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CIVILE 

Rinuncia abdicativa e multiproprietà  

di Rosa D'Errico 

Introduzione 

Il tema della rinuncia abdicativa in 

relazione al diritto di proprietà – e nello 

specifico al caso della multiproprietà –  

riveste particolare interesse sia da un 

punto di vista prettamente teorico, sia da 

un punto di vista pratico. 

Negli ultimi anni, infatti, si è assistito ad 

atti di rinunzia da parte di privati, dovuti 

principalmente alla forte crisi economica 

che ha investito il nostro Paese e alla 

conseguente impossibilità di sostenere gli 

oneri tributari. 

Il tema della rinuncia abdicativa al diritto 

di proprietà e soprattutto alla quota 

indivisa di comproprietà, che negli anni 

addietro poteva ritenersi una ipotesi di 

scuola, è pertanto oggi al centro di un 

intenso dibattito dottrinario. 

La rinuncia cd. abdicativa è un negozio 

giuridico unilaterale, con il quale il titolare 

1 Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 
2/2020. 

del diritto dismette una situazione 

giuridica di cui è titolare, “senza che ciò 

comporti il trasferimento del diritto in 

capo ad altro soggetto, né automatica 

estinzione dello stesso”1. 

La dottrina maggioritaria ritiene che tale 

istituto sia tendenzialmente compatibile 

con il diritto di proprietà, nonché  con gli 

altri diritti reali.  

Particolarmente controversa è, invece, la 

compatibilità tra la rinuncia abdicativa e la 

multiproprietà, data la controversa natura 

giuridica dell'istituto. 

La Corte di Cassazione, di recente, ha 

chiarito che alla multiproprietà si 

applichino le norme sulla comunione e, 

per quanto concerne i servizi e le parti 

comuni, quelle del condominio. 

Il principale problema interpretativo che 

si pone è se l'art. 1104 c.c., previsto in 

tema di comunione, sia o meno 

compatibile con la disciplina della 

multiproprietà, che presenta senz'altro 

caratteri diversi rispetto a quelli dettati in 

materia di comunione.   
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L'istituto della Rinuncia nel nostro 

ordinamento 

L'istituto della rinuncia non trova una 

disciplina completa ed esaustiva nel 

nostro ordinamento.  

La rinuncia, infatti, è disciplinata solo in 

relazione ad alcune fattispecie ed in modo 

alquanto frammentato2.  

Dal punto di vista etimologico il verbo 

“renuntiare” deriva dal latino e risulta 

composto dalla particella “re” che talora 

ha il senso di “respingere” e “nuntiare”, 

“far sapere”: far sapere che si abbandona 

qualcosa, che ci si ritrae.  

Secondo autorevole dottrina3 la rinuncia è 

un negozio giuridico unilaterale mediante 

il quale un soggetto dismette una 

situazione giuridica di cui è titolare. 

Essa va annoverata nella categoria degli 

atti di disposizione, i quali comportano 

per il soggetto che li pone in essere una 

diminuzione del suo patrimonio.  

Parte della dottrina, inoltre, distingue nel 

2 Le principali norme contenute nel Codice Civile 
che fanno riferimento alla rinuncia sono a titolo 
meramente elencativo: art. 649 c.c. (rinuncia al legato); art. 
882 c.c. (rinuncia alla comunione del muro); art. 702 c.c. 
(rinuncia alla nomina di esecutore testamentario); art. 1104 
c.c. (rinuncia alla quota di cosa comune); art. 1350, n. 5 c.c. 
(forma degli atti); art. 2643 c.c. (trascrizione). 

caso della rinuncia l'effetto della perdita 

del diritto da quello dell'estinzione dello 

stesso.  

“L’effetto essenziale e costante che 

caratterizza la rinunzia è la perdita del 

diritto da parte del soggetto rinunziante”4, 

mentre l'estinzione dello stesso è un 

effetto solo secondario ed indiretto. 

Rinunciare non significa estinguere il 

diritto, anche se quel diritto in occasione 

della dismissione concretamente poi si 

estingue; “rinunziare vuol dire solo 

dismettere il diritto, escluderlo dal 

proprio patrimonio”5. 

Il diritto, inoltre, non si perde perché si 

trasferisce ad altri, ma si perde perché si 

estingue nella sfera giuridica del soggetto 

che vi rinuncia.  

Gli effetti che si ripercuotono sui terzi 

sono solo eventuali ed indiretti e non 

conseguenza immediata della 

dismissione6. 

Nonostante le scarne indicazioni 

3 BETTI E., Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 
1960, p. 299; cfr. anche SANTORO-PASSARELLI F., Dottrine 
generali del diritto civile, Napoli, 2002, p. 218. 
4 PERLINGIERI P., Appunti sulla rinunzia, in Riv. 
Not., 1 (1968), p. 348. 
5 Ibidem.
6 GIAMPICCOLO G., La dichiarazione recettizia, 
Milano, 1958, p. 86. 
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normative, la dottrina prevalente è 

concorde nel ritenere che la rinuncia 

costituisca un istituto di carattere generale 

del nostro ordinamento soprattutto in 

base alla considerazione che costituisce 

una facoltà insita nella titolarità di ogni 

diritto disponibile.  

È opportuno distinguere l'istituto della 

rinuncia da altri istituti che potrebbero, 

prima facie, produrre gli stessi effetti. 

Innanzitutto la rinuncia va distinta dalla 

revoca.  

Difatti “mentre la revoca opera ex tunc, 

con effetti retroattivi, eliminando il 

negozio dal mondo giuridico, la rinuncia 

(come il recesso) opera ex nunc, 

comportando la dismissione di un diritto 

già acquistato”7. Laddove si manifesti 

invece una volontà di impedire l'acquisto 

di un diritto, si configura la fattispecie del 

rifiuto e non una rinuncia. 

È bene anche evidenziare che l'istituto in 

commento può essere inteso sotto tre 

diverse accezioni: rinuncia traslativa, 

rinuncia liberatoria e rinuncia abdicativa. 

7 GUZZARDI M., La rinuncia abdicativa e la sua 
ammissibilità in tema di espropriazione: un approfondimento alla 
luce delle sentenze dell’adunanza plenaria (nn. 2 e 4 del 20 gennaio 

La rinuncia cd. traslativa, o dietro 

corrispettivo, è un negozio dispositivo di 

natura bilaterale, rientrante nella 

autonoma disponibilità delle parti ai sensi 

dell'art. 1322, comma 2, c.c.. 

Essa implica l'esistenza di un accordo tra 

le parti che si perfeziona secondo lo 

schema classico di proposta (di rinuncia) 

ed accettazione, oppure di un atto 

negoziale unilaterale a carattere recettizio.  

Ne deriva, pertanto, che tale rinuncia va 

comunicata alla controparte contrattuale, 

la quale può accettare la devoluzione fatta 

a suo favore, oppure può rinunciare. 

Non si tratta, pertanto, di una vera e 

propria rinuncia, ma di un contratto 

plurilaterale, generalmente a titolo 

oneroso. 

Anche dal punto di vista fiscale, tale 

istituto si configura come un vero e 

proprio trasferimento, cui si applica la 

relativa disciplina.  

La rinuncia cd. liberatoria produce, 

invece, un effetto estintivo di tutte le 

obbligazioni, sia anteriori, sia successive 

2020 e n. 5 del 18 febbraio 2020), in De Iustitia,  1 (2021), p. 
6. 
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alla rinuncia. 

Esempio classico di rinuncia liberatoria è 

l'art. 1104 c.c..  

La rinuncia cd. abdicativa, infine, consiste 

in un negozio giuridico unilaterale, con il 

quale il titolare del diritto dismette una 

situazione giuridica di cui è titolare, senza 

che, come si evidenziava supra, “ciò 

comporti il trasferimento del diritto in 

capo ad altro soggetto, né automatica 

estinzione dello stesso”8.  

La dottrina, in assenza di esaustivi 

riferimenti normativi ha provveduto a 

chiarificare gli aspetti principali 

dell'istituto, in particolar modo 

analizzandone la natura giuridica, la causa, 

l'oggetto e la forma. 

Per quanto concerne la natura giuridica, la 

dottrina maggioritaria ritiene che si tratti   

di un negozio unilaterale, in quanto esso 

concerne una facoltà del titolare della 

situazione giuridica oggetto di 

dismissione che non richiede il consenso 

di nessun altro soggetto.  

Attesa la natura unilaterale dell'atto, si è 

8 Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 
2/2020; cfr. CHINÈ G., ZUPPINI A., Manuale di Diritto 
Civile, Molfetta, 2021, p. 600. 

però posta tra gli interpreti la questione 

del carattere recettizio o meno della 

stessa. 

Parte della dottrina ritiene che si tratti di 

un atto recettizio il quale può esplicare i 

suoi effetti giuridici solo qualora venga 

portato a conoscenza del destinatario. 

Altra parte della dottrina, di contro, 

propende per il carattere non recettizio 

dell'atto dismissivo, con la conseguenza 

che la rinuncia abdicativa produce 

immediatamente i suoi effetti senza la 

necessità che venga portata a conoscenza 

di altri e senza che occorra alcuna forma 

di accettazione.  

La questione è stata poi oggetto di una 

pronuncia dell'Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato n. 2 del 2020, la quale 

ha precisato la natura di “negozio 

giuridico unilaterale, non recettizio, con il 

quale un soggetto, il rinunciante, 

nell'esercizio di una facoltà, dismette, 

abdica, perde una situazione giuridica di 

cui è titolare, rectius esclude un diritto dal 

suo patrimonio, senza che ciò comporti 
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trasferimento del diritto in capo ad altro 

soggetto, né automatica estinzione dello 

stesso. Gli ulteriori effetti, estintivi o 

modificativi del rapporto, che possono 

anche incidere sui terzi, sono, infatti, solo 

conseguenze riflesse del negozio 

rinunziativo, non direttamente 

ricollegabili all'intento negoziale e non 

correlate al contenuto causale dell'atto 

[…] tant'è che la rinuncia abdicativa si 

differenzia dalla rinuncia cd. traslativa 

proprio per la mancanza del carattere 

traslativo-derivativo dell'acquisto e per la 

mancanza di natura contrattuale, con la 

conseguenza che l'effetto in capo al terzo 

si produce ipso iure, a prescindere dalla 

volontà del rinunziante, quale mero 

effetto di legge. Per il suo 

perfezionamento non è, pertanto, 

richiesto l'intervento o l'espressa 

accettazione del terzo né che lo stesso 

debba esserne notiziato”.  

Infine si tratta di un negozio i cui effetti si 

producono immediatamente, salva la 

presenza di condizioni, e per questo, 

normalmente irrevocabile (eccetto la 

9 BELLINVIA M., La rinunzia alla proprietà e ai diritti 
reali di godimento, in Studio CNN, 216 (2014). 

rinuncia all'eredità ai sensi dell'art. 519 

c.c.).  

Per quanto concerne la causa del negozio, 

essa è la ragione giustificatrice dello 

stesso.  

Parte della dottrina, specie in passato, 

propendeva per la teoria del negozio 

astratto o patto nudo della rinuncia 

abdicativa in quanto lo stesso comportava 

solo la dismissione di un proprio diritto. 

Il negozio astratto è quello in cui si 

producono gli effetti a prescindere dalla 

causa. “Il legislatore, infatti, non avrebbe 

imposto alcun controllo su tale atto di 

autonomia privata, per il quale non si 

porrebbe né un problema di valutarne la 

tipicità, né la necessità di accertarne la 

funzione economico-sociale, stante 

l’assenza di un rapporto di relazione tra 

soggetti diversi”9.  

Ne deriva pertanto l'impossibilità di 

dichiarare nullo per illiceità della causa un 

tale atto di rinuncia e, quindi di praticare 

controlli sull'autonomia negoziale dei 

privati10. 

Altra parte della dottrina, invero 

10 Cfr. RIVA D., Rinunzia abdicativa al diritto di 
proprietà, in Federnotizie (2018), 
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maggioritaria, afferma invece che 

trattandosi comunque di un negozio a  

contenuto patrimoniale, sebbene 

dismissivo, deve necessariamente 

rispondere ad un interesse meritevole di 

tutela ai sensi dell'art. 1322 comma 2, c.c.. 

In tutte le ipotesi in cui l'atto abdicativo 

non superi il giudizio di meritevolezza è 

da ritenersi nullo, ex art. 1322 c.c. o per 

illiceità della causa, ex art. 1343 c.c..  

In particolare, vi è chi ritiene che, 

secondo la moderna concezione della 

causa in concreto, debba essere 

considerata nulla per illiceità della causa, 

ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., la 

rinuncia effettuata all'unico scopo di 

conseguire un illecito vantaggio ai danni 

dell'Erario, facendo ricadere sullo Stato, e 

quindi sulla collettività, i costi necessari 

per la gestione della res11 nonché la 

responsabilità civile e penale per eventuali 

danni a cose o persone in ipotesi di crollo 

o rovina dell'edificio.  

Parte della dottrina ha poi ipotizzato che 

la rinuncia abdicativa, posta in essere per 

scopi meramente egoistici, potrebbe esser 

https://www.federnotizie.it/rinuncia-abdicativa-al-
diritto-di-proprieta/. 

dichiarata nulla anche ai sensi dell'art 

1345 cc., per illiceità dei motivi.  

Tale teoria postula l'adesione alla teoria 

che ritiene applicabile l'art. 1345 c.c. 

anche agli atti unilaterali.  

Per quanto concerne l'oggetto va 

precisato  che la rinuncia abdicativa è da 

riferirsi ai soli diritti disponibili ed aventi 

natura reale.  

Si ritiene, infatti, che non sarebbero 

rinunziabili i diritti indisponibili 

caratterizzati da un interesse pubblicistico 

(si pensi al diritto alla corresponsione 

degli alimenti). 

Inoltre, tale interpretazione sarebbe 

pienamente aderente alla natura dei diritti 

reali intesi come situazioni giuridiche 

soggettive attive a cui corrispondono 

doveri di astensione in capo agli altri 

consociati.  

Si ritiene, inoltre, che non è configurabile 

una rinuncia nei confronti dei diritti 

relativi quali ad esempio i diritti di credito.  

Nel nostro ordinamento vige, invero, il 

principio per cui nessuno può sciogliersi 

da un rapporto obbligatorio qualora si 

11 Ibidem. 
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rivesta la posizione di debitore, senza il 

consenso del creditore.  

Diversamente qualora sia il creditore a 

voler rinunciare al proprio diritto di 

credito non si avrebbe rinuncia 

abdicativa, ma liberatoria o traslativa, che 

produce direttamente effetti nella sfera 

giuridica della controparte in virtù di un 

rapporto sinallagmatico tra le parti.  

Infine, per quanto concerne la forma della 

rinuncia abdicativa si ritiene che la forma 

scritta ad substantiam sia necessaria a pena 

di nullità  nei casi in cui l'atto dismissivo 

abbia ad oggetto beni immobili o diritti 

reali immobiliari ai sensi dell'art. 1350 n. 5 

c.c.  

Inoltre in tali ipotesi, l'atto si deve rendere 

pubblico col mezzo della trascrizione ai 

sensi dell'art. 2643 n. 5 c.c.   

In merito alla modalità di trascrizione, 

però, gli interpreti non sono concordi. 

Secondo parte della dottrina la 

trascrizione “andrebbe presa contro il 

rinunziante e a favore dello Stato”12. 

Altra parte della dottrina, di contro, data 

la natura meramente abdicativa della 

12 GIOVAGNOLI R., Manuale di Diritto Civile, Torino  
2019, p. 404. 

rinuncia, ritiene che la trascrizione vada 

effettuata unicamente contro il 

rinunziante. 

La rinuncia abdicativa al diritto di 

proprietà 

Delineato il tema del negozio di rinuncia 

abdicativa nei suoi aspetti principali, è 

opportuno analizzare il problema della 

rinunziabilità dei diritti reali ed in 

particolare del più importante di essi, il 

diritto di proprietà. 

La rinuncia abdicativa del diritto reale, ed 

in particolare della proprietà, è un 

argomento al centro di un intenso 

dibattito tra gli interpreti, che ha generato 

varie tesi dottrinali. 

Secondo parte della dottrina il diritto di 

proprietà è un diritto disponibile e come 

tale suscettibile di rinuncia.  

Secondo tali interpreti vi sono nel nostro 

ordinamento ipotesi di rinuncia esplicite 

quali l'art. 882 c.c., che contempla la 

riparazione del muro comune ovvero 

l'art. 1104 c.c. che concerne, invece,  le 
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spese per la comunione.  

In tali ipotesi, però, va precisato che il 

legislatore collega all'atto di rinuncia un 

ulteriore effetto, ossia quello 

dell'estinzione dell'obbligo di contribuire 

alle spese.  

Altro argomento a sostegno della tesi 

dell'ammissibilità della rinuncia abdicativa 

è contenuto nell'art. 827 c.c. secondo cui 

spettano al patrimonio dello Stato tutti 

quei beni immobili che non sono di 

proprietà di alcuno. 

Da tale norma si deduce che nel nostro 

ordinamento sono ammissibili beni 

immobili privi di proprietario.  

Gli esponenti della teoria possibilista per 

avvalorare la loro tesi fanno leva anche su 

una interpretazione a contrario dell'art. 

1118 c.c., che la riforma in materia di 

condominio, avvenuta con L. 220/2012, 

ha così modificato. Invero, in base alla 

legge precedente, non era facoltà del 

condomino, laddove rinunziasse al diritto 

sulle cose comuni, sottrarsi agli obblighi 

di pagamento delle spese per la loro 

conservazione e manutenzione. 

Quindi in teoria il singolo proprietario 

poteva rinunziare al diritto sulle cose 

comuni, ma in pratica doveva continuare 

a pagare le spese. 

L'attuale formulazione dell'art. 1118, 

comma 2, c.c.  ha escluso tassativamente 

la rinunziabilità del diritto sulle parti 

comuni dell'edificio.  

Le parti comuni dell'edificio sono 

funzionali al godimento delle proprietà 

dei singoli, per cui da tale vincolo di 

destinazione sorgono i caratteri della 

irrinunziabilità ed indivisibilità delle 

stesse. 

Altri interpreti, d'altro canto, ritengono 

tuttavia che, al di fuori di queste ipotesi, il 

diritto di proprietà sia suscettibile di 

rinuncia. 

Inoltre, secondo questa impostazione la 

rinuncia abdicativa immobiliare è un 

negozio unilaterale non recettizio che 

come effetto produce l'acquisto 

automatico ex lege dell'immobile in capo 

allo Stato che esclude anche la possibilità 
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di rifiuto da parte dello stesso13. 

Secondo altra ricostruzione, invece, la 

rinuncia de quo non sarebbe ammissibile 

nella proprietà immobiliare.  

Secondo tali interpreti, invero, l'art. 827 

c.c. viene interpretato in senso opposto 

alla ricostruzione possibilista. 

La suddetta norma va piuttosto intesa 

come “disposizione di 'chiusura', a evitare 

che possano esistere beni immobili acefali 

e come tali acquisibili per occupazione da 

parte di chiunque: del resto l'occupazione 

delle res nullius è un modo di acquisto della 

proprietà valevole solo per i beni 

mobili”14, e non di quelli immobili. 

Ne deriva che per i beni immobili, il 

legislatore non contempla la possibilità 

che essi diventino res nullius privi di 

titolari; invero l'acquisto automatico da 

parte dello Stato avviene senza soluzione 

di continuità.  

Ancora, le ipotesi legislativamente 

previste di rinuncia sono previste per una 

migliore gestione del bene immobile in 

tutti i casi in cui il soggetto titolare del 

13 Va precisato che per alcune Regioni a Statuto 
Speciale l'acquisto degli immobili non è previsto in capo 
allo Stato bensì confluisce direttamente nel patrimonio 
delle Regioni in cui è ubicato il bene. Si vedano gli Statuti 
delle Regioni Trentino-Alto Adige, Sicilia e Sardegna.  

diritto rinunzi alle opere di necessaria 

manutenzione.  

Inoltre, secondo tale teoria, l'art. 1118 c.c. 

non proverebbe affatto che nel nostro 

ordinamento è implicitamente sottesa la 

possibilità di rinunciare alla proprietà 

immobiliare.  

In tali ipotesi la rinuncia liberatoria non 

rende il bene immobile privo di 

proprietario, ma provoca l'automatico 

accrescimento del diritto dei 

comproprietari, sui quali aumentano però 

anche gli oneri contributivi di 

manutenzione delle parti comuni15. 

Infine, secondo una impostazione 

mediana la rinuncia de quo sarebbe 

ammissibile qualora nel negozio sia 

ravvisabile una giustificazione causale.  

La causa concreta deve essere lecita e 

collegata alla funzione sociale della 

proprietà ai sensi degli artt. 2 e 42 Cost..  

L'Avvocatura Generale dello Stato nel 

parere n. 37243 del 2017 ha riconosciuto 

la possibilità al proprietario di rinunciare 

al proprio diritto dominicale, ma ha 

14 GIOVAGNOLI R., Manuale di Diritto Civile, cit., p. 
405. 
15 Ivi, p. 408. 
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precisato che esistono dei limiti al 

negozio unilaterale di rinuncia abdicativa 

e che occorre valutarne caso per caso le 

ragioni che muovono tale soggetto a 

dismettere il proprio diritto.  

Il privato che rinuncia al diritto di 

proprietà non deve essere orientato da 

scopi puramente egoistici e diretti a 

conseguire un proprio vantaggio ai danni 

dello Stato e, di conseguenza, della 

collettività, che ne dovrà poi sostenere i 

costi. 

Ne deriva, secondo tale interpretazione, 

che la causa del negozio abdicativo 

sarebbe illecita ai sensi dell'art. 1343 c.c., 

e produrrebbe, ai sensi dell'art. 1418, 

comma 2, c.c., la nullità del negozio 

stesso.  

Inoltre, in tali casi, avendo una finalità 

illecita, l'atto dismissivo sarebbe anche in 

contrasto con il dettato normativo di cui 

all'art. 1345 c.c. 

La multiproprietà  

L'istituto della multiproprietà è 

disciplinato dal D.lgs n. 427 del 1998, 

emanato in attuazione della direttiva 

94/47/CE, confluita poi negli artt. 69 e 

ss. del Codice del Consumo (D.lgs 206 del 

2006).  

Tale disciplina è stata poi novella dal D. 

lgs. 79 del 2011 (Codice del Turismo). 

Si qualifica come multiproprietà quel 

contratto, con cui un soggetto cede il 

diritto di utilizzare, a cadenza periodica e 

prestabilita, un bene immobile a un altro 

soggetto, definito consumatore, dietro 

corrispettivo.  

Il godimento turnario del bene è la 

caratteristica principale dell'istituto in 

commento. L'art. 69 del Codice del 

Consumo, in particolare, lo definisce 

“contratto di durata superiore ad un anno 

tramite il quale un consumatore 

acquisisce a titolo oneroso il diritto di 

godimento su uno o più alloggi per il 

pernottamento per più di un periodo di 

occupazione”. 

Per i contratti di multiproprietà, sono 

previsti dal Codice del Consumo, a pena 

di nullità, la forma scritta ad substantiam. 

In ossequio ai principi di trasparenza e di 

tutela del consumatore, inoltre, il D.lsg 

206 del 2005 sancisce l'obbligo 

precontrattuale di informare il 

consumatore delle caratteristiche del 
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contratto, del bene oggetto del contratto, 

i valori millesimali assegnati e del periodo 

di tempo in cui si godrà del bene (una 

settimana, un mese, etc.). Queste 

informazioni, che indicano una sorta di 

regolamento della comunione,  

costituiscono parte integrante e 

sostanziale del relativo contratto.  

Inoltre, dato che gli acquirenti 

multiproprietari hanno diritti sui beni e 

servizi comuni, approvano anche un 

regolamento di condominio per 

disciplinare l'uso di tali parti.  

Gli artt. 73 e 74 del D.lgs 206 del 2005 

disciplinano il diritto di recesso, 

specificando che il consumatore ha 14 

giorni per recedere dal contratto di 

multiproprietà, senza specificarne il 

motivo e senza ulteriori spese.  

Tale periodo di recesso si allunga 

notevolmente nei casi in cui il formulario 

di recesso non sia stato consegnato per 

iscritto al consumatore.  

L' istituto della multiproprietà è al centro 

di un acceso dibattito dottrinale e 

giurisprudenziale, in particolare per 

quanto attiene alla sua natura giuridica e, 

dunque, alla posizione del titolare del 

diritto. 

Secondo una prima impostazione, invero 

piuttosto risalente, la multiproprietà 

sarebbe inquadrabile nella categoria dei 

diritti reali minori su cosa altrui.  

Il principio del numerus clausus dei diritti 

reali offre spunto a una posizione critica 

rispetto a tale impostazione.  

In base a tale principio i diritti reali sono 

quelli individuati dall'ordinamento, 

giacché non rientra nelle facoltà dei 

privati la creazione di diritti reali che non 

siano quelli già espressamente disciplinati 

dal legislatore.  

Essi, inoltre, sono connotati dal carattere 

della tipicità, in quanto è di regola 

precluso all'autonomia privata di 

modificare la disciplina legale dei singoli 

diritti reali.  

Una diversa tesi configura l'istituto della 

multiproprietà quale nuova forma di 

proprietà, avente ad oggetto un bene sui 

generis, delimitato non solo nello spazio, 

come la classica proprietà, ma anche nel 

tempo. 

Tale tesi assimila la multiproprietà alla 

proprietà temporanea, anche se ad essere 

temporaneo è solo il diritto di godimento 
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del bene, mentre il diritto di proprietà 

resta perpetuo16. 

Secondo tale impostazione così come è 

riconosciuta al proprietario la facoltà di 

scomporre l'unicità della cosa in una 

molteplicità di beni operando per 

ciascuno di essi un'individuazione nello 

spazio, allo stesso modo sarebbe 

configurabile la possibilità di dividere la 

cosa alla stregua del criterio temporale.  

Tale teoria è stato però oggetto di critiche. 

Si è obiettato, infatti, che l'art. 810 c.c. 

prevede che i diritti reali possono avere ad 

oggetto solo “cose” intese in senso 

materiale e che pertanto il criterio 

temporale non sarebbe equiparabile a 

quello spaziale.  

Una terza ricostruzione, invero 

largamente condivisa tra gli interpreti, 

riconosce nella multiproprietà una 

situazione di vera e propria contitolarità. 

I singoli multiproprietari, alla stregua di 

tale teoria, vanno equiparati ai 

comproprietari pro indiviso del bene in 

multiproprietà.  

Resta questione controversa se l'istituto in 

16 CHINÈ G., ZUPPINI A., Manuale di Diritto Civile, 
Molfetta, 2021, p. 575. 

esame debba seguire le norme della 

comunione ovvero quelle del 

condominio.  

La Corte di Cassazione ha precisato a tal 

riguardo che il contratto de quo è stato 

comunemente ricostruito in termini di 

“trasferimento, da parte del soggetto 

proprietario di un determinato complesso 

immobiliare, di una quota di 

comproprietà di una stessa unità 

immobiliare compresa in tale complesso 

ad ogni singolo acquirente con il vincolo 

perpetuo di uso turnario tra i vari 

acquirenti in periodi predeterminati e 

ciclici con vincolo di immodificabilità 

della destinazione e di indivisibilità della 

cosa. È stato poi evidenziato, alla luce dei 

diversi schemi negoziali attraverso cui la 

multiproprietà viene disciplinata nella 

prassi, un riferimento costante alla 

comunione e, limitatamente alle parti e ai 

servizi in comune a tutti i 

multiproprietari, al condominio”17. 

La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto 

che in tema di multiproprietà vi sia una 

commistione tra i due istituti, dovendo  

17 Cass., sez. 2 civ., Sent. n. 6352 del 16/03/2010; 
Cass., sez. 2 civ., Sent. n. 6750 del 19/03/2018.   
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farsi riferimento tendenzialmente alla 

disciplina della comunione, eccetto per le 

parti comuni, che seguono la disciplina 

dettata in materia di condominio. 

È opportuno, a questo punto della 

trattazione, distinguere le varie forme o 

tipologie di multiproprietà presenti nel 

nostro ordinamento.  

Difatti, oltre alla proprietà immobiliare o 

semplice, sono previste altre due tipologie 

di tal contratto: la multiproprietà 

alberghiera e la multiproprietà azionaria. 

Nella prima, il bene immobiliare in regime 

di multiproprietà è parte di un complesso 

immobiliare, la cui gestione è la medesima 

dell'impresa di tipo alberghiero.  

In tale fattispecie negoziale, la proprietà 

dell'immobile è in capo ad una società che 

concede ai suoi soci l'uso degli alloggi e la 

fruizione dei servizi alberghieri.  

Il principale problema di questa tipologia 

di multiproprietà concerne la 

compatibilità del godimento turnario con 

la destinazione turistico-alberghiera della 

struttura18. 

18 GIOVAGNOLI R., Manuale di Diritto Civile, cit., p. 
388. 
19 Ibidem. 
20 Cfr. Ibidem. 

La dottrina ritiene ammissibile tale forma 

alberghiera purché siano rispettate 

determinate condizioni.  

Innanzitutto i multiproprietari devono 

stipulare con l'impresa alberghiera un 

regolare contratto di albergo. “Ne deriva 

che i multiproprietari non hanno quindi il 

godimento diretto e immediato sul bene, 

perché possono utilizzare l'unità 

immobiliare nel periodo considerato 

esclusivamente con la cooperazione del 

gestore. Non hanno quindi un diritto 

reale, ma un diritto personale di 

godimento”19. 

Altre caratteristiche della multiproprietà 

alberghiera sono poi l'apertura al 

pubblico nonché la pubblicità delle 

tariffe20.  

Nel caso della multiproprietà azionaria, 

una società, “il cui capitale sociale si 

compone di azioni ordinarie e di azioni 

privilegiate”21, è titolare del complesso 

immobiliare, mentre il multiproprietario 

ha il godimento turnario del bene, in 

determinati periodi di tempo prestabiliti22. 

21 CHINÈ G., ZUPPINI A., Manuale di Diritto Civile, 
cit., p. 575. 
22 Cfr. GIOVAGNOLI R., Manuale di Diritto Civile, cit., 
p. 389, e Chinè G., ZUPPINI A., Manuale di Diritto Civile, cit., 
p. 575. 



n. 26 maggio/giugno 2022

19 

Parte della dottrina esclude che i 

multiproprietari siano titolari “di un 

diritto reale, ma di un diritto personale di 

godimento”23. 

La multiproprietà azionaria si distingue in 

diretta ed indiretta.  

La multiproprietà diretta prevede che la 

società ceda ai soci le proprie azioni 

ordinarie stipulando con essi un contratto 

di locazione avente ad oggetto l'unità 

immobiliare.  

Nella multiproprietà indiretta, invece, i 

soci dispongono di azioni privilegiate che 

attribuiscono il diritto di godimento 

turnario su una determinata unità 

immobiliare.  

Si discute tra gli interpreti in merito alla 

ammissibilità o meno della multiproprietà 

azionaria in quanto si pongono delicati 

problemi di compatibilità con la disciplina 

della società.  

In particolare, l'art. 2248 c.c.  prevede che 

la società non può avere un mero scopo 

di godimento, in quanto si tratterebbe di 

comunione, con applicazione della 

relativa disciplina. 

23 CHINÈ G., ZUPPINI A., Manuale di Diritto Civile, 
cit., p. 575. 

Secondo parte della giurisprudenza, è da 

ritenersi ammissibile tale forma di 

multiproprietà qualora “la stessa non 

abbia solo il mero scopo di godimento del 

bene (cd. multiproprietà azionaria pura) 

ma che persegua anche uno scopo di 

lucro, traendo quindi dall'immobile in 

regime di multiproprietà che saranno poi 

suddivise  tra i soci (cd. multiproprietà 

azionaria impura)”24.  

Inoltre, l'art. 2256 c.c. vieta al socio di 

“servirsi, senza il consenso degli altri soci, 

delle cose appartenenti al patrimonio 

sociale per fini estranei a quelli della 

società”.  

Va evidenziato, tuttavia, che è consolidata 

la teoria che ritiene legittimo l'uso dei beni 

sociali da parte del socio attraverso la 

stipulazione di contratti specifici quali il 

contratto di locazione, comodato o 

usufrutto.  

Compatibilità della rinuncia 

abdicativa rispetto alla disciplina della 

multiproprietà 

Se, pertanto, la generale rinunziabilità del 

24 Ibidem. 
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diritto di proprietà, in quanto diritto 

patrimoniale disponibile, è 

tendenzialmente ammessa nel nostro 

ordinamento, è ancora priva di risposta la 

questione della rinuncia abdicativa nel 

caso della multiproprietà.  

Va innanzitutto rilevato che in dottrina e 

in giurisprudenza non si è ancora 

raggiunta una soluzione condivisa sulla 

questione in quanto gli interpreti non 

concordano su quale sia la natura 

giuridica del diritto del multiproprietario.  

Parte della dottrina colloca l'istituto in 

commento nell'ambito della 

comproprietà, ne deriverebbe pertanto 

che la rinuncia abdicativa sarebbe 

ammissibile secondo le considerazioni su 

esposte. 

Trattandosi però di comunione pro 

indiviso l'attribuzione del diritto a cui si è 

rinunciato non avverrebbe in capo allo 

Stato ai sensi dell'art. 827 c.c. ma 

andrebbe ripartito tra gli altri 

multiproprietari che usufruiscono 

dell'immobile, seppur in base a 

delimitazioni meramente temporali e non 

25 SPEDICATO T., La multiproprietà tra diritto nazionale 
e diritto comunitario, Matelica 2006, p. 42. 

spaziali.  

Si realizzerebbe, invero, un accrescimento 

delle quote degli altri, a cui eventualmente 

gli altri titolari possono a loro volta 

rinunciare.  

Come precisato supra, la Corte di 

Cassazione ha evidenziato che alla 

multiproprietà si applicano le norme 

relative alla comunione, mentre per ciò 

che concerne servizi e parti comuni si 

applicano le norme sul condominio.  

Il contratto di multiproprietà ha però 

delle peculiarità intrinseche che lo 

rendono non sempre accostabile alle 

norme sulla comunione. 

Invero le differenze tra comunione e 

multiproprietà sono svariate: “alla 

contitolarità della medesima situazione 

giuridica incidente sullo stesso bene, si 

contrappone, nella multiproprietà, una 

pluralità di situazioni giuridiche 

autonome e distinte tra loro”25.  

Ancora, nel caso della multiproprietà, 

come si è visto, il godimento del bene è 

turnario e cronologicamente circoscritto, 

mentre nella comunione è tipicamente – 
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salvo diversi accordi - simultaneo e 

contestuale. 

 Altra rilevante differenza attiene alla 

possibilità prevista dall'art. 1111 c.c. di 

“domandare lo scioglimento della 

comunione”, prevedendo in dieci anni il 

termine massimo ammissibile di obbligo 

a rimanere in comunione. Viceversa, lo 

scioglimento non è consentito in regime 

di multiproprietà, giacché in tal caso vi 

sarebbe una modifica della destinazione 

del bene.  

Alla luce di tali considerazioni, emerge 

pertanto una fisionomia propria 

dell'istituto della multiproprietà che 

presenta peculiarità tali da non renderlo 

assimilabile nella sua interezza alla 

disciplina prevista in tema di comunione.  

In particolare, si dibatte sull'applicabilità 

dell'art. 1104 c.c. previsto in tema di 

comunione alla disciplina della 

multiproprietà.  

L'art. 1104 c.c. prevede, infatti, che 

“ciascun partecipante” alla comunione 

“deve contribuire nelle spese necessarie 

per la conservazione e per il godimento 

della cosa comune”, fermo restando la 

possibilità di rinunziare al diritto e con ciò 

liberarsi dagli oneri suddetti. 

Va precisato che l'art. 1104 c.c. si discosta 

sensibilmente dalle previsioni di cui all'art. 

1118 c.c. in materia di condominio, che 

dispongono l'impossibilità di liberarsi 

dall'“obbligo di contribuire alle spese per 

la conservazione delle parti comuni, 

neanche modificando la destinazione 

d'uso della propria unità immobiliare”, 

contemplando eccezioni in virtù di leggi 

speciali. 

Anzi, si prevede espressamente che il 

condomino può rinunciare all'utilizzo 

dell'impianto centralizzato di 

riscaldamento o condizionamento solo se 

dal suo distacco non derivino aggravi di 

spesa ulteriori o squilibri di 

funzionamento per gli altri condomini 

(art. 1118, comma 4., c.c.).  

Secondo parte degli interpreti, l'art. 1104 

c.c. non sarebbe applicabile alla 

multiproprietà e di conseguenza non 

sarebbe possibile liberarsi di una 

obbligazione esistente, rinunciando ad un 

proprio diritto trasferendone 

l'obbligazione in capo ad altri soggetti.  

Si ritiene, invero, che poiché la 

multiproprietà ha ad oggetto il godimento 
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turnario del bene, la dismissione del 

diritto non può certamente far accrescere 

le quote degli altri comproprietari in 

quanto gli stessi potranno godere 

dell'immobile solo per la porzione 

temporale a loro assegnata dal contratto 

di multiproprietà.  

L'eventuale accrescimento della quota 

non gli gioverebbe in quanto ne sarebbe 

materialmente impossibile usufruirne. 

Inoltre parte della dottrina ritiene che nei 

casi in cui vi sia bilateralità del rapporto, 

con conseguente assunzione di obblighi a 

contenuto economico, non sia possibile 

ricorrere alla rinuncia abdicativa in 

assenza di una norma che esplicitamente 

lo preveda oppure senza il consenso degli 

altri multiproprietari. 

La dismissione di un diritto che non 

comporta  neppure un maggior 

godimento per gli altri soggetti, ma bensì 

solo spese ed oneri aggiuntivi, sarebbe 

impraticabile nel nostro ordinamento.  

Il proprietario non ha la facoltà di 

rinunciare a una proprietà immobiliare, 

precisa altresì il parere n. 37243 del 2017 

dell'Avvocatura dello Stato, laddove sia 

mosso unicamente dall'intento di liberarsi 

così, a danno dello Stato, da oneri di 

manutenzione o demolizione del bene 

stesso. 

La volontà del privato di dismettere un 

proprio diritto non può dunque essere 

dettata da motivazioni puramente 

egoistiche, né può mirare a perseguire 

situazioni di vantaggio – di natura illecita 

– ai danni dello Stato. 

Ne deriverebbe che la causa del negozio 

abdicativo sarebbe illecita ai sensi dell'art. 

1343 c.c. e, ai sensi dell'art. 1418 secondo 

comma, c.c., determinerebbe la nullità del 

negozio. 

Un'altra interpretazione ritiene però che 

la possibilità di ammettere o meno la 

rinuncia abdicativa alla multiproprietà 

vada accertata caso per caso e che 

occorrerebbe valutare le ragioni che 

hanno mosso il privato a compiere l'atto 

dismissivo.  
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PENALE 

La giurisprudenza di legittimità 

dinanzi al bivio della continuità o 

meno tra l'abrogato delitto di 

millantato credito e la recente 

fattispecie di traffico di influenze 

illecite 

di Federica Crescioli 

Introduzione  

Il presente contributo si propone di 

analizzare una tematica attuale inerente al 

rapporto tra l’abrogata fattispecie del 

delitto di millantato credito e la norma 

incriminatrice del traffico di influenze 

illecite.  

L’annosa questione sorge poiché la 

condotta punita dall’articolo 346 bis c.p. di 

recente introduzione punisce un 

comportamento similare, ma 

parzialmente differente rispetto a quello 

penalmente rilevante ai sensi 

dell’abrogato articolo 346 c.p. 

Alla giurisprudenza di legittimità, quindi, 

nella sua prerogativa esegetica e 

nomofilattica, spetta chiarire se il 

rapporto tra le due fattispecie 

incriminatrici sia di continuità normativa 

ovvero di abrogatio.  

Occorre premettere che, per ciò che 

concerne la fattispecie di cui al primo 

comma dell’abrogato articolo 346 c.p., è 

pacifica la trasposizione testuale nel 

“nuovo” delitto di traffico di influenze 

illecite, verificandosi così un fenomeno di 

abrogatio sine abolitio.  

La disposizione di cui al secondo comma 

dell’art. 346 c.p. non risulta, invece, essere 

stata fedelmente ripresa nella condotta 

descritta dal delitto di cui all’articolo 346 

bis c.p. ed è in ragione di tale circostanza 

che si è imposto il dibattito.  

La soluzione che sembra essere stata 

sposata, almeno ultimamente, dalle 

pronunce nomofilattiche è quella di 

considerare che la successione nel tempo 

dei citati delitti debba essere qualificata 

alla stregua di un fenomeno di continuità 

normativa e conseguente applicazione dei 

principi di cui all’articolo 2, comma 4, c.p.  

A tal fine, non pare possibile prescindere 

da una breve trattazione di tali istituti, 

nonché da una concisa disamina delle 
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fattispecie criminose che vengono in 

rilievo in un’ottica di efficace analisi delle 

pronunce di legittimità che se ne sono 

interessate.  

Il delitto di millantato credito  

L’articolo 346 c.p. tassonomizzava la 

condotta di “Chiunque, millantando 

credito presso un pubblico ufficiale o 

presso un impiegato che presti un 

pubblico servizio, riceve o fa dare o fa 

promettere, a sé o ad altri, denaro o altra 

utilità, come prezzo della propria 

mediazione verso il pubblico ufficiale o 

impiegato, è punito con la reclusione da 

uno a cinque anni e con la multa da 309€ 

a 2.065€. La pena è della reclusione da due 

a sei anni e della multa da 516€ a 3.098€, 

se il colpevole riceve o fa dare o 

promettere, a sé o ad altri, denaro o altra 

utilità, col pretesto di dover comprare il 

favore di un pubblico ufficiale o 

impiegato o di doverlo remunerare”. 

Il delitto in questione rientrava nel novero 

dei delitti contro la Pubblica 

2 Cass. pen., sez. VI, 6 febbraio 1997 - 21 marzo 1997, n. 
2740, secondo cui «nel reato di millantato credito persona offesa 
non è solo la pubblica amministrazione, ma altresì colui che effettua 
o promette la prestazione: invero elemento essenziale della condotta 

Amministrazione e era atto a tutelare il 

prestigio della Pubblica amministrazione, 

prestigio che veniva scalfito dalla 

condotta del millantatore, il quale faceva 

apparire il pubblico ufficiale come 

persona avvicinabile, disposta a far 

prevalere l’interesse del singolo su quello 

pubblico in cambio di proprio vantaggio 

personale1.  

Circa l’individuazione del bene giuridico 

tutelato, invero, se non veniva posto in 

dubbio che l’oggettività giuridica fosse, 

sicuramente, l’immagine e la reputazione 

della P.A., un orientamento minoritario 

qualificava il reato come plurioffensivo, 

ritenendo che lo stesso fosse 

rappresentato anche dal patrimonio del 

privato che, ingannato dal millantatore, 

effettuava o prometteva la prestazione2.   

 Ad onor del vero, come molti studiosi 

hanno rilevato, la fattispecie del 

millantato credito si collocava “a mezza 

via” fra i reati contro il patrimonio e i reati 

contro la pubblica amministrazione3 e 

criminosa è anche la lesione dell’integrità patrimoniale del soggetto 
vittima della millanteria». Ex pluribus Cass. pen., sez. VI, 27 
gennaio 2000 – 1 marzo 2000, n. 264  
3 Nell’ottica del legislatore del 1930 i rapporti tra lo stato e i 
cittadini erano ispirati ad una fortemente autoritaria e quindi il 
prestigio della P.A.  rappresentava un interesse autonomo e 
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sembrava somigliare ad una particolare 

ipotesi di truffa, le cui peculiari modalità 

attuative rendevano non punibile il c.d. 

compratore di fumo, il quale, pur agendo per 

finalità illecite, era comunque vittima del 

comportamento del soggetto agente4. 

Giungendo all’analisi precipua della fattispecie di 

reato, per quanto concerne la condotta di cui al 

primo comma, era punito il comportamento 

criminoso del c.d. venditore di fumo, ovvero quella 

di chi ostentava la capacità di influire sulla 

volontà di un pubblico ufficiale presentato come 

corruttibile. Affinchè la fattispecie si 

perfezionasse, non era necessaria 

l’individuazione di un soggetto specifico, 

essendo sufficiente a ledere il prestigio 

della Pubblica Amministrazione anche il 

solo generico ed astratto riferimento alla 

possibilità che un pubblico ufficiale 

potesse prediligere i propri interessi 

personali a quello pubblico5. 

Infatti, millantare il credito significa 

vantare un’influenza che, in realtà, è 

inesistente oppure esagerare un rapporto 

meritevole di una tutela particolarmente pregnante. Tuttavia, a 
seguito dell’avvento della Costituzione, si è assistito ad un 
mutamento del concetto di prestigio, da ricondurre ai principi di 
imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., Corte 
Cost., 1 dicembre 2010, sent. n. 355.
4 F. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze illecito, 
in C. F. GROSSO – M. PELISSERO (a cura di), Reati contro la 

esistente. Il presupposto, però, nel delitto 

in esame, era costituito dalla circostanza 

che l’intermediario non aveva alcuna 

intenzione di intercedere presso il 

pubblico ufficiale, essendo la millanteria 

finalizzata all’ottenimento della 

prestazione o alla promessa di essa6.  

In tal senso, si trattava di un reato a 

doppio schema o a consumazione 

alternativa, potendosi perfezionare e 

consumare anche solo con la promessa 

dell’utilità, che, se seguita dall’effettiva 

datio, spostava in avanti il momento 

consumativo. 

Il comportamento criminoso punito ai 

sensi del secondo comma, invece, 

prevedeva che l’agente ricevesse o si 

facesse dare o promettere denaro o altra 

utilità col pretesto di dover comprare il 

favore del pubblico ufficiale al fine di 

remuneralo. 

In tale ipotesi, la fattispecie presupponeva 

che la somma richiesta dal millantatore 

non venisse effettivamente corrisposta al 

pubblica amministrazione. Trattato di diritto penale, Milano, 
2015, pg. 615 ss. 
5 Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2000, n. 2645. 
6 SANTISE M., ZUNICA F., Coordinate ermeneutiche di 
diritto penale, quarta edizione 2018, pag.141-142, Napoli 
2018.  
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pubblico ufficiale, consumandosi, 

altrimenti, il delitto di corruzione. 

La differenza fra le due condotte 

penalmente rilevanti si concentrava nella 

diversa prospettazione che il millantatore 

fa al privato della destinazione dell’utilità 

ricevuta: nel delitto di cui al primo comma 

l’utilità ricevuta era prospettata come 

corrispettivo per la propria mediazione 

verso il pubblico ufficiale, nel delitto di 

cui al secondo comma veniva invece 

prospettata come prezzo della 

corruzione.  

A seguito degli impegni assunti dall’Italia 

in sede sovranazionale7, il legislatore ha 

promulgato la legge Severino, l. n. 

190/2012, che ha introdotto il delitto di 

traffico di influenze illecite, fornendo, 

così, espresso riconoscimento alle ragioni 

di politica criminale che vedevano 

necessaria la punibilità del c.d. 

faccendiere, ovvero di un soggetto che, in 

forza della propria relazione con 

l’intraneus, otteneva dal privato la 

promessa o la dazione di una somma di 

7 Art. 18, lett. a) Convenzione ONU di Merida e art. 12 
Convenzione penale sulla corruzione firmata a Strasburgo 
27 novembre 1999.  
8 FIANDACA G. - MUSCO E., Diritto penale. Parte speciale. 
Addenda, La recente riforma dei reati contro la pubblica 

denaro o altro vantaggio patrimoniali 

quale prezzo della sua opera di 

intermediazione illecita ovvero quale 

compenso da destinare al p.u.  

La coesistenza delle due fattispecie, quella 

di cui all’articolo 346 c.p. e quella di cui 

all’articolo 346 bis c.p., ha creato nel 

tempo notevoli problematiche 

applicative. Infatti, le vistose analogie 

nella descrizione della condotta criminosa 

rendevano difficile l’identificazione della 

linea di discrimine tanto che gli interpreti 

non rinvenivano una soluzione 

omogenea circa l’esegesi da fornire alla 

locuzione “relazioni esistenti”. Secondo 

una prima tesi, doveva ritenersi esistente 

una qualsiasi relazione dotata di un 

minimo di spessore, anche se di natura 

sporadica o superficiale8; una seconda 

tesi, invece, maggioritaria e 

giurisprudenziale, forniva 

un’interpretazione restrittiva 

includendovi le sole ipotesi in cui la 

relazione avesse una consistenza tale da 

poter concretamente incidere sulle 

amministrazione, Bologna, 2013, p. 23 e ss; ANDREAZZA G.
–PISTORELLI L., Una prima lettura della l. 6 novembre 2012, n. 
190, in Dir. Pen. cont., 20 novembre 2012, p. 12. 
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determinazioni dell’intraneus9. 

Il delitto di traffico di influenze illecite 

La fattispecie del delitto del traffico di 

influenze illecite è tipizzata dall’articolo 

346 bis c.p. ed è stata introdotta dalla 

legge 190 del 2012 e modificato dalla 

legge n. 3 del 2019.  

La legge n. 3 del 2019 ha abrogato la 

fattispecie di millantato credito ed ha 

ampliato il novero di applicabilità 

dell’articolo 346 bis c.p., in virtù della 

circostanza che quest’ultimo comprende 

oggi anche la vanteria di relazioni asserite, 

limitandosi, invece, la precedente 

formulazione a punire solo colui che 

millantasse relazioni esistenti. 

Nella descrizione normativa attuale 

rimane immutata la previsione di due 

condotte criminose alternative, il cui 

tratto differenziale risiede nella direzione 

finalistica dell’utilità data o pattuita dal 

privato: nel caso di traffico di influenze 

oneroso, essa è destinata a retribuire 

l’attività illecita del faccendiere, mentre in 

quello gratuito costituisce la cifra da 

9 PADOVANI T., Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina 
nuova dei delitti di concussione e corruzione, in Arch. Pen., 3/2012, 
p. 192, CINGARI F., Sul traffico di influenze illecite, in Dir. Pen. 

corrispondere al momento della 

conclusione dell’accordo corruttivo. 

Lo scopo dell’introduzione di tale 

fattispecie delittuosa è quello di una 

maggiore tutela del prestigio e del buon 

andamento della Pubblica 

Amministrazione, di talchè il legislatore 

ha inteso anticipare la soglia di punibilità 

punendo, nello specifico, tutte quelle 

condotte prodromiche alla commissione 

del delitto di corruzione. Ciò rappresenta 

una novità di rilievo, infatti, prima della 

suddetta novella legislativa, la condotta 

consistente nel mero raggiungimento di 

un accordo finalizzato alla commissione 

del delitto di corruzione non rilevava 

neanche a titolo di tentativo. La condotta 

descritta dal legislatore consiste nello 

sfruttamento da parte del soggetto agente 

di relazioni esistenti o asserite con il 

pubblico ufficiale per far dare o 

promettere, per sé o per altri, una somma 

di denaro o altra utilità funzionale a 

remunerare o la propria attività di 

mediazione illecita oppure il funzionario 

proc., 2015, p. 479 ss; Cass. pen. sez. VI, 15 febbraio 2013, 
n. 17941, Cass. pen. sez. IV, 27 settembre 2017, n. 53332. 
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pubblico per il compimento di un atto 

contrario ai doveri d’ufficio o 

all’omissione o al ritardo di un atto 

d’ufficio. La relazione intercorrente tra il 

mediatore ed il pubblico ufficiale è 

sfruttata anche dal soggetto privato: è 

proprio nel potere del primo di orientare 

la condotta del secondo che la dazione o 

la promessa trovano la propria ragione 

giustificatrice. Ecco allora che anche la 

condotta del privato acquisisce rilevanza 

penale, tanto è che il comma II dispone 

che «la stessa pena si applica a chi 

indebitamente dà o promette denaro o 

altro vantaggio patrimoniale»10.  

Per quanto concerne l’elemento 

soggettivo è necessario e sufficiente il 

dolo generico. 

Il legislatore ha previsto altresì delle 

specifiche circostanze aggravanti: al 

comma III si prevede, infatti, che «la pena 

è aumentata se il soggetto che 

indebitamente fa dare o promettere, a sè 

o ad altri, denaro o altro vantaggio 

patrimoniale riveste la qualifica di 

pubblico ufficiale o di incaricato di un 

10 CINGARI F., Art. 346 bis, in PADOVANI T. (a cura di), 
Codice penale commentato, Milano, 2019, pp. 753 ss; ARIOLLI 

pubblico servizio» ed al comma IV che «le 

pene sono altresì aumentate se i fatti sono 

commessi in relazione all'esercizio di 

attività giudiziarie». Nel caso in cui i fatti 

siano di «particolare tenuità» è possibile, 

invece, una diminuzione di pena. 

Il profilo, quindi, di maggior interesse ai 

fini del presente contributo riguarda la 

formulazione attuale dell’art. 346 bis c.p. 

ove viene punita non la millanteria del 

credito, per la quale è pacifica la 

continuità normativa, ma lo sfruttamento 

o la vanteria di relazioni esistenti o 

asserite. 

I problemi applicativi nei rapporti tra il 

delitto di millantato credito e quello di 

traffico di influenze illecite si sono 

principalmente posti quando il primo è 

stato abrogato: è, di fatto, un’abrogatio 

sine abolitione? 

Gli orientamenti della giurisprudenza 

di legittimità 

La giurisprudenza di legittimità non è 

pacifica nella qualificazione del rapporto 

G. – PIVIDORI E., Il traffico di influenze tra vecchi e nuove 
criticità, in Cass. Pen., 2020, pp. 45 ss. 
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fra le due fattispecie.  

L’orientamento contrario alla 

continuità normativa 

Un primo orientamento, minoritario, 

ritiene che il millantato credito non sia 

stato completamente assorbito nel delitto 

di traffico di influenze illecite. 

Tale tesi muove le proprie considerazioni 

dalla circostanza che il traffico di 

influenze illecite configura un tipico 

“delitto ostacolo” volto a tutelare il buon 

andamento della Pubblica 

Amministrazione da possibili interferenze 

illecite da parte dei privati così 

reprimendo le attività prodromiche allo 

sviluppo di un’eventuale vicenda 

corruttiva.  

Peraltro, in tal senso, qualora la 

mediazione illecita abbia successo, le 

condotte descritte dall’articolo 346 bis 

c.p. degradano a ante factum non punibile 

del delitto di corruzione11. 

Inoltre, confutando l’elemento a 

supporto della continuità normativa circa 

11 In tal senso, Cass. Pen., Sez. VI, 14 aprile 2020, n. 12096; 
Cass. pen., sez. VI, 20 ottobre 2016, n. 3606. 

la relazione di accompagnamento al 

disegno di legge, gli Ermellini hanno 

avuto modo di chiarire che  “è ormai 

consolidata e condivisibile l'affermazione 

secondo cui quello della ipotetica volontà 

del legislatore è un criterio interpretativo 

recessivo rispetto agli altri: le stesse 

Sezioni unite al riguardo hanno 

evidenziato come "e' certamente corretto 

l'assunto per il quale, in base all'art. 12 

"preleggi", "nell'applicare la legge, non si 

può ad essa attribuire altro senso che 

quello fatto palese dal significato proprio 

delle parole, secondo la connessione di 

esse, e dalla intenzione del legislatore"; 

tuttavia non può certo negarsi che 

proprio l'intenzione del legislatore deve 

essere "estratta" dall'involucro verbale 

("le parole"), attraverso il quale essa è resa 

nota ai destinatari e all'interprete.... che 

poi detta intenzione non si identifichi con 

quella dell'Organo o dell'Ufficio che ha 

predisposto il testo, ma vada ricercata 

nella volontà statuale, finalisticamente 

intesa... è fuor di dubbio" (così Sez. U., n. 

22474 del 31/03/2016, Passarelli, in 
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motivazione)12. 

Così argomentando, questo orientamento 

della giurisprudenza di legittimità ritiene 

che  non sussista continuità normativa tra 

il reato di millantato credito di cui all'art. 

346 c.p., comma 2, e quello di traffico di 

influenze illecite di cui al novellato art. 

346-bis c.p., in quanto in quest'ultima 

fattispecie non risulta ricompresa la 

condotta di chi, mediante raggiri o artifici, 

riceve o si fa dare o promettere danaro o 

altra utilità, col pretesto di dovere 

comprare il pubblico ufficiale o impiegato 

o doverlo comunque remunerare, 

condotta che integra, invece, il delitto di 

cui all'art. 640 c.p., comma 113.  

Ciò detto, sono molteplici le ragioni che 

inducono a propendere per la tesi della 

discontinuità normativa tra il 

"vecchio" art. 346 c.p., comma 2, ed il 

"nuovo" art. 346- bis c.p.. 

Si tratta di ragioni che attengono alla 

struttura del reato di traffico di influenze 

illecite e, sul piano valoriale, alla 

offensività delle condotte ed alla lesione 

del bene giuridico tutelato dalla norma 

12 Cass. Pen., sez. VI, 02 febbraio 2021, n. 28657. 

incriminatrice. 

 Per ciò che concerne l’offensività e la 

lesione del bene giuridico, l'art. 346-bis 

c.p. incrimina attualmente condotte 

prodromiche a più gravi fatti corruttivi, 

secondo la tecnica della anticipazione 

della tutela; una tutela avanzata dei beni 

della legalità e della imparzialità della 

pubblica amministrazione rispetto ad una 

tipo criminoso obiettivamente non 

omogeneo – c.d. delitto ostacolo. 

In primo luogo, il rapporto tra mediatore 

e pubblico agente e la capacità di 

influenza del primo sul secondo possono 

essere inesistenti, esistenti - anche solo in 

potenza- e, posto che siano esistenti, 

assumere diverse gradazioni e 

modulazioni a seguito delle asserzioni del 

"venditore". 

Prosegue, poi, la Corte di Cassazione che 

“Con riguardo al committente, è fondato 

ritenere che, almeno nei casi in cui lo 

scopo da questi perseguito si collochi 

all'esterno di qualsiasi concreta 

prospettiva di pericolo per il bene 

protetto - per essere la capacità di 

13 Cass. Pen., sez. VI, 02 febbraio 2021, n. 28657; Cass. 
Pen., sez. VI, 18 settembre 2019, n. 278451. 
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influenza del mediatore impossibile - il 

disvalore che giustifica l'incriminazione 

finisce con il coincidere con il disvalore 

della intenzione, con il disvalore del 

proposito del soggetto; ciò rende 

condivisibile l'affermazione secondo cui è 

l'esistenza - nel senso indicato - del 

rapporto tra pubblico agente e venditore 

che giustifica l'anticipazione della tutela 

realizzata attraverso l'art. 346-bis c.p. e 

spiega l'incriminazione del "compratore". 

Dunque, è condivisibile l'affermazione 

secondo cui la condotta prevista 

dall'abrogato art. 346 c.p., comma 2, non 

si presta a realizzare un vulnus alla 

pubblica funzione ed agli interessi 

pubblici teleologicamente tutelati dall'art. 

346- bis c.p.. Se cioè nella fattispecie di cui 

all'art. 346 c.p., comma 2, assumeva 

rilievo l'errore di cui era vittima il 

"compratore", ingannato dal "venditore 

di fumo" attraverso una condotta 

decettiva volta a far apparire esistente un 

rapporto con il pubblico agente che non 

solo non esiste al momento in cui il fumo 

è venduto, ma che non può esistere 

nemmeno in futuro e che tuttavia il 

compratore, per effetto della condotta 

ingannatoria, crede - errando- possa 

realizzarsi, non è obiettivamente chiaro 

perché, in relazione a dette ipotesi, 

dovrebbe essere predisposta una tutela 

anticipata per la pubblica 

amministrazione, atteso che questa 

rimane del tutto estranea, esterna, in 

astratto e in concreto, rispetto al pericolo 

derivante dal rapporto tra committente e 

mediatore. Ne' sembra assumere decisivo 

rilievo, al fine di escludere la 

riconducibilità al delitto di truffa delle 

condotte prima sussumibili nell'ambito 

dell'art. 346 c.p., comma 2 il disvalore 

dell'intenzione che il compratore 

persegue. La giurisprudenza della Corte 

ha infatti finora costantemente ammesso 

la tutela del truffato in re illicita, sul 

presupposto che, laddove il soggetto 

passivo abbia agito per causa immorale, 

delittuosa o altrimenti illecita non 

vengono meno l'ingiustizia del profitto e 

l'altruità del danno, né vengono meno 

l'esigenza di tutela del patrimonio e della 

libertà del consenso dei negozi 

patrimoniali, che costituisce l'oggettività 
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giuridica del delitto di truffa”14.  

Occorre, poi, rilevare che, secondo tale 

tesi interpretativa, a diverse conclusioni 

non si perviene facendo riferimento agli 

elementi strutturali del nuovo art. 346-bis 

c.p., che, al comma 2, prevede la 

punizione con identica pena (da un anno 

a quattro anni e sei mesi di reclusione) del 

soggetto che indebitamente dà o 

promette denaro o altra utilità al 

venditore di fumo. 

Infatti, sul piano strutturale, di un delitto 

che assume la struttura di un reato-

accordo, di una fattispecie plurisoggettiva 

propria con cui, come detto, si 

prevengono, sul piano della offensività, 

attentati al buon andamento ed alla 

imparzialità dei pubblici agenti. 

Secondo il dettato normativo di cui all’art. 

346-bis c.p. tutti i partecipanti al patto 

sono sottoposti ad un omogeneo 

trattamento sanzionatorio ed in tal modo 

si realizza una trasformazione del reato da 

fattispecie monosoggettiva (il vecchio art. 

346 c.p., comma 2) ad una fattispecie in 

14 Cass. Pen., sez. VI, 02 febbraio 2021, n. 28657; Cass. 
Pen., Sez. I, del 27 settembre 2013 n. 42890. 
15 BARTOLI R., PELISSERO M, SEMINARA S., Diritto Penale, 
Lineamenti di Parte speciale, Torino, 2021, p. 502 ss.

cui il privato "compratore" assume il 

ruolo di concorrente. 

In tale contesto, tuttavia, in un’ottica di 

esegesi critica rilevano che non è 

obiettivamente chiaro perché il privato 

che dà o promette denaro o utilità al 

"veditore di fumo" solo perché indotto in 

errore per effetto della condotta 

ingannatoria di questi, dovrebbe essere 

considerato compartecipe nello stesso 

reato e ritenuto responsabile di traffico di 

influenze illecite. 

Affermano, infine, che appare essere 

condivisibile l’assunto della dottrina15

secondo cui la vendita di una influenza 

che non esiste e che mai potrà essere 

esercitata, e che determina sul privato 

"compratore di fumo" una situazione di 

errore che lo induce a compiere un atto di 

disposizione che altrimenti non avrebbe 

compiuto continua a palesare una 

maggiore assonanza contenutistica con il 

paradigma criminoso della truffa, 

diversamente dal mercanteggiamento di 

un'influenza reale, proiettata verso un 
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fatto concretamente lesivo dei beni 

costituzionali dell'imparzialità e del buon 

andamento dell'attività amministrativa, 

legislativa o giudiziaria. La trasformazione 

di una vittima in correo è operazione, 

peraltro, che comporta profondi 

mutamenti nella struttura del fatto, 

soprattutto perché le modalità realizzative 

della condotta di millantato credito ex art. 

346 c.p., comma 2, si basavano 

sull'inganno di una parte in danno 

dell'altra e non in concorso con questa. 

Si è evidenziato che anche il riferimento 

alle "relazioni asserite", alla vanteria di 

relazioni, se può in apparenza costituire il 

canale semantico attraverso il quale 

ampliare l'operatività dell'art. 346-bis 

c.p. e giustificare la tesi della continuità 

normativa anche in relazione alla 

fattispecie in precedenza prevista dall'art. 

346 c.p., comma 2, in realtà non consente 

di far rientrare nel sintagma in questione 

le condotte ingannevoli. 

La mancata riproposizione del termine 

"pretesto", infatti, contenuto nella 

precedente ipotesi di reato o altro di 

16 Cass. Pen., sez. VI, 18 settembre 2019, n. 5221. 

natura equipollente, che fondava il 

carattere autonomo della fattispecie di 

reato di cui all'art. 346 c.p., comma 2, - 

inserendo la stessa in una storicamente 

riconosciuta particolare ipotesi di truffa, 

tanto da ritenersi l'assorbimento della 

fattispecie di cui all'art. 640 c.p. quando 

nessuna relazione tra millantatore ed il 

pubblico ufficiale o impiegato sussisteva - 

fa ritenere che non vi sia identità tra la 

norma abrogata e quella oggi prevista 

dall'art. 346-bis c.p. per come modificata 

dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3. Tale 

omissione, peraltro, non può valutarsi 

indifferente neppure ove si assegni alla 

parte della norma che fa riferimento al 

vanto di relazioni asserite (testualmente 

"vantando relazioni (...) asserite"), il 

significato di ritenere che tali relazioni 

siano meramente enunciate dall'agente16. 

Le relazioni asserite, infatti, non 

attengono al "pretesto di dover 

comprare", ma alla possibilità che 

l'influenza sul pubblico agente diventi 

reale; la vanteria asserita, si è fatto notare, 

non è finalizzata ad ingannare il cliente 
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sulla inesistenza della relazione, ma 

attiene alla prospettazione al 

"compratore" di una relazione in futuro 

in concreto realizzabile, alla capacità 

prospettica del mediatore di dare 

concretezza ai suoi assunti. 

Diversamente ragionando, 

residuerebbero sullo sfondo dubbi di 

legittimità costituzionale della fattispecie 

sotto il profilo della ragionevolezza e della 

proporzione perché si punirebbe con la 

stessa pena colui che paga in quanto 

ingannato e colui che paga sul 

presupposto della certezza della effettiva 

esistenza di una relazione tra il mediatore 

ed il pubblico agente. 

Di talchè, secondo siffatta opzione 

ermeneutica, non può ritenersi sussistere 

continuità normativa fra la condotta 

dell'agente che si riceve o fa dare o 

promettere denaro o altra utilità, col 

pretesto di dover comprare il pubblico 

ufficiale o impiegato o doverlo comunque 

remunerare e quella prevista nell'art. 346-

17 Più lungamente sul rapporto con il delitto di truffa si v. 
PONTEPRINO G., L’incerta qualificazione giuridica della 
venditio fumi. Conseguenze (in)attese dell’abrogazione del 
millantato credito, in Sist. Pen.,fasc. 6/2020,pg. 229 ss. 
18 MAIELLO N.M., Sulla discontinuità normativa tra la 
millanteria corruttiva e il traffico di influenze illecite, in Riv. It. 

bis c.p. nella parte in cui punisce il 

faccendiere che sfruttando o vantando 

relazioni asserite con l'agente pubblico si 

fa dare o promettere indebitamente 

denaro o altra utilità per remunerare 

l'agente pubblico in relazione all'esercizio 

delle sue funzioni; condotta che, in 

considerazione della intervenuta 

abrogazione dell'art. 346 c.p., comma 2, 

deve ritenersi integrare il delitto di cui 

all'art. 640 c.p., comma 117, allorchè 

l'agente, mediante artifici e raggiri, induca 

in errore la parte offesa che si determina 

a corrispondere denaro o altra utilità a 

colui che vanti rapporti neppure 

ipotizzabili con il pubblico agente18. 

A ciò conseguirebbe, dunque, 

l’applicazione del regime di cui all’articolo 

2, comma secondo, c.p. in ordine alla 

successione di leggi penali nel tempo. 

L’orientamento favorevole alla 

continuità normativa 

Dir. Proc. Pen., fasc. 3/2020, pg. 1501 ss; GAMBERDELLA 

M., L’incorporazione del delitto di millantato credito e quello di 
traffico di influenze illecite, Cass. pen., fasc. 4/2020, pg. 1539 
ss. 
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L’orientamento apparentemente 

maggioritario19 ritiene, invece, che fra le 

due esposte fattispecie criminose sussista 

un rapporto di continuità normativa, così 

configurando un abrogatio sine 

abolitione.  

In merito, preliminarmente, occorre 

rilevare che quanto esplicato nella 

relazione di accompagnamento20 alla 

riforma legislativa che ha previsto 

l’abolizione del delitto di millantato 

credito dovrebbe far propendere per 

qualificare la successione normativa alla 

stregua di un’abrogatio sine abolitione dal 

momento che la locuzione “sfruttando o 

vantando relazione esistenti o asserite” a 

ben vedere risulta sovrapponibile al 

concetto, per quanto generico, di 

millanteria di cui all’articolo 346 c.p.21. 

La Suprema Corte, nelle sentenze 

riportate in nota, argomenta affermando 

la continuità normativa tra l’ipotesi di cui 

all’articolo 346, secondo comma, c.p. e 

19 Cass. Pen., Sez. VI, 14 marzo 2019, n. 17980; Cass. 
Pen., Sez. VI, 19 luglio 2019, n. 51124; Cass. Pen., Sez. I, 
5 maggio 2021, n. 23877; Cass. Pen., sez. VI, 7 ottobre 
2020, n. 1869; Cass. Pen., Sez. VI, 12 maggio 2021, n. 
35581.
20 Relazione illustrativa al Disegno di Legge n. 1189, 
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 

346 bis c.p. in virtù, in primis, della 

circostanza che il secondo ha inglobato le 

condotte già sanzionate sotto forma di 

millantato credito nella disposizione 

precedente. In tal senso, si legge nella 

sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 

VI, 12 luglio 2021, n. 26437 “in relazione 

alla condotta di chi, vantando 

un’influenza – effettiva o soltanto asserita 

– presso un pubblico ufficiale o un 

incaricato di un pubblico servizio, si 

faccia dare denaro o altre utilità come 

prezzo della propria mediazione, sussiste 

piena continuità normativa tra la 

fattispecie di cui all’art. 346 cod. 

pen.(…) e la fattispecie di cui all’art. 346-

bis cod. pen. (…). Infatti, l’art. 346-bis 

cod. pen., riformulato dalla I. n. 3 del 9 

gennaio 2019, sanziona le medesime 

condotte già contemplate dall’art. 346 

cod. pen. abrogato; in particolare, la 

nuova norma punisce anche la condotta 

del soggetto che si sia fatto dare o 

promettere da un privato vantaggi 

amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e 
movimenti politici, 24 settembre 2018, p. 16. 
21 RIZZO C., La “spazzafaccendieri” della “spazzacorrotti”. Le 
persistenti e accresciute aporie del nuovo traffico di influenze illecite, 
in Arch. Pen. web,2019, p. 19 ss. 
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personali, di natura economica o meno, 

rappresentandogli la possibilità di 

intercedere a suo vantaggio presso un 

pubblico funzionario, indipendentemente 

dall’esistenza o meno di una relazione con 

quest’ultimo, a condizione – oggetto di 

un’espressa clausola di riserva (…) – che 

l’agente non eserciti effettivamente 

un’influenza sul pubblico ufficiale o sul 

soggetto equiparato e non vi sia 

mercimonio della pubblica funzione, 

altrimenti ricorrendo una delle ipotesi di 

corruzione” 

La nuova norma equipara la mera vanteria 

di una relazione o di un credito con un 

pubblico ufficiale asserita ed inesistente 

alla rappresentazione di una reale 

relazione con lo stesso da piegare a 

vantaggio del privato. Ciò, ovviamente, a 

condizione che l’agente non eserciti 

davvero una tale influenza sul pubblico 

ufficiale e che non vi sia un effettivo 

mercimonio dell’attività amministrativa, 

altrimenti integrandosi le fattispecie 

corruttive indicate dalla clausola di riserva 

in apertura della disposizione di nuovo 

conio.  

In tal senso, dunque, non rileva la non 

esatta replicazione letterale del tenore 

normativo, essendo comunque le 

condotte sostanzialmente sovrapponibili 

ed erra il contrapposto orientamento 

ermeneutico quando sostiene che 

l’assenza del termine “pretesto”, il quale 

avrebbe fondato la autonomia della 

previgente fattispecie, vale a qualificare il 

fenomeno come un’abolitio poiché la non 

ripetizione del termine è proprio 

funzionale all’inclusione nell’illecito delle 

dazioni, prescindendo dalla valutazione 

della relazione come reale o asserita.  

In guisa di ciò, inoltre, il delitto di 

millantato credito non può confluire nel 

reato di truffa in ragione, anche, del 

differente bene giuridico tutelato, nonché 

della diversa condotta tipica. Il primo, 

infatti, tutela l’immagine e il prestigio 

della pubblica amministrazione, cosicchè 

il soggetto passivo è da identificarsi in 

quest’ultima, e non è necessario per la sua 

integrazione il porre in essere artifizi o 

raggiri tecnicamente definiti. Il secondo, 

invece, tutela il patrimonio del soggetto 

depauperato e tassonomizza una 

condotta che rinviene i propri tratti 

caratterizzanti proprio negli artifizi e 
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raggiri.  

In tal senso, dunque, i due delitti possono, 

al più, concorrere qualora allo specifico 

raggiro considerato nella fattispecie del 

millantato credito si accompagni 

un’ulteriore attività ingannatoria diretta 

all’induzione in errore del soggetto 

passivo, al fine di conseguire un ingiusto 

profitto con altrui danno, identificabile 

nella “predisposizione di atti falsi a 

sostegno della propria millanteria”.  

Non ultimo, avalla tale orientamento un 

argomento di carattere sistematico in 

ordine all’espresso riferimento effettuato 

dal legislatore nella Relazione di 

accompagnamento al disegno di legge che 

palesa l’intenzione di dar luogo ad un 

fenomeno di abrogatio sine abolitione.  

La conseguenza dell’accoglimento di 

questa tesi comporta l’applicazione 

dell’articolo 2, comma quarto, c.p., 

prevedendo la nuova fattispecie di 

traffico di influenze illecite una cornice 

edittale più favorevole al reo.  

In conclusione, la soluzione accolta dalla 

giurisprudenza di legittimità appare più 

coerente al dato normativo testuale, 

nonché alla ratio che orienta le fattispecie, 

ancorchè a livello concreto la condotta si 

appalesi più similare a quella contemplata 

e tipizzata dal delitto di truffa.  

Tale sfasamento tra percezione pratica 

dell’azione criminosa e valutazione 

astratta della norma incriminatrice può 

essere ricondotto a logicità dalla necessità 

per l’ordinamento di tutelare l’immagine e 

il prestigio della pubblica 

amministrazione, nonché ritenendo 

possibile, in ipotesi di sussumibilità in 

entrambe le fattispecie (art. 346 bis e art. 

640 c.p.), l’istituto del concorso di reati.  

Criticamente, tale soluzione potrebbe 

comportare un trattamento sanzionatorio 

sproporzionato all’entità della condotta, 

qualora non risultino, nel caso di specie, 

applicabili le norme che disciplinano il 

cumulo giuridico, di cui all’articolo 81 c.p. 
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AMMINISTRATIVO 

di Federica Scariato 

Il contratto di sponsorizzazione: 

introduzione al tema 

Il passaggio da una società perlopiù agricola 

ad una industriale e post-industriale ha 

determinato la nascita di nuovi schemi 

contrattuali, più idonei alla valorizzazione 

dell’immagine e al consolidamento 

dell’immagine dell’impresa all’interno del 

mercato.  

In particolare, il diritto americano ha creato 

un nuovo tipo di contratto per perseguire 

tale obiettivo: quello di sponsorizzazione. Si 

tratta di un negozio attraverso il quale 

l’impresa riesce ad ottenere pubblicità, non 

tramite un mero messaggio propagandato 

(come potrebbe essere, ad esempio, uno 

spot), ma attraverso il pagamento di un 

corrispettivo al cd. sponsor, un soggetto più o 

meno famoso che, tramite il solo uso di quel 

marchio in pubblico, fa ottenere all’azienda 

un ritorno pubblicitario.  

Si instaura, così, un collegamento tra 

sponsorizzante e sponsorizzato, in quanto il 

primo beneficia della notorietà del secondo 

allo scopo di diffondere la propria immagine. 

Questo rende il contratto di 

sponsorizzazione diverso anche da quello di 

product placement, di testimonial  e di endorsement.  

Il contratto di sponsorizzazione, infatti, è un 

contratto atipico, sebbene nominato, che 

trova la sua primigenia applicazione nel 

settore dello sport.  

Sovente, infatti, le imprese commerciali 

associano il loro nome ad una squadra così 

da ricavarne utilità immateriali in termini di 

immagine. 

Ci si potrebbe chiedere, poi, se la prestazione 

sottesa a tali negozi possa considerarsi, nella 

vecchia dicotomia che ha vissuto di alterne 

fortune, un’obbligazione di mezzi o di 

risultato.  

Sembra piuttosto ovvio, in realtà, che lo 

sponsor non sia tenuto a fare null’altro se non 

a sfoggiare il marchio, non potendo egli 

controllare il potenziale ampliamento della 

platea dei consumatori che, eventualmente, 

si fidelizzano al marchio dopo averne visto la 

sponsorizzazione.  

Nondimeno, però, è possibile inserire, 

all’interno del contratto, delle terminal clauses, 

che facciano dipendere tutto o parte del 

compenso al raggiungimento dell’obiettivo 

sportivo.  

Possono essere aggiunte, peraltro, anche 

delle clausole che assicurino un diritto di 
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esclusiva. Ciò, però, non accade sempre: lo 

sponsee, infatti, potrebbe scegliere di non 

volersi precludere la possibilità di stipulare 

ulteriori contratti, ottenendo utili maggiori 

con una sola prestazione.  

Si può anche procedere, infine, 

all’apposizione di clausole risolutive ex art. 

1353 c.c. nel caso in cui si verifichino degli 

eventi tali da ripercuotersi negativamente 

sull’immagine dello sponsee: ad esempio, si 

pensi alla retrocessione della squadra di 

calcio, all’espulsione di uno sportivo da un 

campionato ecc.  

I contratti di sponsorizzazione della 

PA 

Tanto premesso sul contratto di 

sponsorizzazione in generale, va ricordato 

che, a norma di quanto previsto dall’art. 1 

comma 1 bis della l. 241/90, non solo i privati 

ma anche la PA può utilizzare strumenti di 

diritto privato, id est il contratto di 

sponsorizzazione, se lo ritiene utile ai fini del 

perseguimento dell’interesse pubblico. 

È  infatti pacifico, oltre che molto frequente, 

che l’Amministrazione concluda contratti 

tanto di sponsorizzazione quanto di 

merchandising, che, in quanto contratti attivi, 

47 FONTANA F., ROSSI M., Caccia alle risorse con i contratti 
di sponsorizzazione, in Guida agli Enti Locali, n. 34/2006. 

favoriscono flussi di cassa in entrata, 

contribuendo a fronteggiare il dato 

strutturale della crisi della finanza pubblica. 

In particolare, è stato rilevato che la 

sponsorizzazione consente “l’attivazione di 

relazioni strategiche di partnership con operatori 

qualificati, dai quali acquisire conoscenze e 

competenze non disponibili”47 per l’ente 

pubblico. 

Orbene, va specificato che, nonostante 

quanto affermato da parte della dottrina, 

secondo cui  il contratto di sponsorizzazione 

stipulato dalla PA divergerebbe da quello 

strettamente privatistico, non vi sarebbe, a 

parere di chi scrive, alcun valido argomento 

a sostegno di tale tesi.  

La PA, infatti, al pari di qualunque altro 

privato, è interessata a diffondere 

un’immagine di sé virtuosa e performante ai 

fini, ad esempio, del turismo, ma anche 

politici. 

Un’attenzione particolare meriterebbe, 

piuttosto, il dibattito circa la scarsa forza 

contrattuale che la PA possiede al momento 

della conclusione del suddetto negozio.  

È stato rilevato, infatti, che “l’assunta 

debolezza dell’Amministrazione deriverebbe dalla 

propria necessità di reperire fondi per i servizi 
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istituzionali e dalla intrinseca difficoltà di 

quantificazione del valore economico della prestazione 

dello sponsee”48. 

In realtà, però, sembra doversi sostenere che 

l’ente pubblico, pur in tempi di scarsità di 

risorse, ha comunque molti modi per 

reperire  fondi, rilievo che induce negare che 

il privato sponsee abbia una maggiore forza 

contrattuale. A ciò si aggiunga che il ritorno 

pubblicitario per lo sponsee rientra nella 

normale alea contrattuale, a prescindere dalla 

natura privatistica o pubblicistica dei 

contraenti. 

Tanto premesso, ci si potrebbe chiedere, al 

più, se il contratto di sponsorizzazione possa 

essere considerato uno strumento utile ai fini 

del perseguimento dell’interesse pubblico.  

Una conferma in tal senso potrebbe essere 

rinvenuta nell’art. 43 l. n. 449/1997, per il 

quale le Amministrazioni pubbliche possono 

concludere contratti di sponsorizzazione 

passiva al fine di innovare l’organizzazione 

amministrativa e conseguire maggiori 

economie, purché siano orientati all’interesse 

pubblico e sempreché non nascano conflitti 

d’interesse tra attività pubblica ed attività 

privata. 

48 TROMBETTA G., I contratti pubblici di sponsorizzazione e 
di merchandising, in Amministrazione in Cammino, 16 marzo 
2021.  

Se ne deduce la necessità di un contratto di 

sponsorizzazione finalizzato al 

perseguimento di attività istituzionali 

dell’ente, esplicitate e rinvenibili già negli atti 

di evidenza pubblica finalizzati alla scelta del 

contraente.   

Va specificato, inoltre, che il prestigio 

dell’ente pubblico non può essere 

danneggiato dall’attività di sponsorizzazione 

dello sponsee: ne consegue che, al momento 

della gara, devono essere escluse tutte le 

imprese che potrebbero danneggiare 

l’immagine dell’Amministrazione, oltre che 

quelle in palese conflitto d’interessi. 

Può ritenersi, quindi, che un contratto di 

sponsorizzazione i cui termini fossero tali da 

offendere il decoro dell’amministrazione 

sarebbe nullo, per illiceità dell’oggetto o, in 

altra prospettiva, della causa.  

Per questo motivo, spesso, vengono inserite 

nel testo contrattuale specifiche e mirate 

morality clauses. Queste ultime, sebbene 

tradizionalmente imposte dallo sponsee allo 

sponsor, potrebbero essere utilizzate 

dall’Amministrazione al fine di garantirsi da 

eventuali condotte disdicevoli della 
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controparte, nocive per l’immagine di 

autorevolezza, imparzialità e trasparenza che 

deve trasmettere alla comunità. 

Quanto alle obbligazioni conseguenti il 

negozio in commento, la PA potrà essere 

tenuto tanto all’erogazione di un contributo 

di carattere pecuniario, secondo lo schema 

della sponsorizzazione pura, ovvero una 

prestazione di facere o dare, che determina la 

qualificazione negoziale quale 

sponsorizzazione tecnica.  

Lo sponsor, per contro, potrà essere tenuto 

a veicolare il messaggio promozionale dello 

sponsee sia mediante la propria attività 

istituzionale, sia mediante l’organizzazione di 

specifici eventi.  

Quanto esposto permette di escludere la 

qualificazione di tale rapporto come di 

partenariato pubblico-privato. Quest’ultimo, 

infatti, presenta tra i propri tratti identificativi 

una collaborazione tra le parti per uno scopo 

comune e unitario, con parziale traslazione di 

rischi qualificati eccedenti la sola alea 

economica in capo al contraente privato, 

caratteristica che non si rinviene nella 

sponsorizzazione, ove lo sponsor non 

assume alcun rischio gestionale o di 

disponibilità.  

Diverso sarebbe il discorso se, ad esempio, la 

PA affidasse in concessione ad un privato un 

evento culturale: in questo caso, infatti, più 

spiccata sarebbe la trilateralità che connota il 

partenariato.  

In particolare: la sponsorizzazione 

degli enti locali 

Come anticipato, il contratto di 

sponsorizzazione è frequentemente 

utilizzato dagli enti locali per fini di 

promozione e turistici.  

L’interpretazione dell’art. 9 Cost., infatti, si è 

evoluta, passandosi da una visione che 

attribuiva allo Stato o, comunque, alla mano 

pubblica i compiti di valorizzazione dei beni 

culturali, ripudiando qualsiasi logica 

economica e di apertura al mercato ed ai 

privati, ad una che, invece, intende i beni 

culturali in modo aziendalistico, per il quale 

è da implementare qualsiasi strumento che 

assicuri la fruizione e la pubblicizzazione di 

tale patrimonio culturale. 

Ne deriva che la tutela del patrimonio 

paesaggistico, artistico e culturale ben possa 

essere perseguita attraverso strumenti 

negoziali, incoraggiando l’iniziativa privata e 

dirigendola alla salvaguardia del bene 
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pubblico49. 

Quanto esposto è, peraltro, confermato dal 

codice dei beni culturali del 2004 (c.d. codice 

Urbani), che, all’art. 120 disciplina 

esplicitamente i contributi in beni e servizi 

ovvero in liquidità erogati per la 

valorizzazione o tutela del bene culturale, 

allo scopo di promuovere i segni distintivi 

dello sponsor. 

Altro utile addentellato normativo in tal 

senso è l’art. 119 TUEL, che, sancendo 

testualmente che “ In applicazione dell'articolo 

43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di 

favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i 

comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel 

presente testo unico, possono stipulare contratti di 

sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, 

nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati 

diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”,

dimostra come il legislatore non solo non sia 

contrario alla sponsorizzazione dei beni 

culturali, ma la incentivi. 

In realtà, sembra importante rilevare che tale 

previsione è strettamente ricognitiva: anche 

se non il legislatore non avesse positivizzato 

quanto esposto, infatti, l’ente locale avrebbe 

potuto ricorrere comunque a tale strumento, 

che è un normale negozio di diritto privato.  

49 COMPORTI G. D., Sponsorizzazione ed erogazioni liberali, 
in Aedon, 2/2015. 

La sponsorizzazione attiva 

Si è sinora trattato della sponsorizzazione 

passiva, cioè quella in cui 

l’Amministrazione assume le vesti di 

sponsor. 

Ci si può chiedere se sia configurabile il 

contrario, cioè l’ipotesi in cui sia la PA ad 

essere sponsee. Nonostante possa sembrare 

che la figura della sponsorizzazione attiva 

sia vietata dal legislatore, va dato atto di 

quell’orientamento giurisprudenziale per 

cui  i finanziamenti concessi dal soggetto 

pubblico al terzo settore per il 

conseguimento dei fini istituzionali 

dell’ente sono da ritenersi legittimi. 

Ne consegue, quindi, che l’ente pubblico 

potrebbe finanziare attività d’interesse 

generale coerenti coi propri fini, giacché 

tale sovvenzionamento non si 

scontrerebbe con il divieto legislativo. 

Anzi, si potrebbe addirittura affermare che il 

sostegno della società civile nel 

perseguimento dell’interesse generale 

rappresenterebbe concreta declinazione del 

principio di sussidiarietà orizzontale, ex art. 
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118, ultimo comma Cost.  
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CIVILE 

La sommatoria degli interessi 
corrispettivi e degli interessi moratori 
nel calcolo della soglia antiusura 

di Valeria Oliviero 

Cassazione civile, Sez. I, n. 14214 del 

05/05/2022 

Quesito  

L’opinione espressa dalle Sezioni Unite, la 

quale accredita il criterio della 

sommatoria di tasso di interessi 

corrispettivi e tasso di interessi moratori 

ai fini della verifica del rispetto delle soglie 

antiusura, è confutata dalla recente 

giurisprudenza: va esclusa la rilevanza di 

un unico tasso di interesse, determinato 

cumulando il tasso corrispettivo e il tasso 

di mora ai fini del computo dell’usura? 

Fatto 

In attuazione di due distinti contratti di 

finanziamento, Banca Popolare dell’Etruria e 

del Lazio proponeva domanda di 

ammissione al passivo del fallimento di una 

certa società per euro 5.025.211,46, con 

prelazione ipotecaria, e per euro 

18.752.177,31, in chirografo.  

Il giudice delegato accoglieva parzialmente la 

domanda, ammettendo al passivo 

segnatamente gli importi di euro 

3.379.008,99 (ipotecario) e di euro 

12.886.618,05 (chirografo). Ciò nonostante, 

il giudice escludeva dal suddetto importo 

tutto quanto richiesto a titolo di interessi, 

poiché pattuiti in violazione della normativa 

antiusura. 

Pertanto, l’attore proponeva opposizione, 

contestando la correttezza del criterio della 

sommatoria tra interessi corrispettivi e 

interessi moratori ai fini dell’accertamento 

del superamento delle soglie antiusura.  

Normativa 

- Art. 644 c.p. (come modificato dalla L. 7 

marzo 1996 n. 108), il quale nella versione 

odierna prevede che: “Chiunque, fuori dei casi 

previsti dall’art. 643 c.p., si fa dare o promettere, 

sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in 

corrispettivo di una prestazione di denaro o di 

altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è 

punito con la reclusione da due a dieci anni e con 

la multa da euro 5.000 a euro 30.000. 

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di 

concorso nel delitto previsto dal primo comma, 

procura a taluno una somma di danaro o altra 

utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, 

per la mediazione, un compenso usurario. 

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli 

interessi sono sempre usurari. Sono altresì 
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usurari gli interessi, anche se inferiori a tale 

limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto 

riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso 

medio praticato per operazioni similari, risultano 

comunque sproporzionati rispetto alla 

prestazione di denaro o altra utilità, ovvero 

all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o 

promessi si trova in condizioni di difficoltà 

economica o finanziaria.  

Per la determinazione del tasso di interesse 

usurario si tiene conto delle commissioni, 

remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, 

escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla 

erogazione del credito […]” 

- Art. 1815 co. 2 c.c., ai sensi del quale: “Se 

sono convenuti interessi usurari la clausola è 

nulla e non sono dovuti interessi”.  

- Art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 

convertito in L. 28 febbraio 2001 n. 24, secondo 

cui: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. 

e dell’art. 1815 co. 2 c.c., si intendono usurari gli 

interessi che superano il limite stabilito dalla legge 

nel momento in cui essi sono promessi o comunque 

convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente 

dal momento del loro pagamento […]”

In diritto 

Ai fini del corretto inquadramento della 

problematica in esame, occorre premettere 

che, anche alla luce della più recente 

ermeneutica, in materia finanziaria si avverte 

50 Nell’accezione del tempo, il termine “usura” è da 
intendersi nel senso di ciò che deriva dall’usus del denaro, 

con particolare vigore l’esigenza di perseguire 

l’equilibrio tra i contraenti, con particolare 

riguardo non (tanto e non) solo all’equilibrio 

normativo (inteso quale equilibrio 

sinallagmatico nel rapporto tra diritti e doveri 

recati dal regolamento contrattuale), ma 

altresì all’equilibrio economico: ivi si pongono 

le questioni legate al fenomeno dell’usura50.  

Nel dettaglio, la condotta usuraria è definita 

dall’art. 644 c.p., ai sensi del quale “chi si fa dare 

o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, 

in corrispettivo di una prestazione di denaro o di 

altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è 

punito con la reclusione da due a dieci anni e con la 

multa da euro 5.000 a euro 30.000”. In via 

teleologica, si afferma che attraverso tale 

fattispecie incriminatrice il legislatore intende 

reprimere la criminalità e gli abusi perpetrati 

in materia finanziaria, al fine di contemperare 

due opposte esigenze: da un lato, la tutela del 

fruitore dei servizi di accesso al credito; 

dall’altro, la stabilità del mercato bancario e 

creditizio.  

La disciplina penalistica è integrata da quella 

civilistica, con particolare riguardo all’art. 

1815 co. 2 c.c., nel quale è sancita la nullità 

degli interessi usurari e la conseguente non 

debenza degli stessi.  

al contrario dell’accezione oggi assunta dal termine, che 
identifica una sproporzione tra le prestazioni.  
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In un’ottica sistematica, si assiste ad un 

fenomeno unitario, sulla cui disciplina è 

intervenuto il legislatore dapprima con la L. 

n. 108/1996, successivamente con la L. di 

interpretazione autentica n. 24/2000.  

I maggiori dubbi postisi in subiecta materia 

hanno riguardato cosa debba intendersi per 

interesse usurario, con riferimento all’an 

della prestazione illecita ed al quantum della 

stessa. 

Sul punto, la citata L. n. 24/2000 ha stabilità 

che ai fini dell’usurarietà della clausola 

contenente contenente interessi e della 

applicabilità degli artt. 1815 co. 2 c.c. e 644 

c.p., deve tenersi conto del limite stabilito 

dalla legge al momento in cui tali interessi 

sono promessi o comunque convenuti, a 

nulla rilevando il momento del pagamento. 

L’adesione alla tesi genetica, che àncora la 

valutazione della usurarietà alla fase di 

formazione e stipula del contratto e non al 

momento del suo adempimento (come ex 

adverso sostenuto dalla tesi c.d. 

funzionalista), è stata di recente sposata dalla 

Cassazione a Sezioni Unite: la Suprema 

Corte ha escluso l’ammissibilità della c.d. 

usura sopravvenuta, atteso che è al momento 

della conclusione del contratto che si valuta 

la liquidità del vincolo e la capacità delle parti 

di stipulare in condizione di libertà ed 

autonomia.  

Risolta la problematica interpretativa relativa 

all’an del fenomeno usurario, in 

giurisprudenza ci si è interrogati sul quantum 

dell’interesse usurario: in particolare, ci si è 

chiesti quale tipologia di interesse vada 

inglobata nel calcolo dell’interesse usurario 

illecito e, dunque, nullo.  

Sul punto, giova chiarire che nell’ambito 

delle obbligazioni pecuniarie, aventi ad 

oggetto ab origine un debito di valuta (nella 

specie, una somma di denaro, bene fungibile 

per eccellenza), vige il principio della c.d. 

naturale fecondità: l’art. 1282 c.c. sancisce 

che i crediti liquidi ed esigibili di somme di 

denaro producono interessi di pieno diritto, 

salvo che la legge o il titolo dispongano 

diversamente.  

Ne deriva la natura accessoria 

dell’obbligazione avente ad oggetto gli 

interessi, la quale segue le sorti 

dell’obbligazione principale ed è 

proporzionata nel quantum a quest’ultima. 

In materia si distinguono tre diverse 

tipologie di interessi, distinguibili per ratio e 

funzione.  

Una prima tipologia è quella degli interessi 

compensativi, enucleabili dall’art. 1499 c.c.: 

in ipotesi di consegna del bene al 

compratore, questi è tenuto a pagare interessi 
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sul prezzo, anche se questo non è ancora 

dovuto. Tali interessi rispondono alla logica 

“res perit domino”, facendo ricadere 

sull’acquirente gravato dall’obbligo di pagare 

il prezzo il rischio relativo alla cosa venduta 

e consegnata.  

In secondo luogo, vi sono gli interessi 

corrispettivi, aventi una funzione 

remuneratoria rispetto all’utilizzo di denaro 

altrui: tali interessi svolgono una funzione 

equitativa, mirando naturaliter a riequilibrare 

la posizione di chi si sia spogliato del credito 

non ancora esigibile e di colui che medio 

tempore stia sfruttando quel credito.  

Da ultimo, vi sono gli interessi moratori, 

dovuti dal debitore in ipotesi di ritardo 

nell’adempimento. In tale fattispecie, gli 

interessi realizzano una funzione risarcitoria, 

ovvero secondo alcuni lato sensu 

sanzionatoria-punitiva.  

Al riguardo, l’art. 1224, co. 1, c.c. sancisce la 

debenza degli interessi legali di mora dovuti 

in via presuntiva dal giorno del ritardo; 

qualora, poi, il creditore provi di aver subito 

un danno ulteriore (c.d. maggior danno), 

potrà conseguirne il risarcimento. 

Con specifico riferimento agli interessi 

moratori, si è posta una diatriba 

giurisprudenziale, volta a risolvere l’annosa 

disputa sul contenuto degli interessi usurari: 

in altri termini, ci si è chiesti se nel calcolo 

dell’usura vadano computati altresì gli 

interessi di mora.  

Una prima corrente di pensiero ha sostenuto 

la tesi negativa sulla scorta di diverse 

argomentazioni. 

In primis, l’argomento letterale fondato sulla 

littera legis degli artt. 1815 co. 2 c.c. e 644 

c.p., dai quali si evince che il mancato 

richiamo agli interessi moratori fa presumere 

che ai fini del calcolo dell’usura si tiene conto 

esclusivamente degli interessi corrispettivi. 

Peraltro, si sottolinea altresì la diversa 

funzione assolta dalle diverse tipologie di 

obbligazioni, realizzandosi in via 

corrispettiva la equa remunerazione per 

utilizzo di denaro altrui, mentre in via 

moratoria si sanziona il mancato 

adempimento nei termini.  

Da un punto di vista tecnico, si afferma che 

nel calcolo del T.E.G.M. (tasso economico 

globale medio) non viene menzionato 

l’interesse di mora.  

Da ultimo, in via sistematica, si pone in luce 

che dalla disciplina della clausola penale si 

ricava la riducibilità della stessa in ipotesi di 

mora, non operando in tale ambito il 

meccanismo anti-usura. 

Su altro fronte si colloca la tesi positiva, di 

recente sposata dalla pronuncia a Sezioni 
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Unite della Cassazione nel 2020. 

Nel dettaglio, l’argomento letterale consente 

di sostenere che la mancata differenziazione 

tra gli interessi nelle norme de quibus può 

condurre a ritenere la coeva computabilità di 

ogni tipologia di interesse nel calcolo 

dell’usura, come peraltro di ricava dalla legge 

di interpretazione autentica n. 24/2000. Il 

linguaggio del legislatore sembra non lasciare 

spazio ad interpretazioni di segno contrario: 

in claris non fit interpretatio. E, infatti, la 

giurisprudenza prevalente ha aderito alla tesi 

che include gli interessi moratori nel calcolo 

dell’usura. 

Quanto all’argomento teleologico-

funzionale, le Sezioni Unite affermano che 

anche negli interessi di mora si realizza la 

funzione remuneratoria tipica degli interessi 

corrispettivi.  

Inoltre, la Cassazione pone l’attenzione sulla 

ratio delle leggi volte a reprimere il fenomeno 

usurario, nella misura in cui si intende 

realizzare un equilibrio tra le vittime 

dell’usura da un lato ed il buon andamento 

delle attività economico-finanziarie dall’altro.  

Giocoforza, non può ammettersi che il 

creditore tragga vantaggio 

51 Cass. S.U. n. 16303/2018, ove si è ritenuto che vada 
effettuata la comparazione del tasso effettivo globale 
medio praticato in concreto e della commissione di 
massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa 

dall’inadempimento altrui, atteso che a 

fronte della nullità della pattuizione usuraria 

potrebbe ottenere l’adempimento 

dell’obbligazione dell’interesse moratorio.  

A sostegno del Supremo Consesso, ne deriva 

che gli interessi di mora vanno computati nel 

quantum dell’usura, ponendosi in capo 

all’ente creditizio-finanziatore un obbligo di 

tutela del contraente debole, non solo in sede 

di stipula dell’interesse (valutazione genetica 

dell’usurarietà), ma anche in fase funzionale.  

Si richiama in tal senso il principio di 

simmetria, già prospettato in riferimento alla 

commissione di massimo scoperto dalle 

Sezioni Unite51. L’equiparazione degli 

interessi moratori a quelli corrispettivi vale 

ad evidenziare la mancanza di ogni razionale 

giustificazione di un trattamento 

diversificato ai fini del calcolo dell’usura52.  

Pertanto, esclusa la debenza degli interessi 

usurari, saranno dovuti quello moratori nei 

limiti dell’art. 1224 c.c. e i corrispettivi in 

attuazione della naturale fecondità del 

denaro.  

Soluzione 

quale commissione calcolata in misura percentuale sullo 
scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – 
rispettivamente con il tasso soglia e con il “CSM soglia.  
52 Cass., Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 350 
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Alla luce della soluzione adottata 

dall’ermeneutica, emerge che tra le numerose 

questioni che sono sorte e che sorgono 

nell'ambito delle controversie relative 

all'applicazione della normativa antiusura, 

alcuni sicuri punti fermi sono stati fissati 

dalla recente giurisprudenza di legittimità.  

Così, per esempio, è ormai certo che quella 

normativa non si applica soltanto agli 

interessi corrispettivi e ai costi posti a carico 

della parte finanziata per il caso di regolare 

adempimento del contratto, ma anche agli 

interessi di mora e ai costi che il contratto 

pone a carico della parte finanziata nel caso 

di inadempimento o di ritardo 

nell'adempimento degli obblighi posti a suo 

carico.  

Chiarissimo, in tal senso, uno dei principi di 

diritto dettati dalla medesima Cassazione 

pronunciatasi a Sezioni Unite nel 202053, 

secondo la quale: "La disciplina antiusura si 

applica agli interessi moratori, intendendo essa 

sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi 

convenuti al momento della stipula del contratto 

quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma 

anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia 

dovuta in relazione al contratto concluso". 

La citata sentenza si è espressa altresì in  

53 Cass. S.U. 18.9.2020, n. 19597 

ordine  alle conseguenze relative alla validità 

e agli effetti del contratto della riscontrata 

usurarietà dei soli interessi di mora, laddove 

la clausola relativa agli interessi corrispettivi 

(sia pure tenendo conto di ulteriori costi e 

commissioni posti a carico della parte 

finanziata per il caso di regolare 

adempimento) risulti invece rispettosa della 

normativa antiusura: le Sezioni unite, in 

sostanza, individuano una soglia antiusura 

per gli interessi moratori diversa (e più alta) 

rispetto a quella fissata per gli interessi 

corrispettivi e stabiliscono che l'usurarietà 

del tasso di interesse di mora non incide sulla 

validità della clausola relativa agli interessi 

corrispettivi, né quindi sull'obbligo di 

pagamento di questi ultimi. 

Sul punto, la presente pronuncia rileva che 

siffatti principi fissati dalla giurisprudenza di 

legittimità prestano il fianco a talune 

ciriticità: se per un verso la Suprema Corte 

afferma la sensibilità del tasso di mora alla 

normativa antiusura, d’altro canto 

presuppone una valutazione separata e 

distinta dei due tassi (corrispettivo e di 

mora). 

Tale aspetto milita nel senso inverso alla tesi 

secondo cui l'eventuale usura in un contratto 
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di finanziamento dovrebbe essere apprezzata 

come un fenomeno unitario, ovverosia 

ricostruendo un unico tasso di interesse - 

frutto di una sintesi tra tasso degli interessi 

corrispettivi e tasso di mora - da valutare, 

poi, confrontandolo con la soglia antiusura 

posta dalla normativa per quel determinato 

tipo di contratto di finanziamento.  

Siffatta incompatibilità è coerente con la 

constatazione che interessi corrispettivi e 

interessi di mora sono destinati ad essere 

applicati "ricorrendo presupposti diversi ed 

antitetici"54: gli uni in caso di (e fino al) 

regolare adempimento del contratto; gli altri 

in caso di (e in conseguenza dell') 

inadempimento del contratto. 

In questa diversa prospettiva, ne consegue 

che il "principio di sommatoria" di tasso 

degli interessi corrispettivi e tasso degli 

interessi di mora per stabilire il tasso 

contrattuale da confrontare con la soglia 

antiusura non è altro che uno - e, si potrebbe 

dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per 

sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, 

tra costi correlati al regolare adempimento 

del contratto e costi correlati al suo 

54 Cass. 17.10.2019, n. 26286

55 Cass. 17.10.2019, n. 26286, cit.; Cass. 4.11.2021, n. 
31615 
56 Certamente non lo ho affermato Cass. 9.1.2013, n. 350 
(quantunque venga spesso citata in tal senso), che si limitò 

inadempimento.  

Pertanto tale criterio è incompatibile con i 

principi stabiliti dalla citata sentenza delle 

Sezioni unite, oltre a essere stato 

espressamente ripudiato in altre sentenze55, 

né risulta che il criterio della sommatoria sia 

mai stato affermato nella giurisprudenza di 

legittimità56. 

Peraltro, nel caso di specie si evince che il 

Tribunale di Roma non ha fatto esplicito 

riferimento al criterio di sommatoria dei tassi 

per motivare il rigetto dell'opposizione allo 

stato passivo di Banca Popolare dell'Etruria 

e del Lazio S.c..  

Al contrario, esso ha innanzitutto osservato 

che, "sotto un profilo generale", ai fini della 

valutazione della legittimità degli interessi, 

"non può computarsi - come vorrebbe 

l'opponente - il solo tasso pattuito per il 

normale svolgimento del rapporto, ma si 

deve invece tener conto di ogni tipo di 

interesse applicato, nonché delle 

commissioni di massimo scoperto, delle 

spese (escluse quelle relative ad imposte e 

tasse) e di ogni altro onere, nonché 

dell'eventuale capitalizzazione di tali 

a statuire la rilevanza anche del tasso di mora ai fini del 
controllo del rispetto della normativa antiusura, in un caso 
in cui – come frequentemente accade - il tasso di mora era 
contrattualmente fissato mediante uno spread aggiunto al 
tasso degli interessi corrispettivi. 
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elementi".  

Sennonché, a tale non è seguita alcuna 

indicazione specifica sui termini in cui 

l'usurarietà dei contratti di finanziamento è 

stata ravvisata nel caso concreto oggetto di 

causa.  

Di qui si comprende la criticità intrinseca al 

criterio della sommatoria e la correlata 

necessità di una sua rivisitazione

 critica. . 
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PILLOLE DI DIRITTO 

a cura di Luca Cestaro 

(è solo una selezione: per le altre vai sul nostro sito www.calamusiuris.org o sulla nostra pagina facebook) 
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CIVILE 

La pillola di diritto del 12.5.2022 

Incostituzionale la norma che 

impedisce il riconoscimento del 

rapporto tra l’adottato (in casi 

particolari) e i parenti dell’adottante.  

A cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi. 

#adozionecasiparticolari 

#dirittiedoveridell’adottato 

#art.44l.n.184/1983 #art.300c.c. #art.55 

l.n.184/1983 #art.3cost. #art.117cost. 

#art.8cedu 

Corte Costituzionale, sentenza n. 79/2022 del 

23/02/2022 (dep. 28/03/2022).  

La pronuncia in commento si inscrive, senza 

soluzione di continuità, nell’ambito del 

progressivo smantellamento del sistema delle 

adozioni in casi particolari, così come 

regolato dal legislatore con la legge n. 

184/1983. Invero, sul punto è possibile 

registrare una costante evoluzione, oltre che 

normativa, giurisprudenziale (cfr. Corte 

Costituzionale, con decisione n. 33 del 9 marzo 

2021; Sezioni Unite Civili n.12193/2019; Corte 

di Cassazione, sez. I civile, ordinanza interlocutoria 

n. 1842 del 22/01/2022). 

Con ordinanza del 26 luglio 2021, il 

Tribunale ordinario per i minorenni 

dell’Emilia Romagna sollevava, in 

riferimento agli articoli 3, 31 e 117, primo 

comma, della Costituzione, quest’ultimo in 

relazione all’art. 8 della Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali (CEDU) questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 55 della 

legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del 

minore ad una famiglia), nella parte in cui, 

mediante rinvio all’art. 300, secondo comma, 

del codice civile, stabilisce che l’adozione in 

casi particolari non induce alcun rapporto 

civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante. 

Al riguardo, il giudice a quo riferiva che il 

giudizio aveva ad oggetto due domande: a) la 

richiesta di adozione, ai sensi dell’art. 44, 

comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 

1983 e b) la richiesta di riconoscimento dei 

rapporti civili della minore con i parenti del 

ricorrente.  

Preliminarmente, appare il caso di 

sottolineare che il minore è nato attraverso il 

ricorso alla tecnica di procreazione 

medicalmente assistita all’estero, 

segnatamente della fecondazione eterologa, e 

che il remittente, previo assenso della madre 

biologica / partener -componente 

dell’unione civile regolarmente trascritta-, 

aveva la volontà di adottare il minore. 

Il giudice a quo affermava di poter accogliere 

la domanda di adozione, così come avallato 

dalla sentenza n.12193/2019 delle Sezioni 

Unite della Corte di Cassazione, ma non la 
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richiesta di riconoscimento dei rapporti civili 

del minore con i parenti del ricorrente.  

L’ostacolo a tale accoglimento è rinvenibile 

nel rinvio che l’articolo 55 della legge n. 184 

del 1983 opera all’art. 300, secondo comma, 

cod. civ., nella parte in cui stabilisce che 

«[l]’adozione non induce alcun rapporto 

civile […] tra l’adottato e i parenti 

dell’adottante, salve le eccezioni stabilite 

dalla legge». 

Il giudice a quo rilevava che l’esclusione dei 

rapporti civili fra l’adottato e i parenti 

dell’adottante sarebbe in contrasto con gli 

articoli 3 e 31 Cost., in quanto in antinomia 

con il principio di parità di trattamento di 

tutti i figli, nati all’interno o fuori dal 

matrimonio e adottivi. Inoltre, tale 

esclusione sarebbe in contrasto con l’art. 117, 

primo comma, Cost., in riferimento all’art 8 

CEDU, “in quanto impedi[rebbe] al minore 

inserito nella famiglia costituita dall’unione civile di 

godere pienamente della sua “vita privata e 

familiare” intesa in senso ampio, comprensiva di ogni 

espressione della personalità e dignità della persona 

ed anche del diritto alla identità dell’individuo”. 

Prima di risolvere la questione di 

costituzionalità, il collegio esegue un’efficace 

ricostruzione del quadro normativo relativo 

all’adozione in casi particolari. 

L’istituto è stato introdotto dalla legge n. 184 

del 1983 per far fronte a situazioni 

particolari, le quali consentono l’adozione a 

condizioni differenti rispetto a quelle 

richieste per l’adozione cosiddetta piena. 

L’adozione in questione aggrega una varietà 

di ipotesi particolari riconducibili a due 

fondamentali rationes: a) valorizzare 

l’effettività di un rapporto istauratosi con il 

minore e b) far fronte alle difficoltà per taluni 

minori di accedere all’adozione piena. 

Al riguardo, appare opportuno sottolineare 

che il dato legislativo è stato valorizzato dal 

diritto vivente in almeno altre due occasioni. 

La prima è quella dell’efficace immagine 

dell’adozione aperta o mite. “Il minore non 

abbandonato, ma i cui genitori biologici versino in 

condizioni che impediscono in maniera permanente 

l’effettivo esercizio della responsabilità genitoriale 

(cosiddetto «semi-abbandono permanente»), può 

sfuggire al destino del ricovero in istituto o al 

succedersi di affidamenti temporanei, tramite 

l’adozione in casi particolari, che viene applicata sul 

presupposto dell’impossibilità di accedere all’adozione 

piena (art. 44, comma 1, lettera d), impossibilità 

dovuta proprio alla mancanza di un abbandono in 

senso stretto. L’adozione in casi particolari, che non 

recide i legami con la famiglia d’origine, consente, 

pertanto, di non forzare il ricorso all’adozione piena. 

Quest’ultima, in difetto di un vero e proprio 

abbandono, andrebbe a ledere il «diritto al rispetto 

della vita familiare» dei genitori biologici, come 

sottolinea la Corte EDU, la quale cautamente 

suggerisce proprio il percorso della «adozione 

semplice» (Corte EDU, sentenza 21 gennaio 2014, 

Zhou contro Italia”. 

Altresì, l’articolo 44, comma 1, lettera d), 

della legge n.184/983 è stato utilizzato nei 

casi di adozione del figlio biologico del 

partner, nelle ipotesi in cui il richiedente era 

impossibilitato ad adottare il minore. “Si 
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tratta, per un verso, del convivente di diverso sesso del 

genitore biologico, che non rientra nella lettera b) 

riferita al solo coniuge. Per un altro verso, vengono in 

considerazione il partner in un’unione civile o il 

convivente dello stesso sesso del genitore biologico, che 

hanno spesso condiviso con quest’ultimo un percorso 

di procreazione medicalmente assistita (PMA) 

effettuata all’estero, posto che la legge 19 febbraio 

2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione 

medicalmente assistita) consente l’accesso alla PMA 

alle sole coppie di diverso sesso”. 

Ciò ha condotto la giurisprudenza a 

riconoscere all’articolo 44, comma 1, lettera 

d), della legge n.184/983 la natura di istituto 

funzionalmente posto alla tutela degli 

interessi del minore e non alla tutela del 

cosiddetto diritto alla genitorialità del 

richiedente. 

Ciò premesso, il collegio passa alla verifica 

sul se la condizione giuridica del minore 

adottato in casi particolari possa essere 

equiparata allo status di figlio minore e se 

sussistano o meno le ragioni che 

giustifichino il mancato istaurarsi di rapporti 

civili tra l’adottato e i parenti dell’adottante.  

La Corte chiarisce che l’adozione in casi 

particolari realizza il preminente interesse del 

minore e che l’adottante, ai sensi dell’articolo 

48, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983, 

assume la «responsabilità genitoriale» e ha 

«l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo 

ed educarlo conformemente a quanto 

prescritto dall’art. 147 del codice civile».  

In altri termini, si sommano alla 

responsabilità genitoriale e ai doveri verso i 

figli gli altri molteplici effetti dell’adozione di 

matrice codicistica: “l’adottante trasmette il suo 

cognome all’adottato, che diviene suo erede non solo 

legittimo, ma legittimario; se il figlio adottivo non può 

o non vuole ereditare dall’adottante, opera la 

rappresentazione a beneficio dei suoi discendenti; 

l’adozione determina l’automatica revoca del 

testamento dell’adottante; sorgono fra adottato e 

adottante reciproci obblighi alimentari; il figlio 

adottivo è ricompreso nell’«ambito della famiglia» di 

cui all’art. 1023 cod. civ.; i vincoli parentali rilevano 

ai fini dei divieti matrimoniali”. 

Pertanto, da tale quadro normativo emerge 

che il minore adottato ha lo status di figlio e 

nondimeno esso si vede privato del 

riconoscimento giuridico della sua 

appartenenza a quell’ambiente familiare che 

il giudice è chiamato per legge a valutare ai 

fini dell’adozione (art. 57, comma 2, della 

legge n. 184 del 1983). 

“Ne consegue che, a dispetto della unificazione dello 

status di figlio, al solo minore adottato in casi 

particolari vengono negati i legami parentali con la 

famiglia del genitore adottivo. 

Irragionevolmente un profilo così rilevante per la 

crescita e per la stabilità di un bambino viene regolato 

con la disciplina di un istituto, qual è l’adozione del 

maggiore d’età, plasmato su esigenze prettamente 

patrimoniali e successorie. 

La norma censurata priva, in tal modo, il 

minore della rete di tutele personali e 

patrimoniali scaturenti dal 

riconoscimento giuridico dei legami 

parentali, che il legislatore della riforma 

della filiazione, in attuazione degli artt. 3, 
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30 e 31 Cost., ha voluto garantire a tutti i 

figli a parità di condizioni, perché tutti i 

minori possano crescere in un ambiente 

solido e protetto da vincoli familiari, a 

partire da quelli più vicini, con i fratelli e 

con i nonni. 

Al contempo, la disciplina censurata lede il minore 

nell’identità che gli deriva dall’inserimento 

nell’ambiente familiare del genitore adottivo e, 

dunque, dall’appartenenza a quella nuova rete di 

relazioni, che di fatto vanno a costruire stabilmente 

la sua identità”. 

Ciò appare in contrasto con quanto 

sostenuto dalla più recente giurisprudenza 

che ritiene che “l’adozione in casi particolari ex 

art. 44 l. adoz. crea un vincolo di filiazione giuridica 

che si sovrappone a quello di sangue, non estinguendo 

il rapporto con la famiglia di origine» (Corte di 

cassazione, sezione prima civile, ordinanza 22 

novembre 2021, n. 35840; Corte di cassazione, 

sezioni unite civili, sentenza 13 maggio 2020, n. 

8847)”. 

Conseguentemente, la Corte Costituzionale 

ritiene che “l’art. 55 della legge n. 184 del 

1983, nella parte in cui esclude, attraverso 

il rinvio all’art. 300, secondo comma, cod. 

civ., l’instaurarsi di rapporti civili tra il 

minore adottato in casi particolari e i 

parenti dell’adottante, vìola gli artt. 3, 31, 

secondo comma, e 117, primo comma, 

Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 

CEDU. 

La rimozione della disposizione 

censurata nel suo rinvio all’art. 300, 

secondo comma, cod. civ non richiede 

coordinamenti sistematici, poiché, con 

riferimento alle relazioni parentali, è l’art. 

74 cod. civ., come novellato nel 2012, che 

svolge tale precipua funzione. 

La declaratoria di parziale illegittimità 

costituzionale non fa che rimuovere 

l’ostacolo legislativo che impediva di 

riferire il richiamo al figlio adottivo, di 

cui all’art. 74 cod. civ., al minore adottato 

in casi particolari. 

Tale esito consente, pertanto, 

l’espansione dei legami parentali tra il 

figlio adottivo e i familiari del genitore 

adottante che condividono il medesimo 

stipite, mantenendo – grazie alla 

definizione adamantina dell’art. 74 cod. 

civ. – la distinzione fra i parenti della 

linea adottiva e quelli della linea 

biologica. 

La chiarezza del meccanismo disegnato 

dall’art. 74 cod. civ. permette, di riflesso, 

di applicare, in maniera del tutto lineare, 

le conseguenze e gli effetti giuridici che 

nel sistema normativo discendono dalla 

sussistenza dei legami familiari, sicché 

potranno applicarsi al figlio adottivo 

tutte le norme che hanno quale 

presupposto l’esistenza di rapporti civili 

fra l’adottato e i parenti dell’adottante”. 

Pertanto, il collegio “dichiara l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 55 della legge 4 maggio 1983, 

n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella 

parte in cui, mediante rinvio all’art. 300, secondo 

comma, del codice civile, prevede che l’adozione in casi 

particolari non induce alcun rapporto civile tra 

l’adottato e i parenti dell’adottante”. 
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PENALE 

La pillola di diritto del 27.5.2022 

Incostituzionale la pena cumulativa 

per la diffamazione a mezzo stampa 

A cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi. 

#diffamazione #amezzostampa #pene #libertà 

#pensiero #rieducazione #art.595comma3c.p. 

#art.13lg.47/1948 #art.21Cost. 

#10C.E.D.U. #art.27comma3Cost. 

Corte costituzionale, Sentenza n. 150 del 

22/06/2021 (dep. 12/07/2021).  

La Corte costituzionale è stata chiamata a 

verificare la legittimità costituzionale dell’art. 

13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 

(Disposizioni sulla stampa), e dell’art. 595, 

terzo comma, del codice penale, alla luce 

delle ordinanze promosse sia dal Tribunale di 

Salerno sia dal Tribunale di Bari.  

Entrambi i giudizi di merito, nella sostanza, 

attribuivano, per mezzo della stampa, la 

paternità di alcuni delitti a soggetti 

determinati, i quali, tuttavia, apparivano, in 

sede processuale, non responsabili dei fatti 

ascritti. 

Relativamente al giudizio innanzi al 

Tribunale di Salerno, “Il giudice a quo riferisce di 

essere chiamato a decidere sulla responsabilità penale 

di P. N., imputato del delitto di diffamazione a 

mezzo stampa, e di A. S., imputato in quanto 

direttore responsabile per omesso controllo, per aver 

attribuito alle persone offese un fatto determinato 

(l’affiliazione a un sodalizio mafioso) non 

corrispondente al vero alla luce degli atti di indagine 

dell’autorità giudiziaria”. Segnatamente il 

giudice remittente ravvisava il contrasto tra 

le normative citate e gli articoli 21, 3, 27, 

comma 3, 117, comma 1,  della Costituzione, 

quest’ultimo in relazione all’articolo 10 

CEDU. Invero, il giudice a quo osservava 

che, secondo l’orientamento consolidato 

della Corte EDU, apparisse contraria 

all’articolo 10 CEDU, poiché eccessiva e 

sproporzionata, la previsione astratta di una 

pena detentiva per i delitti di diffamazione a 

mezzo stampa, fatte salve alcune ipotesi 

eccezionali caratterizzate da una grave 

lesione di altri diritti fondamentali (come ad 

esempio in caso di discorsi di odio o di 

istigazione alla violenza). Inoltre, il giudice 

remittente sosteneva che non sarebbe 

possibile un’interpretazione 

costituzionalmente orientata- a normativa 

invariata- nel senso di ritenere la pena 

detentiva applicabile ai soli casi eccezionali, 

in quanto, atteso il dato letterale, questa 

soluzione apparirebbe in contrasto con i 

principi di tassatività e determinatezza, intesi 

quali corollari del principio di legalità, di cui 

all’articolo 25, comma 2, Cost. Infine, il 

giudice a quo riteneva le disposizioni in 

contrasto tanto con il principio di offensività 

quanto con la funzione rieducativa della 

pena, attesa l’irragionevolezza della sanzione 
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rispetto al bene giuridico tutelato. 

Per quanto concerne il giudizio pendente 

innanzi al Tribunale di Bari, “Il rimettente 

espone di dover giudicare della responsabilità di G. 

D.T., imputato del delitto di cui agli artt. 595 cod. 

pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, per avere, in 

qualità di direttore di un quotidiano, offeso la 

reputazione di F. C. mediante la pubblicazione di 

un articolo privo di firma, nel quale si attribuiva alla 

persona offesa la cessione di stupefacente a una terza 

persona, malgrado l’avvenuto proscioglimento di F. 

C. in relazione a tale fatto”.  

Al riguardo, il giudice remittente riteneva 

l’incompatibilità delle norme citate rispetto 

agli articoli 3, 21, 25,comma 2 e 27, comma 

3, 117 della Costituzione in relazione 

all’articolo 10 CEDU “nella  parte in cui nella 

parte in cui sanziona il delitto di diffamazione 

aggravata, commessa a mezzo stampa e consistente 

nell’attribuzione di un fatto determinato, con la pena 

cumulativa della reclusione da uno a sei anni e della 

multa non inferiore a 256 [recte: 258] euro, invece 

che in via alternativa”. Il giudice remittente 

precisava, quindi, che la questione di 

legittimità sollevata mirasse ad una 

pronuncia che rendesse la pena detentiva 

applicabile in via alternativa e non più 

cumulativa rispetto alla pena pecuniaria.  

Ciò premesso, con ordinanza n. 132/2020, la 

Corte Costituzionale, ritenendo di doversi 

procedere ad “[…]una complessiva rimeditazione 

del bilanciamento, attualmente cristallizzato nella 

normativa oggetto delle odierne censure, tra libertà di 

manifestazione del pensiero e tutela della reputazione 

individuale, in particolare con riferimento all’attività 

giornalistica[…]” aveva ritenuto opportuno, in 

uno spirito di leale collaborazione, rinviare la 

decisione in modo da consentire al legislatore 

di innovare la disciplina.  

Attesa l’inerzia del legislatore, il collegio, in 

data 22 giugno 2021, procede nella decisione.  

Al fine di una efficace comprensione 

dell’arresto giurisprudenziale, è opportuno, a 

parere di chi scrive, chiarire che il quesito è

“[…]se sia compatibile con la Costituzione, anche 

alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell’uomo, la previsione di pene detentive per il 

delitto di diffamazione commesso a mezzo della 

stampa. E ciò con riguardo all’art. 13 della legge n. 

47 del 1948, che commina la reclusione in via 

cumulativa rispetto alla pena pecuniaria, allorché la 

diffamazione a mezzo stampa consista 

nell’attribuzione di un fatto determinato; nonché – 

per ciò che concerne la questione posta dal Tribunale 

di Salerno – con riguardo anche all’art. 595, terzo 

comma, cod. pen., che prevede la reclusione in via 

meramente alternativa rispetto alla pena pecuniaria 

per il caso di diffamazione col mezzo della stampa o 

con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto 

pubblico. 

Il collegio ritiene che le questioni sollevate 

dal Tribunale di Salerno sull’articolo 13 della 

legge n. 47/1948, con riguardo agli articoli 

21, 117 della Costituzione in relazione 

all’articolo 10 CEDU appaiano fondate.  

Preliminarmente, è opportuno evidenziare 

che la disposizione di cui all’articolo 13 della 

legge n. 47/1948 costituisce una circostanza 

aggravante del delitto di diffamazione, 
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integrata nell’ipotesi in cui la condotta sia 

commessa col mezzo della stampa e consista 

nell’attribuzione di un fatto determinato. 

Altresì, la Corte chiarisce che tale 

disposizione costituisce lex specialis rispetto 

alle due aggravanti previste dall’articolo 595, 

commi 2 e 3, del codice penale, conducendo, 

quindi, in caso di convergenza delle due 

norme su di un medesimo fatto, 

all’applicazione dell’aggravante di cui 

all’articolo 13 della legge n. 47/1948. 

Al riguardo, la pena prevista è quella della 

reclusione da uno a sei anni e della multa non 

inferiore a 258 euro. Le due pene sono, 

dunque, previste in via cumulativa, 

imponendo al giudice la loro applicabilità 

congiunta, salvo che non sussistano nel caso 

concreto circostanze attenuanti, che ritenute 

prevalenti o equivalenti, determinino il 

riespandersi della pena base prevista 

dall’articolo 595, comma 1, c.p. 

Ecco, è proprio la pena cumulativa il punctum 

dolens della disciplina, la quale è in contrasto 

con le disposizioni costituzionali e 

sovranazionali richiamate. “Come già rilevato 

da questa Corte nella ordinanza n. 132 del 2020, 

una simile necessaria irrogazione della sanzione 

detentiva (indipendentemente poi dalla possibilità di 

una sua sospensione condizionale, o di una sua 

sostituzione con misure alternative alla detenzione 

rispetto al singolo condannato) è divenuta ormai 

incompatibile con l’esigenza di «non dissuadere, per 

effetto del timore della sanzione privativa della libertà 

personale, la generalità dei giornalisti dall’esercitare 

la propria cruciale funzione di controllo sull’operato 

dei pubblici poteri. […] .– Dal momento che la 

funzione della disposizione censurata è unicamente 

quella di inasprire il trattamento sanzionatorio 

previsto in via generale dall’art. 595 cod. pen. in 

termini che non sono compatibili con l’art. 21 Cost., 

oltre che con l’art. 10 CEDU, essa deve essere 

dichiarata costituzionalmente illegittima nella sua 

interezza, nei termini auspicati dal ricorrente. Tale 

dichiarazione non crea, del resto, alcun vuoto di tutela 

al diritto alla reputazione individuale contro le offese 

arrecate a mezzo della stampa, diritto che continua a 

essere protetto dal combinato disposto del secondo e 

del terzo comma dello stesso art. 595 cod. pen., il cui 

alveo applicativo si riespanderà in seguito alla 

presente pronuncia”. 

Diversamente, la Corte Costituzionale ritiene 

infondata la questione rispetto all’articolo 

595, comma 3, c.p. In questo caso, il collegio 

evidenzia che la pena prevista è della 

reclusione da sei mesi a tre anni oppure della 

multa non inferiore a 516 €. Proprio 

l’alternatività della pena detentiva ha 

condotto la corte a ritenere la fattispecie non 

in contrasto con gli articoli 3, 21,117 della 

Costituzione in relazione all’articolo 10 

CEDU.  

Il collegio osserva che tra gli strumenti non 

può in assoluto escludersi la pena detentiva, 

in quanto la sua applicazione non è di sé 

incompatibile con la tutela della libertà di 

manifestazione del pensiero nei casi 

caratterizzati da eccezionale gravità. “La 

Corte di Strasburgo ritiene integrate simili ipotesi 

eccezionali in particolare con riferimento ai discorsi 

d’odio e all’istigazione alla violenza, che possono nel 
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caso concreto connotare anche contenuti di carattere 

diffamatorio; ma casi egualmente eccezionali, tali da 

giustificare l’inflizione di sanzioni detentive, 

potrebbero ad esempio essere anche rappresentati da 

campagne di disinformazione condotte attraverso la 

stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla 

diffusione di addebiti gravemente lesivi della 

reputazione della vittima, e compiute nella 

consapevolezza da parte dei loro autori della – 

oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti 

stessi”. 

Pertanto, la pena detentiva se circoscritta a 

tali ipotesi appare, oltre che compatibile 

rispetto ai precetti costituzionali e 

comunitari, necessaria per tutelare 

adeguatamente i beni giuridici. “Se circoscritta 

a casi come quelli appena ipotizzati, la previsione 

astratta e la concreta applicazione di sanzioni 

detentive non possono, ragionevolmente, produrre 

effetti di indebita intimidazione nei confronti 

dell’esercizio della professione giornalistica, e della 

sua essenziale funzione per la società democratica. Al 

di fuori di quei casi eccezionali, del resto assai lontani 

dall’ethos della professione giornalistica, la 

prospettiva del carcere resterà esclusa per il 

giornalista, così come per chiunque altro che abbia 

manifestato attraverso la stampa o altri mezzi di 

pubblicità la propria opinione […]”. 

Dunque, la corte ritiene che la disposizione 

dell’articolo 595, comma 3, c.p. debba essere 

interpretata nel senso di comminare la 

sanzione detentiva esclusivamente ai casi 

eccezionali di diffamazione a mezzo stampa, 

applicando, invece, la sola pena pecuniaria 

negli altri casi. Invero, “Ne consegue che il giudice 

penale dovrà optare per l’ipotesi della reclusione 

soltanto nei casi di eccezionale gravità del fatto, dal 

punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai quali 

la pena detentiva risulti proporzionata, secondo i 

principi poc’anzi declinati; mentre dovrà limitarsi 

all’applicazione della multa, opportunamente 

graduata secondo la concreta gravità del fatto, in tutte 

le altre ipotesi”. 

Ciò premesso, la Corte Costituzionale, ai 

sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo 

1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul 

funzionamento della Corte costituzionale), 

dichiara, in via consequenziale, 

l’incostituzionalità dell’art. 30, comma 4, 

della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina 

del sistema radiotelevisivo pubblico e 

privato), il quale stabilisce che nel caso di 

diffamazioni commesse attraverso 

trasmissioni si applichi la pena di cui 

all’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 

47. 

Ad ogni modo, attesa la pronuncia in 

commento, alle condotte di diffamazione a 

mezzo stampa o eseguite tramite trasmissioni 

radiotelevisive potrà essere applicata la 

disciplina prevista dall’articolo 595, commi 

1,2,3, c.p. 

Ciò premesso, la Corte costituzionale: 

“1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 

della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni 

sulla stampa); 

2) dichiara l’illegittimità costituzionale, in via 

consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 
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marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul 

funzionamento della Corte costituzionale), dell’art. 

30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 

(Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e 

privato); 

3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in 

motivazione, le questioni di legittimità costituzionale 

dell’art. 595, terzo comma, del Codice penale, 

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, primo 

comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione 

all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di 

Salerno, sezione seconda penale, con l’ordinanza 

indicata in epigrafe; 

4) dichiara non fondata la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 595, terzo comma, cod. pen., 

sollevata, in riferimento all’art. 27, terzo comma, 

Cost., dal Tribunale di Salerno, sezione seconda 

penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe; 
5) dichiara manifestamente infondata la questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 595, terzo comma, cod. pen., 

sollevata, in riferimento all’art. 25 Cost., dal Tribunale di 

Salerno, sezione seconda penale, con l’ordinanza indicata in 

epigrafe”.
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AMMINISTRATIVO 

La pillola di diritto del 27.6.2022 

Alla Corte costituzionale la norma che 

nega il permesso di soggiorno a chi 

abbia commesso il reato di 

commercio di prodotti falsi (art. 474 

c.p.) 

#proporzionalità #ragionevolezza #prodotti 

#falsi #474cp #286/1998 #Immigrazione 

#permesso #soggiorno 

Consiglio di Stato, sez. III, Ordinanza n. 5171 

del 23.6.2022 

La questione 

Il Consiglio di Stato dubita della conformità 

alla Costituzione dell’art. 4 co. 3 del T.U. 

Immigrazione (d.lgs. 286/1998) nella parte 

in cui ritiene ostativo alla concessione del 

permesso di soggiorno il reato di 

introduzione e commercio di prodotti con 

segni falsi (art. 474 c.p.).  

Dato atto che “il rilascio e il rinnovo del 

permesso di soggiorno per motivi di lavoro 

sono riservati alla cognizione del giudice 

amministrativo in quanto costituiscono 

provvedimenti discrezionali rispetto ai quali 

il cittadino straniero è titolare di una 

posizione di interesse legittimo”, il Collegio 

effettua un’ampia disamina circa la portata 

dei principi di proporzionalità, di 

ragionevolezza e dell’art. 8 CEDU. La 

conclusione, come si dirà, è nel senso che “in 

ipotesi di reati non gravi, quale quello di cui 

all’art. 474 c.p., escludere la valutazione 

dell’amministrazione (in tema di rilascio del 

permesso di soggiorno) rappresenta, a parere 

del Collegio, un vulnus di tutela non 

superabile in via interpretativa”. 

Disapplicazione e incidente di costituzionalità 

La Sezione afferma la rilevanza della 

questione e rammenta come l’eventuale 

contrasto con le norme dell’unione europea 

(che indurrebbe alla disapplicazione) non 

escluda il sindacato incidentale di 

costituzionalità: “i due rimedi – 

disapplicazione e giudizio di legittimità 

costituzionale – rimangono concorrenti”. 

La stessa Corte Costituzionale, del resto, ha 

chiarito che il rimedio della remissione alla 

Corte costituzionale “non si sostituisce, ma 

si aggiunge a quello rappresentato dalla 

disapplicazione nel singolo caso concreto, da 

parte del giudice comune, della disposizione 

contraria a una norma della Carta avente 

effetto diretto (sentenza n. 67 del 2022: «il 

sindacato accentrato di costituzionalità, 

configurato dall’art. 134 Cost., non è 

alternativo a un meccanismo diffuso di 

attuazione del diritto europeo»). E ciò in 

un’ottica di arricchimento degli strumenti di 

tutela dei diritti fondamentali che, «per 

definizione, esclude ogni preclusione» 
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(sentenza n. 20 del 2019)”. 

Il principio di proporzionalità e la ragionevolezza 

Il Supremo consesso rammenta che il 

principio di proporzionalità è stato declinato 

secondo due modelli, un modello trifasico e 

un modello bifasico. 

Secondo il modello trifasico, la 

proporzionalità si compone di tre elementi: 

idoneità, necessarietà e proporzionalità in 

senso stretto. “È idonea la misura che 

permette il raggiungimento del fine, il 

conseguimento del risultato prefissato. La 

misura deve essere poi necessaria, vale a dire 

l’unica possibile per il raggiungimento del 

risultato prefissato. La proporzionalità in 

senso stretto richiede, invece, che la scelta 

amministrativa ovvero legislativa non 

rappresenti un sacrificio eccessivo nella sfera 

giuridica del privato”. Nel modello bifasico, 

invece, il requisito della proporzionalità in 

senso stretto è contenuto nella idoneità e 

nella necessità come fine ultimo del 

principio, come obiettivo che si persegue 

attraverso le scelte, siano esse legislative 

ovvero amministrative. 

Il principio di ragionevolezza, invece, ha una 

portata diversa e, in tal senso, va respinta la 

sua identificazione con il principio di 

proporzionalità. La ragionevolezza implica 

che la norma debba essere “coerente con il 

fine perseguito, ne deve essere deduzione 

logica, rappresentazione pratica”. Oltre che 

proporzionata – nel senso di idonea e 

necessaria – la norma deve, quindi, 

“rispondere ad una precisa esigenza di 

tutela”. 

Le criticità della norma 

Il Collegio dubita, quindi, della 

proporzionalità e della ragionevolezza 

dell’automatismo normativo in commento 

nella misura in cui elimina qualsivoglia spazio 

di valutazione della P.A. in merito al rilascio 

del titolo di soggiorno per la commissione di 

un reato piuttosto lieve (tanto che, per i limiti 

edittali di pena – da uno a quattro anni di 

reclusione e da 3.500 a 35.000 euro di multa 

-, è suscettibile di rientrare nel campo di 

applicazione dell’art. 131 c.p. che esclude la 

punibilità per offese di particolare tenuità). 

La norma ricollega l’automatismo 

denegatorio a fattispecie delittuose del tutto 

disomogenee, alcune delle quali gravissime e 

con pene assai lunghe (ad es. omicidio, reati 

contro la personalità dello Stato), mentre 

quella di cui si discute, come si è detto, è 

sanzionata in modo relativamente lieve. Tale 

parificazione appare al rimettente contraria al 

canone della proporzionalità e, inoltre, “non 

più idonea alla tutela della sicurezza pubblica, 

essendosi ridotti sensibilmente i casi di 

commissione del reato e non potendo questo 

essere parificato alle fattispecie ben più gravi 

sopra richiamate”.  

L’automatismo, poi, è “troppo 

pregiudizievole della sfera del privato il quale 

non può addure alcun elemento relativo al 

proprio percorso di integrazione socio-

lavorativa che possa essere preso in 

considerazione dall’amministrazione la quale 

si vede costretta a rigettare l’istanza”. 
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La norma contrasterebbe anche il principio 

di ragionevolezza in quanto non appare 

coerente con il fine da perseguire mancando 

(ormai) “il necessario grado di allarme sociale 

nonché la sussistenza di un concreto e 

generalizzato pericolo per la sicurezza 

pubblica”. 

Il contrasto con l’art. 8 CEDU 

Infine, la norma presenta profili di contrasto 

con l’art. 8 CEDU secondo cui: “1. Ogni 

persona ha diritto al rispetto della propria vita 

privata e familiare, del proprio domicilio e della 

propria corrispondenza. 2. Non può esservi 

ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di 

tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista 

dalla legge e costituisca una misura che, in una società 

democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, 

alla pubblica sicurezza, al benessere economico del 

paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei 

reati, alla protezione della salute o della morale, o 

alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. 

Il Collegio rammenta che “il concetto di vita 

privata, nella giurisprudenza della Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo, è ampio e 

comprende una serie di sottocategorie. 

Attiene, in senso lato, all’identità fisica e 

sociale della persona umana e non è 

suscettibile di una definizione esaustiva”.  

In tal senso, l’art. 8 CEDU tutela non solo il 

nucleo di relazioni più intime, ma l’intero 

“diritto allo sviluppo personale, inteso come 

personalità o autonomia personale 

comprendendo il diritto ad una vita sociale 

privata e, in via più generale, il diritto a 

partecipare alla crescita della società”. 

Ebbene, l’automatismo contrasta con l’art. 8 

CEDU (e quindi con la Costituzione in 

ragione del disposto dell’art. 117 Cost.) 

poiché non consente “il necessario 

bilanciamento tra la condotta penalmente 

rilevante – che, si ribadisce, non presidia più 

correttamente il bene della sicurezza 

pubblica – e tutte quelle circostanze che 

attengono alla vita privata per come tutelata 

dall’art. 8 Cedu e interpretata dalla Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo”.
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