
 

SCALETTA DI RISOLUZIONE DEL QUESITO  

 

1. Lettura della traccia e comprensione delle richieste. 

 

 

 

2. Individuazione del 

quadro normativo di 

riferimento. 

 

Ai fini della redazione del quesito vengono in rilievo: 

• Artt. 346 (millantato credito) e 346-bis (traffico di 

influenze illecite) alla luce delle modifiche apportate dalla 

l. 190/2012 (c.d. legge Severino) e le modifiche apportate 

dalla l. 3/2019. 

• È stato abrogato l’art. 346, mentre è stato parzialmente 

riscritto l’art. 346-bis.  

• Le condotte di Tizio e di Caio sono riconducibili al 

vigente art. 346-bis, rispettivamente alle fattispecie di cui 

al co. 2 e al co. 1. 

 

 

3. Individuato il quadro 

normativo di 

riferimento, l’attenzione 

andrà canalizzata alla 

comprensione delle 

problematiche. 

Una serie d’interrogativi fondamentali per risolvere il caso: 

 

1. Nel caso concreto si è verificato un caso particolare di 

successione di leggi: abrogazione di una norma incriminatrice 

(art. 346) con contestuale riformulazione di una diversa 

norma incriminatrice (art. 346-bis) 

2. In una situazione del genere non è scontato che si sia 

verificata una abolitio (con gli effetti di cui all’art. 2 co. 2 

c.p.): nonostante l’abrogazione del millantato credito, 

potrebbe essersi in presenza di una successione di leggi 

modificativa (con gli effetti di cui all’art. 2 co. 4 c.p.). 

3. Per distinguere le due ipotesi, si deve ricorrere al criterio 

formale di specialità unilaterale in astratto (SU Giordano 

2003) 

4. Se tra le norme che si succedono non c’è specialità: c’è 

abolitio, anche se il fatto concreto risulta sussumibile in 

entrambe le norme 

 



5. Se tra le norme c’è specialità, si verifica una situazione che la 

giurisprudenza definisce di “continuità normativa”, che 

consente di ritenere ancora punibili i fatti commessi in 

precedenza. 

6. Tuttavia, anche se c’è specialità, occorre distinguere Se la 

nuova norma è speciale, c’è abolitio criminis parziale, con 

riferimento alla classe di fatti riconducibili solo alla vecchia 

norma e non alla nuova (non punibili ex art. 2 co. 2). 

7. Se la nuova norma è generale, saranno punibili tutti i fatti già 

punibili ai sensi della vecchia norma; c’è nuova 

incriminazione con riferimento alla classe di fatti 

riconducibili solo alla nuova norma (non punibili ex art. 2 co. 

 

8. Si pone quindi il problema di verificare quale rapporto 

intercorra tra le fattispecie di cui artt. 346 e 346-bis 

9. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, l’applicazione 

del criterio di specialità dà esito positivo: sussiste continuità 

normativa 

10. Tutte le ipotesi comprese nella vecchia norma sono ora 

comprese nella nuova norma: la fattispecie di millantato 

credito è stata trasferita integralmente (sia quanto a condotta 

11. principale sia quanto a condotta strumentale) nella fattispecie 

di traffico di influenze illecite modificata dalla l. 3/2019 

12. La nuova norma ha peraltro un ambito di applicazione più 

ampio della vecchia norma ed è norma più sfavorevole per il 

“compratore di fumo”, ora sottoposto a pena. 

 

 

Soluzione delle 

problematiche 

 

Quanto a Caio (“venditore di fumo”) che si è fatto dare utilità 

con il pretesto di dover comprare il favore di un p.u. presso 

cui vantava un’influenza asserita ma in realtà inesistente 

• era punibile in passato ai sensi dell’art. 346 e in seguito 

alle modifiche di cui alla l. 3/2019, la sua condotta risulta 

tipica ai sensi dell’art. 346-bis. Poiché tra i due delitti c’è 

continuità normativa, egli è tutt’ora punibile (c’è 



successione modificativa). Trattandosi di un caso di 

successione modificativa, opera l’art. 2 co. 4, che impone 

di applicare la norma più favorevole: il giudice dovrà 

applicare la più mite pena prevista dal novellato 346-bis 

Quanto a Tizio (“compratore di fumo”) ingannato dalla 

millanteria di Caio, ha consegnato a quest’ultimo varie utilità 

per assicurarsi la compiacenza del p.u.: 

• Quando ha posto in essere la condotta non era punibile 

(qualificandosi come concorrente necessario improprio), 

mentre dopo la l. 3/2019 la condotta risulterebbe tipica ai 

sensi del 346-bis. Si tratta di un’ipotesi di nuova 

incriminazione: Tizio non è punibile ai sensi dell’art. 2 co. 

1 c.p. e 25 co. 2 Cost. 

 


