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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 994/2012, presentata da Marco Bava, cittadino italiano, 
sull'introduzione di una normativa anti-corruzione a livello europeo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario propone l'introduzione di una normativa anti-corruzione che preveda, in caso di 
rinvio a giudizio per corruzione per assegnazione di appalti pubblici e/o privati, che l'ente o la 
società danneggiati debbano accantonare l'ammontare che dovrebbero pagare in un apposito 
conto corrente con interessi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"Il firmatario propone l'introduzione di una normativa anti-corruzione che preveda, in caso di 
rinvio a giudizio per corruzione per assegnazione di appalti pubblici e/o privati, che l'ente o la 
società danneggiati debbano accantonare l'ammontare che dovrebbero pagare in un conto 
corrente con interessi di mercato fino alla sentenza definitiva. Se l'imputato è assolto, l'ente o 
società deve pagare, oltre alla somma depositata nell'apposito conto corrente, anche gli 
interessi legali maturati. In caso di condanna, l'ente o società devono avere il diritto 
immediatamente attuabile di chiedere che la società condannata, insieme ai suoi dirigenti, 
paghi un risarcimento pari al doppio dell'importo dell'ordine stesso.

Osservazioni della Commissione
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Al fine di rafforzare i diritti procedurali delle vittime di reato durante le procedure penali, 
l'UE ha adottato, il 25 ottobre 2012, la direttiva orizzontale 2012/29/UE che istituisce norme 
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Questa nuova 
misura sostituisce la decisione quadro del 2001 sulla posizione della vittima nel procedimento 
penale e garantirà un livello minimo di diritti, assistenza e protezione per le vittime in tutta 
l'UE, a prescindere da dove provengono e dove vivono. Tuttavia, la direttiva si applica solo a 
persone fisiche che hanno subito un danno in seguito a un reato, e non alle persone giuridiche. 
Come fase successiva d'intervento in materia di diritti delle vittime, la Commissione sta 
attualmente rivedendo il quadro normativo relativo al risarcimento delle vittime di reato. La 
proposta del firmatario sarà presa in considerazione in tale contesto.

La Commissione rileva che il risarcimento alle vittime, in gran parte degli Stati membri, si 
limita alla riparazione del danno. La proposta di risarcire la vittima con un ammontare pari al 
doppio dell'ordine stesso va oltre il carattere riparatore e sembra aggiungervi una componente 
punitiva. Per tale ragione, la Commissione discuterà se sia possibile proporre di inserire nei 
sistemi giuridici degli Stati membri dell'UE la possibilità di imporre una sanzione pari al 
doppio dell'importo dell'ordine stesso. Affinché la Commissione possa proporre 
l'armonizzazione delle sanzioni penali negli Stati membri dell'UE, ai sensi dell'articolo 83 del 
TFUE, deve dimostrare, in linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, una chiara 
necessità di armonizzare tali sanzioni. Al momento, non sussistono prove che gli attuali livelli 
di sanzioni penali per corruzione siano un deterrente inadeguato. 

Infatti, nella comunicazione sulla lotta alla corruzione nell'UE del 6 giugno 2011, la 
Commissione ha chiaramente dichiarato che il principale ostacolo a una lotta efficace contro 
la corruzione è la mancanza, o per lo meno un insufficiente impegno ad affrontare la 
corruzione. In generale la normativa necessaria e le politiche anti-corruzione sono presenti a 
livello internazionale, dell'UE e nazionale. Ciò che serve è un'attuazione efficace di tali 
normative e politiche.

La Commissione sta seguendo da vicino l'attuazione delle politiche anti-corruzione in tutti gli 
Stati membri, compresa l'Italia, nel quadro del meccanismo di relazioni anti-corruzione 
(relazione dell'UE anti-corruzione) istituito a giugno 2011. La relazione dell'UE anti-
corruzione valuterà gli sforzi compiuti dagli Stati membri contro la corruzione, esponendo 
problemi sistemici e identificando al tempo stesso le buone pratiche e incoraggiando 
l'apprendimento tra pari. Questo meccanismo di relazioni è uno strumento volto a promuovere 
la volontà politica nei casi in cui la lotta alla corruzione è poco affermata, promuovendo i 
migliori casi e incoraggiando gli Stati membri a rispettare gli standard fissati a livello 
internazionale. La relazione è gestita dalla Commissione e sarà pubblicata ogni due anni, a 
partire da metà 2013.

Conclusioni
La Commissione europea riconosce l'importanza delle questioni generali sollevate dal 
firmatario e terrà conto di tali aspetti nella revisione del quadro normativo sul risarcimento 
delle vittime di reato e del processo di monitoraggio da condurre sull'intero meccanismo 
dell'UE di relazioni anticorruzione."


