Seminari Mutinensi

il poggiolo dei medardi
Scritti Materiali Raccolte
Collezione diretta da Aljs Vignudelli

Caporedattori
Federico Pedrini, Luca Vespignani

il poggiolo dei medardi

Giovanni Tarli Barbieri

Corruptio
optimi pessima
La corruzione della politica
nello specchio del diritto costituzionale

Mucchi Editore

INDICE
Sezione I
La corruzione: un problema storico della realtà italiana
§1.

Considerazioni introduttive............................................................ 9

§2.

I fenomeni corruttivi in una prospettiva storica.....................13

§3.

(segue) La svolta dei primi anni Novanta: l’inchiesta
“mani pulite” e le sue conseguenze sul piano
istituzionale (1992-1995)................................................................21
Sezione II
Le strategie di prevenzione e repressione dei fenomeni
corruttivi nella legislazione dell’ultimo decennio

§4.

Il crescente “decentramento” dei fenomeni corruttivi
(con particolare riferimento alle Regioni).................................29

§5.

L’attualità: i diversi e contestati indicatori sulla
corruzione e le differenze tra corruzione “reale” e
corruzione “percepita” (la c.d. “sindrome del
Botswana”).........................................................................................33

§6.

La rilevanza nella materia del Diritto internazionale
e del Diritto dell’Unione europea nelle politiche di
prevenzione e contrasto alla corruzione....................................36

§7.

La corruzione nelle più recenti riforme legislative.
La strategia nazionale di contrasto della corruzione:
dalla l. 190/2012 alla l. 3/2019 (cenni).......................................41

§8.

(segue) La strategia nazionale di prevenzione della
corruzione..........................................................................................48
Sezione III
La strategia di contrasto alla corruzione nella sfera politica

§9.

La corruzione nella sfera politica a livello nazionale: il (necessario) riferimento ai principi costituzionali........................63

§10. Le riforme effettuate alla vigilia e dopo la stagione

di “mani pulite” a livello costituzionale....................................69

§11.

La riduzione numerica delle Assemblee elettive (cenni).........77

Riforme elettorali e lotta alla corruzione.................................80
§12.1. Le limitazioni all’elettorato passivo...........................................83
§12.
§13.

La disciplina del finanziamento dei partiti politici...............95

§14.

La disciplina legislativa delle fondazioni politiche.............109

§15.

Il finanziamento dei gruppi parlamentari
e consiliari (cenni)........................................................................115

§16.

Conflitti di interesse e attività parlamentare:
il codice di condotta dei deputati e la nuova disciplina
dell’attività di rappresentanza di interessi nelle sedi
della Camera.................................................................................118

§17.

La disciplina (del tutto insufficiente) dei conflitti
di interesse riferibili alle cariche di governo:
la legge Frattini.............................................................................123

§18.

Conclusioni....................................................................................127
Riferimenti bibliografici.............................................................135

