
ALLEGATO 1 
RACCOMANDAZIONI DI FASE 2 NEI CONFRONTI DELL'ITALIA E VALUTAZIONE IN 

MATERIA DI APPLICAZIONE STILATA DAL GRUPPO DI LAVORO SULLA CORRUZIONE 
 
 
Raccomandazioni di Fase 2 Rapporti scritti di monitoraggio* 
 
 
Raccomandazioni volte a garantire una prevenzione e un'individuazione efficaci della 
corruzione internazionale 
 
In materia di sensibilizzazione alla Convenzione e al reato di corruzione di pubblico ufficiale 
straniero ai sensi dell'articolo 322-bis del codice penale italiano, il Gruppo di lavoro raccomanda 
che l'Italia: 
1a. fornisca ulteriori corsi di formazione alla polizia, ai pubblici ministeri e ai magistrati sulla 

corruzione internazionale e faccia maggiori sforzi per sensibilizzare alla corruzione 
internazionale e alla Convenzione tutte le agenzie governative coinvolte nell'applicazione 
della normativa in materia di corruzione internazionale, in particolar modo quelle che 
trattano con le aziende italiane operanti all'estero (Raccomandazione emendata, paragrafo 
I). 
Parzialmente applicata  

 
1b. sensibilizzi tutti i pubblici ufficiali, conformemente all'articolo 331 del codice di procedura 

penale, riguardo all'obbligo di comunicare alle autorità di polizia i sospetti di corruzione 
internazionale individuati nell'esercizio delle loro funzioni e riguardo alle sanzioni applicabili 
in caso di mancata denuncia (Raccomandazione emendata, paragrafo I). 
Non applicata 

 
1c. incoraggi organismi quale il Ministero degli Affari Esteri a portare avanti con la stessa 

efficienza le attuali azioni di sensibilizzazione realizzate dalle sue missioni diplomatiche 
all'estero e intensifichi le azioni di sensibilizzazione nel settore privato, destinate soprattutto 
alle PMI (Raccomandazione emendata, paragrafo I). 
Applicata in maniera soddisfacente 

 
 

In materia di tutela dei dipendenti che denunciano un'irregolarità ("whistleblowers"), il Gruppo di 
lavoro raccomanda che l'Italia:  
2. prenda in considerazione l'introduzione di misure più rigorose per tutelare i dipendenti che 

effettuano comunicazioni di fatti sospetti in materia di corruzione al fine di incoraggiarli a 
comunicare tali fatti senza temere di vedersi infliggere una sanzione (Convenzione, articolo 
5; Raccomandazione emendata, paragrafo I). 
Non applicata 

 
 
In materia di prevenzione e individuazione della corruzione internazionale attraverso l'applicazione 
di requisiti contabili, il Gruppo di lavoro raccomanda: 
3. la rapida modificazione delle disposizioni sul falso in bilancio contenute nel codice civile per 

assicurare la totale conformità con l'articolo 8 della Convenzione. Si raccomanda in 
particolar modo all'Italia di assicurarsi che, in base alla sua legislazione, possano essere 
applicate sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive per tutti i casi di falso in bilancio 
senza tener conto (a) di soglie monetarie, (b) del fatto che il reato sia commesso in 
relazione a aziende quotate o non quotate in borsa, e (c) del fatto che il reato danneggi gli 
azionisti o i creditori. (Convenzione, articolo 8). 
Parzialmente applicata   

 



Riguardo al ruolo dell'attività di revisione contabile esterna indipendente nell'individuazione della 
corruzione internazionale, il Gruppo di lavoro raccomanda che l'Italia:  
4. consideri l'estensione delle categorie di aziende soggette ad una revisione contabile 

esterna indipendente al fine di includere alcune aziende non quotate in borsa con un 
fatturato elevato e si assicuri che "i fatti ritenuti censurabili" ai sensi dell'articolo 155, 
comma 2, del decreto legislativo 58/1998, di cui i revisori contabili esterni devono informare 
la Consob (l'organo di vigilanza del mercato mobiliare italiano) e il consiglio di 
amministrazione delle imprese, comprendano la corruzione internazionale 
(Raccomandazione emendata, paragrafo V.B. (i), (iii) e (iv)). 
Parzialmente applicata   

 
 
In materia di prevenzione e rilevazione della corruzione internazionale attraverso misure di 
antiriciclaggio, il Gruppo di lavoro raccomanda:  
5. la rapida adozione del progetto di legge che criminalizza il riciclaggio compiuto dalla 

persona che ha commesso il reato presupposto e che stabilisce la responsabilità delle 
persone giuridiche in caso di riciclaggio (Convenzione, articolo 7; Raccomandazione 
emendata, paragrafi II.i e III). 
Esula dall'ambito della Convenzione 

 
 
Riguardo ad altre misure volte a prevenire e individuare la corruzione internazionale, il Gruppo di 
lavoro raccomanda che l'Italia:   
6. ponga particolare attenzione alle informazioni raccolte in seguito a piani che prevedono un 

condono fiscale in modo da evitare che tali piani vengano usati in maniera illecita per la 
dissimulazione di tangenti (Raccomandazione emendata, paragrafo IV). 
Non più rilevante  

 
 
Raccomandazioni volte ad assicurare azioni giudiziarie e sanzioni efficaci in materia di 
reato di corruzione internazionale  
 
In materia di azioni giudiziarie e sanzioni in caso di corruzione internazionale, il Gruppo di lavoro 
raccomanda che l'Italia:  
7a. modifichi la sua legislazione per escludere l'esonero da responsabilità basato sulla 

concussione in materia di corruzione internazionale (Convenzione, articolo 1 e commento 
1). 
Non applicata 

7b. prenda le misure necessarie per estendere la durata del termine di prescrizione "ultimo" 
(cioè il periodo di completamento dei procedimenti giudiziari compresi tutti gli appelli) per il 
reato di corruzione internazionale (Convenzione, articolo 6).1 
Parzialmente applicata   

7c. incoraggi i pubblici ufficiali del Ministero della Giustizia specializzati nella mutua assistenza 
giudiziaria a collaborare più strettamente con le autorità di polizia per quanto riguarda la 
preparazione dell'invio di richieste di assistenza e ad organizzare incontri con i pubblici 
ufficiali incaricati della mutua assistenza giudiziaria per facilitare lo scambio di esperienze e 
il dibattito sulle preoccupazioni in materia (Raccomandazione emendata, paragrafi II.vii e 
VII). 
Applicata in maniera soddisfacente 
* La colonna di destra presenta i riscontri del Gruppo di lavoro sulla corruzione a proposito 
dei rapporti scritti di monitoraggio di Fase 2, in base alle valutazioni del Gruppo di lavoro 
del marzo 2007. 

 

                                                      
1 Il Gruppo di lavoro rileva che si tratta di una questione generale per molti Stati firmatari. 



Monitoraggio da parte del Gruppo di lavoro  
 
Quando l'evoluzione della prassi giuridica avrà raggiunto un livello sufficiente, il Gruppo di lavoro 
dovrà monitorare le seguenti questioni: 
 

a) l'efficacia del codice etico della SACE (l'agenzia italiana di assicurazione dei crediti 
all'esportazione) nel prevenire la corruzione internazionale (Raccomandazione emendata, 
paragrafo I); 

b) l'applicazione del reato di istigazione alla corruzione e il tentativo di corruzione 
internazionale, in particolar modo per verificare se siano commessi indipendentemente, tra 
l'altro, dal valore dei vantaggi ottenuti e dai suoi risultati (Convenzione, articolo 1; 
commento 7); 

c) In materia di perseguimento della corruzione internazionale: 
(i) i possibili conflitti di competenza tra i pubblici ministeri italiani che potrebbero 

provocare ritardi e spreco di risorse, rendendo così meno efficaci le indagini 
sulla corruzione internazionale (Raccomandazione emendata, paragrafo I);  

(ii) la capacità dell'Italia di fornire e ottenere mutua assistenza giudiziaria nelle 
indagini in materia di corruzione internazionale riguardante le persone giuridiche 
(Raccomandazione emendata, paragrafi II.vii e VII); 

(iii) l'utilizzo delle competenze del Ministero della Giustizia nel decidere se 
determinare la competenza giurisdizionale in base a criteri legati alla nazionalità 
per perseguire una persona fisica (Convenzione, articoli 4 e 5). 

d) In materia di responsabilità delle persone giuridiche:  
(i) la possibilità che l'Italia possa perseguire efficacemente persone giuridiche nei 

seguenti casi: 1. In mancanza di procedimenti nei confronti di persone fisiche; 2. 
Nel caso in cui la persona giuridica sia un'impresa di proprietà dello Stato o 
controllata dallo Stato; 3. Nel caso in cui una persona giuridica straniera 
corrompa un pubblico ufficiale non italiano in Italia; 4. Nel caso in cui una 
persona giuridica italiana si serva di una persona che non ha la cittadinanza 
italiana per corrompere un pubblico ufficiale straniero mentre si trova al di fuori 
dei confini italiani2 (Convenzione, articolo 2); 

(ii) l'applicazione "dell'esonero da responsabilità basato sui modelli organizzativi" 
(cioè l'adozione di un modello organizzativo e di un modello di gestione che 
comprenda meccanismi di controllo interni e procedure di conformità alle norme 
al fine di prevenire reati come quelli verificatisi) (Convenzione, articolo 2); 

e) in materia di sanzioni: il livello di gravità delle sanzioni comminate alle persone fisiche e 
giuridiche, compreso il livello di gravità delle sanzioni pecuniarie, l'applicazione della 
confisca, le sanzioni interdittive, le condanne con sospensione della pena e l'utilizzo della 
procedura del patteggiamento sulla base delle informazioni fornite dall'Italia (Convenzione, 
articolo 3); 

f) in materia di competenza della Corte dei Conti a verificare i conti degli enti pubblici: 
l'applicazione di tale competenza a enti pubblici o gestiti pubblicamente dallo Stato (1) 
coinvolti in operazioni economiche internazionali, (2) coinvolti nell'aggiudicazione di appalti 
a aziende italiane per mezzo di commesse pubbliche o di aiuti allo sviluppo, (3) che non 
siano soggetti all'obbligo di una revisione contabile esterna (Raccomandazione emendata, 
paragrafo V.B.(i)). 

                                                      
2 Il Gruppo di lavoro rileva che si tratta di una questione generale per molti Stati firmatari. 
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