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LEGALITA’, PREVENZIONE E REPRESSIONE NELLA LOTTA ALLA 

CORRUZIONE 

LUISS – 23 MARZO 2016 

 

La lotta alla corruzione è oramai da anni nell’agenda del legislatore: anzi, 

proprio nell’ultima stagione riformatrice, che ha interessato ampi settori del 

nostro sistema penale, gli interventi sul tessuto di disciplina in materia di 

corruzione hanno rappresentato uno dei punti più qualificanti.  

Emblematico del resto il fatto che, nel breve volgere di pochi anni, abbiamo 

assistito prima a un intervento di complessiva riscrittura della normativa in 

questione e poi a una modifica mirata su taluni aspetti che ha completato 

l’ordito normativo. 

La ragione è di immediata evidenza: la corruzione ha registrato nel tempo un 

mutamento di fisionomia.  

Per un verso, si è assistito dal punto di vista criminologico all’emersione di 

una corruzione sistemica: le inchieste del Pool di Mani Pulite hanno messo in 

risalto come il patto corruttivo si presentasse sempre meno come isolato 

mercimonio delle funzioni da parte del pubblico agente, per prospettarsi di 

contro quale accordo stabile.  

Per altro verso, si è chiaramente affermata l’idea che la corruzione non limita 

il suo spettro di incidenza su beni quali buon andamento e imparzialità della 
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pubblica amministrazione ma lede altresì l’economia pubblica, la leale 

concorrenza tra imprese. 

Questo processo, a ben vedere innescato dalla introduzione nel nostro 

ordinamento della fattispecie di corruzione internazionale che, per 

definizione, non è pensata a protezione del regolare ed efficiente 

funzionamento dell’apparato pubblico quanto piuttosto a salvaguardia della 

corretta concorrenza tra impresa nelle transazioni commerciali internazionali, 

si è poi esteso al fenomeno corruttivo tout court. 

Basta d’altronde gettare uno sguardo sulle fonti sovranazionali in materia per 

trovare una efficace sintesi di quanto sin qui detto: nel preambolo della 

Convenzione di Strasburgo del 1999 si legge difatti come la corruzione mini le 

istituzioni democratiche, incida sull’economia pubblica, alteri i normali 

meccanismi della concorrenza. 

E istruttiva è al riguardo anche la recente esperienza italiana di lotta alla 

corruzione: il rinnovato interesse per i costi della corruzione e le, oramai 

numerose, analisi dedicate negli ultimi anni a misurare il peso che essa 

rappresenta per l’economia di un Paese, hanno costituito il volano degli 

importanti cambiamenti cui abbiamo assistito nel panorama normativo. 

Vorrei qui ricostruire rapidamente il percorso che ha condotto a disegnare un 

nuovo volto del contrasto alla corruzione nel sistema italiano: questo viaggio 

all’interno delle riforme degli ultimi anni mi consentirà poi di illustrarvi quella 
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che, a mio giudizio, deve essere una convincente strategia di lotta al 

fenomeno. 

 

****** 

Nel delineare quello che ho definito il nuovo volto del contrasto della 

corruzione, intendo muovere dalla leva tradizionale. 

Il contrasto della corruzione nel nostro sistema ha tradizionalmente fatto 

assegnamento sulla componente repressiva. 

Sappiamo bene come lo statuto penale della pubblica amministrazione abbia 

rappresentato da sempre uno dei nuclei centrali della c.d. Parte speciale del 

Diritto penale e, al suo interno, un ruolo a sua volta portante ha rivestito il 

sistema dei delitti di corruzione. 

Anche qui siamo in presenza di un sistema che, già prima dei più recenti 

interventi sopra richiamati, era stato oggetto di modifiche da parte del 

legislatore. 

Il nostro impianto tradizionale si fondava su un modello di fattispecie 

corruttiva ancorata al compimento di un atto conforme o contrario ai doveri 

d’ufficio e sulla figura della concussione, in definitiva una sorta di estorsione 

qualificata dall’abuso dei poteri o della qualità del pubblico agente che 

fungeva da spartiacque tra i casi punibilità del privato, correo nel delitto di 

corruzione, e quelli in cui esso finiva con il degradare a vittima, le ipotesi di 

concussione per l’appunto. 
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Questo sistema nel tempo si arricchisce della corruzione in atti giudiziari 

quale figura autonoma di reato e si completa con la estensione della rilevanza 

della corruzione sul piano internazionale. 

Questo modello rimane sostanzialmente immodificato alla luce della riforma 

del 1990 ma inizia a mostrare i segni del tempo; rileva la sua difficoltà ad 

intercettare la gamma di manifestazioni del fenomeno corruttivo quali 

emergenti dalla prassi. 

La riforma del 1990, se ha segnato una indubbio passo in avanti sul fronte 

della definizione del perimetro dello statuto penale della pubblica 

amministrazione – con l’affermazione della concezione oggettivo-funzionale 

della qualifica pubblicistica –, ha per il resto rappresentato una occasione 

mancata. E la stagione di Mani Pulite ha rivelato plasticamente l’esigenza di un 

ammodernamento dello strumentario penale. 

Tre erano le principali ragioni alla base di una rivisitazione dello statuto 

penale della Pubblica amministrazione: 

1) Ragioni di politica criminale o di politica in senso stretto; 

2) Ragioni legate al quadro sovranazionale di tutela; 

3) Ragioni connesse alla dimensione giurisprudenziale della corruzione. 

Sul primo versante, le inchieste giudiziarie milanesi dei primi anni novanta 

avevano posto al centro del dibattito l’esigenza di rimeditare l’approccio al 

contrasto della corruzione e, a quell’epoca bisogna dire, sempre 

essenzialmente sul fronte penale. L’emergere, come dicevo prima, di una 
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corruzione sistemica, la necessità di rafforzare la risposta complessiva al 

fenomeno, ma al contempo l’opportunità di individuare meccanismi normativi 

in grado di favorire forme di collaborazione processuale, per citare solo alcuni 

dei profili oggetto di analisi, avevano condotto all’elaborazione di una 

articolata Proposta (il c.d. Progetto di Cernobbio) risultato di una 

collaborazione tra protagonisti del Pool Mani Pulite e insigni giuristi.  

Questi i capisaldi del progetto: il superamento della distinzione tra 

concussione e corruzione con la creazione di una macrofattispecie di 

corruzione e lo ‘spostamento’ delle condotte prima ricadenti all’interno della 

corruzione nel delitto di estorsione; la previsione di figure dirette a colpire 

forme di intermediazione illecita; la costruzione di ipotesi di non punibilità del 

privato che, entro un certo lasso temporale, decidesse di rompere il patto 

corruttivo, collaborando con l’autorità giudiziaria. Vivace è stato il confronto 

su tale progetto che, in effetti, si caratterizzava per alcuni aspetti a mio 

giudizio problematici: la secca abolizione del delitto di concussione; la 

confusione all’interno di un unico modello corruttivo di condotte espressive di 

diverso disvalore, nonché il riconoscimento in capo al privato, quale prezzo 

della collaborazione processuale, della integrale non punibilità. Intenso altresì 

il dibattito nelle varie sedi pubbliche, anche istituzionali, ma alla fine nessun 

esito dal punto di vista legislativo. 

Sul secondo versante, quello sovranazionale, si avviava proprio in quegli anni 

un processo che avrebbe spinto il nostro Paese sulla via della riforma. 
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Mi riferisco alle Convenzioni internazionali dedicate al contrasto della 

corruzione che l’Italia iniziava a firmare. La Convenzione Osce per il contrasto 

della corruzione internazionale del 1997, ratificata con la l. n. 300 del 2000; la 

Convenzione ONU di Merida del 2006, ratificata nel 2009, e, infine, la 

Convenzione di Strasburgo del 1999, firmata subito dal nostro Paese ma 

ratifica a distanza di anni nel 2012. 

L’adesione dell’Italia a tali Convenzioni ha comportato la necessità di 

confrontare il sistema di disciplina interna con gli standard di tutela ivi 

previsti. 

E inoltre, aspetto centrale, ha comportato la sottoposizione del nostro Paese al 

sistema di monitoraggio periodico previsto da siffatte Convenzioni e affidato 

ai gruppi di lavoro a ciò deputati in seno alle rispettive Istituzioni coinvolte 

(Ocse e Consiglio d’Europa). 

Sono state proprie le raccomandazioni formulate dal Work Group on Bribery e 

dal Greco a mettere a nudo le carenze del nostro assetto di disciplina, 

esercitando una indubbia pressione sul legislatore nazionale. 

Anche qui mi paiono tre i punti di maggior tensione tra ordinamento interno e 

obblighi convenzionali: 

1) il superamento di una fattispecie di concussione congegnata in modo da 

poter ospitare condotte al confine con la corruzione: qui ad essere sul 

banco degli imputati era la condotta di induzione che ben si prestava ad 

assicurare forme di impunità al privato che effettuasse una dazione 
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indebita a un pubblico agente perché condizionato e con ciò conseguisse 

tuttavia anche un vantaggio indebito; 

2) l’introduzione di una figura di reato diretta a sanzionare le condotte di 

intermediazione illecita presso un pubblico agente che, lungi dal 

rappresentare una legittima attività di rappresentanza di interessi, 

rappresentare difatti l’avamposto di futuri, possibili accordi corruttivi; 

3) la costruzione di una ipotesi di corruzione tra privati a più ampio 

spettro che superasse i limiti della sin lì vigente fattispecie di infedeltà 

patrimoniale a seguito di dazione o promessa di utilità. 

Sull’ultimo versante, quello del diritto vivente, la corruzione che 

affiorava dalle inchieste giudiziarie, lo ricordavo prima, non era più 

quella immaginata dal legislatore del 1930 e rimasta sostanzialmente 

invariata nella raffigurazione di quello della riforma del 1990. Si avvia 

così un processo di rimodellamento del delitto di corruzione, e non solo, 

ad opera della giurisprudenza per intercettare la nuova fenomenologia 

corruttiva con cui si doveva fare i conti. 

La strategia di contrasto della corruzione sul terreno penale è di fatto 

ridisegnata dalla giurisprudenza attraverso tre modalità: 

1) l’utilizzo della concussione in chiave processuale: attraverso un 

ampliamento dei confini della condotta di induzione si registra, 

rispetto a talune condotte, una contrazione dello spazio occupato 
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dalla corruzione con l’effetto che il privato non più correo ma 

vittima possa costituire una importante fonte di prova per l’accusa; 

2) l’estensione della corruzione che, nell’elaborazione applicativa, 

viene sganciata progressivamente dal riferimento all’atto d’ufficio, 

argine garantistico nella costruzione del codice del 1930, e legata al 

mero esercizio della funzione. Operazione, quest’ultima, di 

ortopedia normativa che si spinge ben al di là, a mio avviso, di una 

interpretazione estensiva e che conduce ad un ampliamento della 

tipicità della corruzione (il risultato è quello di riportato alla 

corruzione per atto contrario dei casi di c.d. asservimento della 

funzione); 

3) la ridefinizione dei confini della fattispecie di millantato credito di 

cui all’art. 346 c.p.: nata come figura diretta a colpire la c.d. Venditio 

fumi, e dunque profilandosi quale ipotesi qualificata di truffa, essa 

viene riletta dalla giurisprudenza come forma di traffico di influenze 

illecite. La condotta di millanteria finisce con il ricomprendere 

anche i casi di credito esistente ma amplificato. 

Questo è lo scenario sul quale interviene il legislatore del 2012 che prende 

posizione su tutte le questioni sopra richiamate. 

1) Ridisegna il delitto di concussione, limitando alla condotta di costrizione 

e in questo modo facendo davvero una forma di estorsione qualificata. 

Scompare la condotta di induzione, spesso comodo ‘rifugio’ per il 
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privato che effettuasse la dazione o il pagamento indebito, che rifluisce 

in una nuova figura: l’induzione indebita a dare o promettere denaro o 

altra utilità caratterizzata però da una punibilità bilaterale. Si definisce 

così in maniera più netta la linea di confine tra i casi di effettiva 

costrizione del privato, che naturalmente rimarrà vittima, e i casi in cui 

costui mantiene una margine di autodeterminazione, a fronte delle 

richieste del privato, tale da giustificare l’irrogazione di una pena 

seppure in misura decisamente minore rispetto al privato. 

2) Ridefinisce il rapporto tra i delitti di corruzione: si introduce la figura 

generale della corruzione per l’esercizio della funzione, così da ratificare 

l’indirizzo interpretativo sopra richiamata ma al contempo riportandolo 

all’interno dello schema garantistico della norma penale; per il resto 

conservando inalterato il delitto di corruzione per atto contrario che si 

connota tuttavia per un rapporto di progressiva lesiva rispetto alla 

nuova corruzione per l’esercizio della funzione; 

3) Introduce il delitto di traffico di influenze illecite con cui per la prima 

volta si assicura una punibilità bilaterale rispetto a condotte di illecita 

intermediazione presso il pubblico agente. Si puniscono così condotte 

preliminari rispetto a un possibile accordo corruttivo, evitando che 

soggetti ‘vicini’ a un pubblico agente possano sfruttare i loro rapporti a 

fini illeciti; 
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4) Introduce una figura di corruzione tra privati che non vede più come 

soggetti attivi solo i ruoli societari apicali ma anche quelli subordinati e 

che vede spostato il suo baricentro di tutela dal patrimonio sociale 

anche alla tutela della concorrenza. 

A queste – direi per il nostro previgente sistema – davvero rilevanti 

novità si affianca un incremento complessivo del trattamento 

sanzionatorio. Processo riformatore che, come anticipavo prima, trova il 

suo completamento nella riforma del 2015. In particolare, si registra in 

tale occasione oltre che un ulteriore incremento delle sanzioni anche la 

previsione di una nuova forma di riparazione pecuniaria aggiuntiva alla 

confisca nonché la previsione di una consistente diminuzione di pena 

quale premio per la collaborazione processuale di una delle parti 

dell’accordo corruttivo. 

Insomma, in pochi anni si assiste ad un intenso lavorio legislativo tutto 

indirizzato nella direzione di un rafforzamento del sistema di disciplina 

attraverso la introduzione di nuove figure di reato e l’aumento delle 

sanzioni: è certo prematuro compiere un bilancio ma direi che va 

salutata con favore la recente relazione presentata nell’ambito del 

meccanismo di peer review del nostro Paese previsto dalla Convenzione 

di Merida che certifica un giudizio degli Stati parte della Convenzione 

nostri valutatori di sostanziale conformità del nostro Paese agli obblighi 

sovranazionali. 
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***** 

Arrivo così alla seconda leva di una efficace strategia di lotta alla 

corruzione: quella preventiva. 

Il vero cambio di prospettiva avviato dalla legge n. 190 del 2012 nella 

lotta alla corruzione è dato dalla valorizzazione della componente 

preventiva. 

L’imponente opera di rivisitazione del nostro sistema è testimoniata dal 

fatto che larga parte delle disposizione della legge 190 sono dedicate 

all’impianto preventivo. 

E qui non mancano certo modifiche in ambiti già normativamente 

presidiati ma che con l’occasione della riforma vengono rivisitati. 

Penso al nuovo codice dei comportamenti pubblici e alle modifiche 

normative in tema di responsabilità disciplinare e rilevanza in tale 

contesto di sentenze di condanna, anche non definitive, per delitti di 

corruzione. 

Agli esistenti meccanismi che, in presenza di condanne passate in 

giudicato, consentono di procedere al licenziamento del dipendente, si 

affiancano strumenti che, al ricorre di condanne anche non definitive, 

consentono nelle more l’allontanamento del funzionario da aree a 

rischio corruzione. 
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Ma il vero cambiamento di rotta si ha con l’istituzione dell’Autorità 

nazionale anticorruzione e con la progressiva attribuzione con i 

successivi provvedimenti normativi di significativi poteri anche di 

intervento attivo nell’amministrazione di imprese. 

Ed ancor di più un mutamento di approccio al contrasto del fenomeno 

corruttivo si ha con l’estensione di fatto, seppure con gli opportuni 

adattamenti, alla pubblica amministrazione della esperienza maturata 

nel settore con la disciplina in tema di responsabilità degli enti ex d.lgs. 

231 del 2001. 

La logica del Piano nazionale anticorruzione e poi dei singoli piani 

anticorruzione delle diverse amministrazione e l’individuazione di un 

responsabile anticorruzione riflettono da vicino quella dei modelli di 

organizzazione, gestione e controllo sperimentati nel campo delle 

persone giuridiche. 

Si vuole con ciò rafforzare anche nella pubblica amministrazione l’etica 

della responsabilità e spingere la struttura organizzativa a dotarsi delle 

cautele e dei presidi necessari a minimizzare il rischio reato. 

Un percorso nuovo, stimolante che dovrebbe condurre la pubblica 

amministrazione ad essere attore del processo di prevenzione della 

corruzione. 

In questa direzione  si muove altresì la previsione del whistleblower e 

tutti gli altri strumenti normativi, penso alla articolato disciplina in 
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tema di inconferibilità e incompatibilità, che risponde altresì 

all’obiettivo di prevenire possibili conflitti di interessi o comunque 

situazione che possano favorire il radicarsi di fenomeni corruttivi. 

Puntare sulla prevenzione: mi sembra questa la carta vincente del 

legislatore del 2012. Qui si registra il reale cambio di passo rispetto al 

passato: i numerosi interventi compiuti e le tante novità che ho qui 

cursoriamente passato in rassegna dimostrano quanto siano stati 

incisivi i mutamenti ma anche quanto su questo fronte il nostro 

ordinamento abbisognasse di una messa a punto. 

***** 

Sono sufficienti prevenzione e repressione nella lotta alla corruzione? 

Il titolo del mio intervento fornisce già una risposta: entrambe le leve su 

cui mi sono sin qui soffermata sono fondamentali in una strategia di 

contrasto efficace della corruzione ma non sono decisive.  

Ad esse deve infatti affiancarsi il terzo pilastro che è rappresentato dalla 

cultura della legalità. Devo dire che ho sempre pensato che 

l’ordinamento giuridico non potesse essere il solo strumento di lotta alla 

corruzione e che, invece, una seria attività di contrasto imponesse anche 

lungimiranti politiche pubblichi anticorruzione sul terreno della 

diffusione della legalità, della formazione delle nuove generazioni. 

Gli studi sulla corruzione e le statistiche relative alla diffusione del 

fenomeno corruttivo, con tutti i limiti che esse presentano, manifestano 
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tuttavia chiaramente una tendenza: la corruzione è più presente in Paesi 

che poco investono in istruzione e cultura e,  per converso, nei più alti 

gradini si ritrovano Stati che si caratterizzano per investimenti in 

formazione. 

La cultura della legalità dunque come antidoto alla corruzione: il forte 

radicamento nelle nuove generazione di una etica pubblica, di un sano 

dovere civico e la riprovazione sociale diffusa verso fenomeni corruttivi 

possono svolgere un ruolo importante nelle dinamiche di contrasto 

della corruzione. 

Registro del resto con piacere che l’ANAC proprio di recente ha siglato 

una Carte d’intenti con il CSM, la DNA e il Ministero dell’istruzione e 

dell’Università con l’obiettivo di realizzare, attraverso il coinvolgimento 

delle istituzioni scolastiche e universitarie, percorsi di sensibilizzazione 

alla cultura della legalità. 

Mi sembra questo un tassello importante di una strategia di contrasto 

vitale nel nostro ordinamento ed oggi con le carte in regola per muovere 

una offensiva davvero incisiva nei confronti del fenomeno corruttivo. 

 

 


