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*************** APPENDICE DI AGGIORNAMENTO *************** 

 

LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 - Misure per il contrasto dei reati contro la 
pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in 
materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. (GU Serie Generale n.13 
del 16-01-2019)  

A pochi anni di distanza dagli ultimi provvedimenti novellistici, il legislatore 
interviene nuovamente, con la legge 9 gennaio 2019, n. 3  (Misure per il contrasto 
dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del 
reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) varando - con 
enfasi certamente fuori misura e anche fuori luogo - l’ennesima parziale riforma del 
settore dei reati contro la pubblica amministrazione. 
  
Nonostante i non marginali rilievi critici che sarebbe possibile formulare sul 
provvedimento, la funzione essenzialmente ‘informativa’ di queste pagine di 
aggiornamento, suggerisce di contenere la parte di ‘commento’ e privilegiare un 
approccio descrittivo, che tuttavia, se privato delle chiavi di lettura minime, si 
ridurrebbe ad una sterile e forse anche poco comprensibile elencazione.  
 
Le modifiche introdotte, che toccano anche alcune norme di parte generale, 
rappresentano un ulteriore, deciso passo nella direzione, ormai prevalente come 
linea di politica criminale, di un progressivo e diffuso inasprimento sanzionatorio. 
L’attuazione di questo preciso e inequivoco indirizzo - adottando anche in questo 
caso un modello ricorrente - prende forma non solo negli ‘scontati’ aumenti della 
pena edittale, ma anche - e per certi versi sopratutto - nell’inusitato irrigidimento  
dei regimi (commisurativi ed) esecutivi, con una sensibile riduzione degli spazi di 
individualizzazione del trattamento sanzionatorio, che viene reso, per questi come 
per altri reati, sempre meno flessibile. Questo quadro non appare modificato dalla 
introduzione di una nuova causa di non punibilità, basata su comportamenti 
collaborativi, non fosse altro, come vedremo, che in ragione della prevedibile scarsa 
possibilità di una sua effettiva applicazione. 
 
Le misure penalistiche per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione 
sono infatti chiaramente ispirate ad una logica di tipo deterrente, fondata sulla 
minaccia di una risposta sanzionatoria inflessibile (nel senso letterale del termine), 
che non disdegna risposte di tipo anche perpetuo, riguardo ad esempio alle pene 
accessorie e torna ad adottare una visione carcerocentrica, rinnegando così linee e 
modelli di intervento che con fatica si erano fatti strada nei modelli sanzionatori 
degli ultimi decenni. 
 



 

 

 
Modifiche alle fattispecie incriminatrici. 
 
Art. 316 ter c.p. 
La prima figura delittuosa oggetto di interventi novellistici è stata il delitto di 
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato in cui è stato inserito un inedito 
periodo nel comma 1, ai sensi del quale “La pena è della reclusione da uno a quattro 
anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico 
servizio con abuso delle sue qualità o dei suoi poteri”. 
Impiegando i criteri indicati dalle Sezioni unite Fedi 2002, e condivisi dalla dottrina 
maggioritaria, questa nuova ipotesi sembra avere natura circostanziale, essendo 
descritto il suo precetto primario per relationem con la fattispecie base e non in 
maniera autonoma. 
Più precisamente, si tratta di una circostanza aggravante speciale indipendente, ma 
non ad effetto speciale se ci si attiene alle indicazioni fornite di recente dalle Sezioni 
unite 27 aprile 2017, n. 28953, in base alle quali sono da considerarsi ad effetto 
speciale unicamente le circostanze che determinano una variazione superiore ad un 
terzo rispetto alla pena base. 
L’ambito di operatività della nuova aggravante è stato ragionevolmente circoscritto 
alla sola ipotesi delittuosa già esistente, vale a dire quella di indebita percezione di 
somme superiori ad euro 3999,96 descritta nel primo comma dell’art. 316 ter c.p. 
Anche per il funzionario pubblico l’indebita percezione di importi pari o inferiori a 
tale soglia integra il mero illecito amministrativo di cui al secondo comma della 
medesima disposizione, restando quindi nell’area del penalmente irrilevante. Ciò 
significa che nel formulare tale nuova disposizione il legislatore ha rispettato la 
modulazione sussidiaria che caratterizza ab origine l’art. 316 ter c.p., ritenendo non 
prevalente il dato della particolare qualifica soggettiva del reo sul profilo della 
esigua portata offensiva della condotta appropriativa . 
La ratio dell’inasprimento punitivo può essere rinvenuta nella opportunità di 
reprimere in maniera più severa le condotte realizzate da quei soggetti che, per 
ragioni funzionali, sarebbero gravati dall’obbligo di garantire il buon funzionamento 
della pubblica amministrazione. 
Ciò significa che la sua natura giuridica, riposando su aspetti inerenti alla persona 
del colpevole, dovrebbe essere soggettiva, ostando così alla estensibilità ai 
concorrenti in base alla disciplina generale dell’art. 118 c.p. 
Per quanto concerne l’ambito di operatività, va rilevato che trova applicazione 
indifferentemente nei confronti del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico 
servizio; l’unica condizione prevista di carattere modale-oggettivo è che la indebita 
percezione sia stata realizzata tramite l’abuso delle qualità o poteri. 
Diversamente da quanto paventato dagli esponenti di talune forze politiche 
immediatamente dopo la approvazione di questa nuova fattispecie, non dovrebbero 
sorgere problemi di rapporti con il delitto di peculato, soprattutto sul versante 
intertemporale. 
Solo prima facie l’aggravante in parola sembra celare una derubricazione di fatti 
altrimenti sussumibili nel ben più grave delitto di cui all’art. 314 c.p. e, quindi, 
determinare una drastica riduzione delle sanzioni edittali e dei termini di 
prescrizione rispetto a diversi, noti, processi in corso. 
In realtà, essa pare porre problemi di coordinamento diacronico e sincronico con il 
delitto di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p. che prevede la stessa identica cornice 
edittale di pena. Ed infatti, nonostante ciò, la nuova disposizione può risultare più 
favorevole rispetto alla precedente in ragione della natura circostanziale che la 



 

 

rende attraibile nel giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p. con altre 
circostanze, e che può far riespandere la più mite forbice sanzionatoria da sei mesi 
a tre anni della fattispecie base: nei processi penali in corso, dunque, in forza del 
principio di retroattività della lex mitior, potrà invocarsi l’applicazione del nuovo art. 
316 ter c.p. 
L’effetto di favore è però limitato a tale aspetto, non incidendo né sui termini di 
prescrizione, che per i delitti è sempre di sei anni ex art. 157 c.p., né sulla 
applicabilità della custodia cautelare in carcere, essendo in ogni caso entrambe le 
fattispecie al di sotto dei tetti di pena di cui all’art. 280, co. 2 c.p.p. Potrebbe invece 
riguardare le altre misure cautelari, essendo la pena massima dell’ipotesi base 
dell’art. 316 ter c.p. di tre anni e, quindi, inferiore al limite minimo indicato dall’art. 
280, co. 1 c.p.p. 
Un significativo effetto in bonam partem potrebbe invece produrre la riforma 
rispetto ai fatti commessi dal funzionario pubblico, ma riguardanti somme nferiori 
alla soglia di punibilità: in queste ipotesi, infatti, la nuova disciplina potrebbe 
determinare addirittura una abolitio criminis. 
 
Art. 318 c.p. 
Le pene previste dall’art. 318 c.p. a carico del pubblico ufficiale per il reato di 
corruzione per l’esercizio della funzione sono state inasprite modificando la forbice 
edittale: la originaria pena della reclusione da 1 a 6 anni di reclusione è stata  infatti 
aumentata, sia nel minimo che nel massimo, ed è oggi è compresa tra i 3 e gli 8 anni 
di reclusione.  
La rimodulazione della cornice edittale, se, da un lato appare un po’ eccessiva nella 
sua dimensione minima, dall’altro - e soprattutto - ha considerevolmente avvicinato 
il trattamento sanzionatorio del delitto di cui all’art. 318 c.p. a quello del più grave 
reato di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.). Non a caso 
questa decisione ha indotto alcuni commentatori a riproporre l’opportunità di 
introdurre una figura unitaria di corruzione, ma in ogni caso lascia prevedere come 
possibile esito quello di favorire la contestazione dell’ipotesi di cui all’art. 318 c.p., 
probatoriamente più gestibile rispetto a quella prevista dall’art. 319 c.p. che richiede 
pur sempre la dimostrazione della compravendita di un atto (specifico o almeno 
determinabile nel ‘genere’). Inoltre, potrebbe anche porre un freno alla tendenza 
invalsa in giurisprudenza a sussumere casi di ‘corruzione sistemica’ per la funzione 
nel più grave delitto di corruzione propria, ritenendo inadeguate al loro disvalore le 
cornici di pena più miti della corruzione per l’esercizio delle funzioni nonostante la 
recente rimodulazione del 2015. 
 
Art. 322 bis c.p. 
Il legislatore ha parzialmente riscritto l’art. 322 bis c.p., modificando anche la rubrica 
con la seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere 
utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o 
degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di 
organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri». 
In sostanza si estende la portata della fattispecie ai fatti delittuosi commessi nei 
confronti di membri di tutte le “Corti internazionali” (e non più la sola Corte penale 
internazionale), e di tutte le “assemblee parlamentari internazionali” o delle 
“organizzazioni internazionali”. Conseguentemente, muta la consistenza della 
disposizione, che al primo comma vede l’aggiunta dei nn. 5 ter e 5 quater, a mente 
dei quali «5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle 
dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di 



 

 

organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee 
parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale 
e ai giudici e funzionari delle corti internazionali». 
Viene inoltre soppresso, al comma 2 n. 2) l’inciso finale “qualora il fatto sia 
commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni 
economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività 
economica o finanziaria”; 
 
 
Modifiche al sistema delle sanzioni 
 
Il sistema delle sanzioni è, come si accennava, l’aspetto sul quale si è maggiormente 
concentrata l’attenzione del legislatore della riforma. Assai consistenti ed invero 
draconiani sono stati in particolare gli interventi relativi alle pene accessorie il cui 
inasprimento può senz’altro essere indicato come uno dei tratti maggiormente 
caratterizzanti la riforma, al punto che proprio alla durezza delle conseguenze 
accessorie si è affidato il compito di veicolare mediaticamente il senso 
dell’intervento legislativo, attraverso l’uso icastico - per quanto improprio - 
dell’immagine del ‘DASPO per i corrotti’. 
L’accrescimento della portata afflittiva delle pene accessorie e l’attribuzione ad esse 
di un ruolo portante nella strategia sanzionatoria sono obiettivi che il legislatore ha 
perseguito operando sull’intero ‘spettro’  applicativo delle pene accessorie. 
In primo luogo è stato ampliato il novero dei reati alla cui condanna consegue 
l’applicazione di una o più pene accessorie.  
E così attraverso la riformulazione dell’art. 32 quater c.p., è stato integrato il 
catalogo dei reati commessi in danno o a vantaggio di un’attività imprenditoriale (o 
comunque in relazione ad essa) alla cui condanna consegue l’incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione. 
Ai reati già previsti dall’art. 32 quater c.p. si aggiungono: il peculato, escluso quello 
d’uso  (art. 314, primo comma, c.p.); la corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); 
il traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.). 
Ma soprattutto, con la modifica dell’art. 317 bis c.p., è stato notevolmente esteso 
l’elenco dei casi nei quali la condanna comporta l’applicazione della pena accessoria 
dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.  Ai reati di peculato (art. 314 c.p.), 
concussione (art. 317 c.p.), corruzione propria (art. 319 c.p.) e corruzione in atti 
giudiziari (art. 319 ter c.p.), già presenti nell’originaria versione della norma, si sono 
infatti aggiunti: la corruzione impropria (art. 318 c.p.); la corruzione propria 
aggravata (art. 319 bis c.p.); l’induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 
quater, primo comma, c.p.); la corruzione di persona incaricata di pubblico servizio 
(art. 320 c.p.); la corruzione attiva (art. 321 c.p.); l’istigazione alla corruzione (art. 
322 c.p.); i reati di corruzione nelle sue diverse forme commessi da membri della 
Corte penale internazionale, da organi e funzionari dell’Unione europea o di Stati 
esteri (art. 322 bis c.p.); il traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.). 
Viene inoltre previsto, nella nuova versione della norma, che la condanna per i reati 
appena elencati importi anche la pena accessoria dell’incapacità in perpetuo di 
contrattare con la pubblica amministrazione.  
La modifica all’art. 317 bis c.p. ha comportato, poi, la riscrittura della disciplina 
dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici ivi contenuta e a tale disciplina si 
riconduce pure il divieto temporaneo di contrattare con la p.a.  La nuova norma 
dispone dunque che, in relazione ai sopra citati reati contro la p.a., se viene inflitta 
la reclusione per un tempo inferiore a 2 anni o se ricorre l’attenuante della 



 

 

particolare tenuità del fatto ex art. 323 bis, comma 1, c.p., la condanna importa 
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e il divieto temporaneo di contrattare 
con la p.a. La durata degli stessi è fissata tra un minimo di 5 e un massimo di 7 anni 
(i limiti di durata ordinari di tali pene accessorie temporanee sono compresi, per la 
prima, tra 1 e 5 e anni e, per la seconda, tra 1 e 3 anni). 
 
Si prevede, invece, che l’interdizione temporanea e il divieto temporaneo medesimi 
siano compresi tra 1 e 5 anni in caso di ‘collaborazione’, cioè quando il condannato 
si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a 
conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli 
altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite (art. 
323 bis, comma 2, c.p.). 
Lo scopo di conferire una maggiore afflittività alle sanzioni accessorie è perseguito 
inoltre con un intervento correttivo che incide sugli effetti della riabilitazione.  
Direttamente collegata alle modifiche appena ricordate e con esse coordinata è 
infatti la riforma dell’art. 179 c.p., al quale è stato aggiunto un comma 7, che, 
derogando alla regola generale dell’art. 178 c.p. (secondo cui la riabilitazione 
estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo sia 
diversamente stabilito dalla legge) stabilisce che la riabilitazione concessa sulla base 
della disciplina dello stesso articolo 179 non ha effetto sulle pene accessorie 
perpetue.  
Il nuovo comma 7 prevede poi, nella prospettiva di preservare gli effetti 
specialpreventivi (di intonazione essenzialmente ‘negativa’, se non neutralizzante), 
che la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta quando sia decorso un termine 
di almeno 7 anni dalla riabilitazione e il condannato abbia dato prove effettive e 
costanti di buona condotta. 
Quello da ultimo descritto è peraltro un intervento modificativo che ha portata 
generale e riguarda, pertanto, tutte le pene accessorie perpetue, con effetti che non 
sono limitati al settore dei delitti contro la pubblica amministrazione 
Le maggiori perplessità, invero già variamente espresse da parte dei primi 
commentatori della riforma, riguardano gli automatismi introdotti. La nuova 
disciplina comporta infatti l’applicazione di sanzioni accessorie perpetue collegate 
a fatti che possono presentare un disvalore assai disomogeneo (sia tra di loro che in 
ragione delle loro concrete modalità) e appare dunque essere una scelta contraria 
sia al principio di proporzione che, proprio per questo, alla finalità rieducativa della 
pena. Non si dimentichi peraltro che ancora di recente la Corte costituzionale ha 
ribadito con decisione la illegittimità delle pene fisse e tra l’altro anche con specifico 
riferimento a pene accessorie (Corte cost., sent. 25 settembre 2018 (dep. 5 dicembre 
2018), n. 222, Pres. Lattanzi, Red. Viganò, relativa alle pene accessorie per il delitto 
di bancarotta fraudolenta). 

Questa particolare ‘attenzione’ alle pene accessorie è ulteriormente confermata 
dalle modifiche introdotte in materia di sospensione condizionale della pena e di 
patteggiamento. Con riguardo ai casi di applicazione della pena su richiesta 
l’introdotto comma 1 ter dell’art. 445 c.p.p. prevede che “con la sentenza di 
applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del presente codice per 
taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il 
giudice può applicare le pene accessorie previste dall’articolo 317- bis del codice 
penale”, vale a dire  l’interdizione dei pubblici uffici e dell’incapacità di contrarre con 
la pubblica amministrazione, anche nelle ipotesi in cui la pena principale irrogata 



 

 

non superi i due anni di reclusione soli o congiunti alla pena pecuniaria (nuovo 
comma).  

La nuova disposizione deroga dunque alla regola generale di cui all’art. 445, comma 
1, c.p.p., che tra gli effetti premiali del patteggiamento prevede, nei casi in cui la pena 
irrogata non superi i due anni di detenzione, tra gli altri, l’esenzione 
dell’applicazione delle pene accessorie. 

 
Sempre in materia di applicazione della pena su richiesta, muovendosi sulla stessa 
linea d’intervento, il nuovo comma 3 bis dell’art. 444 c.p.p. prevede che nei 
“procedimenti per i delitti previsti dagli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319 ter, 
319 quater, comma 1, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis c.p. la parte, nel formulare la 
richiesta di patteggiamento, possa subordinarne l’efficacia all’esenzione dalle pene 
accessorie previste dagli artt. 32 ter (incapacità di contrarre con la p.a.) o 317 bis c.p. 
(interdizione dei pubblici uffici) ovvero all’estensione degli effetti della sospensione 
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di 
applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione della sospensione 
condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta”. 
 
Le pene accessorie sono protagoniste anche delle ulteriori modifiche introdotte in 
materia di sospensione condizionale della pena. 
In particolare, la novella legislativa introduce una deroga alla regola generale 
dell’art. 166 c.p., secondo cui l’applicazione della sospensione condizionale 
determina la sospensione anche delle pene accessorie. Il primo comma di detta 
norma è stato infatti integrato, prevedendo la possibilità per il giudice, nella 
sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 
319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis c.p., di 
disporre che la sospensione condizionale della pena non estenda gli effetti anche 
all’interdizione dai pubblici uffici e alla incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. Viene dunque lasciata al giudice la valutazione discrezionale circa 
la meritevolezza della sospensione della esecuzione delle sanzioni accessorie. 

La disciplina della sospensione condizionale della pena è stata poi ulteriormente 
modificata per quel che attiene agli obblighi al cui assolvimento è tenuto il 
condannato per accedere al beneficio. 

Il legislatore è infatti intervenuto sul quarto comma (introdotto nel 2015) dell’art. 
165 c.p., integrando la lista dei reati ivi prevista che ora comprende anche la 
corruzione attiva (art. 321 c.p.) e subordinando la concessione della sospensione 
condizionale, non più al pagamento “di una somma equivalente al profitto del reato 
ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o 
dall’incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria”, bensì 
«della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’art. 322 
quater c.p.”, vale a dire, in base alla nuova formulazione dell’art. 322 quater (su cui 
v. infra), una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato. 

 
Nell’ottica, coerente e tetragona, della stabilizzazione degli effetti delle pene 
accessorie applicate, i delitti di cui agli  artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 
bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis c.p. sono stati inclusi 
tra quelli ostativi alla concessione dei benefìci di cui all’articolo 4 bis, comma 1, 
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), salvo che si tratti 
di detenuti o internati che collaborino con la giustizia, anche ai sensi dell’art. 323 bis 



 

 

comma secondo c.p. (ipotesi aggiunta dalla nuova legge). Non si può fare a meno di 
rilevare l’evidente disomogeneità di questo inserimento rispetto all’elenco di gravi 
reati già previsti come ostativi (tra gli altri, delitti commessi per finalità di 
terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante 
il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416 bis e 416 ter del codice 
penale, delitti di violenza sessuale, delitti in materia di stupefacenti), che rende 
manifesta la irragionevolezza della scelta di rendere estremamente difficile per i 
condannati per delitti contro la pubblica amministrazione l’accesso ai benefici 
penitenziari e alle misure alternative (in particolare l’affidamento in prova). 
 
Con una modifica di portata generale volta ad integrare la formulazione del comma 
12 dell’art. 47 dell’ordinamento penitenziario, si è poi previsto che l’esito positivo 
dell’affidamento in prova al servizio sociale, il quale estingue la pena detentiva e 
ogni altro effetto penale della condanna, non si estenda alle pene accessorie 
perpetue. 

La riforma ha poi toccato anche la disciplina della riparazione pecuniaria 
conseguente a condanne per reati contro la pubblica amministrazione. 

Si tratta di un intervento correttivo che risponde alle sollecitazioni rivolte al nostro 
Paese dal Working Group on Bribery, gruppo di lavoro istituito nell’ambito dell’OCSE 
con funzione di controllo dell'attuazione della Convenzione sulla lotta alla 
corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche 
internazionali (firmata il 17 dicembre 1997, entrata in vigore il 15 Febbraio 1999 e 
ratificata in Italia il 15 dicembre 2000, con legge di ratifica n. 300 del 2000). All’esito 
della valutazione di Fase 3 (2011) e della procedura di follow-up del maggio 2014, 
in vista della valutazione di Fase 4 (2020), tra le varie raccomandazioni dell’OCSE 
emerge quella con cui si suggerisce al legislatore italiano di valutare l’opportunità 
di introdurre sanzioni pecuniarie nei riguardi dei soggetti condannati per i reati di 
corruzione.  

La l. 3/2019, come si è visto, non è però intervenuta sull’impianto complessivo delle 
pene principali dei reati contro la p.a. nel senso suggerito, ma si è limitata a 
modificare in chiave espansiva il già introdotto art. 322 quater c.p., che prevede la 
misura della riparazione pecuniaria, operando in una duplice direzione. 

Da un lato, la misura della riparazione pecuniaria viene estesa anche al privato 
corruttore, aggiungendo il riferimento all’art. 321 c.p. tra i reati per i quali, in caso 
di condanna, la riparazione è prevista. Dall’altro, vengono rimodulati in senso 
maggiormente afflittivo, i criteri previsti per calcolare l’ammontare del quantum 
dovuto a titolo di riparazione: esso, ai sensi del nuovo disposto normativo, 
corrisponde non più a «quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o 
dall’incaricato di pubblico servizio», ma ad «una somma equivalente al prezzo o al 
profitto del reato».  

Modifiche in materia di responsabilità da reato degli enti collettivi 

Il legislatore della riforma, nella prospettiva di un coordinamento tra la disciplina 
delle sanzioni penali (fortemente inasprite) per le persone fisiche e quella previste 
per le persone giuridiche e gli enti collettivi, è intervenuto anche  sul d.lgs. n. 231 
del 2001. 



 

 

Oltre all’inserimento del traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) tra i reati 
presupposto all’art. 25, comma 1, è stato sostituito il comma 5 dello stesso art. 25, 
introducendo generalizzati aumenti della durata delle sanzioni interdittive a carico 
delle persone giuridiche per i reati contro la p.a. dallo stesso art. 25 elencati (ai 
commi 2 e 3, non modificati).  Si tratta dei reati ex artt. 317, 319, 319 aggravato ai 
sensi dell’art. 319 bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entità, 319 ter, 319 quater, 321, 322, co. 2 e 4, c.p.  
In questi casi , la durata delle sanzioni interdittive dovrà essere:  non inferiore a 4 e 
non superiore 7 anni, se il reato sia commesso da persone che rivestono funzioni di 
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità 
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che 
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 
non inferiore a 2 e non superiore a 4 anni ove il reato sia commesso da persone 
sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti che rivestono nell’ente 
le posizioni apicali sopra indicate.  

Si ricordi che originariamente il comma 5 prevedeva solo il limite minimo di durata 
delle sanzioni interdittive, pari ad un anno.  

Viene poi aggiunto all’art. 25, un comma 5 bis, che stabilisce una minore durata delle 
sanzioni interdittive (non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni) quando, prima 
della sentenza di primo grado, l’ente si sia adoperato per evitare ulteriori 
conseguenze del reato, abbia collaborato con l’autorità giudiziaria per assicurare le 
prove dell’illecito e per individuarne i responsabili ed abbia attuato modelli 
organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative 
che li hanno determinati. 

Modifiche in materia di confisca 

Una prima modifica - di indole processuale anche se stranamente inserita nel codice 
penale - è quella introdotta con il novello art. 322 ter.1, rubricato: Custodia 
giudiziale dei beni sequestrati. La norma prevede che i beni diversi dal denaro e 
dalle disponibilità finanziarie, ove sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali 
pendenti per i delitti indicati all'articolo 322 ter c.p., possono essere affidati 
dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che 
ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.   

Novità strettamente processuale è invece quella che riguarda la modifica dell’art. 
578 bis c.p.p. Con la legge di riforma, è stato infatti esteso alla confisca ex art. 322 ter 
c.p. il regime previsto ab origine  per la sola confisca “in casi particolari” di cui 
all’attuale art. 240 bis, co. 1 c.p., ovvero la regola secondo la quale il giudice di appello 
o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione o per 
amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo 
accertamento della responsabilità dell’imputato (dall’art. 578 bis c.p.p.). 

 

Modifiche in materia di punibilità 

Il legislatore è intervenuto in primo luogo sugli art. 9 e 10 c.p., che nella 
formulazione post-riforma escludono la necessità della richiesta del Ministro della 
Giustizia oppure dell’istanza o querela della persona offesa, rispettivamente per la 



 

 

punizione del cittadino che commetta in territorio estero i delitti di cui agli artt. 320, 
321 e 346 bis c.p. e per la punizione dello straniero che commetta all’estero in danno 
dello Stato o di un cittadino italiano i delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 
319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis c.p. 
Queste modifiche hanno come fine quello di adeguare il diritto interno agli 
strumenti di lotta alla corruzione previsti dal Consiglio d’Europa, in particolare alla 
Raccomandazione IX del GRECO (‘Group of States against Corruption’), che – tra i vari 
obblighi imposti agli Stati – ha disposto l’eliminazione della suddetta condizione 
(Raccomandazione contenuta nel Third Round Evaluation Report del 23 marzo 
2012).   
Assecondando poi la tendenza degli ultimi anni verso nuovi orizzonti di  
collaborazione processuale, fa la sua comparsa nel codice penale l’art. 323 ter, che 
introduce nel sistema una ‘singolare’ causa di non punibilità.  
La nuova - e anch’essa assai discussa - norma prevede infatti che non sia punibile 
colui che ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 
quater, 320, 321, 322 bis c.p., limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione 
indebita ivi indicati, e dagli articoli 353, 353 bis e 354 c.p. se, prima di avere notizia 
che nei suoi confronti siano in corso indagini in relazione a tali fatti e, comunque, 
entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denunci volontariamente e 
fornisca indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per 
individuare gli altri responsabili.  
La non punibilità del denunciante è poi subordinata alla messa a disposizione 
dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro 
di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per 
individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo 
comma.  
La causa di non punibilità prevede due ulteriori limiti operativi, non trovando 
applicazione, per evitare strumentalizzazioni, quando la denuncia di cui al primo 
comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato (circostanza 
non proprio semplicissima da provare) e nel caso dell'agente sotto copertura che ha 
agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 
146 (v. infra).  
L’inedita forma di collaborazione processuale si sottrae, per diversi aspetti, ai 
modelli di premialità diffusamente presenti nella più recente legislazione 
complementare, non fosse altro perché è contraddistinta dal regime di totale 
esclusione della pena, piuttosto che da più o meno cospicue riduzioni sanzionatorie 
e attenuanti specifiche. Al contempo appare davvero velleitario ipotizzare che 
l’autore di un crimine - non propriamente impulsivo - si lasci folgorare sulla via di 
Damasco, ed in un lasso temporale fortemente circoscritto, decida di 
autodenunciarsi volontariamente, fornendo la più ampia e incondizionata delle 
collaborazioni. 
Inoltre, tale soluzione riformistica potrebbe porre problemi sul versante del diritto 
intertemporale, portando ad interrogarsi sulla sua possibile applicazione ai fatti 
commessi prima dell’entrata in vigore in forza del principio di retroattività della lex 
mitior.   
 
La legge 3/2019 contiene anche un’altra novità che attiene al piano della punibilità, 
sia pure nella diversa prospettiva di potenziare gli strumenti investigativi per 
l’accertamento di reati caratterizzati dalla stretta comunanza degli interessi illeciti 
dei soggetti che vi concorrono e dal legame omertoso che li protegge (al cui 



 

 

allentamento è indirizzata nelle intenzioni del legislatore anche la promessa di non 
punibilità contenuta nell’art. 323 ter c.p.).  
Con la legge di riforma è stata infatti modificata la disciplina delle operazioni sotto 
copertura di cui alla legge 16 marzo 2006, n. 146., estendendola alle indagini per 
alcuni reati contro la p.a. 

A tal fine è modificato l’art. 9, comma 1, lett. a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, 
che contiene il quadro normativo di riferimento delle tecniche investigative speciali 
riconducibili alla tipologia generale delle operazioni ‘sotto copertura’ (e dunque non 
punibili). 

I reati per cui si prevede detta estensione sono quelli di cui agli artt. 317, 318, 319, 
319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis c.p.  

 Anche questa modifica è stata accompagnata da non sopiti dubbi di opportunità, 
per la possibilità di un uso distorto di questa delicata figura e ciò nonostante che 
nella versione finale della legge si sia evitato di percorrere strade ‘più estreme’ che 
pure si erano ad un certo punto prospettate del c.d. ‘test di legalità’ preventivo.  

Così come avviene anche per le altre ipotesi di reato prese in considerazione dall’art. 
9 della l. n. 146 del 2006, il legislatore ha specificato una serie di condotte  tipiche 
riconducibili  alle fattispecie di alcuni reati contro la p.a., che potranno dunque 
essere poste in essere dagli agenti sotto copertura, durante le indagini, senza 
tuttavia essere punibili 

Si tratta in particolare: della corresponsione di denaro o altra utilità in esecuzione 
di un accordo illecito già concluso da altri; della promessa o della dazione di denaro 
o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio 
oppure sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale 
o un incaricato di pubblico servizio o per remunerare lo stesso. 

Le condotte non punibili sono ovviamente solo quelle necessarie per l’acquisizione 
di prove relative ad attività illecite già in corso: esse non determinano in alcun modo 
il fatto illecito, ma si inseriscono in via indiretta o meramente strumentale 
nell’esecuzione di attività illecite altrui.  

Il legislatore mostra, quindi, di tenere in considerazione la distinzione, più volte 
sottolineata anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr., tra le altre, Corte 
EDU, Grande Camera, sent. 5 gennaio 2008, Ramanauskas c. Lituania), tra agente 
infiltrato e agente provocatore, escludendo dai fatti non punibili quelli di 
provocazione vera e propria, ovvero quelle condotte di chi istiga a commettere un 
reato per assicurare alla giustizia chi non ha ancora compiuto alcun delitto. 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


