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ONOREVOLI SENATORI. – Gli avvenimenti
legati alla cronaca giudiziaria degli ultimi
anni, la lamentata carenza di etica pubblica
e il conseguente affievolirsi della fiducia
dei cittadini nelle istituzioni impongono una
chiarificazione dei doveri inerenti allosta-
tus di parlamentare e una maggiore traspa-
renza della situazione patrimoniale dei tito-
lari di cariche elettive.

Il legislatore si è limitato a dettare al ri-
guardo poche specifiche norme, le quali,
senza essere inserite in un contesto più am-
pio ed organico e senza essere accompa-
gnate da precise regole deontologiche, inve-
stono il solo versante della trasparenza e
pubblicità delle situazioni patrimoniali dei
titolari di cariche elettive e di cariche diret-
tive di taluni enti, delle spese elettorali so-
stenute dai candidati alle cariche pubbliche
e delle forme di finanziamento dei partiti
politici.

L’esperienza applicativa di questi anni ha
dimostrato che queste poche disposizioni
normative non sono di per sè sole suffi-
cienti.

In un tentativo di sintesi della disciplina
vigente va detto che, oltre ad alcune dispo-
sizioni costituzionali, finalizzate a contenere
l’esercizio delle funzioni pubbliche entro
determinati limiti fondamentali in modo tale
da assicurarne imparzialità e indipendenza
(si pensi al divieto di mandato imperativo
di cui all’articolo 67, e dunque al limite
dell’interesse nazionale, e al dovere di
adempiere le funzioni pubbliche con disci-
plina ed onore, di cui all’articolo 54, non-
chè alle cause di ineleggibilità e di incom-
patibilità), rilevano, quali fonti che regolano
in modo specifico la materia nell’attuale
ordinamento:

a) l’articolo 96 del testo unico appro-
vato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 marzo 1957, n. 361, che disci-
plina l’elezione della Camera dei deputati:
la norma punisce il cosiddetto voto di
scambio, ossia l’offerta, la promessa di da-
naro, valori, ovvero del conseguimento di
impieghi pubblici o privati, per ottenere la
firma di presentazione di una candidatura,
oppure il voto elettorale o l’astensione;

b) la legge 2 maggio 1974, n. 195, sul
contributo dello Stato al finanziamento dei
partiti politici, così come modificata ed in-
tegrata dalle leggi 16 gennaio 1978, n. 11,
18 novembre 1981, n. 659, 27 gennaio
1982, n. 22, 10 dicembre 1993, n. 515, e 2
gennaio 1997, n. 2, sulla contribuzione vo-
lontaria ai movimenti o partiti politici;

c) la legge 5 luglio 1982, n. 441, re-
cante disposizioni per la pubblicità della si-
tuazione patrimoniale di titolari di cariche
elettive e di cariche direttive di alcuni
enti;

d) la legge 10 dicembre 1993, n. 515,
che detta la disciplina delle campagne elet-
torali per l’elezione alla Camera dei deputa-
ti e al Senato della Repubblica.

Da ultimo, una serie di norme penali
concentrate nel titolo II (Dei delitti contro
la pubblica amministrazione) del codice pe-
nale, e in special modo gli articoli 314, sul
peculato, 317, sulla concussione, 318 e se-
guenti, sulle varie figure di corruzione, 323,
sull’abuso d’ufficio, ed altre norme, dislo-
cate in varie parti del codice (ad esempio,
nell’ambito dei reati associativi, l’articolo
416-ter, sullo scambio elettorale politi-
co-mafioso), sono intese a reprimere fatti
che oltre ad esprimere divergenze dai dove-
ri funzionali sono caratterizzati da un alto
disvalore sociale e perciò meritevoli di una
diversa e più grave risposta sanzionatoria.
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Al fine di rivedere e di migliorare l’at-
tuale regime di trasparenza e di moralizza-
zione della vita pubblica, con il disegno di
legge di cui si propone l’adozione, si intro-
duce, all’articolo 1, sull’esempio di nume-
rose legislazioni straniere (in particolare
quelle di Regno Unito e Germania) un limi-
te all’accettazione di donativi di qualsiasi
genere che non siano d’uso. I donativi che
superino il valore fissato in 2 milioni di lire
potrebbero, infatti, ingenerare il sospetto
che siano il frutto di pratiche di corru-
zione.

Si prevede, inoltre, che le liberalità ecce-
denti il valore di 1 milione di lire siano de-
nunziate nella dichiarazione patrimoniale
cui sono tenuti i membri del Parlamento in
forza dell’articolo 2 della legge 5 luglio
1982, n. 441, specificando, altresì, il nome
del donatore.

L’articolo 2 stabilisce il divieto di divul-
gazione e di utilizzazione di informazioni
riservate conosciute in ragione dell’ufficio
pubblico ricoperto: la condotta riveste for-
ma di reato contravvenzionale, punito con
l’ammenda fino a lire un milione e con la
pubblicazione del dispositivo della sentenza
penale su due giornali di diffusione nazio-
nale, indicati dal giudice. È fatto salvo il
disposto dell’articolo 326 del codice penale,
che prevede e punisce il delitto di rivelazio-
ne ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Con la suddetta norma si vuole ulterior-
mente limitare la portata del dovere funzio-
nale di riservatezza che incombe al parla-
mentare, estendendola anche al periodo suc-
cessivo alla scadenza del mandato elettivo,
con riguardo ad ogni notizia che, o per
espressa disposizione di legge o per conse-
tudine o per sua stessa natura, non deve es-
sere svelata ad estranei.

Sul piano delle prescrizioni etiche, è au-
spicabile che pratiche quali la cosiddetta
«raccomandazione», che è forse la più dif-
fusa ma anche quella che ha formato ogget-
to dell’analisi meno approfondita, siano
scoraggiate.

Al riguardo, la giurisprudenza ha talvolta
ravvisato nel comportamento una specifica

rilevanza penale,sub speciedi abuso d’uffi-
cio (es., Cass. 26 gennaio 1995, n. 2120),
difficile in ogni caso da provare, quando il
comportamento non si traduca in una pro-
cedura irregolare o in un atto viziato.

Alla «raccomandazione» si ricorre per i
motivi e le finalità più disparati, individuati
per lo più nell’interesse elettorale, di presti-
gio, di parentela, quando non anche in van-
taggi patrimoniali (si pensi all’ottenimento
di una licenza commerciale o di un posto di
lavoro, in quanto beni a carattere patrimo-
niale).

Vi è l’esigenza di individuare, nell’ambi-
to di questi comportamenti e di queste fina-
lità, una linea di confine fra l’atto illecito,
anche dal punto di vista penale, e l’atto
giuridicamente lecito. Si può dire, allora,
che la possibilità per i parlamentari di sot-
toscrivere lettere di referenza, in cui attesti-
no di conoscere personalmente l’interessato
e di giudicarne positivamente capacità e
qualità, deve essere espressamente ammes-
sa, e ciò è fatto dall’articolo 3.

Al di là della lettera di referenza, della
mera segnalazione, è innegabile che il com-
portamento possa integrare un uso della po-
sizione e delle funzioni per uno scopo di-
verso da quello pubblico istituzionale che
ne costituisce il fondamento, scopo certa-
mente non rispettoso dei principi costituzio-
nali di eguaglianza e di pari opportunità dei
cittadini.

Si avverte, altresì, l’opportunità di rende-
re più analitiche e dettagliate le dichiarazio-
ni di carattere patrimoniale cui sono tenuti i
parlamentari, con l’inserimento, fra l’altro,
dei dati riguardanti l’eventuale esposizione
debitoria. L’articolo 4, infatti, statuisce che
il parlamentare deve, nella dichiarazione
patrimoniale di cui all’articolo 2 della legge
5 luglio 1982, n. 441, indicare l’ammontare
complessivo dei propri debiti, corredando
tale dichiarazione di un’esposizione analiti-
ca, con il nome del creditore, l’importo do-
vuto e la data di scadenza.

All’articolo 5, invece, si pongono limita-
zioni all’assunzione di debiti; si afferma
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che questi devono essere adeguatamente
documentati e giustificati, secondo il parere
della Commissione per l’etica istituita pres-
so il ramo del Parlamento di appartenenza
del parlamentare, cui essi sono preventiva-
mente comunicati. La disposizione trove-
rebbe applicazione fino al termine di un an-
no dalla scadenza del mandato.

L’attuazione di tale articolo presuppone,
però, che i regolamenti parlamentari vigenti
siano modificati nel senso di istituire una
Commissione per l’etica, i cui compiti po-
trebbero essere quelli di vigilare sulla con-
dotta dei parlamentari, di svolgere indagini,
di propria iniziativa o su denuncia anche di
semplici cittadini, di ascoltare la difesa
dell’interessato, di valutare se le prove rac-
colte siano sufficienti per raccomandare
all’Assemblea la sanzione disciplinare più
equa ed opportuna da adottare nei confronti
del trasgressore o per investire del caso
l’autorità giudiziaria competente. Circa la
composizione delle Commissioni, si può di-
re, per inciso, che, al fine di garantire la
massima imparzialità nell’esercizio delle
funzioni, sarebbe opportuno che ad esse si
affiancassero, in qualità di consulenti,
esperti non palamentari.

Nell’ottica di una maggiore trasparenza
della situazione finanziaria dei titolari di
cariche elettive si collocano anche l’articolo
6, che prevede che nella dichiarazione pa-
trimoniale siano riportate le somme che il
parlamentare abbia depositato su conti cor-
renti o investito in titoli di Stato ed obbli-
gazioni, e l’articolo 7, che modificando
l’articolo 2, penultimo comma, della legge
5 luglio 1982, n. 441, rende obbligatoria la
documentazione della situazione patrimo-
niale del coniuge non separato del parla-
mentare e dei figli conviventi, che prima
formava oggetto di una mera facoltà. Per
quanto concerne il primo aspetto, ci si è
ispirati al sistema spagnolo (Ley Organica
del Regimen Electoral Generaldel 19 giu-
gno 1985, n. 5).

Giusta la disposizione dell’articolo 4, ter-
zo comma, della legge 18 novembre 1981,
n. 659, l’obbligo di denuncia per i contribu-

ti ai partiti politici vale esclusivamente per
quelli di importo superiore a 5 milioni: con
l’articolo 8 si è ritenuto utile, per rendere
più trasparente il sistema di finanziamento
dei partiti e movimenti politici, abbassare a
due milioni di lire la soglia dei contributi
soggetti a pubblicità.

L’articolo 9 stabilisce il divieto assoluto
di cumulo tra cariche politiche e cariche
amministrative: il parlamentare non può ri-
coprire le cariche di Presidente del Consi-
glio dei ministri, ministro, sottosegretario,
sindaco e membro dei consigli e delle giun-
te comunali o provinciali.

L’articolo 10 prevede l’estensione, fino a
due anni dalla cessazione della carica di
parlamentare, delle limitazioni all’esercizio
di ogni ufficio pubblico o privato per il
quale la legge stabilisca una causa di in-
compatibilità con il mandato elettivo, sulla
falsariga del sistema nordamericano, ove
però l’incidenza delle restrizionipost-em-
ploymentè avvertita in misura maggiore per
i funzionari governativi.

Ratio di tale disposizione è l’esigenza di
limitare l’influenza ed i condizionamenti
che il parlamentare, anche dopo che sia
cessato dal mandato, è in condizione di
esercitare.

Con particolare riferimento ai magistrati i
quali cessino, per qualsiasi causa, dal man-
dato elettivo, si dispone che questi non pos-
sano tornare ad esercitare le funzioni giudi-
canti, perchè si ritiene che l’aver svolto at-
tività politica e parlamentare sia incompati-
bile con i caratteri di indipendenza ed im-
parzialità inerenti alle suddette funzioni; vi-
ceversa, possono svolgere funzioni requi-
renti, ma, al fine di assicurare la massima
indipendenza e neutralità nell’esercizio
dell’ufficio, si dispone che ciò debba avve-
nire al di fuori delle circoscrizioni nelle
quali sono stati eletti e di quelle presso le
quali prestavano servizio prima dell’elezio-
ne (articolo 10).

L’articolo 11, infine, istituisce, quale or-
gano esterno indipendente, il Garante per
l’etica e la trasparenza, cui è affidato il
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compito di diffondere, fra i titolari di cari-
che elettive ed i pubblici funzionari, la co-
noscenza delle norme di comportamento vi-
genti, di controllare che siano attuate le leg-
gi esistenti in materia, di denunciare le pre-
sunte violazioni alle Commissioni parla-
mentari, di cui si è detto, alle autorità giu-
diziarie competenti, di segnalare possibili
situazioni di conflitto di interessi e di indi-
carne le soluzioni appropriate, di assistere i
destinatari di queste norme con la formula-
zione di pareri e di direttive-guida al loro
operato.

Il Garante viene nominato d’intesa dai
Presidenti delle Camere tra persone di mo-
ralità e prestigio pubblici indiscussi. Nello
svolgimento delle sue funzioni è assistito da
una struttura composta da non più di venti
unità, in posizione di distacco da pubbliche
amministrazioni. Fra i suoi compiti, rientra
quello di redigere una relazione annuale
sull’attività svolta da trasmettere al Parla-
mento.

A questo riguardo, si ricorda come negli
Stati Uniti la figura dell’Office of Govern-
ment Ethics(OGE) accentri i poteri di dire-
zione, supervisione ed assistenza di un
complesso ed imponente apparato burocrati-
co, che ha, fra l’altro, il compito di vigilare
sulla puntuale osservanza delle regole di
comportamento, di prevenirne le infrazioni,
di individuare e rimuovere per tempo situa-
zioni di conflitto di interessi effettivo o po-
tenziale in capo ai titolari di cariche elettive
e di responsabilità di governo e di applicare
le sanzioni che sono previste per i trasgres-
sori; i suddetti compiti investono, oltre al
settore legislativo, anche i settori esecutivo
e giudiziario.

Il Governo, a norma dell’articolo 11, ulti-
mo comma, è delegato ad emanare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi
contenenti disposizioni volte a dare concre-
ta attuazione al dettato normativo.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Limiti all’accettazione di donativi)

1. Al parlamentare è fatto divieto, mentre
è in carica e per due anni dal termine del
mandato, di accettare donativi di qualsiasi
genere, che non siano d’uso, e, comunque,
donativi di valore superiore a lire 2 mi-
lioni.

2. Le liberalità che eccedono il valore di
un milione di lire sono denunziate nella di-
chiarazione patrimoniale di cui all’articolo
2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, specifi-
candosi il nome del donatore, sia esso per-
sona fisica o giuridica.

Art. 2.

(Divieto di divulgazione e di utilizzazione
di informazioni riservate)

1. Fatto salvo l’articolo 326 del codice
penale, è fatto divieto ai parlamentari, an-
che successivamente alla scadenza del man-
dato, di divulgare in qualsiasi forma e di
utilizzare per qualsiasi finalità notizie riser-
vate delle quali siano venuti a conoscenza
in ragione dell’ufficio.

2. Le violazioni sono punite con l’am-
menda fino a lire un milione e la pubblica-
zione del dispositivo della sentenza su due
giornali di diffusione nazionale individuati
dal giudice.

Art. 3.

(Referenze)

1. Il parlamentare può sottoscrivere lette-
re di referenza o fare dichiarazioni verbali
con le quali attesti di conoscere personal-
mente l’interessato e di giudicarne positiva-
mente capacità e qualità.
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Art. 4.

(Esposizione debitoria)

1. Nella dichiarazione patrimoniale di cui
all’articolo 2 della legge 5 luglio 1982,
n. 441, è indicato l’ammontare complessivo
dei debiti contratti dal parlamentare ed at-
tualmente in essere.

2. La dichiarazione è corredata di
un’esposizione analitica dei debiti, con il
nome del creditore, l’importo dovuto ed il
termine di scadenza.

Art. 5.

(Limitazioni all’assunzione di debiti)

1. Il parlamentare non può, mentre è in
carica e per un anno dal termine del man-
dato, contrarre debiti che non siano adegua-
tamente documentati e giustificati, secondo
il parere della Commissione per l’etica isti-
tuita presso il ramo del Parlamento di
appartenenza.

2. I debiti che il parlamentare intenda as-
sumere sono preventivamente e per iscritto
comunicati alla Commissione, che si espri-
merà entro quindici giorni.

Art. 6.

(Documentazione relativa a conti correnti
e titoli di Stato)

1. È obbligatoria la documentazione, nel-
la dichiarazione patrimoniale di cui all’arti-
colo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441,
delle somme che il parlamentare abbia de-
positato su conti correnti o investito in titoli
di Stato ed obbligazioni.

Art. 7.

(Situazione patrimoniale del coniuge non
separato e dei figli conviventi)

1. All’articolo 2, penultimo comma, delle
legge 5 luglio 1982, n. 441, sono soppresse
le parole: «se gli stessi vi consentono».
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Art. 8.

(Contributi elettorali soggetti a pubblicità)

1. Nel comma terzo dell’articolo 4 della
legge 18 novembre 1981, n. 659, le parole:
«cinque milioni di lire» sono sostituite dalle
seguenti: «due milioni di lire».

Art. 9.

(Divieto di cumulo)

1. È fatto divieto di ricoprire, durante il
mandato elettivo, le cariche di:

a) Presidente del Consiglio dei mini-
stri, ministro e sottosegretario;

b) sindaco e membro dei consigli e
delle giunte regionali, comunali o provin-
ciali.

Art. 10.

(Limitazioni all’esercizio di uffici pubblici
o privati successivi alla scadenza

del mandato)

1. Il parlamentare, non può ricoprire, per
due anni dalla cessazione della carica, uffici
pubblici o privati per i quali la legge stabi-
lisca una causa di incompatibilità con il
nandato elettivo.

2. Il magistrato che cessi, per qualsiasi
causa, dal mandato parlamentare, non può
tornare ad esercitare le funzioni giudicanti,
nè può svolgere funzioni requirenti nell’am-
bito della circoscrizione nella quale è stato
eletto e di quella presso la quale prestava
servizio prima dell’elezione.

Art. 11.

(Garante per l’etica e la trasparenza)

1. È istituito il Garante per l’etica e la
trasparenza, con il compito di diffondere,
fra i titolari di cariche elettive ed i pubblici
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funzionari, la conoscenza delle norme di
comportamento vigenti, di controllare che
siano attuate le leggi esistenti in materia, di
denunciarne le violazioni alle Commissioni
parlamentari e alle autorità giudiziarie com-
petenti, di segnalare possibili situazioni di
conflitto di interessi e di indicarne le solu-
zione appropriate, di assistere i destinatari
di queste norme con la formulazione di pa-
reri e di direttive-guida al loro operato.

2. Il Garante è nominato d’intesa dai Pre-
sidenti delle Camere tra persone di moralità
e prestigio pubblici indiscussi.

3. Nello svolgimento delle sue funzioni,
il Garante è assistito da una struttura com-
posta da non più di venti unità, in posizione
di distacco da pubbliche amministrazioni.

4. Il Garante redige una relazione annua-
le al Parlamento sull’attività svolta.

5. Il Governo è delegato ad emanare, en-
tro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legi-
slativi contenenti disposizioni volte a garan-
tire il funzionamento dell’ufficio del Garan-
te e il perseguimento delle finalità indicate
nel comma 1. I decreti sono soggetti al pre-
ventivo parere delle competenti Commissio-
ni parlamentari.








