Legge 190/2012
art. 1 commi 75 e seguenti
La riforma si muove
essenzialmente attraverso tre linee
direttrici

1. INNALZAMENTO DEL
TRATTAMENTO SANZIONATORIO
2. RIFORMULAZIONE DELLE
FATTISPECIE PENALI ESISTENTI
3. INTRODUZIONE DI NUOVE
FATTISPECIE PENALI

1. INNALZAMENTO DEL
TRATTAMENTO SANZIONATORIO
• Peculato - articolo 314 cp
Il minimo da 3 a 4 anni di reclusione
• Abuso di ufficio - articolo 323 cp
Il minimo da 6 mesi ad 1 di reclusione
Il massimo da 1 anno a 4 anni di reclusione
• Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
- articolo 319 del c. p.
Il minimo da 2 a 4 ed il massimi da 4 a 8 anni di
reclusione

• Corruzione in atti giudiziari - articolo
319-ter
Il minimo ed il massimo da 3 ed 8 anni di
reclusione è ora comminata tra 4 e 10 anni
• Concussione - articolo 317 cp
Il minimo edittale da 4 a 12 anni di
reclusione a 6 a 12 anni

RATIO
maggiore effetto dissuasivo;
applicazione di misure
cautelari;
prescrizione rimodulata.

2. RIFORMULAZIONE DELLE
FATTISPECIE PENALI
articolo 317 del codice penale - Concussione
• il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi
poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a
lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione
da sei a dodici anni.
Eliminazione della condotta dell’induzione confluita
nell’articolo 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o
promettere utilità
• Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della
sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

• Concussione per costrizione/per
induzione
• Illiceità speciale nell’ABUSO
• art. 317 c.p. punibilità solo per il
pubblico ufficiale
• Punibilità del privato indotto

• articolo 318 cp - Corruzione per l’esercizio della funzione
Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra
utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a
cinque anni.

• articolo 319 cp - Corruzione per atto contrario ai doveri di
ufficio (aumento pene edittali) e circostanze aggravanti del 319
bis
Conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, stipulazione
dei contratti, pagamento/rimborso tributi

3. INTRODUZIONE DI NUOVE
FATTISPECIE PENALI
articolo 346-bis del codice penale Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e
319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con
un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere,
a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo
della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o
l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in
relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o
all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la
reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o
altro vantaggio patrimoniale.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o
promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale
riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di in incaricato di un
pubblico servizio. (…)
.

RATIO
Evitare le pressioni di gruppi e/o persone influenti
che piegano l’azione amministrativa ad interessi
privati (lobby)
• “Faccendieri”
• Il prezzo remunera l’opera del mediatore e non il
pubblico ufficiale /incaricato di pubblico servizio

