
ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE 

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ART. 322 CODICE PENALE 
 

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un 
incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un 
atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel 
primo comma dell’art. 319, ridotta di un terzo. 

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 
servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il 
colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 319, 
ridotta di un terzo. 

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio 
che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra 
utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 318. 

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico 
servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le 
finalità indicate dall’art. 319. 

 

 
Nel 1990 questo articolo ha subito alcune modifiche che hanno portato ad introdurre, oltre alla già 
presente istigazione alla corruzione passiva, la punibilità dell’istigazione alla corruzione attiva, 
quando cioè l’iniziativa parte dal pubblico ufficiale ed è il privato a non accoglierla. 
La ragione di questa innovazione va individuata nell’esigenza politico – criminale di consentire al 
privato di denunciare le richieste del pubblico ufficiale senza, tuttavia, correre il rischio di 
coinvolgimenti personali. 
La norma prevede quattro distinte ipotesi di reato: 
 

1) ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE PASSIVA IMPROPRIA (comma 1) che ricorre 
quando il privato istighi il pubblico funzionario a corrompersi, tentando di fargli accettare 
denaro o altra utilità per il compimento di un atto di ufficio; 

2) ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE PASSIVA PROPRIA (comma 2) che ricorre 
quando il privato istighi il pubblico funzionario a corrompersi tentando di fargli accettare 
denaro o altra utilità per ritardare un atto di ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri 
d’ufficio; 

3) ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE ATTIVA IMPROPRIA (comma 3) che ricorre 
quando il pubblico funzionario istighi il privato affinché lo corrompa tentando di farsi offrire 
denaro o altra utilità per il compimento di un atto di ufficio; 

4) ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE ATTIVA PROPRIA (comma 4) che ricorre 
quando il pubblico funzionario istighi il privato affinché lo corrompa tentando di farsi offrire 
denaro o altra utilità per ritardare un atto di ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri di 
ufficio. 
 

 A TUTELA DI CHI? 
 
 Il bene interesse tutelato concerne il normale funzionamento e il prestigio della Pubblica 

Amministrazione in senso lato, per quanto attiene alla probità ed alla legittimità della 
medesima, contro il pericolo che coloro che ne fanno parte possano cedere alla venalità. 

 

 CHI PUO’ COMPIERE IL REATO? 
 
Nelle ipotesi descritte dai commi 1 e 2 il soggetto attivo può essere CHIUNQUE, trattandosi 
di reato comune. 
Le rimanenti ipotesi (commi 3 e 4) si configurano come reato proprio, poiché il soggetto 
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agente è unicamente il PUBBLICO UFFICIALE o L’INCARICATO DI UN 
PUBBLICO SERVIZIO. 
 

 A DANNO DI CHI SI COMMETTE IL REATO? 
 

Il soggetto passivo è lo STATO o il DIVERSO ENTE PUBBLICO da cui dipende il 
funzionario che rifiuta l’offerta o la promessa nell’istigazione alla corruzione passiva o che, 
nell’istigazione alla corruzione attiva, sollecita la prestazione del terzo. 
 

 QUAL E’ IL PRESUPPOSTO DEL REATO? 
 

Il reato è configurabile solo ove l’offerta del privato o la richiesta del pubblico funzionario non 
vengano accolte dal destinatario. Tuttavia, ove il rifiuto non sia stato immediato e siano incorse 
trattative poi non sfociate in un accordo, si ritiene configurabile un tentativo di corruzione del 
quale rispondono entrambi i soggetti. 
 

 COME SI REALIZZA L’ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE? 
 
Nell’istigazione alla corruzione passiva la condotta consiste nell’offrire o nel promettere 
denaro o altra utilità non dovuti al funzionario. L’offerta o la promessa deve essere seria e 
concreta ed idonea alla realizzazione dello scopo, tale cioè da indurre il destinatario a compiere 
o a ritardare un atto dell’ufficio o del servizio ovvero a fare un atto contrario a detti doveri. 
L’idoneità dell’offerta va valutata con un giudizio “ex ante” che tenga conto dell’entità del 
compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica e di ogni altra 
connotazione del caso concreto. Ne deriva che il reato è escluso soltanto se manchi l’idoneità 
potenziale dell’offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall’autore per 
l’evidente quanto assoluta impossibilità del pubblico funzionario di tenere il comportamento 
illecito richiestogli. 
Tuttavia non rileva la tenuità della somma di denaro o del valore della cosa offerta al 
pubblico ufficiale. Tale tenuità non soltanto non esclude il reato, per la cui consumazione è 
irrilevante il verificarsi o meno del fine propostosi dall’agente, ma addirittura lo può rendere 
maggiormente lesivo del prestigio del pubblico ufficiale, ritenuta persona suscettibile di venire 
meno ai doveri accettando un’offerta anche minima. 
 

N.B. Le piccole regalie d’uso possono escludere la configurabilità soltanto del reato di 
corruzione per il compimento di un atto d’ufficio previsto dall’art. 318 c.p. (vedi scheda), 
giammai quello di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio previsto dall’art. 319 c.p. 
(vedi scheda) solo perché nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia 
non abbia avuto influenza nella formazione dell’atto stesso. 

  
 Non è necessario che l’offerta o la promessa siano formulate al pubblico ufficiale in via 

immediata e diretta, essendo allo stesso modo incriminabile la condotta di chi funge da 
intermediario ed alla cui iniziativa volontaria e cosciente, comunque, è riconducibile la 
formulazione della proposta illecita. 

 La sussistenza del reato si ha anche quando il funzionario sia incompetente ad emanare l’atto 
richiesto, purché egli presti la propria opera nell’ambito dell’ufficio ove debba essere posto in 
essere l’atto medesimo. 

 Si richiede per la sussistenza del reato anche la mancata accettazione da parte del pubblico 
funzionario della promessa o dell’offerta. Se il funzionario accetta la proposta si avrà la 
fattispecie corruttiva consumata. 
Nell’ambito della fattispecie in esame si distingue tra ISTIGAZIONE ALLA 
CORRUZIONE PASSIVA IMPROPRIA, quando l’atto richiesto sia conforme ai doveri 
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d’ufficio, e ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE PASSIVA PROPRIA quando la 
proposta del privato sia diretta ad ottenere un atto contrario ai doveri d’ufficio. 
La condotta dell’ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE ATTIVA IMPROPRIA E 
PROPRIA consiste invece, nel sollecitare l’extraneus a dare o promettere denaro o altra utilità in 
cambio del compimento di un atto conforme o contrario ai doveri d’ufficio. 
La sollecitazione deve essere seria e idonea a determinare il comportamento dell’estraneo. 
 

 QUANDO SI COMPIE IL REATO? 
 

Il reato d’istigazione alla corruzione si configura come reato di mera condotta, per la cui 
consumazione non si richiede che la promessa del privato o la sollecitazione del pubblico 
ufficiale siano recepite dalla controparte. 

 Il momento consumativo coincide con la semplice offerta o promessa di denaro o altrà utilità 
 come retribuzione non dovuta al pubblico funzionario. 
 

 ELEMENTO PSICOLOGICO: 
 
Il dolo consiste nella coscienza e volontà di offrire al pubblico ufficiale una somma di 
denaro per indurlo al compimento di un atto di ufficio o a ritardare o ad omettere l’atto 
medesimo o a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero istigare il privato alla 
promessa di denaro o altra utilità per il compimento dell’atto conforme o contrario ai doveri 
d’ufficio. 


