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I. Introduzione: ambito e finalità del presente documento.

Come preannunciato nel suo documento di lavoro sulla criminalità organizzata, il vostro 
Relatore intende preparare la stesura della relazione intermedia e della relazione finale 
attraverso tre documenti di lavoro dedicati, nell'ordine, alla criminalità organizzata, alla 
corruzione e al riciclaggio di denaro.

In particolare, il presente documento vuole, anche attingendo al prezioso contributo offerto 
dalle audizioni pubbliche e dalle missioni conoscitive svolte dalla nostra commissione,
affrontare il tema della corruzione e del suo impatto a livello degli Stati membri e dell'Unione 
europea, nonché cercare di individuare le soluzioni legislative più efficaci. In effetti non vi è 
dubbio che la corruzione rappresenti un serio ostacolo all'efficienza della Pubblica 
Amministrazione, scoraggi gli investimenti, rallenti gli scambi commerciali, alteri il 
funzionamento del mercato interno e la leale competizione fra le imprese, disperda le energie 
del sistema produttivo e comprometta, in ultima istanza, la stessa crescita economica1.

Il presente documento vuole altresì "sfatare il mito" della corruzione come fenomeno presente 
solo in alcuni Stati membri e tentare un'analisi delle dinamiche che portano alla corruzione e 
che dunque rendono necessario un intervento europeo finalizzato ad un contrasto efficace.

II. La corruzione: definizione e misurazione di un fenomeno transnazionale.

Nonostante si discuta di corruzione su più versanti, è difficile individuarne una definizione 
condivisa. Non è un caso che, per lungo tempo, la maggior parte degli esperti abbia inteso 
riferirsi esclusivamente alla corruzione nella Pubblica Amministrazione. 

Tuttavia, il tradizionale oggetto delle misure di contrasto è venuto ad allargarsi, includendo la 
corruzione nel settore privato, e ciò ha permesso di comprendere meglio il fenomeno nella sua 
                                               
1 Si calcola, in particolare, che l'aumento di una unità di deviazione standard nei livelli di corruzione riduce i 
tassi di investimento di circa tre punti percentuali e la crescita media annua di circa un punto percentuale. 
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globalità.
In particolare, possono risultare un utile punto di partenza le definizioni incluse nella 
Convenzione penale sulla corruzione e nella Convenzione civile sulla corruzione del 
Consiglio d'Europa1, nonché nella Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 
luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato2, tutte fondamentalmente 
imperniate sul concetto di "violazione di un dovere" o di "pregiudizio al normale esercizio di 
una funzione" come controprestazione del vantaggio indebito percepito dal corrotto3. Nella 
Comunicazione COM(2003) 317 def. del 28 maggio 2003, la Commissione europea aveva a 
sua volta fatto propria la definizione accolta nel Programma globale contro la corruzione delle 
Nazioni Unite, intendendo per corruzione "l’abuso di potere ai fini di un profitto privato".

Volendo tentare una sintesi degli strumenti appena ricordati, il vostro Relatore suggerisce di 
considerare corruzione il dare o il promettere a taluno una qualche utilità indebita, materiale 
o immateriale, nel settore pubblico come nel settore privato, affinché questi compia o si 
astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni, e ciò in violazione di un dovere 
che gli incombe.

Su questa base si possono allora colpire i comportamenti corruttivi tipici: corruzione attiva e 
passiva di pubblici ufficiali, corruzione attiva e passiva di parlamentari e altri rappresentanti 
politici, corruzione attiva e passiva nel settore privato, corruzione attiva e passiva di 
funzionari internazionali, corruzione attiva e passiva di magistrati giudicanti e requirenti, 
nonché il riciclaggio dei proventi della corruzione e gli altri reati connessi con la corruzione.

La Commissione europea stima il costo della corruzione nell'Unione in circa 120 miliardi di 
euro l'anno, ovvero l'1% del PIL dell'UE4. A livello internazionale, secondo stime della Banca 
mondiale, peraltro non del tutto pacifiche, il costo della corruzione sarebbe prossimo a 1000 
miliardi di dollari, cioè a circa 770 miliardi di euro5. 

Gli esperti osservano che la corruzione può essere misurata, in primo luogo, raccogliendo le 
opinioni e le testimonianze dirette dei principali soggetti interessati (imprese, amministratori 
pubblici, ONG, individui ecc.) e, in secondo luogo, esaminando le specificità e le prassi delle 
Istituzioni di un Paese (opportunità o inclinazioni sistemiche alla corruzione, trasparenza dei 
bilanci, pratiche in materia di procedimenti di evidenza pubblica ecc.).  

Il primo elemento è alla base del cosiddetto indice di percezione della corruzione. Si tratta di 
un indice la cui validità è però messa in dubbio da chi osserva che esso è pur sempre legato 
alla libertà d'informazione di un Paese, nel senso che tanto questa è maggiore, tanto più è 
possibile un'adeguata consapevolezza della frequenza e della portata degli episodi di 
corruzione. In realtà, specialmente in determinati contesti, la percezione che della corruzione 
hanno imprese e cittadini è uno dei migliori indicatori a disposizione. D'altra parte, la raccolta 
dei dati alla base di tale indice avviene in maniera sempre più accurata e scientificamente
valida. 
                                               
1 Aperte alla firma a Strasburgo, rispettivamente il 27 gennaio e il 4 novembre 1999. V. anche oltre, al par. V.
2 In GU L 192 del 31.07.2003. V. anche oltre, al par. VI.
3 Si vedano, in particolare, l’art. 2 della Decisione quadro e l’art. 2 della Convenzione civile.   
4 V. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale 
europeo del 6 giugno 2011 - La lotta contro la corruzione nell'UE (COM(2011)308 def.).   
5 V. http://go.worldbank.org/KQH743GKF1
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Il secondo elemento attiene al sistema istituzionale e alla sua permeabilità alla corruzione. In 
tale ambito, oltre alle misure legislative in vigore e alle altre forme di contrasto previste, un 
indizio del livello di corruttela di un Paese può essere il numero delle condanne per 
corruzione avutesi in un certo arco di tempo. Taluno rileva come tale criterio possa essere 
fuorviante, dal momento che esso misura la risposta al problema, ma non il problema in sé 
considerato. È vero però che anche la reazione delle Istituzioni è un elemento utile ai fini della 
quantificazione del fenomeno. 

Quale che sia l'approccio seguito, appare forse preferibile una combinazione di indicatori in 
funzione degli scopi (di analisi, di riforma ecc.) che si intendono perseguire1. A tal fine, 
potrebbe essere utile prevedere indicatori omogenei a livello europeo per una coerente 
misurazione dei fenomeni di corruttela in Europa.

III.  La corruzione nel settore pubblico

Come si è detto, la corruzione nel settore pubblico è la prima e più frequente forma di 
corruzione che si pone all'attenzione dei legislatori. Essa trae spesso origine dai caratteri 
propri del sistema della Pubblica Amministrazione di un Paese. Invero, strutture farraginose, 
antiquate, distanti dai cittadini, procedure complesse, tempi di intervento ingiustificatamente 
lunghi, ritardi e disservizi spesso voluti dagli stessi burocrati per trarne profitto personale, 
tutto ciò, oltre a nuocere all'efficacia, all'effettività e all'economicità dell'azione 
amministrativa, compromette la trasparenza dei processi decisionali, esaspera gli amministrati 
e offre, perciò, terreno fertile alla corruzione. 

In tale contesto, un contrasto efficace alla corruzione non può prescindere da una riforma 
della Pubblica Amministrazione che miri alla razionalizzazione delle strutture, allo 
snellimento delle procedure, alla semplificazione degli strumenti, alla definizione di regole 
chiare sulla responsabilità dei funzionari e alla previsione di adeguati mezzi di tutela a favore 
dei cittadini2. In una più generale ottica di riforma, peraltro, allo scopo di garantire la certezza 
del diritto e il completamento dell'iter giudiziario in tempi ragionevoli, potrebbe tornare utile 
anche una riflessione sull'istituto della prescrizione dei reati di corruzione.

Tradizionalmente, la corruzione nel settore pubblico conosce varie classificazioni e si articola 

                                               
1 Gli indicatori a disposizione sono molteplici e attengono ad aspetti diversi della vita economica e sociale di un 
Paese: si va dagli indicatori relativi alla spesa pubblica e alla responsabilità finanziaria (cd. indicatori PEFA) alla 
valutazione del "clima degli investimenti", dagli indici elaborati dall'OCSE in materia di appalti pubblici alle 
analisi dell'ambiente in cui operano le imprese (cd. indicatori BEEPS), e via dicendo, e ciò sia in forma 
aggregata che disaggregata, sia nella loro dimensione de iure che in quella de facto, sia nel settore pubblico che 
nel settore privato.   
2 In particolare, occorre prestare attenzione al sistema delle incompatibilità dei dirigenti pubblici sotto il profilo 
dei loro rapporti con gli interessi esterni potenzialmente idonei ad influire negativamente sulla loro 
indipendenza. In effetti, è necessario tener conto delle eventuali situazioni di conflitto che possono prodursi tra la 
titolarità di compiti dirigenziali e l'assunzione di interessi (cariche societarie e incarichi temporanei) presso 
imprese private, in specie presso quelle che abbiano, con l'Amministrazione interessata, relazioni particolarmente 
qualificate, quali quelle derivanti dalla sottoposizione a controlli, dalla concessione di sovvenzioni economiche o 
dall'esistenza di rapporti contrattuali. Il tema è per certi versi contiguo a quello del cd. pantouflage, su cui v. al 
paragrafo successivo. 
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in diverse fattispecie criminose ricorrenti. Si ha così una corruzione attiva ovvero passiva (a 
seconda che si consideri il fatto del corruttore o del corrotto, cioè, rispettivamente, di chi 
promette, offre o concede ovvero di chi sollecita, accetta o riceve il vantaggio indebito 
strumentale al compimento dell'atto richiesto); si ha, ancora, una corruzione propria ovvero 
impropria (a seconda che la corruzione sia finalizzata all'ottenimento di un atto contrario 
ovvero conforme ai doveri d'ufficio); si ha, infine, una corruzione antecedente ovvero 
susseguente (a seconda che il pactum sceleris intervenga prima o dopo il compimento dell'atto 
in questione). Se la figura classica di corruzione è dunque attiva, propria e antecedente - nella 
misura in cui, tipicamente, il corruttore offre denaro o altro vantaggio in vista del successivo 
compimento da parte del corrotto di un atto contrario ai doveri d'ufficio di quest'ultimo-, è 
altrettanto vero che gli esperti hanno messo in evidenza che, specialmente negli ultimi anni, 
non di rado il contenuto del patto fra corruttore e corrotto assume forme più sofisticate. 

In particolare, il corrotto può impegnarsi non già ad adottare un atto del proprio ufficio, 
quanto piuttosto a far valere il suo peso istituzionale sul funzionario competente 
all'emanazione dell'atto in questione, avendo così la corruzione ad oggetto una specifica 
attività di influenza. Si osserva inoltre che, talvolta, la prestazione resa dal corrotto, lungi dal 
tradursi nel compimento di uno specifico atto, finisce per "smaterializzarsi", avendo a oggetto 
piuttosto la generica funzione o qualità del pubblico ufficiale, il quale si impegna ad 
assicurare protezione ed appoggio al corruttore nei suoi futuri rapporti con la Pubblica 
Amministrazione. Infine, il mezzo attraverso il quale si realizza la corruzione, anziché 
consistere nella classica dazione di denaro, è spesso riconducibile ai vantaggi, anche 
immateriali, più svariati e viene spesso occultato da complessi meccanismi di triangolazione.

Tutto ciò ha riflessi non indifferenti sul costo dei servizi per i cittadini e per le imprese, che 
sono così costretti ad imputarne una parte ai fenomeni di corruttela propri del sistema in cui 
operano. In particolare e per citare un esempio, uno studio indica che la corruzione può far 
lievitare del 20-25% i costi complessivi dei contratti di appalti pubblici1. 

Proprio per l'importanza cruciale di tale settore, il vostro Relatore propone di prevedere come 
causa di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto in tutta Europa l'avere riportato 
una condanna definitiva per partecipazione ad un'organizzazione criminale, riciclaggio, 
corruzione ed altri reati gravi contro la Pubblica Amministrazione, e ciò sia quando tale causa 
di esclusione sopraggiunga nel corso del procedimento di aggiudicazione sia ad 
aggiudicazione già avvenuta2. 

Come ha rilevato la collega Gabriel nel suo contributo tematico sui reati di corruzione in 
relazione agli appalti pubblici, il settore in questione è particolarmente esposto alla 
corruzione, alla frode e allo spreco di risorse pubbliche per l'aggiudicazione di forniture, 
lavori e servizi. Si tratta di un'area grigia nella quale l'azione penale e sanzionatoria, oltre che 
il monitoraggio e la ricerca, risultano particolarmente complessi. La Commissione Europea ha 
presentato tre proposte legislative3 volte a riformare l'attuale regime in materia di procedure di 
                                               
1 Cfr.  http://www.nispa.org/files/conferences/2008/papers/200804200047500.Medina_exclusion.pdf.
2 In questo senso, v. l'emendamento che il vostro Relatore ha presentato all'articolo 55, paragrafo 1, della  
relazione dell'On. Tarabella sulla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti 
pubblici (COM(2011)0896 def.).
3 Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895), Proposta di Direttiva del 



PE500.539v01-00 6/16 DT\919585IT.doc

IT

evidenza pubblica ed ispirate a principi di flessibilità e semplificazione: l'introduzione di 
sistemi di e-procurement, maggiore trasparenza, riduzione degli oneri burocratici, scadenze 
più brevi e maggiore utilizzo della trattativa sono fra le misure concrete individuate. 

Un'opportuna riflessione è necessaria per definire strumenti che garantiscano maggiore 
trasparenza e gare d'appalto aperte, nonché tali da rafforzare il quadro giuridico (anche 
attraverso definizioni dei reati più omogenee negli Stati membri) e il ruolo degli organismi di 
controllo. Potrebbe essere utile, a tal fine, stabilire indicatori concreti e meccanismi di 
"cartellini rossi" (red flags) che possano evidenziare aumenti di costo nei progetti e perdite di 
bilancio sospetti. Tutto ciò può rappresentare un miglioramento nel sistema di monitoraggio a 
livello nazionale ed europeo; vanno altresì tenuti in debita considerazione i profili legati alla 
responsabilità e alle competenze degli attori pubblici e privati. Lo stretto legame tra pratiche 
di corruttela nei pubblici appalti e le attività della criminalità organizzata nell'economia legale 
impone un approccio combinato tra i due aspetti per un'efficace tutela della spesa pubblica e 
del mercato unico europeo. 

Parimenti, secondo il vostro Relatore, la redazione di "white lists" - cioè di liste di aziende 
virtuose che hanno dimostrato elevati standard di trasparenza e di integrità nella 
partecipazione a procedure di evidenza pubblica - potrebbe rivelarsi misura preventiva 
efficace nel rafforzare un ambiente imprenditoriale sano e competitivo che agisce in sintonia 
con la Pubblica Amministrazione.

Non soltanto nel quadro dei procedimenti di scelta del contraente pubblico, ma in generale in 
quello della lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione, merita poi una speciale 
considerazione il tema del ricorso ad agenti provocatori per testare l'affidabilità e la lealtà dei 
funzionari pubblici in un quadro ispirato al prudente apprezzamento nel contesto di 
riferimento. 

Analogamente, va debitamente approfondito il problema della protezione di coloro che 
denunciano i fenomeni corruttivi di cui vengano a conoscenza (cd. whistleblowers). Accade 
spesso, infatti, che, in ragione della complessità dei procedimenti amministrativi e della 
necessaria partecipazione di più soggetti interni ed esterni all'Amministrazione, taluno, 
estraneo al patto corruttivo, possa accorgersi di operazioni sospette ed essere pronto a 
segnalarle alle autorità competenti. È evidente però che un contrasto efficace alla corruzione 
implica che tali segnalazioni siano incoraggiate e ciò può avvenire solo assicurando 
un'effettiva protezione dei denuncianti dalle ritorsioni alle quali potrebbero essere esposti.

In un rapporto di pericolosa contiguità con la corruzione nelle strutture amministrative si 
colloca poi la corruzione nelle strutture più squisitamente politiche: dal voto di scambio ai 
brogli elettorali, dalla concussione all'appropriazione indebita, dal clientelismo alla vera e 
propria collusione con gruppi criminali, sono varie le forme di malaffare di cui possono 
purtroppo macchiarsi i responsabili politici di un Paese. In tale contesto, si impongono allora 
un rafforzamento dei mezzi di autodisciplina dei partiti politici e un ripensamento dei criteri 
di accesso alle cariche pubbliche, in particolare attraverso l'introduzione di codici etici e di 
regole chiare in materia di incandidabilità e di decadenza conseguenti alla condanna con 

                                                                                                                                                  
Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM (2011)896) e Proposta di Direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (COM (2011)897).
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sentenza passata in giudicato per reati gravi, a partire dalla corruzione.

Il collega Skylakakis, autore di un contributo tematico sulle aree di corruzione sistemica nella 
Pubblica Amministrazione degli Stati membri e sulle misure per contrastare il suo effetto 
negativo sull'Unione europea, ha rilevato che, attualmente, la maggior parte delle politiche 
finora perseguite contro la corruzione ha avuto ad oggetto misure di contrasto (regolamenti 
anti-lobbying, codici di condotta, restrizioni al cd. pantouflage1, dichiarazioni reddituali e 
patrimoniali, migliore accesso alle informazioni, trasparenza delle finanze pubbliche ecc.), 
che rendono solo più complesse le modalità per aggirare regole e controlli ma non riescono a 
sradicare i fenomeni di corruttela quando essi investono interi settori della vita pubblica, a 
cominciare dai servizi di base per i cittadini. Il perseguimento dei casi di corruzione dovrebbe 
avvenire non soltanto sulla base di segnalazioni di terzi ma, in misura crescente, su iniziativa 
delle autorità inquirenti, anche attraverso squadre investigative comuni.

In questo contesto sarebbe auspicabile definire con precisione le competenze e le modalità di 
intervento della futura Procura europea quando i casi riscontrati attentano agli interessi 
finanziari dell'Unione. Andrebbero parimenti promossi un crescente utilizzo delle nuove 
tecnologie (ad esempio ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari) e la creazione di banche 
dati su scala europea per la rilevazione dei prezzi di approvvigionamento di prodotti e servizi
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

IV. La corruzione nel settore privato

La corruzione nel settore privato, benché forse meno conosciuta, presenta forme e proporzioni 
allarmanti al pari di quella nel settore pubblico. Gli esempi, purtroppo, abbondano: si pensi al 
dipendente di una banca o di un'assicurazione che, dietro l'offerta o la promessa di denaro o di 
altro vantaggio, si accordi con un cliente per erogare un finanziamento non consentito oppure 
per liquidare un danno inesistente, falsificando ad esempio i dati in suo possesso. Ma si pensi 
soprattutto ai casi - purtroppo frequenti - di turbativa d'asta nelle procedure di selezione del 
contraente pubblico2. È noto, infatti, che gli accordi finalizzati alla turbativa d'asta sono 
spesso il frutto di pratiche corruttive e che essi assumono le forme più svariate al fine di 
impedire che i committenti pubblici ottengano beni e servizi alle migliori condizioni possibili. 
Di solito, le imprese aderenti a tali accordi predeterminano quale di esse presenterà l'offerta 
vincente e volutamente accrescono l'importo dell'offerta aggiudicataria per massimizzare i 
guadagni di chi la presenta. Le imprese colluse stabiliscono altresì meccanismi per  la 
ripartizione dei profitti aggiuntivi derivanti dal maggior prezzo aggiudicato. Il vincitore 
designato può, ad esempio, offrire contratti di subappalto o fornitura alle imprese che 
accettino di non partecipare a una determinata gara oppure di presentare offerte perdenti. In 
alcuni casi, in particolare, può essere previsto che il vincitore designato fornisca un 
"pagamento compensativo" a uno o più aderenti all'accordo quale corrispettivo della 
presentazione di offerte di comodo, spesso servendosi di falsi contratti di subappalto, di 
fornitura o di consulenza.
                                               
1 V. più ampiamente al par. IV.
2 L'OCSE, nelle sue Linee guida per la lotta contro le turbative d'asta negli appalti pubblici (febbraio 2009), 
definisce la turbativa d'asta come il fenomeno che ricorre "quando imprese altrimenti in concorrenza si alleano 
segretamente per aumentare il prezzo o diminuire la qualità di beni o servizi destinati a committenti che 
desiderano acquistarli attraverso una procedura di gara". 



PE500.539v01-00 8/16 DT\919585IT.doc

IT

Tutte queste forme di corruzione aumentano, peraltro, i costi di produzione e di esercizio per 
le imprese che ne sono interessate.

Un altro elemento su cui occorre riflettere e che alimenta in certa misura la corruzione nel 
settore privato è il fenomeno del cd. pantouflage, vale a dire del passaggio di funzionari 
pubblici, specialmente di rango dirigenziale, dal settore pubblico al settore privato. 
Nell'ambito di tale fenomeno, i rischi di esposizione alla corruzione sono particolarmente 
elevati. Oltre a dover tutelare la fiducia che i cittadini ripongono nei propri amministratori, 
occorre, quindi, vigilare affinché sia realizzato un duplice obiettivo: da un alto, garantire che 
le informazioni specifiche acquisite e i contatti personali maturati durante il servizio pubblico 
non vengano utilizzati abusivamente una volta passati al settore privato; dall'altro lato, 
assicurare che, nello svolgimento della sua attività, il pubblico ufficiale non sia influenzato da 
interessi personali, inclusa l'aspettativa di una futura occupazione nel settore privato. In 
quest'ottica, occorre sviluppare politiche adeguate al fine di consolidare la lealtà dei 
funzionari pubblici sia durante il loro servizio che dopo il loro eventuale passaggio al settore 
privato1. 

Tuttavia, unitamente alle misure legislative che pure si impongono, la lotta alla corruzione nel 
settore privato non può prescindere dal coinvolgimento attivo dei soggetti operanti in tale 
settore. In particolare, le associazioni professionali dovrebbero riconsiderare l'efficacia e 
l'adeguatezza dei propri codici deontologici al fine di garantire sanzioni adeguate ai propri 
membri che si rendessero responsabili di atti di corruzione. Dal canto loro, anche gli 
investitori sono chiamati a vigilare sulla correttezza dei conti e del processo decisionale delle 
società in cui hanno investito, e ciò al fine di impedire abusi o casi di corruzione. In effetti, i 
costi nascosti della corruzione e i rischi inerenti alla mancanza di una sana gestione delle 
imprese hanno un impatto negativo nel valore di lungo periodo della società e sull'entità dei 
dividendi. 

Il tema della corruzione investe anche il problema della responsabilità penale delle persone 
giuridiche. In difetto di previsioni adeguate a livello internazionale2, il collega De Jong, in un 
apposito contributo tematico, ha osservato che la Commissione europea dovrebbe essere 
invitata a presentare una proposta legislativa per stabilire la responsabilità delle persone 
giuridiche per i reati di criminalità finanziaria, con particolare riferimento alla  responsabilità 
delle holding e delle società madri per le attività delle controllate. Andrebbe altresì definita la 
responsabilità delle persone fisiche per i reati commessi da una società madre o da una sua 
controllata. Inoltre, potrebbe essere utile incentivare le imprese a dotarsi di codici di auto-
regolamentazione e prevedere apposite "black lists" delle aziende europee ed extraeuropee 
che siano state giudicate colpevoli di reati di corruzione.

V. Il quadro legislativo internazionale e lo stato delle ratifiche negli Stati membri 
dell'Unione.
                                               
1 Si potrebbero, in particolare, adottare regole chiare in materia di incompatibilità degli ex dipendenti pubblici, 
ovvero vietare che questi assumano incarichi nel settore privato per un periodo di tempo sufficientemente lungo, 
successivo alla cessazione dalla funzione pubblica.    
2 L'art. 26, par. 2, della Convenzione UNCAC prevede genericamente che "la responsabilità delle persone 
giuridiche può essere penale, civile o amministrativa". 
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L'attenzione dei policy-makers a livello internazionale si è da tempo rivolta al tema della 
corruzione, sotto il duplice profilo della repressione e della prevenzione, facendone una delle 
priorità politiche degli ultimi anni. 

Già sul finire degli anni Novanta, sono state firmate importanti convenzioni nelle sedi più 
disparate. Si pensi già alla Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali 
stranieri nelle operazioni economiche internazionali, aperta alla firma a Parigi il 17 dicembre 
1997, come integrata dalle tre raccomandazioni del Consiglio OCSE rispettivamente del 14 
dicembre 2006, del 25 maggio 2009 e del 26 novembre 2009.  Lo stato delle ratifiche al mese 
di aprile 2012 rivela che tutti gli Stati membri dell'Unione hanno ratificato la Convenzione, 
eccezion fatta per i seguenti Paesi: Cipro, Lettonia, Lituania, Malta e Romania. 

Si pensi ancora agli strumenti già citati della Convenzione penale sulla corruzione e della 
Convenzione civile sulla corruzione, concluse nell'ambito del Consiglio d'Europa e aperte alla 
firma a Strasburgo, rispettivamente il 27 gennaio e il 4 novembre 1999. La Convenzione 
penale, che introduce precisi obblighi di incriminazione, è stata integrata da un protocollo 
addizionale aperto alla firma il 15 maggio 2003 ed è stata ratificata da tutti gli Stati membri 
dell'Unione, fuorché Germania e Austria. 

Dal canto suo, la Convenzione civile è diretta ad assicurare che negli Stati che la ratificano 
siano garantiti rimedi giudiziali efficaci in favore delle persone che hanno subito un danno 
risultante da un atto di corruzione. La Convenzione risulta essere stata ratificata da tutti gli 
Stati membri dell'Unione, eccezion fatta per i seguenti: Danimarca, Germania, Irlanda, 
Lussemburgo e Regno Unito. Il Portogallo non l'ha ancora firmata. 

Il 1° maggio 1999, sempre in seno al Consiglio d'Europa, è stato istituito il Gruppo di Stati 
contro la corruzione (GRECO), con il compito di migliorare la capacità dei suoi membri di 
contrastare la corruzione monitorando, attraverso un processo dinamico di valutazione 
reciproca e di pressione tra pari, la conformità agli impegni assunti nell'ambito del Consiglio
d'Europa in materia di lotta alla corruzione. Il GRECO rappresenta un meccanismo di 
monitoraggio anticorruzione tra i più completi esistenti a livello europeo, facendone parte tutti 
gli Stati membri dell'Unione. Tale meccanismo si articola in due distinti momenti: dapprima, 
una fase orizzontale di osservazione, in cui tutti i membri sono sottoposti ad un ciclo di 
valutazioni finalizzate alla formulazione di raccomandazioni aventi ad oggetto l'adeguamento 
della legislazione interna alle indicazioni del Consiglio d'Europa; successivamente, una fase 
verticale di verifica avente ad oggetto l'idoneità delle misure nazionali a raggiungere gli 
obiettivi indicati dal GRECO1. 

A livello mondiale, poi, va ricordato che l'ONU ha promosso la conclusione della 
Convenzione contro la corruzione (UNCAC), aperta alla firma a Merida il 9 dicembre 2003. 
La Convenzione contro la corruzione è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione
(meno Germania e Repubblica ceca) e vi ha aderito anche l'Unione in quanto tale per i profili 
di competenza esclusiva di quest'ultima. 

                                               
1 Per ciascuno Stato, le considerazioni sviluppate nella prima fase sono incluse in un Evaluation Report e i 
giudizi conseguenti alla seconda sono riassunti in un Compliance Report, entrambi disponibili online.
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Al di là del fatto che la Convenzione UNCAC preveda l'obbligo di istituire apposite autorità 
anticorruzione, in alcuni Stati membri dell'Unione europea simili strutture sono operanti già 
da tempo. Si pensi (talvolta in una con altre attribuzioni) al Service central de prévention de la 
corruption (SCPC) in Francia, all'Office central pour la répression de la corruption (OCRC) 
in Belgio, al Servizio anticorruzione e trasparenza (SAET) in Italia, alla Fiscalía contra la 
corrupción y la criminalidad organizada in Spagna, al Serious Fraud Office nel Regno Unito, 
al Garda Bureau of Fraud Investigation e al National Bureau of Criminal Investigation in 
Irlanda, al Rijksrecherche nei Paesi Bassi, al Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) in 
Polonia, e via dicendo. Tutto ciò dimostra che esiste una precisa esigenza di contrasto 
all'interno degli Stati membri e potrebbe far pensare all'opportunità di creare un'Agenzia 
europea preposta al coordinamento delle forme di lotta alla corruzione, ovvero di potenziare 
in tal senso le strutture già esistenti, come Europol, OLAF ed Eurojust1. 

Come si vede, il quadro normativo vigente a livello internazionale è esposto a qualche 
possibile sovrapposizione. In realtà, le relazioni esistenti fra gli strumenti citati e, ancor più, 
quelle operanti fra le organizzazioni internazionali a cui essi fanno capo debbono piuttosto far 
propendere per un impegno congiunto e multiforme in materia di lotta alla corruzione. In 
effetti, osservatori dell'OCSE e dell'ONU sono presenti nel GRECO e la stessa Commissione 
europea incoraggia la partecipazione dell'Unione a tale gruppo2. Dal settembre 2008, inoltre, 
l'Unione europea è parte della Convenzione UNCAC3 e, benché solo 21 Stati membri 
dell'Unione siano anche membri dell'OCSE, l'Unione in quanto tale gode dello status di quasi-
membro, che esercita per il tramite di un'apposita delegazione. 

VI. Il quadro legislativo europeo in materia di corruzione.

In seno all'Unione europea, era già emersa una particolare attenzione al tema del contrasto 
alla corruzione con la Convenzione (adottata sulla base dell'allora articolo K.3, paragrafo 2, 
lettera c) del Trattato sull'Unione europea) relativa alla lotta contro la corruzione nella quale 
sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea4. 

Successivamente, il quadro è stato sviluppato con l'adozione, su proposta del Regno di 
Danimarca, della Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato5.
A questo strumento si deve aggiungere la coeva, e già ricordata, Comunicazione della 
Commisione sulla politica globale di lotta contro la corruzione6. 

A sua volta, il Parlamento europeo si è espresso su tale comunicazione nella sua risoluzione 

                                               
1 Dal 2008, la Rete europea di punti di contatto contro la corruzione (EACN), istituita con Decisione 
2008/852/GAI del Consiglio (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 38), riunisce le autorità degli Stati membri 
responsabili della lotta contro la corruzione così come la Commissione, l'OLAF, Europol ed Eurojust.
2 V. Relazione della Commissione al Consiglio sulle modalità di partecipazione dell'Unione europea al Gruppo 
di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO) del 6 giugno 2011 (COM (2011) 307 def.).  
3 V. Decisione 2008/801/CE del Consiglio (GU L 287 del 29.10.2008, pag. 1).
4 In GU C 195 del 25.6.1997, pagg. 2-11.
5 In GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54.
6 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale 
europeo del 28 maggio 2003 - Politica globale dell'UE contro la corruzione (COM(2003) 317 def.).
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del 4 dicembre 20031, nella quale si sottolineavano i progressi e le insufficienze del quadro 
legislativo comunitario e internazionale.

Più di recente, la Commissione europea è intervenuta con una nuova comunicazione2 nella 
quale ha annunciato la presentazione periodica di una "Relazione anticorruzione" - che sarà 
pubblicata a partire dal 2013 con cadenza biennale - allo scopo di monitorare e valutare gli 
interventi messi in atto dagli Stati membri nella lotta alla corruzione e di promuovere un 
maggior impegno politico nel settore, unitamente all'apprendimento fra pari e lo scambio di 
migliori prassi. 

Il Parlamento europeo, a sua volta, ha adottato una risoluzione sugli sforzi dell'Unione 
Europea per la lotta contro la corruzione3, nella quale si sottolinea la rilevanza economica e 
sociale del fenomeno, e si evidenzia che la ripresa economica degli Stati membri colpiti dalla 
crisi economica e finanziaria è ostacolata anche dalla corruzione. Con tale risoluzione, il 
Parlamento europeo ha invitato le istituzioni dell'Unione Europea e gli Stati membri a 
garantire maggiore trasparenza, elaborando codici di condotta o migliorando quelli già in 
vigore, in modo da prevedere norme chiare almeno per quanto riguarda i conflitti di interesse, 
nonché ad agire al fine di prevenire e combattere l'infiltrazione della corruzione, anche 
rafforzando la trasparenza e il controllo di finanziamenti e fondi. Il Parlamento europeo ha, 
altresì, sollecitato il Consiglio e la Commissione a rendere più efficiente la rete di punti di 
contatto contro la corruzione, chiedendo alla Commissione di tenerlo informato in merito alle 
attività della rete, e ha sollevato importanti questioni come lo stato di attuazione della 
normativa dell'Unione e internazionale, l'invito alla Commissione a pubblicare relazioni 
anticorruzione intermedie, il problema delle società anonime aventi sede in giurisdizioni 
segrete (offshore), ed altre ancora4. 

Occorre poi ricordare che il quadro normativo relativo alla lotta contro la corruzione 
comprende, più in generale, specifiche norme di rango primario quali quelle degli artt. 83 e 86 
                                               
1 P5_TA(2003)0542. 
2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale 
europeo del 6 giugno 2011 - La lotta contro la corruzione nell’UE (COM(2011) 308 def.). Tale documento fa 
parte di un “pacchetto anticorruzione” adottato dalla Commissione e comprendente inoltre una decisione che 
istituisce un meccanismo di notifica dell’Unione europea in materia di lotta contro la corruzione ai fini di una 
valutazione periodica (“relazione anticorruzione”) (C(2011) 3673 def.), una relazione sull'attuazione della 
decisione quadro del Consiglio 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato 
(COM(2011) 309 def.) e una relazione, già citata, sulle modalità di partecipazione dell'Unione europea al gruppo 
di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO) (COM(2011) 307 def.). Su altro, ma per certi 
aspetti contiguo, versante, il “pacchetto anticorruzione” è poi integrato da una Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
Regioni del 26 maggio 2011 - La tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea attraverso il diritto penale e 
le indagini amministrative. Una politica integrata per salvaguardare il denaro dei contribuenti (COM(2011) 293 
def.).
3 Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell’Unione europea per lottare contro 
la corruzione (P7_TA(2011)0388).
4 Il tema della corruzione torna spesso nella produzione parlamentare degli ultimi anni. A tale proposito, occorre 
ricordare almeno la Dichiarazione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 sulla lotta alla corruzione nello 
sport europeo (P7_TA(2011) 0273), in cui, tra l’altro, si invita la Commissione a regolamentare le scommesse 
online attraverso operatori autorizzati, nell'interesse dell'integrità e dello sviluppo sostenibile dello sport europeo, 
adottando misure specifiche volte a combattere gli accordi sui risultati degli incontri e garantendo un equo 
profitto allo sport di base mediante il riconoscimento del diritto di scommessa agli organizzatori di competizioni 
sportive.
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TFUE. In paricolare, l'art. 83 TFUE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire 
norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità 
particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o 
dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Fra 
tali forme gravi di criminalità (cd. eurocrimini), l'art. 83 include proprio la corruzione, così 
mostrando di assegnare al tema l'importanza che merita1.  
Dal canto suo, l'art. 86, nel dettare le condizioni e le procedure per l'istituzione della Procura 
europea, precisa, al suo par. 4, che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità previa 
approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione, può 
decidere di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave 
che presenta una dimensione transnazionale, inclusa, dunque, se del caso, anche la corruzione. 

La lotta alla corruzione passa infine anche per una più oculata gestione dei diversi fondi 
finanziati dall'Unione europea e la cui captazione illecita può implicare fenomeni corruttivi 
che minano gli interessi finanziari dell'Unione. Come ha osservato la collega Weiler nel suo 
contributo tematico, la lotta efficace contro le frodi all'Unione europea richiede maggiore 
assistenza agli Stati membri, offrendo loro informazioni finanziarie, e maggiore 
coordinamento nelle indagini2. L'Italia, ad esempio, ha sviluppato un interessante meccanismo 
di "intelligence" con il progetto CAPACI (programma sperimentale per il monitoraggio 
finanziario di grandi opere pubbliche) che potrebbe essere replicato in ambito europeo3.

Il rafforzamento della cooperazione a tutti i livelli - nazionale, regionale e locale nonché con i 
Paesi terzi - rappresenta un elemento da tenere in debita considerazione nel contrasto alla 
distrazione di fondi europei; a tal fine, occorre promuovere l'attività di formazione delle 
Pubbliche Amministrazioni nazionali e delle forze di polizia e la ricerca di sinergie efficaci 
con le Agenzie europee (OLAF, Eurojust e la futura Procura europea). 

VII. Alcune esperienze nazionali.

Se è vero che, come denuncia la Commissione nella sua Comunicazione del giugno 2011, 
citata in precedenza, "l'attuazione del quadro giuridico anticorruzione rimane ineguale da 
uno Stato membro all'altro, e complessivamente insoddisfacente", è anche vero che vi sono 
alcune pratiche nazionali particolarmente virtuose che possono, per la loro provata efficacia, 
costituire da modello per gli altri Stati membri. 

                                               
1 Il secondo par. dello stesso articolo stabilisce inoltre che, allorché il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si riveli indispensabile per garantire l'attuazione 
efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime 
relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite 
direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per 
l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76 TFUE.
2 V. la Proposta modificata di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla reciproca 
assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra 
attività illecita (COM 2006(473)). 
3 Il progetto CAPACI - dall'acronimo di Creation of automated procedures against criminal infiltration in public 
contracts - è stato presentato dal Prefetto Frattasi alla nostra Commissione il 24 settembre 2012. 
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A titolo di esempio1, si può citare il caso della Finlandia, che, a giudizio di molti esperti, 
conosce tassi di corruzione - specialmente nel settore pubblico - estremamente ridotti. 
Sebbene ciò sia dovuto per lo più a fattori storici e culturali, piuttosto che a precisi 
meccanismi giuridici, resta pur sempre utile ricordare misure volte ad assicurare la 
trasparenza dei processi decisionali quali l'adozione di un linguaggio chiaro ed inequivoco dei 
testi normativi, l'accessibilità al pubblico di tutte le informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi e ai funzionari responsabili (che, per esempio, hanno l'obbligo di motivare 
pubblicamente ogni loro decisione), un'ampia partecipazione democratica degli amministrati 
all'elaborazione delle decisioni, un sistema diffuso di controlli e di obblighi di segnalazione, 
un'apertura non puramente formale alla cooperazione con le autorità straniere.

Si può poi ricordare il caso della Lituania, che, ispirandosi al modello della Commissione 
indipendente contro la corruzione operante ad Hong Kong, ha introdotto una disciplina 
dell'impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione che copre diverse ipotesi di 
incompatibilità, conflitto di interessi e obblighi di segnalazione delle irregolarità riscontrate 
nell'esercizio delle proprie funzioni2.

Come si è visto, un contrasto efficace alla corruzione presuppone un altrettanto efficace 
dispositivo di protezione dei denuncianti. A tal riguardo, può tornare utile il richiamo 
all'esperienza del Regno Unito, nel quale il Public Interest Disclosure Act (PIDA, 1998), il 
Data Protection Act (1998), e il Bribery Act (2010) offrono uno degli esempi più 
all'avanguardia. La legislazione inglese, infatti, mira a promuovere il senso di responsabilità 
dei dipendenti assicurando una protezione completa e immediata dal licenziamento o da altre 
forme di rappresaglia a coloro che denunciano, in buona fede, situazioni di irregolarità. In 
particolare, le ipotesi per le quali opera tale protezione coprono non solo i fatti di corruzione 
in senso stretto, ma, più in generale, gli illeciti penali e civili (anche colposi), il diniego di 
giustizia e gli altri casi di dolo nell'amministrazione della giustizia, nonché i comportamenti 
che costituiscano una minaccia alla salute, alla sicurezza e all'ambiente. Il meccanismo di 
protezione si applica al settore pubblico, al settore privato ed anche al terzo settore, con 
pochissime eccezioni quanto alle categorie professionali escluse.

Di recente in Italia vi è stata l'approvazione definitiva di un pacchetto di norme definito 
"anticorruzione", avvenuta appena il 31 ottobre scorso. Il provvedimento, anche mediante 
importanti modifiche al codice penale, introduce varie misure volte a prevenire e reprimere la 
corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione3.

Viene introdotta una più stringente disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi ed 
                                               
1 Per un'analisi esaustiva, si possono utilmente consultare gli Evaluation and Compliance Reports del GRECO, 
reperibili su http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/index_en.asp, le relazioni sullo stato di 
attuazione nei vari Stati membri della Convenzione OCSE sulla corruzione, reperibili su 
http://www.oecd.org/daf/briberyininternationalbusiness/anti-
briberyconvention/countryreportsontheimplementationoftheoecdanti-briberyconvention.htm, il documento della 
stessa OCSE dal titolo Best practices in combating corruption del 31 maggio 2004, reperibile su 
http://www.osce.org/eea/13738?download=true, nonché il rapporto di Transparency International Money, 
Politics, Power: Corruption Risks in Europe, reperibile su http://www.transparency.org/enis/report. 
2 I funzionari pubblici lituani non possono ricoprire incarichi in imprese private né concludere contratti per conto 
dell'Amministrazione per la quale lavorano con imprese nelle quali abbiano un qualche interesse personale. In 
nessun caso, un funzionario pubblico può agire in rappresentanza di imprese nazionali o straniere.
3 V. legge 6 novembre 2012,  n. 190  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale italiana n. 265 del 13 novembre 2012.
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incarichi dei dipendenti pubblici ed è affidata al Governo la definizione di un codice di 
comportamento dei pubblici dipendenti. Soprattutto, il Governo è delegato all'adozione di un 
testo unico in materia di incandidabiltà e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo a 
seguito di condanne definitive per delitti non colposi1. 
In materia di protezione dei cd. whistelblowers, è prevista la tutela del pubblico dipendente
che denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro. 

Fra le altre misure, inoltre, sono elencate le attività d'impresa particolarmente esposte al 
rischio di infiltrazione mafiosa ed è istituito presso ogni prefettura l'elenco dei fornitori non 
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa; è incrementato il catalogo dei reati alla cui 
condanna consegue, per l'appaltatore, la risoluzione del contratto con una Pubblica 
Amministrazione; è previsto un obbligo di adeguamento per Regioni ed enti locali; è prevista 
una più restrittiva disciplina del "fuori ruolo" per i magistrati e gli avvocati dello Stato; è reso 
più incisivo il giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti del dipendente pubblico 
che ha causato un danno all'immagine della Pubblica Amministrazione; sono dettate nuove 
cause ostative alle candidature negli enti locali e nuovi casi di decadenza o sospensione dalla 
carica; sono previste misure organizzative da parte delle Amministrazioni in caso di rinvio a 
giudizio di un dipendente per corruzione passiva.

Vale poi la pena ricordare un ulteriore caso, quello della Danimarca, in cui emerge una 
particolare forza delle massime istituzioni di controllo, specialmente sotto il profilo del grado 
in cui le loro raccomandazioni vengono prese in considerazione dal Governo e dalle altre 
Istituzioni. In Danimarca, infatti, i ministri sono obbligati per legge a rispondere ai rilievi 
sollevati nel corso dei procedimenti di controllo da parte della Corte dei conti. Ciò presenta un 
duplice, innegabile vantaggio: se, da un lato, il Governo è per ciò stesso obbligato a reagire 
formalmente alle conclusioni degli organi di controllo, dall'altro viene assicurato che tali 
conclusioni e le risposte del Governo siano rese pubbliche. Ne risulta particolarmente 
rafforzata la trasparenza dell'intero sistema.

Le esperienze nazionali rilevano infine anche sotto il profilo della futura adesione all'Unione 
europea: non bisogna dimenticare, infatti, che la Commissione europea è chiamata a 
monitorare il tasso di corruzione dei Paesi candidati, unitamente agli strumenti adottati da 
questi per prevenire e combattere i fenomeni corruttivi, come condizione per l'adesione2. A 
tal fine, si rammentano le audizioni della nostra Commissione svoltesi in Serbia nel luglio 
2012.

VIII. Proposte conclusive.

In considerazione di quanto esposto fin qui, il vostro Relatore ritiene che una lotta efficace 
alla corruzione debba ispirarsi ai seguenti criteri:

1) prevedere un quadro legislativo per quanto possibile omogeneo e coerente a livello europeo 

                                               
1 Il termine per l'esercizio della delega è fissato in 12 mesi ma il Governo ha accolto al Senato un ordine del 
giorno che lo impegna ad esercitare la delega entro un mese dall'entrata in vigore della legge. Allo stato attuale, 
si attende ancora la presentazione di tale disegno di legge. 
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al fine di individuare o rafforzare contestualmente gli strumenti necessari per la prevenzione  
ed il contrasto alla corruzione.

2) prevedere indicatori quanto più possibile omogenei e comuni a livello europeo per la 
misurazione dei fenomeni di corruzione, e, in generale, dei fenomeni criminali di cui si 
occupa direttamente o indirettamente l'Unione europea;  

3) prevedere misure preventive della corruzione, quali in particolare:

a) il rafforzamento dei meccanismi di trasparenza nella Pubblica Amministrazione (in 
primo luogo nel delicatissimo settore delle procedure di evidenza pubblica) e di 
promozione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico come 
nel settore privato, anche attraverso un'opportuna protezione dei denuncianti (cd. 
whistleblowers); 

b) l'introduzione di precise ipotesi di incandidabilità a seguito di condanna definitiva 
per reati di corruzione, prevedendo a tal fine una durata di tale sanzione 
sufficientemente lunga (idealmente, almeno 5 anni ) per coprire tutti i tipi di 
consultazione elettorale (a livello europeo, nazionale regionale e locale) e 
prevedendo altresì l'impossibilità per lo stesso periodo di accedere a incarichi di 
governo ai vari livelli di amministrazione ;

c) l'introduzione, correlativamente, di ipotesi di decadenza dalle cariche politiche (di 
governo e assimilabili) e dagli incarichi dirigenziali e amministrativi a seguito di 
condanna definitiva per reati di corruzione;

d) la previsione di codici etici per i partiti politici e il rafforzamento della trasparenza 
nei bilanci dei partiti, ivi incluso un ripensamento dei sistemi di finanziamento 
pubblico degli stessi;

e) l'autoregolamentazione delle imprese mediante codici di condotta e l'introduzione 
di procedure di controllo (per esempio mediante un registro pubblico dei lobbisti 
in attività presso le varie Istituzioni) per evitare fenomeni di corruzione e di 
collusione fra il settore pubblico e il settore privato ;

f) la creazione di "white lists" delle aziende, stilate in base al rispetto delle procedure 
e al grado di trasparenza delle imprese che hanno avuto rapporti contrattuali con la 
Pubblica Amministrazione;

4) adottare norme specifiche sul voto di scambio, in particolare attraverso la previsione che
l'utilità data contro la promessa di voto può consistere non solo in denaro, ma anche in altri 
vantaggi, inclusi i vantaggi immateriali e i vantaggi a terzi non direttamente implicati 
nell'accordo illecito, al fine di colpire ogni forma di triangolazione;

5) prevedere modelli di prescrizione che, contemperando le esigenze della difesa degli 
imputati con quelle della certezza della pena, siano scanditi per fasi processuali o gradi di 
giudizio, nel senso che il reato si prescriverebbe solo se la fase o il grado in questione non 
dovesse concludersi entro un orizzonte temporale ragionevole e definito; 
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6) prevedere come causa di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto in tutta Europa 
l'avere riportato una condanna definitiva per partecipazione ad un'organizzazione criminale, 
riciclaggio, corruzione ed altri reati gravi contro la Pubblica Amministrazione, e ciò sia
quando tale causa di esclusione sopraggiunga nel corso del procedimento di aggiudicazione
sia ad aggiudicazione già avvenuta;

7) prevedere la possibilità di servirsi di "agenti provocatori" per meglio smascherare i corrotti; 

8) rafforzare la cooperazione con il sistema bancario e con le professioni finanziarie in tutti gli 
Stati membri, soprattutto al fine di:

a) definire gli strumenti informatici per la tracciabilità dei flussi finanziari e 
l'accertamento dei fenomeni criminosi;

b) definire le modalità di segnalazione di eventuali reati; 

9) potenziare il ruolo della formazione degli operatori giudiziari e di polizia (in particolare, 
attraverso le strutture esistenti a livello europeo) di fronte alle nuove forme di corruzione; 

10) rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia tra le autorità degli Stati membri, tra 
Europol, Eurojust, OLAF ed ENISA, e con i Paesi terzi, per migliorare i sistemi di raccolta 
delle prove e assicurare uno scambio efficace di dati e informazioni; 

11) incoraggiare una maggiore interazione dell'Unione europea con l'ONU, l'OCSE e il 
Consiglio d'Europa; in particolare prevedere la partecipazione dell'Unione in quanto tale al 
GRECO; allo stesso modo, incoraggiare gli Stati membri a ratificare e dare piena esecuzione a 
tutti gli strumenti internazionali esistenti in materia di lotta alla corruzione;

12) potenziare strumenti di contrasto quali le squadre investigative comuni e indirizzare il 
ruolo della Procura europea specialmente in materia di lotta alla corruzione transnazionale. 


