
CAPITOLO 13
IstIgazIone alla corruzIone:

le caratterIstIche dell’offerta 
(Cassazione Penale, Sezione VI, 19 gennaio 2016, n. 1935)

13.1. Il parere

In data 23 luglio 2014, Tizio, dopo aver cagionato un incidente stradale, viene 
colto da un agente di polizia alla guida della sua autovettura in stato di ebbrez-
za. 

Dopo essere stato fermato dal pubblico ufficiale, l’automobilista, visibilmente 
ubriaco, tanto da aver persino difficoltà ad articolare il linguaggio, riuscendo a 
proferire solamente la frase “parliamo da persone serie”, offre all’agente di polizia 
la modica somma di Euro 100,00 al fine di indurre quest’ultimo ad omettere la 
contestazione dell’infrazione appena commessa. 

Tale offerta di denaro, tuttavia, non viene accettata dal pubblico ufficiale. 
Concluse le indagini penali, Tizio viene rinviato a giudizio per il reato di istiga-

zione alla corruzione di cui all’art. 322, secondo comma, c.p. “per aver offerto una 
somma di denaro al fine di indurre un pubblico ufficiale ad omettere un atto del 
suo ufficio, non essendo la predetta offerta stata accettata”. 

Tizio, dunque, si rivolge ad un difensore di fiducia al quale chiede parere mo-
tivato in ordine alla rilevanza penale dei fatti contestati. 

Assunte le vesti del legale, rediga il candidato il parere richiesto.

Il parere richiesto impone una approfondita riflessione sul reato di istigazione alla 
corruzione di cui all’art. 322, secondo comma, c.p. In particolare occorre soffer-
mare l’attenzione sulle caratteristiche essenziali dell’offerta rivolta dal privato al 
pubblico ufficiale al fine di indurre quest’ultimo ad omettere o ritardare un atto del 
suo ufficio, anche alla luce del principio di offensività.

La vicenda trae origine dalla condotta di Tizio che, essendosi messo alla guida 
della sua autovettura in stato di ebbrezza, viene fermato da un agente di polizia al 
quale offre una somma di danaro, pari a Euro 100,00, al fine di indurre quest’ulti-
mo ad omettere la contestazione dell’infrazione appena commessa.

Il pubblico ufficiale, tuttavia, non accetta la somma di danaro offertagli.
All’esito delle indagini penali, Tizio viene rinviato a giudizio per il reato di cui 

all’art. 322, secondo comma, c.p.
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Così ricostruiti i punti salienti della vicenda in esame, occorre verificare se i 
fatti in contestazione possano essere sussumibili nella fattispecie criminosa di 
istigazione alla corruzione, così come ipotizzato dal PM.

Al fine di rispondere nel modo più opportuno al quesito giuridico su esposto, 
appare dirimente una breve disamina del reato de quo.

Deve infatti ricordarsi che il delitto di cui all’art. 322, secondo comma, c.p., 
appartenente al novero dei delitti contro la pubblica amministrazione, è integrato 
allorquando un soggetto privato offre o promette denaro o altra utilità al fine di 
indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a 
ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a eseguire un atto contrario ai suoi doveri, 
qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.

Con l’introduzione di tale fattispecie criminosa, il legislatore ha voluto antici-
pare la soglia della punibilità elevando a titolo autonomo di reato fatti altrimenti 
costituenti tentativo: l’istigazione, infatti, si caratterizza per il compimento di atti 
idonei e diretti in modo non equivoco al pactum, ma che non sfociano nell’accordo 
per la mancanza delle concordi volontà di tutti i soggetti attivi. 

Come può notarsi, infatti, trattasi di un reato di mera condotta, sicché, ai fini 
della sua consumazione, non risulta necessario che l’offerta o la promessa del 
privato siano recepite dalla controparte, essendo sufficiente che il colpevole agi-
sca allo scopo di trarre una utilità o di conseguire una controprestazione dal com-
portamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal 
successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata la istigazione.

La ratio della previsione incriminatrice è quella, infatti, di proteggere il corretto 
funzionamento ed il prestigio della P.A. contro il pericolo che coloro che ne fanno 
parte possano cedere alla venalità per compiere un atto contrario ai doveri di uf-
ficio o per ometterlo o ritardarlo in ragione dell’offerta o della promessa di denaro 
o di altra utilità.

Ad ogni buon conto, giova altresì precisare che con il termine offerta deve 
intendersi l’effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o altra utilità, 
mentre la promessa consiste nell’impegno ad una prestazione futura. 

Per l’integrazione del reato de quo, dunque, è sufficiente che venga posta in 
essere la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata 
serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l’incarica-
to di pubblico servizio), sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l’offerta o la 
promessa.

Ciò posto, giova rilevare che la prospettazione accusatoria del PM potrà rite-
nersi fondata solo ove vengano ritenute sussistenti le predette condizioni.

E, proprio in tale prospettiva, deve ricordarsi che, in tema di istigazione alla 
corruzione, la serietà dell’offerta va necessariamente correlata alle condizioni 
dell’offerente, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si collo-
ca; a ciò deve aggiungersi che l’offerta di denaro deve essere idonea alla realizza-
zione dello scopo, ossia deve essere tale da indurre il destinatario al compimento 
di un atto contrario ai doveri di ufficio. 

Ciò chiarito, appare evidente che, nel caso di specie, l’offerta in questione non 
riveste connotati di serietà e non è tale da assumere alcuna effettiva e concreta 
potenzialità corruttiva.
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Ed invero, dalle indagini svolte dalla pubblica accusa, l’imputato, nel momento 
in cui è stato fermato dall’agente di polizia, versava in uno stato di ubriachezza 
tale che lo aveva persino reso autore di un incidente stradale; a ciò si aggiunga 
che lo stesso presentava, altresì, difficoltà ad articolare il linguaggio.

Quanto innanzi, dunque, vale a dimostrare l’inattendibilità sia delle dichiarazio-
ni sia dell’offerta di danaro rese da Tizio in quella circostanza.

In altri termini, l’offerta di denaro non presenta connotati di serietà tali da pro-
vocare nel pubblico ufficiale un concreto ed effettivo turbamento, avuto riguardo 
sia al visibile stato di ubriachezza dell’automobilista sia alla modesta somma di 
denaro dallo stesso offerta. 

Sotto ulteriore profilo, ai fini difensivi, non assume neppure rilievo la circostan-
za secondo cui Tizio ha proferito la frase “parliamo da persone serie”, non trovan-
dosi quest’ultimo in uno stato di lucidità tale da poter articolare frasi che avessero 
una certa credibilità ed attendibilità.

Quanto sin qui esposto consente allora di seriamente dubitare della fondatez-
za dell’ipotesi accusatoria formulata dal PM a carico di Tizio.

Ciò nondimeno, non può non sottolinearsi che la sussistenza del reato va 
esclusa allorché, come nel caso di specie, difetti l’idoneità potenziale dell’offerta 
a ledere o a porre in pericolo l’interesse protetto dalla norma incriminatrice in 
questione, da rilevarsi nel buon andamento e nell’imparzialità della pubblica am-
ministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost.

Le predette considerazioni trovano fondamento nel principio di necessaria of-
fensività del reato, canone ermeneutico di fondamentale importanza, accolto sia 
in dottrina che in giurisprudenza.

Come è noto, alla luce del predetto principio, un illecito penale è tale sola-
mente allorquando lede effettivamente o pone in pericolo il bene giuridico che la 
norma incriminatrice tutela; ne consegue che solo ove vi sia stata tale lesione la 
fattispecie penale può dirsi effettivamente concretizzata e, dunque, punibile.

In altri termini, il giudice di merito dovrà necessariamente verificare la sussi-
stenza non solo della formale tipicità del fatto ma anche della sua effettiva capa-
cità di offendere il bene giuridico protetto dalla norma penale.

Ne deriva che, ove il comportamento dell’agente risulti essere inidoneo a porre 
a repentaglio il bene protetto, deve concludersi per l’inoffensività della condotta, 
con la conseguente applicazione della disciplina del reato impossibile alla stregua 
di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 49 c.p. che esclude la punibilità 
del reo quando “per l’inidoneità dell’azione (…) è impossibile l’evento dannoso o 
pericoloso”.

Trasponendo le su esposte considerazione al caso in esame, non pare allora 
che la condotta di Tizio possa integrare il delitto de quo, atteso che l’offerta dallo 
stesso effettuata, difettando di attendibilità e serietà, a seguito dello stato di ubria-
chezza in cui l’agente versava, non era idonea a creare turbamento nel pubblico 
ufficiale e, dunque, non era idonea a ledere il corretto funzionamento della pubbli-
ca amministrazione, bene giuridico protetto dalla disposizione in esame.

Alle medesime conclusioni può pervenirsi mediante una interpretazione teleo-
logica della norma, incentrata sulla considerazione degli scopi di tutela perseguiti 
dal legislatore.
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Anche questo orientamento muove dalla necessità di sottrarre all’area della 
punibilità i fatti inoffensivi conformi al “tipo”; emerge, dunque, la tensione esistente 
tra astrattezza normativa e concretezza fattuale. 

Come è noto, l’interpretazione teleologica della fattispecie normativa trova il 
proprio fondamento positivo nell’art. 12 delle preleggi, che impone di far riferimen-
to all’intenzione del legislatore nell’applicazione della legge. 

Tale interpretazione dunque induce, nel caso in disamina, a dover escludere la 
tipicità del fatto, poiché il fatto inoffensivo in realtà non risulta conforme al modello 
legale finalisticamente interpretato.

Trattasi, come già affermato in precedenza, di un diverso percorso interpreta-
tivo che, tuttavia, riconduce alle medesime conclusioni.

Alla luce delle su esposte considerazioni, che trovano conforto nella giurispru-
denza di legittimità (Cass. Pen., sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 1935), può dunque 
concludersi che la mancanza di serietà dell’offerta e, di conseguenza, l’inidoneità 
della condotta a ledere o a porre a repentaglio l’oggetto giuridico della norma in-
criminatrice elide la rilevanza penale del fatto.

Per mera completezza difensiva ed ove per ipotesi volesse affermarsi essere 
stato comunque integrato il delitto di istigazione alla corruzione, tuttavia, il fatto 
non costituirebbe reato per difetto dell’elemento soggettivo.

Può ricordarsi, infatti, che la fattispecie criminosa di cui all’art. 322, secondo 
comma, c.p. è un reato a dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di 
offrire al pubblico ufficiale una somma di denaro o altra utilità al fine di indurlo a 
ritardare od omettere un atto d’ufficio o compiere un atto contrario ai propri doveri.

Nel caso in esame, come più volte rammentato, Tizio versava in una situazione 
di incapacità di intendere e di volere, dunque, è inverosimile che la condotta posta 
in essere dallo stesso fosse finalizzata a indurre l’agente di polizia ad omettere un 
atto del suo ufficio, non potendosi nemmeno escludere che egli volesse soltanto 
pagare la sanzione pecuniaria, dovuta per l’illecito riscontrato a suo carico.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, può ritenersi che non 
sussistano profili di responsabilità penale a carico di Tizio in relazione al reato di 
istigazione alla corruzione.

13.2. L’atto

In data 23 luglio 2014, Tizio, dopo aver cagionato un incidente stradale, viene 
colto da un agente di polizia alla guida della sua autovettura in stato di ebbrezza. 

Dopo essere stato fermato dal pubblico ufficiale, l’automobilista, visibilmente 
ubriaco, tanto da aver persino difficoltà ad articolare il linguaggio, riuscendo a 
proferire solamente la frase “parliamo da persone serie”, offre all’agente di polizia 
la modica somma di Euro 100,00 al fine di indurre quest’ultimo ad omettere la 
contestazione dell’infrazione appena commessa. 

Tale offerta di denaro, tuttavia, non viene accettata dall’agente di polizia. 
Con sentenza del 7 novembre 2015, il Tribunale di Roma ritiene Tizio respon-

sabile del reato di istigazione alla corruzione di cui all’art. 322, secondo comma, 
c.p. e lo condanna alla relativa pena di giustizia. 
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Assunte le vesti del legale, rediga il candidato l’atto giudiziario ritenuto più 
opportuno per la tutela degli interessi di Tizio.

 
ECC.MA CORTE DI APPELLO DI ROMA

ATTO DI APPELLO

Il sottoscritto Avv. <………>, del foro di <………>, con studio in <………>, alla via 
<………>, n. <………>, quale difensore di fiducia, giusta nomina in atti, del sig. Tizio, nato 
a <………>, il <………>, residente in <………>, alla via <………>, n. <………>, domiciliato 
presso il suo studio, 

PROPONE APPELLO

avverso la sentenza n. <………>, emessa in data <………> dal Tribunale di Roma e 
depositata in data 7 novembre 2015, che, previa affermazione della penale responsabilità 
di Tizio in ordine al reato contestato di cui all’art. 322, comma secondo, c.p., lo ha condan-
nato alla relativa pena di giustizia. 

Il gravame è affidato ai seguenti 

MOTIVI

1) Mancata assoluzione dal reato di cui all’art. 322, comma secondo, c.p. perché il fatto 
non sussiste.

Il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che la condotta posta in essere da 
Tizio integrasse gli estremi del reato di istigazione alla corruzione di cui all’art. 322, comma 
secondo, c.p.

Ricostruendo brevemente i fatti di causa, si ricorda che Tizio, in data 23 luglio 2014, fu 
colto da un agente di polizia alla guida della sua autovettura in stato di ebbrezza.

L’automobilista, dunque, dopo aver proferito la frase “parliamo da persone serie”, offrì 
al pubblico ufficiale la somma di Euro 100,00 per indurlo ad omettere la contestazione 
dell’infrazione appena commessa.

L’agente di polizia, tuttavia, non accettò la predetta offerta.
Ebbene, ad avviso del Tribunale tale condotta integra gli estremi del reato di istigazione 

alla corruzione, di cui all’art. 322, c.p.
Tuttavia, la qualificazione giuridica del fatto prospettata nell’impugnata sentenza non 

può essere condivisa. 
A ben vedere, infatti, la predetta fattispecie criminosa, ricompresa nel novero dei delitti 

contro la pubblica amministrazione, punisce il privato che offre o promette denaro o altra 
utilità al fine di indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere 
o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a eseguire un atto contrario ai suoi doveri, qua-
lora l’offerta o la promessa non sia accettata.

Come può notarsi, trattasi di un reato di mera condotta, sicché, ai fini della sua consu-
mazione, non risulta necessario che l’offerta o la promessa del privato siano recepite dalla 
controparte. 

La ratio della previsione incriminatrice è quella infatti di proteggere il corretto funzio-
namento ed il prestigio della P.A. contro il pericolo che coloro che ne fanno parte possano 
cedere alla venalità per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio o per ometterlo o 
ritardarlo in ragione dell’offerta o della promessa di denaro o di altra utilità.

Ne discende che, per l’integrazione del reato del delitto de quo, è sufficiente che venga 
posta in essere la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata se-
rietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico 
servizio), sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l’offerta o la promessa in questione. 
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Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la serietà dell’offerta va ne-
cessariamente correlata alle condizioni dell’offerente, nonché alle circostanze di tempo e di 
luogo in cui l’episodio si colloca (ex multis, Cass. Pen., sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 7505); 
a ciò deve aggiungersi che l’offerta di denaro deve essere idonea alla realizzazione dello 
scopo, ossia deve essere tale da indurre il destinatario al compimento di un atto contrario 
ai doveri di ufficio. 

Ciò chiarito, appare evidente che, nel caso di specie, l’offerta in questione non riveste 
connotati di serietà e non è tale da assumere alcuna effettiva e concreta potenzialità cor-
ruttiva.

Ed invero, dalle indagini svolte dalla pubblica accusa, l’appellante, nel momento in cui 
è stato fermato dall’agente di polizia, versava in uno stato di ubriachezza tale che lo aveva 
persino reso autore di un incidente stradale; a ciò si aggiunga che lo stesso presentava, 
altresì, difficoltà ad articolare il linguaggio.

Quanto innanzi, dunque, vale a dimostrare l’inattendibilità sia delle dichiarazioni sia 
dell’offerta di danaro rese da Tizio in quella circostanza.

In altri termini, l’offerta di denaro non presenta connotati di serietà tali da provocare nel 
pubblico ufficiale un concreto ed effettivo turbamento, avuto riguardo sia al visibile stato 
di ubriachezza dell’automobilista sia alla modesta somma di denaro dallo stesso offerta. 

Sotto ulteriore profilo, ai fini difensivi, non assume neppure rilievo la circostanza secon-
do cui Tizio ha proferito la frase “parliamo da persone serie”, non trovandosi quest’ultimo 
in uno stato di lucidità tale da poter articolare frasi che avessero una certa credibilità ed 
attendibilità.

Ciò nondimeno, non può non sottolinearsi che la sussistenza del reato va esclusa al-
lorché, come nel caso di specie, difetti l’idoneità potenziale dell’offerta a ledere o a porre 
in pericolo l’interesse protetto dalla norma incriminatrice in questione, da rilevarsi nel buon 
andamento e nell’imparzialità della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost.

Le predette considerazioni trovano fondamento nel principio di necessaria offensività 
del reato, canone ermeneutico di fondamentale importanza, accolto sia in dottrina che in 
giurisprudenza.

Come è noto, alla luce del predetto principio, un illecito penale è tale solamente allor-
quando lede effettivamente o pone in pericolo il bene giuridico che la norma incriminatrice 
tutela; ne consegue che solo ove vi sia stata tale lesione la fattispecie penale può dirsi 
effettivamente concretizzata e, dunque, punibile.

In altri termini, il giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare la sussistenza non 
solo della formale tipicità del fatto ma anche della sua effettiva capacità di offendere il bene 
giuridico protetto dalla norma penale.

Nel caso in esame, infatti, non pare che la condotta di Tizio possa integrare il delitto de 
quo, atteso che l’offerta dallo stesso rivolta al pubblico ufficiale, difettando di attendibilità e 
serietà a seguito dello stato di ubriachezza in cui versava, non era idonea a creare turba-
mento nel pubblico ufficiale e, dunque, non era idonea a ledere il corretto funzionamento 
della pubblica amministrazione, bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. 

La condotta dell’odierno appellante, dunque, è da ritenersi inoffensiva.
Alle medesime conclusioni può pervenirsi mediante una interpretazione teleologica 

della norma, incentrata sulla considerazione degli scopi di tutela perseguiti dal legislatore.
Anche questo orientamento muove dalla necessità di sottrarre all’area della punibilità 

i fatti inoffensivi conformi al “tipo”, risultando, dunque, manifesta la tensione esistente tra 
astrattezza normativa e concretezza fattuale. 

Come è noto, l’interpretazione teleologica della fattispecie normativa trova il proprio 
fondamento positivo nell’art. 12 delle preleggi, che impone di far riferimento all’intenzione 
del legislatore nell’applicazione della legge. 
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Tale interpretazione dunque induce, nel caso in disamina, a dover escludere la tipicità 
del fatto, poiché il fatto inoffensivo in realtà non risulta conforme al modello legale finalisti-
camente interpretato.

Trattasi, come già affermato in precedenza, di un diverso percorso interpretativo che, 
tuttavia, riconduce alle medesime conclusioni.

Tutte le argomentazioni innanzi svolte sono state fatte proprie dalla Suprema Corte di 
Cassazione (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 1935).

Alla luce di tutto quanto innanzi, l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, in riforma della sen-
tenza impugnata, non potrà non mandare assolto il Sig. Tizio dal reato di cui all’art. 322, 
comma secondo, c.p. perché il fatto non sussiste.

2) Mancata assoluzione dal reato di cui all’art. 322, comma secondo, c.p. perché il fatto 
non costituisce reato.

Nella denegata ipotesi in cui la Corte d’Appello adita dovesse ritenere sussistenti gli 
elementi oggettivi del delitto di istigazione alla corruzione, tuttavia, l’appellante dovrà esse-
re assolto per difetto dell’elemento soggettivo. 

Ed invero, la fattispecie criminosa di cui all’art. 322, secondo comma, c.p. è un reato 
a dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di offrire al pubblico ufficiale una 
somma di denaro o altra utilità al fine di indurlo a ritardare od omettere un atto d’ufficio o 
compiere un atto contrario ai propri doveri.

Nel caso di specie, come più volte rammentato, Tizio versava in una situazione di inca-
pacità di intendere e di volere, dunque, è inverosimile che la condotta posta in essere dallo 
stesso fosse finalizzata a indurre l’agente di polizia ad omettere un atto del suo ufficio, non 
potendosi nemmeno escludere che egli volesse soltanto pagare la sanzione pecuniaria, 
dovuta per l’illecito riscontrato a suo carico.

Si chiede, pertanto, all’Ecc. Corte d’Appello adita di voler mandare assolto l’odierno 
appellante perché il fatto non costituisce reato.

Sulla base di quanto sin qui esposto, e con riserva di meglio approfondire nelle sedi 
opportune le argomentazioni in fatto e in diritto poste a fondamento dei motivi di gravame, 
il sottoscritto difensore, nelle qualità ut supra,

CHIEDE

che l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, in riforma della sentenza impugnata,

VOGLIA

mandare assolto Tizio, ai sensi dell’art. 530, comma primo, c.p.p., dal reato di cui all’art. 
322, comma secondo, c.p. perché il fatto non sussiste o, in subordine, perché il fatto non 
costituisce reato. 

<Luogo e data>
Avv. <………>

13.3. La sentenza

Cassazione Penale, Sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 1935

Con la sentenza di seguito riportata per esteso, la Suprema Corte di Cassazione affer-
ma che, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 322 c.p., è necessario che l’offerta 
sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico 
ufficiale. Precisa, al riguardo, che la serietà dell’offerta va valutata alla stregua delle condi-
zioni dell’offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca.
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Dopo aver espresso tali considerazioni, la Corte conclude affermando che, ove l’offerta 
non sia caratterizzata da connotati di serietà e, conseguentemente, la condotta sia inido-
nea a ledere o a porre a repentaglio il bene giuridico protetto dalla norma, dovrà escludersi 
la rilevanza penale del fatto.

RITENUTO IN FATTO

1. S.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in 
cui ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di 
cui all’art.. 322 c.p.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l’offerta di 100 
Euro all’agente di polizia che lo aveva colto alla guida di un’autovettura, in stato di ebbrez-
za, non rivestiva connotati di serietà e non era tale da assumere alcuna effettiva e concreta 
potenzialità corruttiva, anche perché il ricorrente era visibilmente ubriaco, avendo perfino 
difficoltà ad articolare il linguaggio, onde non è ravvisabile neanche il dolo del reato in di-
samina, non potendosi nemmeno escludere che egli volesse soltanto pagare la sanzione 
pecuniaria, dovuta per l’illecito riscontrato a suo carico. 

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le doglianze formulate sono fondate. Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art.. 
322 c.p. è infatti necessario che l’offerta sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in 
grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (Cass., Sez. 6, 29-1-1998, Lupo). 
La serietà dell’offerta va valutata alla stregua delle condizioni dell’offerente nonché delle 
circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca (Cass., Sez. 6, 25-5-2000, Evan-
gelista). 

Nel caso di specie, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che l’imputato 
era in stato di ubriachezza, tanto che aveva appena cagionato un incidente stradale. D’al-
tronde la somma offerta era certamente modesta. Alla luce del contesto appena descritto, 
il giudice a quo avrebbe dovuto tematizzare il profilo inerente alla ravvisabilità, nell’offerta, 
di connotati di serietà tali da provocare nel pubblico ufficiale un concreto ed effettivo turba-
mento. Né rilievo dirimente può assumere la frase “parliamo da persone serie”, proferita, 
nella circostanza, dall’imputato, attese le condizioni in cui versava quest’ultimo. D’altronde 
la sussistenza del reato va esclusa allorché, come nel caso in disamina, difetti l’idoneità 
potenziale dell’offerta a ledere o a porre in pericolo l’interesse protetto dalla norma (Cass., 
Sez. 6,n. 28311 dell’8-5-2003, Rv. 225758). 

2. I principi appena indicati si collocano nell’alveo dell’ampia elaborazione dottrinaria 
e giurisprudenziale in tema di offensività. Come è noto, Il principio di offensività ha trovato 
espresso riconoscimento sia nella giurisprudenza della Corte Costituzionale che in quella 
della Corte di cassazione. Il giudice delle leggi ha infatti più volte affermato la rilevanza di 
questo principio e, pur non esprimendosi in ordine al suo fondamento costituzionale, ha as-
serito che esso costituisce un canone ermeneutico di fondamentale importanza (cfr., in tal 
senso, Corte Cost. 19-26 marzo 1986, n. 62, Von Delleman, in materia di armi ed esplosivi; 
Corte Cost. n. 957 del 26 settembre – 6 ottobre 1988, Leombruni, in tema di sottrazione di 
minorenni; Corte Cost., n. 360 del 24-7-1995, Leocata e Corte Cost., n. 133 del 27-3-1992, 
Bizzarri, in materia di sostanze stupefacenti). L’applicazione di questo criterio interpretativo 
importa, secondo il giudice costituzionale, in primo luogo, l’individuazione del bene tutela-
to, argomentando “dal sistema tutto e dalla norma particolare (così, letteralmente, Corte 
Cost., 19-26 marzo 1986 n 62); e, in secondo luogo, la valutazione della effettiva lesività 
del fatto. In quest’ottica, la Corte costituzionale ha, più volte (Corte Cost. n. 263 e n 519 del 
2000; ord. n. 30 del 2007), additato al giudice la necessità di verificare la sussistenza non 
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solo della formale tipicità del fatto ma anche della sua effettiva capacità di offendere il bene 
protetto. In questa prospettiva, si è affermato, in giurisprudenza, che il giudice di merito 
deve verificare se la condotta oggetto della contestazione risulti effettivamente e concre-
tamente pericolosa, cioè idonea a ledere o a porre in pericolo il bene giuridico tutelato, 
giacché, ove il comportamento posto in essere dall’agente risulti assolutamente inidoneo a 
porre a repentaglio il bene protetto, deve concludersi per l’inoffensività della condotta, con 
la conseguente applicazione della disciplina del reato impossibile (Cass., Sez. 4, n. 40819 
del 21-10-2008; Cass. 2-5-2001, Pinarello; Sez 4, n. 37253 del 17-9-2002). 

Anche le Sezioni unite (Sez. U. 2-4-1998, Kremi), pur esprimendosi nel senso che 
integra il reato di cui all’art.. 73 DPR 309/90 la cessione a terzi di sostanza stupefacente 
contenente un principio attivo così modesto da escluderne l’efficacia drogante, in quanto i 
beni oggetto della tutela penale, individuabili in quelli della salute pubblica, della sicurezza 
e dell’ordine pubblico, sono messi in pericolo anche dallo spaccio di dosi contenenti un 
principio attivo al di sotto della soglia drogante, si sono richiamate al principio, affermato 
dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale, ove la singola condotta sia assolu-
tamente inidonea a porre in pericolo i beni giuridici tutelati, viene meno la riconducibilità 
della fattispecie concreta a quella astratta. Le indispensabili connotazioni di offensività di 
quest’ultima, implicano, infatti, di riflesso, la necessità che anche in concreto l’offensività 
sia ravvisabile, almeno in grado minimo, nella singola condotta dell’agente. In difetto di ciò, 
la fattispecie verrebbe a refluire nella figura dei reato impossibile. In questa prospettiva si 
collocano anche varie pronunce della Corte di cassazione, ad esempio, in materia di reati 
di falso (Cfr., ex plurimis, Cass. 4-11-1993, Buraccini, che ha statuito che la falsità non è 
punibile quando si riveli in concreto inidonea a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità del 
documento, vale a dire quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridi-
co ed appaia dei tutto irrilevante ai fini del significato dell’atto e dei suo valore probatorio; 
Cass., 13-11-1997, Gargiulo, secondo la quale non è punibile, per inidoneità dell’azione a 
produrre l’evento dannoso, la falsità che si riveli in concreto insuscettibile di produrre una 
lesione dell’interesse tutelato); o di alimenti (cfr., ad esempio, Cass. 12-3-1998, Piazza, 
secondo cui, una volta che la USL abbia rilasciato il parere favorevole, essendo già stata 
accertata la sussistenza dei prescritti requisiti igienico-sanitari, l’esercizio dell’attività dopo 
tale parere non configura una reale violazione dell’art.. 2 I. 283/62, dal momento che il di-
fetto del provvedimento formale di abilitazione, ormai dovuto, non configura alcuna offesa 
all’interesse tutelato dalla norma). 

A quest’ordine di idee possono essere ricondotte anche svariate pronunce di questa 
Corte in materia di sostanze stupefacenti (cfr., ex plurimis, Cass. 1-2-1989, Bellinger, se-
condo la quale, per la sussistenza del reato, occorre che il materiale oggetto della condotta 
abbia percentuali di tetraidrocannabinolo sufficienti a rendere effettivamente psicoattivo 
il contenuto della sostanza; conf. Cass. 2-10 1989, Biscardi, nonché Cass. 1-10-1993, El 
Mehirsi). 

3. In un orizzonte concettuale affine a quello in disamina si colloca l’indirizzo ermeneuti-
co volto a valorizzare la ratio dell’incriminazione. Anche questo orientamento muove dall’e-
sigenza di sottrarre all’area della punibilità i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo. Ed è stato 
rilevato, in dottrina, come le ipotesi di sfasatura tra tipicità ed offesa non siano conseguen-
za di un’imperfetta formulazione tecnico-legislativa della fattispecie bensì della tensione tra 
astrattezza normativa e concretezza fattuale. Si ritiene però che non possa essere tanto 
il concetto di bene giuridico a risolvere i problemi applicativi posti dalle ipotesi di sfasatura 
quanto lo scopo della norma. Le ipotesi fattuali di discrasia fra tipicità ed offesa non rientra-
no infatti, secondo questa tesi, negli scopi di tutela della disposizione incriminatrice, per cui 
la non punibilità dei soggetto può essere affermata mediante un’interpretazione teleologica 
della norma, incentrata sulla considerazione degli scopi di tutela perseguiti dal legislatore. 
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L’interpretazione teleologica della norma è infatti espressamente prevista dall’art. 12 prel. 
ed impone di fare riferimento all’intenzione del legislatore. Tale interpretazione induce, nei 
casi in disamina, ad escludere la tipicità dei fatto, in quanto il fatto inoffensivo in realtà non 
è conforme al modello legale finalisticamente interpretato. Si tratta, come si vede, di un 
diverso percorso interpretativo che conduce però agli stessi risultati. 

4. Nel caso in disamina, dunque, la mancanza di serietà dell’offerta e, conseguente-
mente, l’inidoneità della condotta a ledere o a porre a repentaglio l’oggetto giuridico della 
norma elide la rilevanza penale del fatto. 

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. 

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

13.4. La giurisprudenza

In tema di istigazione alla corruzione, di cui all’art. 322 c.p., la serietà dell’offerta e 
quindi la sua potenzialità conduttiva va necessariamente correlata alla contropre-
stazione richiesta, alle condizioni dell’offerente e del soggetto pubblico, nonché 
alle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca (esclusa, nella spe-
cie, la configurabilità del reato, atteso che l’esibizione della somma di Euro 10,00 
a due agenti di polizia, al fine di far loro omettere la contestazione dell’infrazione 
al codice della strada appena commessa dall’imputato, per la sua palese irrisorie-
tà, potesse semmai integrare il reato di oltraggio per l’implicita offesa all’onore ed 
al prestigio del pubblico ufficiale destinatario della dazione stessa). 

Cassazione Penale, Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 7505

Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione, la serietà 
dell’offerta deve essere necessariamente correlata al tipo di controprestazione 
richiesta, alle condizioni dell’offerente e del soggetto pubblico, nonché alle circo-
stanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si è verificato (nella specie, la Corte 
ha escluso il reato di istigazione alla corruzione nell’offerta di cinque Euro, corri-
spondenti ad una utilità pari a due Euro e mezzo per ciascuno dei pubblici ufficiali 
operanti e destinatari dell’istigazione, al fine di far loro omettere il preannunciato 
provvedimento di sequestro amministrativo di un ciclomotore, in ragione della pa-
lese irrisorietà della somma proposta). 

Cassazione Penale, Sez. VI, 11 gennaio 2012, n. 3176

Integra il delitto di istigazione alla corruzione la condotta di colui che formuli al 
pubblico ufficiale una offerta non determinata, rimettendo la quantificazione al de-
stinatario della richiesta. (Fattispecie in cui era stato offerto al pubblico ufficiale di 
quantificare egli stesso la somma che voleva per omettere una denuncia di reato).

Cassazione Penale, Sez. VI,13 ottobre 2011, n. 37402 

In tema di istigazione alla corruzione, ai fini della determinazione della competen-
za per territorio occorre fare riferimento al luogo di consumazione della condotta, 
ossia al luogo in cui avviene la promessa della dazione di denaro, trattandosi di un 
reato di mera condotta per la cui consumazione non si richiede che la promessa 
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del privato o la sollecitazione del pubblico ufficiale siano recepite dalla contropar-
te. (Fattispecie nella quale l’imputato aveva formulato la promessa di denaro in 
territorio italiano, contattando telefonicamente un avvocato straniero abilitato a 
svolgere funzioni notarili affinché compisse atti contrari ai suoi doveri di ufficio). 

Cassazione Penale, Sez. VI, 10 gennaio 2008, n. 10305

Per la integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice 
offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di 
turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio), sì 
che sorga il pericolo che lo stesso accetti l’offerta o la promessa: non è necessario 
perciò che l’offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l’utilità pro-
messa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione 
da parte dell’agente, dello scambio illecito.

Cassazione Penale, Sez. VI,25 febbraio 2004, n. 21095

È configurabile l’ipotesi d’istigazione alla corruzione (art.. 322 c.p.) quando al 
pubblico ufficiale sia formulata una offerta non determinata lasciandosi a lui la 
quantificazione della richiesta. (Nella specie, era stato chiesto al pubblico ufficiale 
“quanto voleva” per omettere una denuncia di reato).

Cassazione Penale, Sez. VI,23 gennaio 2004, n. 23018

Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per un atto 
contrario ai doveri di ufficio (art.. 322 c.p., comma 2), l’idoneità dell’offerta deve 
essere valutata con giudizio “ex ante”, sicché il reato può essere escluso solo se 
manchi l’idoneità potenziale dell’offerta o della promessa a conseguire lo scopo 
perseguito dall’autore, non rilevando la tenuità della somma di denaro offerta, 
che, in ogni caso, non si connoti dei caratteri della assoluta risibilità e la relativa 
indagine costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità. 
(In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto integrato il reato di 
cui all’art..322 c.p. nella condotta dell’imputato che aveva offerto a due agenti del-
la Polizia di Stato la somma di cinquantamila lire affinché eliminassero un verbale 
di contravvenzione elevata a suo carico).

Cassazione Penale, Sez. VI,8 maggio 2003, n. 28311

Il reato di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, previsto 
dall’art. 322 comma 2 c.p., è configurabile indipendentemente dalla tenuità della 
somma di danaro o del valore della cosa offerta al pubblico ufficiale. (Nella spe-
cie, trattasi della somma di lire 50.000 offerta ad un agente della polizia di Stato 
per indurlo ad omettere le ricerche di un soggetto resosi responsabile del reato 
di lesioni).

Cassazione Penale, Sez. VI, 26 novembre 2002, n. 60

In tema di istigazione alla corruzione, di cui all’art. 322 c.p., dinanzi a un’offerta 
di una utilità economica, di per sé non priva di qualunque consistenza, spetta 
al ragionevole apprezzamento del giudice di merito stabilire se la proposta sia 
stata seriamente operata ovvero abbia una valenza di puro dileggio. La serie-
tà dell’offerta va infatti correlata alla controprestazione richiesta, alle condizioni 
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dell’offerente e del soggetto pubblico nonché alle circostanze di tempo e di luogo 
in cui l’episodio si colloca. (Nella specie è stata ritenuta incensurabile dalla Corte 
suprema la valutazione di idoneità dell’offerta di diecimila lire fatta a tu per tu a 
un agente della polizia stradale per omettere un verbale di contravvenzione ed è 
stata di conseguenza esclusa la ipotizzabilità del reato di oltraggio).

Cassazione Penale, Sez. VI, 24 maggio 2000, n. 7836

In tema di istigazione alla corruzione, per l’integrazione del reato è sufficiente la 
semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia 
in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico 
servizio sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l’offerta o la promessa. Non 
è necessario perciò che l’offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata 
l’utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la pro-
spettazione, da parte dell’agente, dello scambio illecito. (Nell’affermare il principio 
di cui in massima la Corte ha ritenuto che fossero ravvisabili gli estremi del reato 
nella condotta di un avvocato che, senza spiegarne i motivi e senza circostanzia-
re l’oggetto del proprio interesse, aveva fatto generiche ma reiterate richieste di 
notizie a personale addetto all’informatizzazione dei dati di una procura distrettua-
le, più volte assicurando gli interlocutori sulla sua capacità e volontà di “pagare 
bene”).

Cassazione Penale, Sez. VI, 29 gennaio 1998, n. 2678

13.5. L’istituto

13.5.1. Il principio di necessaria offensività del reato
Il principio di necessaria offensività del reato, diffusamente accettato sia in dottri-
na che in giurisprudenza, costituisce uno dei pilastri su cui poggia il nostro siste-
ma di diritto penale.

Esso può essere sintetizzato nel brocardo latino nullum crimen sine iniuria, in 
base al quale possono essere punite soltanto quelle condotte che ledono o met-
tono in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma.

Tale principio, dunque, svolge una funzione garantista, impendendo l’incrimi-
nazione e la punizione di meri atteggiamenti interiori o di fatti materiali non offen-
sivi.

Per quel che concerne il suo fondamento normativo, va premesso che manca 
ad oggi una disposizione che enunci esplicitamente il principio in parola.

Tuttavia, è ormai opinione consolidata sia in dottrina che in giurisprudenza che 
l’offensività trovi il suo riconoscimento, in modo implicito, sia a livello costituziona-
le sia a livello codicistico. 

A ben vedere, infatti, il fondamento costituzionale del principio di offensività è 
rinvenibile in più disposizioni normative, quali:
a) l’art. 25, co. 2, Cost. che, subordinando la sanzione penale alla commissione  
di un fatto, impone di punire unicamente comportamenti materiali e offensivi e non 
la mera disobbedienza;
b) l’art. 27, co.3, Cost. che, consacrando la finalità rieducativa della pena, pre-
suppone che il condannato abbia arrecato un’offesa agli interessi altrui, poiché il 


