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Il traffico di influenze illecite.  
(Art. 346-bis c.p.) 

 
«I. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, 

sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, 

indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come 

prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico 

servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio 

o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 

II. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio 

patrimoniale. 

III. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad 

altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato 

di un pubblico servizio. 

IV. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di 

attività giudiziarie. 

V. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita». 

 

***** 

 

1. Il contesto normativo.  

 

Il traffico di influenze illecite, introdotto dalla legge n. 190/2012 in ottemperenza a risalenti 

obblighi internazionali
1
, è norma diretta a salvaguardare il buon nome e il prestigio della pubblica 

amministrazione e risponde altresì alla necessità di predisporre una tutela avanzata dei beni del 

buon andamento e dell’imparzialità della stessa, incriminando condotte che si pongono in una fase 

antecedente rispetto a possibili contatti illeciti con pubblici agenti. Lo studio del fenomeno 

corruttivo, infatti, ha dimostrato come anche tali attività, pur realizzandosi in un momento 

precedente  rispetto ai possibili episodi di corruzione, costituiscano una non trascurabile fonte di 

pericolo per i beni giuridici suddetti
2
.   

 

 

2. La condotta incriminata.  

 

L’art. 346-bis
3
 al primo comma punisce – con la reclusione da uno a tre anni – chi, salvi i 

casi di concorso nei reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio o in atti giudiziari, 

sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, 

indebitamente si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, 

come prezzo della propria mediazione illecita nei confronti del pubblico agente o per remunerarlo, 

in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o ritardo di un 

atto del suo ufficio. Il secondo comma prevede il medesimo trattamento sanzionatorio per colui che 

indebitamente compia la dazione o promessa.  

Esaminando più nel dettaglio la condotta descritta dall’art. 346-bis, il primo comma prevede 

due distinte ipotesi: nella prima la retribuzione, data o semplicemente promessa, è destinata al 

                                                 
1
 Convenzione di Strasburgo del Consiglio d’Europa del 1999, ratificata dall’Italia con l. 28 giugno 2010, n. 110 e 

Convenzione di Merida delle Nazioni Unite del 2003, ratificata con l. 3 agosto 2009, n. 116. 
2
 Per un breve inquadramento della norma in esame si veda F. VIGANÒ, La riforma dei delitti di corruzione, in 

http://www.treccani.it/enciclopedia/la-riforma-dei-delitti-di-corruzione_(Il_Libro_dell'anno_del_Diritto)/  
3
 Tutte le norme citate, salvo ove diversamente indicato, sono da riferirsi al vigente codice penale.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/la-riforma-dei-delitti-di-corruzione_(Il_Libro_dell'anno_del_Diritto)/
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mediatore come compenso per la sua attività illecita
4
 nei confronti del pubblico agente (c.d. 

“mediazione remunerata”); la seconda si caratterizza invece per il fatto che la mediazione viene 

svolta a titolo gratuito, mentre la dazione o promessa è destinata a remunerare il pubblico agente 

(c.d. “mediazione gratuita”).  

Occorre fin da subito rilevare come, a differenza di quanto avviene per altri delitti contro la 

p.a. (quali la corruzione, la concussione o il millantato credito), il legislatore ha qui inteso attribuire 

rilevanza penale ai soli casi in cui venga corrisposto denaro o altro vantaggio patrimoniale. Ciò 

comporta, quindi, che tutte le ipotesi in cui il vantaggio consista in utilità di diversa natura (es. 

prestazioni sessuali) non possono essere ricondotte alla norma in esame. Si tratta, senza dubbio, di 

una scelta del legislatore volta a ridurre il campo di applicazione dell’art. 346-bis, ma che tuttavia – 

visto il contesto in cui è inserita – rappresenta un primo, evidente, profilo di criticità, potendo 

condurre a situazioni paradossali
5
.     

Un profilo che ha dato adito a dubbi è poi quello relativo alla questione se la contrarietà ai 

doveri d’ufficio dell’atto del pubblico agente, che caratterizza l’obiettivo finale della mediazione 

illecita, vada riferita a entrambe le condotte previste nel comma primo o solo al caso di mediazione 

gratuita. La dottrina maggioritaria
6
 – in modo sostanzialmente condivisibile –, nonostante i gravi 

problemi di coordinamento che questa soluzione comporta
7
, ha affermato come sia da preferirsi la 

tesi secondo la quale la contrarietà dell’atto ai doveri d’ufficio vada riferita a entrambe le ipotesi
8
. 

Per quanto attiene al momento consumativo, il reato in esame va inquadrato in quelli c.d. a 

“duplice schema”
9
, pertanto esso è realizzato già in presenza della mera promessa. Qualora poi vi 

dovessero essere ulteriori promesse o dazioni, allora il momento consumativo andrebbe fatto 

coincidere con tale ulteriore termine, così come previsto per i reati a condotta frazionata
10

. Alcuni 

Autori
11

 non accolgono però tale tesi e considerano gli atti successivi un mero post factum non 

punibile. È evidente come la questione abbia rilevanti ricadute pratiche, dal momento che a seconda 

                                                 
4
 Per un approfondimento circa il carattere di  illiceità dell’attività di mediazione e i rapporti fra la norma in esame e le 

attività di lobbying si rinvia al par. 3.2. 
5
 Si pensi all’ipotesi di un soggetto che, millantando relazioni inesistenti nei confronti di un pubblico agente, faccia 

compensare la propria mediazione nei confronti di costui tramite prestazioni sessuali. In questo caso sarebbe certamente 

configurabile il reato previsto dall’art. 346. Qualora invece i rapporti col pubblico agente fossero realmente sussistenti, 

il fatto non avrebbe rilevanza penale, mancando quella caratterizzazione patrimoniale del vantaggio richiesta dall’art. 

346-bis. 
6
 Si sono espressi in tal senso V. VALENTINI, Dentro lo scrigno del legislatore penale. Alcune disincantate 

osservazioni sulla recente legge anti-corruzione, in Dir. pen. cont., Riv. Trim., 2013, 2, p. 120 e I. MERENDA, Il 

traffico di influenze illecite: nuova fattispecie e nuovi interrogativi, in Dir. pen. cont., Riv. Trim., 2013, 2, p. 91. In 

modo sostanzialmente analogo anche M. ROMANO, Legge anticorruzione, millantato credito e traffico di influenze 

illecite, in Riv. it. dir. pen. proc., 2013, 3, p. 1406-7, il quale evidenzia i profili di irragionevolezza insiti in tale 

soluzione. Occorre poi considerare che un autorevole avallo a questa interpretazione è fornito dalla relazione dell’allora 

Ministro della Giustizia: si veda P. SEVERINO, La nuova Legge anticorruzione, in Dir. pen. proc., 2013, 1, p. 11. 

Sembra invece distinguere le due ipotesi, limitando la contrarietà ai doveri solamente alla seconda, D. BRUNELLI, Le 

disposizioni penali nella legge contro la corruzione: un primo commento, in www.federalismi.it, p. 17 del dattiloscritto.  
7
 Si veda il par. 3.  

8
 Sarebbe invero auspicabile, su questa come sulle altre questioni controverse che si andranno ad esaminare, 

quantomeno un intervento chiarificatrice della giurisprudenza, di cui però – allo stato – non si rinvengono pronunce, se 

non su questioni del tutto marginali e di scarso interesse per quanto concerne la norma in esame. 
9
 Con tale espressione si allude a fattispecie di reato che possono giungere a consumazione secondo differenti modalità. 

Relativamente alla norma in esame, lo schema “principale” consisterebbe in due attività successive, per cui alla 

promessa consegue la dazione del denaro o altro vantaggio patrimoniale. Solo al momento di tale dazione il reato 

potrebbe dirsi consumato. Secondo lo schema “sussidiario”, invece, alla promessa non fa seguito alcuna dazione e, in 

questo caso, il reato è da considerarsi realizzato già al momento dell’accettazione della promessa. L’importanza di 

questa concezione consiste nel fatto che la dazione non è considerata quale un mero post factum non punibile, bensì 

quale un approfondimento dell’offesa in grado di spostare il momento consumativo del reato. Per un’applicazione 

giudiziale di tale tipologia delittuosa si vedano Cass. pen., sez. VI, 04.05.06, n. 33435, in Cass. pen., 2006, pp. 3578 e  

Cass. pen., sez. un., 25.02.2010, n. 15208, in Cass. pen., 2010, pp. 2995 ss.  
10

 Così P. PISA, Il “nuovo” delitto di traffico di influenze, in Dir. pen. proc., 2013, supp. n. 8, p. 38. 
11

 V. MAIELLO, Il delitto di traffico di influenze indebite, in B.G. MATTARELLA – M. PELISSERO, La legge 

anticorruzione, Torino, 2013, p. 355. 

http://www.federalismi.it/
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della soluzione prescelta mutano i termini di decorrenza della prescrizione, nonché la possibilità di 

configurare un concorso di persone nel reato per chi partecipi all’accordo criminoso solo dopo che 

si sia verificata la prima promessa o dazione
12

.  

Proseguendo nella disamina della norma, il reato prevede tre circostanze a effetto comune: 

due aggravanti e un’attenuante. La prima circostanza aggravante è prevista al terzo comma e 

prevede un aumento fino a un terzo della pena nel caso in cui il “mediatore” sia un pubblico 

ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. La seconda, disciplinata nel comma successivo, è 

invece relativa all’ipotesi in cui il traffico di influenze riguardi l’attività giudiziaria
13

. Il quinto 

comma prevede invece che la pena sia diminuita fino a un terzo per i casi di particolare tenuità. Si 

tratta di formula estremamente generica, ma che del resto richiama quanto già disposto dall’art. 

323-bis per gli altri reati contro la p.a. 

In considerazione della particolare tenuità della pena, non sono possibili intercettazioni di 

comunicazioni o conversazioni, né sono ammissibili misure cautelari.  

Per quanto concerne la prescrizione, trattandosi di reato punito con pena massima pari a tre 

anni di reclusione, il termine massimo sarà di sei anni (o sette e mezzo, in presenza di atti 

interruttivi), così come previsto dagli artt. 157 ss. Qualche dubbio può però sorgere per quanto 

riguarda il computo di tale termine, a seconda che – come anticipato – le successive dazioni o 

promesse siano considerate penalmente rilevanti o quale mero post factum non punibile.  

Controversi sono anche i profili di diritto intertemporale. Nulla quaestio per il soggetto che 

dà o promette il denaro: trattasi di nuova incriminazione, pertanto la norma sarà applicabile solo ai 

fatti successivi alla sua entrata in vigore. Decisamente più problematica la posizione del 

“mediatore”, dal momento che la soluzione dipende dall’esatta interpretazione che si dia dei 

contorni applicativi del millantato credito
14

. Qualora dovesse essere ritenuta corretta la versione 

“estensiva” dell’art. 346, allora ci si troverebbe di fronte a una successione di leggi penali e 

troverebbe applicazione il traffico di influenze illecite anche ai fatti pregressi in quanto norma più 

favorevole (ex art. 2, co. 4)
15

. Se invece dovesse prevalere la versione più “ristretta”, allora anche 

questo sarebbe un caso di nuova incriminazione, come tale non riferibile ai fatti pregressi (ex art. 2, 

co. 1)
16

. 

 

3. Rapporti con altri reati: il millantato credito.  

 

 La fattispecie in esame presenta numerosi tratti comuni con il millantato credito (art. 346), 

così come intuibile dalla contigua collocazione topografica. In particolare, occorre ricordare come 

prima della legge 190/2012, l’art. 346 fosse oggetto di interpretazioni contrastanti, poiché a una 

interpretazione più aderente al dettato normativo, secondo la quale la norma in questione andava a 

reprimere i casi in cui un soggetto sostenesse di avere un credito, in realtà inesistente, nei confronti 

del pubblico agente (c.d. vendita di fumo), si contrapponeva una interpretazione più estensiva, in 

base alla quale il credito poteva anche essere effettivamente esistente, mentre il requisito della 

                                                 
12

 In assenza di pronunce sul punto, la questione potrebbe dirsi aperta. È però prevedibile che, trattandosi di 

formulazione del tutto analoga rispetto a quella contenuta in altre ipotesi delittuose (quali la corruzione o il millantato 

credito), anche in questo caso la giurisprudenza si orienterà per la c.d. “fattispecie a duplice schema”.  
13

 La formula utilizzata (“esercizio di attività giudiziarie”) induce a ritenere come l’aggravante abbia un ambito di 

applicazione più ampio rispetto alla corruzione in atti giudiziari, che richiede invece la commissione di atti rivolti a 

favorire o danneggiare una parte in un processo.   
14

 Si veda il par. 3. 
15

 Sono di questo avviso E. DOLCINI - F. VIGANÒ, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione, in Dir. pen. 

cont., Riv. trim., 2012, 1, p. 239.  
16

 La tesi pare sostenuta da I. MERENDA, Il traffico di influenze illecite: nuova fattispecie e nuovi interrogativi, cit., p. 

94. 



 4 

millanteria si riduceva alla mera vanteria o accentuazione della possibilità di incidere sulla condotta 

del pubblico agente
17

. 

A seguito dell’entrata in vigore della norma in esame, che prevede come presupposto 

l’effettiva esistenza di una relazione fra il mediatore e il pubblico agente, è da ritenere come sia ora 

da preferirsi una lettura “restrittiva” dell’art. 346, che dovrebbe pertanto caratterizzarsi per 

l’insussistenza del predetto credito
18

. 

Una macroscopica differenza fra le norme in questione attiene alla punibilità del soggetto 

che effettua la dazione o promessa, prevista unicamente per il traffico di influenze illecite. Nel caso 

di millantato credito, invece, ciò non avviene in quanto tale soggetto è considerato vittima del reato 

(che, pertanto, ha carattere plurioffensivo, ledendo sia gli interessi della p.a. che quelli del soggetto 

che effettua la dazione o promessa). 

Profondamente – e irragionevolmente
19

 – diverso è anche il trattamento sanzionatorio. La 

pena prevista dall’art. 346 varia infatti da un minimo di uno a un massimo di cinque anni di 

reclusione per il primo comma, e da due a sei anni per il secondo (oltre, in entrambi i casi, la multa). 

L’art. 346-bis, invece, prevede una pena ben più mite, partendo da un anno di reclusione e arrivando 

al massimo a tre (mentre non è prevista la multa) .   

Occorre altresì notare come, mentre l’art. 346, accanto al pubblico ufficiale, menziona il 

pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, l’art. 346-bis si rivolge a una platea più ampia, 

poiché cita, oltre al pubblico ufficiale, la figura dell’incaricato di pubblico servizio, a prescindere 

quindi da un rapporto di pubblico impiego in capo a quest’ultimo.   

Una delle rare pronunce relative al traffico di influenze illecite
20

, infine, afferma come le due 

norme si differenziano per il fatto che per il traffico di influenze è necessario che il pubblico agente, 

avvicinabile dal “mediatore”, sia descritto come corrotto o comunque disponibile a ricevere denaro 

o altra utilità per compiere un atto contrario ai doveri dell’ufficio o  per omettere o ritardare un atto 

d’ufficio, mentre per il millantato credito è sufficiente che tale soggetto sia descritto come 

disponibile a ricevere un’utilità per intervenire presso terzi, siano essi pubblici funzionari o soggetti 

privati.  

 

3.1 (segue): la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e la corruzione in atti 

giudiziari.  

 

I rapporti fra il traffico di influenze illecite e le fattispecie di corruzione previsti dagli artt. 

319 e 319-ter sono stati regolati direttamente dal legislatore tramite l’introduzione nell’art. 346-bis 

di una clausola di sussidiarietà espressa
21

. D’altronde, lo scopo della norma – volta, come 

anticipato, ad approntare una tutela avanzata nei confronti dei beni del buon andamento e 

dell’imparzialità della p.a. – è appunto quello di reprimere condotte che si pongano in una fase 

prodromica alla corruzione e financo al tentativo di questa. Si risponderà pertanto di traffico di 

influenze solo nel caso in cui la condotta si fermi alla dazione o promessa nei confronti del 

                                                 
17

 Non è possibile in questa sede un’accurata disamina della questione. Sia consentito, pertanto, il rinvio a M. 

ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche pubblicistiche, Milano, 2008, 

p. 111 e Id., Legge anticorruzione, millantato credito e traffico di influenze illecite, cit., pp. 1397 ss.  
18

 M. ROMANO, Legge anticorruzione, millantato credito e traffico di influenze illecite, cit., p. 1403; E. DOLCINI - F. 

VIGANÒ, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione , cit., p. 239; I. MERENDA, op. cit., p. 90. 
19

 L’incongruenza nel trattamento sanzionatorio delle due norme è rilevata da tutti gli Autori che hanno esaminato le 

norme in questione. Sia consentito, per tutti, il rinvio a M. ROMANO, Legge anticorruzione, millantato credito e 

traffico di influenze illecite, cit., p. 1404.  
20

 Cass. pen., sez. VI, 15.02.13, n. 17941, in http://dejure.giuffre.it. 
21

 Le clausole di sussidiarietà espressa, solitamente connotate dall’uso di espressioni quali “fuori dei casi di concorso 

nei reati…” (o simili),  sono solitamente utilizzate dal legislatore per risolvere i casi in cui un medesimo fatto di reato 

potrebbe essere ricondotto a diverse fattispecie incriminatrici, disponendo invece che esso sia punibile ai sensi di 

un’unica norma. Per un approfondimento circa l’utilizzo delle clausole di sussidiarietà espressa e i casi di concorso 

apparente di norme si rinvia a G. FIANDACA – E. MUSCO, Manuale di diritto penale. Parte generale, Bologna, 2009, 

pp. 679 ss.e M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, artt. 1-84, Milano, 2004, pp. 173 ss. 

http://dejure.giuffre.it/
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“mediatore” o, al limite, nel caso in cui questi si attivi nei confronti del pubblico agente, senza però 

promettergli o dargli alcunché
22

. Qualora invece tale promessa o dazione dovesse sussistere, 

sarebbe integrata un’ipotesi di concorso di persone nell’istigazione alla corruzione, nel tentativo di 

corruzione o in una corruzione consumata (a seconda del grado di sviluppo della vicenda 

concreta)
23

. 

 

3.2 (segue): la corruzione per l’esercizio della funzione.  

 

Diversamente da quanto previsto per gli artt. 319 e 319-ter, l’art. 318, originariamente 

inserito nella clausola di sussidiarietà, vi è stato invece espunto all’ultimo momento. Tale scelta, 

così come l’introduzione nella fattispecie in esame di taluni termini dal significato pregnante
24

, 

nonché la finalizzazione della condotta verso la commissione di un atto contrario ai doveri 

dell’ufficio, si spiega chiaramente in funzione della volontà del legislatore di eliminare qualsiasi 

dubbio circa il fatto che le legittime attività di lobbying siano escluse dall’ambito di applicazione 

dell’art. 346-bis. Soluzione, questa, da ritenersi pacifica, poiché l’interlocuzione coi pubblici agenti, 

purché – sia chiaro – rivolta a un obiettivo lecito, non costituisce una mediazione illecita, né il 

pagamento effettuato o promesso al mediatore può considerarsi indebito, essendo anzi, in tal caso, 

dovuto. Se l’obiettivo perseguito dal legislatore, pur nella deprecabile, perdurante assenza di una 

normativa nazionale che disciplini l’attività dei c.d. lobbisti
25

, può ritenersi giustificabile, non può 

tacersi come la soluzione adottata, così come già rilevato da un illustre Autore
26

, abbia creato 

squilibri talmente gravi rispetto al rimanente assetto normativo da porne in dubbio la stessa 

legittimità costituzionale. In particolare, i problemi si pongono confrontando il millantato credito e 

il traffico di influenze, qualora la mediazione sia rivolta alla commissione del reato di corruzione 

per l’esercizio della funzione (art. 318). Nessun dubbio, infatti, circa la configurabilità del reato 

previsto dall’art. 346 per chi, millantando credito presso il pubblico agente, riceva denaro per 

intercedere presso questi onde fargli adottare un atto conforme ai doveri dell’ufficio (o per un 

generico asservimento della funzione). Soluzione diametralmente opposta si avrebbe invece qualora 

la relazione col pubblico agente, anziché millantata, fosse realmente esistente, poiché in questo caso 

la condotta non rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 346-bis
27

. Al limite, trattandosi di 

                                                 
22

 Così P. SEVERINO, La nuova Legge anticorruzione, cit., p. 11.  
23

 Così Cass. pen., sez. VI, 27.06.2013, n. 29789, in Cass. pen., 2014, pp. 846 ss. Con tale pronuncia la Cassazione 

afferma che qualora sia già stato accertato un rapporto paritario tra il pubblico ufficiale e un soggetto privato si è in 

presenza di corruzione e non di traffico di influenze illecite. Nella medesima sentenza, la Corte afferma altresì che per 

aversi il traffico di influenze è necessario che il prezzo sia rivolto al mediatore, mentre qualora questo dovesse essere 

destinato al pubblico agente la fattispecie sarebbe da qualificarsi come corruzione. Principio analogo a quello predetto è 

poi espresso da Cass. pen., sez. VI, 11.02.2013, n. 11808, in Cass. pen., 2013, pp. 2639 ss., secondo il quale non è 

configurabile il delitto previsto dall’art. 346-bis c.p. qualora sia già stato accertato un rapporto, alterato e non paritario, 

fra il soggetto privato e il pubblico ufficiale.  
24

 Ci si riferisce alle locuzioni “indebitamente fa dare o promettere” e “mediazione illecita”, contenute nel primo 

comma dell’art. 346-bis. 
25

 Nonostante un travaglio pluridecennale – il primo progetto risale infatti al 1976 –, il parlamento italiano non è ancora 

riuscito a emanare una legge che regolamenti il fenomeno. Situazione ormai non più a lungo tollerabile, anche viste le 

pressioni provenienti dagli organi sovranazionali. I paesi membri dell’OCSE hanno infatti adottato nel 2010 una 

“Reccomendation on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying”, mentre in sede europea nel giugno 2011 è 

stato stipulato un accordo fra Commissione e Parlamento europeo (c.d. Interinstitutional Agreement) volto a 

disciplinare l’attività di lobbyng presso tali istituzioni. Numerosi sono ormai gli Stati stranieri che hanno adottato 

normative specifiche. Limitandoci ai casi più noti, per gli Stati Uniti d’America si veda il Lobbying Disclosure Act 

(1995), mentre, per quanto attiene al Regno Unito, è di quest’anno il Transparency of Lobbying, Non-Party 

Campaigning and Trade Union Administration Act. Per una ricognizione generale del fenomeno, si rinvia allo studio 

svolto dall’Università Bocconi “Lobby. La rappresentanza di interessi” consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.baffi.unibocconi.it/wps/wcm/connect/ec8cb625-4918-448b-84d2-

39a2ebe109b4/WP+13+Quaderno+Lobby+-+gennaio+2014.pdf?MOD=AJPERES  
26

 M. ROMANO, Legge anticorruzione, millantato credito e traffico di influenze illecite, cit., p. 1406.  
27

 Tale soluzione pare pacifica per il caso di “mediazione gratuita”, in quanto vi è unanimità di opinioni sul fatto che in 

questo caso il prezzo è rivolto a remunerare il pubblico agente per la commissione di un atto contrario ai doveri 

http://www.baffi.unibocconi.it/wps/wcm/connect/ec8cb625-4918-448b-84d2-39a2ebe109b4/WP+13+Quaderno+Lobby+-+gennaio+2014.pdf?MOD=AJPERES
http://www.baffi.unibocconi.it/wps/wcm/connect/ec8cb625-4918-448b-84d2-39a2ebe109b4/WP+13+Quaderno+Lobby+-+gennaio+2014.pdf?MOD=AJPERES
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un accordo per commettere un delitto, il giudice potrebbe applicare ex art. 115, co. 2 – in presenza 

di tutti i requisiti di legge
28

 – una misura di sicurezza nei confronti di entrambi i soggetti. Ebbene, 

tale situazione, in cui la punibilità del soggetto dipende unicamente dalla reale sussistenza o meno 

dei rapporti fra il mediatore e il pubblico agente, è del tutto irragionevole. Non sembrano esservi – 

almeno per l’interprete – grandi margini di manovra per risolvere la questione. Al più, allo stato 

attuale, una maggiore razionalità nei rapporti fra le due norme potrebbe rintracciarsi qualora, 

contrariamente all’opinione della dottrina maggioritaria, dovesse ritenersi che la mediazione 

retribuita possa essere rivolta anche all’induzione, nei confronti del pubblico agente, al compimento 

di un atto conforme ai doveri dell’ufficio (o all’asservimento della funzione)
29

.   

 

3.3 (segue): rapporti con altri reati.  

 

Con specifico riferimento al caso di “mediazione remunerata”, occorre valutare quale norma 

incriminatrice venga in rilievo nel caso in cui il mediatore convinca il pubblico agente, senza dargli 

o promettergli alcunché, a commettere un reato (quale, ad es. l’abuso d’ufficio, l’omissione di atti 

d’ufficio o la rivelazione di segreto d’ufficio). Si tratta, allora, di valutare se in tali ipotesi vi sia un 

concorso fra il traffico di influenze e il successivo reato commesso dal pubblico agente o se invece 

debba essere applicata una sola di tali norme. Parte della dottrina
30

 ha sostenuto che, in 

considerazione della funzione svolta dal traffico di influenze illecite, sarebbe ragionevole 

considerare tale fattispecie quale un antefatto non punibile dei reati successivamente commessi. Per 

risolvere correttamente il problema, si renderà necessario valutare il rapporto fra il reato previsto 

dall’art. 346-bis e gli altri reati di volta in volta commessi. Esclusa l’applicabilità del principio di 

specialità
31

 per risolvere la questione, non ricorrendo nel caso in esame un rapporto di genere a 

specie, sarà necessario prestare attenzione ai beni giuridici tutelati dalle varie fattispecie. Qualora, 

infatti, le varie norme dovessero punire offese d’intensità crescente nei confronti del medesimo 

bene, sarebbe allora effettivamente utilizzabile il c.d. principio di consunzione
32

, con applicazione 

della sola norma più grave. Almeno limitatamente alle ipotesi delittuose precedentemente citate, 

non sembra però possibile fare uso di  tale criterio, dal momento che diversi sono gli oggetti di 

tutela. Il traffico di influenze, come anticipato, ha a oggetto il buon nome e il prestigio della p.a. e, 

in via indiretta, il suo regolare andamento. L’abuso di atti d’ufficio, invece, è volto a preservare 

direttamente l’imparzialità e il buon andamento della p.a.
33

, mentre la rivelazione di segreti 

d’ufficio tutela sì il buon andamento della p.a., ma sotto l’aspetto dell’interesse alla segretezza delle 

notizie d’ufficio
34

. Infine, l’omissione d’atti d’ufficio, almeno nella fattispecie prevista dal co. 2, è 

                                                                                                                                                                  
dell’ufficio. Qualche dubbio sorge invece per la “mediazione remunerata”, dal momento che taluni ritengono che in 

questo caso la condotta possa anche essere rivolta all’adozione di un atto conforme ai doveri dell’ufficio (o 

all’asservimento della funzione). Di conseguenza, secondo questa seconda impostazione, in caso di “mediazione 

remunerata” sarebbe certamente configurabile il reato previsto dall’art. 346-bis. Si veda P. PISA, op. cit., p. 37.  
28

 Si vedano gli artt. 199 ss. In particolare, l’art. 202 dispone che le misure di sicurezza possano essere applicate 

solamente nei confronti di persone socialmente pericolose (v. art. 203) e che abbiano commesso un reato o siano incorse 

in altre situazioni previste dalla legge (e, fra queste, vi è appunto anche l’accordo per commettere un delitto).  
29

 La soluzione è proposta, seppur con numerose riserve, anche da V. VALENTINI, Dentro lo scrigno del legislatore 

penale, cit., p. 123. 
30

 Pare di questo avviso I. MERENDA, op. cit., p. 93.  
31

 Si tratta di uno dei criteri – l’unico espressamente previsto dal legislatore (art. 15) – di risoluzione dei casi di conflitto 

apparente di norme. Il principio sancisce che nel caso in cui diverse leggi, o disposizioni della stessa legge, regolino la 

medesima materia, deve trovare applicazione la sola norma speciale, salvo i casi in cui sia altrimenti stabilito. (Si 

vedano anche i riferimenti contenuti nella nota successiva). 
32

 Il principio di consunzione, al pari dei già citati principi di specialità e di sussidiarietà, è uno dei criteri utilizzati per 

risolvere i casi in cui vi sia un conflitto apparente di norme. Afferma, in buona sostanza, l’”assorbimento” della norma 

che esprime il minor disvalore in quella che esprime il maggior disvalore penale del fatto. Si veda G. FIANDACA – E. 

MUSCO, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., pp. 679 ss.e M. ROMANO, Commentario sistematico del 

codice penale, cit., pp. 173 ss. 
33

 Così M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, Milano, 2013, p. 298.  
34

 M. ROMANO, ibidem, p. 342.  
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un reato plurioffensivo, dal momento che è preso in specifica considerazione anche l’interesse del 

privato
35

. 

In considerazione di tali premesse, pare doversi respingere la teoria che considera il traffico 

di influenze quale un mero antefatto non punibile, tanto più che alcuni dei predetti reati sono puniti 

con pena analoga o addirittura inferiore rispetto a quella dell’art. 346-bis, circostanza che 

indebolisce ulteriormente la tesi proposta. Pertanto, in caso di mediazione retribuita cui faccia  

seguito un contatto con il pubblico agente che “sfoci” in uno dei reati predetti, dovrebbe 

configurarsi un concorso di reati
36

. 

 

4. Profili di rilevanza “231”. 

 

 Nel complesso iter che ha condotto all’adozione della legge n. 190/2012, diversi 

emendamenti al d.d.l. governativo prevedevano l’inserimento del traffico di influenze nel novero 

dei reati presupposto del D. Lgs. 231/01
37

. Com’è noto, la scelta del legislatore è stata però un’altra 

e così l’art. 346-bis non figura – almeno attualmente
38

 – fra gli illeciti dai quali possa dipendere la 

responsabilità dell’ente ai sensi del decreto predetto.  

 Ciò posto, è necessario dare atto di come invece della norma in esame debbano già tenere 

conto tutte quelle società che si occupino di opere pubbliche. Il recentissimo decreto legge n. 

90/2014, all’art. 32, infatti, include il traffico di influenze illecite fra i reati che legittimano 

l’intervento dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nel caso di sospetti illeciti connessi 

all’esecuzione di appalti pubblici
39

. In estrema sintesi, il decreto prevede che nel caso in cui 

l’autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-

quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, o in presenza di rilevate situazioni anomale e 

comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa vincitrice di 

un appalto, il presidente dell’ANAC può proporre al Prefetto competente di adottare una serie di 

misure di differente afflittività. Per i casi meno gravi, ove non siano coinvolti gli organi sociali 

apicali, sono previste misure di “sostegno e monitoraggio dell’impresa” (art. 32, co. 8, D.L. n. 

90/2014). Nelle situazioni di maggior gravità, invece, è data alternativamente la possibilità al 

Prefetto: a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto 

coinvolto e, in caso di mancata ottemperanza, di provvedere alla nomina di amministratori che si 

occupino direttamente della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, seppur limitatamente 

alla esecuzione dell’appalto oggetto del procedimento penale (art. 32, co. 1, lett. a), D. L. n. 

90/2014); b) di provvedere direttamente alla nomina dei predetti amministratori (art. 32, co. 1, lett. 

b), D. L. n. 90/2014). 

 Considerati tali elementi, sarebbe quindi auspicabile un sollecito adeguamento dei modelli 

di organizzazione e gestione di cui all’art. 6 D. Lgs. 231/01, in modo da ricomprendervi anche il 

traffico di influenze illecite
40

. 

                                                 
35

 M. ROMANO, ibidem, p. 369. 
36

 Perviene a questa soluzione, seppur in via “residuale”, anche P. PISA, op. cit., p. 37, il quale giustamente rileva 

come, in questo caso, si potrà facilmente ravvisare la continuazione fra i vari reati, con conseguente applicazione del 

cumulo giuridico anziché di quello materiale delle pene.  
37

 Le  formule utilizzate erano le più varie: in alcuni casi si proponeva la modifica dell’art. 346, accorpando in tal modo 

il millantato credito e il traffico di influenze e inserendo tale disposizione nell’art. 25 del D. Lgs. 231/01, in altri casi al 

traffico di influenze veniva dedicata una norma apposita, la quale veniva a sua volta richiamata nell’art. 25 del “decreto 

231”. Le varie proposte sono consultabili in:  http://www.reatisocietari.it/images/s2156%20anticorruzione.pdf  
38

 Per le prospettive di riforma in tema di lotta alla corruzione, involgenti anche il profilo in esame, v. par. 5.  
39

 Non è evidentemente possibile, in questa sede, dare atto in modo diffuso delle rilevantissime novità introdotte con il 

D. L. n. 90/14 del 24.06.2014. Per una prima ricostruzione della disciplina, così come anticipata sugli organi di stampa, 

si veda http://www.lastampa.it/2014/06/26/italia/cronache/i-super-poteri-di-cantone-controlli-subentro-nelle-societ-e-

approvazione-delle-varianti-YQsdJZCtIUYsH4ktOkG5uK/pagina.html   
40

 L’importanza dei modelli è evidenziata anche a p. 10 del Protocollo d’intesa stipulato il 15 luglio 2014 da ANAC e 

Ministero dell’Interno. Per una breve disamina dei contenuti  del suddetto protocollo v. 

http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1326&tipo=news&Anticorruzione  

http://www.reatisocietari.it/images/s2156%20anticorruzione.pdf
http://www.lastampa.it/2014/06/26/italia/cronache/i-super-poteri-di-cantone-controlli-subentro-nelle-societ-e-approvazione-delle-varianti-YQsdJZCtIUYsH4ktOkG5uK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/06/26/italia/cronache/i-super-poteri-di-cantone-controlli-subentro-nelle-societ-e-approvazione-delle-varianti-YQsdJZCtIUYsH4ktOkG5uK/pagina.html
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1326&tipo=news&Anticorruzione
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5. Prospettive de jure condendo.  

 

Il rapporto pubblicato lo scorso 20 giugno dal Consiglio d’Europa e dal GRECO (Gruppo di 

Stati contro la corruzione)
41

 ha criticato sotto vari profili la normativa italiana in materia di lotta alla 

corruzione. In particolare, per quanto attiene alla norma in esame, le doglianze si sono concentrate 

sull’eccessiva mitezza del trattamento sanzionatorio, nonché sulla sostanziale assenza di condanne 

per questa fattispecie di reato
42

.  

Occorre rilevare, però, come tale critiche fossero in qualche modo previste e prevedibili da 

parte del legislatore. Non è probabilmente casuale la pendenza presso il Senato di diversi disegni di 

legge relativi alla riforma dei delitti di corruzione, che coinvolgono anche il traffico di influenze. In 

particolare, il testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia lo scorso 14 maggio
43

 prevede 

un innalzamento della pena massima dagli attuali tre a cinque anni di reclusione. Un simile 

mutamento avrebbe significative ripercussioni processuali (possibilità di disporre intercettazioni e 

misure cautelari, anche coercitive), mentre il termine di prescrizione rimarrebbe immutato. Il d.d.l. 

848/13
44

, invece, prevede una riforma ben più incisiva, secondo la quale i delitti di millantato 

credito e di traffico di influenze illecite verrebbero accorpati nel solo art. 346, con conseguente 

riformulazione e innalzamento della cornice edittale. Tale delitto, in ossequio a quanto richiesto 

dalle predette Convenzioni internazionali, verrebbe poi inserito nel novero dei reati presupposto 

della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01, con un significativo incremento del 

trattamento sanzionatorio rispetto a quanto attualmente previsto dall’art. 25 (che, così come 

attualmente formulato, prevede il solo millantato credito e non anche il traffico di influenze). 

 

         

         DAVIDE AMATO 

 

 

 

                                                 
41

 Il rapporto, al momento disponibile solamente in lingua inglese, è consultabile al seguente indirizzo:  

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/2014/Greco(2014)1_General%20Activity%20Report%202013_

EN.pdf  
42

 Sono estremamente scarse anche le semplici notizie di stampa relative a indagini in corso in cui sia ipotizzata la 

commissione del reato in questione. Il ridotto numero di procedimenti è probabilmente da imputarsi alle difficoltà di 

accertamento di tale delitto.  
43

 Il testo è consultabile in:  http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00766791.pdf  
44

 Si veda http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/707328/index.html  

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/2014/Greco(2014)1_General%20Activity%20Report%202013_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/2014/Greco(2014)1_General%20Activity%20Report%202013_EN.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00766791.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/707328/index.html

