vantaggio patrimoniale»; mentre nel reato di cui 

all’art. 346 c.p. la controprestazione poteva sostanziarsi anche in un’utilità di carattere non 

patrimoniale (un qualsiasi favore, una prestazione sessuale, ecc.)
38

.  

In secondo luogo, l’orientamento a conseguire un atto antidoveroso, essenziale nel perimetro 

dell’art. 346-bis c.p., era invece irrilevante secondo il tipo legale del millantato credito.  

Il legislatore, nel 2019, ha deciso di recidere con un taglio netto tutte queste discrasie, optando 

per una soluzione improntata ad una semplificazione del quadro normativo. Così, come già 

anticipato: sono stati accomunati i traffici aventi ad oggetto relazioni realmente “esistenti” ovvero 

soltanto “asserite” con un pubblico agente, domestico o persino extranazionale; la finalizzazione del 

patto all’ottenimento di un atto antidoveroso è stata soppressa; l’utilità data o promessa al venditore 

dell’influenza reale o fittizia – come nel vecchio millantato credito – non dovrà più rivestire, 

necessariamente, il carattere della patrimonialità; infine, è stato perequato il trattamento punitivo, 

ora fissato per entrambe le tipologie delittuose prima definite dagli artt. 346 e 346-bis c.p. nella 

reclusione da 1 anno a 4 anni e 6 mesi. 

A fronte delle incongruenze insite nella duplicazione di fattispecie39 che caratterizzava il previo 

paesaggio normativo-sanzionatorio, questa razionalizzazione è sicuramente apprezzabile. La 

soluzione monistica, oltre a recuperare una suggestione già affiorata nella speculazione dottrinale
40

 

e persino durante l’iter parlamentare della legge “Severino”, in cui era balenata anche l’idea di 

ampliare il raggio applicativo dell’art. 346 c.p., si pone in linea di continuità con gli input 

sovranazionali. 

Ma anche il nuovo volto del traffico di influenze illecite mostra vistosi difetti. 

Il primo concerne la descrizione legale delle condotte. La tecnica impiegata consiste 

nell’abbinare, da un lato, nel gerundio modale le espressioni “sfruttare” e “vantare” e, dall’altro 

lato, nel complemento oggetto le relazioni “esistenti” e quelle solo “asserite”. La formula legislativa 

è, infatti, la seguente: «sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite».  

                                                 
36 E. DOLCINI – F. VIGANÒ, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione, in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 2012, n. 1, p. 13 s. 
37 Cfr. M. GIOIA, Il delitto di traffico di influenze illecite, cit., p. 309. 
38 Sul punto v. M. ROMANO, Legge anticorruzione, cit., p. 1408 s., i cui rilievi sembrano essere stati recepiti ora dal legislatore. 
39 Cfr. D. BRUNELLI, Le disposizioni penali nella legge contro la corruzione: un primo commento, in federalismi.it, 2012, n. 23, 

p. 17, la nuova incriminazione “duplica e non sostituisce” la fattispecie di cui all’art. 346 c.p.  
40 E. DOLCINI – F. VIGANÒ, Sulla riforma, cit., p. 237 ss.; M. ROMANO, Legge anticorruzione, loc. cit. 
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La sintassi si snoda così in maniera tortuosa, mentre sarebbe risultata senz’altro più lineare una 

diversa costruzione, fondata sulla divisio tra “sfruttare relazioni esistenti” e “vantare relazioni 

asserite”.  

Invero, però, la formulazione prescelta sconta le vicende del vecchio assetto normativo, 

originariamente imperniato sulla sola fattispecie di millantato credito. Essa, come si è visto, era 

stata dilatata dalla passata giurisprudenza sino a comprendere anche le condotte di chi vanti – vale a 

dire magnifichi capziosamente – un credito comunque esistente. Forse anche in ossequio a 

quest’esercizio di creatività ermeneutica e per scongiurare discontinuità punitive sul piano 

intertemporale si è deciso di non legare indissolubilmente le situazioni di “esistenza” effettiva di 

una relazione alla condotta di “sfruttamento” della stessa. Da questa angolazione, sarebbe 

immaginabile anche la “vanteria” di una “relazione esistente”. 

Ma la relazione esistente era, altresì, il tratto qualificante della tipicità nel delitto di traffico di 

influenze nella versione 2012: una relazione che – nel caso di specie – doveva essere “sfruttata” dal 

“trafficante” per giungere all’accordo lucrativo. 

A nostro avviso, questa scelta non si è rivelata felice sul piano tecnico, dal momento che il 

discrimine realmente significativo, in ottica politico-criminale, è quello che separa – più che una 

relazione – una capacità di influenza reale da un’altra soltanto immaginaria. L’influenza può 

rivelarsi fittizia anche in presenza di un qualche rapporto, che sia stato artatamente amplificato, tra 

l’intermediario e il pubblico agente, additato come avvicinabile e disposto a concedere vantaggi 

indebiti, ma nei fatti incorruttibile o non condizionabile. Per converso, un privato potrebbe decidere 

di remunerare un mediatore anche nella carenza attuale di una relazione, ma nella ragionevole 

aspettativa che egli sia comunque in grado di instaurare un contatto e indirizzare favorevolmente il 

comportamento dell’agente pubblico, ad esempio per la sua autorevolezza o per il suo preminente 

ruolo pubblico o sociale.  

Cerchiamo allora di collocare le situazioni prospettabili nei diversi sintagmi modali che 

compongono de lege lata la complessa struttura dell’art. 346-bis c.p. 

a) Nei casi in cui il mediatore tragga profitto dalla declamazione ingannevole di una relazione 

inesistente, il campo semantico è quello della vanteria (di una relazione asserita). Questa chiosa 

pare coerente con l’intento del legislatore di canalizzare nel traffico di influenze tutte le vecchie 

condotte di millanteria ed altresì sintonica con le sollecitazioni sovranazionali
41

 e il paradigma 

genetico francese del trafic d’influence réelle ou supposée. Secondo tale interpretazione, tali 

comportamenti, prima punibili ex art. 346 c.p., continuerebbero ad esserlo in base al rinnovato art. 

346-bis c.p., da applicare ai fatti pregressi, ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p., in forza del più mite 

trattamento punitivo
42

. Di contro, il soggetto passivo della millanteria, ora punibile in base al 

                                                 
41 Il GRECO ha più volte rimarcato che, in base alla fattispecie convenzionale di traffico di influenze (art. 12 della Convenzione 

penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa), è sufficiente la semplice affermazione di una relazione di influenza, e che deve 

essere in ogni caso punita anche la parte attiva del traffico: cfr., ad es., GRECO, Addendum to the Second Compliance Report on 

Italy, 22 giugno 2018, cit., § 30, in cui si era lamentato che l’art. 346 c.p. non colpisse il lato attivo dell’accordo illecito, vale a dire la 

controparte del millantatore. 
42 In effetti, nella prima pronuncia successiva alla riforma dell’art. 346-bis c.p., la Corte regolatrice ha prontamente affermato che 

«sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 

2019, n. 3, e quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest’ultima fattispecie risultano 

attualmente ricomprese le condotte di chi, vantando un’influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un 

incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione»: Cass., sez. VI, 14 

marzo 2019, n. 17980, rv. 275730-01. Nel senso dell’assorbimento nella fattispecie di traffico di influenze delle condotte che 

attualmente integrano gli estremi del millantato credito, si è espresso anche il CSM nel Parere sul testo del disegno di legge AC 

1189, Pratica num. 39/PA/2018, 19 dicembre 2018, p. 23. Va anche segnalata l’opinione dottrinale contraria – cfr. M. 

GAMBARDELLA, Il grande assente, cit., p. 73 – secondo cui si sarebbe verificata «una limitata abolitio criminis (per il “passato”) 

riguardo alle condotte del faccendiere che, in assenza di una effettiva relazione con l’agente, inganna il c.d. compratore di fumo per 

farsi corrispondere denaro o altra utilità»; tali condotte, prima punibili a titolo di millantato credito, «potranno trovare rilevanza 

penale soltanto per il “futuro” attraverso il delitto di truffa»; per il passato, sarebbero oggetto di una parziale abolitio criminis, con 

conseguente revoca del giudicato ex 673 c.p.p. Aderisce a questa tesi, F. CINGARI, La riforma del delitto di traffico di influenze 

illecite e l’incerto destino del millantato credito, in Dir. pen. proc., 2019, n. 6, p. 753. Tale proposta ermeneutica, animata 

dall’apprezzabile intento di arginare la portata espansiva di una fattispecie onnicomprensiva indubbiamente criticabile e sospettabile 

di incostituzionalità sotto diversi aspetti, si scontra con il chiaro intento legislativo e il modello convenzionale di traffico di influenze 
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comma 2 dell’art. 346-bis c.p., per i fatti antecedenti all’entrata in vigore della l. n. 3/2019 dovrà 

ancora essere qualificato come danneggiato dal reato, in virtù del principio di irretroattività in peius 

(art. 25, comma 2, Cost.; art. 2, comma 1, c.p.). 

b) Se l’intermediario amplifica una relazione reale, la formula più pertinente appare – come si è 

già adombrato – quella della vanteria di una relazione esistente.  

c) Qualora, invece, il “cliente” sia incerto sull’effettiva capacità dell’intermediario di intercedere 

a suo vantaggio presso un pubblico funzionario in forza di un rapporto che comunque esiste e gli è 

noto (sul piano psicologico siamo tendenzialmente nella zona del dolo eventuale), è legittimo 

ricondurre il fatto allo sfruttamento di una relazione esistente. Quest’ultima casistica rientra, per 

così dire, nell’alone marginale del concetto appena richiamato, mentre il suo nucleo certo è 

rappresentato dagli accordi aventi ad oggetto lo sfruttamento di una relazione che, anche in base a 

concreti elementi, siano dimostrativi di una sicura capacità di intercedere e ingerirsi nelle decisioni 

di un pubblico agente. 

d) Suscita, viceversa, dubbi l’inquadramento dei casi in cui un privato paghi un faccendiere con 

la ragionevole speranza che, grazie ad una capacità di influenza potenziale (dovuta ad es. al suo 

prestigio sociale o posizione professionale riconosciuta nell’ambiente di riferimento), egli riesca poi 

a instaurare una relazione – la cui insussistenza al momento del pactum gli è nota– col pubblico 

agente avuto di mira, sì da influenzarne favorevolmente il comportamento. Il concetto di “relazione 

asserita” può espandersi sino ad includere questa costellazione di casi, in cui è assente qualsiasi 

forma di raggiro, inganno, esagerazione, in breve millanteria?
43

 In caso affermativo, dovremmo qui 

parlare di “sfruttamento” ovvero di mera “vanteria” della relazione da instaurare? 

Come si vede, nonostante i propositi di semplificazione, anche il nuovo ordito normativo genera 

non poche incertezze ermeneutiche. 

Sicuramente, come già segnalato, una fattispecie polarizzata sulla (capacità di) influenza, 

piuttosto che sulla relazione, sarebbe risultata più appropriata e aderente al sostrato criminologico. 

Peraltro, a noi sembra che, quando la relazione sia inesistente, l’istigatore iniziale meriterebbe un 

trattamento differenziato a seconda che sia vittima di un raggiro oppure sia consapevole che la 

relazione col funzionario pubblico è ancora da forgiare. 

Sotto quest’ultimo profilo, al di là dei limiti sintattici sopra indicati, il difetto maggiore risiede 

proprio nel pregio della completa unificazione delle due vecchie fattispecie: l’aver parificato 

condotte non del tutto omogenee sul piano del disvalore offensivo. Difatti, non ci troviamo più al 

cospetto di una duplicità di delitti, quanto di un unico delitto realizzabile in forme alternative.  

Paiono evidenti al riguardo le tensioni con il principio di ragionevolezza, stante l’equiparazione 

del trattamento sanzionatorio riservato a fattispecie dalla differente carica offensiva. In effetti, la 

venditio di una influenza che non esiste, e che mai potrà essere esercitata (la mera millanteria, 

appunto), continua a palesare una maggiore assonanza contenutistica con il paradigma criminoso 

della truffa, diversamente dal mercanteggiamento di un’influenza reale, proiettata verso un fatto 

concretamente lesivo dei beni costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività 

amministrativa, legislativa o giudiziaria.  

Le condotte di vendita di un’influenza effettiva ovvero soltanto asserita possono essere appaiate 

solo da una prospettiva soggettivistica che, secondo il modello del Gesinnungsstrafrecht, guardi 

all’intenzione malevola dell’autore piuttosto che alla reale lesività della condotta. 

Come se non bastasse, l’estensione – ovviamente pro futuro, e non per i fatti passati ex art. 2, 

comma 1, c.p. – della punibilità anche al soggetto passivo della millanteria
44

, seppure in linea con lo 

schema-tipo di traffico di influenze delineato dalle fonti internazionali, altera le fattezze 

                                                                                                                                                                  
al quale il legislatore ha apertamente voluto conformarsi. Pare avvicinarsi più alla posizione espressa nel testo l’opinione di N.M. 

MAIELLO, L’abrogazione del millantato credito e la riformulazione del traffico di influenze illecite: barlumi di ragionevolezza nel 

buio della riforma, in Arch. pen., 2019, n. 1, p. 6 ss. 
43 In tal senso, M. GAMBARDELLA, Il grande assente, cit., p. 72, secondo cui anzi così dovrebbe essere interpretato il sintagma 

«vantando relazioni asserite», al di fuori cioè di qualsiasi forma di raggiro o inganno. 
44 Criticamente anche A. MANNA – A. GAITO, L’estate sta finendo…, in Arch. pen. 2018, n. 3, p. 3. 
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dell’oggettività giuridica interna, rivalutando l’ormai desueto valore del prestigio della p.a. Da una 

prospettiva teleologica costituzionale, questa scelta non appare razionale. E a ben vedere una piena 

unificazione punitiva non era neppure imposta dalle Convenzioni sottoscritte dall’Italia. Esse, sul 

punto, si limitavano a raccomandare la punizione dell’acquirente di un’influenza solo supposta, 

senza peraltro pretendere la parificazione anche quoad poenam del soggetto tratto in inganno a chi 

invece contratti l’esercizio di una capacità di ingerenza riconoscibile nella sua obiettiva esistenza
45

.  

Peraltro, continuiamo a ritenere che il destinatario di una millanteria, quindi di una condotta 

decettiva, come nel passato regime, non meriti di essere punito. Tanto più che l’attuale modello di 

disciplina può altresì complicare l’accertamento della responsabilità del millantatore, giacché 

esclude la possibilità di escutere il compratore di fumo come fonte di prova diretta in veste di 

persona offesa dal reato. 

Gli esiti sono poco convincenti anche in materia di responsabilità da reato dell’ente, giacché – a 

seguito dell’ingresso dell’art. 346-bis c.p. nell’art. 25 del d.lgs. n. 231/2001
46

 – non si riesce a 

cogliere come anche da una semplice millanteria possa sortire un qualche vantaggio per la societas 

vittima dell’inganno del “venditore di fumo”
47

. Ovviamente, la situazione muta dall’angolazione di una 

impresa che eserciti attività lobbistica in forma societaria, nel qual caso è certamente ipotizzabile una 

locupletazione illecita quale risultato – reale o potenziale – di un’attività fraudolenta, volta cioè a far credere 

al cliente di poter interferire positivamente nelle deliberazioni di un soggetto pubblico. 

6. Profili strutturali del delitto di traffico di influenze illecite. Le diverse modalità di 

realizzazione 

 

Anche dopo la novella del 2019, la materialità del fatto incriminato dall’art. 346-bis c.p. continua 

ad annoverare due condotte base tra loro alternative
48

, che differiscono in ordine alla causale della 

promessa/dazione del compratore di influenze.  

Nella prima ipotesi, l’erogazione indebita costituisce il corrispettivo della mediazione illecita 

presso il pubblico agente italiano, straniero o internazionale. 

Nella seconda, la corresponsione illecita è effettuata all’intermediario affinché questi, a sua 

volta, remuneri il soggetto pubblico in relazione all’esercizio delle sue funzioni o poteri. 

Questo assetto binario si scinde ulteriormente, con varie possibili combinazioni, nella duplicità 

di presupposti sopra scandagliati, consistenti – come si è visto – nello sfruttare ovvero vantare 

relazioni, esistenti o asserite, con il pubblico ufficiale.  

Come si è già notato (§ 5), la locuzione “esistenti” segnava prima della riforma del 2019 lo 

spartiacque con la contigua ipotesi del millantato credito. Si tratta di un’aggettivazione indistinta, in 

grado di avvolgere, nella lettura più estensiva, «sia rapporti estrinsecatisi in una sola occasione, sia 

rapporti sporadici, sia rapporti stabili e consuetudinari»
49

.  

Ad ogni modo, nel precedente contesto normativo, era ragionevole interpretare il sintagma 

“sfruttamento di una relazione esistente” in maniera da sottendere una concreta capacità del 

                                                 
45 Condivisibilmente al riguardo, R. CANTONE-A. MILONE, Verso la riforma del delitto di traffico di influenze illecite, in Dir. pen. 

cont., 3 dicembre 2018. 
46 Tale scelta supera un ulteriore elemento di discrasia rispetto al disposto dell’art. 18 della Convenzione del Consiglio d’Europa del 

1999, che richiede la responsabilità delle persone giuridiche anche per il reato di traffico di influenze. 
47 Sulle possibili opzioni interpretative, cfr. il nostro Le modifiche della legge “spazzacorrotti” al regime della responsabilità 

dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001 in materia di reati contro la pubblica amministrazione, in corso di pubblicazione.  
48 Rispetto al vecchio dettato normativo, cfr. V. NOTARGIACOMO, La differenza tra i delitti di corruzione e traffico di influenze 

illecite, in Cass. pen., 2014, p.  849. 
49

 G. ANDREAZZA – L. PISTORELLI, Novità legislative: L. 6 novembre 2012, n. 190 recante prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, 15 novembre 2012, in www.cortedicassazione.it, p. 12. Come notato, 

rispetto alla pregressa formulazione dell’art. 346-bis c.p., da M. GIOIA, Il delitto di traffico di influenze, cit., p. 297, ciò rischia, però, 

di attrarre nel perimetro semantico della norma l’intero spettro delle possibili relazioni umane, dalla mera presentazione sino ai 

rapporti di amicizia consolidati nel tempo. 
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mediatore di incidere sul pubblico agente-bersaglio e pertanto sprigionare un pericolo, sia pure assai 

distante, per i beni dell’imparzialità e del buon andamento della p.a.
50

.  

Ora, invece, con l’incorporazione per fusione del millantato credito nel traffico di influenze e la 

piena parificazione – anche nella simmetrica punibilità – delle due condotte, una obiettiva capacità 

di orientare la condotta del funzionario pubblico non è più essenziale al delitto ex art. 346-bis c.p. 

In quest’ottica, si è ottenuta indubbiamente una semplificazione probatoria, ma a prezzo di un 

ulteriore affievolimento della caratura offensiva della fattispecie.  

Avrà poco senso, infatti, interrogarsi sulla idoneità del sinallagma illecito a sfociare in un 

effettivo condizionamento illecito dell’agire pubblico, nel momento in cui è divenuto punibile, 

sempre sub specie di traffico, anche il mercanteggiamento indotto dal mendacio e pertanto 

agevolato dalla credulità dell’acquirente. Come lumeggiato nella relazione al d.d.l. “Bonafede”, la 

riformulazione del reato in esame «prescinde dalla esistenza di un reale rapporto di influenza tra il 

mediatore e il pubblico agente […]». Il baricentro dell’art. 346-bis c.p. pare così essersi spostato 

dall’offesa (quantunque anticipata all’estremo) alla finalità illecita. 

Sotto questo profilo, asserire che anche il pactum occasionato dalla semplice millanteria generi 

comunque il rischio che il pubblico ufficiale indebitamente menzionato sia effettivamente 

avvicinato e corrotto dal sedicente mediatore pare fondarsi su una mera presunzione, finanche 

irragionevole sul piano dell’id quoad plerumque accidit. Difatti, è assai improbabile che una 

mediazione possa inverarsi e andare a buon fine, distorcendo il funzionamento della p.a., se il 

potere di influenza è ex ante inesistente. 

 

6.1. Il traffico di influenze a scopo corruttivo 

 

La modalità comportamentale consistente nella dazione/promessa del privato al “trafficante di 

influenza” affinché questi provveda a remunerare il pubblico agente è senza dubbio quella di più 

agevole discernimento sul piano strutturale. Il pactum nella specie assume, infatti, una finalità 

stricto sensu corruttiva e si colloca in uno stadio anticipato rispetto alle fattispecie previste dagli 

artt. 318 ss. c.p.
51

.  

Sul punto è intervenuta, con l’ultima novella legislativa, una modifica fortemente estensiva del 

perimetro applicativo della fattispecie. 

Nel testo previgente la remunerazione doveva essere condivisa dalle parti dell’accordo illecito in 

vista dell’ottenimento di un atto antidoveroso: compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio 

ovvero omissione o ritardo di un atto dell’ufficio. 

Nel nuovo regime normativo, invece, tale proiezione finalistica realizza una aggravante, quella 

che è stata innestata nel comma 4, parte seconda, dell’art. 346-bis c.p. Per inverare l’ipotesi base è 

sufficiente ora che la remunerazione punti all’esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico 

agente. In altre parole, l’utilitas promessa o erogata dal “cliente” costituisce il prezzo che 

l’intermediario dovrà versare al pubblico agente per ottenere uno specifico atto dell’ufficio, per 

“asservirlo” stabilmente o semplicemente per instaurare una relazione privilegiata pro futuro. 

Si comprende così la comparsa nella clausola di riserva che apre l’art. 346-bis c.p. dell’art. 318 

c.p., a fianco degli artt. 319 e 319-bis c.p. L’inserimento anche dell’art. 322-bis c.p. si spiega, 

                                                 
50 Ante riforma, lucidamente, V. MAIELLO, Il delitto di traffico di influenze indebite, cit., p. 428 s.; S. SEMINARA, sub art. 346 bis 

c.p., in Commentario breve al codice penale, a cura di Forti - Seminara - Zuccalà, 2017, p. 1134; M. ROMANO, I delitti contro la 

pubblica amministrazione. I delitti dei privati, le qualifiche soggettive pubblicistiche, in Commentario sistematico, IV ed., Milano, 

2015, p. 161; C. CUCINOTTA, Sul concetto di influenza illecita, in Dir. pen. proc., 2018, p. 1051 ss., per una ricostruzione del traffico 

di influenze come reato di pericolo concreto. V., anche, T. PADOVANI, La messa a “libro paga” del pubblico ufficiale ricade nel 

nuovo reato di corruzione impropria, in Guida dir., 2012, n. 48, p. 12; D. PULITANÒ, La novella in materia di corruzione, in Cass. 

pen., 2012, suppl. n. 11, p. 14; A. SESSA, La fisiologia dell’emergenza nella più recente normativa anticorruzione: tra eccessi 

tecnicistici e diritto penale criminogeno, in Crit. dir., 2012, § 4. 
51 Vigente il vecchio regime, definiva “gratuita” questa forma di traffico di influenze, tra gli altri, I. MERENDA, Il traffico di 

influenze, cit., p. 7, nel senso che il mediatore avrebbe dovuto riversare quanto introitato al pubblico agente. 
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inoltre, per la dilatazione della fattispecie di traffico anche agli accordi destinati ad influire sulle 

decisioni dei soggetti pubblici extradomestici ivi indicati. 

In definitiva, questa parte dell’art. 346-bis c.p. ritaglia una condotta «anticipatoria del concorso 

in corruzione» per l’esercizio delle funzioni (ipotesi base) ovvero per atto contrario o in atti 

giudiziari (ipotesi aggravate)
52

. Evidentemente, nel caso di specie la mediazione del trafficante di 

influenza è in re ipsa illecita, per l’illiceità penale del mezzo (prestazione corruttiva) concordato per 

influenzare il soggetto pubblico. 

Qualora il pagamento indebito programmato vada a buon fine, si realizzerà un concorso 

trilaterale in corruzione tra gli aderenti al patto d’influenza e il pubblico ufficiale indebitamente 

remunerato, con conseguente disapplicazione dell’art. 346-bis c.p. Coerentemente con 

l’anticipazione della tutela ad atti prodromici rispetto a futuri fatti corruttivi, il legislatore ha inteso 

evitare duplicazioni punitive laddove all’accordo tra intermediario e privato segua effettivamente 

quello corruttivo con il pubblico agente. 

Singolarmente, però, l’incipit della disposizione continua a non menzionare l’art. 322 c.p. Tale 

lacuna, per ragioni di coerenza sistematica, andrebbe a nostro avviso colmata in via interpretativa, 

applicando il principio di assorbimento qualora il pre-accordo corruttivo sia seguito dall’offerta di 

un’utilità indebita non accolta dal pubblico agente
53

. Infatti, se il mediatore pone in essere una 

condotta istigatoria non accolta dal soggetto pubblico, la progressione criminosa ha raggiunto uno 

stadio dell’iter criminis successivo al commercio di influenze, onde non sarebbe ragionevole punire 

“in continuazione” anche l’accordo prodromico. 

 

6.2. Il traffico oneroso di mediazioni illecite: la carente precisione e i problematici rapporti 

con l’attività di lobbying 

 

Assai meno nitida è la prima delle condotte descritte dall’art. 346-bis c.p., quella in cui la 

prestazione indebita del committente rappresenta il corrispettivo per la mediazione illecita – nei 

confronti del pubblico agente – promessa dall’intermediario
54

. 

Nel caso di specie, dunque, l’utilità corrisposta dall’acquirente dell’influenza non è diretta, 

neppure in parte, a retribuire il pubblico agente, bensì costituisce il prezzo per l’intercessione 

promessa dal “faccendiere”. La mediazione perturbatrice è tesa a condizionare le decisioni della 

pubblica autorità (possibilità solo apparente in  presenza di mendacio); non a corromperla, come 

nell’altra tipologia comportamentale. 

Tuttavia, per effetto della riforma avutasi con la legge “spazzacorrotti” è divenuto ancora più 

nebbioso il discrimine tra attività mediatorie consentite ovvero penalmente rilevanti.  

Di certo non appare risolutivo il predicato di illiceità della mediazione penalmente sanzionata.  

Tale clausola di antigiuridicità speciale, che si aggiunge al carattere indebito della prestazione 

del committente
55

, è agevolmente riscontrabile qualora il “trafficante” sia a sua volta un pubblico 

agente, sì da integrare la fattispecie aggravata di cui al comma 3. Se l’intervento presso un altro 

soggetto pubblico esula in toto dalle competenze funzionali del mediatore
56

 e l’unica ragione 

                                                 
52 Così, prima della recente novella, F. PALAZZO, Le norme penali contro la corruzione tra presupposti criminologici e finalità 

etico-sociali, in Cass. pen., 2015, pp. 3389 ss., § 7. 
53 Sia consentito il rinvio a V. MONGILLO, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale. Effetti, potenzialità e 

limiti di un diritto penale “multilivello” dallo Stato-nazione alla globalizzazione, Napoli, 2012, p. 178. Così anche V. MAIELLO, Il 

delitto di traffico di influenze indebite, cit., p. 428. 
54 Prima della recente novella, taluni qualificavano “clientelare” tale ipotesi di traffico di influenze (M. GIOIA, Il delitto di traffico 

di influenze illecite, cit., p.  297); altri “onerosa” (I. MERENDA, Il traffico di influenze, cit., p. 7; F. PALAZZO, Le norme penali, cit.). 
55 Peraltro, il carattere “indebito” della dazione/promessa (la seconda nota di illiceità speciale) sembra solo rimarcare la natura 

antigiuridica della prestazione del mediatore: cfr. per tutti F. CONSULICH, Millantato credito, cit., p. 626. 
56 Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, il reato di corruzione richiede che «l’atto o comportamento che forma 

oggetto del mercimonio rientri nella competenza o sfera di influenza dell’ufficio ricoperto dal soggetto corrotto, nel senso che sia 

espressione della pubblica funzione dallo stesso esercitata»; si ricade, invece, nel paradigma del traffico di influenze se l’intervento 

del p.u. in esecuzione dell’accordo illecito sia «destinato a incidere nella sfera di competenza di pubblici ufficiali terzi, rispetto ai 

quali il soggetto agente è privo di potere funzionale»: Cass., sez. VI, 28 novembre 2014, n. 51688, cit., che richiama al riguardo 



16 

 

dell’utilità indebitamente ricevuta è sfruttare il “peso” della sua carica pubblicistica, è abbastanza 

semplice ravvisare un abuso della qualità per un interesse non istituzionale, un abuso che 

caratterizza la condotta come contra ius. E in effetti, anche in ottica de lege ferenda, i casi in cui il 

ruolo di tramite tra un privato e un pubblico agente sia assunto da un altro funzionario pubblico, che 

agisca al di fuori del suo ambito funzionale o comunque delle competenze del suo ufficio, 

meriterebbero un regime più severo e inclusivo. 

L’accertamento del significato penale della condotta diviene più disagevole ove l’intermediario 

sia un extraneus alla pubblica amministrazione. Per stabilire con la dovuta accuratezza quando una 

mediazione possa dirsi antigiuridica, occorrerebbe una disciplina amministrativa retrostante, tale da 

assicurare «il necessario addentellato contenutistico all’elemento di illiceità speciale in oggetto»
57

. 

In altre parole, occorrerebbe fissare in modo chiaro condizioni, prerogative, finalità e modalità 

dell’attività lobbistica lecita.  

Allo stato una disciplina organica manca
58

. Esistono piuttosto molteplici regole disperse – in 

modo nient’affatto generalizzato e per giunta disomogeneo, lacunoso e scarsamente effettivo – tra 

una miriade di centri di produzione normativa, statali e locali
59

. Così, vari organi costituzionali (ad 

es. la Camera dei deputati
60

), ministeri
61

, autorità ed enti pubblici statali
62

, regioni
63

, ecc. si sono 

dotati, in modo quasi estemporaneo e senza alcuna visione sistematica d’insieme, di proprie 

discipline dell’attività dei gruppi di interesse nell’ambito dei rispettivi processi decisionali. 

Questa elaborazione normativa estremamente diversificata e a macchia di leopardo non pare in 

grado di assicurare una guida sicura né agli operatori né all’autorità giudiziaria. E sicuramente non 

paiono dirimenti, nella prospettiva penalistica, le discipline sensibili solo alla pur fondamentale 

esigenza di trasparenza nei rapporti tra i portatori di interesse e decisori pubblici, e che pertanto si 

limitano a prevedere l’istituzione di un registro dei lobbisti e/o la pubblicità dell’agenda degli 

incontri dei funzionari pubblici. È di palmare evidenza, infatti, che la minima violazione di una 

                                                                                                                                                                  
Cass., sez. VI, 4 maggio 2006 n. 33435, rv. 234359. Vedi anche, Cass., sez. VI, 22 dicembre 2015, n. 50284, secondo cui: a) la 

semplice attribuzione di un incarico fiduciario all’interno di una segreteria politica (nella specie, lo staff dell’assessore alle politiche 

del patrimonio ed abitative di Roma Capitale) non determina l’attribuzione di una qualifica pubblicistica, e b) una cosa è la reale 

compravendita di prerogative pubbliche (corruzione), altro il semplice cogliere l’occasione offerta dalla cooptazione nello staff 

politico “per avvicinare i funzionari operanti all’interno del Dipartimento di competenza” (traffico di influenze). 
57 Così ci eravamo già espressi in V. MONGILLO, La corruzione, cit., p. 188. 
58 Lamenta tale perdurante carenza anche P. SEVERINO, Senza norme sul lobbysmo difficile abbattere l'illegalità, in Dir. pen. 

cont., 21 giugno 2018, in cui l’A. ricorda come già al momento del varo della legge n. 190/2012, l’allora Ministro della giustizia 

avesse invitato il Parlamento a completare il lavoro con una normativa volta a regolamentare il lobbismo. V. anche P. VENEZIANI, 

Lobbismo e diritto penale, cit., pp. 1293 ss.; R. ALAGNA, Lobbying e diritto penale, cit., pp. 119 ss. 
59 Anche a livello sovranazionale europeo sono stati emanati regolamenti di questo tenore: cfr. la Decisione C(2014)9051 del 25 

novembre 2014, con cui la Commissione Europea ha stabilito regole puntuali per la pubblicazione degli incontri avuti con i portatori 

di interessi particolari. I gruppi di pressione registrati a Bruxelles sono più di diecimila. Per ora, però, è fallito il tentativo di creare un 

Registro unico dei lobbisti obbligatorio per tutte e tre le istituzioni europee (Parlamento, Consiglio dell’Unione Europea e 

Commissione). 
60 Regolamentazione dell’attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati approvata dalla Giunta per il 

Regolamento nella seduta del 26 aprile 2016; Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’8 febbraio 2017, Disciplina dell’attività 

di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati. Sulle criticità di tale regolamentazione, cfr. www.openpolis.it/la-

regolamentazione-incompiuta-delle-lobby-in-parlamento. Invece, nessuna regolamentazione è stata finora adottata dal Senato. 
61 Ad es., Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, D.M. 7 maggio 2015, n. 5528; Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, D.M. 1 agosto 2018, n. 257: “Decreto Trasparenza” che ha istituito l’agenda 

pubblica degli incontri con i portatori di interesse e – con una scelta meritevole di essere segnalata – ha rinunciato ad «istituire un 

ulteriore elenco dei lobbisti», per non alimentare «la regolamentazione strisciante ad andamento schizofrenico che caratterizza il 

fenomeno in Italia»; Direttiva per l’adozione del registro trasparenza da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, 24 settembre 2018. 
62 Cfr. ad es. ANAC, Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l’Autorità 

nazionale anticorruzione e istituzione dell’Agenda pubblica degli incontri, del 6 marzo 2019. 
63 L.R. Toscana 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell’attività politica e amministrativa del Consiglio regionale 

della Toscana); L.R. Molise 22 ottobre 2004, n. 24 (Norme per la trasparenza dell’attività politica ed amministrativa del Consiglio 

regionale del Molise); L.R. Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 61 (Disciplina sulla trasparenza dell’attività politica e amministrativa e 

sull’attività di rappresentanza di interessi particolari); L.R. Calabria 12 febbraio 2016, n. 4 (Disciplina sulla trasparenza dell’attività 

politica e amministrativa della Regione Calabria e dei suoi enti strumentali sull’attività di rappresentanza di interessi particolari); 

L.R. Lombardia 20 luglio 2016, n. 17 (Disciplina per la trasparenza dell’attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali 

pubblici presso il Consiglio regionale); L.R. Puglia 24 luglio 2017, n. 30 (Disciplina dell’attività di lobbying presso i decisori 

pubblici). 

https://www.openpolis.it/la-regolamentazione-incompiuta-delle-lobby-in-parlamento
https://www.openpolis.it/la-regolamentazione-incompiuta-delle-lobby-in-parlamento
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regola di trasparenza non può ex se giustificare l’imposizione di una pena gravosa come quella 

prevista dall’art. 346-bis c.p. Più utile, per orientare le valutazioni dell’autorità giudiziaria penale, 

sarebbe dunque una regolamentazione che sancisse anche i principi, gli scopi e le regole modali 

essenziali dell’attività delle c.d. lobbies. Fin dove può spingersi la fisiologica attività di un lobbista 

che punti a promuovere gli interessi del proprio cliente? Questo è il quesito fondamentale. 

Allo stato, assente una disciplina extrapenale di portata generale, organica e sufficientemente 

orientativa, il dettato codicistico resta sospeso nel vuoto. È evidente, dunque, il vulnus al principio 

di legalità, alla calcolabilità preventiva del rischio penale insito nell’attività di rappresentanza di 

interessi e alla libertà di autodeterminazione dei professionisti impegnati in questo campo. Il 

confine tra il lobbismo consentito e le sue degenerazioni patologiche resta indefinito e interamente 

demandato alla creatività del giudice-interprete. Di qui il rischio latente di colpire anche 

comportamenti dei portatori di interesse non patologici e neppure indesiderabili nell’ottica della 

promozione dei valori democratici e della base informativa fornita ai decisori pubblici; 

comportamenti che non possono esaurirsi nei ristretti circuiti ‘formali’ della rappresentanza politica 

o della partecipazione al procedimento amministrativo
64

. 

Invero, al momento di introdurre nel 2012 il nuovo delitto, il legislatore, proprio al fine di 

contenere i rischi appena evocati e diradare le incertezze, aveva deciso di condizionare la punibilità 

della mediazione illecita a un nesso finalistico ulteriore, avente ad oggetto il compimento di un atto 

o un’inerzia antidoverosi da parte del soggetto pubblico da contattare
65

.  

Al riguardo, l’opzione ermeneutica più rispettosa della formulazione sintattica del vecchio art. 

346-bis c.p.
66

 e dell’intento selettivo del legislatore (così come balenato nei lavori preparatori) 

consisteva proprio nel riferire il contrassegno teleologico dell’accordo ad entrambe le modalità 

alternative del traffico penalmente sanzionato: mediazione illecita e remunerazione del pubblico 

agente
67

. E, in effetti, una simile intenzionalità non poteva che rendere intrinsecamente “illecita” la 

mediazione. Il legislatore aveva pensato, così, di arginare la scarsa afferrabilità del disvalore di 

azione, puntando su un disvalore di evento (ancorché solo prefigurato dagli aderenti al pactum) che 

ex se colorava di antigiuridicità anche la condotta mediatoria.  

Questa, in definitiva, era la funzione del coefficiente psicologico specifico che, nella precedente 

tessitura normativa, era stato eletto a requisito costitutivo della fattispecie: scongiurare la 

penalizzazione delle pratiche ordinarie di lobbying. 

I limiti di liceità dell’attività lobbistica rischiano ora di disperdersi nell’indistinto contenitore del 

rinnovato traffico di influenze, il cui nucleo di disvalore si esaurisce – per converso – nella illiceità 

della mediazione pattuita.  

 

                                                 
64 Cfr., ante riforma, le perspicue considerazioni di E. SCAROINA, Lobbying e rischio penale, in Dir. pen. proc., 2016, pp. 811 ss. 

V. anche A. ROMANO, Traffico di influenze illecite e lobbying: il sottile crinale tra commercio indebito di relazioni e legittima 

rappresentanza di interessi, in A.A.VV., Stato legale sotto assedio, Roma, 2015, pp. 131 ss. 
65 L’inciso fu aggiunto nelle battute finali della discussione al Senato, con un emendamento governativo del 4 ottobre 2012. 
66 Un’attenta disamina logico-sintattica dell’enunciato legislativo permetteva infatti di avvedersi che le due ipotesi alternative di 

condotta fossero legate dalla congiunzione “ovvero” e racchiuse in un medesimo inciso. La contraria opinione trascurava la virgola 

che, nel vecchio testo normativo, separava i sintagmi “per remunerarlo” e “in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri 

di ufficio”. Si noti al riguardo la variazione avutasi con la novella del 2019, dove la virgola è stata inserita prima della congiunzione 

disgiuntiva “ovvero”. 
67 Cfr. P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, in Dir. pen. proc., 2013, pp. 7, 11; V. MONGILLO, La corruzione, cit., p. 190; 

A. DI MARTINO, Traffico di influenze. Una fattispecie (quasi) nuova, una riforma problematica, in Leg. Pen., 2013, 3, p. 666 ss. Di 

contro, altra parte della dottrina (ad es., D. BRUNELLI, Le disposizioni penali, cit., p. 18. Sul vivace dibattito in argomento, v. F. 

CINGARI, Sul traffico di influenze illecite, in Dir. pen. proc., 2015, pp. 479 ss.) imputava tale requisito alla sola ipotesi in cui il denaro 

sia conferito al mediatore “per remunerare” il pubblico agente, vale a dire alle situazioni, sopra menzionate, di mediazione c.d. 

“gratuita” (cioè non lucrativa per l’intermediario) o comunque “corruttiva” quanto agli scopi perseguiti dalle parti. Questa 

impostazione è stata parzialmente positivizzata dal legislatore della recente riforma, posto che il fine di ottenere un atto antidoveroso 

rappresenta nel nuovo art. 346-bis c.p. una qualificazione circostanziale del solo accordo a scopo retributivo (cfr. nuovo comma 4, 

seconda parte). 
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6.3. Un nodo irrisolto: la mediazione illecita nella grey zone dell’attività politica o 

amministrativa discrezionale 

 

Il traffico di influenze c.d. oneroso, centrato sulla negoziazione di una mediazione illecita, pecca 

dunque della stessa insostenibile indeterminatezza che affligge la fattispecie schematizzata dalla 

Convenzione del Consiglio d’Europa, imperniata sul mercimonio di una “influenza impropria”. 

L’incompiutezza del dettato normativo, in funzione della prevedibilità delle decisioni giudiziali, 

diviene macroscopica nei settori più nevralgici: attività politico-legislativa e attività amministrativa 

discrezionale.  

Quid iuris allorché un lobbista, pur senza cedere alla scorciatoia della tangente, miri – non ad 

ottenere un provvedimento a cui il proprio cliente abbia diritto (un provvedimento vincolato per 

intenderci), ma – ad orientare favorevolmente la discrezionalità del decision-maker entro una rosa 

di opzioni tutte astrattamente compatibili con il pubblico interesse? 

A ben vedere, la casistica più pregnante e ricorrente in materia di attività di lobbying attiene 

proprio all’esercizio di poteri amministrativi discrezionali. 

Se la nuova disposizione, nella sua vaga portata, risulta priva di qualsiasi ancoraggio legale per 

affrontare razionalmente la questione, anche il vecchio disposto normativo, caratterizzato dal fine di 

ottenere il compimento di un atto antidoveroso, non era del tutto appagante.  

I delicati rapporti tra traffico di influenze e discrezionalità amministrativa sono 

emblematicamente emersi, a livello giurisprudenziale, in un caso che ha visto coinvolto – all’epoca 

dei fatti – un parlamentare e consigliere politico del Ministro dell’Economia in una vicenda 

connessa allo stanziamento dei fondi pubblici necessari per la realizzazione del c.d. MOSE, vale a 

dire l’infrastruttura destinata a proteggere la città di Venezia – e la laguna su cui affaccia – dal 

fenomeno dell’alta marea (c.d. caso Milanese). All’esito del secondo grado di giudizio, la Corte 

d’Appello di Milano ha confermato la condanna a due anni e sei mesi di reclusione inflitta in primo 

grado dal Tribunale del capoluogo lombardo, proprio per il delitto di cui all’art. 346-bis c.p. 

aggravato ai sensi del terzo comma, previa verifica positiva – a nostro avviso discutibile (cfr. supra 

§ 4) – della continuità normativa con il delitto di millantato credito
68

. Nello specifico, il condannato 

aveva sollecitato e ottenuto – anche tramite l’intermediazione di terzi – da alcuni  imprenditori 

partecipanti al Consorzio affidatario della realizzazione dell’infrastruttura (Consorzio Venezia 

Nuova - CVN) il versamento a proprio favore di un’ingente somma di denaro (pari a 500.000 euro), 

rappresentando di poter intervenire per agevolare l’erogazione dei finanziamenti necessari 

all’esecuzione dei lavori, grazie alle sue relazioni con soggetti titolari di incarichi governativi 

(l’allora Ministro dell’Economia) e funzionari apicali dei Dicasteri a vario titolo coinvolti. In 

particolare, l’influenza prospettata dal condannato avrebbe riguardato un duplice profilo: da un lato 

l’accelerazione delle procedure di stanziamento dei finanziamenti da parte del CIPE; dall’altro 

l’individuazione dell’importo da destinare all’esecuzione dell’opera pubblica. Nel corso del 

processo, si è avuto modo di appurare che le relazioni affermate dal reo erano reali, mentre non è 

stata raggiunta la prova del suo effettivo attivarsi presso i pubblici ufficiali competenti ad esprimere 

le scelte governative afferenti ai finanziamenti del progetto. 

Al riguardo, abbiamo già osservato che sarebbe opportuno prevedere un tipo penale più rigoroso 

allorché a mercanteggiare una relazione di influenza sia un pubblico agente che abusi, dietro 

compenso, della sua qualità per condizionare le decisioni di altri detentori di pubblici poteri. In altre 

parole, si potrebbe ipotizzare un’autonoma incriminazione volta a colpire tali abusi ‘para-

corruttivi’, non punibili a titolo di corruzione per l’estraneità del pattuito alla sfera funzionale del 

pubblico agente o dell’ufficio di appartenenza
69

.  

                                                 
68 Corte d’Appello di Milano, sez. II, sent. n. 4453/2017 (ud. 29 giugno 2017 – dep. 7 settembre 2017), reperibile in www.dpei.it, 

con nostra nota di commento. 
69 Una disciplina più severa, non solo dal punto di vista sanzionatorio (v., de lege lata, l’aggravante di cui al comma 3 dell’art. 

346-bis c.p.), ha auspicato anche F. CINGARI, Sul traffico, cit., p. 485 s., nei riguardi dei venditori di influenza che sfruttino la 

qualifica pubblicistica rivestita per un proprio tornaconto, giacché «in questi patti d’influenza il disvalore è […] più omogeneo a 
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Ora però ci interessa soffermarci su un’altra costellazione di casi, ipotizzando ad esempio che in 

una vicenda come quella appena ricostruita, al posto del parlamentare e consigliere politico del 

Ministro, agisca un professionista incaricato, in virtù delle sue prerogative tecniche e relazionali, di 

persuadere i membri del CIPE a stanziare i fondi per un’opera ritenuta dallo stesso governo della 

Repubblica d’interesse strategico nazionale.  

A nostro avviso, è realistico riconoscere come rientri nell’ordinaria attività di un portatore di 

interesse l’attivarsi per orientare le scelte – soprattutto discrezionali – dei decisori pubblici. Il 

problema di fondo sono, come già rimarcato, i vincoli e le modalità dell’attività lobbistica lecita: 

aspetti che spetterebbe ad una regolamentazione extrapenale specificare in modo soddisfacente. 

 Nel processo Milanese, tra gli estremi della fattispecie di traffico di influenze da appurare v’era, 

oltre all’illiceità dell’attività mediatoria, il dolo specifico concernente il conseguimento di un atto 

antidoveroso, secondo lo schema genetico dell’art. 346-bis c.p. Nella ricostruzione della Corte 

territoriale, l’antigiuridicità della mediazione promessa dall’imputato e la natura indebita del denaro 

corrisposto erano evincibili, in primo luogo, dalla circostanza che la remunerazione fosse stata 

vincolata, negli accordi stretti con il Presidente del Consorzio, al raggiungimento di uno scopo utile 

per l’ente, per il quale l’imputato affermava di potersi spendere proficuamente. Inoltre, gli atti 

amministrativi a cui era finalizzato l’accordo (la delibera del CIPE e i “decreti collegati” di 

stanziamento dei fondi di finanziamento del sistema MOSE), secondo i giudici di appello erano 

qualificabili come contrari ai doveri d’ufficio, giacché le parti si erano ripromesse «di piegar[ne] il 

contenuto ampiamente discrezionale, a tutto vantaggio del Consorzio, senza alcuna comparazione 

effettiva di altri legittimi interessi in gioco». 

Riassumendo i termini della questione, le determinazioni attese dal Presidente dell’ente 

consortile non violavano alcuna disposizione di legge e potevano ritenersi conformi in obiecto 

all’ottimizzazione dell’interesse pubblico. Tuttavia, secondo i giudici di prime e seconde cure, i 

tempi, i modi e le entità dei finanziamenti erano oggetto di scelte discrezionali su cui il legale 

rappresentante del Consorzio intendeva influire, ad esclusivo vantaggio dell’ente stesso, attraverso 

l’opera di mediazione dell’imputato. 

Il punto di appoggio su cui fa leva questa costruzione tuttavia non convince del tutto e palesa la 

problematicità del vecchio contenuto precettivo dell’art. 346-bis c.p. in relazione ai patti di 

influenza sull’esercizio di poteri amministrativi discrezionali. La Corte milanese nella sentenza in 

discorso si è limitata a mutuare la consolidata elaborazione giurisprudenziale in materia di 

corruzione c.d. propria (art. 319 c.p.) per un atto discrezionale, partendo così dalla considerazione 

secondo cui «la nozione di atto contrario ai doveri di ufficio elaborata dalla giurisprudenza in 

relazione al reato di corruzione, valida anche rispetto all’art. 346-bis c.p. non presuppone 

necessariamente un atto illecito o illegittimo perché vietato da norme imperative o in contrasto con 

norme giuridiche, nozione che la renderebbe incompatibile laddove venga in campo un atto 

discrezionale, in astratto compatibile con i divieti e gli obblighi imposti dalla legge o da altre fonti 

cogenti». Per l’effetto, sarebbe da qualificare come difforme dai doveri di ufficio anche l’atto 

«connotato dall’uso distorto della discrezionalità amministrativa, cioè quel procedimento 

condizionato non già da un percorso di attenta ed imparziale comparazione degli interessi in gioco, 

ma dalla percezione di un indebito compenso per raggiungere un esito determinato». In queste 

evenienze, nel formante giurisprudenziale, è egemone la tesi della configurabilità della corruzione 

ex art. 319 c.p. 

 In realtà il caso Milanese è emblematico delle forzature applicative che l’art. 346-bis c.p. 

rischiava di subire nel previgente regime, pur di applicarlo anche ai casi in cui sia in gioco 

l’esercizio di poteri decisionali (altamente) discrezionali o di natura politico-parlamentare 

                                                                                                                                                                  
quello dei patti autenticamente corruttivi riconducibili al delitto di cui all’art. 318 c.p.»; di qui la proposta di farli rifluire nel campo 

precettivo dell’art. 318 c.p. Analogamente, R. BARTOLI, Il nuovo assetto della tutela a contrasto del fenomeno corruttivo, in Dir. pen. 

proc., 2013, p. 355. Cfr. anche il nostro V. MONGILLO, Profili penali della rappresentanza di interessi. Il traffico di influenze illecite 

nell’ordinamento italiano, in Perc. cost., 2016, n. 1-2, p. 109. 
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(tendenzialmente insindacabile)
70

. Nella vicenda esaminata, infatti, era fuori discussione che i 

rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova si fossero ripromessi di ottenere un vantaggio dalla 

mediazione di un parlamentare con entrature importanti al Ministero dell’Economia e altri apparati 

pubblici apicali; di contro, era assai più insicuro l’assunto di fondo secondo cui tale beneficio fosse 

– nel disegno delle parti – causalmente legato a un futuro atto contrario al diritto. Il detto vantaggio, 

infatti, si sostanziava nel finanziamento, sia pure in via preferenziale, di un’opera assolutamente 

conforme all’interesse pubblico, e al contempo consentiva di evitare alle imprese coinvolte i gravi 

danni correlati ai ritardi e alla discontinuità dei finanziamenti, tra cui, ad es., la necessità di ricorrere 

a pratiche di anticipazione bancaria per assicurare il progredire dei lavori.  

Inoltre, il richiamo alla rigorosa giurisprudenza in materia di rapporti tra esercizio di poteri 

discrezionali e fattispecie corruttive non appare calzante. L’idea di fondo è che sussista corruzione 

propria quando il pubblico ufficiale dietro compenso indebito eserciti i propri poteri discrezionali 

rinunciando ad un’imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito 

predeterminato, anche quando questo risulti coincidente, ex post, con l’interesse pubblico, e salvo il 

caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato all’esito di un 

corretto adempimento delle funzioni
71

. Cosicché, per ritenere la corruzione propria in luogo di 

quella impropria, l’elemento decisivo sarebbe la “vendita” della discrezionalità accordata dalla 

legge
72

. Peraltro, quest’assetto interpretativo accolla di fatto all’imputato, per sottrarsi alle maglie 

dell’art. 319 c.p., l’onere di dimostrare la sicura coincidenza dell’atto con quello che sarebbe stato 

adottato in assenza di un condizionamento corruttivo. Ma si tratta, salvo casi marginali, di una 

probatio diabolica, giacché la discrezionalità amministrativa implica, ex definitione, la possibilità di 

scegliere tra una pluralità di misure tutte astrattamente conformi al modello legale, benché non si 

tratti evidentemente di scelta assolutamente libera ma orientata all’interesse pubblico specifico per 

il cui soddisfacimento l’ordinamento conferisce un certo potere amministrativo. In definitiva, nel 

caso in cui l’atto discrezionale adottato dietro compenso sia, per contenuto e modalità di adozione, 

l’unico possibile, esso finisce per acquisire una «natura sostanzialmente vincolata»
73

. 

Tale schema interpretativo, che la Corte d’appello di Milano ha ritenuto «valido anche rispetto 

all’art. 346-bis c.p.», poggia su un ragionamento presuntivo, quello secondo cui la corresponsione 

di un corrispettivo preclude in radice la possibilità di un corretto esercizio di poteri non vincolati. 

Tuttavia, proprio il perno attorno a cui ruota la presunzione, vale a dire il vantaggio indebitamente 

corrisposto/promesso al pubblico agente quale fattore di inquinamento della discrezionalità, si 

dissolveva nel vecchio traffico oneroso di mediazioni illecite
74

.  

Con la novella del 2019 è stato eradicato il requisito psichico essenziale del fine di atto contrario. 

Ma ciò non ha certo fatto venir meno le incertezze applicative che solleva il traffico di influenze nel 

campo dell’attività politico-amministrativa della p.a. 

                                                 
70 Peraltro, va segnalato che nel decidere quale fattispecie corruttiva applicare nei confronti di un membro del Parlamento che 

aveva ricevuto un’indebita utilità in relazione all’esercizio della sua funzione, la S.C. ha di recente propeso per l’art. 318 c.p., in 

quanto l’attività del parlamentare non è soggetta a sindacato, essendo prevista dagli artt. 67 e 68 Cost. l’assenza di vincolo di 

mandato e l’immunità per i voti espressi, con la conseguenza che non è possibile valutarne la condotta in termini di contrarietà o 

conformità ai doveri d’ufficio. In motivazione, la Corte ha precisato che la condotta del parlamentare non è neppure valutabile sotto i 

profili dell’imparzialità e buon andamento, trattandosi di principi che valgono per la sola attività amministrativa in senso stretto. 

Pertanto il reato ex art. 318 c.p. si configura per effetto del mero divieto di ricevere indebite remunerazione per lo svolgimento del 

munus publicum che prescinde dal giudizio di conformità o meno ai doveri d'ufficio della condotta posta in essere in adempimento 

dell’accordo corruttivo. Così Cass., sez. VI, 11 settembre 2018, n. 40347, rv. 273791-01 e 273792-01. 
71 Cfr., ex multis, Cass., sez. VI, 18 febbraio 2016, n. 6677, rv. 267187. 
72 Secondo Cass., sez. VI, 10 ottobre 2017, n. 46492, rv. 271383, tra le modalità realizzative alternativamente tipizzate dall’art. 

319 c.p., l’ipotesi pertinente nel caso di accordo corruttivo avente ad oggetto l’esercizio di poteri discrezionali non è quella 

commissiva del compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio, ma quella omissiva: «il comportamento abdicativo del pubblico 

ufficiale di fronte al dovere di una corretta comparazione degli interessi rilevanti integra invero già di per sé “l’omettere” di cui 

all’art. 319 c.p., e quindi anche quando l’esito raggiunto risulti coincidere ex post con l’interesse pubblico». 
73 Così, esplicitamente, Cass., sez. VI, 8 novembre 1996, n. 10851, rv. 206225. 
74 Per maggiori dettagli in merito, sia consentito il rinvio a V. MONGILLO, Profili penali della rappresentanza di interessi, cit., p. 

106 ss. Sulla questione anche E. SCAROINA, Lobbying e rischio penale, cit., pp. 822 ss. 
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Resta aperto, ed anzi diviene ancora più pressante, il dilemma di fondo: quando può dirsi 

“illecita” una mediazione onerosa che – in assenza di pressioni estorsive, dichiarazioni fraudolente 

o condizionamenti corruttivi – sia rivolta ad ottenere, ad es., un provvedimento legislativo 

favorevole, il finanziamento di un’opera strategica e, più in generale, qualsiasi atto o provvedimento 

discrezionale ex se non difforme dall’interesse pubblico? Un quesito che diviene ancora più sfidante 

quando – come nel caso esaminato – il potere esecutivo sia chiamato a compiere le proprie scelte di 

allocazione di risorse pubbliche, endemicamente scarse e soggette alle contingenze del bilancio 

pubblico, tra obiettivi tutti meritevoli, sicché la destinazione dei finanziamenti ad un’opera 

comporta pressoché inesorabilmente l’abbandono o il ridimensionamento di un’altra. 

A nostro avviso, sarebbe del tutto inappagante concludere che atti politici, di alta 

amministrazione o espressivi di discrezionalità (tecnica o amministrativa) debbano essere adottati in 

una situazione di isolamento solipsistico del decisore pubblico, vale a dire di totale estraneità a 

qualsiasi forma di condizionamento, intervento persuasivo, perorazione o influenza esercitata ab 

externo da soggetti interessati. E di certo la linea di confine tra lecito e illecito in queste sfere 

dell’agire pubblico non può essere assicurata solo dalla gratuità o meno dell’incarico mediatorio 

presso i decisori pubblici. 

Il profilo realmente dirimente è quando l’esercizio professionale di attività di rappresentanza di 

interessi, un’attività per definizione volta ad incidere su processi decisionali (pubblici)
75

, possa dirsi 

conforme al diritto. E una risposta sufficientemente chiara, ancora una volta, non può che venire da 

un’accorta regolamentazione extrapenale che fissi condizioni, modalità e limiti finalistici.  

In quest’ottica, andrebbe salvaguardata l’attività di lobbisti o gruppi di pressione che si limitino a 

promuovere le esigenze e gli interessi del soggetto rappresentato presso i pubblici funzionari 

competenti, con mezzi idonei
76

, in modo trasparente e tracciabile, senza forme illecite di 

condizionamento e senza perseguire interessi/scopi vietati o incompatibili con l’interesse generale 

(ad es. rivelazioni di segreti d’ufficio, abusi funzionali, omissioni di atti dovuti, favoritismi indebiti, 

ecc.). Entro questi limiti, deve ritenersi lecita l’attività mediatoria volta ad indurre un soggetto 

pubblico a prendere la decisione più favorevole al proprio cliente. 

Il disposto dell’art. 346-bis c.p., come riformulato nel gennaio di quest’anno, si rivela al riguardo 

inadatto allo scopo e comunque foriero di esiti imprevedibili e persino indesiderabili. 

Proprio casi come quello affrontato nel procedimento Milanese palesavano l’indifferibile 

necessità di una regolamentazione amministrativa dell’attività di lobbying e di un’accorta riforma 

dell’art. 346-bis c.p., che tenesse conto della realtà criminologica di riferimento, alquanto variegata. 

Si è deciso, invece, di cedere alla scorciatoia di un drastico ridimensionamento degli elementi 

costitutivi della fattispecie incriminatrice, al precipuo scopo di sopprimere ogni ostacolo 

applicativo. Sennonché, il rimedio escogitato rischia di risultare peggiore del male che si voleva 

contrastare: una criminalizzazione massiva dell’attività dei portatori di interesse o, comunque, una 

delega in bianco alla magistratura circa le condotte da reprimere.  

7. Dalla insufficiente tassatività alla esangue dimensione offensiva della fattispecie 

 

Il riscontrato deficit di tassatività della fattispecie penale di traffico di influenze illecite, che pone 

seri dubbi di incostituzionalità per violazione dell’art. 25, comma 2, Cost., è tanto più grave se 

                                                 
75 «L’attività di persuasione, di influenza e sollecitazione [svolta dal gruppo di pressione] è detta, con espressione derivata dal 

contesto americano, “lobbying” (dalla parola “lobby”, al plurale “lobbies”»: cfr. ancora P.L. PETRILLO, Lobbying e decisione 

pubblica, cit., p. 193, a cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici. 
76 Es. proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, position paper e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e 

scritta (anche per via telematica) formulata in modo trasparente e dal contenuto informativo corretto, non fraudolento o comunque 

fuorviante. Cfr., ad es., art. 2 L.R. Abruzzo, cit.; art. 5, comma 1, lett. b), L.R. Regione Calabria, cit.; art. 7 L.R. Lombardia. In tali 

leggi si chiarisce, altresì, che tra gli obiettivi della disciplina rientra anche quello di «garantire una più ampia base informativa sulla 

quale i pubblici decisori possano fondare le proprie scelte» (ad es., art. 1, comma 1, L.R. Lombardia, cit.; similmente, art. 1, comma 

1, L.R. Abruzzo; art. 1, comma 1, L.R. Calabria). 
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rapportato alla scarsa pregnanza offensiva delle condotte incriminate, che non ha dissuaso il 

legislatore del 2019 dallo statuire un sostanzioso inasprimento punitivo. 

Con la nuova incriminazione del traffico di influenze, infatti, ci si è prefissa «una tutela 

anticipata dei beni del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica amministrazione, 

sanzionando comportamenti eventualmente prodromici all’accordo corruttivo»
77

 o comunque 

distorsivi dell’esercizio delle funzioni pubbliche
78

. 

Invero, l’arretramento della soglia offensiva penalmente rilevante non è una novità assoluta nel 

settore dei reati contro la p.a. Anche le fattispecie corruttive realizzano un’anticipazione della tutela, 

giacché è punita la semplice offerta di denaro o altra utilità non dovuti da parte del privato e, 

simmetricamente, la sollecitazione della tangente ad opera del pubblico ufficiale o incaricato di 

pubblico servizio: istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p. Se l’accordo corruttivo si perfeziona, si 

applicano le più gravi figure di cui agli artt. 318-321 c.p. In nessun caso occorre, per la 

consumazione del reato corruttivo, che l’atto sia compiuto o che le funzioni siano concretamente 

esercitate a favore dell’extraneus alla p.a. Ma è evidente che solo con la commissione dell’atto 

pattuito – specie se antidoveroso – si produce una concreta lesione del bene protetto. 

Con il delitto di traffico di influenze, la punibilità retrocede ulteriormente al mero accordo tra 

committente e intermediario, motivato dallo sfruttamento di relazioni effettive o – a seguito della 

novella del 2019 – semplicemente indotto dalla ostentazione di relazioni inesistenti, diretto ad 

influenzare illecitamente l’operato del “pubblico agente-bersaglio”
79

. Esula dalla tipicità l’effettivo 

esercizio dell’ingerenza presso il pubblico agente finale e a fortiori che essa sortisca l’effetto 

desiderato dal committente della mediazione. Peraltro tale esito è precluso alla radice qualora la 

relazione dichiarata dall’intermediario sia mendace, giacché in questo caso solo il prestigio della 

p.a. potrebbe dirsi intaccato, a causa dell’immagine di corruttibilità dei pubblici funzionari veicolata 

dalla prospettazione menzognera. 

A giustificazione di una tutela così anticipata, come quella che ci si prefigge con l’art. 346-bis 

c.p., si è soliti addurre l’esigenza di lottare più efficacemente contro una fenomenologia corruttiva 

divenuta sistemica. Ciò esigerebbe anche di intervenire con piglio energico sul mondo “gelatinoso” 

popolato dai c.d. faccendieri, facilitatori o procacciatori d’affari, su quella ragnatela di opacità, 

favori e relazioni informali che avviluppa, inquinandola, l’assunzione di decisioni pubbliche, con la 

frequente partecipazione di membri dell’entourage di esponenti politici o funzionari di alto rango
80

. 

Insomma, si tratterebbe di sradicare il «sottobosco» di «contatti, entrature ed aderenze» che 

condiziona indebitamente le decisioni pubbliche81, facendo così “terra bruciata” attorno ai soggetti 

pubblici potenzialmente corruttibili. 

Ma proprio questa percezione emergenziale del “problema corruzione” è alla radice dell’evidente 

tensione tra una fattispecie-avamposto come quella in esame e i principi cardine del diritto penale 

                                                 
77 Relazione del Governo all’emendamento di iniziativa governativa 9500 al d.d.l. C4434, presentato il 17 aprile 2012. In 

giurisprudenza, v. Cass., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 11808, rv. 25442; in dottrina, E. DOLCINI – F. VIGANÒ, Sulla riforma, cit., p. 

240. Contra, R. GAROFOLI, La nuova disciplina, cit., p. 18, reputa anche la nuova fattispecie, introdotta nel 2012, posta a presidio del 

prestigio della p.a. Secondo F. PALAZZO, Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicenda, in Dir. pen. cont. Riv. trim., 2012, 

n. 1, p. 229, la figura criminosa si presenta «piuttosto smaterializzata quanto a contenuto di disvalore», benché «redatta con una 

tecnica descrittiva soddisfacente». 
78 Che «trasparenza ed imparzialità nel processo decisionale delle pubbliche amministrazioni» siano gli interessi tutelati dalla 

norma in esame, trova conferma nella dimensione sovranazionale: cfr. COUNCIL OF EUROPE, Explanatory Report, cit., § 64. 
79 Rimarcano che il delitto di traffico di influenze illecite colpisca atti preparatori rispetto all’effettivo ed eventuale esercizio 

dell’influenza anche la giurisprudenza e dottrina spagnole, con riferimento all’affine fattispecie di cui all’art. 430 c.p.: v., ad es., STS, 

19 luglio 2001, n. 1335; M. CUGAT MAURI, La desviación del interés general y el tráfico de influencias, Barcelona, 1997, p. 240; J. 

DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, Sobre la práctica del lobby y los delitos de tráfico de influencias, in Diario La Ley, Nº 7286, 18 

novembre 2009, p. 8 s. 
80 Riflessioni utili in A. VANNUCCI, Come cambia la corruzione in Italia: pulviscolare, sistemica, organizzata, in Atlante della 

Corruzione, Soveria Mannelli, 2017, p. 43 ss. 
81 Come nota, efficacemente, M. ROMANO, Commentario sistematico, cit., 2015, p. 160. 
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del fatto, con il correlato rischio di sanzionare condotte concretamente inoffensive rispetto ai beni 

giuridici tutelati e talvolta persino inafferrabili dal punto di vista materiale
82

. 

8. Conclusioni. Una fattispecie alla ricerca del suo “tipo criminoso” 

 

L’introduzione nel 2012 del reato di traffico di influenze illecite aveva suscitato grandi 

aspettative nell’opinione pubblica e in vasti settori dottrinali. Nei primi sei anni circa di vita, la 

fattispecie però ha conosciuto solo sporadiche applicazioni giurisprudenziali
83

. 

Nella versione iniziale, il delitto ex art. 346-bis c.p. non si coordinava adeguatamente con il 

millantato credito (art. 346 c.p.), appariva scarsamente efficace in chiave di deterrenza, sollevava 

molteplici questioni interpretative e risultava di difficile applicazione a cagione della fitta schiera di 

elementi da appurare. La barocca struttura della fattispecie era frutto del precario equilibrio 

raggiunto durante la gestazione legislativa, al fine di contenere i rischi di overcriminalization 

dell’attività lobbistica. Ciò indusse il legislatore ad aggiungere in extremis un ulteriore elemento 

selettivo: la necessaria proiezione del traffico verso un obiettivo illecito, cioè il compimento di un 

atto contrario ai doveri d’ufficio. 

Ad ispirare la novella del 2019 è stata un’opposta logica di semplificazione probatoria e 

adeguamento a presunti obblighi di incriminazione sovranazionali. 

La fusione in vitro di millantato credito e traffico di influenze è in grado di  razionalizzare il 

quadro normativo, superando le pregresse aporie sanzionatorie.  

D’altro canto esso palesa un esito decisamente infausto per il rispetto  dei principi basici del 

diritto penale e le esigenze del diritto penale del fatto.  

Il principio di frammentarietà si dissolve all’interno di un ‘delitto omnibus’, di labile spessore 

contenutistico. Ma invero il problema è a monte, giacché la formulazione legislativa della 

fattispecie non esprime un tipo criminoso sufficientemente afferrabile e socialmente condiviso, 

fissato dal legislatore – anche bilanciando interessi confliggenti – nel suo preciso contenuto di 

disvalore, in ossequio ai principi di tipicità
84

, materialità e offensività dell’illecito penale.  

Merita distinguere, sotto questo profilo, tra le due modalità realizzative del traffico di influenze. 

Il nucleo di disvalore dell’accordo prodromico alla rimunerazione del pubblico ufficiale (o alla 

stessa offerta istigatoria) può agevolmente cogliersi nell’anticipazione della tutela rispetto a 

fattispecie corruttive, e quindi nell’illiceità penale del mezzo che s’intende utilizzare per influenzare 

il decisore pubblico. 

Invece, l’altra variante, vale a dire il pactum avente ad oggetto la “mediazione illecita”, rischia di 

restare priva di una bussola applicativa. Ciò almeno finché perduri la deplorevole assenza di una 

regolamentazione legale dell’attività dei gruppi di pressione in grado di riempire di contenuto 

l’elemento di illiceità speciale in oggetto. Tale disciplina organica, nel nuovo assetto punitivo del 

traffico di influenze, è divenuta un’urgenza legislativa non più declinabile, anche perché il 

legislatore ha deciso di espungere dal novero dei requisiti costitutivi del delitto, quasi si trattasse di 

un mero orpello esornativo, il predetto fine di atto contrario. Ed invece si trattava dell’elemento 

maggiormente restrittivo della tipicità, sicché in assenza di accorti succedanei la fattispecie rischia 

di entrare in un cono d’ombra senza uscita. Non è agevole cogliere il quid che rende indesiderata la 

condotta tipica. Ancor meno è rintracciabile, tra le pieghe della descrizione normativa, per così dire 

                                                 
82 Per maggiori dettagli sia consentito il rinvio a V. MONGILLO, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale, cit., 

p. 188. 
83 Cfr. P. PISA, Il “nuovo” delitto di traffico di influenze, in Dir. pen. proc., 2013, suppl. n. 8, p. 38, che espresse riserve 

sull’effettività della nuova incriminazione. 

 84 Nella manualistica, per tutti, su questo principio cfr. F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 79 ss. Approfonditamente, 

cfr. F. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova, 1979, p. 342 ss.; M. RONCO, Il principio di tipicità del 

reato nell’ordinamento vigente, Torino, 1979, p. 139 ss.; G. VASSALLI, Tipicità (diritto penale), in Enc. Dir., Milano 1992, XLIV, 

p. 535 ss.; R. ALAGNA, Tipicità e riformulazione del reato, Bologna, 2007. 
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una “iconografia” del fatto incriminato, una morfologia raffigurabile e in grado di sintetizzarne 

icasticamente la dannosità sociale
85

. 

Non si tratta di un “incidente” isolato nel magmatico universo delle fattispecie a matrice 

sovranazionale. In questi casi, la disposizione-fonte indulge ineluttabilmente alla indeterminatezza e 

alla porosità, anche per consentire adattamenti e rispettare il margine di apprezzamento dei singoli 

Stati. A cascata, i legislatori nazionali – e il nostro purtroppo non fa eccezione – non di rado 

eludono nella fase di posizione della norma le complesse operazioni valutative necessarie a una 

legislazione penale razionale, conforme ai principi e fondata su solide basi empirico-

criminologiche. 

Così, nella sua nuova veste precettiva, l’art. 346-bis c.p. sembra aver smarrito qualsiasi capacità 

di orientamento delle condotte, potendo fomentare o una disincantata noncuranza dei portatori di 

interesse o l’astensione prudenziale da qualsiasi attività mediatoria. 

 Al riguardo, sarebbe stato preferibile rimodellare i contorni del delitto precisando gli estremi 

della condotta illecita e vincolando la punibilità – come previsto dalla stessa Convenzione 

dell’ONU (art. 18) – all’obiettivo di ottenere un undue advantage, opportunamente definito in sede 

normativa
86

. Il concetto di “vantaggio indebito”, semanticamente più lato dell’atto antidoveroso 

proprio dell’enunciato legislativo pregresso, sarebbe meglio in grado di rapportarsi, nella 

fenomenologia criminosa in esame, all’attività politica o discrezionale della p.a. In ogni caso, esso 

potrebbe contribuire a limitare ragionevolmente la portata dell’incriminazione, escludendo gli 

accordi volti ad ottenere un beneficio qualificabile come dovuto o comunque non illecito e neppure 

lesivo della parità di trattamento tra interessi privati confliggenti. 

In definitiva, l’enunciato legislativo a seguito della riforma si è sostanzialmente appiattito 

sull’inconsistente schema tracciato dalla Convenzione del CdE. Cosicché, allo stato, è interamente 

affidato a un’auspicabile cautio giudiziale il delicato compito di mettere a fuoco i contorni del tipo 

penale ed evitare una panpenalizzazione indesiderabile anche in chiave assiologica, posto che 

l’esercizio corretto e trasparente dell’attività dei portatori di interessi di rilevanza non generale 

costituisce un ingrediente positivo dei sistemi democratici più maturi e socialmente plurali, 

funzionale anche all’assunzione di decisioni pubbliche consapevoli. In quest’ottica, tutti dovremmo 

partire dall’assunto che non vi sono ragioni per vietare a un lobbista i tentativi di orientare – con 

garanzie di pubblicità e senza ricorrere alla tangente, alla frode o a pressioni indebite – la 

discrezionalità del decision-maker entro una gamma di alternative tutte astrattamente compatibili 

con l’interesse generale. 

Inoltre, dall’angolazione dei principi di offensività e ragionevolezza-proporzione, sarebbe stato 

più opportuno continuare ad esentare da pena il privato ingannato dalle dichiarazioni fraudolente 

del venditore di un’influenza o quanto meno riservargli un trattamento sanzionatorio meno severo 

dell’acquirente di un’influenza reale.  

A nostro avviso, infine, il regime legale, già sul piano della descrizione delle condotte tipiche, 

avrebbe dovuto essere differenziato a seconda che la mediazione illecita sia promessa da un 

soggetto privato ovvero da un pubblico agente. 

Nonostante la smaterializzazione della fattispecie, il legislatore non ha rinunciato ad inasprire la 

pena edittale. Ma l’attuale limite massimo continua a non permettere il ricorso alle intercettazioni, 

con il rischio di aggiungere una sterile simbolicità a una strisciante illiberalità. 

Deve anche rilevarsi che il regime penale italiano del traffico di influenze è allo stato uno dei più 

severi nel panorama internazionale, ove si consideri l’anticipazione della punibilità al semplice pre-

                                                 
85 Cfr., in termini generali, il fondamentale saggio di M. PAPA, Fantastic voyage. Attraverso la specialità del diritto penale, 

Torino, 2017, p. 15 ss., 73 ss. 
86 Merita notare, al riguardo, come un’analoga modifica della fattispecie di traffico di influenze contenuta nel codice penale 

estone (art. 298.1), volta a caratterizzare meglio la formula precedentemente utilizzata (“uso illegale dell’influenza”) mediante la 

previsione di un dolo specifico consistente nel far conseguire al privato «un vantaggio sproporzionato (unequal) o ingiustificato dal 

punto di vista del pubblico interesse», sia stata ritenuta compatibile con il dettato convenzionale dal GRECO: Third Evaluation 

Round. Addendum to the Second Compliance Report on Estonia, Strasbourg, 18 ottobre 2013, in www.coe.org, § 29 (giudizio 

espresso sulla bozza di riforma, poi approvata nel 2014 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2015). 
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accordo a prescindere dall’esercizio effettivo dell’influenza, il trattamento sanzionatorio piuttosto 

rigoroso (considerando anche le pene accessorie applicabili), la parificazione della pena comminata 

a entrambi gli aderenti al patto illecito, la criminalizzazione delle condotte di rilievo 

transfrontaliero
87

, la perseguibilità secondo la lex italiana del fatto commesso dal cittadino all’estero 

resa più agevole dal nuovo art. 9 c.p., nonché il principio generale di obbligatorietà dell’azione 

penale che consente l’applicazione dell’art. 346-bis c.p. senza un previo vaglio di opportunità 

processuale (art. 111 Cost.). Inoltre, sul piano della tipicità, l’Italia è uno dei pochi paesi ad aver 

recepito integralmente lo schema convenzionale del trading of influence, in particolare  la 

fattispecie-tipo più estensiva forgiata dalla Convenzione del Consiglio d’Europa.  

Non ci pare un “primato” di cui andare orgogliosi almeno per le ragioni dello Stato di diritto, 

considerato che questo esercizio di attuazione acritica ha riguardato proprio la fattispecie 

convenzionale più discussa e problematica per il rispetto di principi penalistici fondamentali della 

nostra tradizione giuridica
88

. Sicuramente è una primazia che rischia di assoggettare imprese e 

cittadini italiani a un trattamento ingiustamente deteriore rispetto a quelli stranieri. 

 

                                                 
87 Pochissimi Paesi tra quelli firmatari della Convenzione del CdE, al momento, reprimono anche il traffico di influenze di rilievo 

internazionale: ad es., con diverse nuances, Bulgaria, Francia (ma solo relativamente a funzionari o membri elettivi di organizzazioni 

pubbliche internazionali o tribunali internazionali), Grecia, Polonia, Norvegia e Ungheria. 
88 L’unica – sacrosanta – “deroga” che il legislatore italiano si è concesso, come si è già rilevato, riguarda la mancata 

penalizzazione delle condotte istigatorie di offerta/sollecitazione. 


