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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono ben due le
Convenzioni europee contro la corruzione
che attendono da undici anni di essere rati-
ficate dall’Italia, la Convenzione civile e la
Convenzione penale del Consiglio d’Europa
sulla corruzione, siglate, rispettivamente, a
Strasburgo il 4 novembre 1999 e il 27 gen-
naio 1999.

La presente proposta di legge ha lo
scopo di ratificare ambedue le Conven-
zioni di Strasburgo (l’articolo 1 e l’articolo
2 della proposta di legge contengono ri-
spettivamente l’autorizzazione alla ratifica
e l’ordine di esecuzione delle suddette
Convenzioni) e, in aderenza alle previsioni
in esse contenute, di adeguare il nostro

ordinamento interno alle indicazioni pro-
venienti dagli organismi internazionali di
cui l’Italia fa parte (l’articolo 3 della
proposta di legge contiene modifiche al
codice penale).

In tale direzione, la presente proposta
di legge apporta le necessarie modifiche
alle norme vigenti e introduce nuove fat-
tispecie penali atte a rendere più efficace
l’azione di prevenzione e di contrasto delle
forme di corruzione nella pubblica ammi-
nistrazione, un fenomeno in costante au-
mento nel nostro Paese. La corruzione,
secondo i dati forniti dalla Corte dei conti
in occasione dell’inaugurazione dell’anno
giudiziario 2009, rappresenta la quarta
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fonte di danno erariale. Le denunce al
Corpo della guardia di finanza per reati
legati alla corruzione sono cresciute del
229 per cento e quelle per concussione
sono aumentate del 153 per cento. Il
fenomeno, soprattutto per quanto ri-
guarda i reati di corruzione, concussione e
abuso d’ufficio, continua a presentare ca-
rattere di estrema gravità.

La corruzione ha finito per diventare
una « tassa occulta » che costa all’econo-
mia e ai cittadini italiani circa 60 miliardi
di euro l’anno, un volume pari a due
manovre finanziarie, un obolo di circa
1.000 euro a testa per ogni italiano, neo-
nati compresi. Questa è la stima contenuta
nel primo Rapporto al Parlamento del
Servizio anticorruzione e trasparenza
(SAeT), nell’ambito del Dipartimento della
funzione pubblica – Presidenza del Con-
siglio dei ministri. Un’enorme massa di
denaro sottratto ai cittadini che, nell’at-
tuale contesto di crisi economica, rende il
fenomeno ancora più allarmante.

Il fenomeno della corruzione ha radici
solide in Italia, rispetto ad altri Paesi
europei, un dato che emerge anche dalle
rilevazioni di Transparency international,
un organismo sovranazionale indipendente
che studia il fenomeno a livello globale.
Dalla sua ultima rilevazione di febbraio
2010, su 180 Paesi si evince che l’Italia ha
perso nuove posizioni nella graduatoria
della corruzione nel settore pubblico: nel
2007 era al 41o posto, nel 2008 al 55o nel
2009 al 63o posto; in due anni il nostro
Paese è drammaticamente sprofondato di
22 posti. Con il suo 63o posto è peggiore
della Turchia, di Capo Verde e del
Botswana.

La corruzione ostacola lo sviluppo eco-
nomico, contrasta con i princìpi di buon
governo e di etica della politica, priva i
cittadini delle risorse atte a garantire ser-
vizi pubblici essenziali e minaccia il prin-
cipio di uguaglianza e di libera concor-
renza. La lotta alla corruzione nei suoi
differenti aspetti, a partire dagli anni no-
vanta, si è imposta all’attenzione della
comunità internazionale che ne ha perce-
pito l’estrema pericolosità non solo per il
progresso socio-economico ma anche per

la democrazia, per il diritto e per le libertà
fondamentali.

Per tali ragioni è urgente che il nostro
Paese recepisca le due citate Convenzioni
di Strasburgo sulla corruzione, adeguando
e innovando il sistema legislativo vigente
con modifiche capaci di perseguire le
condotte illecite corruttive, che si presen-
tano in forme rinnovate, e di migliorare
l’azione di contrasto di un fenomeno,
sempre più dilagante e pervasivo.

Le fattispecie penali vigenti nel nostro
ordinamento in materia di corruzione ne-
cessitano di una profonda revisione, so-
prattutto per quanto riguarda l’apparato
sanzionatorio, inadeguato rispetto alla gra-
vità dei comportamenti e all’impatto so-
ciale ed economico di reati integranti la
corruzione, la concussione, l’appropria-
zione indebita aggravata, il peculato, la
truffa e l’estorsione.

Nonostante il nostro Paese abbia vis-
suto un momento drammatico a causa del
dilagare del fenomeno corruttivo negli
anni novanta (cosiddetta « tangentopoli »),
la risposta sanzionatoria nei confronti di
tali comportamenti illeciti ha continuato a
essere troppo mite e in taluni casi incerta.
Particolare elemento di preoccupazione
deriva poi dal rischio del venire meno di
una risposta repressiva certa, anche a
causa dell’introduzione di previsioni di
riduzione dei termini di prescrizione pre-
visti dalla cosiddetta « legge Cirielli » (legge
5 dicembre 2005, n. 251), tali da impedire,
di fatto, l’accertamento giudiziario dei
reati di corruzione.

La Convenzione civile sulla corruzione,
fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999,
impone a ciascuno Stato contraente di
prevedere nel proprio ordinamento giuri-
dico efficaci rimedi in favore dei soggetti
che hanno sofferto danni in conseguenza
di atti di corruzione, sia sotto il profilo
della tutela giudiziale dei loro diritti e
interessi, sia sotto quello sostanziale del
risarcimento del danno.

Tale Convenzione costituisce l’esito di
molteplici iniziative assunte dal Consiglio
d’Europa per fronteggiare il fenomeno
della corruzione.
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Muovendo dalle riflessioni maturate in
seno alla 19a Conferenza dei Ministri eu-
ropei della giustizia, tenutasi a Malta nel
giugno 1994, il Consiglio d’Europa si è
attivato contro la corruzione sia con l’isti-
tuzione nel 1994 del Gruppo multidisci-
plinare sulla corruzione (GMC), sia con
l’adozione, nel 1996, di un articolato Pro-
gramma d’azione contro la corruzione
(Programme of Action against Corruption -
PAC), che costituisce il fondamento giuri-
dico delle attività consiliari in tale dire-
zione. Lo sviluppo di queste attività si è
realizzato gradualmente per tappe, tra le
quali rileva il secondo vertice dei Capi di
Stato e di Governo dell’ottobre 1997 con il
menzionato Programma, che ha ricevuto
un decisivo impulso politico, facendo della
lotta alla corruzione uno degli obiettivi
prioritari ed essenziali del Consiglio.

In seguito, la 21a Conferenza dei Mi-
nistri europei della giustizia, svoltasi a
Praga (1997), ha adottato la risoluzione
n. 1 sul collegamento tra corruzione e
crimine organizzato, nella quale si sotto-
linea come la corruzione, ostacolando lo
sviluppo economico e mettendo a repen-
taglio la stabilità delle istituzioni demo-
cratiche, rappresenti un grave impedi-
mento all’affermazione della preminenza
del diritto, della democrazia e dei diritti
dell’uomo, dell’equità e della giustizia so-
ciale. In tale occasione si raccomanda di
dare pronta attuazione al PAC anche at-
traverso la predisposizione di uno stru-
mento internazionale volto in particolare a
disciplinare il risarcimento dei danni sof-
ferti in conseguenza di fatti di corruzione.
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Eu-
ropa ha adottato, il 6 novembre 1997, la
risoluzione 97 (24), concernente venti
princìpi guida per la lotta contro la cor-
ruzione. Il principio 17 indica espressa-
mente, quale necessità prioritaria, la pre-
visione di una disciplina civilistica rego-
lante, in particolare, l’aspetto dei rimedi
giudiziali per la tutela di diritti e di
interessi pregiudicati da atti di corruzione.
Alla Conferenza di Chisinau (giugno 1999),
i Ministri europei della giustizia hanno
adottato la risoluzione n. 3 sulla lotta
contro la corruzione, che sollecita il Co-

mitato dei Ministri ad adottare la Con-
venzione civile sulla corruzione da aprire
alla firma prima della fine del 1999.

La Convenzione civile sulla corruzione
si articola in tre capi e si compone di
ventitré articoli e di un preambolo.

L’articolo 1, nell’indicare l’oggetto della
Convenzione, impone a ciascuno Stato
contraente di prevedere, ove necessario,
nel proprio ordinamento giuridico efficaci
rimedi in favore dei soggetti che hanno
sofferto danni in conseguenza di atti di
corruzione, sia sotto il profilo della tutela
giudiziale dei loro diritti e interessi, sia
sotto quello sostanziale del risarcimento
del danno sotto il profilo del ristoro eco-
nomico.

L’articolo 2 reca la definizione di « cor-
ruzione », come intesa dalla Convenzione,
e sancisce che la relativa nozione resta
integrata dalla richiesta, offerta, dazione,
accettazione, diretta o indiretta, di una
« provvigione illecita o altro indebito van-
taggio », con distorsione della condotta e
rispetto dei doveri propri della funzione
esercitata da parte del beneficiario.

L’articolo 3 dispone in materia di ri-
sarcimento del danno e stabilisce che ogni
Stato debba garantire, all’interno del pro-
prio ordinamento giuridico, la possibilità
per il danneggiato di vedere giudizialmente
tutelato il proprio diritto all’integrale ri-
storo del pregiudizio sofferto mediante
risarcimento dei danni patrimoniali, com-
preso il mancato guadagno (lucro ces-
sante), e di quelli non patrimoniali.

L’articolo 4 regola il regime della re-
sponsabilità e stabilisce che affinché possa
aversi danno risarcibile debbono ricorrere
precisi presupposti, ossia: 1) che il conve-
nuto abbia commesso o autorizzato un
atto di corruzione ovvero abbia omesso di
adottare misure atte a prevenirlo; 2) che
l’istante abbia patito un danno; 3) che
sussista un nesso di causalità tra l’atto di
corruzione e il danno. È inoltre previsto
che, in caso di pluralità di danneggianti,
questi possano essere chiamati a rispon-
dere dei danni in via solidale o separata-
mente.

L’articolo 5 contempla l’introduzione
della responsabilità dello Stato (ovvero
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dalle autorità competenti del soggetto di-
verso dallo Stato) per il danno cagionato
dal pubblico ufficiale che abbia commesso
il reato di corruzione.

L’articolo 6 prevede la diminuzione o la
soppressione del risarcimento del danno
nella misura corrispondente al concorso
del danneggiato nel cagionare il danno o
nel suo aggravamento.

L’articolo 7 prevede che il giudizio di
risarcimento del danno subìto in conse-
guenza dell’atto di corruzione sia soggetto
a un termine di prescrizione non inferiore
a tre anni dal momento in cui il danneg-
giato ha avuto o avrebbe dovuto avere
conoscenza dell’atto di corruzione o del
danno sofferto e dell’identità del respon-
sabile. Tuttavia il giudizio non può essere
iniziato trascorso un termine di non meno
di dieci anni a decorrere dal momento in
cui l’atto di corruzione è stato commesso.
Il termine di prescrizione è assoggettabile
a sospensione o ad interruzione.

Ai sensi dell’articolo 8, all’interno di
ciascun ordinamento giuridico qualsiasi
contratto o clausola contrattuale avente ad
oggetto un contratto di corruzione è con-
siderato nullo e ciascuna Parte contrat-
tuale il cui consenso sia rimasto viziato
dall’atto di corruzione può chiedere l’an-
nullamento del contratto stipulato quale
oggetto della corruzione, salvo il diritto al
risarcimento del danno.

L’articolo 9 impone l’introduzione nel
diritto interno di ciascuno Stato di un’ade-
guata tutela in favore dei dipendenti che
denuncino in buona fede alle autorità
competenti fatti di corruzione di cui ab-
biano giusti motivi di sospetto.

L’articolo 10 richiede che i bilanci delle
società siano redatti nel rispetto dei prin-
cìpi di trasparenza e di veridicità, in modo
da fornire una fedele rappresentazione
della situazione finanziaria.

L’articolo 11 prevede che ciascuna
Parte stabilisca efficaci modi di acquisi-
zione delle prove nell’ambito dei processi
concernenti un atto di corruzione.

L’articolo 12 richiede la previsione di
adeguate misure di tutela cautelare da
adottare nell’ambito dei procedimenti ci-
vili concernenti un atto di corruzione.

L’articolo 13 impone agli Stati di coo-
perare efficacemente in relazione ai pro-
cedimenti civili concernenti fatti di corru-
zione, in particolare per quanto concerne
la notifica di atti, l’acquisizione di prove
all’estero, la giurisdizione, il riconosci-
mento e l’esecuzione di provvedimenti giu-
diziali, in conformità con le disposizioni
degli strumenti internazionali pertinenti
relativi alla cooperazione internazionale in
materia civile e commerciale di cui essi
sono Parte e alle disposizioni del rispettivo
diritto interno.

L’articolo 14 attribuisce al Gruppo di
Stati contro la corruzione (GRECO) i po-
teri di vigilanza, in ordine all’attuazione
della Convenzione da parte degli Stati.

Gli articoli da 15 a 23 concernono le
clausole di rito di applicazione della Con-
venzione.

In particolare, l’articolo 15 individua
nel Segretario generale del Consiglio d’Eu-
ropa il depositario della Convenzione e
prevede che il firmatario che non sia
membro del GRECO al momento della
ratifica, accettazione o approvazione della
Convenzione, lo diventi automaticamente
alla data di entrata in vigore della mede-
sima.

L’articolo 17 stabilisce che non sono
ammesse riserve alle disposizioni della
Convenzione.

A norma dell’articolo 19, la Conven-
zione non pregiudica i diritti e gli obblighi
derivanti da convenzioni internazionali
multilaterali concernenti particolari que-
stioni e che le Parti della Convenzione
potranno concludere fra di loro accordi
bilaterali o multilaterali relativi alle que-
stioni regolamentate dalla medesima Con-
venzione, al fine di completare o raffor-
zare le disposizioni di quest’ultima o di
facilitare l’applicazione dei princìpi da
essa sanciti.

L’articolo 21 dispone che il Comitato
europeo di cooperazione giuridica (CDCJ)
sia tenuto al corrente dell’interpretazione
e dell’applicazione della Convenzione e
che, in caso di controversia sull’interpre-
tazione o sull’applicazione della Conven-
zione siano esperite la via negoziale e ogni
altro mezzo pacifico a scelta delle Parti,
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compresa la sottoposizione del caso CDCJ,
a un tribunale arbitrale le cui decisioni
saranno vincolanti per le Parti o alla Corte
internazionale di giustizia, sulla base di un
accordo tra le Parti interessate.

Per quanto attiene alla ratifica della
Convenzione è da precisare che la legisla-
zione italiana, in linea generale, è già
conforme al contenuto della Convenzione
stessa e dunque non necessita di norme di
adeguamento specifiche.

La nozione di corruzione, di cui all’ar-
ticolo 2 della Convenzione, ha riguardo a
un concetto corrispondente non solo alla
nozione penalistica recepita negli articoli
318, 319 e 322 del codice penale, ma anche
a quella di concussione di cui all’articolo
317 del medesimo codice, quantomeno
sotto il profilo della richiesta (requesting),
là dove la stessa si traduca nel costringere
o indurre taluno, con abuso della qualità
o dei poteri di pubblico ufficiale, a dare o
promettere indebitamente, a sé o ad un
terzo, denaro o altra utilità.

Inoltre, la Convenzione non comporta
la necessità di adeguamenti normativi in
relazione all’attuazione degli articoli 11 e
13, in materia di acquisizione delle prove
nei procedimenti civili conseguenti al com-
pimento di atti di corruzione, poiché tali
aspetti sono disciplinati dagli articoli 2697
e seguenti del codice civile e dagli articoli
115 e seguenti del codice di procedura
civile, mentre in materia di cooperazione
giudiziale e di comunicazione e notifica-
zione di atti rilevano, rispettivamente, l’ar-
ticolo 204 e gli articoli 136 e seguenti del
codice di procedura civile.

Per quanto riguarda invece la Conven-
zione penale sulla corruzione, fatta a Stra-
sburgo il 27 gennaio 1999, la sua ratifica
ed esecuzione necessitano di numerosi
adattamenti dell’ordinamento interno.

La Convenzione penale contiene una
definizione della nozione di corruzione
analoga a quella presente nella Conven-
zione civile, delineando, pertanto, un pro-
cesso di adeguamento e di coordinamento
della nozione di corruzione rinvenibile
attualmente nel nostro ordinamento con
quella tratteggiata in sede internazionale.

La Convenzione penale è composta da
quarantadue articoli e prevede: l’incrimi-
nazione di fatti di corruzione attiva e
passiva sia di funzionari nazionali (articoli
2 e 3), che di funzionari stranieri (articolo
5), internazionali e sovranazionali (articoli
9-11); di corruzione attiva e passiva nel
settore privato (articoli 7 e 8); del cosid-
detto « traffico d’influenza » (articolo 12);
del riciclaggio dei proventi di reati di
corruzione (articolo 13), nonché l’incrimi-
nazione di infrazioni spesso connesse a
fenomeni di corruttela, quali le infrazioni
contabili (articolo 14).

Nel tentativo di confezionare uno stru-
mento adeguato al raggiungimento degli
obiettivi fissati, in sede redazionale si è
deciso di inserire nella Convenzione di-
sposizioni riguardanti sia gli aspetti pro-
cedurali e sanzionatori della lotta al fe-
nomeno, sia la possibilità di creare all’in-
terno di ciascun ordinamento giuridico
degli organi specializzati nella materia in
questione.

Gli Stati aderenti sono tenuti ad ap-
prontare sanzioni e misure efficaci e dis-
suasive, inclusa la privazione della libertà
personale a fini di estradizione. Anche le
persone giuridiche in quanto tali diver-
ranno giuridicamente responsabili delle
infrazioni ad esse ascritte e saranno per-
tanto sanzionabili, anche in sede penale.

Nel recepire la Convenzione penale la
presente proposta di legge intende rispon-
dere alle raccomandazioni rivolte dall’Or-
ganizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) al nostro
Paese e agli altri Stati parte circa la
necessità di modificare la normativa vi-
gente in materia di reati contro la pub-
blica amministrazione, in particolare per
quanto concerne la punibilità, nell’ambito
delle operazioni economiche internazio-
nali, del soggetto che indebitamente offra
o prometta denaro per conseguire un
vantaggio ingiusto.

L’OCSE ha richiamato la necessità di
assicurare la punibilità di tutte le ipotesi
sussumibili nello schema della corruzione,
anche sotto il profilo dell’ingiusto vantag-
gio conseguito dal privato, essendo irrile-
vante a questo scopo l’eventuale costri-

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 4159

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



zione o induzione subita dal soggetto ad
opera del pubblico ufficiale (vedi le con-
clusioni del Working Group on Bribery in
International Business Transactions con
riferimento allo stato di attuazione in
Italia delle disposizioni della Convenzione
dell’OCSE).

Le nuove forme di illecito commesse
nell’ambito dei rapporti tra pubblico e
privato richiedono, secondo la normativa
europea, la punibilità anche dell’interme-
diario privato e l’attribuzione di una mag-
giore rilevanza del reato di corruzione tra
privati, necessità confermata dall’emer-
sione di un diverso atteggiarsi del feno-
meno corruttivo e che ricade solo in parte
nelle vecchie configurazioni di corruzione
e concussione conosciute dal codice penale
italiano vigente. Un’esigenza richiamata
anche dalla Corte di cassazione che, in
una sentenza del 2006, assolveva il giudice
Squillante (caso IMI-SIR) in quanto « il
caso in esame è inquadrabile nel “traffico
di influenza”, di cui parla la Convenzione
penale europea del 1999 sulla corruzione
non ancora ratificata nel nostro ordina-
mento ».

La necessità di introdurre fattispecie
penali capaci di sanzionare condotte di
corruzione e di malaffare nel settore pri-
vato diventa sempre più stringente e ri-
sponde, peraltro, all’esigenza di dare piena
attuazione alla decisione quadro 2003/568/
GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003,
relativa alla lotta contro la corruzione nel
settore privato, il cui recepimento era
previsto nella legge comunitaria 2007
(legge 25 febbraio 2008, n. 34). A tal fine,
la presente proposta di legge mira a in-
trodurre il reato di corruzione in affari
privati (articolo 319-quater del codice pe-
nale introdotto dall’articolo 3, comma 1,
lettera g) della proposta di legge).

Le innovazioni normative proposte, da
un lato, provvedono a razionalizzare la
normativa vigente, semplificando la clas-
sificazione delle condotte criminose e la
valutazione del disvalore penale di ognuna
di esse, conferendo rilevanza anche a
quelle condotte che, pur emblematiche di
una particolare offensività nei confronti
del buon andamento della pubblica am-

ministrazione, non risultano tuttavia in
alcun modo sanzionate all’interno del si-
stema penale italiano; dall’altro provve-
dono a un inasprimento delle sanzioni
penali per i reati più gravi contro la
pubblica amministrazione, anche nel mi-
nimo edittale, per evitare che l’applica-
zione generalizzata di attenuanti deter-
mini la concreta inefficacia della sanzione.
Al contempo, e per controbilanciare l’ina-
sprimento della risposta penale e contri-
buire a far emergere le condotte corrut-
tive, si è inteso introdurre una forte ri-
duzione di pena per l’imputato che decida
di collaborare fattivamente al fine di ri-
costruire i fatti, catturare altri responsabili
o permettere il recupero delle somme
versate o delle altre utilità trasferite.

La presente proposta di legge mira a
ridisegnare il quadro dei delitti contro la
pubblica amministrazione, trasferendo la
condotta di concussione per costrizione
(articolo 317 del codice penale) all’interno
di quelle previste e punite dall’articolo 629
del codice penale (estorsione) e la condotta
di concussione per induzione all’interno
della nuova fattispecie di corruzione, la
quale ricomprende in sé il disvalore penale
degli articoli 318, 319 e 321 del codice
penale vigente, prevedendo in ogni caso
anche la punibilità del corruttore.

Tutte le pene edittali proposte tengono
conto dell’obbligo, contenuto nell’articolo
19 della Convenzione, di prevedere, nei
confronti dei reati previsti dallo strumento
internazionale, « sanzioni e misure efficaci,
proporzionate e dissuasive, che includano
(...) sanzioni privative della libertà ».

L’articolo 2 della Convenzione impone
di rivedere la non punibilità del concusso
– quanto meno nelle ipotesi di concus-
sione per induzione – poiché richiede di
assoggettare a sanzione penale la pro-
messa, l’offerta o la dazione, diretta o
indiretta, di un vantaggio indebito a uno
dei propri funzionari pubblici, per sé o per
altri, perché compia o si astenga dal
compiere un atto nell’esercizio delle sue
funzioni.

Per tali ragioni la soluzione prospettata
dalla presente proposta di legge è quella di
unificare le fattispecie di concussione per
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induzione, corruzione propria e impro-
pria, antecedente e susseguente, e di ri-
condurre la fattispecie di concussione per
costrizione al delitto di estorsione.

L’articolo 3, comma 1, della presente
proposta di legge apporta alcune modifi-
che in materia di concussione e di corru-
zione, con riferimento in particolare agli
articoli 32-quater e 32-quinquies del co-
dice penale, che individuano le ipotesi di
applicazione, rispettivamente, delle pene
accessorie dell’incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione e del-
l’estinzione del rapporto di lavoro o di
impiego con amministrazioni pubbliche.

Si procede alla sostituzione del ri-
chiamo alle nuove disposizioni in materia
di corruzione, corruzione in atti giudiziari
ed estorsione aggravata ai sensi dell’arti-
colo 629, secondo comma, del codice pe-
nale (articolo 3, comma 1, lettere a) e b),
della proposta di legge).

L’articolo 3, comma 1, lettera d), della
proposta di legge provvede ad abrogare gli
articoli 317, 318, 319-bis, 320, 321 e 322-
bis del codice penale, mentre la lettera e)
del comma 1 dello stesso articolo intro-
duce la nuova fattispecie unica del delitto
di corruzione e concussione (articolo 319
riformulato del codice penale).

Il nuovo articolo 319 prevede la puni-
bilità del pubblico ufficiale o dell’incari-
cato di pubblico servizio che indebita-
mente riceve, per sé o per un terzo,
denaro o altra utilità o ne accetta la
promessa in relazione al compimento, al-
l’omissione o al ritardo di un atto del suo
ufficio o servizio, ovvero al compimento di
un atto contrario ai doveri di ufficio o del
servizio, con la reclusione da quattro a
dodici anni. Nel medesimo articolo sono
previste le stesse pene per il corruttore, il
quale è punito per la promessa o la
dazione di cui sopra; se queste ultime
condotte sono finalizzate a remunerare un
atto dell’ufficio o del servizio già compiuti
dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di
un pubblico servizio, la pena nei confronti
del corruttore è, invece, quella, più lieve,
della reclusione da tre mesi a un anno.

Tale sistema sanzionatorio consente di
stigmatizzare in maniera più evidente le

condotte del funzionario pubblico che ri-
ceva denaro o altra utilità in relazione agli
atti del proprio ufficio, mentre prevede un
trattamento sanzionatorio più lieve nei
confronti del privato, nei casi in cui l’atto
sia stato già compiuto dal pubblico uffi-
ciale o dall’incaricato di pubblico servizio
(condotta attualmente priva di sanzione
penale).

L’articolo 319 prevede, inoltre, una spe-
cifica diminuzione di pena (fino alla metà)
per il caso in cui il corruttore sia indotto
alla dazione o alla promessa al solo fine di
evitare il pericolo di un danno ingiusto;
tale disposizione consente di valorizzare
adeguatamente le peculiarità di tutte
quelle situazioni in cui il privato, pur non
risultando – materialmente o psicologica-
mente – costretto alla dazione indebita,
pur tuttavia è alla stessa indotto a opera
del pubblico ufficiale, dell’incaricato di
pubblico servizio o della particolare situa-
zione sussistente nell’ambito della pub-
blica amministrazione di riferimento (con-
dizione già individuata da giurisprudenza
e dottrina come « concussione ambien-
tale »).

In tali casi, quindi, è apparso oppor-
tuno dare il giusto risalto a tale condizione
psicologica soggettiva del privato, la quale,
pur non raggiungendo il livello di una vera
e propria coartazione della volontà, ne
costituisce comunque una limitazione.
L’applicabilità della circostanza attenuante
viene, tuttavia, circoscritta al solo caso in
cui la condotta sia stata finalizzata a
evitare il pericolo di un danno ingiusto,
non apparendo opportuno che della stessa
possa beneficiare anche chi, pur in un
contesto di particolare diffusione del fe-
nomeno corruttivo, tenda al raggiungi-
mento di profitti o vantaggi a lui altri-
menti non spettanti.

Il sistema, delineato dalla nuova fatti-
specie, di cui all’articolo 319 del codice
penale riformulato, trova una sua intrin-
seca coerenza attraverso le seguenti mo-
difiche:

la nuova formulazione della corru-
zione in atti giudiziari (articolo 319-ter del
codice penale, come sostituito dalla lettera
f) del comma 1 dell’articolo 3 della pre-
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sente proposta di legge) è coerente con
l’unificazione delle fattispecie corruttive,
configurandosi la corruzione in atti giudi-
ziari quale reato più grave fra le condotte
corruttive;

la nuova fattispecie della corruzione
in affari privati (articolo 319-quater del
codice penale, introdotto dalla lettera g)
del comma 1 dell’articolo 3 della presente
proposta di legge) viene introdotta in ade-
renza alle previsioni di cui agli articoli 7
e 8 della Convenzione penale che contem-
plano, rispettivamente, la corruzione attiva
e la corruzione passiva nel settore privato;

l’istigazione alla corruzione (articolo
322 del codice penale, come sostituito
dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo
3 della presente proposta di legge), nel
caso che il corruttore non riesca a portare
a termine il suo proposito, viene riformu-
lata in termini più semplici;

viene configurata ex novo l’istigazione
alla corruzione in affari privati (articolo
322-quater del codice penale, introdotto
dalla lettera i) del comma 1 dell’articolo 3
della presente proposta di legge);

la riformulazione dell’attuale articolo
323-bis del codice penale (circostanza at-
tenuante) provvede ad aumentare i possi-
bili effetti di riduzione della pena prevista
per i casi di particolare tenuità, nei casi in
cui si determini una concreta e fattiva
collaborazione da parte dell’imputato; l’in-
nalzamento della pena per il delitto di
corruzione e l’unificazione di tutte le pos-
sibili fattispecie a essa riconducibili hanno
reso necessaria la previsione di tale cir-
costanza per consentire di adeguare la
pena inflitta al caso concreto;

l’introduzione della nuova fattispecie
di « traffico di influenze illecite » (articolo
346 del codice penale come sostituito dalla
lettera m) del comma 1 dell’articolo 3
della presente proposta di legge) intende
dare applicazione all’articolo 12 della Con-
venzione.

Un aspetto particolarmente importante
e innovativo della Convenzione europea è

costituito proprio dalla previsione del
reato di traffico d’influenza, che impone la
punizione sia dell’erogatore quanto del
ricevente somme di danaro o utilità di-
verse per l’esercizio di una vantata in-
fluenza impropria su un pubblico funzio-
nario (trading in influence).

Il trading in influence (reato sanzionato
in molti Paesi, tra cui Gran Bretagna,
Belgio, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Nor-
vegia, Portogallo e Grecia) mira a punire
la condotta di chi prende elargizioni e
tangenti per far ottenere a chi versa soldi
o favori da un pubblico ufficiale e, in
sostanza, funge da intermediario. Il nuovo
reato risponde alla necessità di punire
condotte corruttive diverse dal passato,
caratterizzate da una triangolazione sofi-
sticata dove si inseriscono una nuova fi-
gura di intermediario e il soggetto che
riceve la retribuzione, un soggetto diverso
da quello che compie l’attività ammini-
strativa di favore. Può, infatti, accadere
che chi firma l’atto contrario ai doveri
d’ufficio non riceva denaro o favori e che
chi riceva somme di denaro o favori non
firmi nulla, con il risultato che tale con-
dotta risulti difficilmente punibile.

La fattispecie coincide solo parzial-
mente con il reato di millantato credito
attualmente previsto dall’articolo 346 del
codice penale, perché richiede la puni-
zione anche del soggetto erogatore, nonché
la necessità dell’estensione della punibilità
della condotta di credito vantato anche nei
confronti di incaricato di pubblico servizio
non impiegato.

Per tale ragione la proposta di legge
provvede a novellare l’articolo 346 del
codice penale, ridenominando la figura
criminosa come « traffico di influenze il-
lecite », in sostituzione di « millantato cre-
dito », allo scopo di contemplare tutte le
fattispecie incriminatrici secondo le pre-
visioni della Convenzione stessa.

Inoltre, allo scopo di recuperare la
possibilità di emersione del fenomeno cor-
ruttivo è stata introdotta la previsione di
speciali circostanze attenuanti (articolo
346-ter del codice penale, introdotto dalla
lettera n) del comma 1 dell’articolo 3 della
presente proposta di legge e secondo
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comma dell’articolo 323-bis del codice pe-
nale, introdotto dalla lettera l) del comma
1 dell’articolo 3 della proposta di legge), in
base alle quali la pena prevista per i delitti
di corruzione, concussione e traffico di
influenze illecite è diminuita fino a due
terzi qualora l’autore del fatto, prima che
sia esercitata l’azione penale, fornisca in-
dicazioni utili all’individuazione degli altri
responsabili e al sequestro delle somme o
altre utilità trasferite.

Per quanto attiene invece allo statuto
penale dei funzionari internazionali, oc-
corre intervenire sulla disciplina vigente
(la legge 29 settembre 2000, n. 300) che si
presenta come limitata e frammentaria.
Infatti, quest’ultima limita la rilevanza ai
fini della punibilità secondo la legge ita-
liana da una parte ai soli fatti che coin-
volgano funzionari dell’Unione europea e
funzionari degli Stati membri dell’Unione
e, dall’altra, quando si tratta di funzionari
di altre organizzazioni internazionali o di
Stati esterni all’Unione, ai soli fatti colle-
gati a operazioni economiche internazio-
nali, mentre la Convenzione di Strasburgo
adotta un approccio più generale. Per tali
ragioni la disposizione introdotta dalla
presente proposta di legge (articolo 346-bis
del codice penale, introdotto dalla lettera
n) del comma 1 dell’articolo 3 della pre-
sente proposta di legge) è volta a equipa-
rare in via generale alle figure del pub-
blico ufficiale e dell’incaricato di pubblico
servizio le persone che esercitano funzioni
o attività corrispondenti nell’ambito di
Stati esteri ovvero di organizzazioni inter-
nazionali, in modo da assicurare la tutela
penale di tali funzionari anche in quanto
persone offese nel quadro di altre ipotesi
criminose.

Il nuovo assetto dei delitti contro la
pubblica amministrazione determina, poi,
l’esigenza di modificare le norme conte-
nenti espliciti richiami ai delitti stessi, di
volta in volta considerati quale presuppo-
sto per l’applicazione di pene accessorie,
di ipotesi particolari di confisca, di cause
ostative alla candidatura o al manteni-
mento di cariche elettive e di particolari
disposizioni in materia di rapporto di
lavoro con amministrazioni pubbliche.

A tal fine l’articolo 4 della presente
proposta di legge apporta le necessarie
modifiche al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, conseguenti al nuovo assetto
conferito alla disciplina dei delitti contro
la pubblica amministrazione, sostituendo
integralmente l’articolo 25 del predetto
decreto, modificando tutti i riferimenti
normativi ivi previsti e riunendo in due
soli gruppi le sanzioni da irrogare nei
confronti degli enti.

Accanto al necessario intervento legi-
slativo di adeguamento delle disposizioni
vigenti in materia di delitti contro la
pubblica amministrazione, si ritiene ne-
cessaria un’armonizzazione del sistema,
anche intervenendo nell’ambito di una
revisione dei delitti contro il patrimonio,
per punire finalmente chi reimpiega il
denaro ricavato da un reato da lui stesso
commesso e per rafforzare le misure di
contrasto del riciclaggio.

In tale direzione – e in aderenza al-
l’articolo 13 della Convenzione penale ri-
guardante il riciclaggio dei proventi di
reati di corruzione – la proposta di legge
interviene per rafforzare il contrasto dei
reati di riciclaggio e di impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita, in-
troducendo la fattispecie di « autoriciclag-
gio ». Si tratta di un’attività non ancora
sanzionata penalmente in Italia, mentre lo
è già negli Stati Uniti d’America, in Fran-
cia e perfino in Svizzera, nonostante che
rappresenti uno dei più importanti canali
di utilizzazione dei proventi dei delitti
posti in essere dal crimine organizzato.

A tal fine le lettere o) e p) del comma
1 dell’articolo 3 della presente proposta di
legge intervengono sugli articoli 648-bis
(riciclaggio) e 648-ter (riciclaggio e impiego
di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita) del codice penale, sopprimendo la
clausola di riserva « Fuori dei casi di
concorso nel reato », in modo da consen-
tire l’autonoma rilevanza penale dell’au-
toriciclaggio e di attribuire rilevanza pe-
nale anche nei confronti dell’autore o del
complice del reato presupposto, attual-
mente non punibile per il reato di rici-
claggio, mentre lo è il terzo estraneo al
reato presupposto che cooperi con il reo.
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Mediante l’introduzione di un comma fi-
nale si prevede che le disposizioni sul
riciclaggio si applichino anche nei con-
fronti della persona che ha concorso nel
reato presupposto, ad eccezione degli atti
di godimento che non eccedano l’uso dei
beni secondo la naturale destinazione, ov-
vero in caso di utilizzo del denaro, dei
beni o delle altre utilità provento del reato
presupposto per finalità non speculative,

imprenditoriali o commerciali.
All’articolo 5 della presente proposta di

legge, infine, in adeguamento alla previ-
sione di cui all’articolo 29 della Conven-
zione penale, è designato il Ministro della
giustizia quale autorità centrale incaricata
di inviare le domande formulate, di ri-
spondervi e di trattarle o di trasmetterle
alle autorità competenti per la loro trat-
tazione.
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PROPOSTA DI LEGGE
___

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare la Convenzione
civile del Consiglio d’Europa sulla corru-
zione, fatta a Strasburgo il 4 novembre
1999, e la Convenzione penale del Consi-
glio d’Europa sulla corruzione, fatta a
Strasburgo il 27 gennaio 1999.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data
alle Convenzioni di cui all’articolo 1, a
decorrere dalla data della loro entrata in
vigore, secondo quanto disposto dall’arti-
colo 15 della Convenzione civile e dall’ar-
ticolo 32 della Convenzione penale.

ART. 3.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 32-quater, le parole:
« 317, 318, », le parole: « 319-bis, 320,
321, » e le parole: « 322-bis » sono sop-
presse e dopo le parole: « 501-bis, » sono
inserite le seguenti: « 629, secondo
comma, »;

b) all’articolo 32-quinquies, le parole:
« 317, 318, 319, 319-ter e 320 » sono so-
stituite dalle seguenti: « 319, 319-ter e 629,
secondo comma, »;

c) all’articolo 317-bis, le parole: « per
il reato di cui agli articoli 314 e 317 » sono
sostituite dalle seguenti: « per il reato di
cui all’articolo 314 »;
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d) gli articoli 317, 318, 319-bis, 320,
321 e 322-bis sono abrogati;

e) l’articolo 319 è sostituito dal se-
guente:

« ART. 319. – (Corruzione e concus-
sione). – Il pubblico ufficiale o l’incaricato
di pubblico servizio che indebitamente
riceve, per sé o per un terzo, denaro o
altra utilità o ne accetta la promessa in
relazione al compimento, all’omissione o
al ritardo di un atto del suo ufficio o
servizio, ovvero al compimento di un atto
contrario ai doveri di ufficio o del servizio,
è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni.

La condanna importa l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici.

La stessa pena di cui al primo e al
secondo comma si applica a chi dà o
promette al pubblico ufficiale o all’incari-
cato di pubblico servizio denaro o altra
utilità. Se la dazione o la promessa sono
effettuate per un atto d’ufficio o del ser-
vizio già compiuto dal pubblico ufficiale o
dall’incaricato di un pubblico servizio, si
applica la pena della reclusione da tre
mesi a un anno.

La pena per il corruttore è diminuita
fino alla metà quando lo stesso è indotto
alla dazione o alla promessa al solo fine di
evitare il pericolo di un danno ingiusto »;

f) l’articolo 319-ter è sostituito dal
seguente:

« ART. 319-ter. – (Corruzione in atti
giudiziari). – Se i fatti di cui all’articolo
319 sono commessi in relazione all’eser-
cizio di attività giurisdizionali, il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio
è punito con la reclusione da cinque a
dodici anni.

La condanna importa l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici.

La stessa pena di cui al primo e al
secondo comma si applica a chi dà o
promette al pubblico ufficiale o all’incari-
cato di pubblico servizio denaro o altra
utilità.

Se la dazione o la promessa sono
effettuate per un atto d’ufficio o del ser-
vizio già compiuto dal pubblico ufficiale, si
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applica la pena della reclusione da sei
mesi a un anno »;

g) dopo l’articolo 319-ter è inserito il
seguente:

« ART. 319-quater. – (Corruzione in af-
fari privati). – I dipendenti, i consulenti e
i collaboratori di una società che indebi-
tamente ricevono, per sé o per terze per-
sone, denaro o altra utilità o ne accettano
la promessa in relazione al compimento,
all’omissione o al ritardo di atti rientranti
nei propri incarichi e funzioni, ovvero al
compimento di atti contrari ai propri
doveri, sono puniti con la reclusione da
uno a cinque anni.

Se il reato di cui al primo comma è
commesso da amministratori, direttori ge-
nerali, dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, sindaci o
liquidatori, si applica la pena della reclu-
sione da due a otto anni.

La condanna importa l’interdizione da-
gli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese.

La stessa pena di cui al primo comma
si applica a chi dà o promette ai dipen-
denti, ai consulenti o ai collaboratori di
una società denaro o altra utilità. Quando
la dazione o la promessa viene effettuata
per un atto già compiuto, si applica la
pena della reclusione da tre mesi a due
anni.

Nei casi di cui al secondo comma, chi
dà o promette agli amministratori, ai di-
rettori generali, ai dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili socie-
tari, ai sindaci o ai liquidatori denaro o
altra utilità è punito con la reclusione da
uno a cinque anni. Quando la dazione o la
promessa è effettuata per un atto già
compiuto, si applica la pena della reclu-
sione da tre mesi a due anni »;

h) l’articolo 322 è sostituito dal se-
guente:

« ART. 322. – (Istigazione alla corru-
zione). – Chiunque offre o promette in-
debitamente denaro o altra utilità a un
pubblico ufficiale o a un incaricato di
pubblico servizio nei casi di cui all’articolo
319 soggiace, qualora l’offerta o la pro-
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messa non sia accettata, alla pena stabilita
dal medesimo articolo 319, terzo comma,
ridotta di un terzo. Se l’offerta o la
promessa è effettuata nei casi di cui al-
l’articolo 319-ter, si applica la pena stabi-
lita dal medesimo articolo 319-ter, terzo
comma, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un
pubblico servizio che sollecita una pro-
messa o dazione di denaro o altra utilità
nei casi indicati dal medesimo articolo 319
è punito, qualora la sollecitazione non sia
accolta, con la pena stabilita dall’articolo
319, primo comma, ridotta di un terzo. Se
la sollecitazione è effettuata nei casi di cui
all’articolo 319-ter, si applica la pena sta-
bilita dall’articolo 319-ter, primo comma,
ridotta di un terzo »;

i) dopo l’articolo 322-ter è inserito il
seguente:

« ART. 322-quater. – (Istigazione alla
corruzione in affari privati). – Chiunque
offre o promette indebitamente denaro o
altra utilità ai dipendenti, ai consulenti, ai
collaboratori, agli amministratori, ai diret-
tori generali, ai dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili socie-
tari, ai sindaci o ai liquidatori soggiace,
qualora l’offerta o la promessa non sia
accettata, alle pene stabilite dal medesimo
articolo 319-quater, commi quarto e
quinto, ridotte di un terzo.

I dipendenti, i consulenti, i collabora-
tori, gli amministratori, i direttori generali,
i dirigenti preposti alla redazione dei do-
cumenti contabili societari, i sindaci e i
liquidatori che sollecitano una promessa o
dazione di denaro o altra utilità nei casi
indicati dall’articolo 319-quater sono pu-
niti, qualora la sollecitazione non sia ac-
colta, con le pene rispettivamente stabilite
dal medesimo articolo 319-quater, commi
primo e secondo, ridotte di un terzo »;

l) all’articolo 323-bis è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

« Per i delitti previsti dagli articoli 319,
319-ter e 319-quater, nei confronti dell’im-
putato che si adopera per evitare che
l’attività delittuosa sia portata a conse-
guenze ulteriori, anche aiutando concre-
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tamente l’autorità di polizia o l’autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi de-
cisivi per la ricostruzione dei fatti e per
l’individuazione o la cattura degli altri
responsabili ovvero per il sequestro delle
somme o altre utilità trasferite, la pena è
diminuita fino a due terzi »;

m) l’articolo 346 è sostituito dal se-
guente:

« ART. 346. – (Traffico di influenze il-
lecite). – Chiunque, affermando di essere
in condizione di esercitare un’illecita in-
fluenza su un pubblico ufficiale o di un
incaricato di pubblico servizio in relazione
al compimento, all’omissione o al ritardo
di un atto dell’ufficio o del servizio, ovvero
al compimento di un atto contrario ai
doveri di ufficio o del servizio, indebita-
mente riceve, per sé o per un terzo,
denaro o altra utilità, quale prezzo per
l’influenza esercitata o quale remunera-
zione per il pubblico ufficiale o l’incaricato
di pubblico servizio, o ne accetta la pro-
messa, è punito con la reclusione da
quattro a dieci anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà
o promette denaro o altra utilità è punito
con la reclusione da due a sei anni. Se la
dazione o la promessa è effettuata per un
atto di ufficio o del servizio già compiuto
dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di
pubblico servizio, il corruttore è punito
con la pena della reclusione da tre mesi a
un anno.

Le pene previste dal primo e dal se-
condo comma sono aumentate se il sog-
getto che afferma di essere in condizione
di esercitare un’illecita influenza su un
pubblico ufficiale o su un incaricato di
pubblico servizio riveste a sua volta la
qualifica di pubblico ufficiale o di incari-
cato di pubblico servizio.

Nel caso di cui al terzo comma, la
condanna importa l’interdizione perpetua
dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal
secondo comma sono, altresì, aumentate
se i fatti ivi previsti sono commessi in
relazione all’esercizio di attività giurisdi-
zionali.
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Se i fatti previsti dal primo e dal
secondo comma sono di particolare te-
nuità, le pene sono diminuite fino a due
terzi e la condanna importa l’interdizione
temporanea dai pubblici uffici »;

n) dopo l’articolo 346 sono inseriti i
seguenti:

« ART. 346-bis. – (Soggetti punibili per i
reati di corruzione e traffico di influenze
illecite). – Ai fini della punibilità per i
reati di corruzione e di traffico di in-
fluenze illecite, le disposizioni di cui agli
articoli 357 e 358 si applicano anche a
tutti i soggetti che esercitano funzioni di
pubblico ufficiale e di incaricato di pub-
blico servizio o attività ad esse corrispon-
denti nell’ambito di Stati esteri, del-
l’Unione europea o di organizzazioni pub-
bliche internazionali.

ART. 346-ter. – (Circostanza attenuante
specifica per il reato di traffico di influenze
illecite). – La pena prevista per il delitto di
cui agli articoli 346 e 346-bis è diminuita
fino a due terzi qualora l’autore del fatto,
prima che sia esercitata l’azione penale nei
suoi confronti, fornisca indicazioni utili
all’individuazione degli altri responsabili e
al sequestro delle somme o delle altre
utilità trasferite »;

o) all’articolo 648-bis:

1) al primo comma, le parole:
« Fuori dei casi di concorso nel reato, »
sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

« Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche nei confronti della per-
sona che ha concorso nel reato presup-
posto, salvo che per gli atti di godimento
che non eccedano l’uso dei beni secondo la
loro naturale destinazione ovvero in caso
di utilizzo del denaro, dei beni o delle
altre utilità provento del reato presuppo-
sto per finalità non speculative, impren-
ditoriali o commerciali »;

p) all’articolo 648-ter, primo comma,
le parole: « dei casi di concorso nel reato
e » sono soppresse.
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ART. 4.

(Modifiche al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231).

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) l’articolo 25 è sostituito dal se-
guente:

« ART. 25. – (Corruzione e traffico di
influenze illecite). – 1. In relazione alla
commissione dei delitti di cui agli articoli
319, 322 e 346, primo, secondo e terzo
comma, del codice penale, si applica al-
l’ente la sanzione pecuniaria da duecento
a seicento quote.

2. In relazione alla commissione dei
delitti di cui agli articoli 319-ter, 319-
quater e 346, quinto comma, del codice
penale, si applica all’ente la sanzione pe-
cuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Le sanzioni pecuniarie previste per i
delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano
all’ente anche quando tali delitti sono stati
commessi dalle persone indicate negli ar-
ticoli 357, secondo comma, e 358, secondo
comma, del codice penale.

4. Nei casi di condanna per uno dei
delitti indicati nei commi 1 e 2 del pre-
sente articolo si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma
2, per una durata non inferiore a un anno.

5. In relazione ai delitti di cui agli
articoli 319, 319-ter, 319-quater e 346 del
codice penale, le sanzioni di cui ai commi
1 e 2 sono diminuite fino alla metà
qualora taluna delle persone di cui all’ar-
ticolo 5, comma 1, del presente decreto
legislativo fornisca all’autorità investigativa
o giudiziaria indicazioni determinanti ai
fini del sequestro delle somme o delle altre
utilità trasferite »;

b) all’articolo 25-bis.1:

1) al comma 1, lettera b), le parole
« 513-bis e » sono sostituite dalle seguenti:
« articoli 319-quater, 513-bis e »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:
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« 2-bis. In relazione al delitto di cui
all’articolo 513-bis del codice penale, la
sanzione di cui al comma 1, lettera b), è
diminuita fino alla metà qualora taluna
delle persone di cui all’articolo 5, comma
1, del presente decreto legislativo fornisca
all’autorità investigativa o giudiziaria in-
dicazioni determinanti ai fini del sequestro
delle somme o delle altre utilità trasfe-
rite ».

ART. 5.

(Autorità centrale).

1. In attuazione delle norme contenute
nel capitolo IV della Convenzione penale
di cui all’articolo 1 della presente legge, e,
in particolare, di quanto previsto dall’ar-
ticolo 29 della medesima Convenzione, è
designata quale autorità centrale il Mini-
stro della giustizia.

ART. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall’attuazione delle disposizioni di
cui alla presente legge non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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