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I REATI DI CORRUZIONE E LA LEGGE C.D. 

“SPAZZACORROTTI” 

 

Roma, Giovedì 26 settembre 2019, Aula Giallombardo - Corte di Cassazione 

REPORT 

 

a cura della Dott.ssa Debora Tripiccione, Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario della 

Corte 

 

In data 26 settembre 2019, presso l’Aula Giallombardo della Corte Suprema di Cassazione, ha 

avuto luogo l’incontro di studio organizzato dalla Struttura della formazione decentrata della 

Corte di Cassazione dal titolo “I reati di corruzione e la legge c.d. “Spazzacorrotti” 

*** 

Ha introdotto i lavori il Consigliere della Corte di Cassazione Alessandra Bassi, la 

quale, dopo avere porto i saluti del Presidente Aggiunto Domenico Carcano, impegnato nella 

camera di consiglio delle Sezioni Unite penali, e del Consigliere Antonio Corbo, anch’egli 

assente per ragioni istituzionali, ha evidenziato come l’incontro di studio abbia lo scopo di 

esaminare ed approfondire le problematiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la 

pubblica amministrazione determinate dalle recenti modifiche  introdotte dalla legge 9 gennaio 

2019, n. 3, c.d. “Spazzacorrotti”. La legge si inserisce nel solco degli interventi che, a partire 

dagli anni ’90, il legislatore ha adottato al fine di rendere più efficaci gli strumenti di lotta al 

fenomeno corruttivo. Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, è stata operata una 

“ristrutturazione” dei reati contro la P.A. Si sono, poi, susseguiti ulteriori interventi normativi e, 

in particolare, con la legge 27 maggio 2015, n. 69, oltre all’inasprimento del trattamento 

sanzionatorio previsto per talune fattispecie, corruttive e di induzione indebita, è stato 

introdotto all’art. 323-bis cod. pen. un meccanismo premiale volto a sollecitare la 

collaborazione dei responsabili. Con la legge n. 3 del 2019, il legislatore è intervenuto su 

diversi fronti, di diritto penale sostanziale e processuale, nonchè preventivo. Innanzitutto, da 
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un punto di vista sostanziale, è stata aggravata la sanzione per il delitto di corruzione per 

l’esercizio funzione ed è stato previsto un più ampio ventaglio di pene accessorie. Sono stati, 

inoltre, potenziati alcuni strumenti investigativi al fine di agevolare e rendere più efficaci le 

indagini per i reati contro la pubblica amministrazione. La legge è poi intervenuta in materia 

penitenziaria con l’introduzione dei reati contro la P.A. tra i reati ostativi alla fruizione dei 

benefici premiali ai sensi dell’art. 4-bis ord. pen., con i conseguenti riflessi in tema di divieto di 

sospensione dell’esecuzione ex art. 656, comma 9, cod. proc. pen.  Di particolare momento è 

l’inedito strumento di carattere premiale di cui al novello l’art. 323-ter cod. pen., con il quale si 

è prevista una vera e propria causa di non punibilità in presenza di specifici comportamenti 

collaborativi. Sono stati, infine, introdotti strumenti di carattere preventivo, soprattutto al fine 

di assicurare trasparenza in tema di finanziamento dei partiti politici.   

Scopo dell’incontro di studio è, dunque, quello di fare il punto sulle più significative questioni 

poste dal “cantiere permanente” rappresentato dalla legislazione in tema di reati contro la P.A. 

 

Dopo l’intervento introduttivo, ha preso la parola il Consigliere Massimo Ricciarelli, 

Consigliere della Corte di Cassazione, il quale ha innanzitutto individuato le fonti di 

copertura  costituzionale e sovranazionale della disciplina in tema di corruzione: da un lato, gli 

artt. 54 e 97 della Costituzione, cui si fa riferimento per individuare i beni tutelati dai reati 

contro la pubblica amministrazione; sul fronte sovranazionale, in primo luogo, la Convenzione 

penale sulla corruzione, fatta a  Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata con la legge  28 

giugno 2012, n. 110, nonché la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata 

a Mérida il 31 ottobre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 (che ha previsto, tra 

l’altro,  l’adozione di stabili strumenti di prevenzione, tradotti nel nostro ordinamento 

nell’A.N.A.C.)  

L’obiettivo perseguito dalle norme sovranazionali è quello di prevenire qualunque forma di 

indebita monetizzazione della carica pubblica senza alcuna specificazione riferita alla 

sollecitazione abusiva che induce stato di soggezione (ricondotta nel nostro ordinamento alla 

concussione) rispetto alla sollecitazione alla promessa in termini paritari (riconducibile secondo 

il diritto interno alle fattispecie corruttive).  

Nel nostro ordinamento, tale finalità è affidata alla modulazione, già prevista nel codice Rocco, 

delle fattispecie di concussione (reato unilaterale, connotato dall’abuso prevaricatore del 

soggetto agente – inizialmente modulato nelle forme del costringimento o dell’induzione – e 

dalla soggezione  della vittima)  e di corruzione (reato bilaterale - declinato nella corruzione in 

atto dell’ufficio, in atto contrario all’ufficio e in atti giudiziari – connotato da una condizione di 

parità tra corrotto e corruttore).  

Ciò che accomuna le varie fattispecie di concussione e di corruzione è la loro connotazione di 

reati funzionali in cui la ragione della punizione si rinviene nella qualifica del soggetto agente 

(pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) connotata dall’abuso di potere o qualità o 

dalla mercificazione di tale potere o qualità con il patto corruttivo.  
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La natura funzionale di tali reati rappresenta la chiave di lettura che consente di delineare gli 

esatti confini dell’abuso, sia esso della qualità o del potere, in relazione al quale la 

giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente ribadito la necessità di un collegamento tra l’atto 

e la sfera di competenza dell’ufficio cui in cui opera il pubblico agente. E’ stato, inoltre, 

affermato che non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia 

ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di 

pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle 

competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa 

esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto. 

Venendo all’analisi delle fattispecie di concussione e di induzione indebita, il primo problema è 

quello di distinguere tra la nozione di abuso costrittivo e quella di abuso induttivo.  Sul punto 

sono intervenute le Sezioni Unite Maldera (n. 12228 del 2013)  ponendo l’accento sulle diverse 

modalità di consumazione dell’abuso che, nel primo caso, si attua mediante violenza o 

minaccia, di un male ingiusto da cui deriva una grave limitazione della libertà di 

determinazione del destinatario che si trova costretto ad assecondare la richiesta illecita del 

pubblico agente e ad erogare il denaro o l’utilità; l’abuso induttivo, invece, si configura come 

persuasione, suggestione, inganno (purché non riferito alla doverosità della somma che viene 

richiesta), che possa persuadere l’interlocutore ad erogare la somma o l’utilità richiesta. 

La soluzione offerta dalle Sezioni Unite lascia, comunque, aperti due problemi: 1) quando si 

può parlare di sola induzione, a fronte della prospettazione di un male ingiusto; 2) in quali casi 

è ravvisabile un vero e proprio patto corruttivo piuttosto che un abuso induttivo. 

Un primo criterio, individuato anche dalle Sezioni Unite, è quello di ritenere una situazione di 

induzione qualora il privato persegua un indebito tornaconto personale (nel senso che nella 

proposta è insita la prospettiva di un’utilità che il privato si ripromette di conseguire accettando 

la proposta).  

Tale criterio, tuttavia, pone un ulteriore problema in ordine alla natura di tale tornaconto: 

l’indebito tornaconto deve essere apprezzabile in termini di illegittimità, di contrarietà al diritto 

oggettivo, o può ravvisarsi anche in relazione ai possibili esiti di una lecita attività 

amministrativa non ancora espletata e suscettibile di produrre esiti diversi non 

necessariamente sfavorevoli al privato? 

In tale ultimo caso, lo sfruttamento della situazione di incertezza del privato in ordine a 

possibili conseguenze negative derivanti dal fisiologico sviluppo dell’azione amministrativa 

difficilmente può evocare nell’interlocutore del pubblico agente un indebito tornaconto perché 

tale incertezza è tale da non creare le condizioni perché egli avverta di agire per un vantaggio 

ingiusto.  

Occorre allora verificare le sfumature del messaggio comunicativo del pubblico agente e cioè se 

l’accento è stato posto su un esito potenzialmente negativo per il privato oppure sulla 

possibilità di uno sviluppo favorevole che, in teoria, avrebbe potuto essere in contrasto con la 
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normativa vigente. Va, inoltre, considerato se la prospettazione volta al conseguimento di un 

vantaggio improprio riguardi un’attività discrezionale o doverosa.  

Nel primo caso l’abuso ha natura costrittiva perché si risolve nella prospettazione 

finalisticamente illecita di una conseguenza non necessitata, evocata al solo scopo di 

ingenerare la situazione di soggezione del privato. E’ quanto si è verificato in un caso in cui un 

sindaco aveva minacciato la revoca delle deleghe ad un assessore che si mostrava non 

disposto ad assecondare le sue scelte politiche. In quel caso, la possibilità di revoca delle 

deleghe era astrattamente lecita ma era utilizzata allo scopo improprio di coartare la volontà 

dell’assessore. E’, dunque, la finalizzazione che rende illecito l’esercizio di un potere 

astrattamente lecito.  

Qualora, invece, venga prospettato lo svolgimento di un’attività doverosa, il privato non potrà 

che prospettarsi di conseguire un tornaconto personale dall’omissione dell’attività doverosa. In 

tal caso è quasi sempre configurabile un’induzione. Ma vi è un’eccezione, peraltro ipotizzata 

dalla stessa sentenza Maldera, ovvero il caso in cui la prospettazione dell’attività doverosa 

coinvolga un bene di primario rilievo (ad esempio, nel caso di minaccia di espulsione di un 

soggetto irregolarmente presente o di minaccia di arresto di una persona colta in flagranza di 

reato cui viene chiesto in cambio, per omettere l’atto doveroso, una prestazione sessuale). In 

tal caso, la natura di primario rilievo del bene fa sfumare il carattere indebito del tornaconto, 

mentre diviene predominante la natura del bene leso dal pubblico agente.  

Questo tipo di problematiche non è, invece, ravvisabile allorché si esaminano le fattispecie 

corruttive, connotate, come rilevato dalle Sezioni Unite Maldera, da una posizione paritetica tra 

il pubblico agente ed il privato. 

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche e soprattutto della normativa sovranazionale di 

riferimento, occorre allora chiedersi se abbia ancora senso mantenere la fattispecie intermedia 

dell’induzione indebita che, nella sostanza, si risolve in un patto tipicamente corruttivo che, pur 

connotato da  diverse sfumature del rapporto tra pubblico agente e privato, di fatto si risolve  

in una violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione 

con vantaggio per il privato che eroga una somma, situazione esattamente corrispondente a 

quella contemplata dalle Convenzioni di Mérida e di Strasburgo. 

Il relatore è, quindi, passato ad esaminare le fattispecie corruttive previste dagli artt. 318 e 

319 cod. pen., inizialmente delineate dal codice Rocco nelle due ipotesi di corruzione per un 

atto dell’ufficio (da intendere, secondo la giurisprudenza della Sesta sezione quale atto non 

altrimenti qualificato e, dunque, anche, in ipotesi, insindacabile, e non come atto conforme ai 

doveri dell’ufficio) e di corruzione per un atto contrario ai doveri dell’ufficio.  

Tale diversa declinazione delle due fattispecie corruttive ha determinato il problema della 

qualificazione della  c.d. “vendita della funzione” in cui l’oggetto del patto corruttivo prescinde 

dall’individuazione di singoli atti predeterminati ed investe l’intera funzione. Tale questione fu 

esaminata anche dalla Corte Costituzionale, con la sentenza Lockheed, ponendosi l’accento, ai 

fini dell’art. 319 cod. pen., sul pregiudiziale spostamento della valutazione del pubblico agente 
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a vantaggio del privato che connotava la c.d. vendita della funzione. Da allora, si è consolidato 

l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconduceva all’art. 319 cod. pen. l’ipotesi 

in cui l’oggetto del patto era tutta la funzione svolta dal pubblico agente, in relazione ad atti 

non specificamente determinati, ma determinabili in relazione alla sua competenza, in quanto 

sviati ab origine dal perseguimento dell’interesse del privato corruttore, e ciò anche nel caso in 

cui l’atto ex post potesse risultare conforme all’interesse pubblico.  

Tale impostazione ermeneutica è stata superata con la novella introdotta dalla legge c.d. 

Severino (6 novembre 2012, n. 190) che, modificando la struttura dell’art. 318 cod. pen., ha 

eliminato sia dalla rubrica che dal testo della norma il riferimento all’atto dell’ufficio ed ha 

costruito la condotta criminosa sul mercimonio della funzione o dei poteri del pubblico agente. 

Scomparendo il riferimento all’atto dell’ufficio, si è ritenuto, nel disegno del legislatore, di 

includere nell’ambito di operatività dell’art. 318 cod. pen., l’asservimento della funzione agli 

interessi del privato corruttore che la giurisprudenza di legittimità riconduceva al 319 cod.pen. 

Anche la maggioranza della dottrina ha sostenuto tale tesi ed ha circoscritto l’ambito di 

operatività dell’art. 319 cod. pen. al caso in cui sia individuato uno specifico atto contrario ai 

doveri d’ufficio.   

Nella giurisprudenza di legittimità si sono, invece, affermati diversi orientamenti. Secondo un 

primo orientamento (espresso, tra le altre, dalla sentenza Chisso, n. 49226 del 25/9/2014, e, 

più recentemente, dalla sentenza Palozzi, n. 4486 del 11/12/2018) l’asservimento della 

funzione pubblica agli interessi del privato integra il reato di cui all'art. 318 cod. pen., e non il 

più grave reato di corruzione propria di cui all'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a 

disposizione della funzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri di 

ufficio. Si afferma, infatti, che, in tal caso, la dazione indebita pone in pericolo il corretto 

svolgimento dei pubblici poteri, mentre ove la dazione è sinallagmaticamente connessa al 

compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio si realizza la concreta lesione del 

bene giuridico protetto.  

Si è, tuttavia, obiettato che tale impostazione espone il sistema ad una censura di irrazionalità, 

in quanto si punisce più gravemente il patto corruttivo avente ad oggetto un singolo atto 

rispetto a quello comportante l’intero asservimento della funzione pubblica agli interessi del 

privato.  

Da qui l’affermarsi di altro prevalente orientamento ermeneutico che, riprendendo anche 

testualmente gli arresti intervenuti nel previgente assetto normativo, ha ravvisato il più grave 

reato di cui all’art. 319 cod. pen. considerando che: 1) il mercimonio della funzione implica il 

riferimento ad atti non determinati, ma determinabili, nei limiti della competenza del pubblico 

agente; 2) tali atti vanno considerati contrari ai doveri d’ufficio in relazione al programmato 

sbilanciamento del pubblico agente in favore degli  interessi del privato corruttore. 

Va, tuttavia, considerato che con l’aumento della pena prevista per il reato di cui all’art. 318 

cod. pen., elevato da tre ad otto anni dalla legge n. 3 del 2019, la principale argomentazione 

critica a sostegno di tale orientamento è venuta meno.  
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A ciò va aggiunto che la nuova fattispecie di cui all’art. 346 bis cod.pen. (traffico di influenze 

illecite) fa riferimento, come ipotesi di base, alla condotta di cui all’art. 318 cod. pen., 

prevedendo come circostanza aggravante l’ipotesi in cui il fatto sia commesso in relazione al 

compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio.  

Sul piano sistematico, questa è la prova che il legislatore ha voluto stabilire un rapporto di 

genere a specie tra le due fattispecie criminose previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen., così 

come evocato dalla sentenza Chisso, prevedendo la prima fattispecie come ipotesi 

generalizzata di pericolo e la seconda quale ipotesi speciale connotata dalla presenza di un atto 

contrario ai doveri d’ufficio. 

Va, inoltre, considerato che, nonostante le varie modifiche normative, è rimasta immutata la 

struttura dell’art. 319-ter cod. pen., con il richiamo ai fatti indicati dagli artt. 318 e 319 cod. 

pen., a loro volta qualificati dalla finalità di favorire o danneggiare una parte in un giudizio 

(civile, penale o amministrativo). Ciò conferma, dunque, che non il mero fine di favorire, pur 

rilevante nel quadro della fattispecie di cui all’art. 319-ter, incide di per sé sulla qualificazione 

del fatto ai sensi dell’art. 318, solo l’individuazione di uno specifico atto contrario ai doveri 

d’ufficio consentendo di escludere la configurabilità del reato di cui all’art. 318 cod. pen. 

Conclusivamente, il mercimonio della funzione è, di regola, riconducibile alla fattispecie 

prevista dall’art. 318 cod. pen. e ciò non perché tale condotta non sia grave, ma per un 

problema di tipicità, in quanto la stessa, in assenza dell’individuazione di un atto contrario ai 

doveri dell’ufficio, evoca o un mero pericolo o, semmai, la lesione di un bene strumentale, che 

è quello della correttezza e dell’imparzialità del pubblico agente, senza determinare ancora un 

vulnus al buon andamento della Pubblica Amministrazione (che viene danneggiato solo in 

presenza di un atto contrario ai doveri dell’ufficio).  

 

Terminato l’intervento del Cons. Ricciarelli ha preso la parola il Prof. Vincenzo 

Mongillo. L’analisi del reato di traffico di influenze illecite rende necessario un breve 

inquadramento della c.d. attività lobbistica, snodo cruciale delle democrazie contemporanee, 

che si sostanzia nella rappresentanza di interessi particolari, privati, all’interno del processo 

decisionale pubblico. A tale attività è spesso associata una connotazione negativa quale fattore 

di opacizzazione delle decisioni pubbliche. In realtà, nelle democrazie più evolute il ruolo delle 

lobbies, se ben governato, può essere uno strumento di partecipazione e arricchimento del 

processo democratico, nonché di miglioramento qualitativo delle decisioni pubbliche – 

arricchendone la base informativa – in vista dell’interesse generale. Ed è per questo che tale 

attività andrebbe riconosciuta e regolata dal legislatore.  

Ciò che, invece, deve essere combattuto non è l’attività lobbistica in quanto tale, ma solo 

quella che interferisce illecitamente nell’esercizio della funzione pubblica. Tale problema non 

può essere risolto solo attraverso il diritto penale ed anzi richiederebbe in primis una risposta 

extra penale, vale a dire una regolamentazione amministrativa, organica e ragionevole 

dell’attività di lobbying.   



 7 

Nel nostro ordinamento, tuttavia, il tema è affrontato in modo prevalente attraverso una 

regolazione di carattere penale, affidata alla previsione del reato di traffico di influenze illecite 

(art. 346 bis cod. pen.) introdotto nel 2012 con la legge Severino.  

Si tratta di una fattispecie di matrice sovranazionale, a tutela fortemente anticipata, in quanto 

sanziona il pre-accordo corruttivo o, comunque, accordi prodromici a veri e propri illeciti dei 

pubblici funzionari che potrebbero anche essere estranei dell’accordo. 

Tale delitto è stato, da ultimo, profondamente rinnovato dalla legge c.d. “Spazzacorrotti”. 

Sebbene il legislatore abbia spesso evocato obblighi internazionali di incriminazione, derivanti 

in particolare dalle due Convenzioni contro la corruzione sottoscritte e ratificate dall’Italia (le 

convenzioni di Strasburgo del 1999  e dell’ONU del 2003), in realtà, nessuna di esse poneva 

vincoli assoluti di criminalizzazione. 

La Convenzione dell’ONU richiedeva testualmente di “considerare l’adozione della fattispecie”, 

non di adottarla necessariamente (come per altri reati). La Convenzione di Strasburgo, inoltre, 

consentiva agli Stati parte di formulare delle riserve, integrali o parziali, rinnovabili ogni tre 

anni, per il traffico di influenze e per qualche altra fattispecie. Non pochi Stati si sono avvalsi di 

questa facoltà, tra cui da ultimo la Germania. Le ragioni del rifiuto sono quelle che rendono il 

reato in questione alquanto problematico anche nell’ordinamento italiano: 1) le frizioni con i 

principi fondamentali del diritto penale (tassatività-determinatezza e offensività in primis); 2) il 

rischio di limitare in modo irragionevole l’attività lecita di lobbying. 

La stessa Italia appose delle riserve parziali nel 2012 e nel 2017.  Secondo quanto previsto 

dall’art. 1, comma 10, della l. n. 3/2019, tali eccezioni non saranno, tuttavia, rinnovate alla 

scadenza del triennio, sicché il disposto convenzionale diverrà interamente vincolante per 

un’autonoma scelta politico-criminale del nostro Parlamento. 

Il problema che sorge al riguardo è l’estrema vaghezza della fattispecie-tipo convenzionale a 

cui ci siamo vincolati. Il suo nucleo di disvalore, come si evince dal testo convenzionale, è 

rappresentato dal carattere improper dell’influenza pattuita. La Convenzione del Consiglio 

d’Europa (nella versione in inglese) fa riferimento a questo carattere necessario dell’influenza 

illecita, ma non consente di individuarne una definizione. Purtroppo, anche le Note Esplicative 

alla convenzione di Strasburgo non sono di grande aiuto: vi si dice semplicemente che tale 

reato punta a colpire il comportamento di quelle persone che sono nelle vicinanze del potere e 

cercano di ottenere vantaggi da questa situazione, aggiungendosi che è improper un’attività di 

influenza sorretta da un corrupt intent dell’intermediario remunerato dal proprio cliente. Anche 

questa, evidentemente, è una formula vaga e inconcludente, tanto più che la nozione 

convenzionale di corruption è assai più ampia di quella interna di reato di corruzione. 

A fronte della ispirazione selettiva della punibilità che ha animato la legislazione del 2012, il 

legislatore del 2019 ha perseguito una logica di semplificazione probatoria, di razionalizzazione 

del quadro normativo e anche di adeguamento agli input sovranazionali.  

La tipicità del delitto ex art. 346-bis è stata ampliata in una triplice direzione: 1) abrogazione e 

travaso del delitto di millantato credito in quello di cui all’art. 346 bis cod. pen. La stessa 
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giurisprudenza di legittimità ne ha riconosciuto la continuità normativa con la sentenza n. 

17980 del 2019; 2) espunzione di taluni elementi selettivi della fattispecie. La finalizzazione 

dell’accordo all’ottenimento di un atto contrario ai doveri dell’ufficio o all’omissione o al ritardo 

di un atto dell’ufficio integra, infatti, una circostanza aggravante del reato. E’ venuta meno la 

natura necessariamente “patrimoniale” del vantaggio dato o promesso all’influence peddler, 

per cui ora si parla di “utilità”. 3) Estensione dell’ambito di operatività della fattispecie al 

traffico di influenze c.d. internazionale. 

Sul piano sanzionatorio, la pena edittale è stata elevata nel massimo a 4 anni e 6 mesi (prima 

era 3 anni). Si tratta, comunque, di un limite edittale inferiore a quello del vecchio millantato 

credito (5 anni) e, quindi, a quello indispensabile per poter disporre le intercettazioni 

telefoniche ed ambientali e la custodia cautelare in carcere.  

Ultima grande novità è l’inserimento del traffico di influenze nel catalogo dei reati-presupposto 

della responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001 (tra quelli che comunque non possono 

comportare sanzioni interdittive per l’ente). Sotto questo profilo, l’aver inglobato le vecchie 

condotte di millantato nel nuovo traffico di influenze non si coniuga facilmente con i 

presupposti della responsabilità dell’ente (in particolare l’interesse/vantaggio), giacché non si 

riesce a cogliere come anche da una semplice millanteria possa sortire una qualche utilitas per 

la società che sia vittima dell’inganno del “venditore di fumo” (sicuramente ciò è impossibile 

ove l’interesse sia inteso in chiave oggettivistica). Ovviamente, un vantaggio potrà ottenerlo 

un’impresa che eserciti attività lobbistica in forma societaria e un cui esponente ponga in 

essere condotte decettive profittevoli per l’ente di appartenenza. 

Le recenti novità normative pongono, inoltre, ulteriori problemi ermeneutici. 

Prima di analizzarle, è opportuno richiamare un problema ermeneutico che si è posto, a livello 

giurisprudenziale, quanto ai rapporti tra il vecchio millantato credito (ora abrogato, ma non 

abolito) e la fattispecie di traffico di influenze introdotta nel 2012.  

A livello giurisprudenziale si è affermata la tesi della portata onnicomprensiva del millantato 

credito, da cui sarebbero state scorporate le condotte poi fatte confluire nel nuovo art. 346-bis 

c.p., nella versione del 2012.  

Questa tesi non è convincente per due ragioni. Innanzitutto, essa getta un’ombra di 

schizofrenia sull’intervento legislativo che,  nell’intento di rafforzare la tutela penale, l’avrebbe 

invece depotenziata almeno per le condotte mediatorie asseritamente trasfuse nel nuovo art. 

346-bis cod.pen. In secondo luogo, la passata giurisprudenza concernente l’art. 346 cod.pen. 

non aveva mai parificato le condotte di compravendita di una influenza reale a quelle 

ingannatorie; aveva piuttosto ricompreso nel millantato credito le condotte di esagerazione, 

amplificazione, ostentazione artificiosa di un credito esistente, che presentano comunque 

venature decettive. 

Nel nuovo quadro normativo, in cui è il traffico di influenze illecite ad aver sicuramente 

acquisito una portata onnicomprensiva, non appare convincente l’estensione della punibilità al 
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soggetto ingannato dal millantatore. Questo soggetto viene punito, essenzialmente, per una 

mera intenzione malevola: ma nei fatti si tratta di un soggetto truffato!  

Certo, ce lo chiedevano gli organismi sovranazionali; ma forse il legislatore avrebbe potuto 

opporre in questo caso i nostri principi interni, quali controlimiti, in particolare l’orientamento 

oggettivistico del nostro diritto penale informato al principio di offensività. 

Altro aspetto problematico attiene alle due modalità del patto di influenze illecite che, come 

strutturato dal legislatore, può avere ad oggetto una mediazione illecita remunerata al 

venditore di influenza ovvero  direttamente la remunerazione illecita del pubblico agente (che, 

come si evince anche dalla clausola di riserva che apre l’art. 346-bis cod.pen., inclusiva 

dell’art. 318 c.p., non deve necessariamente riferirsi, ora, ad un atto o ad un’omissione 

antidoverosi, potendo riguardare anche l’esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico 

agente). 

Ebbene, mentre nel patto finalizzato alla remunerazione di un pubblico agente il nucleo di 

disvalore del traffico è agevolmente decifrabile e si coglie nell’illiceità penale del mezzo di cui si 

programma l’utilizzo per influenzare il decisore pubblico (viene qui punito un pre-accordo 

corruttivo), più problematica è, invece, l’esatta perimetrazione del patto avente ad oggetto una 

mediazione illecita (soprattutto in assenza di una regolamentazione organica dell’attività dei 

gruppi di pressione).  

La norma, inoltre, prevede che la condotta criminosa sia posta in essere “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’art. 322-bis”.  Probabilmente, nell’optare per questa 

formulazione, il legislatore è stato condizionato proprio dalla passata giurisprudenza che 

puniva a titolo di millantato credito anche l’esagerazione di crediti esistenti. Queste condotte 

ora potranno rientrare nel sintagma “vantare una relazione esistente”. 

Il “vantare una relazione asserita” allude, invece, alle condotte più smaccatamente decettive e 

quindi riconducibili al “nucleo duro” del vecchio millantato. 

Viceversa, “sfruttare una relazione esistente” si riferisce ai casi di traffico di influenze reali, 

quelli già puniti in base all’art. 346-bis. 

È, tuttavia, dubbia la riconducibilità a quest’ultima fattispecie anche dell’ipotesi in cui il privato 

sia consapevole dell’inesistenza della relazione al momento dell’accordo, ma decida, 

comunque, di pagare il faccendiere confidando che egli riuscirà a instaurare un rapporto 

privilegiato col pubblico agente, sfruttando una capacità di influenza potenziale. 

Tali dubbi interpretativi non sarebbero sorti se il legislatore avesse fatto riferimento alla 

“capacità di influenza” piuttosto che a alla “relazione”. 

Altro problema interpretativo si pone in considerazione della qualifica del mediatore.  

Allo stato, infatti, è sicuramente più agevole ravvisare l’illiceità della mediazione quando il 

trafficante ricopra un ruolo pubblico e abusi della sua qualifica pubblicistica per farsi dare 

denaro o altra utilità con la promessa di intercedere presso un altro funzionario pubblico. 

Questa, tra l’altro, rappresenta una fattispecie aggravata ai sensi dell’art. 346-bis cod.pen. 
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Diverso è il caso in cui il mediatore sia un soggetto privato che punti ad influenzare decisioni 

pubbliche, specie se politico-parlamentari o amministrative discrezionali.  

Proprio in tale ultimo caso, si rivela quanto mai necessaria l‘introduzione di una disciplina 

dell’attività lobbistica che consenta di stabilire quando possa considerarsi lecito influenzare un 

processo decisionale discrezionale (allo stato, abbiamo in Italia una regolamentazione della 

rappresentanza di interessi a macchia di leopardo, lacunosa, disorganica e settoriale: alcune 

leggi regionali, qualche regolamento o circolare di ministeri - es. MISE -  o enti pubblici – 

quale, ad esempio, l’ANAC -  il regolamento della Camera dei deputati). 

Tale nuova disciplina, per rivelarsi veramente utile anche in chiave penalistica, non dovrebbe 

limitarsi a stabilire obblighi di pubblicità/trasparenza, - come il registro dei lobbisti o l’agenda 

decentrata degli incontri con i decisori pubblici, pur utili per scoraggiare comportamenti illeciti 

– ma dovrebbe indicare anche e soprattutto le modalità (quali proposte, studi, ricerche, 

position paper con esclusione delle pressioni indebite o di condotte fraudolente) e le finalità 

dell’influenza lecita.  

Quanto al primo aspetto, il metodo è tutto ciò che si risolve in un apporto conoscitivo e 

informativo, sia pure parziale, del decisore pubblico consentendogli di prendere la decisione 

con maggiore conoscenza.  

Circa la finalità dell’attività lobbistica, la legge non potrà che riconoscerla in funzione di un 

arricchimento pluralistico della partecipazione democratica, in condizioni di parità di accesso e 

trasparenza, e soprattutto dell’ampliamento della base informativa di cui dispone il decisore 

pubblico. 

Infine, accanto alla necessità di una organica regolazione extra penale dell’attività dei gruppi di 

pressione, prima o poi si renderà necessario un nuovo intervento sulla fattispecie 

incriminatrice. Sotto questo profilo, potrebbe rivelarsi opportuno inserire tra gli elementi della 

fattispecie la proiezione dell’accordo verso l’ottenimento di un “vantaggio indebito” (requisito 

presente nella convenzione ONU). “Vantaggio indebito” non vuol dire solo e necessariamente 

atto contrario ai doveri d’ufficio come nel vecchio disposto normativo. Può significare anche un 

beneficio oggettivamente legittimo, ma perseguito eludendo le regole di una corretta 

comparazione tra interessi privati confliggenti, e quindi spingendo il funzionario pubblico ad 

assumere quella decisione senza alcuna reale ponderazione, ma solo per assecondare le 

richieste del “conoscente”, dell’amico, del parente, o comunque del lobbista influente. 

 

Seguendo l’ordine dei lavori, è successivamente intervenuto il Cons. Raffaele 

Cantone, Presidente dell’Autorità Nazionale Anti-corruzione. Riprendendo gli spunti di 

riflessione sollecitati dal Prof. Mongillo in tema di regolamentazione dell’attività dei lobbisti, 

l’ANAC, operando anche attraverso una fisiologica interlocuzione con il mondo delle lobby, ha 

adottato una sua regolamentazione di tale attività connotata dal superamento del formalistico 

riferimento al mero accreditamento tramite iscrizione in albo e dalla introduzione di un regime 

di pubblicità dell’agenda dei rapporti che intercorrono per ragioni di carattere lobbistico. 
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Tuttavia, va segnalato, che l’effetto immediato di tale regolamentazione è stata la scomparsa 

dei portatori di interesse.  

Nel passare all’esame dell’argomento assegnato, il Pres. Cantone ha posto l‘accento sulle 

ragioni per cui a livello mondiale si è posto il tema della prevenzione della corruzione 

richiamando le convenzioni internazionali già citate nei precedenti interventi (ovvero, le 

convenzioni di Strasburgo e Mérida, nonché la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di 

pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 17 

dicembre 1997). In particolare, la Convenzione di Mérida prevede che tutti gli Stati si dotino di 

strumenti di prevenzione sulla base di due considerazioni: 1) la corruzione non è solo frutto di 

un comportamento umano, ma è condizionata dall’ambiente. Il rischio-ambiente, dunque, 

favorisce e rende più difficile l’emersione dei fatti corruttivi. 2) Il numero oscuro dei fatti 

corruttivi è elevatissimo in considerazione della struttura sinallagmatica, sia pure illecita, di tali 

reati che difficilmente vengono commessi in presenza di testimoni. La caratteristica sociologica 

di tali reati è, infatti, la carenza di interesse di tutti i soggetti, anche testimoni, a far emergere 

la corruzione. 

Il tema allora è quello di favorire l’emersione dei fatti corruttivi sia con adeguati strumenti 

investigativi che attraverso l’incentivazione di meccanismi idonei a spezzare il patto 

collusivo/corruttivo. Ciò potrebbe avere effetti sul piano della prevenzione generale. 

L’esigenza di individuare uno strumento che incentivasse l’autodenuncia fu affrontato dal 

progetto di “Cernobbio”. Allora fu ipotizzata la non punibilità per chi si autodenunciava. 

Già nel 2015 il legislatore individuò una super-attenuante legata alla collaborazione che ad 

oggi non risulta essere applicata se non i rari casi. 

Con la legge n. 3 del 2019 è stato, infine, introdotto l’art. 323 ter cod. pen. che prevede una 

causa di non punibilità strutturata in modo diverso dal progetto di Cernobbio.  

Il presupposto è che il reato sia compiuto. Tale causa è legata ad una precisa scelta del 

legislatore che offre un ponte d’oro a chi sceglie di denunciare. 

La funzione è di tipo specialpreventivo, ma la vera ratio è quella di fare emergere i fatti 

corruttivi. 

Tuttavia, la norma, come strutturata dal legislatore del 2019, presenta numerosi aspetti 

problematici. 

A fronte di un catalogo molto ampio di reati presupposto, non si comprende la ragione della 

mancata inclusione del delitto di traffico di influenze illecite, che oggi è un reato contratto a 

tutti gli effetti. Di contro, risulta difficilmente comprensibile l’inserimento di fattispecie 

monosoggettive quali quelle para-corruttive di cui agli artt. 353, 353-bis e 354 cod. pen. che 

possono anche non essere commesse in concorso e, peraltro, anche non con un pubblico 

ufficiale.  L’inserimento di tali fattispecie, inoltre, rende incomprensibile l’omessa previsione del 

reato monosoggettivo di istigazione alla corruzione. 
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Altro aspetto problematico è il termine entro cui fare la denuncia. Si tratta di un termine 

“casuale” di quattro mesi (quello inziale era di sei, mentre quello del progetto di Cernobbio era 

di tre mesi). Il dies a quo è la commissione del fatto. 

Ma cosa significa il sintagma “avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini”?  

L’ipotesi classica è sicuramente l’iscrizione nel registro degli indagati. Il testo iniziale prevedeva 

che non si potesse accedere alla causa di non punibilità quando c’era stata l’iscrizione. Si 

temettero iscrizioni “postume” per impedire di accedere alla causa di non punibilità. Tale 

elemento oggettivo è stato allora superato da un elemento non oggettivo.  

Dovrebbe, dunque, valere qualunque notizia,  anche una fuga di notizie.  

E’, tuttavia, particolarmente difficile, escluso il caso della formale iscrizione dell’indagato ai 

sensi dell’art. 335 cod. proc. pen., provare quando il soggetto ha avuto notizia dello 

svolgimento di indagini nei suoi confronti  (fuorché vi siano delle intercettazioni). 

Sempre sul termine entro cui fare la denuncia, occorre considerare che il reato di corruzione si 

perfeziona con la promessa. In tema di prescrizione, la giurisprudenza ha, tuttavia, affermato 

che se alla promessa segue la dazione, il termine di prescrizione decorre da tale momento. Ai 

fini che qui interessano, va considerato che il reato è già perfetto con la promessa e, dunque, 

da tale momento deve decorrere il termine per la denuncia. Diversamente, infatti, si potrebbe 

ideare un meccanismo di rateizzazione della tangente per procrastinare il termine in esame. 

La norma richiede, inoltre, un doppio comportamento: a) autodenuncia. b) restituzione.  

Quanto al primo, è significativo notare che la norma non richiede la spontaneità. Occorre, 

invece, che siano indicati il fatto ed i complici. 

Ma cosa si intende per denuncia? E quanto deve essere specifica?  

Il termine denuncia non è utilizzato in modo tecnico (così è stato affermato dalle direttive di 

alcune Procure d’Italia). Quanto al contenuto, dovrebbero essere indicati elementi di carattere 

generale che potranno essere approfonditi successivamente in sede di interrogatorio. Non 

possono escludersi denunce a rate, purché si rispetti il termine di 4 mesi. 

Quanto alle modalità di raccolta della denuncia, chiunque si presenti andrà sentito come 

indagato. 

Quanto alla condotta restitutoria, mentre il progetto di Cernobbio prevedeva diversi 

comportamenti per corrotto e corruttore, la norma attuale è costruita sulla figura del corrotto 

cui si richiede di restituire l’utilità percepita o, in caso di impossibilità, una somma di denaro di 

valore equivalente.  

Al corruttore la norma richiede, invece, che indichi elementi per individuare il beneficiario. 

Tale condotta restitutoria lascia, tuttavia, aperti molti interrogativi: qual è l’utilità percepita nei 

reati di cui agli artt. 353 e 354 cod. pen.?  Se l’oggetto del patto è un posto di lavoro o una 

prestazione sessuale, cosa si restituisce?  

Il tema diviene, inoltre, ancora più spinoso se si considera che la norma non sembra lasciare 

alternative alla restituzione dell’utilità percepita o del valore equivalente.  



 13

Il comma 3 dell’art. 323 ter cod. pen. prevede, inoltre, che la causa di non punibilità non si 

applica se la denuncia è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato, ma finisce 

per gravare l’autorità giudiziaria di una sorta di probatio diabolica. 

Va, inoltre, considerato che la causa di non punibilità non opera automaticamente. E’, infatti, 

prevedibile che l’accusato si difenda affermando che la denuncia è preordinata. Ciò richiede un 

accertamento e, dunque, un processo all’esito del quale il giudice potrà stabilire se la denuncia 

è o meno preordinata ovvero se gli elementi forniti sono utili. Tale aspetto rende poco 

appetibile la causa di non punibilità.  Il soggetto che si autodenuncia, infatti, va iscritto nel 

registro degli indagati.  La sua condotta, inoltre, pur potendo rilevare quale causa di non 

punibilità dell’illecito penale commesso, non lo esime dai profili di responsabilità contabile, 

disciplinare. 

Concludendo, la causa di non punibilità appena introdotta si presenta di scarsa utilità.   

Potrebbe, invece, essere più utile incentivare il whistleblowing: bisogna, infatti, stimolare i 

soggetti che operano nel mondo del lavoro a segnalare i comportamenti di cattiva 

amministrazione, lasciando agli investigatori il compito di svolgere le indagini. La strada 

perseguibile è questa anziché confidare in chi prima partecipa a patti corruttivi e poi si 

autodenuncia.  

 

E’, quindi intervenuto il Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, Paolo Ielo, 

il quale, prima di analizzare l’ambito di applicabilità del captatore informatico, ha delineato il 

quadro normativo di riferimento, ovvero:  

1) art. 266 cod. proc. pen.; 

2) artt. 6 e 9, d. lgs. 29 dicembre 2017, n. 216. In particolare, l’art. 6, comma 1, prevede che 

nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con 

la pena della reclusione non inferiore nel massimo a   cinque   anni, determinata   a   norma 

dell'art. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del d.l. 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.  

Tuttavia, il successivo comma 2 prevede che l’intercettazione di comunicazioni tra presenti nei 

luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale non può essere eseguita mediante l'inserimento di 

un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile quando non vi è motivo di ritenere 

che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.  

3) art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 che, tra l’altro, prevede che quando si tratta di 

intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto 

di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, 

l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia 

svolgendo l'attività criminosa.   

 

Fino all’entrata in vigore del d. lgs. n. 216 del 2017, l’utilizzabilità del captatore informatico era 

stata limitata - come affermato dalle Sezioni Unite Scurato (n. 26889 del 28/4/2016) - ai soli 
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procedimenti per delitti di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la disciplina di 

cui all'art. 13 del d.l. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che consente la 

captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed 

indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa 

in atto.  

La situazione è mutata con le modifiche introdotte dall’art. 6 d. lgs. 216/17 che, prevedendo al 

comma 1 l’applicabilità delle regole di cui art. 13 d.l. 152/91, ha sostanzialmente equiparato 

reati di criminalità organizzata e reati contro la Pubblica Amministrazione.  Tuttavia, ai fini 

dell’impiego del captatore informatico nei luoghi di cui all’art. 614 cod. pen., il comma 2 del 

citato art.6 richiedeva che vi fosse motivo di ritenere che ivi si stesse svolgendo l’attività 

criminosa. 

Tale comma è stato abrogato dalla legge n. 3 del 2019 cosicché può affermarsi che, allo stato, 

non vi sono limiti all’impiego del captatore informatico nei procedimenti relativi ai delitti dei 

pubblici ufficiali contro la P.A. puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 

cinque anni (art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen.).  

La norma parla dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. Si tratta di un riferimento di tipo 

sistematico che ricomprende anche i delitti degli incaricati di pubblico servizio. Diversamente, 

ove si ritenesse tale riferimento solo di tipo soggettivo, tali delitti ne sarebbero esclusi. 

Per quanto attiene, invece, alle operazioni sotto copertura, il quadro normativo di riferimento 

va individuato nelle seguenti norme:  

1) art. 9 della legge 16 marzo 2006, n.146 (ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei 

Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati 

dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) e successive 

modifiche (da ultimo, ad opera dell’art. 8 della legge n. 3 del 2019); 

2) art. 20 della Convenzione  delle Nazioni Unite adottata a Palermo il 15 novembre 2000 

contro il crimine organizzato transnazionale.  

3) Art. 50 della Convenzione di Mérida  

Ciò premesso, occorre, innanzitutto, individuare quali figure soggettive possono legittimamente 

compiere operazioni sotto copertura in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione.  

L’art. 9 della legge n. 146 del 2006 fa riferimento agli “ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia 

di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle 

strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie 

competenze”. Ebbene, mentre per le indagini in tema di droga c’è la direzione centrale 

antidroga, o per quelle relative ai delitti di criminalità organizzata il R.O.S. dei Carabinieri, in 

materia di reati contro la P.A. manca una struttura specializzata.  

Si può, allora, attribuire tale competenza ai servizi di polizia giudiziaria di cui all’art. 56, 

comma 1, lett. c) cod. proc. pen.  
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Quanto ai presupposti oggettivi, va rilevato che, nel catalogo oggi previsto dall’art. 9 della 

legge n. 146 del 2006, non compare il delitto di peculato, mentre è presente quello di peculato 

“internazionale” (art. 322-bis, cod. pen.). 

La norma, inoltre, descrive specificamente le condotte non punibili nel corso delle operazioni 

sotto copertura (“…danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, 

ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilita', armi, documenti, sostanze 

stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o 

mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano 

l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro 

o altra utilita' in esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno 

denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio 

o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di 

un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali.”). 

Quanto ai reati contro la P.A., la condotta scriminata è costruita su quella della corruzione e 

non si attaglia alla condotta tipica di reati diversi, come quello di turbativa d’asta. Ciò non osta 

all’esecuzione di operazioni sotto copertura anche per tale reato, ma, in tal caso, l’agente 

infiltrato non potrà commettere condotte di turbativa d’asta. Devono, infatti, ritenersi 

scriminate le sole condotte specificamente indicate dalla norma.  

L’attività dell’”undercover”, inoltre, si colloca necessariamente nel perimetro delle indagini 

preliminari. L’attività investigativa va, infatti, ricondotta nell’ambito dell’attività di polizia 

giudiziaria.  

L’art. 9, comma 3, della legge n. 146 del 2006 prevede, inoltre, che «L'esecuzione delle 

operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia 

giudiziaria, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello 

almeno provinciale, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle 

frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»  

Quanto ai rapporti con il Pubblico Ministero, il successivo comma 4, prevede che l'organo che 

dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione 

al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche 

il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché il 

nominativo degli eventuali ausiliari impiegati.  

Anche nel corso dell’operazione, il pubblico ministero deve essere informato senza ritardo, a 

cura del medesimo organo, in ordine alle modalità e ai soggetti che vi partecipano, nonché ai 

suoi risultati.  

La prassi operativa già adottata in tema di indagini per reati di terrorismo o di criminalità 

organizzata, prevede, inoltre, la formulazione di una preventiva proposta al P.M. di operazione 

undercover da parte delle forze di polizia interessate ed il successivo provvedimento di 

autorizzazione a presentare tale richiesta agli organi di vertice competenti ad autorizzare 
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l’operazione undercover. Allo stato, per le indagini per reati di corruzione non si segue tale 

schema operativo. Tuttavia, poiché la direzione delle indagini spetta, comunque, al pubblico 

ministero, anche per quelle relative a tali reati, dovrebbe essere adottato il medesimo schema. 

Qualora, infine, il P.M. non sia stato ancora individuato, occorre, comunque, un’immediata 

comunicazione della polizia giudiziaria all’Ufficio della Procura.  

 

Ha concluso i lavori il Cons. Giuseppe Santalucia, Consigliere della Corte di 

Cassazione. 

Il Cons. Santalucia ha aperto il suo intervento rilevando che, con la legge n. 3 del 2019, il 

legislatore ha proseguito la progressiva opera di assimilazione della disciplina penale, 

sostanziale e processuale, della figura del white collar a quella del mafioso: si pensi 

all’estensione anche a tali forme di criminalità delle operazioni sotto copertura all’uso 

generalizzato del trojan, all’ampliamento delle categorie dei destinatari misure di prevenzione 

(con l’inserimento tra le fattispecie di pericolosità degli indiziati di delitti, in forma associata, 

contro la P.A.), fino alla modifica, in tema di trattamento penitenziario, dell’art. 4-bis Ord. 

Penit., con l’inserimento nel catalogo dei reati ostativi dei più gravi delitti dei pubblici ufficiali 

contro la Pubblica Amministrazione.   

Oggi, pertanto, ogni soggetto condannato per i reati contro la P.A. specificamente elencati 

all’art. 4-bis potrà accedere ai benefici penitenziari (fatta eccezione per la liberazione 

anticipata, il rinvio obbligatorio e facoltativo della pena e l’affidamento in prova terapeutico) 

nel solo caso di collaborazione con la giustizia (cui la Corte Costituzionale ha equiparato il caso 

della collaborazione impossibile).  

Il legislatore del 2019 ha dunque mosso in controtendenza rispetto sia agli ultimi interventi 

legislativi (in particolare, alla delega al Governo contenuta nella legge Orlando tesa 

all’eliminazione degli automatismi e delle preclusioni per l’accesso ai benefici penitenziari), sia 

alla linea ermeneutica espressa dalla giurisprudenza di legittimità (che, oltre a proporre 

questioni di costituzionalità  - ad esempio, in tema di permessi premio per l’ergastolo ostativo 

–,  in tema di terrorismo, ha adottato sin dal 2011 un’interpretazione che riconduce nell’ambito  

dell’art. 4-bis Ord. Penit., i soli delitti connotati dal compimento di atti di violenza). 

L’irrigidimento che si registra nella legge n. 3 è, senza dubbio, ispirato dall’intento di realizzare 

un efficace contrasto al consistente “numero oscuro” dei fatti di corruzione, non denunciati per 

la cointeressenza che lega il corrotto e il corruttore, ma non pochi studiosi del diritto vi hanno 

ravvisato un eccesso di “populismo penale”. 

Sin dal primo momento dell’entrata in vigore della legge si sono registrate criticità quanto alla 

fase dell’esecuzione penale in relazione all’applicazione degli artt. 656, comma 9, cod. proc. 

pen. e 4-bis Ord. Penit. In forza del combinato disposto di tali norme, per tutti i soggetti 

condannati per i reati previsti dal catalogo dell’ultima disposizione – fra cui sono stati appunto 

inseriti nel 2019 anche i più gravi reati contro la P.A. -, non è infatti possibile sospendere 
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l’esecuzione della pena per consentire la formulazione della richiesta di applicazione di una 

misura alternativa, in virtù di una sorta di presunzione legale di pericolosità sociale.  

La riforma è stata inoltre criticata per la mancanza di una disciplina transitoria tesa a regolare 

le questioni di diritto intertemporale. In particolare, risulta problematica la possibilità di 

applicare detta preclusione alla sospensione dell’esecuzione della pena in relazione 

all’esecuzione di sentenze concernenti fatti commessi antecedentemente alla legge 

Spazzacorrotti, ma anche delle sentenze divenute irrevocabili prima dell’entrata in vigore della 

riforma, in una situazione nella quale il P.M. abbia già emesso o avrebbe ben potuto emettere 

l’ordine di sospensione dell’esecuzione. 

Secondo il “diritto vivente” consolidatosi dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 2006 (Sez. U, 

n. 24561 del 30/05/2006, P.M. in proc. A.), le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene 

detentive e le misure alternative alla detenzione - non riguardando l'accertamento del reato e 

l'irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa - sono considerate 

norme penali processuali, e non sostanziali, e, pertanto, ritenute soggette - in assenza di una 

specifica disciplina transitoria - al principio tempus regit actum, e non alle regole dettate in 

materia di successione di norme penali nel tempo dall'art. 2 cod. pen. e dall'art. 25 Cost.  

Questo orientamento è stato recentemente sottoposto a revisione critica in un obiter contenuto 

nella sentenza della Sesta sezione n. 12541 del 2019 (Rv. 275925) in materia di 

patteggiamento, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU in tema di “prevedibilità della 

sanzione penale”. In particolare, come notato dalla Corte, nella sentenza Del Rio Prada c. 

Spagna del 21 ottobre 2013, la Grande Camera della Corte EDU, nel ravvisare una violazione 

dell'art. 7 della Convenzione, ha riconosciuto rilevanza anche al mutamento giurisprudenziale 

in tema di un istituto riportabile alla liberazione anticipata prevista dal nostro ordinamento in 

quanto suscettibile di comportare effetti peggiorativi, giungendo dunque ad affermare che, ai 

fini del rispetto del "principio dell'affidamento" del consociato circa la "prevedibilità della 

sanzione penale", occorre avere riguardo non solo alla pena irrogata con la sentenza, ma 

anche alla sua esecuzione. La Cassazione ha dunque rilevato la non manifesta infondatezza 

della dubbia conformità del nuovo assetto normativo con l'art. 7 CEDU prospettata dalla difesa, 

per avere il legislatore sostituito in itinere una sanzione patteggiata "senza assaggio di pena" 

in una sanzione con necessaria incarcerazione, senza prevedere alcuna norma transitoria.   

Nella giurisprudenza di merito sono emersi diversi orientamenti: in taluni casi, i giudici hanno 

richiamato il “diritto vivente” delle Sezioni Unite, ritenendo il combinato disposto degli artt. 4-

bis e 656, comma 9, quale norma di natura processuale e dunque immediatamente applicabile; 

in altri casi, hanno invece seguito un’interpretazione volta a superare tale impostazione sul 

presupposto che anche le modalità di esecuzione sostanziano la pena, disponendo la 

sospensione dell’esecuzione; sono state inoltre sollevate questioni di costituzionalità dell’art. 4-

bis Ord. Penit. 

La questione è stata affrontata dalla Prima sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 

25212 del 2019 (Rv. 276144) in relazione all’esecuzione di pena nei confronti di un condannato 
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per il delitto di cui all'art. 322 cod. pen., il quale aveva ricevuto la notifica dell'ordine di 

carcerazione, contestualmente sospeso, e presentato domanda di misura alternativa 

anteriormente all'inserimento dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione 

tra quelli ostativi ex art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 ad opera della legge 9 gennaio 

2019, n. 3.  

La Corte, senza affrontare il tema della natura sostanziale o processuale della norma e senza 

formulare una tesi contrastante con il principio affermato dalle Sezioni Unite (che avrebbe 

imposto una nuova rimessione della questione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618, comma 

1-bis cod. proc. pen.), pur partendo dall’applicabilità del principio tempus regit actum, ha 

evidenziato come l’actum a cui si deve fare riferimento è la sospensione dell’ordine di 

esecuzione e, alla luce della sua natura strumentale rispetto alla successiva investitura del 

Tribunale di Sorveglianza con la richiesta di misura alternativa, ha escluso che detto 

provvedimento, legittimamente emesso in base alle legge all’epoca vigente, possa essere 

revocato per effetto dell’ampliamento del catalogo dei reati ostativi alla sospensione di cui 

all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora il condannato abbia già fatto richiesta 

di concessione di misure alternative alla detenzione. La Corte ha, dunque, ritenuto che la 

sospensione dell’esecuzione, seguita dalla successiva presentazione dell’istanza, “trascina” con 

sé il regime giuridico preesistente.  

Sebbene non espressamente affermato in sentenza, la Corte rilegge, dunque, il principio 

tempus regit actum alla luce del “principio di affidamento”: una volta che il condannato ha 

presentato la domanda di misura alternativa, lo stesso deve poter fare affidamento che lo 

statuto normativo non muti in peius. Un principio analogo era stato già affermato nella 

sentenza n. 24831 del 2010 allorché, per effetto della legge 6 febbraio 2006, n. 38, erano stati 

inclusi i delitti di cui agli artt. 609-bis, 609-ter e 609-quater cod. pen. nel catalogo dei reati di 

cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. 

Con la sentenza n. 39603 del luglio 2019, la Prima sezione ha esteso tale principio di diritto 

affermando che il principio dell’affidamento opera già in relazione al provvedimento di 

sospensione dell’esecuzione (quale primo atto del sub-procedimento esecutivo) anche se non è 

stata ancora presentata la richiesta di misura alternativa. 

Successivamente, la Prima Sezione penale della Corte ha sollevato di ufficio la questione di 

legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. dell'art. 1, comma 6, lett. b) della 

legge n.3 del 9 gennaio 2019, nella parte in cui inserisce all'art.4-bis, comma 1, della legge 26 

luglio 1975 n.354 il riferimento al delitto di peculato di cui all'art. 314, primo comma, cod. 

pen., ritenendo irragionevole il suo inserimento nel catalogo dei reati ostativi (ordinanza n. 

31853 del 2019). Ad avviso della Corte, infatti, la condotta di peculato, fermo restando il suo 

comune disvalore, non presenta  alcuno dei connotati idonei a sostenere la ragionevole 

formulazione di quella sottostante presunzione legale di accentuata pericolosità sociale del suo 

autore che legittima l'iscrizione del reato nel particolare catalogo, con tutto ciò che ne deriva in 

punto di limitazione della discrezionalità del momento giurisdizionale in sede di 
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individualizzazione del percorso di espiazione della pena (art. 27 Cost.).  

Nella medesima ordinanza, la Corte ha anche affrontato il tema del diritto transitorio 

escludendo la possibilità di attribuire alla norma dell’art. 4-bis natura sostanziale in quanto la 

stessa non preclude l’accesso alle misure alternative per i condannati per i delitti ostativi, ma 

ne modifica soltanto le condizioni legali di accesso. La Corte, inoltre, pur riconoscendo la 

possibile operatività del principio di affidamento nel caso in cui la sospensione dell’esecuzione 

e, eventualmente anche la richiesta di misura alternativa, siano intervenute prima dell’entrata 

in vigore della nuova disciplina, ne ha escluso una valenza generalizzata ritenendo che la 

predeterminazione legale delle possibilità di accesso alle misure alternative non possa avere 

una funzione di orientamento della condotta del soggetto.  

La legge n. 3 del 2019 ha, inoltre, inasprito il regime delle pene accessorie, prevedendone 

tendenzialmente il carattere perpetuo. L’art. 317-bis cod. pen. è stato, infatti modificato 

prevedendo che «La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-

ter, 319-quater, primo comma, 320,  321,  322,  322-bis  e  346-bis  importa  l'interdizione 

perpetua  dai  pubblici  uffici  e  l’incapacità  in   perpetuo   di contrattare con la pubblica 

amministrazione, salvo che  per  ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se 

viene inflitta la pena della reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la 

circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa 

l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni ne' superiore a 

sette anni.   Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323-bis, secondo 

comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo 

comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno ne’ superiore a cinque 

anni»;  

Tale connotazione potrebbe profilare problemi di frizione costituzionale soprattutto se si  tiene 

conto della recente pronuncia della Corte Costituzionale n.222 del 2018 che  ha ritenuto 

irragionevole la durata fissa delle pene accessorie previste per la condanna per il delitto di 

bancarotta fraudolenta dall’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, in quanto in 

contrasto con i principi costituzionali in materia di pena, e, segnatamente, con i principi di 

proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 

E’ stato, inoltre, modificato l’art. 166, comma 1, cod. pen. con la previsione che «nel caso di 

condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-

ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la 

sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e 

dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.»  

La norma, tuttavia, tace sui parametri che dovrebbero guidare il giudice in tale decisione. Se il 

parametro da adottare consistesse nella sola prognosi sulla commissione di futuri reati, il 

giudice, concedendo il beneficio, dovrebbe automaticamente disporre la sospensione anche 

della pena accessoria. Può allora prospettarsi la possibilità di coniugare tale parametro con le 
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prospettive di tipo esecutivo, combinando, in sostanza, la prognosi sulla futura condotta con la 

valutazione di meritevolezza di un “assaggio di pena”. 

Il legislatore è, inoltre, intervenuto in tema di affidamento in prova al servizio sociale, 

escludendo che l’effetto estintivo dell’esito positivo del periodo di prova possa estendersi alle 

pene accessorie perpetue. Tale ultima specifica previsione si presta, tuttavia, ad un’ulteriore 

interpretazione che potrebbe finire per depotenziarne gli effetti. 

Già nel 2014, la Prima sezione penale della Corte aveva ritenuto che, alla luce della specifica 

previsione dell’effetto estintivo dell’esito positivo del periodo di prova alla pena detentiva (e 

non alla pena pecuniaria che, al più, può, di regola, essere solo rateizzata) e ad ogni altro 

effetto penale, lo stesso dovesse estendersi alle pene accessorie, trattandosi, appunto, 

secondo la collocazione codicistica, di “effetti penali della condanna” (art. 20 cod. pen.).  

Poiché oggi la nuova disciplina contenuta all’art. 47 ord. pen. esclude dall’effetto estintivo le 

sole pene accessorie perpetue, da ciò può desumersi l’inclusione in tale effetto delle pene 

accessorie temporanee. 

L’ effetto estintivo delle pene accessorie consegue, invece, alla riabilitazione, secondo quanto 

previsto dall’art. 178 cod. pen. La legge n. 3 del 2019 ha, tuttavia, inserito all’ultimo comma 

dell’art. 179 cod. pen. la previsione che esclude tale effetto estintivo per le pene accessorie 

perpetue. In tal caso, si prevede che, solo al decorso di un ulteriore termine non inferiore a 

sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il 

condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. 

 

 

 

 

 


