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Misure per la lotta alla corruzione e il falso in bilancio

PREMESSA

La corruzione è uguale alla disoccupazione: è la gamba zoppa della nostra economia. 
Nella classifica dei Paesi più corrotti l’Italia è al 72° posto su 178. Al pari della Bosnia, 
peggio del Ghana. A causa della corruzione le aziende investono sempre meno in Italia e  
le imprese nazionali  subiscono un danno di crescita fra il  25 e il  40%. Significa meno 
lavoro e meno ricchezza. Il Partito Democratico combatte la corruzione in Italia con un 
disegno  di  legge  che  prevede  pene  e  sanzioni  più  severe  su:  falso  in  bilancio, 
concussione, corruzione, ricettazione, traffico di influenze illecite.

DISEGNO DI LEGGE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCUSSIONE, CORRUZIONE, TRAFFICO DI 
INFLUENZE ILLECITE, AUTORICLAGGIO E FALSO IN BILANCIO, SCAMBIO 
ELETTORALE; PENE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE; MISURE PER LA 

DEFLAZIONE DEL PROCESSO PENALE

La lotta alla corruzione è diventata una priorità nelle agende politiche internazionali, anche 
per  effetto  della  profonda  crisi  che  coinvolge  le  più  avanzate  economie  mondiali:  il 
diffondersi  delle  prassi  corruttive,  minando  la  fiducia  dei  mercati  e  delle  imprese, 
determina, tra i suoi molteplici effetti, una perdita di competitività per i Paesi. 

Il raffronto tra i dati giudiziari (denunce e condanne) e quelli relativi alla percezione del  
fenomeno  corruttivo  evidenzia  un  rapporto  inversamente  proporzionale  tra  corruzione 
“praticata” e corruzione “denunciata e sanzionata”: mentre la seconda si è in modo robusto 
ridimensionata negli ultimi venti anni, la prima è ampiamente lievitata, come dimostrano i 
dati sul Corruption Perception Index di Transparency International, le cui ultime rilevazioni 
– rese note lo scorso 5 dicembre - posizionano l’Italia al 72° posto (a pari merito con la  
Bosnia) su 178 Paesi valutati, con un peggioramento rispetto alla precedente rilevazione, 
che  ci  vedeva  al  69°  posto  (a  pari  merito  con  il  Ghana  e  la  Macedonia),  con  ciò 
riscontrandosi un progressivo aggravamento della corruzione percepita negli ultimi anni. 

Analoga tendenza registra la Banca mondiale, attraverso le ultime rilevazioni del Rating of 
control of corruption (RCC), che collocano l’Italia agli ultimi posti in Europa e con un trend 
che evidenzia un costante peggioramento negli ultimi decenni.



▪ le imprese che operano in un contesto corrotto e che devono pagare tangenti crescono 
in media quasi del 25% in meno di quelle che non devono affrontare tale problema; mentre 
le piccole imprese hanno un tasso di crescita delle vendite di oltre il 40% inferiore rispetto 
a quelle grandi;
▪ vi sono, poi, i costi indiretti, di non agevole quantificazione economica, ma ugualmente 
rilevanti,  quali  quelli  derivanti  dai  ritardi  nella  definizione delle  pratiche amministrative, 
nonché dal cattivo funzionamento degli apparati pubblici e dei meccanismi previsti a tutela 
degli interessi collettivi;

▪ non sono da trascurare, infine, i costi di sistema, non misurabili in termini economici, ma 
fondamentali perché minano i valori che tengono insieme l’assetto democratico, quali, tra 
gli  altri,  l’eguaglianza,  la  fiducia  nelle  Istituzioni  e  la  legittimazione  democratica  delle 
stesse.

L’entità del fenomeno corruttivo e la sua percezione sociale ne impongono una prioritaria 
valutazione all’interno di un intervento che sia al tempo stesso razionalmente condiviso ed 
efficace  sul  profilo  preventivo  e  sanzionatorio,  allo  scopo,  soprattutto,  di  favorire 
l’attrazione degli investitori stranieri.

Si ritiene, pertanto, indispensabile intervenire sotto i seguenti profili:
1) ripristino, nell’art. 317 codice penale (concussione per costrizione), della equiparazione 
tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizi, perché non ha senso punire soltanto il 
primo, quando lo stesso comportamento può essere posto in essere da un concessionario 
di  un  servizio  pubblico  (RAI,  ENI  ecc.)  con  effetti  parimenti  devastanti  sull’etica  dei 
rapporti;

2) la limitazione della punibilità dell’indotto nella fattispecie di cui all’art. 319 quater nel  
caso in cui la promessa o la dazione di denaro o altra utilità è funzionale al conseguimento 
di un indebito vantaggio da parte del privato;

3)  elevazione,  nell’art.  346-bis  (traffico  di  influenze  illecite)  della  pena,  che  viene 
equiparata  a  quella  per  il  reato  base  di  millantato  credito;  in  effetti  chi  si  avvale 
illecitamente dell’influenza che ha presso un funzionario pubblico o un politico, con il quale 
ha un rapporto sostanziale di  collegamento,  è pericoloso almeno quanto chi  vanta un 
rapporto preferenziale che non ha;
4) applicazione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici a tutti i soggetti che comunque 
compiano  delitti  contro  la  pubblica  amministrazione  sotto  ogni  forma  (corruzione, 
concussione, peculato, traffico di influenze illecite, millantato credito ecc.). Prolungamento 
della durata dell’interdizione temporanea per un periodo ampio anche in corso di indagine;

5)  irrogazione  di  una  pena  specifica  per  il  reato  di  autoriciclaggio,  che  nell’attuale 
ordinamento viene considerato un comportamento meramente consequenziale al delitto 
presupposto,  mentre con evidenza costituisce un illecito  autonomo: ad esempio,  oggi,  
inammissibilmente,  il  trafficante  di  droga  che  trasferisca  all’estero  le  somme  che  ha 
conseguito  in Italia,  come frutto  del  reato,  non può essere punito per  questa ulteriore 
attività illecita. Analogamente oggi non è punito l’evasore che trasferisca all’estero quanto 
ha sottratto all’erario;



6) soppressione della necessità della querela per la punizione della corruzione tra privati, 
perché l’attuale previsione che richiede, appunto, per procedere contro questo reato, la  
querela di parte e il  danno patrimoniale alla società determina un’eccessiva limitazione 
della punibilità di condotte capaci invece di generare gravi alterazioni nel mercato e nella  
libera concorrenza;

7)  modifica  dell’art.  416  ter  (scambio  elettorale  politico  mafioso),  con  l’inserimento  di 
“qualunque altra utilità” oltre e in alternativa all’erogazione di denaro quale corrispettivo 
della promessa di voto;

8) introduzione di una disciplina più rigorosa del falso in bilancio. 
Le misure proposte configurano il reato di falso in bilancio come delitto, punibile con pene 
che  consentono  le  misure  cautelari  detentive  e  le  intercettazioni  telefoniche  e  lo 
qualificano  come  reato  di  pericolo  concreto.  Ciò,  per  evitare  che  chi  indaga  debba 
accertare, di volta in volta, se vi sia un danno effettivo per la società che ha falsificato il  
bilancio. Naturalmente, quando il danno vi è, la pena è più elevata.
In definitiva, secondo la tecnica del reato di pericolo viene punita l’esposizione fraudolenta 
oltre che dei fatti delle informazioni mendaci sulla situazione economico-patrimoniale della 
società, idonea a indurre concretamente in inganno.
Il  punto  centrale  della  nuova  disciplina  è  l’eliminazione  delle  cause  di  non  punibilità, 
secondo cui,  oggi,  chi  falsifica  il  bilancio,  se  non supera  per  ogni  singola  operazione 
falsificata il 10 per cento del valore reale della singola operazione o non supera importi  
consistenti rispetto al valore dell’attività societaria, non è punibile. E’ quindi sufficiente, allo  
stato attuale della legislazione, che un’eventuale operazione di acquisto di titoli con una 
società avente sede all’estero si limiti ad una differenza stimata come inferiore al 10 per 
cento del valore reale perché non ci sia punibilità. E’ evidente, quindi, che basta ripetere 
più volte la stessa operazione, al di sotto del limite suindicato, per conseguire l’importo che 
si vuole trattenere all’estero, per poi, con operazioni estero su estero, trasferirlo a qualsiasi  
società situata in un paradiso fiscale;

9) per conciliare i fondamentali obiettivi di un moderno Stato democratico il sistema penale 
deve  essere  ispirato  ai  principi  non  soltanto  di  necessità,  legalità,  proporzionalità, 
personalità della pena, ma anche di rieducazione e umanizzazione della stessa secondo il 
disposto  dell'articolo  27  della  Costituzione,  che  ha  inteso  bandire  ogni  trattamento 
disumano e crudele, escludendo dalla pena ogni afflizione che non sia inscindibilmente 
connessa alla restrizione della libertà personale. C’è bisogno di voltare pagina rispetto a  
una politica criminale e penitenziaria che è andata sempre più verso la carcerizzazione, di  
cui uno dei simboli è proprio la l. 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. “ex-Cirielli). Tutto questo, 
peraltro, senza trascurare l’indifferibile esigenza di modificare il codice penale, attraverso 
una maggiore diversificazione delle pene rispetto a quanto previsto dal codice vigente,  
così  da  garantire  oltre  a  una  sensibile  limitazione  della  popolazione  penitenziaria,  
interventi tesi alla risocializzazione, effettività e certezza della pena. La previsione della 
reclusione deve essere prevista per i soli reati più gravi e le pene principali devono poter 
essere  trasformate  già  in  sede  di  sentenza  di  condanna  in  misure  alternative  alla 
detenzione - la detenzione di fine settimana, la detenzione domiciliare, la sorveglianza 
speciale, l’affidamento in prova e simili. Vi è poi la necessità di introdurre l’istituto della  
messa alla prova, ispirato alla nota probation di origine anglosassone - che da un lato offre 
agli imputati per reati di minore allarme sociale un percorso di reinserimento alternativo, 
mediante lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e, al contempo, svolge una funzione 
deflattiva dei procedimenti penali, poiché è previsto che l'esito positivo della messa alla 
prova estingua il reato con sentenza pronunciata dal giudice. Infine per garantire tempi 



ragionevoli  del  processo  e  l’effettività  del  principio  di  obbligatorietà  dell’azione  penale  
occorre intervenire con una serie di strumenti di deflazione del processo penale quali la 
depenalizzazione, l’archiviazione per irrilevanza penale del fatto.
In una prospettiva più ampia, va ripensato l’intero sistema della prescrizione dei reati, con 
specifica attenzione per i delitti contro la P.A. e i delitti societari. Se è vero che la disciplina 
della prescrizione dei reati attiene all’intero sistema penale, è tuttavia nel settore dei reati  
contro la p.a. e dei reati societari che pone particolari problemi, in quanto la notitia criminis  
giunge agli inquirenti, non di rado, molto tempo dopo la commissione del reato.

10)  nella  prospettiva sempre più  sentita  di  innalzare il  livello  dell'etica pubblica  senza 
dover attendere la conclusione di tre gradi di giudizio, con la conseguenza che soggetti 
condannati  per  gravi  reati,  seppur  con  sentenze  non  definitive,  possano  richiedere 
consenso elettorale, pur venendo meno il requisito dell’onorabilità previsto dall’art. 54 II co. 
della  cost.,  è opportuno modificare la disciplina vigente e anticipare al  momento delle 
sentenze  di  condanna,  anche  non  definitive,  per  delitti  di  grave  pericolosità  sociale 
(criminalità  organizzata,  rapina  ed  estorsione  aggravata,  usura,  riciclaggio,  truffa 
aggravata  in  erogazioni  pubbliche,  turbativa  d’asta,  falso  in  atto  pubblico,  scambio 
elettorale  politico  mafioso,  omicidio),  e  per  reati  contro  la  pubblica  amministrazione,  il  
regime dell'incandidabilità per gli organi elettivi nazionali ed europei. 

























PERUNGOVERNODICAMBIAMENTO

PER SAPERNE DI PiÙ

http://www.partitodemocratico.it/speciale/8punti/home.htm

T
occa a noi la responsabilità di fare
una proposta che sia all’altezza

delle aspettative dei cittadini.
Per questa ragione proponiamo un
programma di governo basato su otto
punti che qualifichino e chiariscano

il senso del cambiamento che
vogliamo per l'Italia.
Proposte di fronte alle quali ciascuno
si assumerà la responsabilità di dire un
sì o un no davanti al paese.

Pier Luigi Bersani
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