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IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

Il senato vota la fi ducia sul ddl Bonafede. Dietrofront sul peculato. Daspo a vita per i corrotti

Corruzione, scudo non per tutti
Non punibilità per chi prova il reato e denuncia subito

DI FRANCESCO CERISANO

Niente salvancondot-
to per chi denuncia 
fatti di corruzione se 
non dà indicazioni per 

provare il reato e non mette a 
disposizione dell’autorità giu-
diziaria le utilità ricevute o 
una somma di denaro equiva-
lente. Non solo. La non punibi-
lità scatterà solo se la denun-
cia dell’autore arriverà prima 
che questi abbia notizia dello 
svolgimento di indagini a suo 
carico e comunque entro quat-
tro mesi dalla commissione del 
fatto. Sono questi i paletti che 
il parlamento ha inserito nella 
discussa norma del ddl anti-
corruzione sulle «cause di non 
punibilità» che nel passaggio 
alla camera (si veda ItaliaOggi 
del 22/11/2018) aveva provoca-
to una levata di scudi da parte 
degli amministratori locali. Ieri 
il senato, con 162 voti a favore, 
119 contrari e un astenuto ha 
votato la fi ducia al governo sul 
disegno di legge anticorruzio-
ne che ora tornerà alla camera 
per la terza lettura, quella defi -
nitiva (a meno di imprevedibili 
incidenti di percorso). 

Palazzo Madama ha confer-
mato la rimodulazione della 
disposizione sulle clausole di 
non punibilità contro cui le 
opposizioni erano insorte alla 
Camera. Rispetto alla prima 
stesura della norma, che non 
prevedeva neppure la necessi-
tà di provare il reato o la da-
zione della somma di denaro (o 
altra utilità), la nuova versione 
(che introduce nel codice pena-
le il nuovo articolo 323-ter) ac-
coglie in parte le richieste dei 
sindaci e le osservazioni delle 
opposizioni e subordina la non 
punibilità alla circostanza 
che la denuncia arrivi prima 
dell’iscrizione nel registro de-
gli indagati e comunque entro 
quattro mesi dalla commis-
sione del fatto. Inoltre, come 
detto, per beneficiare della 
non punibilità, viene richiesto 
al denunciante di fornire indi-
cazioni «utili e concrete» per 
assicurare la prova del reato 
e per individuare gli altri re-
sponsabili. La non punibilità 
sarà inoltre subordinata alla 
messa a disposizione dell’uti-
lità percepita (o, qualora ciò 
non sia possibile, di una som-
ma di denaro di valore equiva-

lente) ovvero all’indicazione di 
«elementi utili e concreti per 
individuarne il beneficiario 
effettivo». 

Dietrofront sul peculato. 
Nel corso dell’esame al senato 

è stata eliminata la norma sul 
peculato che era stata introdot-
ta in prima lettura alla camera 
con il voto segreto su un emen-
damento presentato da Catel-
lo Vitiello (deputato eletto con 
il M5S e poi passato al grup-
po Misto) approvato contro il 
parere dell’esecutivo (si veda 

ItaliaOggi del 21/11/2018) La 
proposta di modifi ca inseriva 
un ulteriore comma all’articolo 
323 del codice penale sull’abu-
so d’ufficio, prevedendo una 
forma aggravata del reato, 
laddove ci fosse una distrazio-
ne che non confi gurasse però 
peculato. Secondo le opposizio-
ni, tuttavia, si sarebbe trattato 
di un colpo di spugna per i pro-
cessi per peculato che stanno 
affrontando diversi big della 
Lega perché la condotta loro 
contestata sarebbe rientrata 
sotto la previsione di un reato 
più tenue (abuso d’uffi cio) con 
prescrizione inferiore rispetto 
al peculato. Un incidente di 
percorso che è stato corretto 
dal senato.

Daspo a vita per i corrot-
ti. Altra novità di rilievo è il 
Daspo a vita per i corrotti. Il 
ddl modifi ca l’articolo 317-bis 
del codice penale, integrando 
il catalogo dei reati alla cui 
condanna consegue la pena 
accessoria dell`interdizione 
perpetua dai pubblici uffici. 
Agli attuali reati di peculato, 
concussione, corruzione pro-
pria e corruzione in atti giu-
diziari sono aggiunti: la corru-

zione impropria, la corruzione 
propria aggravata, l’induzione 
indebita a dare o promettere 
utilità, la corruzione di per-
sona incaricata di pubblico 
servizio, la corruzione attiva; 
l’istigazione alla corruzione; 
il traffi co di infl uenze illecite. 
Inoltre le condanne per i reati 
di peculato, corruzione in atti 
giudiziari e traffi co di infl uen-
ze illecite commessi in danno o 
a vantaggio di un’attività im-
prenditoriale comporteranno 
l`incapacità di contrattare con 
la pubblica amministrazione.

Prescrizione. Il ddl ha im-
barcato la riforma della pre-
scrizione, fortemente voluta dal 
ministro della giustizia Alfon-
so Bonafede, che prevede la 
sospensione della prescrizione 
dalla data di pronuncia della 
sentenza di primo grado (sia di 
condanna che di assoluzione). 
La norma entrerà in vigore il 
primo gennaio 2020.

Online le donazioni ai 
partiti sopra i 500 euro. Sarà 
obbligatorio rendere pubblici 
sul sito internet del partito o 
del movimento politico i dati di 
chi eroga contributi superiori 
nell’anno a 500 euro. 

La Manovra rischia di costringere le amministrazioni ad 
un doppio lavoro. Molte novità, infatti, entreranno in 
vigore solo dopo Capodanno, costringendo a variare i 
preventivi approvati prima. È il caso, innanzitutto, della 
norma che consente di confermare la maggiorazione Tasi 
nei comuni che l’hanno decisa nel 2015. A legislazione 
vigente, tale facoltà cessa con il 2018, per cui gli enti 
che taglieranno il traguardo dell’approvazione entro il 
31 dicembre dovranno rimettere mano a delibere e ta-
belle. Stesso discorso per quanto concerne la possibilità 
di confermare per altri tre anni le deroghe al metodo 
normalizzato per il calcolo della Tari (ampliando il range 
di manovrabilità dei coeffi cienti Ka, Kb, Kc e Kd). Anche 
in tal caso, occorrerà defi nire e approvare un piano fi nan-
ziario ponte, da rivedere subito dopo essere entrati nel 
nuovo esercizio. In questi casi, è destinata a riproporsi 
anche la querelle, mai risolta, sulla necessità o meno 
di riapprovare il bilancio, ovviamente entro il termine 
fi ssato dall’ordinamento, per recepire le modifi che ri-
guardanti i tributi. Per la tesi affermativa (più restrittiva 
ed onerosa in termini amministrativi) si è espressa la 
sezione autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 
2/2011), mentre secondo il Mef è possibile agire mediante 
una semplice e più snella variazione, sempre prima della 
scadenza del termine per il preventivo.  Discorso diverso, 
invece, per lo sblocco delle aliquote che è già previsto a 
legislazione vigente, per cui già oggi è possibile tenerne 
conto in sede di costruzione del bilancio 2019-2021. 

Matteo Barbero

La Manovra costringe 
gli enti a un doppio lavoro Anticorruzione semplifi cata per i piccoli 

comuni. L’Anci ha predisposto una guida 
per l’applicazione del Piano nazionale an-
ticorruzione 2018, che tra i suoi contenuti 
più rilevanti, indica alcuni strumenti per 
rendere meno gravosi i moltissimi adempi-
menti burocratici imposti dal sistema anti-
corruzione, eccessivamente pesanti per gli 
enti di piccole dimensioni e con poco per-
sonale. Per «piccoli comuni», l’Autorità in-
tende quelli con popolazione fi no a 15 mila 
abitanti. Una prima semplifi cazione riguar-
da l’adozione annuale del piano triennale 
di prevenzione della corruzione, elaborato 
piuttosto complesso e ridondante. Nella 
nota (curata dal gruppo di lavoro coordina-
to da Stefania Dota, vicesegretario generale 
e da Maria Rosaria Di Cecca, responsabile 
Uffi cio affari istituzionali) l’Anci ricorda 
che secondo l’Anac sarà possibile elaborare 
il piano evidenziando l’assenza di fatti cor-
ruttivi o ipotesi di disfunzioni amministra-
tive signifi cative nel corso dell’ultimo anno, 
confermando quindi i contenuti di quello 
già adottato, con l’eventuale indicazione di 
integrazioni o correzioni di misure preventi-
ve se necessarie a seguito del monitoraggio 
svolto dal responsabile anticorruzione.

A proposito del responsabile, si potrà 
nominare con provvedimento motivato un 
“referente” cui affi dare la continuità del-

le attività sia per la trasparenza che per 
la prevenzione della corruzione e garan-
tire attività informativa. I piccoli comuni 
potranno pubblicare i dati e i documenti 
previsti dal dlgs 33/2013 mediante un col-
legamento ipertestuale che dalla sezione 
«Amministrazione trasparente» conduce 
all’albo pretorio on line avendo cura che il 
link conduca al documento e non alla pagi-
na iniziale dell’albo pretorio. Gli obblighi di 
trasparenza, ancora, si adempiranno anche 
con collegamenti ipertestuali ad altri siti 
istituzionale ove i dati e le informazioni 
siano già rese disponibili, come nel caso di 
un comune capofi la di una centrale unica 
di committenza che pubblichi nella propria 
sezione i dati della sottosezione «bandi di 
gara e contratti» della sezione «Amministra-
zione trasparente» di un comune aderente. 
I piccoli enti potranno pubblicare in via 
semplifi cata l’organigramma, limitandosi 
ad indicare la denominazione degli uffi ci, il 
nominativo del responsabile, l’indicazione 
dei recapiti telefonici e delle caselle di po-
sta elettronica. In quanto alla pubblicazione 
dei provvedimenti amministrativi, invece 
di effettuare la sintesi prevista dall’arti-
colo 23 del dlgs 33/2013, si potrà anche 
pubblicare il provvedimento integrale, as-
sicurando il rispetto dei dati riservati. 

Luigi Oliveri

Piccoli comuni, anticorruzione semplice

Alfonso Bonafede


