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DISEGNO DI LEGGE N. 850 DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri Testo proposto dalle Commissioni riunite

—— ——

Ratifica ed esecuzione della Convenzione
penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo
il 27 gennaio 1999, nonché norme di

adeguamento dell’ordinamento interno

Ratifica ed esecuzione della Convenzione
penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo

il 27 gennaio 1999

Art. 1. Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica) (Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è auto-
rizzato a ratificare la Convenzione penale
sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1999.

Identico

Art. 2. Art. 2.

(Ordine di esecuzione) (Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui all’articolo 1, di seguito
denominata «Convenzione», a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore in conformità
a quanto disposto dall’articolo 32 della Con-
venzione stessa.

Identico

Art. 3. Soppresso

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 32-quater, le parole:
«317, 318,», le parole: «319-bis, 320, 321,» e
le parole: «322-bis» sono soppresse e dopo
le parole: «501-bis,» sono inserite le se-
guenti: «629, secondo comma,»;

b) all’articolo 32-quinquies, le parole:
«317, 318, 319, 319-ter e 320» sono so-
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stituite dalle seguenti: «319, 319-ter e 629,
secondo comma,»;

c) all’articolo 317-bis, le parole: «per il
reato di cui agli articoli 314 e 317» sono
sostituite dalle seguenti: «per il reato di cui
all’articolo 314»;

d) gli articoli 317, 318, 319-bis, 320,
321 e 322-bis sono abrogati;

e) l’articolo 319 è sostituito dal se-
guente:

«Articolo 319. – (Corruzione). – Il pub-
blico ufficiale o l’incaricato di pubblico
servizio che indebitamente riceve, per sé o
per un terzo, denaro o altra utilità, o ne
accetta la promessa in relazione al compi-
mento, all’omissione o al ritardo di un atto
del suo ufficio o servizio, ovvero al com-
pimento di un atto contrario ai doveri di
ufficio o del servizio, è punito con la re-
clusione da quattro a dieci anni.

La condanna importa l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o
promette al pubblico ufficiale o al-
l’incaricato di un pubblico servizio denaro
o altra utilità è punito con la reclusione da
due a sei anni. Quando la dazione o la
promessa è effettuata per un atto d’ufficio
o del servizio già compiuto dal pubblico
ufficiale o dall’incaricato di un pubblico
servizio, il corruttore è punito con la pena
della reclusione da tre mesi a un anno.

La pena per il corruttore è diminuita
fino alla metà quando lo stesso è indotto
alla dazione o alla promessa al solo fine di
evitare il pericolo di un danno ingiusto»;

f) l’articolo 319-ter è sostituito dal se-
guente:

«Articolo 319-ter. – (Corruzione in atti
giudiziari). – Se i fatti di cui all’articolo 319
sono commessi in relazione all’esercizio di
attività giurisdizionali, il pubblico ufficiale
o l’incaricato di pubblico servizio è punito
con la reclusione da cinque a dodici anni.

(Segue: Testo del disegno di legge) (Segue: Testo proposto dalle Commissioni
riunite)
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La condanna importa l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o
promette al pubblico ufficiale o al-
l’incaricato di un pubblico servizio denaro
od altra utilità, è punito con la reclusione
da tre a otto anni. Se la dazione o la pro-
messa è effettuata per un atto d’ufficio o
del servizio già compiuto dal pubblico uf-
ficiale o dall’incaricato di pubblico servi-
zio, si applica la pena della reclusione da
sei mesi ad un anno»;

g) l’articolo 322 è sostituito dal se-
guente:

«Articolo 322. – (Istigazione alla corru-
zione). – Chiunque offre o promette inde-
bitamente denaro o altra utilità ad un
pubblico ufficiale o ad un incaricato di
pubblico servizio nei casi di cui all’articolo
319 soggiace, qualora l’offerta o la pro-
messa non sia accettata, alla pena stabilita
dall’articolo 319, terzo comma, ridotta di
un terzo. Se l’offerta o la promessa è ef-
fettuata nei casi di cui all’articolo 319-ter,
si applica la pena stabilita dall’articolo
319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un
pubblico servizio che sollecita una pro-
messa o dazione di denaro o altra utilità
nei casi indicati dall’articolo 319 è punito,
qualora la sollecitazione non sia accolta,
con la pena stabilita dall’articolo 319, pri-
mo comma, ridotta di un terzo. Se la sol-
lecitazione è effettuata nei casi di cui al-
l’articolo 319-ter, si applica la pena stabi-
lita dall’articolo 319-ter, primo comma,
ridotta di un terzo»;

h) all’articolo 322-ter, primo comma,
la parola: «320» è sostituita dalla seguente:
«319-ter» e le parole: «anche se commessi
dai soggetti indicati nell’articolo 322-bis,
primo comma,» sono soppresse;

(Segue: Testo del disegno di legge) (Segue: Testo proposto dalle Commissioni
riunite)
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i) all’articolo 322-ter, secondo comma,
le parole: «anche se commesso ai sensi
dell’articolo 322-bis, secondo comma,» e le
parole: «o agli altri soggetti indicati nel-
l’articolo 322-bis, secondo comma» sono
soppresse;

l) l’articolo 323-bis è sostituito dal se-
guente:

«Articolo 323-bis. – (Circostanze atte-
nuanti). - Se i fatti previsti dagli articoli
314, 316, 316-bis, 316-ter e 323 sono di
particolare tenuità, le pene sono diminuite
fino a due terzi e la condanna importa
l’interdizione temporanea dai pubblici uf-
fici;

Se i fatti previsti dagli articoli 319, 319-
ter e 322 sono di particolare tenuità, le pene
sono diminuite fino a due terzi e la con-
danna importa l’interdizione temporanea
dai pubblici uffici»;

m) l’articolo 346 è sostituito dal se-
guente:

«Articolo 346. – (Traffico di influenze
illecite). – Chiunque, vantando credito
presso un pubblico ufficiale o un incaricato
di pubblico servizio, ovvero adducendo di
doveme comprare il favore o soddisfare le
richieste, fa dare o promettere a sé o ad
altri denaro o altra utilità quale prezzo per
la propria mediazione o quale remunera-
zione per il pubblico ufficiale o l’incaricato
di pubblico servizio, è punito con la re-
clusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa
o promette denaro o altra utilità è punito
con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna importa l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo
comma sono aumentate se il soggetto che
vanta credito presso un pubblico ufficiale o
un incaricato di pubblico servizio ovvero
adduce di doverne comprare il favore o

(Segue: Testo del disegno di legge) (Segue: Testo proposto dalle Commissioni
riunite)



Atti parlamentari Nn. 850 e 2058-A– 9 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

soddisfare le richieste riveste la qualifica di
pubblico ufficiale o di incaricato di pub-
blico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo
comma sono, altresı̀, aumentate se i fatti ivi
previsti sono commessi in relazione al-
l’esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo
comma sono di particolare tenuità, le pene
sono diminuite fino a due terzi e la con-
danna importa l’interdizione temporanea
dai pubblici uffici»;

n) all’articolo 357, dopo il primo
comma, è inserito il seguente:

«Sono, altresı̀, pubblici ufficiali agli ef-
fetti della legge penale i soggetti che eser-
citano funzioni o attività corrispondenti a
quelle dei pubblici ufficiali nell’ambito di
Stati esteri o di organizzazioni pubbliche
internazionali»;

o) all’articolo 358, dopo il primo
comma, è inserito il seguente:

«Sono, altresı̀, incaricati di un pubblico
servizio agli effetti della legge penale i
soggetti che esercitano attività corri-
spondenti a quelle degli incaricati di un
pubblico servizio nell’ambito di Stati esteri
o di organizzazioni pubbliche internazio-
nali»;

p) dopo l’articolo 360 è inserito il se-
guente:

«Articolo 360-bis. – (Circostanza atte-
nuante). – La pena prevista per i delitti di
cui agli articoli 319, 319-ter e 346 è dimi-
nuita fino a due terzi qualora l’autore del
fatto, prima che sia esercitata l’azione pe-
nale, fornisca indicazioni utili al-
l’individuazione degli altri responsabili e al
sequestro delle somme o delle altre utilità
trasferite»;

(Segue: Testo del disegno di legge) (Segue: Testo proposto dalle Commissioni
riunite)
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q) all’articolo 629 il secondo comma è
sostituito dal seguente:

«La pena è della reclusione da sei a venti
anni e della multa da euro 1.032 a euro
3.098 se la violenza o minaccia è commessa
da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di pubblico servizio con abuso dei poteri o
violazione dei doveri inerenti alla sua
qualità o alle sue funzioni, ovvero se con-
corre taluna delle circostanze indicate
nell’ultimo capoverso dell’articolo 628».

Art. 4. Soppresso

(Modifica alle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale)

1. All’articolo 133, comma 1-bis, delle
norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e
320» sono sostituite dalle seguenti: «319,
319-ter, 322 e 629, secondo comma,».

Art. 5. Soppresso

(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modficazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 1, le parole: «317, 318,
319, 319-ter, 320, 322, 322-bis» sono so-
stituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322»;

b) al comma 2-bis, le parole: «317, 318,
319, 319-ter, 320, 322, 322-bis» sono so-
stituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322,

(Segue: Testo del disegno di legge) (Segue: Testo proposto dalle Commissioni
riunite)
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629, secondo comma, limitatamente ai fatti
commessi da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di pubblico servizio con abuso
dei poteri o violazione dei doveri inerenti
alla sua qualità o alle sue funzioni,».

Art. 6. Soppresso

(Modifiche al testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali di cui al de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 58, comma 1, lettera b),
le parole: «317 (concussione), 318 (corru-
zione per un atto d’ufficio), 319 (corruzio-
ne per un atto contrario ai doveri d’uffi-
cio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari),
320 (corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio) «sono sostituite dalle
seguenti: «319 (corruzione), 319-ter (cor-
ruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione
alla corruzione) e 629 (estorsione)»;

b) all’articolo 59, comma 1, lettera a),
le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320»
sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter,
322 e 629».

Art. 7. Soppresso

(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97)

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 27
marzo 2001, n. 97, le parole: «317, 318,
319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle
seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629, secondo
comma,».

(Segue: Testo del disegno di legge) (Segue: Testo proposto dalle Commissioni
riunite)



Atti parlamentari Nn. 850 e 2058-A– 12 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 8. Soppresso

(Modifiche al decreto-legge 17 settembre
1993, n. 369, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 novembre 1993, n. 461)

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto-
legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1993, n. 461, le parole: «317, 318, primo
comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo
comma, e 326, terzo comma, prima parte,»
sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter,
323, secondo comma, 326, terzo comma,
prima parte, e, limitatamente ai fatti
commessi da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di pubblico servizio con abuso
dei poteri o violazione dei doveri inerenti
alla sua qualità o alle sue funzioni, 629,
secondo comma,».

Art. 9. Soppresso

(Modifica alla legge 16 febbraio 1913, n. 89)

1. All’articolo 159, comma 3, della legge
16 febbraio 1913, n. 89, e successive mo-
dificazioni, le parole: «truffa e calunnia»
sono sostituite dalle seguenti: «truffa, ca-
lunnia ed estorsione».

Art. 10. Soppresso

(Modifica al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231)

1. L’articolo 25 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, è sostituito dal se-
guente:

«Articolo 25. – (Corruzione e traffico di
influenze illecite) – 1. In relazione alla
commissione dei delitti di cui agli articoli
319, 322 e 346, primo, secondo e quarto

(Segue: Testo del disegno di legge) (Segue: Testo proposto dalle Commissioni
riunite)
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comma, del codice penale, si applica al-
l’ente la sanzione pecuniaria da duecento a
seicento quote.

2. In relazione alla commissione dei de-
litti di cui agli articoli 319-ter e 346, quinto
comma, del codice penale, si applica al-
l’ente la sanzione pecuniaria da trecento a
ottocento quote.

3. Le sanzioni pecuniarie previste per i
delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano
all’ente anche quando tali delitti sono Stati
commessi dalle persone indicate negli ar-
ticoli 357, secondo comma, e 358, secondo
comma, del codice penale.

4. Nei casi di condanna per uno dei de-
litti indicati nei commi 1 e 2 si applicano le
sanzioni interdittive previste dall’articolo
9, comma 2, per una durata non inferiore a
un anno».

Art. 11. Soppresso

(Prescrizione degli illeciti amministrativi e
tributari connessi al delitto di corruzione)

1. Quando è stato commesso un delitto di
corruzione in occasione o comunque in
relazione ad accertamenti tributari, conte-
stazioni o irrogazioni delle relative sanzio-
ni, ovvero per ottenere l’occultamento o il
mancato perseguimento di violazioni am-
ministrative, le decadenze previste per la
notifica degli atti di contestazione o di ir-
rogazione non si verificano dal momento
della consumazione del predetto delitto fi-
no al momento dell’esercizio dell’azione
penale.

2. Sono, altresı̀, sospesi nel periodo in-
dicato al comma 1, i termini di prescrizione
degli illeciti amministrativi, nonché i ter-
mini di prescrizione previsti per il diritto
alla riscossione delle sanzioni irrogate.

(Segue: Testo del disegno di legge) (Segue: Testo proposto dalle Commissioni
riunite)
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Art. 12. Soppresso

(Attività di contrasto e norme processuali)

1. All’articolo 9, comma 1, della legge 16
marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è
aggiunta la seguente:

«b-bis) gli ufficiali di polizia giudizia-
ria della Polizia di Stato, dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, appartenenti alle strutture spe-
cializzate o alla Direzione investigativa
antimafia, nei limiti delle proprie compe-
tenze, i quali, nel corso di specifiche ope-
razioni di polizia ed al solo fine di acquisire
elementi di prova in ordine ai reati di cui
agli articoli 319, 319-ter, 346 e, limitata-
mente ai fatti commessi da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di pubblico
servizio con abuso dei poteri o violazione
dei doveri inerenti alla sua qualità o alle
sue funzioni, 629, secondo comma, del co-
dice penale commessi nell’ambito di asso-
ciazioni a delinquere, anche transnazionali,
compiono le attività di cui alla lettera a),
ovvero promettono od offrono denaro o
altra utilità ovvero, anche attribuendosi
qualità di altro pubblico ufficiale o incari-
cato di un pubblico servizio, simulano di
accettarne la promessa o la consegna, di-
rettamente o per interposta persona.».

2. Quando risulta che è stata pro-
nunziata sentenza di condanna o di ap-
plicazione di pena ritenuta la circostanza
attenuante di cui all’articolo 360-bis del
codice penale per effetto di dichiarazioni
false o reticenti, il procuratore generale
presso la corte d’appello nel cui distretto la
sentenza è stata pronunziata ne chiede la
revisione. Nel giudizio di revisione si os-
servano, in quanto compatibili, le di-
sposizioni del titolo IV del libro IX del
codice di procedura penale. In caso di ac-

(Segue: Testo del disegno di legge) (Segue: Testo proposto dalle Commissioni
riunite)
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coglimento della richiesta di revisione il
giudice riforma la sentenza di condanna e
determina la nuova misura della pena. In
caso di revoca della sentenza di ap-
plicazione di pena, la corte ordina la tra-
smissione degli atti al pubblico ministero
presso il giudice che l’ha pronunziata. In
tali casi il corso della prescrizione è sospeso
dalla data di commissione del fatto fino alla
pronunzia della sentenza di revisione.

3. Quando è accertato, con sentenza de-
finitiva di condanna o applicazione di pena,
che è stata pronunziata sentenza in conse-
guenza del reato di cui all’articolo 319-ter
del codice penale, il procuratore generale
presso la corte d’appello nel cui distretto la
sentenza è stata pronunziata ne chiede la
revisione. Nel giudizio di revisione si os-
servano, in quanto compatibili, le di-
sposizioni del titolo IV del libro IX del
codice di procedura penale. In tali casi il
corso della prescrizione è sospeso dalla
data di commissione del reato di cui al-
l’articolo 319-ter del codice penale fino alla
pronuncia definitiva di condanna o ap-
plicazione di pena per il medesimo reato.

Art. 13. Art. 3.

(Autorità centrale) (Autorità centrale)

1. In relazione alle norme contenute nel
capitolo IV della Convenzione, ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 29 della Con-
venzione, è autorità centrale il Ministro della
giustizia.

Identico

Art. 14. Art. 4.

(Clausola di invarianza) (Clausola di invarianza)

1. Dall’attuazione della presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

Identico

(Segue: Testo del disegno di legge) (Segue: Testo proposto dalle Commissioni
riunite)
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Art. 15. Art. 5.

(Entrata in vigore) (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico

(Segue: Testo del disegno di legge) (Segue: Testo proposto dalle Commissioni
riunite)
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DISEGNO DI LEGGE N. 2058

D’iniziativa dei senatori Finocchiaro ed altri

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è auto-
rizzato a ratificare la Convenzione penale
sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gen-
naio 1999.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in con-
formità a quanto disposto dall’articolo 32
della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 32-quater, dopo le pa-
role: «per i delitti previsti dagli articoli» è
inserita la seguente: «314», le parole: «317,
318, 319, 319-bis, 320, 321,» sono sostituite
dalle seguenti: «319, 319-ter,», e dopo la pa-
rola: «501-bis,» è inserita la seguente:
«629,»;

b) all’articolo 32-quinquies, le parole:
«per un tempo non inferiore a tre anni per
i delitti di cui agli articoli 314, primo
comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320» sono
sostituite dalle seguenti: «per un tempo non
inferiore a due anni per i delitti di cui agli

articoli 314, primo comma, 319, 319-ter
322 e 629»;

c) all’articolo 314:

1) al primo comma, le parole: «da tre
a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti:
«da quattro a dodici anni»;

2) dopo il secondo comma è inserito
il seguente:

«La condanna per i fatti previsti dal primo
comma importa l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici»;

d) gli articoli 317, 317-bis, 318, 320,
321 e 322-bis sono abrogati;

e) l’articolo 319 è sostituito dal se-
guente:

«Art. 319. – (Corruzione). – Il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio
che indebitamente, anche mediante indu-
zione, riceve, per sé o per un terzo, denaro
o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa
in relazione al compimento, all’omissione o
al ritardo di un atto o di attività del suo uf-
ficio o servizio, ovvero al compimento di un
atto o di attività contrari ai doveri di ufficio
o del servizio o comunque in ragione della
funzione esercitata, è punito con la reclu-
sione da quattro a dodici anni.

La stessa pena si applica, nei casi di cui al
primo comma, a chi dà o promette al pub-
blico ufficiale o all’incaricato di pubblico
servizio denaro o altra utilità.

La condanna per i fatti previsti dai commi
primo e secondo importa l’interdizione per-
petua dai pubblici uffici»;

f) l’articolo 319-bis è sostituito dal se-
guente:

«Art. 319-bis – (Riparazione pecuniaria).
– Con la sentenza di condanna, ovvero con
la sentenza di applicazione della pena ai
sensi dell’articolo 444 del codice di proce-
dura penale, per i reati previsti dagli articoli
314, 319, 319-ter e 629, terzo comma, è
sempre ordinato il pagamento di una somma
pari all’ammontare di quanto indebitamente
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ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incari-
cato di pubblico servizio a titolo di ripara-
zione pecuniaria in favore della amministra-
zione cui il pubblico ufficiale o l’incaricato
di pubblico servizio appartiene, ovvero, nel
caso di cui all’articolo 319-ter, in favore del-
l’amministrazione della giustizia, impregiu-
dicato restando il diritto al risarcimento del
danno»;

g) l’articolo 319-ter è sostituito dal se-
guente:

«Art. 319-ter. – (Corruzione in atti giudi-

ziari). – Se i fatti indicati nell’articolo 319
sono commessi per favorire o danneggiare
una parte in un processo civile, penale o am-
ministrativo, si applica la pena della reclu-
sione da quattro a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di
taluno alla reclusione non superiore a cinque
anni, la pena è della reclusione da cinque a
quindici anni; se deriva l’ingiusta condanna
alla reclusione superiore a cinque anni o al-
l’ergastolo, la pena è della reclusione da sei
a venti anni.

La stessa pena è prevista per i fatti di cui
ai commi primo e secondo si applica a chi dà
o promette al pubblico ufficiale o all’incari-
cato di pubblico servizio denaro o altra uti-
lità.

La condanna per i fatti di cui ai commi
primo, secondo e terzo importa l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici»;

h) l’articolo 322 è sostituito dal se-
guente:

«Art. 322. – (Istigazione alla corruzione).
– Chiunque offre o promette indebitamente
denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale
o ad un incaricato di pubblico servizio nei
casi di cui all’articolo 319 soggiace, qualora
l’offerta o la promessa non sia accettata, alla
pena stabilita dall’articolo 319, ridotta di un
terzo. Se l’offerta o la promessa è effettuata
nei casi di cui all’articolo 319-ter, si applica
la pena stabilita dall’articolo 319-ter, primo
comma, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pub-
blico servizio che sollecita una promessa o
dazione di denaro o altra utilità nei casi indi-
cati dall’articolo 319 è punito, qualora la sol-
lecitazione non sia accolta, con la pena stabi-
lita dall’articolo 319, ridotta di un terzo. Se
la sollecitazione è effettuata nei casi di cui
all’articolo 319-ter, si applica la pena stabi-
lita dall’articolo 319-ter, primo comma, ri-
dotta di un terzo»;

i) all’articolo 322-ter:

1) al primo comma, la parola: «320»
è sostituita dalla seguente: «319-ter»; le pa-
role: «anche se commessi dai soggetti indi-
cati nell’articolo 322-bis, primo comma,»
sono soppresse e dopo le parole: «a tale
prezzo» sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«ovvero al profitto.»;

2) al secondo comma, le parole: «an-
che se commesso ai sensi dell’articolo 322-
bis, secondo comma,» e le parole: «o agli al-
tri soggetti indicati nell’articolo 322-bis, se-
condo comma» sono soppresse;

l) l’articolo 323-bis è sostituito dal se-
guente:

«Art. 323-bis. (Circostanze attenuanti co-
muni e speciali). – Se i fatti previsti dagli ar-
ticoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 319, 319-
ter, 322, 323, 346 e 513-ter sono di partico-
lare tenuità, le pene sono diminuite e la con-
danna importa l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici.

Per i delitti previsti dagli articoli 319 e
319-ter, nei confronti dell’imputato che si
adopera per evitare che l’attività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori, anche
aiutando concretamente l’autorità di polizia
o l’autorità giudiziaria nella raccolta di ele-
menti decisivi per la ricostruzione dei fatti
e per l’individuazione o la cattura degli altri
responsabili ovvero per il sequestro delle
somme o altre utilità trasferite, la pena è di-
minuita fino a due terzi»;
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m) dopo l’articolo 335-bis, è inserito il
seguente:

«Art. 335-ter. (Circostanze aggravanti).

Per i delitti previsti dal presente capo, le
pene sono aumentate in caso di atti o attività
commessi al fine di far conseguire indebita-
mente contributi, finanziamenti, mutui age-
volati o altre erogazioni dello stesso tipo, co-
munque denominate, concessi o erogati dallo
Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione eu-
ropea, o al fine di turbare la gara nei pub-
blici incanti, nelle licitazioni private per
conto di pubbliche amministrazioni o comun-
que in procedure per l’afficamento di con-
tratti pubblici ai sensi dell’articolo 3, commi
da 37 a 41, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
ovvero qualora il fatto sia commesso nel-
l’ambito di procedimenti relativi alla ge-
stione di calamità naturali, catastrofi o dei
grandi eventi di cui all’articolo 5-bis, comma
5, del decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401»;

n) l’articolo 346 è sostituito dal se-
guente:

«Art. 346. – (Traffico di influenze illecite).
– Chiunque, vantando credito presso un pub-
blico ufficiale o un incaricato di pubblico
servizio, ovvero adducendo di doverne com-
prare il favore o soddisfare le richieste, fa
dare o promettere a sé o ad altri denaro o al-
tra utilità, quale prezzo per la propria media-
zione o quale remunerazione per il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, è
punito con la reclusione da tre a sette anni.

La stessa pena si applica, nei casi di cui al
primo comma, a chi versa o promette denaro
o altra utilità.

La condanna importa l’interdizione perpe-
tua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo
comma sono aumentate se il soggetto che
vanta credito presso un pubblico ufficiale o

un incaricato di pubblico servizio ovvero ad-
duce di doverne comprare il favore o soddi-
sfare le richieste riveste la qualifica di pub-
blico ufficiale o di incaricato di pubblico ser-
vizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo
comma sono, altresı̀, aumentate se i fatti ivi
previsti sono commessi in relazione all’eser-
cizio di attività giurisdizionali»;

o) all’articolo 357, dopo il primo
comma è inserito il seguente:

«Sono altresı̀ pubblici ufficiali agli effetti
della legge penale i soggetti che esercitano
funzioni o attività corrispondenti a quelle
dei pubblici ufficiali nell’ambito di Stati
esteri o di organizzazioni pubbliche interna-
zionali»;

p) all’articolo 358, dopo il primo
comma è inserito il seguente:

«Sono altresı̀ incaricati di un pubblico ser-
vizio agli effetti della legge penale i soggetti
che esercitano attività corrispondenti a quelle
degli incaricati di un pubblico servizio nel-
l’ambito di Stati esteri o di organizzazioni
pubbliche internazionali»;

q) all’articolo 368 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:

«Le pene previste dai commi primo, se-
condo e terzo, prima parte, sono aumentate
fino a due terzi quando il delitto è stato com-
messo in una dichiarazione rilevante agli ef-
fetti delle circostanze di cui all’articolo 323-
bis, comma 2»;

r) dopo l’articolo 513-bis, è inserito il
seguente:

«Art. 513-ter. (Corruzione nel settore pri-

vato). – È punito con la reclusione da uno a
cinque anni chiunque, nell’esercizio di un’at-
tività professionale ovvero di direzione di un
ente di diritto privato, di lavoro alle dipen-
denze dello stesso o comunque di presta-
zione della sua opera a favore del medesimo,
indebitamente induce, sollecita o riceve, per
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sé o per un terzo, direttamente o tramite un

intermediario, denaro o altra utilità, ovvero

ne accetta la promessa, per compiere od

omettere un atto, in violazione di un dovere,

qualora dal fatto derivino o possano derivare

distorsioni della concorrenza nel mercato ov-

vero danni economici all’ente o a terzi, an-

che attraverso una non corretta aggiudica-

zione o una scorretta esecuzione di un con-

tratto.

Per violazione di un dovere ai sensi del

primo comma si intende qualsiasi comporta-

mento sleale che costituisca una violazione

di un obbligo legale, di normative professio-

nali o di istruzioni professionali ricevute o

applicabili nell’ambito dell’attività dell’ente.

La pena di cui al primo comma si applica

anche a chi, nell’esercizio di un’attività pro-

fessionale ovvero di direzione di un ente di

diritto privato, di lavoro alle dipendenze

dello stesso o comunque di prestazione della

sua opera a favore del medesimo, dà, offre o

promette il denaro o l’altra utilità di cui al

primo comma.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei

confronti dell’imputato che si adopera per

evitare che l’attività delittuosa sia portata a

conseguenze ulteriori, anche aiutando con-

cretamente l’autorità di polizia o l’autorità

giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi

per la ricostruzione dei fatti ovvero per il se-

questro delle somme o altre utilità trasferite,

la pena è diminuita fino alla metà»;

s) all’articolo 629 è aggiunto, in fine, il

seguente comma:

«La stessa pena di cui al secondo comma

si applica quando la violenza o minaccia è

commessa da un pubblico ufficiale o da un

incaricato di un pubblico servizio con abuso

dei poteri o violazione dei doveri inerenti

alla sua qualità o alle sue funzioni. In ogni

caso si applica la pena accessoria dell’inter-

dizione perpetua dai pubblici uffici».

Art. 4.

(Modifica alle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale)

1. All’articolo 133, comma 1-bis, delle
norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e
320» sono sostituite dalle seguenti: «319,
319-ter, 322, 346, quarto comma, e 629,
terzo comma,».

Art. 5.

(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992,

n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «317, 318,
319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325» sono
sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322,
325, 346» e dopo la parola: «474,» è inserita
la seguente: «513-ter,»;

b) al comma 2-bis, le parole: «317, 318,
319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325» sono
sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322,
325, 346 e 629, terzo comma».

Art. 6.

(Modifiche al testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali)

1. Al testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto legi-
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slativo 18 agosto 2000, n. 267, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 58, comma 1, lettera b),
le parole: «317 (concussione), 318 (corru-
zione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione
per un atto contrario ai doveri d’ufficio),
319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320
(corruzione di persona incaricata di un pub-
blico servizio)» sono sostituite dalle se-
guenti: «319 (corruzione), 319-ter (corru-
zione in atti giudiziari), 322 (istigazione
alla corruzione), 346 (traffico di influenze il-
lecite), 513-ter (corruzione nel settore pri-
vato) e 629 (estorsione)»;

b) all’articolo 59, comma 1, lettera a),
le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320»
sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter,
322, 325, 346, 513-ter e 629».

Art. 7.

(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97)

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 27
marzo 2001, n. 97, le parole: «317, 318, 319,
319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti:
«319, 319-ter, 322, 346, quarto comma, e
629, terzo comma,».

Art. 8.

(Modifica al decreto-legge 17 settembre
1993, n. 369, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 novembre 1993, n. 461)

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto-
legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1993, n. 461, le parole: «317, 318, primo
comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo
comma, e 326, terzo comma, prima parte,»
sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter,
322, 323, secondo comma, 326, terzo
comma, prima parte, 346, quarto comma, e
629, terzo comma,».

Art. 9.

(Modifica alla legge 16 febbraio 1913, n. 89)

1. All’articolo 159, comma 3, della legge
16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifi-
cazioni, le parole: «concussione, corruzione,
furto, appropriazione indebita aggravata, pe-
culato, truffa e calunnia» sono sostituite dalle
seguenti: «corruzione, furto, appropriazione
indebita aggravata, peculato, truffa, calunnia
ed estorsione».

Art. 10.

(Modifiche al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – (Corruzione e traffico di in-

fluenze illecite). – 1. In relazione alla com-
missione dei delitti di cui agli articoli 319,
322 e 346, primo, secondo e quarto comma,
del codice penale, si applica all’ente la san-
zione pecuniaria da duecento a seicento
quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti
di cui agli articoli 319-ter e 346, quinto
comma, del codice penale, si applica all’ente
la sanzione pecuniaria da trecento a otto-
cento quote.

3. Le sanzioni pecuniarie previste per i de-
litti di cui ai commi 1 e 2 si applicano al-
l’ente anche quando tali delitti sono stati
commessi dalle persone indicate negli arti-
coli 357, secondo comma, e 358, secondo
comma, del codice penale.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti
indicati nei commi 1 e 2 si applicano le san-
zioni interdittive previste dall’articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore a un
anno.
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5. In relazione ai delitti di cui agli articoli
319, 319-ter e 346 del codice penale, le san-
zioni di cui ai commi 1 e 2 del presente ar-
ticolo sono diminuite fino alla metà qualora
taluna delle persone di cui all’articolo 5,
comma 1, del presente decreto fornisca al-
l’autorità investigativa o giudiziaria indica-
zioni determinanti ai fini del sequestro delle
somme o delle altre utilità trasferite.»;

b) all’articolo 25-bis.1 sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), dopo la pa-
rola: «513-bis» è inserita la seguente: «,
513-ter»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il se-
guente:

«2-bis. In relazione al delitto di cui all’ar-
ticolo 513-ter del codice penale, la sanzione
di cui al comma 1, lettera b), del presente ar-
ticolo è diminuita fino alla metà qualora ta-
luna delle persone di cui all’articolo 5,
comma 1, del presente decreto fornisca al-
l’autorità investigativa o giudiziaria indica-
zioni determinanti ai fini del sequestro delle
somme o delle altre utilità trasferite».

Art. 11.

(Prescrizione degli illeciti amministrativi e
tributari connessi al delitto di corruzione)

1. Quando è stato commesso un delitto di
corruzione in occasione o comunque in rela-
zione ad accertamenti tributari, contestazioni
o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero
per ottenere l’occultamento o il mancato per-
seguimento di violazioni amministrative, le
decadenze previste per la notifica degli atti
di contestazione o d’irrogazione non si veri-
ficano dal momento della consumazione del
predetto delitto fino al momento dell’eserci-
zio dell’azione penale.

2. Sono altresı̀ sospesi, nel periodo indi-
cato al comma 1, i termini di prescrizione
degli illeciti amministrativi, nonché i termini

di prescrizione previsti per il diritto alla ri-
scossione delle sanzioni irrogate.

Art. 12.

(Attività di contrasto e norme processuali)

1. All’articolo 9, comma 1, della legge 16
marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è ag-
giunta la seguente:

«b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria
della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabi-
nieri e del Corpo della guardia di finanza,
appartenenti alle strutture specializzate o
alla Direzione investigativa antimafia, nei li-
miti delle proprie competenze, i quali, nel
corso di specifiche operazioni di polizia e
al solo fine di acquisire elementi di prova
in ordine ai reati di cui agli articoli 319,
319-ter, 346 e 629 del codice penale, com-
messi nell’ambito di associazioni per delin-
quere, anche transnazionali, compiono le at-
tività di cui alla lettera a), ovvero promet-
tono od offrono denaro o altra utilità, ovvero,
anche attribuendosi qualità di altro pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio, si-
mulano di accettarne la promessa o la conse-
gna, direttamente o per interposta persona».

2. Quando è accertato, con sentenza defi-
nitiva di condanna o applicazione di pena,
che è stata pronunziata sentenza in conse-
guenza del reato di cui all’articolo 319-ter
del codice penale, il procuratore generale
presso la corte d’appello nel cui distretto
quest’ultima sentenza è stata pronunziata ne
chiede la revisione. Nel giudizio di revisione
si osservano, in quanto compatibili, le dispo-
sizioni del titolo IV del libro IX del codice
di procedura penale. In tali casi il corso della
prescrizione è sospeso dalla data di commis-
sione del reato di cui all’articolo 319-ter del
codice penale fino alla pronunzia definitiva
di condanna o applicazione di pena per il
medesimo reato.

3. Quando risulta che è stata pronunziata
sentenza di condanna o di applicazione di
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pena ritenuta la circostanza attenuante di cui
all’articolo 323-bis, secondo comma, del co-
dice penale per effetto di dichiarazioni false
o reticenti, il procuratore generale presso la
corte d’appello nel cui distretto la sentenza
è stata pronunziata ne chiede la revisione.
Nel giudizio di revisione si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni del titolo
IV del libro IX del codice di procedura pe-
nale. In caso di accoglimento della richiesta
di revisione, il giudice riforma la sentenza
di condanna e determina la nuova misura
della pena. In caso di revoca della sentenza
di applicazione di pena, la corte ordina la
trasmissione degli atti al pubblico ministero
presso il giudice che l’ha pronunziata. In
tali casi il corso della prescrizione è sospeso
dalla data di commissione del fatto fino alla
pronunzia della sentenza di revisione.

Art. 13.

(Autorità centrale)

1. In relazione alle norme contenute nel
capitolo IV della Convenzione di cui all’arti-

colo 1, ai sensi di quanto previsto dall’arti-

colo 29 della medesima Convenzione, è

autorità centrale il Ministro della giustizia.

Art. 14.

(Clausola di invarianza)

1. Dall’attuazione della presente legge

non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico del bilancio dello Stato.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il

giorno successivo a quello della sua pubbli-

cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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