La Corruzione e il suo trattamento nel Codice Penale
della Repubblica d’Albania
Nel corso di aggiornamento organizzato dall’UNICRI in collaborazione con
la Scuola di Magistratura e il Ministero della Giustizia verranno trattati i
problemi connessi al fenomeno della corruzione edil suo trattamento nel Codice
Penale Albanese.
Il tema sarà focalizzato su alcune questioni, come segue:
1.

Nozione teorica del fenomeno della corruzione, le conseguenze che
derivano da questo fenomeno per la società, gli ambiti in cui si
manifesta di più la corruzione ed i percorsi seguiti dalla società per la
prevenzione e la lotta contro tale fenomeno.

2.

Presentazione delle rispettive disposizioni nel Codice Penale nelle
quali viene prevista la pena per la corruzione (disposizioni approvate
alla fine del 2004). Saranno fatti, inoltre, dei confronti con le
disposizioni in vigore fino alla fine del 2004, saranno presentate le
caratteristiche generali degli articoli che prevedono la corruzione.

3.

Analisi delle disposizioni del Codice Penale che prevedono la pena per
il reato di corruzione.
L’analisi si concentrerà sull’identificazione del soggetto di questo atto
penale e la distinzione dei singoli articoli. Analisi del soggetto privato
e del soggetto pubblico. Nel caso dei soggetti pubblici verranno
analizzate le disposizioni che prevedono vari tipi di soggetti pubblici,
previsti dal Codice Penale, per spiegare gli equivoci e le ambiguità che
potrebbero nascere rispetto a quale delle disposizioni andrebbe
attuata dai soggetti pubblici.
Saranno analizzate le singole disposizioni in relazione alla pena per il
reato di corruzione in procura, tribunale o per i pubblici ufficiali,
funzionari della giustizia.

4.

Analisi della disposizione che prevede il reato di corruzione
commesso da persone intermediarie (articolo 245/1 Codice Penale).

5.

Analisi della disposizione che prevede l’esenzione dalla pena o la sua
riduzione nei casi in cui le persone collaborano con la giustizia
(articolo 245/2 Codice Penale).

6.

Analisi dei casi e delle modalità di utilizzo di strumenti speciali di
indagine, nel caso delle indagini degli atti penali di corruzione. In
questa parte verranno trattate le metodologie speciali dell’indagine
che possono essere usate (intercettazioni, simulazione dell’atto di
corruzione, ecc.). L’analisi sarà un intreccio di quanto viene previsto
dal Codice Penale e dal Codice della Procedura Penale con l’esperienza
pratica riscontrata nelle indagini svolte riguardo alla corruzione negli
anni 2004-2006.

7.

Presentazione della metodologia di indagine, nel caso dell’indagine
dell’atto penale della corruzione. Il ruolo della polizia giudiziaria, la
collaborazione con le altre strutture per l’identificazione dei casi di
corruzione.

8.

Casistica da trattare e discutere con i partecipanti.
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