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Tizia, proprietaria di una considerevole quantità di beni immobili, in parte ereditati dal 

defunto marito Caio, giunta in età avanzata viene ad essere progressivamente affetta da una 

patologia di demenza senile, che viene attestata da appositi certificati medici redatti fra il 2010 e il 

2012. 

Il 10 aprile del 2011, accogliendo una richiesta rivoltale con pressante insistenza dal figlio 

Sempronio, al quale era particolarmente affezionata, stipula con Sempronio stesso una serie di atti 

notarili con i quali dona a Sempronio in prima persona un terreno e vende alla società Alfa, di cui 

Sempronio era amministratore unico e socio di maggioranza, tre unità immobiliari.  

Nel gennaio del 2017 Tizia muore, senza lasciare testamento. Mevio, il suo secondo figlio, 

viene soltanto allora a conoscenza – con grande disappunto - della circostanza che la madre aveva 

alienato i menzionati immobili a Sempronio e alla società da quest’ultimo amministrata. Nonostante 

tali alienazioni non arrechino una lesione alla quota di eredità spettantegli ex lege nella sua qualità 

di legittimario, Mevio non intende rimanere inerte e si rivolge al suo legale di fiducia chiedendogli 

se sia possibile assumere iniziative giudiziarie volte a privare di effetto le alienazioni effettuate nel 

2011 a favore di Sempronio, onde far sì che gli immobili entrati nel patrimonio di quest’ultimo e 

della sua società rientrino nell’asse ereditario. 

 

Assunte le vesti del legale, il candidato rediga motivato parere. 
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Codice penale - Libro II 
 

Titolo XIII  -  Dei delitti contro il patrimonio 

 
Capo II  -  Dei delitti contro il patrimonio mediante frode 

 
Art. 640 

TRUFFA. 

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con 

altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro: 

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal 

servizio militare; 

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo 

convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal 

capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. 

 

ART. 643 

CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI. 

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di 

una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non 

interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è 

punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2.065 euro. 

 

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)  -  procedibilità: d'ufficio  

 

Art. 644. 

USURA. 

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, 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 del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno 

una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. 

….. 

 

ART. 649 

NON PUNIBILITÀ E QUERELA DELLA PERSONA OFFESA, PER FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI. 

 

[I]. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno: 

1) del coniuge non legalmente separato; 

1-bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; 

2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato; 

3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano. 

[II]. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa [120], se commessi a danno 

del coniuge legalmente separato, o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata 

manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della 

stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o 

dell'affine in secondo grado con lui conviventi [78 c.c.] 2. 

[III]. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad 

ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone [581 
2
]. 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20111864&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=826109&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
javascript:void(0)
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112447&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
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Codice  penale 
 

 

ARTICOLO N.185 

RESTITUZIONI E RISARCIMENTO DEL DANNO. 

 

[I]. Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. 

[II]. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al 

risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto 

di lui. 

 

 

 

Codice di procedura penale 
 

 

ARTICOLO N.74 

LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE CIVILE 

 

1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del 

codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno 

ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. 

 

 

ARTICOLO N.75 

RAPPORTI TRA AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE. 

 

1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale 

fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in 

giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale 

provvede anche sulle spese del procedimento civile. 

2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata 

iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. 

3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di 

parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è 

sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le 

eccezioni previste dalla legge. 

 

 

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20111940&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20111940&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0

