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1. La socializzazione del contrasto alla corruzione “percepita”. 
 

Il tema oggetto della relazione è la causa speciale di non punibilità prevista 

dall’art. 323 ter del c.p. per l’autore di determinati delitti contro la pubblica 

amministrazione, il quale abbia volontariamente maturato la decisione di denunciare 

all’autorità competente il reato commesso. 

Si tratta di un istituto1 introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. r.), della Legge n. 3 del 9 

gennaio del 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio ed entrata in vigore il 

successivo 31. 

È la legge comunemente nota come “spazza corrotti”. 

All’autore di determinati delitti contro la pubblica amministrazione è riconosciuto il 

diritto a non essere punito a condizione che si faccia portatore di una collaborazione non 

preordinata, volontaria, tempestiva e fattiva in ordine al delitto commesso, rivelando 

all’autorità competente gli autori di esso, il luogo ed il tempo della commissione nonché 

 
 
() Testo rielaborato della lezione tenuta nell'ambito del Corso di perfezionamento in “Anticorruzione e prevenzione 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione e nell’impresa”, Università degli Studi di Milano (6 maggio 2022). 

 
1 Sul nuovo istituto e, più in generale, sulla legge c.d. “spazza corrotti” si segnalano, per diffusività e 

completezza di trattazione, i contributi di V. MANES, L’estensione dell’art. 4 bis ord. pen. ai delitti contro la p.a.: 

profili di illegittimità costituzionale, in Diritto penale contemporaneo, fascicolo n. 3 del 2019; R. CANTONE ed A. 

MILONE, Prime riflessioni sulla nuova causa di non punibilità di cui all’art. 323 ter del c.p., in Diritto penale 

contemporaneo, fascicolo n. 6 del 2019; F. BELLAGAMBA, La non punibilità del delatore nei reati contro la pubblica 

amministrazione: praticabile compromesso o vera e propria chimera?, in Diritto penale contemporaneo, fascicolo n. 2 

del 2021, pag. 141 e ss.; di A. F. MASIERO, La leva premiale nel prisma delle fattispecie corruttive. Brevi osservazioni 

a margine della causa di non punibilità ex art. 323 ter del c.p., in Archivio penale, fascicolo n. 2 del 2021, pag. 10 e 

ss.; del Procuratore Nazionale Antimafia Ed Antiterrorismo nella relazione, del 19 ottobre del 2018, 

contenente le osservazioni sul disegno di legge, nella quale si formula, sulla causa di non punibilità, una 

«valutazione positiva perché stimola la collaborazione, rendendo precario l’accordo corruttivo, disincentivando il 

comune interesse a tacere», pag. 10, relazione depositata agli atti del Corso in allegato al presente elaborato. 
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l’oggetto e, quindi, adoperandosi per la venuta ad emersione di un reato che, 

diversamente, sarebbe rimasto come non accertato.  

L’avvento di tale istituto è l’ulteriore inequivoco segnale di una politica di 

contrasto al fenomeno della corruzione che socializza l’attività di repressione (e, quindi, 

di prevenzione), coinvolgendo, nella difficile opera di portare ad emersione la 

corruzione “percepita”, anche i protagonisti dell’accordo illecito. 

Con l’introduzione della causa di non punibilità questo nuovo modo di intendere 

il contrasto alla corruzione si è spinto sino alla frontiera, sino al limite, cioè, oltre il quale 

il principio di obbligatorietà dell’azione penale non avrebbe consentito di andare. 

Si è trattato di un percorso lungo e faticoso, iniziato con l’entrata in vigore della 

Legge 6 novembre del 2012, n. 190, che ha ridisegnato la fisionomia di alcuni dei reati 

contro la pubblica amministrazione, soprattutto di quello di corruzione, valorizzando 

l’esperienza applicativa del trentennio precedente. 

È proseguito con la Legge 27 maggio 2015, n. 69, che ha irrigidito la cornice 

edittale di gran parte di tali delitti, portando ad otto anni nel massimo la pena della 

reclusione per la corruzione funzionale, a dieci quella per la corruzione per atto contrario 

ai doveri d’ufficio ed a dodici quella per la corruzione in atti giudiziari. 

È proseguito ancora con la Legge 30 novembre del 2017, n. 179, che, sempre in 

nome della socializzazione del contrasto alla corruzione, ha predisposto la tutela degli 

autori delle segnalazioni di reati o di irregolarità di cui fossero venuti a conoscenza 

nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato e, cioè, la tutela dei c.d. whistle 

blowers, cioè di coloro che, al pari di un arbitro o di un poliziotto, usano il fischietto per 

segnalare la violazione di una regola del gioco o di una regola del codice della strada. 

Ed, infine, è giunto al culmine con l’introduzione della causa di non punibilità, 

con la quale, pur di portare ad emersione la corruzione sommersa, si è promessa la non 

punibilità a colui che, dopo aver venduto o acquistato la pubblica funzione o un singolo 

atto di essa, si sia determinato all’autodenuncia. 

Non è difficile comprendere quale sia la radice della politica di socializzazione, 

radice che è stata fatta attecchire nel terreno della corruzione sommersa, quella, cioè, 

percepita in misura di gran lunga superiore a quella accertata dalle Forze di Polizia e 

dalla Magistratura. 

Un divario così ampio da determinare il legislatore, dapprima, a predisporre la 

tutela del testimone del fatto corruttivo che si determini alla denuncia e, 

successivamente, dell’autore del reato che, invece, si determini all’autodenuncia. 

L’intentio legis è stata esplicitata a chiare lettere nella relazione2 di accompagnamento al 

disegno di legge n. 1189, presentato, il 24 settembre del 2018, alla Camera dei Deputati 

dall’allora Ministro della Giustizia. 

Si è scritto in quella relazione in merito all’introduzione della causa di non punibilità: 

«Si tratta di novità di rilievo che – in sintonia con l’impianto di fondo del presente disegno di 

legge e, pur in un diverso ambito, in linea con la ratio che ha ispirato la legge sul whistleblowing 

– si affianca sinergicamente alle altre misure adottate (anche mediante il ricorso a tecniche 

 
 
2 La relazione è stata depositata agli atti del Corso in allegato al presente elaborato. 
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investigative speciali) per una più efficace attività di accertamento e repressione dei fenomeni 

corruttivi e paracorruttivi……Non solo la connessione razionale fra le modifiche volte 

all’inasprimento del trattamento sanzionatorio ed alla stabilizzazione delle pene accessorie ed 

all’introduzione della causa di non punibilità crea le condizioni per una più efficace prevenzione, 

costituendo una controspinta dissuasiva dall’entrata in accordi illeciti…». 

Maggiore, quindi, il volume della corruzione passata portata ad emersione, 

minore il volume di quella futura da accertarsi, con un innegabile ritorno, oltre che 

meramente repressivo, anche general preventivo. 

L’esame dell’iter di approvazione del disegno di legge n. 1189 genera più spunti 

di riflessione. 

Il primo – e forse il più importante – è che all’approvazione del disegno di legge 

si è giunti in soli ottantacinque giorni dalla data di presentazione, avendolo l’Assemblea 

del Senato approvato definitivamente, per di più in seconda lettura, il 18 dicembre del 

2018. 

Come per ogni grande impresa realizzata in un tempo ristretto, anche quella che 

ha portato all’approvazione della Legge n. 3 del 9 gennaio del 2019 si è inevitabilmente 

caratterizzata per una tecnica legislativa non perfetta e per scelte di sostanza in qualche 

caso prive di apparente ragionevolezza. 

Si fa riferimento alla configurazione della causa di non punibilità nell’originario 

disegno di legge, causa che veniva riconosciuta all’autore del reato a condizione che si 

fosse determinato all’autodenuncia entro sei mesi dalla commissione del fatto e, 

comunque, prima dell’iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui 

all’art. 335 del c.p.p. 

Nonché all’ulteriore condizione che si fosse speso anche per fornire indicazioni utili al 

fine di assicurare la prova del reato e di consentire l’individuazione degli altri 

responsabili. 

La configurazione originaria, a seguito dell’iter di approvazione, è stata 

profondamente incisa, perché il termine entro il quale effettuare l’autodenuncia è stato 

ridotto a quattro mesi e perché ad un cardine certo ed univoco dal punto di vista 

interpretativo quale il tempo dell’iscrizione della notizia criminis è subentrato un 

generico riferimento alla notizia dell’avvenuto svolgimento delle indagini, quale 

momento che preclude il riconoscimento della causa di non punibilità in caso di 

autodenuncia presentata prima del compiuto decorso del termine dei quattro mesi. 

Si fa riferimento, altresì, alla comparsa dell’aggettivo “concrete”, in aggiunta a 

quello originario “utili”, delle indicazioni che devono essere fornite per assicurare la 

prova del reato e per individuare gli altri responsabili. 

Un’indicazione utile, infatti, a compiutamente ricostruire la dimensione 

soggettiva ed oggettiva di un reato commesso non può che essere concreta, perché, ove 

meramente astratta, non sarebbe di alcuna utilità nell’ottica di provare il fatto. 

Così come un’indicazione concreta sulla dimensione soggettiva ed oggettiva di 

un reato commesso è per definizione utile. 
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2. L’applicazione della causa di non punibilità – la simulazione del suo 

funzionamento nella fase dell’investigazione preliminare ed in quella del processo. 

 

La consultazione della banca dati della Suprema Corte di Cassazione ha fornito 

un essenziale dato di valutazione, meritevole, però, di essere adeguatamente ponderato 

tenendo conto che l’istituto di nuovo conio ha poco più di tre anni di “vita”. 

Solo un precedente ha lambito il nuovo istituto e, cioè, la sentenza della Sezione 

6 della Suprema Corte, del 7 luglio del 2021, n. 345623, imputato Carleo Rosario, sulla 

quale si spenderanno considerazioni nel prosieguo. Nulla di più di questo. 

Si può ragionevolmente immaginare che questo dato possa essere il segnale di 

un’applicazione pressocchè nulla della causa di non punibilità e contestualmente 

provare a comprenderne la ragione, cimentandosi nell’opera di declinare i potenziali 

benefici e costi della scelta dell’autodenuncia.  

A questo fine può rivelarsi utile la simulazione dello svolgimento di 

un’investigazione preliminare e del conseguente eventuale processo generati da 

un’autodenuncia non preordinata, volontaria, tempestiva e fattiva e, quindi, meritevole 

della causa di non punibilità. 

Prima di dare avvio a tale percorso simulato, è necessario inquadrare l’istituto 

che, essendo stato configurato come causa speciale di non punibilità, è destinato a 

trovare applicazione solo in presenza di un reato già commesso e, quindi, di un fatto di 

reato completo sia nella sua dimensione soggettiva che in quella oggettiva. 

La causa di non punibilità presuppone, quindi, un fatto tipico, antigiuridico e 

colpevole. 

Il terreno sul quale essa opera è quello della sanzione per un reato commesso e 

denunciato, sanzione alla cui applicazione lo Stato abdica valorizzando uno specifico 

comportamento del reo successivo alla commissione di uno specifico delitto contro la 

pubblica amministrazione. 

Si è, in presenza, quindi, di una causa di non punibilità sopravvenuta, speciale 

quanto all’ambito oggettivo di applicazione e squisitamente soggettiva perché 

intimamente legata alla persona che si è determinata all’autodenuncia. 

L’autore di tale reato ha l’onere di denunciarlo per beneficiare della causa di non 

punibilità, sopportandone le relative conseguenze. 

L’autodenuncia deve sopravvenire nel termine di quattro mesi dalla 

commissione del fatto e, comunque, prima che la persona abbia avuto notizia “che nei 

suoi confronti sono svolte indagini in relazione” a tale fatto, evenienza, quest’ultima, in 

grado di ridurre anche significativamente il termine dei quattro mesi.  

Entro tale termine l’autodenuncia deve essere depositata o nell’ufficio di un 

qualunque Organo di Polizia o nell’Ufficio del Pubblico Ministero ed, avendo un chiaro 

ed inequivoco contenuto auto indiziante, deve necessariamente essere resa alla presenza 

di un difensore di fiducia o d’ufficio, pena l’inutilizzabilità dell’autodenuncia contro chi 

 
 
3 La sentenza citata è stata depositata agli atti del Corso in allegato al presente elaborato. 
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l’ha resa ex art. 63, comma I, del c.p.p., evenienza, questa, che ha quale contraltare il 

venir meno del primo e principale presupposto perché l’autore del reato possa 

beneficiare della causa di non punibilità.  

Al pari di una qualunque notizia criminis, anche quella dell’autodenunciante 

deve essere iscritta nel registro di cui all’art. 335 del c.p.p. e, nell’ipotesi tutt’altro che 

infrequente nella quale la vendita della pubblica funzione o del singolo atto abbia avuto 

luogo nell’interesse o a vantaggio di una persona giuridica, vi è, altresì, l’obbligo di 

annotare sul mod. 21 l’illecito amministrativo di essa ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 55 e 25 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con pressocchè 

contestuale necessità dell’emissione e della notifica alla persona giuridica 

dell’informazione di garanzia ex art. 57 del medesimo Decreto, informazione funzionale 

a creare le condizioni perché la persona giuridica possa, ex art. 39 del Decreto, 

partecipare utilmente al procedimento e, quindi, eventualmente difendersi.  

Ed è questo uno dei momenti nei quali il percorso di simulazione può scontrarsi 

con una prima potenziale criticità di applicazione dell’istituto. 

Ammesso che l’autodenunciante si sia guadagnato il riconoscimento della causa 

di non punibilità, può chiedere al Pubblico Ministero che la sua posizione sia archiviata, 

ad esempio perché teme il potenziale clamore mediatico che può essere generato 

dall’autodenuncia? 

A mio avviso no, per la seguente ragione. 

Si richiede l’archiviazione del procedimento penale o quando si è accertato che il 

reato non sussiste o quando si è valutato che siano insufficienti a sostenere l’accusa in 

giudizio gli elementi di prova raccolti nel corso dell’investigazione preliminare. 

Nel caso oggetto di simulazione un reato di corruzione è stato commesso, sia 

nella sua dimensione soggettiva che in quella oggettiva, e, soprattutto, non vi è dubbio 

che l’accusa in giudizio sia sostenibile perché il reato è stato, addirittura, oggetto di una 

confessione dettagliata, necessariamente dettagliata, da parte dell’autore o anche del 

coautore di esso. 

E può nel concreto trattarsi anche di un reato particolarmente grave, alla cui 

commissione, cioè, si è accompagnata una penetrante lesione dell’interesse protetto dalla 

norma incriminatrice. 

L’esame dell’art. 411 del c.p.p. suggerisce che la causa di non punibilità prevista 

dall’art. 323 ter del c.p. non possa essere posta a fondamento di una richiesta di 

archiviazione, che, tra le cause – tipizzate - che la possono innescare, ha solo la causa di 

non punibilità prevista dall’art. 131 bis del c.p. per la particolare tenuità del fatto. 

In un’ottica deflattiva dei fatti di modesto valore dal punto di vista dell’offesa 

all’interesse protetto, può avere un senso l’equiparazione da parte del legislatore del 

fatto insussistente a quello sussistente ma di modesta carica offensiva.  

Ma anche a voler immaginare che il fatto corruttivo abbia avuto nel concreto una 

dimensione modesta, è proprio la cornice edittale di una qualunque delle fattispecie di 

corruzione tipizzate dal Codice penale ad impedire l’accesso al beneficio di cui all’art. 

131 bis del c.p. 

L’autodenunciante, quindi, dopo aver acquisito lo status di persona sottoposta 

alle indagini preliminari, deve, a mio avviso, essere richiesto del rinvio a giudizio e 
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predisporsi, quindi, ad assumere quello più impegnativo di imputato, affrontando la 

relativa udienza preliminare. 

Ed è questo un altro dei momenti nei quali il percorso di simulazione può 

scontrarsi con una seconda potenziale criticità applicativa. 

Il pubblico ministero deve, infatti, ai sensi dell’art. 417 del c.p.p., espressamente 

indicare nella richiesta di rinvio a giudizio la persona offesa dal reato autodenunciato, 

alla quale il giudice, ai sensi dell’art. 419 del c.p.p., deve far notificare l’avviso del giorno, 

dell’ora e del luogo dell’udienza preliminare nonché una copia della richiesta di rinvio 

a giudizio del pubblico ministero, richiesta che, per essere formalmente e 

contenutisticamente ineccepibile, deve anche contenere l’indicazione delle fonti di prova 

e, tra esse, quindi, anche dell’autodenuncia. 

Non è arduo provare ad immaginare il livello di complessità cui può giungere in 

questo caso l’udienza preliminare, nel corso della quale il giudice è chiamato a decidere 

su più interessi, anche in conflitto tra di loro. 

Ad essa prenderà parte, infatti, l’autodenunciante che aspira al giudiziale 

riconoscimento della causa di non punibilità. 

Ad essa prenderà, altresì, parte il coautore della corruzione e, cioè, il chiamato in 

correità dall’autodenunciante, il quale è ragionevole immaginare che possa costituirsi o 

per confessare o per difendersi dalla chiamata in correità, deducendo, in quest’ultimo 

caso, di essere vittima della parola calunniosa dell’autodenunciante. 

La persona offesa dal reato, sia la pubblica amministrazione nei cui ranghi svolge 

la funzione o il servizio il pubblico agente infedele sia l’imprenditore, ad esempio 

pretermesso dall’appalto proprio a seguito della condotta corruttiva, si costituirà per 

chiedere il risarcimento del danno subito, patrimoniale e non, valorizzando, a differenza 

del chiamato in correità, la natura volontaria, tempestiva e fattiva dell’autodenuncia. 

La persona giuridica, le cui sorti sono intimamente legate a quelle della persona 

fisica rispetto alla quale è in una chiara situazione di conflitto d’interessi, si costituirà 

provando a dedurre l’idoneità del modello organizzativo eventualmente adottato e, 

quindi, la sua non responsabilità amministrativa per il presupposto reato di corruzione. 

Ed avrà ancor più interesse a farlo ove sia stata destinataria di una misura cautelare 

interdittiva.  

La regia della composizione di tale conflitto tra interessi è affidata al giudice 

dell’udienza preliminare, il quale è chiamato a valutare, tra le tante cose, anche la 

ricorrenza nel concreto di tutti i presupposti per il riconoscimento della causa di non 

punibilità e, quindi, che: 

• il reato oggetto dell’autodenuncia rientri tra quelli per i quali è previsto il 

riconoscimento della causa di non punibilità, avendo essa il carattere 

della specialità e, quindi, un raggio d’azione limitato ad alcuni e non a 

tutti i delitti contro la pubblica amministrazione; 

• l’autodenuncia sia sopravvenuta entro il termine perentorio di quattro 

mesi dalla data di commissione del fatto o, comunque, prima che il 

denunciante abbia avuto notizia dello svolgimento a suo carico di 

un’investigazione preliminare avente ad oggetto il fatto denunciato; 

• l’autodenuncia, seppur non spontanea, sia comunque volontaria; 
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• la collaborazione, oltre che volontaria e tempestiva, sia stata anche fattiva 

per aver portato ad emersione un fatto corruttivo; 

• l’autodenuncia non sia preordinata rispetto alla commissione del delitto 

denunciato; 

• l’autodenunciante abbia messo a disposizione l’utilità illecitamente 

percepita (o, in caso di impossibilità, una somma di denaro equivalente), 

messa a disposizione destinata ad essere formalmente acquisita al 

procedimento penale con l’emissione di un decreto di sequestro 

preventivo, l’unico strumento processuale idoneo a sottrarre alla 

disponibilità del denunciante il profitto del reato e ad attribuirla allo Stato 

in attesa del provvedimento di confisca. 

 

Si tratta di un vaglio giudiziale, quindi, estremamente complesso e, soprattutto, 

potenzialmente connotato da una significativa componente di discrezionalità di 

giudizio.  

In uno scenario di tal fatta, non è irragionevole immaginare che 

dell’autodenunciante venga disposto il rinvio a giudizio, sul presupposto che è proprio 

il dibattimento il tempo ed il luogo ove compiutamente apprezzare la complessità di tale 

vicenda. 

 Vi è da chiedersi se, in uno scenario di tal fatta, il denunciante possa – e, 

soprattutto, abbia interesse a - richiedere di essere giudicato con le forme del rito 

abbreviato. 

 Si può certo ritenere che egli sia legittimato a richiederlo, ma si può dubitare, 

però, che possa avere interesse a farlo, perché ove il giudice, ad esempio, ritenga (e non 

potrà che farlo in sentenza e, quindi, a conclusione del giudizio) che non ricorrano i 

presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, in ipotesi valorizzando 

la parola del chiamato in correità, potrebbe uscire dalla camera di consiglio con una 

sentenza che irroga una pesante sanzione penale, seppur con la diminuente per il rito, e 

probabilmente senza la concessione delle attenuanti generiche, motivata proprio in 

ragione della valutata natura calunniosa della parola dell’autodenunciante.  

 Al costo del clamore mediatico finisce inevitabilmente per saldarsi quello umano, 

sociale, economico, familiare, del dover far fronte ad un potenziale lungo dibattimento 

pur dopo avere reso una dettagliata confessione. 

 Il principio di obbligatorietà dell’azione penale reclama e ribadisce la sua 

esistenza, la sua forza, la sua inderogabilità ex art. 112 della Cost. 

 Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale anche contro 

l’autodenunciante che abbia portato ad emersione il fatto di corruzione e l’inderogabilità 

di tale obbligo può nel concreto segnare la sorte dell’istituto in un ordinamento giuridico 

come il nostro, molto diverso da quello statunitense. 

 Può immaginarsi, però, che la scelta dell’autodenuncia possa dar luogo anche ad 

un beneficio, non di poca rilevanza tra l’altro, quello, cioè, che, in presenza di una 

collaborazione volontaria, tempestiva e fattiva, non si radichi la necessità della cautela 

personale a carico del chiamante in correità. 
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 La condotta successiva alla commissione del reato, infatti, è, ai sensi dell’art. 133 

del c.p., comma I, n. 3, indice della capacità a delinquere e, quindi, spia dell’esistenza e 

della consistenza di un eventuale rischio di recidivanza. 

 Il peso specifico da attribuirsi ad ogni singola voce di costo ed al citato beneficio 

può non determinare in modo automatico, a parere del sottoscritto, il pendere del 

braccio della bilancia dalla parte dell’unico beneficio. 

 Potrebbe, infatti, essere una scelta difensiva tutt’altro che irragionevole quella di 

accettare il rischio della venuta ad emersione aliunde del reato commesso e, solo in un 

momento successivo, spendersi per una collaborazione fattiva per attenuare il rigore di 

un’eventuale misura cautelare personale applicata e, successivamente, per provare a 

farsi riconoscere la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 323 bis del 

c.p., che, proprio per il reato di corruzione, prevede una diminuzione della pena sino ai 

due terzi per l’autore del reato che si adoperi per “evitare che l’attività delittuosa sia portata 

a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri 

responsabili ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite”. 

 Di certo un beneficio non paragonabile a quello della completa impunità, ma, 

comunque, un beneficio non da poco sol che si tenga conto che in presenza, ad esempio, 

di un fatto di corruzione per atto contrario ai doveri dell’ufficio, l’applicazione della 

diminuente prevista per la scelta di un rito alternativo e di quella di cui all’art. 323 bis 

del c.p., nel massimo raggio d’azione consentito, può portare il quantum della sanzione 

penale finale sotto la soglia dei due anni di reclusione. 

 

 

3. Il perimetro oggettivo della causa di non punibilità e dell’attenuante di cui all’art. 

323 bis del c.p. – il trattamento asimmetrico della collaborazione processuale.  

 

L’attenuante di cui all’art. 323 bis del c.p., comma II, è stata introdotta dall’art. 1, 

comma 1, lett. i), n. 1), della Legge 27 maggio 2015, n. 69, ed ha un ambito oggettivo di 

applicazione decisamente più limitato rispetto a quello disegnato per la causa di non 

punibilità. 

 L’ attenuante è suscettibile di essere riconosciuta, sia al pubblico agente infedele 

sia al privato corruttore, in relazione a tutte le forme di corruzione tipizzate dal Codice 

penale, ivi compresa l’istigazione. 

 Essa si applica anche all’induzione indebita a dare o promettere utilità ed a tutti 

i casi tipizzati dall’art. 322 bis del c.p., ma oltre il legislatore non si è spinto. 

 Fuoriesce, quindi, dal suo ambito di applicazione il fenomeno c.d. 

“paracorruttivo”, quello, cioè, per mutuare un riferimento che si legge nella relazione di 

accompagnamento al disegno di legge poi sfociato nella Legge n. 3 del 9 gennaio del 

2019, ai reati di turbata libertà degli incanti, di turbata libertà del procedimento di scelta 

del contraente ed, infine, di quello di astensione dagli incanti di cui all’art. 354 del c.p. 

Il fenomeno “paracorruttivo” è, invece, all’interno del perimetro della causa di non 

punibilità. 

 Quest’ultima, invece, è riconosciuta anche nei casi di cui all’art. 322 bis del c.p., 

ma limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati. 
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 La diversa ampiezza dei due perimetri genera più di qualche spunto di 

riflessione, a partire da quello che rimanda ad una scelta del legislatore di riservare 

all’attenuante dell’art. 323 bis del c.p. un doppio status di specialità, uno che involge la 

misura della diminuzione della pena ed un altro che involge il ristretto sottoinsieme dei 

delitti contro la pubblica amministrazione ai quali essa è applicabile. 

 Ci si sarebbe legittimamente aspettati che i due perimetri fossero designati con il 

medesimo confine, compito nel quale avrebbe dovuto cimentarsi il legislatore 

intervenuto per ultimo e, cioè, quello del 2019. 

 Non si comprende, infatti, per quale ragione la scelta di politica giudiziaria di 

portare ad emersione il maggior volume possibile di corruzione e di “paracorruzione” 

non potesse trovare espressione ed attuazione anche nello spostamento in avanti del 

confine dell’attenuante. 

La simmetria dei due perimetri avrebbe potuto funzionare da “ciambella di 

salvataggio” per il reo denunciante, il quale, ove si fosse visto soccombente sul terreno 

dell’art. 323 ter del c.p., avrebbe potuto provare a recuperare su quello meno accidentato 

dell’art. 323 bis del c.p. 

 In ogni caso, anche il confine della causa di non punibilità pare essere tracciato 

al culmine di scelte di non facile comprensione. 

 Ad esempio, non appare facilmente comprensibile la ragione per la quale dal 

fenomeno c.d. “paracorruttivo” sia fuoriuscito il reato di traffico di influenze illecite di cui 

all’art. 346 bis del c.p., che appare, anche in ragione della sua struttura di reato 

“contratto”, reato spia della corruzione almeno quanto – se non di più – del delitto di 

turbata libertà degli incanti, che è illecito costruito dal legislatore, tra l’altro, con le forme 

di una fattispecie base che è mono soggettiva. 

 Il tenore testuale della formulazione della norma induce a ritenere estranea al suo 

ambito di applicazione l’istigazione alla corruzione di cui all’art. 322 del c.p., invece 

inclusa nel perimetro della circostanza attenuante, scelta giudicata assai ragionevole da 

quella parte della dottrina che ha giustamente sottolineato che “estendere il ponte d’oro a 

condotte come queste, avrebbe potuto, infatti, permettere a colui che, dopo aver tentato 

infruttuosamente di commettere il reato, di fronte al rifiuto di stringere il pactum sceleris da parte 

del pubblico funzionario onesto, denunci il fatto al solo fine di usufruire della causa di non 

punibilità”4.  

  È stata parimenti ritenuta ragionevole la non estensione della causa di non 

punibilità al delitto di concussione, stante la sua natura non di reato contratto e, 

soprattutto, stante il suo non esser necessariamente spia di un più ampio fenomeno 

corruttivo. 

 

 

 
 
4 Cfr. R. CANTONE e A. MILONE, cit., p. 13. 
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4. La tempestività dell’autodenuncia. 

 

Il disallineamento tra i due perimetri di applicazione e l’eccessivo allargamento 

di quello della causa di non punibilità non costituiscono, però, le uniche scelte di non 

facile comprensione. 

Nella versione finale, infatti, la causa di non punibilità esce avvolta da una 

nebulosa anche nella parte in cui valorizza, in tema di tempestività, la notizia 

dell’avvenuto svolgimento delle indagini preliminari quale momento oltre il quale la 

scelta dell’autodenuncia è presuntivamente ritenuta sospetta, perché non volontaria, 

interessata e, quindi, non meritevole dell’esenzione dalla pena. 

Nel disegno di legge di iniziativa governativa lo sbarramento temporale era stato 

fatto coincidere, infatti, con l’iscrizione della notizia criminis nel registro di cui all’art. 

335 del c.p.p. e, comunque, non oltre i sei mesi dalla commissione del fatto. 

Nella versione finale, il termine scende a quattro mesi, mentre il registro ex art. 

335 del c.p.p. cede il passo ad una “notizia” non oltre qualificata. 

Quindi non necessariamente la notizia formale dell’avvenuto svolgimento delle 

indagini veicolata, ad esempio, attraverso un’informazione di garanzia, ma una qualsiasi 

notizia il cui oggetto sia lo svolgimento delle indagini per uno dei delitti ai quali si 

applica la causa di non punibilità5. 

La criticità è costituita, in questo caso, dalla prova e, cioè, nell’ottica di voler 

verificare se l’autodenunciante abbia prima avuto notizia dello svolgimento delle 

indagini a suo carico, sarebbe necessario immaginare che il pubblico ministero si spenda 

alla ricerca di una prova dal contenuto eminentemente negativo e, cioè, che provi che 

un’eventuale fuga di notizie non abbia raggiunto il denunciante o che questi non abbia 

letto il giornale che dia conto di quella fuga o che non abbia appreso la notizia guardando 

la televisione o una delle tante trasmissioni che si occupano di cronaca giudiziaria. 

Appare, quindi, ragionevole ritenere che, salvo l’evidenza in questa direzione 

che può derivare da un’intercettazione o da sommarie informazioni di soggetti terzi, 

l’autodenunciante possa giovarsi dell’unico spatium deliberandi costituito dal termine 

dei quattro mesi dalla data di commissione del fatto6, non avendo alcun interesse a 

spendersi per provare l’avvenuta pregressa conoscenza della notizia dello svolgimento 

delle indagini a suo carico.   

Il dies a quo della data di commissione del reato deve necessariamente farsi 

coincidere, nel caso di corruzione, con il momento nel quale è stato stipulato l’accordo 

illecito e, quindi, con quello nel quale è stata accettata la promessa. 

Ove a quest’ultima segua la dazione dell’utilità o del denaro, il reato già 

commesso subisce il protrarsi della sua consumazione sino all’ultima dazione o della 

 
 
5 Sulla scelta finale del legislatore ha formulato ampie e motivate riserve F. BELLAGAMBA, cit., p. 150 e ss., il 

quale ha argomentato che, in un’ottica di maggiore determinatezza, sarebbe stata auspicabile una scelta del 

tipo di quella fatta dal legislatore con l’art. 13, comma 2, del Decreto legislativo n. 74 del 2000, in tema di 

reati tributari, scelta che ha valorizzato, nell’ottica premiale, la “formale conoscenza del procedimento 

penale”.  
6 Cfr. A.F. MASIERO, cit., pag. 12. 
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prima o del secondo, con conseguente decorso da questo momento del relativo termine 

di prescrizione. 

Si è condivisibilmente osservato da una parte della dottrina7, infatti, che 

agganciare la decorrenza del termine - non alla commissione del reato ma - alla 

consumazione ed all’ultimo momento di essa può porre nella disponibilità dei 

protagonisti dell’accordo corruttivo il termine dei quattro mesi, i quali ben potrebbero, 

dilazionando nel tempo il pagamento dell’ultimo rateo di denaro o di altra utilità, gestire 

a loro favore - ma soprattutto a loro piacimento – la causa di non punibilità. 

 

 

5. I casi ai quali non si applica la causa di non punibilità. 

 

L’ultimo comma dell’art. 323 ter del c.p. è stato destinato a declinare i casi nei 

quali la causa di non punibilità non può trovare applicazione.  

Il primo è quello nel quale la denuncia sia stata preordinata rispetto alla commissione 

del fatto poi denunciato. 

Il secondo è quello nel quale l’agente sotto copertura abbia agito in violazione 

delle disposizioni dell’art. 9 della Legge 16 marzo 2006, n. 146. 

L’intentio legis, quanto al secondo caso, parrebbe aver di mira l’agente sotto 

copertura, che il legislatore pretende rimanga a tutti i costi tale, senza che, anche in via 

surrettizia, possa agire quale agente provocatore, cioè quale istigatore alla commissione 

del reato, e poi chiedere di beneficiare della causa di non punibilità. 

Il primo dei due casi presuppone che l’autodenuncia sia stata apprezzata come 

volontaria, tempestiva e fattiva, ma non spontanea perché l’autodenunciante si è 

determinato a compierla non dopo l’avvenuta commissione del reato ma in un momento 

antecedente e nella prospettiva esclusiva o preminente di denunciare poi il reato 

commesso, soprattutto ai fini della successiva chiamata in correità di un terzo. 

Il rischio che si è inteso scongiurare è quello che l’autodenuncia possa essere 

strumentalizzata al fine di colpire per via giudiziale un terzo, ad esempio o per ragioni 

strettamente personali o per ragioni di concorrenza nel mercato o per ragioni politiche.  

In questo caso l’autodenuncia non è il segnale di un passo indietro rispetto alla 

scelta di porsi in conflitto con un interesse presidiato da sanzione penale, ma il segnale 

di un passo in avanti e di lato rispetto alla finalità dell’istituto, utilizzato per portare ad 

emersione il reato ma per una causa che non è quella tipizzata dal legislatore dell’art. 

323 ter del c.p. 

Anche in questo caso, come si è scritto a proposito della prova della notizia in 

capo al denunciante dello svolgimento di indagini a suo carico, la criticità è costituita 

dalla prova della preordinazione, prova che grava, ovviamente, sul pubblico ministero, 

non avendo certo interesse a farla emergere il denunciante, prova che può desumersi o 

 
 
7 Cfr. R. CANTONE e A. MILONE, cit., p. 15. 
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dai contenuti di un’intercettazione o da quelli di una dichiarazione testimoniale 

qualificata, ma probabilmente non da molto altro. 

La causa di non punibilità non si applica, altresì, in favore dell’agente sotto 

copertura che abbia agito in violazione delle disposizioni di cui all’art. 9 della Legge 16 

marzo 2006, n. 146. 

L’estensione ai delitti contro la pubblica amministrazione delle operazioni sotto 

copertura ha avuto luogo con l’art. 1, comma 8, della Legge n. 3 del 2019, che ha riscritto 

la lettera a) del citato art. 9, prevedendo che gli ufficiali di polizia giudiziaria, al solo fine 

di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di concussione, corruzione, induzione 

indebita, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del 

procedimento di scelta del contraente, possano “corrispondere denaro od altra utilità in 

esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettere o dare denaro richiesti da un 

pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione 

illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o per remunerarlo o 

compiono attività prodromiche e strumentali”.  

L’esecuzione delle operazioni sotto copertura deve essere disposta dai vertici di 

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza e del loro svolgimento deve 

essere dato preventivo avviso al pubblico ministero, il quale deve essere informato senza 

ritardo, nel corso delle operazioni, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano 

nonché dei risultati della stessa. 

Il perimetro oggettivo dell’operazione sotto copertura è decisamente più ampio 

di quello della causa di non punibilità, perché essa è ammessa anche in relazione ai delitti 

di concussione e di traffico di influenze illecite, delitti invece esclusi dal campo di 

applicazione della causa di non punibilità.  

Il senso dell’ultimo inciso dell’art. 323 ter del c.p. pare chiaramente quello di non 

riconoscere la causa di non punibilità all’agente sotto copertura che, invece, di limitarsi 

ad acquisire la prova di un reato commesso da altri, rispetto al quale è all’evidenza in 

una posizione assimilabile a quella di una persona informata dei fatti o di un testimone, 

determina od istiga altri alla commissione del reato, agendo quale concorrente morale 

nel reato medesimo e, quindi, come agente provocatore, figura ritenuta non ammissibile 

nel nostro ordinamento giuridico8, perché in conflitto con il giusto processo ed i suoi 

principi.  

Sarà solo l’evoluzione dal punto di vista interpretativo della norma dell’art. 323 

ter del c.p. ad illuminare sulla reale necessità, rispetto al fine perseguito, di tale ultimo 

inciso o, invece, della sua superfluità, sol che si consideri che l’ufficiale di polizia 

giudiziaria, che agisce in qualità di agente provocatore e che procede, poi, a spiccare 

comunicazione di notizia di reato, veicola al pubblico ministero un’autodenuncia che 

nasce sin dal primo istante come preordinata rispetto alla commissione del reato. 

 

 
 
8 Sul tema dei rapporti tra agente sotto copertura ed agente provocatore si segnala, ex multis, la sentenza 

della Corte di Cassazione, Sezione 4, n. 47056 del 21.9.2016, su ricorso del P.G., depositata agli atti del Corso 

in allegato al presente elaborato. 

 



 

 13 

6. La sentenza Carleo.  

 

L’unico precedente di legittimità rinvenuto è la sentenza della Sezione 6 del 7 

luglio del 2021, n. 34562, imputato Carleo Rosario. 

Mai, come in questo caso, lo sforzo di cogliere il senso e la portata del principio 

di diritto può prescindere dall’esame, oltre che della massima, anche della motivazione. 

Se è dato condivisibile quello in forza del quale l’autodenunciante non può 

aspirare all’archiviazione del procedimento penale, il principio di diritto può 

ragionevolmente interpretarsi nel senso che il dichiarato del denunciante, per aspirare a 

divenir prova del reato commesso, ad esempio di quello di corruzione o di indebita 

dazione, deve necessariamente essere assistito da altri elementi di prova che ne 

confermino l’attendibilità in forza del comma terzo dell’art. 192 del c.p.p.   

Ove, invece, si dovesse ritenere che la causa di non punibilità possa trovare 

applicazione anche prima ed indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale, il 

regime della valutazione della prova finisce per rimandare ai temi della credibilità 

soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del dichiarante. 

Come avvenuto nel caso sul quale si è pronunciata la sentenza citata, nel quale, 

per l’appunto, il pubblico ministero di Nocera Inferiore, ricevuta la notizia criminis 

tramite l’autodenuncia, aveva archiviato la posizione dell’autodenunciante, il quale, a 

seguito dell’emanazione del decreto di archiviazione, aveva dismesso la qualità di 

persona sottoposta alle indagini per acquisire quella ben più preziosa di testimone, 

chiamato, poi, per di più, a deporre contro i concorrenti nel reato da egli anche 

commesso9.  

 

 

7. Considerazioni conclusive. 

 

Si tratta di una scelta che ha numerosi e significativi costi, economici ed umani, e qualche 

importante beneficio, quale quello di evitare che si possa materializzare la necessità di 

una cautela personale. 

Si tratta di una scelta che trasla sul pubblico ministero una responsabilità non da 

poco, quella, cioè, di maneggiare con cura l’autodenuncia per accertarsi se di essa si stia 

facendo un uso strumentale a proprio favore o contro i terzi, senza farsi trasportare, 

quindi, da facili entusiasmi perché di persone che confessano la commissione di un reato 

nel superiore interesse della Giustizia ne ho conosciute davvero poche. 

 Si tratta di una responsabilità che, ove correttamente assolta, trasla sul giudice 

dell’udienza preliminare un’altra responsabilità non di poco conto, quella, cioè, di dover 

governare un coacervo di interessi in conflitto tra di loro maneggiando con la necessaria 

 
 
9 Sul tema della persona sottoposta alle indagini che, dopo che la sua posizione sia stata archiviata, riacquista 

la qualità di persona informata sui fatti o quella di testimone si segnala la sentenza della Corte di Cassazione, 

Sezioni Unite penali, n. 12067 del 17.12.2009, De Simone, depositata agli atti del Corso in allegato al presente 

elaborato. 
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cura principi costituzionali quali quello dell’obbligatorietà dell’azione penale e del 

giusto processo.  


