GIURISPRUDENZA SULL’ART. 624 C.P.
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
In tema di furto, sussiste l'aggravante della destrezza quando l'agente approfitti di una condizione
contingentemente favorevole o di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente
sospesa la vigilanza sul bene perché impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo
immediatamente prossimo, a curare attività di vita o di lavoro. (Fattispecie in cui è stata ritenuta
configurabile l'aggravante nel caso di furto di un portafogli di un medico, contenuto in una borsa lasciata
momentaneamente incustodita per essere il professionista impegnato in attività di cura). (Dichiara
inammissibile, App. Ancona, 16/05/2011)
Sez. VI, sent. n. 23108 del 07-06-2012 (ud. del 07-06-2012), (rv. 252886)
Cassazione Penale
Fattispecie:- furto in negozio
Non integra il reato di furto in abitazione (art. 624 bis cod. pen.) ma quello previsto dall'art. 624 cod.
pen. la condotta di colui che si impossessa della merce sottratta in un negozio, non potendo quest'ultimo
ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora. (Annulla senza rinvio, Trib. Trani,
19/08/2011)
Sez. VI, sent. n. 18200 del 08-05-2012 (ud. del 08-05-2012), (rv. 252647)
Cassazione Penale
Confisca
È legittima la confisca di un'autovettura utilizzata dall'autore del furto per raggiungere il luogo di
esecuzione del reato e, successivamente alla sua consumazione, per nascondere e trasportare altrove la
refurtiva, ancorchè l'impiego della stessa non possa ritenersi indispensabile. (Rigetta, G.i.p. Trib. Trento,
07/06/2011)
Sez. VI, sent. n. 18531 del 27-04-2012 (ud. del 27-04-2012), (rv. 252526)
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- detenzione illegale di stupefacenti
La sottrazione di stupefacente a chi lo deteneva ed il suo successivo nascondimento (nella specie, presso
la propria abitazione), anche se per un breve periodo, integra la fattispecie di detenzione illegale (art. 73,
comma primo bis, del d.P.R. n. 309 del 1990), che concorre con quella di furto. (Rigetta, App. Bari,
10/11/2010)
Sez. VI, sent. n. 20913 del 15-03-2012 (ud. del 15-03-2012), (rv. 252779)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede (art. 624, 625 comma
primo, n. 7 cod. pen.) la sottrazione di materiale ferroso riposto in una grande azienda agricola, dotata di
recinzione ma con cancello spesso aperto e, pertanto, priva di vigilanza continua. (Rigetta, App. Palermo,
19/01/2011)
Sez. V, sent. n. 15009 del 22-02-2012 (ud. del 22-02-2012), (rv. 252486)
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Ai fini della configurabilità del reato di furto (art. 624 cod. pen.) il fine di profitto - nel quale si concreta il
dolo specifico - non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene
sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere quindi a una
finalità di dispetto, ritorsione o vendetta. (Dichiara inammissibile, App. Brescia, 24/01/2011)
Sez. V, sent. n. 19882 del 16-02-2012 (ud. del 16-02-2012), (rv. 252679)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:- esclusione
Non sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - la quale presuppone che la
cosa non sia per necessità o per destinazione sottoposta alla vigilanza ed alla custodia del proprietario o
del possessore e sia, invece, esposta alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi

del denaro contenuto all'interno di un registratore di cassa, normalmente sottoposto al controllo del
proprietario. (Annulla senza rinvio, App. Ancona, 05/10/2010)
Sez. V, sent. n. 12144 del 14-12-2011 (ud. del 14-12-2011), (rv. 252165)
Cassazione Penale
Concorso anomalo:- configurabilità
La violenza (nella specie integrante il reato di resistenza a p.u.) commessa da uno dei concorrenti nel
reato di furto o rapina per opporsi all'agente di P.G. che tentava di trarli in arresto costituisce, in astratto,
logico e prevedibile sviluppo causale del reato voluto. (Rigetta, App. Reggio Calabria, 10/02/2011)
Sez. II, sent. n. 48340 del 06-12-2011 (ud. del 06-12-2011), (rv. 252057)
Cassazione Penale
Circostanze attenuanti
La circostanza attenuante della riparazione del danno non è applicabile al tentativo di furto,
presupponendo essa la consumazione del reato e l'esistenza di un danno conseguente alla sottrazione
della cosa. (Rigetta, App. Brescia, 10/11/2009)
Sez. IV, sent. n. 47500 del 30-11-2011 (ud. del 30-11-2011), (rv. 251741)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
In tema di furto, la sottrazione delle armi custodite all'interno dei locali di un comando di polizia
municipale integra la circostanza aggravante di cui all'art. 4 della l. 8 agosto 1977, n. 533,
indipendentemente dalle modalità di custodia delle stesse. (Fattispecie relativa alla sottrazione delle
pistole d'ordinanza depositate dal personale del comando negli armadietti dello spogliatoio). (Rigetta,
App. Firenze, 14/05/2010)
Sez. I, sent. n. 43715 del 10-11-2011 (ud. del 10-11-2011), (rv. 251206)
Cassazione Penale
Fattispecie:- energia elettrica
In tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui
all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna dell'Enel mediante due
'cavi volantì per la sottrazione dell'energia elettrica. (Annulla senza rinvio, Trib. Locri, 14/07/2010)
Sez. IV, sent. n. 47834 del 20-10-2011 (ud. del 20-10-2011), (rv. 252458)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - sub specie di esposizione della
cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di
un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della
localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento,
consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene. (Rigetta, App.
Catania, 29/06/2010)
Sez. V, sent. n. 44119 del 19-10-2011 (ud. del 19-10-2011), (rv. 251130)
Cassazione Penale
Obbligo di motivazione:- esclusione della configurabilità di un'attenuante
In tema di tentato furto di un cellulare, è illegittima la decisione con cui il giudice di merito esclude la
configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. (danno patrimoniale di
speciale tenuità), senza indicarne la ragioni, in quanto il giudice ha l'obbligo di motivare in ordine al
valore intrinseco ed economico della cosa e non può limitarsi a valutarla unicamente in relazione alle sue
potenzialità di uso ed al servizio da essa reso. (Annulla con rinvio, App. Catania, 20/01/2010)
Sez. V, sent. n. 43268 del 19-10-2011 (ud. del 19-10-2011), (rv. 251711)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita di cose smarrite
Integra il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite colui che si impossessi di un
telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari

segni del legittimo possesso altrui ed in particolare il codice IMEI stampato nel vano batteria
dell'apparecchio. (Rigetta, App. Trieste, 2209/2010)
Sez. V, sent. n. 40327 del 21-09-2011 (ud. del 21-09-2011), (rv. 251723)
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di somme di denaro sottratte dai locali delle "Poste italiane
Integra il reato di furto aggravato (art. 624 e 625, comma primo, n. 7 cod. pen.) l'impossessamento di
somme di denaro sottratte dai locali delle "Poste italiane", attualmente costituenti S.p.A., in quanto il
servizio postale ha conservato natura pubblicistica, in ragione dell'interesse squisitamente pubblico che
continua a perseguire, con la conseguenza che i locali nei quali detto servizio si svolge assumono la
qualifica di ufficio o stabilimento pubblico, nei termini intesi dall'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.,
precisamente in vista della loro destinazione, concernente attività di indiscutibile interesse pubblico.
(Annulla con rinvio, Trib. Pesaro, 04/10/2010)
Sez. IV, sent. n. 39257 del 20-09-2011 (ud. del 20-09-2011), (rv. 251435)
Cassazione Penale
Tentativo
Integra il tentato furto in abitazione (art. 56 e 624 bis cod. pen.) - e non il tentato furto aggravato dal
fatto di essere commesso sul bagaglio dei viaggiatori (art. 56, 624 e 625, comma primo, n. 6 cod. pen.),
la condotta di colui che si introduca in una struttura alberghiera e tenti ulteriormente di introdursi in
alcune camere occupate dagli ospiti all'evidente scopo di impossessarsi dei loro effetti personali,
considerato che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. ricorre quando
la sottrazione si riferisca al bagaglio dei viaggiatori depositato o in transito negli ambienti dell'albergo di
comune frequentazione o accesso mentre essa non ricorre quando il bagaglio sia depositato in stanza o
nell'appartamento assegnato al cliente. (Annulla con rinvio, Trib. Brescia, sez.dist. Salo', 14/05/2010)
Sez. V, sent. n. 32830 del 25-05-2011 (ud. del 25-05-2011), (rv. 250591)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita di cose smarrite
Integra la condotta di furto, e non di appropriazione di cose smarrite, l'apprensione di assegni in bianco di
un conto corrente bancario, o anche di carte di credito, che siano smarriti, perché tali oggetti conservano
chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, sì che il venir meno della relazione
materiale con il titolare non comporta la cessazione del potere di fatto da questi esercitato. (Annulla in
parte senza rinvio, App.Caltanissetta 12/10/2010)
Sez. II, sent. n. 24100 del 03-05-2011 (ud. del 03-05-2011), (rv. 250566)
Cassazione Penale
Tentativo
Integra il tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. (fatto commesso sul
bagaglio dei viaggiatori), la condotta di colui che tenti di impossessarsi della borsetta portata a bordo
della propria autovettura dalla persona offesa, considerato che quest'ultima si qualifica viaggiatore,
ancorché utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo e che anche, in tal caso, l'attenzione alle
implicazioni del viaggio allenta il controllo sul proprio bagaglio che può ben consistere in una borsa che
contenga documenti o valori. (Rigetta, App. Catania, 06 novembre 2009)
Sez. V, sent. n. 24386 del 28-04-2011 (ud. del 28-04-2011), (rv. 250464)
Cassazione Penale
Concorso di persone:- in ipotesi di "tentativo"; configurabilità
Il concorso di persone, nella specie in un tentativo di furto, si configura, oltre che nei confronti di quanti
hanno preso parte alla fase di esecuzione, nei confronti di coloro che hanno partecipato ad attività
preparatorie di sopralluogo, perché anche da costoro è provenuto un apporto per il raggiungimento di un
unico risultato, costituito dalla commissione del reato avuto di mira. (Annulla in parte senza rinvio, App.
Bologna, 08/06/2010)
Sez. II, sent. n. 23395 del 13-04-2011 (ud. del 13-04-2011), (rv. 250688)
Cassazione Penale
Concorso di persone:-estensione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. (violenza sulle
cose), ha natura oggettiva e, pertanto, in applicazione dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., si

comunica anche agli altri compartecipi del reato, ancorché sconosciuta o ignorata per colpa. (Rigetta,
App. Caltanissetta, 11/05/2010)
Sez. V, sent. n. 19637 del 06-04-2011 (ud. del 06-04-2011), (rv. 250192)
Cassazione Penale
Fattispecie:- furto di copie di atti giudiziari nei locali della Procura
Integra il reato di furto aggravato (art. 624 e 625, comma primo, n. 4 e 7), la condotta di colui che si
impossessi di copie di atti giudiziari approfittando della momentanea assenza dall'ufficio dell'impiegato
della locale Procura della Repubblica. (La Corte ha rilevato che, in tal caso, il bene protetto dalla norma
incriminatrice è il patrimonio dello Stato, con la conseguenza che la persona offesa è il ministero della
Giustizia, quale organo rappresentativo dello Stato, proprietario delle cose sottratte mentre il
frazionamento del patrimonio correlato all'organizzazione interna della P.A. non incide sulla titolarità del
diritto di proprietà e conseguentemente sulla individuazione del soggetto passivo, nella specie, del delitto
di furto). (Rigetta, App. Catanzaro, 08 luglio 2010)
Sez. V, sent. n. 25184 del 16-03-2011 (ud. del 16-03-2011), (rv. 250576)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:- esclusione
Non sussiste l'aggravante della destrezza nel caso di tentato furto di alcuni DVD all'interno di un
supermercato, in quanto in tal caso la condotta furtiva si concretizza nel prelievo della merce esposta
negli appositi scaffali e nel suo repentino occultamento, così da sottrarla alla sorveglianza mentre, ai fini
della configurabilità della predetta aggravante, ancorché non sia necessario l'uso di particolare abilità, la
modalità della condotta deve, pur sempre, concretizzarsi in un "quid pluris" rispetto all'ordinaria
materialità del fatto-reato, ossia a quanto comunemente necessario per porre in essere la condotta
furtiva. (Annulla con rinvio, App. Perugia, 08/06/2010)
Sez. V, sent. n. 26560 del 16-03-2011 (ud. del 16-03-2011), (rv. 250921)
Cassazione Penale
Tentativo
Integra l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5 cod. pen. (minorata difesa pubblica o privata),
la commissione di un tentativo di furto in tempo di notte, in assenza di illuminazione. (Rigetta, App.
Roma, 22/03/2010)
Sez. V, sent. n. 19615 del 11-03-2011 (ud. del 11-03-2011), (rv. 250183)
Cassazione Penale
Fattispecie:- cose esposte alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o
reverenza
Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno
di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo,
consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non consente il
controllo del percorso della merce dal banco di esposizione alla cassa e, quindi, non comporta il controllo
a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede. (Rigetta, App. Napoli, 11/02/2010)
Sez. V, sent. n. 24862 del 25-02-2011 (ud. del 25-02-2011), (rv. 250914)
Cassazione Penale
Fattispecie:- cose esposte alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o
reverenza
È configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. nel caso in cui sia sottratto
carburante da un veicolo adibito a servizio pubblico, in quanto, e da un lato, detta condotta, incidendo
direttamente sull'autonomia operativa del mezzo, ne pregiudica la funzionalità nell'espletamento del
predetto servizio e, dall'altro, il carburante, quale parte integrante dell'autoveicolo, ne costituisce una
"res cohaerens", condividendone la destinazione. (Rigetta, App. Acireale, 3 marzo 2009)
Sez. V, sent. n. 10944 del 26-01-2011 (ud. del 26-01-2011), (rv. 249514)
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:- fattispecie di demarcazione con il "tentativo"
Costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all'atto del superamento della barriera
delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla

rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato
della sorveglianza. (Annulla con rinvio, App. Torino, 19 Febbraio 2010)
Sez. V, sent. n. 7086 del 19-01-2011 (ud. del 19-01-2011), (rv. 249842)
Cassazione Penale
Fattispecie:- cose esposte alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o
reverenza
Integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. la sottrazione di beni costituenti la
dotazione di un vagone ferroviario, in quanto ciò determina un pregiudizio all'efficienza del servizio
pubblico ferroviario rivolto alla generalità degli utenti. (Rigetta, App. Catania, 15/03/2010)
Sez. V, sent. n. 13659 del 17-01-2011 (ud. del 17-01-2011), (rv. 250163)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
La commissione del furto in ora notturna integra di per sé l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n.
5, cod. pen.(Fattispecie di tentato furto commesso al'interno di azienda agrituristica ove, di notte, non
viveva alcuno). (Rigetta, App. Napoli, 4 febbraio 2009)
Sez. V, sent. n. 7433 del 13-01-2011 (ud. del 13-01-2011), (rv. 249603)
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:- fattispecie di demarcazione con il "tentativo"
In tema di furto, il prelevamento della merce dai banchi di vendita di un grande magazzino a sistema 'self
servicè e l'allontanamento senza pagare realizzano il reato di furto consumato; tuttavia, allorché l'avente
diritto o persona da questi incaricata sorvegli l'azione furtiva, così da poterla interrompere in qualsiasi
momento, il delitto non può dirsi consumato neanche con l'occultamento della cosa sulla persona del
colpevole, perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso.
(Annulla con rinvio, App. Napoli, 16 Marzo 2010)
Sez. V, sent. n. 7042 del 20-12-2010 (ud. del 20-12-2010), (rv. 249835)
Cassazione Penale
Fattispecie:- cose esposte alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o
reverenza
Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. (cose esistenti in
uffici o stabilimenti pubblici), la sottrazione di telefoni cellulari dallo spogliatoio del campo sportivo
comunale, trattandosi di luogo soggetto a speciale protezione per la sua pubblica destinazione e per
essere gestito dal Comune nell'interesse della collettività. (Annulla con rinvio, Trib. Teramo, 20 Ottobre
2009)
Sez. V, sent. n. 7039 del 16-12-2010 (ud. del 16-12-2010), (rv. 249945)
Cassazione Penale
Fattispecie:- indebito uso di utenza telefonica aziendale
Integra il reato di furto la condotta del dipendente che usi indebitamente l'utenza telefonica della società,
presso cui presti la propria attività, per chiamare utenze mobili altrui al fine di consentirne la ricarica.
(Annulla senza rinvio, App. Messina, 11/12/2009)
Sez. II, sent. n. 13451 del 15-12-2010 (ud. del 15-12-2010), (rv. 250204)
Cassazione Penale
Concorso di circostanze
In tema di furto, l'aggravante della destrezza è compatibile con quella del mezzo fraudolento, in quanto
ciascuna delle due circostanze corrisponde a particolari modalità di condotta criminosa rientranti negli
schemi posti dalla legge penale. (Rigetta, App. Milano, 14 Aprile 2010)
Sez. V, sent. n. 10144 del 02-12-2010 (ud. del 02-12-2010), (rv. 249831)
Cassazione Penale
Soggetti legittimati alla proposizione della querela
Il responsabile di un esercizio commerciale, nella specie di un supermercato, pur sprovvisto di poteri di
rappresentanza del proprietario, ha legittimazione alla proposizione della querela per i fatti di furto della
merce ivi detenuta ed esposta al pubblico. (Rigetta, Trib. Ferrara, 10 giugno 2008)

Sez. IV, sent. n. 41592 del 16-11-2010 (ud. del 16-11-2010), (rv. 249416)
Cassazione Penale
Fattispecie:- copiatura abusiva di files informatici
È da escludere la configurabilità del reato di furto nel caso di semplice copiatura non autorizzata di "files"
contenuti in un supporto informatico altrui, non comportando tale attività la perdita del possesso della
"res" da parte del legittimo detentore. (Annulla in parte con rinvio, App. Genova, 29 ottobre 2008)
Sez. IV, sent. n. 44840 del 26-10-2010 (ud. del 26-10-2010), (rv. 249067)
Cassazione Penale
Fattispecie:- cose esposte alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o
reverenza
L'autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico è cosa esposta alla
pubblica fede, anche se ha le portiere aperte. (Annulla con rinvio, App. Bologna, 12 gennaio 2010)
Sez. IV, sent. n. 41561 del 26-10-2010 (ud. del 26-10-2010), (rv. 248455)
Cassazione Penale
Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive
Il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive nei confronti dei condannati per reati di
furto pluriaggravato, stabilito dall'art. 656, comma nono, lett. a), cod. proc. pen. (nel testo innovato
dall'art. 2 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), ha natura di norma
processuale
e
si
applica,
conseguentemente,
anche
ai
fatti
pregressi.
(Dichiara
inammissibile,Trib.Lucca,sez.distViareggio,17 dicembre 2009)
Sez. I, sent. n. 37083 del 29-09-2010 (ud. del 29-09-2010), (rv. 248580)
Cassazione Penale
Perseguibilità a querela
Il direttore e il commesso di un centro commerciale sono legittimati in proprio a proporre querela per il
furto commesso in un supermercato appartenente a detto centro, in quanto persone offese dal reato,
qualità che spetta, in simile evenienza, non solo al titolare di diritti reali, ma anche ai soggetti
responsabili dei beni posti in vendita. (Nella specie la querela era stata proposta dalla commessa,
responsabile della permanenza del supermercato in cui era stato consumato il reato nel centro
commerciale). (Annulla con rinvio, App. Napoli, 22 ottobre 2008)
Sez. IV, sent. n. 37932 del 28-09-2010 (ud. del 28-09-2010), (rv. 248451)
Cassazione Penale
Fattispecie:- cose esposte alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o
reverenza
È configurabile l'aggravante della esposizione della cosa per necessità e per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede (art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.) nel caso in cui il soggetto attivo
si impossessi di effetti personali sottratti ai clienti di una discoteca, sussistendo, in tal caso, l'abitudine di
abbandonare temporaneamente i propri effetti personali per andare sulla pista a ballare; né l'aggravante
in questione può essere esclusa da una sorveglianza meramente saltuaria o eventuale da parte del
soggetto che abbia la disponibilità delle cose, attesa la "ratio" della norma è quella di tutelare
l'affidamento del presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà. (Rigetta, App. Firenze, 13 ottobre
2009)
Sez. V, sent. n. 39631 del 23-09-2010 (ud. del 23-09-2010), (rv. 248656)
Cassazione Penale
Fattispecie:- cose esposte alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o
reverenza
Non sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - "sub specie" di
esposizione per consuetudine alla pubblica fede - nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta,
abbandonata senza alcuna custodia in una pubblica via, in quanto non può qualificarsi radicata abitudine
del ciclista quella di lasciare la bicicletta sulla pubblica via senza avere cura di assicurarla mediante
l'utilizzo della chiave di chiusura in originaria dotazione ovvero della catena anti-furto ordinariamente
commercializzata come accessorio. (Annulla in parte senza rinvio, App. Potenza, 23/07/2008)
Sez. IV, sent. n. 38532 del 22-09-2010 (ud. del 22-09-2010), (rv. 248836)

Cassazione Penale
Tentativo
Integra un tentativo di furto la condotta di prelevamento della merce dai banchi di vendita di un grande
magazzino a sistema "self service" e di allontanamento, con la merce occultata, senza pagare, allorché
l'avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli l'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni
momento, perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso.
(Annulla con rinvio, App. Bologna, 03/03/2009)
Sez. IV, sent. n. 38534 del 22-09-2010 (ud. del 22-09-2010), (rv. 248863)
Cassazione Penale
Perseguibilità a querela
Il capocantoniere dell'A.N.A.S. è legittimato a proporre querela per il delitto di furto di materiale posto in
un deposito della cui custodia egli è responsabile. (Rigetta, App. Torino, 23 settembre 2009)
Sez. IV, sent. n. 34841 del 14-07-2010 (ud. del 14-07-2010), (rv. 248350)
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Integra il reato di furto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la
barriera antitaccheggio, di un oggetto (nella specie un televisore), sottratto ad un supermercato,
occultandolo sotto il giubbotto, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il controllo degli addetti
alla sicurezza. (Rigetta, App. Torino, 23 marzo 2009)
Sez. V, sent. n. 37242 del 13-07-2010 (ud. del 13-07-2010), (rv. 248650)
Cassazione Penale
Concorso di circostanze
In tema di furto possono concorrere la circostanza aggravante dell'esposizione delle cose alla pubblica
fede e quella comune di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., in quanto la prima concerne specificamente
l'oggetto della sottrazione, commessa su cosa priva di custodia ed essenzialmente affidata al comune
sentimento di rispetto verso la proprietà altrui, mentre la seconda attiene al concorso di circostanze tali
da determinare uno stato di minorata difesa e quindi da facilitare l'impresa delittuosa. (Fattispecie
concernente il furto, da parte di un infermiere, di un orologio di valore sottratto a persona ricoverata in
ospedale nel corso di un intervento chirurgico). (Annulla con rinvio, App. Genova, 28 maggio 2007)
Sez. V, sent. n. 33682 del 05-07-2010 (ud. del 05-07-2010), (rv. 248175)
Cassazione Penale
Furto in abitazione:
La nozione di "privata dimora" nella fattispecie di furto in abitazione è più ampia di quella di "abitazione",
in quanto va riferita al luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti
della vita privata (Fattispecie relativa a furto commesso all'interno di un bar). (Rigetta, App. Trapani, 20
febbraio 2008)
Sez. V, sent. n. 30957 del 02-07-2010 (ud. del 02-07-2010), (rv. 247765)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita di cose smarrite
Il delitto di appropriazione di cose smarrite, viene in essere quando per il legittimo detentore, al
momento dell'appropriazione, risulti impossibile ricostituire sulla cosa smarrita il primitivo potere di fatto
per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi, sicché non può parlarsi di smarrimento ove la cosa possa
essere rintracciata con relativa facilità, sulla base di uno sforzo di memoria che consenta una ricerca
mirata nel luogo in cui è stata lasciata. (Fattispecie in tema di furto). (Annulla senza rinvio, Giud.pace
Udine, 24 settembre 2009)
Sez. II, sent. n. 25939 del 17-06-2010 (ud. del 17-06-2010), (rv. 247752)
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Si ha furto consumato, e non tentato, se con la merce prelevata dai banchi di un supermercato e
sottratta al pagamento si supera la barriera delle casse, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il
costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza. (Rigetta, App. Bologna,
22 luglio 2009)

Sez. V, sent. n. 27631 del 08-06-2010 (ud. del 08-06-2010), (rv. 248388)
Cassazione Penale
Configurabilità del reato
Il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia
punibile per difetto di querela. (Rigetta, App. Catanzaro, 21/05/2009)
Sez. II, sent. n. 33478 del 28-05-2010 (ud. del 28-05-2010), (rv. 248248)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
Integra la circostanza aggravante della minorata difesa pubblica o privata (art. 61, comma primo, n. 5,
cod. pen.), il tentativo di furto commesso in tempo di notte, in quanto, in tal caso, nelle vie pubbliche
viene esercitata una minore vigilanza e manca, altresì, l'ordinaria vigilanza del proprietario. (Rigetta, App.
Bologna, 15/04/2009)
Sez. V, sent. n. 35616 del 27-05-2010 (ud. del 27-05-2010), (rv. 248883)
Cassazione Penale
Fattispecie:- pesca
È configurabile il delitto di furto in caso di appropriazione di molluschi messi a dimora da un privato sul
fondale di un'area lagunare, appartenente al demanio dello Stato e già oggetto di concessione d'uso per
acquacoltura scaduta, in quanto la scadenza del termine determina solo la reviviscenza dell'uso civico di
pesca dei cittadini, con esclusione di qualsiasi condotta appropriativa dei beni altrui. (In motivazione la
Corte ha precisato che in tal caso, ad esempio, è lecito per il cittadino pescare con lenza ed amo).
(Rigetta, App. Trieste, 07 Aprile 2009)
Sez. IV, sent. n. 31660 del 20-05-2010 (ud. del 20-05-2010), (rv. 248101)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
Nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa
dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può
considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di
altra persona addetta alla vigilanza. (Rigetta, App. Torino, 18 maggio 2009)
Sez. V, sent. n. 35473 del 20-05-2010 (ud. del 20-05-2010), (rv. 248168)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita
Non sussiste il reato di appropriazione indebita qualora oggetto materiale della condotta illecita sia un
bene immateriale, atteso che quest'ultimo non rientra nella nozione penalistica di cosa mobile.
(Fattispecie relativa all'appropriazione di disegni e progetti industriali coperti da segreto in relazione ai
quali la Corte ha ritenuto sussistere il reato solo con riguardo ai documenti che li rappresentavano).
(Rigetta, App. Brescia, 19 maggio 2009)
Sez. II, sent. n. 20647 del 11-05-2010 (ud. del 11-05-2010), (rv. 247270)
Cassazione Penale
Oggetto materiale del reato
In tema di reati contro il patrimonio, per "cosa mobile" deve intendersi qualsiasi entità di cui sia possibile
la fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione e che sia in grado di spostarsi
autonomamente ovvero di essere trasportata da un luogo ad un altro, compresa quella che, pur non
mobile originariamente, sia resa tale mediante l'avulsione o l'enuclazione dal complesso immobiliare di
cui faceva parte. (Rigetta, App. Brescia, 19 maggio 2009)
Sez. II, sent. n. 20647 del 11-05-2010 (ud. del 11-05-2010), (rv. 247271)
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Il prelevamento della merce dai banchi di vendita di un grande magazzino a sistema "self service" e
l'allontanamento senza pagare realizzano il reato di furto consumato, ma allorché l'avente diritto o
persona da lui incaricata sorvegli l'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, il delitto
non può dirsi consumato neanche con l'occultamento della cosa sulla persona del colpevole, perché la

cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso. (Dichiara inammissibile,
Trib. Bergamo, 22/05/2009)
Sez. V, sent. n. 21937 del 06-05-2010 (ud. del 06-05-2010), (rv. 247410)
Cassazione Penale
Furto in abitazione:
Luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, nel delitto di furto in abitazione, è qualsiasi luogo nel
quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita
privata. (Fattispecie relativa a furto commesso all'interno del ripostiglio di un esercizio commerciale).
(Annulla con rinvio, App. Bologna, 08/07/2009)
Sez. V, sent. n. 22725 del 05-05-2010 (ud. del 05-05-2010), (rv. 247969)
Cassazione Penale
Causa di esclusione della punibilità
La causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. non è applicabile nell'ipotesi in cui la cosa sottratta
appartenga a persona diversa dal congiunto, il quale ne abbia soltanto la custodia, anche temporanea ed
a qualsiasi titolo. (Annulla con rinvio, Gip Trib. Verona, 29 ottobre 2009)
Sez. VI, sent. n. 17261 del 14-04-2010 (ud. del 14-04-2010), (rv. 247083)
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- danneggiamento (assorbimento)
Il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose, nella specie consistita nell'effrazione di una vetrata
posta a protezione del locale di un esercizio commerciale, assorbe il delitto di danneggiamento delle cose
medesime, perché la violenza si trova in rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto.
(Annulla senza rinvio, App. Napoli, 04/04/2008)
Sez. V, sent. n. 20743 del 13-04-2010 (ud. del 13-04-2010), (rv. 247613)
Cassazione Penale
Furto in abitazione:
Risponde del delitto di furto in abitazione consumato e non tentato colui che, pur non essendosi
allontanato dall'abitazione, abbia occultato in una borsa, conservandone il controllo, la refurtiva, così
acquisendone il possesso. (Rigetta, App. Firenze, 23 Dicembre 2008)
Sez. V, sent. n. 21881 del 09-04-2010 (ud. del 09-04-2010), (rv. 247311)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
Ai fini della configurabilità dell'aggravante della destrezza (art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen.) non è
richiesto l'uso di una eccezionale abilità, essendo sufficiente che si approfitti di una qualunque situazione
soggettiva od oggettiva favorevole ad eludere la normale vigilanza dell'uomo medio. (In applicazione del
principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello
ha ritenuto configurabile l'aggravante in questione nei confronti dell'imputato che si era impossessato di
un marsupio, asportandolo dalla camera dell'ospedale in cui la vittima era ricoverata, approfittando
dell'assenza di quest'ultima che si era recata in bagno). (Rigetta, App. Genova, 04/06/2009)
Sez. V, sent. n. 16276 del 16-03-2010 (ud. del 16-03-2010), (rv. 247262)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- rapina
Nell'ipotesi di sottrazione di una cosa dopo l'esaurimento della azione violenta, si configura il delitto di
rapina e non quello di furto, qualora il proposito della sottrazione sorga e si formi prima della attuazione
della violenza, sempre che sussista un nesso di casualità apparente tra quest'ultima e l'impossessamento,
nel senso che il secondo sia la conseguenza della prima. (Annulla senza rinvio, App. Brescia, 23/01/2009)
Sez. II, sent. n. 12353 del 05-03-2010 (ud. del 05-03-2010), (rv. 246750)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
L'esercizio di violenza sulla cosa, che integra la circostanza aggravante speciale del delitto di furto e
connota specificamente le modalità dell'azione sottrattiva, non è indice che il delitto sia stato consumato,

dal momento che afferisce alla condotta di sottrazione e resta estranea all'evento dell'impossessamento.
(Annulla in parte con rinvio, App. Napoli, 24/06/2008)
Sez. V, sent. n. 12478 del 05-03-2010 (ud. del 05-03-2010), (rv. 246560)
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
L'assorbimento del reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (art. 707 cod. pen.)
nel reato di furto si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti indicati dall'art. 707 cod.
pen. risulti strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto, e
quindi per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di
detenzione attuatasi esclusivamente con l'uso necessario all'effrazione. Con la conseguenza che tale
nesso deve essere escluso qualora gli arnesi atti all'effrazione, trovati in possesso del soggetto attivo,
siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica. (Rigetta, App. Brescia, 03/04/2009)
Sez. V, sent. n. 19047 del 19-02-2010 (ud. del 19-02-2010), (rv. 247250)
Cassazione Penale
Tentativo
Integra il tentativo di furto - e non il furto consumato - la sottrazione di merce all'interno di un
supermercato, avvenuta in zona monitorata dal sistema di videosorveglianza, considerato che, in tal
caso, l'avente diritto o, comunque, i soggetti da questi preposti sorvegliano tutte le fasi dell'azione
furtiva, in modo da poterla interrompere in qualsiasi momento. (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 10
dicembre 2008)
Sez. V, sent. n. 11592 del 28-01-2010 (ud. del 28-01-2010), (rv. 246893)
Cassazione Penale
Circostanze attenuanti
In tema di reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità non
si applica al delitto tentato, in quanto il danno patrimoniale non è elemento costitutivo dell'ipotesi
delittuosa. (Fattispecie in tema di tentato furto). (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 19/09/2008)
Sez. V, sent. n. 11923 del 27-01-2010 (ud. del 27-01-2010), (rv. 246556)
Cassazione Penale
Prova del reato
Il semplice possesso della refurtiva può ritenersi idoneo a provare che il detentore sia autore della
sottrazione qualora concorrano altri elementi fra cui quello temporale, atti ad escludere la provenienza
del possesso da altra fonte. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da
censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato a titolo di
furto e non di ricettazione, considerato il limitato lasso di tempo, poco più di un'ora - intercorso tra la
scoperta del furto e l'avvistamento dell'imputato nell'atto di entrare in un magazzino per sistemarvi
all'interno la merce sottratta poco prima - che rendeva inattendibile l'ipotesi che i beni fossero stati
sottratti da altri e ceduti all'imputato in un brevissimo intervallo temporale). (Rigetta, App. Messina, 11
febbraio 2009)
Sez. V, sent. n. 19453 del 20-01-2010 (ud. del 20-01-2010), (rv. 247138)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
Sussiste la circostanza aggravante della destrezza (art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen.), qualora la
condotta di sottrazione e di impossessamento del bene si realizzi mediante approfittamento delle
condizioni più favorevoli per cogliere l'attimo del momentaneo distacco del proprietario della cosa e,
dunque, di una condizione di attenuata difesa, quale è quella di colui che la perda di vista, per una
frazione di tempo, senza precludersi, tuttavia, il controllo e l'immediato ricongiungimento con essa;
l'approfittamento di questa frazione di tempo, in permanenza della vigilanza diretta e immediata della
cosa, configura la condotta elusiva che il legislatore intende punire più gravemente, in quanto
espressione di una particolare attitudine criminale del soggetto. Ne consegue che detta aggravante non
ricorre nel caso in cui il derubato si trovi in altro luogo, ancorché contiguo, rispetto a quello in cui si sia
consumata l'azione furtiva o comunque si sia allontanato da esso, in quanto in questo caso la condotta
non è caratterizzata da particolare abilità dell'agente nell'eludere il controllo di cui sia consapevole, ma
dalla semplice temerarietà di cogliere un'opportunità in assenza di detto controllo, il che è estraneo alla
fattispecie dell'aggravante della destrezza. (Annulla in parte con rinvio, App. Bologna, 12 giugno 2009)
Sez. V, sent. n. 11079 del 22-12-2009 (ud. del 22-12-2009), (rv. 246888)

Cassazione Penale
Conflitto di competenza
La regola dettata dall'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen., secondo la quale in caso di contrasto tra il
giudice dell'udienza preliminare e il giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo, si
applica anche nel caso in cui il giudice del dibattimento abbia erroneamente disposto la trasmissione degli
atti al giudice dell'udienza preliminare perché celebri tale udienza in ordine a un reato per il quale è
prevista la citazione diretta a giudizio. (Fattispecie in tema di furto aggravato). (Dichiara competenza)
Sez. I, sent. n. 6322 del 17-12-2009 (ud. del 17-12-2009), (rv. 246821)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
Sussiste la circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen.) nel caso
in cui sia provocata una lesione per procurarsi l'impunità a seguito del tentativo di impossessamento di
cosa mobile altrui. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure
la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto non
configurabile il tentativo di rapina impropria a causa del mancato impossessamento della cosa con
conseguente riqualificazione del fatto come tentato furto seguito da lesione). (Rigetta, App. Genova, 15
gennaio 2009)
Sez. V, sent. n. 16952 del 14-12-2009 (ud. del 14-12-2009), (rv. 246860)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - sub specie di esposizione della
cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di
un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della
localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento,
consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene. (Rigetta, App.
Roma, 09 dicembre 2008)
Sez. V, sent. n. 9224 del 18-11-2009 (ud. del 18-11-2009), (rv. 246882)
Cassazione Penale
Tentativo
Integra il delitto di tentato furto la condotta dei due soggetti che, precludendo la vista dei movimenti
delle proprie mani attraverso la particolare giubba indossata, si siano avvicinati alla spalle della vittima,
iniziando a spingerla con movimenti veloci e leggeri delle mani e a muovere freneticamente le due braccia
e le due mani poste tra loro, con il chiaro intento di frugare nelle tasche posteriori della vittima stessa (In
motivazione, la S.C. ha affermato che il codice vigente non pone, ai fini della configurabilità del tentativo
punibile, la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi e che, comunque, la condotta degli imputati
aveva oltrepassato la soglia della preparazione del delitto). (Rigetta, App. Torino, 28 gennaio 2009)
Sez. V, sent. n. 49670 del 20-10-2009 (ud. del 20-10-2009), D.L. (rv. 245722)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- deviazione di acque
Il reato di deviazione di acque implica la totale sottrazione dell'acqua dalla sua naturale destinazione, in
modo permanente o anche solo saltuario, e si distingue dal furto che si realizza quando solo una porzione
della massa d'acqua sia sottratta all'avente diritto. (Rigetta, App. Catanzaro, 20 gennaio 2009)
Sez. V, sent. n. 48057 del 16-10-2009 (ud. del 16-10-2009), V.A. (rv. 245538)
Cassazione Penale
Rapporti con il furto in abitazione e furto con strappo ex art. 624-bis c.p.
L'art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione e furto con strappo) prevede autonome figure di reato e non
circostanze aggravanti del furto semplice. (Annulla con rinvio, App. Roma, 04/07/2008)
Sez. IV, sent. n. 43452 del 14-10-2009 (ud. del 14-10-2009), Procuratore Generale della Repubblica c.
C.D. (rv. 245470)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:

Integra il tentativo di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la tentata sottrazione,
all'interno di un esercizio commerciale, di capi di abbigliamento dotati di placche antitaccheggio, in
quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio
alle casse, non consente il controllo del percorso della merce dal banco di esposizione alla cassa e, quindi,
non comporta il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede. (Rigetta,
App. Palermo, 03/02/2009)
Sez. V, sent. n. 49640 del 02-10-2009 (ud. del 02-10-2009), P.G. (rv. 245820)
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Il dolo specifico del reato di furto è integrato dalla finalità di percepire dal bene asportato un'utilità
diretta, non mediata, anche se non di carattere patrimoniale od economico. (Fattispecie nella quale è
stato escluso il fine di profitto in relazione alla sottrazione di un telefono cellulare, finalizzata ad impedire
alla vittima di inviare sms alla "ragazza" dell'imputato). (Annulla con rinvio, Trib. Pesaro, 19 maggio
2008)
Sez. IV, sent. n. 47997 del 18-09-2009 (ud. del 18-09-2009), Procuratore Generale Presso Corte
D'Appello di Ancona c. N.I.C. (rv. 245742)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
Ricorre la circostanza aggravante della minorata difesa nel caso di commissione di un furto, in tempo di
notte, nel fondo di proprietà altrui. (Rigetta, App. Roma, 16/07/2008)
Sez. IV, sent. n. 34354 del 08-07-2009 (ud. del 08-07-2009), P.A. (rv. 244988)
Cassazione Penale
Fattispecie:- estrazione di ghiaia o sabbia dall'alveo dei fiumi
In tema di furto, la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei
fiumi determina la configurabilità concorrente, ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., sia della circostanza
aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a
pubblica utilità, giacché il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all'arenile, la
pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini. (Dichiara inammissibile, App. Caltanissetta, 03 Luglio
2008)
Sez. IV, sent. n. 26678 del 26-05-2009 (ud. del 26-05-2009), P.R. (rv. 244801)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
La circostanza aggravante della destrezza è compatibile con il furto tentato. (Rigetta, App. Roma, 28
marzo 2008)
Sez. IV, sent. n. 31973 del 20-05-2009 (ud. del 20-05-2009), B.K. (rv. 244861)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
La circostanza aggravante della destrezza si configura quando, pur senza impiegare un'eccezionale abilità
che impedisca al soggetto passivo di accorgersi del furto, l'agente approfitti di una qualsiasi situazione
oggettiva o soggettiva favorevole idonea a consentirgli di eludere la normale vigilanza dell'uomo medio, a
nulla rilevando che il soggetto passivo si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione.
(Rigetta, App. Roma, 28 marzo 2008)
Sez. IV, sent. n. 31973 del 20-05-2009 (ud. del 20-05-2009), B.K. (rv. 244862)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede della cosa la condotta di chi
sottragga un'autovettura parcheggiata in luogo privato liberamente accessibile, atteso che la natura,
privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene è irrilevante ai fini della configurabilità della citata
aggravante. (Annulla con rinvio, App. Trento, 13 Giugno 2007)
Sez. IV, sent. n. 21285 del 08-05-2009 (ud. del 08-05-2009), Procuratore Generale della Repubblica
Presso Corte D'Appello di Trento

Cassazione Penale
Causa di esclusione della punibilità
In tema di furto, la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen. ha natura personale, con la
conseguenza che non si estende all'eventuale concorrente. (Rigetta, App. Reggio Calabria, 08 luglio
2008)
Sez. IV, sent. n. 26386 del 07-05-2009 (ud. del 07-05-2009), G.M. (rv. 244385)
Cassazione Penale
Perseguibilità a querela
Il direttore del "punto vendita" di un esercizio commerciale è legittimato a proporre querela per il furto
dei beni posti in vendita, in quanto, essendo responsabile della relativa custodia, è persona offesa dal
reato. (Rigetta, Trib. Firenze, 16 maggio 2008)
Sez. V, sent. n. 26220 del 18-03-2009 (ud. del 18-03-2009), K.S. (rv. 244090)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
Non sussiste l'aggravante della destrezza nel furto qualora il ladro si impossessi di un bene presente
all'interno di un autoveicolo lasciato temporaneamente incustodito dal proprietario. (In motivazione la
Corte ha chiarito che ciò che caratterizza la destrezza è la particolare abilità di cui si avvale l'autore del
furto per sorprendere l'attenzione riposta dalla persona offesa nella custodia della cosa). (Annulla senza
rinvio, Trib. lib. Catanzaro, 23 settembre 2008)
Sez. IV, sent. n. 14992 del 17-02-2009 (ud. del 17-02-2009), S.T. (rv. 243207)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
Il mezzo fraudolento della corrispondente circostanza aggravante, del reato di furto può avere natura
personale e non materiale e può così concretizzarsi nell'artifizio o raggiro volto ad ingannare la vittima cui
consegue l'acquisizione immediata in modo unilaterale della cosa da parte dell'autore del reato.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante nel comportamento di colui che aveva
sottratto una giacca in un negozio di abbigliamento occultandola sotto il cappotto dopo averla indossata
nel camerino di prova). (Annulla con rinvio, Trib. Orvieto, 8 novembre 2005)
Sez. IV, sent. n. 13871 del 06-02-2009 (ud. del 06-02-2009), Procuratore Generale della Repubblica
Presso la Corte D'Appello di Perugia (rv. 243203)
Cassazione Penale
Fattispecie:- energia elettrica
In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare tenuità non
può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con
flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa
venga abitata. (Annulla senza rinvio, Trib.S.M.C.Vetere s.d. Aversa, 7 Luglio 2007)
Sez. IV, sent. n. 18485 del 23-01-2009 (ud. del 23-01-2009), Pubblico Ministero Presso Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere c. F.A. (rv. 243977)
Cassazione Penale
Flagranza del reato
Lo stato di flagranza nella commissione del delitto di furto di energia elettrica si protrae sino al momento
in cui l'utenza, su cui sono operate le plurime captazioni, è attiva. (La Corte ha chiarito che il delitto è a
condotta frazionata, o a consumazione prolungata, sicchè le captazioni successive alla prima non
costituiscono "post factum" penalmente irrilevante, nè singole ed autonome azioni costituenti altrettanti
furti, ma atti di un'unica azione furtiva). (Annulla senza rinvio, Trib.S.M.C.Vetere s.d. Aversa, 7 Luglio
2007)
Sez. IV, sent. n. 18485 del 23-01-2009 (ud. del 23-01-2009), Pubblico Ministero Presso Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere c. F.A. (rv. 243978)
Cassazione Penale
Fattispecie:- energia elettrica
Il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall'ultima delle plurime
captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata.
(Dichiara inammissibile, App. Lecce, 29 Febbraio 2008)

Sez. IV, sent. n. 17036 del 15-01-2009 (ud. del 15-01-2009), P.O. (rv. 243959)
Cassazione Penale
Fattispecie:- onde elettromagnetiche
In tema di getto pericoloso di cose, il fenomeno della creazione, emissione e propagazione di onde
elettromagnetiche rientra nella contravvenzione di cui all'art. 674, comma primo, cod. pen., per effetto di
un'interpretazione estensiva dell'espressione "getto di cose", non comportando tale esegesi un'estensione
analogica "in malam partem" della predetta disposizione.. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Pescara, 14 Luglio
2008)
Sez. III, sent. n. 15707 del 09-01-2009 (ud. del 09-01-2009), A.F. (rv. 243431)
Cassazione Penale
Tentativo
Sussiste il reato di furto consumato e non tentato nel caso in cui l'agente si impossessi all'interno di un
centro commerciale di un portafoglio sottraendolo con destrezza, sia pure per un breve lasso di tempo, al
controllo del proprietario che accortosi abbia seguito e bloccato l'imputato. (Rigetta, App. Venezia, 5
giugno 2008)
Sez. V, Sent. n. 7047 del 27-11-2008 (ud. del 27-11-2008), R.A. (rv. 242963)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è configurabile rispetto al tentato
delitto contro il patrimonio qualora risulti che, ove l'evento si fosse verificato, il danno patrimoniale
sarebbe stato di rilevante entità. (Dichiara inammissibile, Trib. Asti, 01 ottobre 2007)
Sez. V, Sent. n. 17275 del 26-11-2008 (ud. del 26-11-2008), S.A.V. (rv. 244632)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
La circostanza aggravante del delitto di furto per il caso che il fatto venga commesso su cose esistenti in
uffici o stabilimenti pubblici non ricorre nell'ipotesi in cui la sottrazione sia avvenuta su cose esistenti
nella sala d'aspetto di uno studio dentistico. (Annulla senza rinvio, App. Venezia, 23 Ottobre 2002)
Sez. IV, Sent. n. 2858 del 25-11-2008 (ud. del 25-11-2008), B.L. (rv. 242496)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- truffa
Integra il delitto di furto aggravato dall'utilizzo del mezzo fraudolento e non quello di truffa la condotta di
chi abbia prelevato generi alimentari e casalinghi dagli scaffali di un supermercato, occultandoli all'interno
di scatoloni svuotati del prodotto originario, poiché essa è finalizzata ad eludere i controlli visivi per
superare con frode la custodia apprestata dall'avente diritto. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 11
aprile 2005)
Sez. IV, Sent. n. 47394 del 18-11-2008 (ud. del 18-11-2008), S.V. (rv. 242832)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
Nel reato di furto, la circostanza aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede non sussiste
qualora la tutela dello stesso risulti garantita da congegni idonei ad assicurare una sorveglianza assidua e
continuativa. (Fattispecie di furto di autovettura, parcheggiata su strada pubblica, munita di sistema di
antifurto satellitare che ne consentiva la sorveglianza continua ad opera di incaricato del proprietario).
(Annulla senza rinvio, App. Venezia, 7 Febbraio 2008)
Sez. V, Sent. n. 44157 del 21-10-2008 (ud. del 21-10-2008), B.A. (rv. 241690)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
In tema di furto, non integra la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento l'utilizzazione, al
fine di introdursi nel veicolo sottratto, di una chiave ottenuta dall'agente in modo casuale e occasionale.
(Nel caso di specie, la sussistenza della circostanza aggravante, è stata esclusa nei confronti dell'agente
che, per impossessarsi di un veicolo, aveva utilizzato la chiave di accensione prelevata dal cassetto del
veicolo stesso). (Annulla senza rinvio, App. Lecce, 5 marzo 2008)

Sez. V, Sent. n. 43224 del 17-10-2008 (ud. del 17-10-2008), P.R. (rv. 241940)
Cassazione Penale
Circostanze attenuanti
Nel reato di furto tentato, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale
tenuità, deve aversi riguardo al danno ipotetico che il reato avrebbe cagionato qualora fosse stato
consumato. (Rigetta, App. Trieste, 3 Marzo 2008)
Sez. V, Sent. n. 44153 del 30-09-2008 (ud. del 30-09-2008), C.A. (rv. 241688)
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Sussiste il delitto di furto consumato e non tentato allorché le forze dell'ordine, per le caratteristiche della
situazione concreta, non siano libere di intervenire prima del compimento dell'azione criminosa ma solo
successivamente all'impossessamento della "res" da parte del soggetto attivo. (In applicazione di tale
principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la statuizione con cui il giudice di merito ha ritenuto
integrato il delitto di furto consumato nei confronti dell'imputato che aveva asportato un cellulare da
un'autovettura sotto lo sguardo dei carabinieri che lo avevano visto nell'atto di rompere il cristallo della
vettura quando la distanza intercorrente rendeva impossibile un loro intervento immediato per
interrompere l'azione criminosa sicché solo in seguito all'impossessamento del cellulare da parte
dell'autore del furto e mentre quest'ultimo si allontanava dal luogo del commesso reato è stato possibile
raggiungerlo e bloccarlo). (Annulla con rinvio, App. Cagliari, sez.dist.Sassari, 10 Gennaio 2008)
Sez. V, Sent. n. 40697 del 23-09-2008 (ud. del 23-09-2008), C.G. (rv. 241746)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
In tema di furto, l'aggravante della esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede (art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.) è integrata nel caso in cui il
soggetto attivo si impossessi di radiatori da riscaldamento, in quanto la "ratio" dell'aggravamento della
pena è l'esposizione della cosa alla pubblica fede, condizione che può sussistere anche se essa si trovi in
un luogo privato cui, per mancanza di sorveglianza o di recinzione, si possa liberamente accedere.
(Annulla in parte senza rinvio, App. Lecce, 7 novembre 2007)
Sez. V, Sent. n. 41375 del 16-09-2008 (ud. del 16-09-2008), B.S. (rv. 242593)
Cassazione Penale
Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata
Nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre
l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del
principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e ciò tanto nell'ipotesi di riqualificazione del furto in
ricettazione, quanto in quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto. (Dichiara
inammissibile, App. Roma, 23 Settembre 2003)
Sez. II, Sent. n. 38889 del 16-09-2008 (ud. del 16-09-2008), D.A. (rv. 241446)
Cassazione Penale
Tentativo
L'integrazione della desistenza volontaria, ex art. 56, comma terzo, cod. pen. richiede che il soggetto
attivo arresti, per volontaria iniziativa, la propria condotta delittuosa prima del completamento dell'azione
esecutiva, impedendo l'evento. Sussiste pertanto il tentativo di furto - e non l'ipotesi della desistenza
volontaria - nel caso in cui la condotta si sia arrestata per cause indipendenti dalla determinazione
dell'agente. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con
cui il giudice d'appello ha ritenuto integrato il delitto di cui agli art. 56 e 624 cod. pen. nella condotta
dell'imputato che, salito su un furgone parcheggiato sulla pubblica via, aveva rovistato all'interno di esso
ed era, quindi, ridisceso senza asportare alcunché, per non avere trovato beni d'interesse). (Rigetta, App.
Roma, 14 Novembre 2007)
Sez. V, Sent. n. 36919 del 11-07-2008 (ud. del 11-07-2008), D.V.A. (rv. 241595)
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Non è configurabile il furto di fotocopia replicabile, poichè la condotta non arreca al patrimonio del
soggetto passivo alcun danno patrimoniale. (Rigetta, Trib. Reggio Emilia, 21 Dicembre 2005)

Sez. IV, Sent. n. 29457 del 25-06-2008 (ud. del 25-06-2008), Procuratore Generale della Repubblica
presso Corte D'appello di Bologna c. A.R. (rv. 241551)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- truffa
Integra il delitto di furto aggravato da mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che
si faccia consegnare, adducendo un pretesto che implichi l'intesa di un'immediata restituzione, un bene
(nella specie anello di brillanti e telefono cellulare) e riparta d'improvviso con la propria auto, in quanto
quest'ultima condotta integra lo spossessamento "invito domino", poiché il soggetto passivo si è privato
materialmente dal bene in via del tutto provvisoria e senza la volontà di spossessarsene, mantenendo
anzi con la propria presenza il controllo su di esso, vanificato dall'improvviso dileguarsi dell'autore del
reato. (Rigetta, App. Roma, 3 Luglio 2006)
Sez. V, Sent. n. 36905 del 17-06-2008 (ud. del 17-06-2008), J.G. (rv. 241588)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
In tema di furto di energia elettrica sussiste l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, cod. pen., qualora la
sottrazione dell'energia avvenga mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, atteso che in
tal caso il flusso abusivo può essere generato solo attraverso il seppur marginale danneggiamento per
distacco dei fili conduttori. (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 12 aprile 2006)
Sez. IV, Sent. n. 27445 del 04-06-2008 (ud. del 04-06-2008), R.S. (rv. 240888)
Cassazione Penale
Fattispecie:- onde elettromagnetiche
In tema di getto pericoloso di cose, il fenomeno della creazione, emissione e propagazione di onde
elettromagnetiche rientra nella contravvenzione di cui all'art. 674, comma primo, cod. pen., per effetto di
un'interpretazione estensiva dell'espressione "getto di cose", non comportando tale esegesi un'estensione
analogica "in malam partem" della predetta disposizione. (Annulla con rinvio, App. Roma, 4 Giugno 2007)
Sez. III, Sent. n. 36845 del 13-05-2008 (ud. del 13-05-2008), Procuratore generale della Repubblica
presso la corte d'appello di Roma (rv. 240769)
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all'atto del superamento della barriera
delle casse di un supermercato con della merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, nulla
rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato
della sorveglianza. (Rigetta, App. Genova, 7 Marzo 2006)
Sez. V, Sent. n. 23020 del 09-05-2008 (ud. del 09-05-2008), R.A. (rv. 240493)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
Ai fini della sussistenza della fattispecie aggravante di furto di cose esistenti in uffici o stabilimenti
pubblici, l'ufficio deve essere qualificato come "pubblico" in ragione della natura dell'attività che viene
svolta al suo interno e non in ragione del fatto che il pubblico vi sia o meno ammesso. Pertanto ufficio
pubblico è soltanto quello destinato all'estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica
utilità che lo Stato o altro ente pubblico persegua, in modo diretto o indiretto, indipendentemente dal
fatto che esso appartenga a privati o sia da essi gestito. (Nella fattispecie è stata esclusa la sussistenza
dell'aggravante con riguardo al furto di un capo di vestiario perpetrato all'interno di un locale del palazzo
di giustizia adibito a spogliatoio degli avvocati). (Annulla in parte con rinvio, App. Bologna, 14 luglio
2004)
Sez. IV, Sent. n. 20022 del 16-04-2008 (ud. del 16-04-2008), C.F. (rv. 239981)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della
cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto
attivo si impossessi di effetti personali sottratti ai bagnanti sulla spiaggia, in quanto rientra nelle abitudini
sociali e nella pratica di fatto lasciare incustoditi tali oggetti da coloro che abbandonino temporaneamente
la spiaggia per andare a fare il bagno. (Rigetta, App. Bologna, 4 Maggio 2007)

Sez. V, Sent. n. 14305 del 19-03-2008 (ud. del 19-03-2008), N.S. (rv. 239488)
Cassazione Penale
Fattispecie:- trasporto per conto terzi
Il dipendente di una ditta di trasporti che sottragga la merce a lui affidata commette il reato di furto e
non già quello di appropriazione indebita, atteso che le operazioni materiali di cui è incaricato (trasporto,
deposito, conservazione e consegna) non gli conferiscono quell'effettivo potere di autonoma disponibilità
dei beni affidatigli, che è invece presupposto necessario della fattispecie di cui all'art. 646 cod. pen..
(Dichiara inammissibile, Trib. lib. Firenze, 21 settembre 2007)
Sez. IV, Sent. n. 23091 del 14-03-2008 (ud. del 14-03-2008), E.M. (rv. 240295)
Cassazione Penale
Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, tratto
a giudizio per rispondere di concorso in furto, sia stato, all'esito del medesimo giudizio, ritenuto colpevole
di favoreggiamento personale. (Dichiara inammissibile, App. Brindisi, 29 Settembre 2003)
Sez. VI, Sent. n. 24397 del 26-02-2008 (ud. del 26-02-2008), D.I.A. (rv. 241041)
Cassazione Penale
Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata
Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen.
qualora con riguardo al reato di furto di energia elettrica sia contestata l'aggravante ad effetto speciale
della violenza sulle cose o uso di un qualsiasi mezzo fraudolento per avere manomesso il contatore e, poi,
accertata l'inesistenza della manomissione, sia ritenuta in sentenza la medesima aggravante "sub specie"
di uso di mezzo fraudolento poiché si configura un'ipotesi di fatto diversamente circostanziata. Ne
consegue che il giudice d'appello, investito del gravame è tenuto, anche quando il giudizio di prevalenza
delle circostanze attenuanti sia già stato effettuato con la sentenza impugnata, a deliberare nel merito,
rideterminando la pena, dopo avere escluso l'aggravante irritualmente ritenuta dal primo giudice, in
applicazione dell'art. 604, comma secondo, cod. proc. pen.. (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 30 Giugno
2006)
Sez. V, Sent. n. 10769 del 21-02-2008 (ud. del 21-02-2008), D.M.A. (rv. 239483)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
Integra l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.), il
tentativo di sottrarre il gasolio dal serbatoio di due autobus parcheggiati in area adiacente alla stazione
ferroviaria, trattandosi di area aperta al pubblico. (Ann. con rinvio, Trib. Salerno, sez. dist. Mercato
S.Severino, 7 Aprile 2006)
Sez. V, Sent. n. 6355 del 18-01-2008 (ud. del 18-01-2008), Procuratore Generale della Repubblica
presso Corte d'Appello di Salerno c. C.R. (rv. 239119)
Cassazione Penale
Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l'imputato, tratto a
giudizio per rispondere di ricettazione, essendo stato sorpreso nel mentre, a bordo di un'autovettura
risultata compendio di furto commesso da ignoti alcuni giorni prima, stava tentando di metterla in moto,
venga, all'esito del medesimo giudizio, ritenuto colpevole di tentato furto aggravato di detta autovettura,
non dandosi luogo, in siffatta ipotesi, ad alcuna sostanziale immutazione del "fatto" in ordine al quale
l'imputato era stato chiamato a difendersi. (Rigetta, App. Roma, 5 giugno 2006)
Sez. V, Sent. n. 3161 del 13-12-2007 (ud. del 13-12-2007), P.S. (rv. 238345)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
In tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento, e pertanto integra l'aggravante di cui
all'art. 625 n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete tramite un "cavo volante" per la sottrazione
dell'elettricità. (Rigetta, App. Catania, 10 Febbraio 2004)
Sez. IV, Sent. n. 47170 del 08-11-2007 (ud. del 08-11-2007), N.S. (rv. 238354)

Cassazione Penale
Altruità della cosa
Difetta il requisito dell'altruità della cosa, richiesto per la configurabilità del reato di furto, qualora
l'agente, proprietario di prodotti semilavorati consegnati per l'ulteriore lavorazione ad altro soggetto, li
sottragga a quest'ultimo dopo che la detta lavorazione sia stata effettuata. (Annulla senza rinvio, App.
Taranto, 17 Marzo 2005)
Sez. V, Sent. n. 46308 del 24-10-2007 (ud. del 24-10-2007), G.L. (rv. 238292)
Cassazione Penale
Furto in abitazione:
Integra il reato di furto in abitazione (art. 624 bis cod.pen.), la condotta di colui che si impossessa della
merce sottratta ad un negozio, considerato che è da ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata
dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e
contingente, atti della loro vita privata, come studi professionali, stabilimenti industriali ed esercizi
commerciali. (Annulla con rinvio, G.u.p.Trento, 20 Aprile 2006)
Sez. V, Sent. n. 43089 del 18-09-2007 (ud. del 18-09-2007), Procurator eGenerale della Repubblica
presso Corte d'Appello di Trento c. S.O. (rv. 238493)
Cassazione Penale
Misure cautelari
In tema di custodia cautelare nei confronti di minorenni, poichè l'art. 23 d.P.R. n. 448 del 1988, pur non
prevedendo tra i casi in cui può essere applicata la custodia cautelare l'ipotesi di cui all'art. 380, comma
secondo, lett. e-bis ) (delitti di furto in abitazione e con strappo ex art. 624 bis), tuttavia richiama l'art.
380, comma secondo, lett. e), che prevede l'ipotesi del reato di furto aggravato ex art. 625, comma
primo, n. 2, prima parte, cod. pen. e che corrisponde esattamente all'ipotesi di cui all'art. 624 bis,
comma terzo, cod. pen. (furto in abitazione o con strappo aggravato da una o più delle circostanze di cui
all'art. 625, comma primo, cod. pen.), ne consegue che, nell'ipotesi di furto aggravato in abitazione, è
applicabile nei confronti di indagati minorenni l'arresto in flagranza e la custodia cautelare. (Rigetta, Trib.
lib. Brescia, 19 Aprile 2007 )
Sez. V, Sent. n. 35558 del 09-07-2007 (ud. del 09-07-2007), D.R. (rv. 237719)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita
Risponde del reato di furto aggravato e non di appropriazione indebita, il dipendente di una banca che si
impossessi, mediante movimentazioni effettuate con i terminali dell'ufficio, di somme di danaro di clienti
depositate in conti correnti. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha altresì escluso che tale condotta sia
sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 640 ter cod. pen., quando le operazioni di spostamento del
denaro siano effettuate attraverso operazioni ordinarie sul sistema informatico della banca). (Rigetta,
App. Genova, 21 Marzo 2005)
Sez. VI, Sent. n. 32543 del 09-05-2007 (ud. del 09-05-2007), V.E. (rv. 237175)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
In caso di furto di autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via, la circostanza aggravante della
esposizione per consuetudine alla pubblica fede, non presupponendo la predisposizione di un qualsiasi
mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose, sussiste anche se l'autovettura sia stata lasciata con
gli sportelli aperti e le chiavi inserite nel cruscotto. (Rigetta, App. Catanzaro, 28 Ottobre 2004)
Sez. III, Sent. n. 35872 del 08-05-2007 (ud. del 08-05-2007), A.B. (rv. 237286)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
In tema di furto aggravato, per "mezzo fraudolento" deve intendersi qualunque azione insidiosa,
improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore
della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa, come avviene
nel caso di introduzione nel luogo del furto per via diversa da quella ordinaria. (Sulla base di tale
principio, la Corte ha ritenuto che integri l'aggravante in oggetto la condotta di chi scavalchi il muro di
cinta di un centro commerciale per introdurvisi e consumare un furto, sorprendendo così la fiducia riposta
dalla persona offesa nell'inviolabilità dei passaggi non naturali). (Rigetta, Trib. lib. Torino, 31 Luglio 2006)
Sez. IV, Sent. n. 26432 del 08-05-2007 (ud. del 08-05-2007), E.B. (rv. 236802)

Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della destrezza nel furto non si richiede l'uso di
un'eccezionale abilità, essendo sufficiente che si approfitti di una qualunque situazione soggettiva od
oggettiva, favorevole ad eludere la normale vigilanza dell'uomo medio. (Fattispecie relativa al furto di
un'autovettura lasciata incustodita dal proprietario, momentaneamente allontanatosi). (Rigetta, App.
Catanzaro, 28 Ottobre 2004)
Sez. III, Sent. n. 35872 del 08-05-2007 (ud. del 08-05-2007), A.B. (rv. 237285)
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Nel delitto di furto è ravvisabile il dolo eventuale quando sia rimasta accertata la accettazione, da parte
dell'agente, del rischio che la cosa di cui si impossessa possa legittimamente appartenere ad altri.
(Fattispecie nella quale il ricorrente, accusato del furto di ottone e rame, aveva sostenuto di avere agito
in buona fede, nell'adempimento dell'incarico, conferitogli dal datore di lavoro, di trasportare il materiale.
La Corte ha ritenuto che l'accertamento, compiuto dal giudice di merito, sulle modalità di
confezionamento e custodia del materiale, diverse da quelle indicate nelle presunte direttive impartite,
giustificasse la configurazione di una consapevole accettazione del rischio che la cosa appresa
appartenesse legittimamente a soggetto diverso dal datore di lavoro). (Rigetta, App. Bologna, 12
dicembre 2005)
Sez. V, Sent. n. 15791 del 14-03-2007 (ud. del 14-03-2007), S.F. (rv. 236554)
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Nel delitto di furto è ravvisabile il dolo eventuale quando sia rimasta accertata la accettazione, da parte
dell'agente, del rischio che la cosa di cui si impossessa possa legittimamente appartenere ad altri.
(Fattispecie nella quale il ricorrente, accusato del furto di ottone e rame, aveva sostenuto di avere agito
in buona fede, nell'adempimento dell'incarico, conferitogli dal datore di lavoro, di trasportare il materiale.
La Corte ha ritenuto che l'accertamento, compiuto dal giudice di merito, sulle modalità di
confezionamento e custodia del materiale, diverse da quelle indicate nelle presunte direttive impartite,
giustificasse la configurazione di una consapevole accettazione del rischio che la cosa appresa
appartenesse legittimamente a soggetto diverso dal datore di lavoro). (Rigetta, App. Bologna, 12
dicembre 2005)
Sez. V, Sent. n. 15791 del 14-03-2007 (ud. del 14-03-2007), S.F. (rv. 236554)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
Nel reato di furto sussiste l'aggravante dell'esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di medicinali sottratti nel
reparto infermieristico dall'apposito carrello, considerato che l'esposizione della cosa alla pubblica fede è
caratterizzata - oltre che da mancanza di custodia e rinuncia a mezzi protettivi - anche e per
equiparazione dall'adozione di mezzi protettivi privi di efficacia in quanto agevolmente superabili, in
antitesi alla situazione di normale custodia. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune
da censure la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto integrata l'aggravante in questione nella
sottrazione di medicinali lasciati per necessità sul carrello dei farmaci dal personale infermieristico che
non poteva contemporaneamente somministrare farmaci e sorvegliare continuativamente i medicinali).
(Rigetta, App. Ancona, 23 febbraio 2006)
Sez. V, Sent. n. 13851 del 08-03-2007 (ud. del 08-03-2007), C.C. (rv. 236534)
Cassazione Penale
Fattispecie:- acque pubbliche
L'impossessamento abusivo di acque pubbliche - in virtù dell'art. 23 D.Lgs. n. 152 del 1999, che ha
sostituito l'art. 17 R.D. n. 1775 del 1933 - integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è
attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23 e non anche a titolo di
furto, ex art. 624 cod. pen., poichè, attesa la specialità del citato art. 23 rispetto alla disposizione
codicistica, prevale la norma speciale su quella generale, ai sensi dell'art. 9 L. 689 del 1981. (Annulla
senza rinvio, Gip Trib. Torino, 27 Settembre 2005 )
Sez. V, Sent. n. 25548 del 07-03-2007 (ud. del 07-03-2007), L.M.F. (rv. 237702)

Cassazione Penale
Tentativo
In tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove
disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di
estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di
mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene
giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. (Nella fattispecie, la Corte ha ritento che divellere
dal muro la grata di protezione di una finestra al fine di introdursi nell'abitazione costituisce atto di per sé
capace di produrre l'evento del delitto di furto in abitazione). (Rigetta, App. Firenze, 26 maggio 2004)
Sez. IV, sent. n. 7702 del 29-01-2007 (ud. del 29-01-2007), (rv. 236110)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Non integra il delitto di furto (art. 624 cod. pen.), ma quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
con violenza sulle cose (art. 392 cod. pen.), l'appropriazione della cosa mobile altrui (nella fattispecie la
rimozione di cartelli posti da altri in una area di pertinenza dell'agente) finalizzata esclusivamente alla
tutela del possesso e in assenza del fine di profitto. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto
che la collocazione dei cartelli rimossi all'interno del negozio dell'agente, il quale intendeva eliminare i
cartelli ritenuti abusivamente esposti, escluda il fine di profitto che presuppone il proposito di utilizzo, in
tal caso assente). (Rigetta, App. Milano, 13 dicembre 2004)
Sez. V, Sent. n. 4975 del 13-12-2006 (ud. del 13-12-2006), G.P.P. (rv. 236316)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
Nel delitto di furto sussiste l'aggravante dell'utilizzo di mezzo fraudolento qualora il soggetto attivo si
impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, occultandola sulla propria persona, in
quanto tale condotta, improntata ad astuzia e scaltrezza, è preordinata ad eludere gli accorgimenti a
tutela dei beni e, nella specie, i controlli predisposti dagli addetti alla cassa del supermercato. (Annulla in
parte senza rinvio, App. Trento, 25 maggio 2005)
Sez. V, Sent. n. 10997 del 13-12-2006 (ud. del 13-12-2006), R.A. (rv. 236516)
Cassazione Penale
Fattispecie:- acque pubbliche
Il prelievo abusivo di acque sottratte al demanio regionale - in virtù dell'art. 23, D.Lgs. n. 152 del 1999,
che ha sostituito l'art. 17, R.D. n. 1775 del 1933 - integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è
attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23 e non anche a titolo di
furto, ex art. 624 c.p. Tra le norme in considerazione (art. 23, D.Lgs. n. 152 del 1999 e 624 c.p.)
sussiste, infatti, un'ipotesi di concorso apparente - a fronte dell'omogeneità della materia regolata
(sottrazione e impossessamento di un bene altrui per proprio vantaggio), il predetto art. 23 presenta
carattere speciale rispetto alla disposizione codicistica - disciplinata dall'art. 9, legge n. 689 del 1981, che
afferma anche nell'ipotesi di concorso tra norme penali ed amministrative il principio per il quale la norma
speciale prevale su quella generale.
Sez. V, sent. n. 186 del 29-11-2006 (ud. del 29-11-2006), (rv. 236046)
Cassazione Penale
Fattispecie:- asporto d immobile sottoposto a pignoramento
Risponde del reato di furto, e non di quello previsto dall'art. 388, comma terzo cod. pen., colui che,
estraneo ad una procedura di espropriazione, asporti dall'immobile sottoposto a pignoramento beni mobili
di sua proprietà, costituenti, ai sensi dell'art. 2912 cod. civ., parte integrante dell'unità pignorata.
(Annulla con rinvio, App. Venezia, 26 Gennaio 2005)
Sez. VI, Sent. n. 23754 del 07-11-2006 (ud. del 07-11-2006), P.F. (rv. 237076)
Cassazione Penale
Furto in abitazione:
Il delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione o con strappo) costituisce figura
autonoma di reato rispetto a quella di furto semplice di cui all'art. 624 stesso codice e non ipotesi
aggravata di quest'ultimo. (Fattispecie concernente il furto di un'autovettura avvenuto nel cortile
adiacente l'abitazione del proprietario di essa, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto non corretto il
giudizio di comparazione delle attenuanti generiche concesse al colpevole con la ritenuta circostanza
aggravante del furto in abitazione, annullando la sentenza impugnata limitatamente al solo trattamento

sanzionatorio). V. Corte cost., 24 aprile 2003 n. 137. (Annulla in parte con rinvio, Trib. Asti, 5 Novembre
2002)
Sez. IV, sent. n. 36606 del 19-09-2006 (ud. del 19-09-2006), Procuratore Generale della Repubblica
presso il Tribunale di Asti c. S.S. (rv. 235022)
Cassazione Penale
Fattispecie:- cose esposte alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o
reverenza
Il furto di un telefono cellulare lasciato all'interno di un'autovettura, collegato all'impianto "viva voce",
può ritenersi aggravato dall'esposizione alla pubblica fede allorché sia configurabile un concreto disagio,
per il possessore, nel compiere le manovre necessarie ad asportarlo dall'alloggiamento, in relazione alla
breve durata dell'allontanamento dal veicolo. (In motivazione la Corte ha osservato che la "necessità"
della esposizione, richiesta dalla norma, va intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia
da parte del titolare del bene, ma in senso relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze del caso).
(Rigetta, App. Torino, 11 febbraio 2005)
Sez. V, sent. n. 26947 del 12-07-2006 (ud. del 12-07-2006), T.S. (rv. 235329)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- ricettazione
Sussiste il delitto di ricettazione pur quando il reato presupposto sia un delitto di furto non punibile per
mancanza di querela. (Rigetta, App. Roma, 10 Novembre 2003)
Sez. II, sent. n. 22555 del 09-06-2006 (ud. del 09-06-2006), (rv. 234653)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
In tema di furto aggravato, per mezzo fraudolento deve intendersi qualunque attività che sorprenda o
soverchi con insidia ed astuzia la contraria volontà del detentore, violando le difese e gli accorgimenti
posti dal soggetto passivo a difesa della cosa. (Sulla base di tali principi, la Corte ha escluso che il mero
nascondimento dell'oggetto rubato nelle tasche della giacca configuri l'aggravante del mezzo
fraudolento). (Annulla senza rinvio, App. Trento, 12 Luglio 2002)
Sez. IV, sent. n. 24232 del 27-04-2006 (ud. del 27-04-2006), (rv. 234516)
Cassazione Civile
Furto in abitazione:- colpa o dolo di terzi- - responsabilità ex art. 2043 c.c
In tema di furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi
installati per i lavori di manutenzione dello stabile, è configurabile la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043
cod. civ., dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove, violando il principio del
"neminem laedere", egli abbia collocato tali impalcature omettendo di dotarle di cautele atte ad impedirne
l'uso anomalo. (Nella specie, la S.C. dopo aver affermato il riportato principio, ha cassato la sentenza di
merito per aver ritenuto l'uso dei ponteggi da parte dei ladri sulla base della astratta possibilità di tale
utilizzo, senza alcun accertamento in concreto, come la rottura dei vetri delle finestre in corrispondenza
del ponteggio) (Cassa con rinvio, App. Milano, 5 Ottobre 2001)
Sez. III, sent. n. 8630 del 12-04-2006 (ud. del 08-03-2006), E. S.R.L. c. T.C. (rv. 592533)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- truffa
Integra il delitto di truffa e non quello di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento
l'impossessamento di un telefono cellulare, ottenuto mediante il raggiro consistito nella falsa
prospettazione al legittimo detentore di averne necessità per un'emergenza familiare. Infatti, il
trasferimento del possesso della cosa è avvenuto con la collaborazione del soggetto passivo, ottenuta
mediante frode, mentre nel reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento l'impossessamento
viene realizzato mediante sottrazione "invito domino". (Annulla senza rinvio, App. Roma, 1 Ottobre 2004)
Sez. V, sent. n. 16315 del 14-02-2006 (ud. del 14-02-2006), J.G. (rv. 234425)
Cassazione Penale
Imputabilità
In tema di imputabilità, il "disturbo antisociale della personalità" può rientrare nella nozione di infermità e
può incidere, escludendola o scemandola grandemente, sulla capacità di intendere o di volere.
Quest'ultima può assumere rilevanza autonoma anche in presenza di accertata capacità di comprendere il

disvalore sociale della azione delittuosa, solo quando gli impulsi della azione, pur riconosciuta come
riprovevole dall'agente, siano tali da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze. (Fattispecie
nella quale l'imputato di furto di una autovettura aveva dedotto di essere affetto da un disturbo della
personalità che lo induceva a compiere furti nei cimiteri. I giudici di merito lo avevano condannato
escludendo la rilevanza della pur ipotizzabile incapacità di volere e la Corte ha ritenuto tale motivazione
non contraddittoria, osservando che la esistenza di un impulso non può essere considerata come causa
da sola sufficiente a determinare un'azione incoerente con il sistema di valori di chi la compie, essendo
onere dell'interessato dimostrare il carattere cogente, nel singolo caso, dell'impulso stesso). (Rigetta,
App. Palermo, 31 Gennaio 2005)
Sez. V, sent. n. 8282 del 09-02-2006 (ud. del 09-02-2006), S.M. (rv. 233228)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
In tema di furto, la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625 n. 7, terza ipotesi, cod.
pen., non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione
di esposizione di essa alla "pubblica fede", trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l'altrui
bene da parte di ciascun consociato. Ne consegue che tale condizione può sussistere anche se la cosa si
trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere
(Fattispecie in tema di carnet di assegni lasciato in un ufficio privato. La Corte ha rigettato il ricorso
rilevando che, nel motivo di gravame, nulla era stato dedotto sul fatto che il luogo in cui era stata lasciato
il bene, per le sue caratteristiche, potesse non averne facilitato la sottrazione). (Rigetta, App. Bologna, 4
marzo 2005)
Sez. V, sent. n. 9022 del 08-02-2006 (ud. del 08-02-2006), G.M. (rv. 233978)
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
Quando la distruzione di un documento viene commessa dopo la sottrazione dello stesso, è configurabile
un concorso materiale di reati, essendo distinte e diverse le due condotte di furto e falso per
soppressione (In motivazione la Corte ha precisato che diverso è il caso della condotta sostanzialmente
unitaria, idonea a dar luogo ad un concorso formale: in siffatta ipotesi è decisiva la indagine sul fine
perseguito dall'agente dimodochè deve escludersi il reato di furto quando l'unico scopo della azione sia la
eliminazione della prova). (Rigetta, App. Palermo, 9 Novembre 2004)
Sez. V, sent. n. 851 del 12-12-2005 (ud. del 12-12-2005), M.C.A. (rv. 233757)
Cassazione Penale
Richiesta di mutamento della qualificazione giuridica del fatto
In tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame che al
ricorso per cassazione quando, con essi, l'indagato tenda ad ottenere una diversa qualificazione giuridica
del fatto dalla quale non consegua, per lui, alcuna concreta utilità. (In motivazione la Corte ha chiarito
che difetta l'utilità quando il mutamento invocato non incide sulla possibilità di adottare o mantenere la
misura e che si deve tenere conto del fatto che, comunque, il potere di riqualificazione giuridica
riconosciuto al Gip e al Tribunale del riesame non produce effetti oltre il procedimento incidentale in
corso. Nella fattispecie era stata chiesta in sede di riesame la qualificazione dei fatti come truffa
aggravata ex art. 640 comma secondo n. 2 cod. pen. anziché come furto ex art. 624 bis, 625 comma
secondo n. 2 cod. pen. e la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha anche evidenziato che la
diversa durata dei termini di custodia cautelare dipendenti dalla qualificazione del fatto non integra
l'interesse al gravame, che deve essere attuale e concreto). (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Torino, 23
Maggio 2005)
Sez. V, ord. n. 45940 del 09-11-2005 (ud. del 09-11-2005), (rv. 233219)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
Integra il reato di furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento (art. 624 e 625, comma primo, n. 2 cod.
pen.), la condotta di colui che sottrae merce dagli scaffali di un supermercato, avvalendosi di una
"panciera", la quale costituisce mezzo fraudolento, preordinato a superare gli accorgimenti previsti dal
soggetto passivo a tutela dei propri beni. (Rigetta, App. Lecce, 30 Maggio 2003)
Sez. V, sent. n. 11143 del 06-10-2005 (ud. del 06-10-2005), B.E. (rv. 233886)
Cassazione Penale
Circostanze attenuanti

In tema di reati contro il patrimonio, l'attenuante comune del danno di speciale tenuità (art. 62, comma
primo, n. 4 cod. pen.) non si applica al delitto tentato (nella specie tentato furto), posto che il danno
patrimoniale non è elemento costitutivo dell'ipotesi delittuosa. (Dichiara inammissibile, App. Bari, 30
Ottobre 2003)
Sez. V, sent. n. 11142 del 06-10-2005 (ud. del 06-10-2005), B.M. (rv. 233885)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti:
In tema di furto, la previa manomissione dell'involucro del bene che l'agente poi sottragga e la
asportazione del codice a barre impresso su detto involucro integrano sia l'aggravante della violenza sulle
cose che quella dell'uso del mezzo fraudolento. (Fattispecie nella quale le etichette manomesse
dall'imputato, nel convincimento di eliminare un congegno antitaccheggio, non avevano anche la funzione
di segnalare la sottrazione furtiva della merce ma soltanto di recare il prezzo destinato alla lettura ottica.
La Corte ha osservato che la prima aggravante si configura ogni qualvolta sia alterata la complessiva
consistenza originaria della merce, mentre la seconda, quando il bene sia privato di taluni segni di
provenienza dal venditore al fine di assicurare la refurtiva all'autore della condotta). (Rigetta, App.
Brescia, 20 Aprile 2004)
Sez. V, sent. n. 43357 del 05-10-2005 (ud. del 05-10-2005), (rv. 233078)
Cassazione Penale
Fattispecie:- acque pubbliche
Configura il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7, cod. pen. il prelievo di acqua dal fiume,
senza la necessaria concessione; la sussistenza della circostanza aggravante è consequenziale alla natura
demaniale del fiume ed alla destinazione pubblica delle acque, ed alla necessità di impedire ogni
sottrazione non autorizzata delle stesse, tale da porre a rischio la loro pubblica utilità, a causa di una
possibile ridotta fruizione del bene nel suo complesso e nelle singole componenti.
Sez. IV, sent. n. 46545 del 01-12-2004 (ud. del 04-10-2004), Pitruzzella (rv 230346).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- ricettazione
In tema di ricettazione, dall'ingiustificato possesso di refurtiva proveniente da furti commessi in tempi e
luoghi diversi e in danno di soggetti diversi ben può legittimamente desumersi, in assenza di elementi
positivamente indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione di quei furti, che esso sia
frutto di ricettazione.
Sez. I, sent. n. 46006 del 26-11-2004 (ud. del 29-10-2004), Di Berardino (rv 230319).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di selvaggina: legge 11 febbraio 1992 n. 157
Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ancora oggi
applicabile nel regime della Legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l'apprensione o il
semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia.
Sez. IV, sent. n. 34352 del 11-08-2004 (ud. del 24-05-2004) (rv 229083).
Cassazione Penale
Fattispecie:- acque pubbliche
Il prelievo abusivo di acque dal sottosuolo - in virtù dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 1999, che ha
sostituito l'art. 17 del R.D. n. 1775 del 1933, disponendo che la derivazione o l'utilizzazione dell'acqua
pubblica per uso industriale, senza provvedimento autorizzativo o concessivo dell'autorità competente, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 50 milioni - integra esclusivamente un illecito
amministrativo ed è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23
D.Lgs. n. 152 del 1999 e non anche a titolo di furto, "ex" art. 624 c.p.; tra le norme in considerazione
(art. 23 D.Lgs. n. 152 del 1999 e art. 624 c.p. citati) sussiste, infatti, un'ipotesi di concorso apparente nel quale, a fronte dell'omogeneità della materia regolata (sottrazione e impossessamento di un bene
altrui per proprio vantaggio), il predetto art. 23 D.Lgs. n. 152 del 1999 presenta carattere speciale
rispetto alla disposizione codicistica - disciplinata dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, che afferma
anche nell'ipotesi di concorso tra norme penali ed amministrative il principio per il quale la norma speciale
prevale su quella generale.
Sez. V, sent. n. 26877 del 15-06-2004 (ud. del 05-05-2004) (rv 229878).

Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per
breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente. Ne consegue che risponde di furto consumato e
non tentato colui che, introdottosi in un autoveicolo, si allontani sia pure per breve tempo, non rilevando
che l'agente venga intercettato e bloccato da una pattuglia dei carabinieri occasionalmente incrociata.
Sez. IV, sent. n. 21757 del 07-05-2004 (ud. del 30-03-2004) (rv 229167).
Cassazione Penale
Flagranza del reato
In tema di furto di energia elettrica, ai fini della sussistenza dello stato di flagranza, non si richiede che
l'agente sia sorpreso nell'atto di manomettere il contatore dei consumi, assumendo invece rilievo
l'effettivo utilizzo dell'energia, integrante il fatto della sottrazione.
Sez. V, sent. n. 19119 del 23-04-2004 (ud. del 16-03-2004) (rv 227749).
Cassazione Penale
Tentativo
Costituisce furto consumato e non tentato il sottrarre merce dai banchi di esposizione di un supermercato
ove si pratichi il sistema del cosidetto "self service" evitando il pagamento alla cassa. Il momento
consumativo del reato, in tal caso, è ravvisabile nel momento dell'apprensione della merce, che si realizza
certamente quando l'agente abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo, ma anche
prima, allorché la merce venga dall'agente nascosta in tasca o nella borsa, sì da predisporre le condizioni
per passare dalla cassa senza pagare; salvo che, in quest'ultima evenienza, l'avente diritto o persona da
lui incaricata abbia sorvegliato tutte le fasi dell'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni
momento, ravvisandosi allora solo la fattispecie tentata.
Sez. IV, sent. n. 7235 del 19-02-2004 (rv 227347).
Cassazione Penale
Oggetto materiale del reato
È da escludere la configurabilità del reato di furto nel caso di semplice copiatura non autorizzata di "files"
contenuti in un supporto informatico altrui, non comportando tale attività la perdita del possesso della
"res" da parte del legittimo detentore.
Sez. IV, sent. n. 3449 del 29-01-2004 (ud. del 13-11-2003) (rv 229785).
Cassazione Penale
Fattispecie:- copiatura abusiva di files informatici
È da escludere la configurabilità del reato di furto nel caso di semplice copiatura non autorizzata di "files"
contenuti in un supporto informatico altrui, non comportando tale attività la perdita del possesso della
"res" da parte del legittimo detentore.
Sez. IV, sent. n. 3449 del 29-01-2004 (ud. del 13-11-2003) (rv 229785).
Cassazione Penale
Perseguibilità a querela
Il direttore ed il commesso di un centro commerciale sono legittimati in proprio a proporre querela per il
furto, in quanto persone offese dal reato, poiché, in tale ipotesi delittuosa, detta qualità spetta non solo al
titolare di diritti reali, ma anche ai soggetti responsabili dei beni posti in vendita.
Sez. V, sent. n. 22860 del 23-05-2003 (ud. del 27-03-2003), Dell'Innocente (rv 224831).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- peculato
Integra il delitto di furto aggravato dall'abuso di relazioni d'ufficio e non quello di peculato la sottrazione
di un bene dall'interno di un pubblico ufficio da persona che per il ruolo che riveste al suo interno non può
essere qualificato incaricato di pubblico servizio e non ha il possesso del bene. (Fattispecie relativa ad un
commesso di un ufficio giudiziario che aveva sottratto dall'ufficio del magistrato un orologio a pendolo
appartenente al Ministero della giustizia e lo aveva portato a casa propria).
Sez. VI, sent. n. 17632 del 14-04-2003 (ud. del 13-02-2003), Pirrone (rv 224684).
Cassazione Penale

Tentativo
Risponde di tentato furto aggravato l'agente che, prelevato un giubbotto in pelle all'interno di un
supermercato, tenti di rimuovere il dispositivo antitaccheggio e, non riuscendovi, lo riponga e si allontani,
dovendosi escludere che ricorra l'ipotesi della desistenza in mancanza del requisito della volontarietà
dell'interruzione dell'azione criminosa.
Sez. IV, sent. n. 17384 del 14-04-2003 (ud. del 12-02-2003), Schiavo (rv 224402).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- deviazione di acque
Integra esclusivamente il reato di cui all'art. 632 c.p. la deviazione di una frazione o quantità di un
complesso di acque, la sua mobilizzazione attraverso il distacco dalla massa originaria e la sua
sottrazione al possessore, nel caso in cui non vi sia una sostanziale variazione dello stato dell'intero corpo
idrico preesistente.
Sez. IV, sent. n. 4832 del 03-02-2003 (ud. del 11-12-2002), Massari (rv 224321).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
In tema di furto, il reato può dirsi consumato anche se oggetto della sottrazione è un'autovettura munita
di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda,
almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale e
giuridico sulla cosa sottrattagli. (La Corte ha escluso la configurabilità del tentativo in considerazione del
fatto che il sistema satellitare non assicura una costante vigilanza durante l'intera fase dell'azione illecita,
ma la possibilità di rilevare e seguire gli spostamenti dell'autovettura è collegata ad una richiesta
dell'interessato al centro operativo, cosicché il successivo rilevamento ha soltanto una funzione
recuperatoria di un bene ormai uscito definitivamente dalla sfera di controllo del possessore).
Sez. IV, sent. n. 4824 del 03-02-2003 (ud. del 11-12-2002), Talal Alì (rv 223484).
Cassazione Penale
Fattispecie:- acque pubbliche
Risponde di furto aggravato ex art. 625, n. 7, c.p., e non del mero illecito amministrativo previsto dagli
artt. 17 e 219 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, il presidente di un consorzio di acquedotti che utilizzi
l'acqua di un fiume in misura superiore a quanto stabilito nell'atto di concessione, trattandosi di norme
che tutelano beni giuridici diversi, ossia la proprietà, con la sanzione penale, e l'ambiente e la salubrità
delle acque, con quella amministrativa.
Sez. IV, sent. n. 37237 del 07-11-2002 (ud. del 21-11-2001), Bricca (rv 222611).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
In tema di furto, il reato può dirsi consumato nell'ipotesi in cui la cosa sia sottratta al possessore e
l'agente se ne sia impossessato, anche per brevissimo tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza di
quest'ultimo; non rileva a tal fine il fatto che l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva,
immediatamente dopo la sottrazione, per l'intervento del tutto aleatorio di un terzo estraneo alla sfera di
vigilanza del possessore derubato.
Sez. IV, sent. n. 31461 del 20-09-2002 (ud. del 03-07-2002), Carbone (rv 222270).
Cassazione Penale
Fattispecie:- acque pubbliche
La sussistenza del delitto di furto di acque sotterranee da parte del proprietario del fondo, che sia privo
dell'autorizzazione prevista dall'art. 73 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, può escludersi solo se
l'utilizzo dell'acqua è funzionale ad un uso domestico, quale l'inaffiamento del giardino o dell'orto oppure
l'abbeveraggio del bestiame. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di furto, in
quanto il prelievo dell'acqua serviva per impastare il calcestruzzo per la costruzione di un'abitazione sul
fondo del proprietario).
Sez. V, sent. n. 30176 del 28-08-2002 (cc. del 18-06-2002), Bona (rv 222394).
Cassazione Penale
Perseguibilità a querela
In tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona
offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non

contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche
nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale
costituzione nei successivi gradi di giudizio. (Nella fattispecie, il ricorrente, imputato di furto - reato che,
per effetto dell'@@art. 12@@ della legge 25 giugno 1999, n. 205 intervenuta dopo la sentenza di primo
grado, è divenuto perseguibile a querela - aveva dedotto che erroneamente il giudice di secondo grado
aveva opinato che non occorresse dare alla persona offesa l'informazione prevista dall'@@art 19@@,
comma secondo, della predetta legge, ritenendo che la partecipazione della stessa, costituitasi parte
civile, al giudizio di appello dimostrava la persistenza della volontà di punizione dell'autore del fatto. La
Corte, enunziando il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
Sez. V, sent. n. 43478 del 03-12-2001 (ud. del 19-10-2001), Cosenza (rv 220259).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Non integra il reato di furto la condotta di chi prenda dalle mani del vigile urbano il bollettario delle
contravvenzioni al codice della strada e ne strappi immediatamente il primo foglio, in quanto l'azione di
impossessamento svolge un ruolo prodromico rispetto a quella di danneggiamento e difetta il dolo
specifico del fine di lucro.
Sez. VI, sent. n. 40351 del 13-11-2001 (ud. del 19-09-2001), Baldi (rv 220313).
Cassazione Penale
Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata
Sussiste violazione del principio della correlazione tra l'accusa contestata e la sentenza nel caso in cui
l'imputato del reato di ricettazione sia dichiarato colpevole di quello di furto, atteso che, nella
contestazione della prima figura criminosa difettano gli elementi della sottrazione e dell'impossessamento
della cosa mobile altrui, necessari ad integrare la seconda fattispecie astratta di reato.
Sez. V, sent. n. 36591 del 10-10-2001 (ud. del 20-09-2001), Montana (rv 219818).
Cassazione Penale
Perseguibilità a querela
In tema d'impossessamento di beni archeologici o artistici, il reato previsto dall'@@art. 67@@ della legge
1 giugno 1939, n. 1089 è fattispecie autonoma e distinta dal reato di furto, richiamato solo per la
determinazione della pena; pertanto, non si applica la norma sulla perseguibilità a querela di parte
aggiunta all'art. 624 c.p. dalla legge 25 giugno 1999, n. 205. Tale principio resta valido anche dopo
l'emanazione del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, abrogativo della legge n. 1089 del 1939, il cui @@art.
125@@ tuttora sanziona il reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.
Sez. III, sent. n. 21580 del 28-05-2001 (ud. del 24-04-2001), Paluzzi (rv 219025).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Risponde di furto consumato e non semplicemente tentato colui che abbia nascosto sulla sua persona la
cosa sottratta, anche se non si sia allontanato dal luogo della sottrazione ed abbia esercitato un potere
del tutto temporaneo sulla refurtiva, essendo poi stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto, in
conseguenza dell'altrui pronto intervento.
Sez. V, sent. n. 17045 del 27-04-2001 (ud. del 20-02-2001), Picone (rv 219030).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita di cose smarrite
In tema di distinzione tra furto e appropriazione indebita di cose smarrite, deve considerarsi smarrita la
cosa che è materialmente e definitivamente uscita dalla detenzione del possessore; quando la cosa sia
stata solo momentaneamente dimenticata, ma si conservi memoria del luogo in cui ritrovarla, la condotta
di chi se ne appropria costituisce furto.
Sez. IV, sent. n. 11148 del 31-10-2000 (ud. del 06-06-2000), Frenicchi (rv 217658).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita di cose smarrite
Nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni o le carte di credito, conservino chiari ed intatti i
segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo
titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza

che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non
quello di appropriazione di cose smarrite (art. 647 cod. pen.).
Sez. II, sent. n. 8109 del 08-07-2000 (ud. del 26-04-2000), Gorini (rv 216589).
Cassazione Penale
Perdita di disponibilità della cosa
In tema di furto, la perdita di disponibilità della cosa sottratta non è esclusa dalla conoscenza del luogo in
cui essa è stata collocata dagli autori del furto e dal fatto di poterla seguire con lo sguardo, allorché in
tale luogo il derubato non possa liberamente accedere in quanto appartenente agli autori del furto o aterzi.
Sez. IV, sent. n. 5414 del 09-05-2000 (ud. del 25-11-1999), Brignone A. (rv 216463).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di libretto di risparmio da parte dell'intestatario fittizio
Integra il delitto di furto il comportamento di colui che, essendo solo formale intestatario di un libretto di
risparmio bancario, se ne impossessi, sottraendolo al reale proprietario, che lo custodiva presso di sé.
Invero, la semplice intestazione del titolo non ha natura costitutiva del diritto in esso rappresentato, ma
ha, viceversa, mera funzione strumentale in ordine all'espletamento delle operazioni bancarie che con
esso possono essere compiute, sulla base di un negozio fiduciario, intercorso tra il predetto intestatario
ed il reale proprietario del libretto; tale negozio, del quale può essere fornita prova, tra le parti, con
qualsiasi mezzo, non produce, per sua stessa natura e per le finalità che lo hanno determinato, l'effetto di
trasferire la proprietà o il possesso del deposito bancario, né del documento rappresentativo dello stesso.
Sez. V, sent. n. 14705 del 29-12-1999 (cc. del 16-11-1999), Sarnella (rv 215191).
Cassazione Penale
Perseguibilità a querela
Il giudizio di comparazione delle circostanze è previsto solo "quoad poenam" e non vale a configurare
giuridicamente il reato come ipotesi semplice, e non circostanziata, né influisce sulla procedibilità. Ne
consegue che la novella introdotta dall'art. 12 della legge n. 205 del 1999, che prevede la querela di
parte per la procedibilità del furto semplice, riguarda solo il reato così originariamente contestato o, per
effetto dell'esclusione delle aggravanti contestate, ritenuto in sentenza e non, quindi, quello in sentenza
ritenuto aggravato, ancorché punito per effetto del giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze
attenuanti con la pena prevista per l'ipotesi semplice.
Sez. IV, sent. n. 14502 del 23-12-1999 (cc. del 12-10-1999), Benassai (rv 215542).
Cassazione Penale
Perseguibilità a querela
Il giudizio di equivalenza, o di subvalenza, delle circostanze aggravanti rispetto a quelle attenuanti, ai
sensi dell'art. 69 cod. pen., rilevando solo "quoad poenam", non influisce sulla ontologica sussistenza del
fatto-reato, come circostanziato dalle indicate aggravanti, e non rende, quindi, il reato medesimo, così
circostanziato, perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata.
(Fattispecie di furto con circostanze aggravanti dichiarate equivalenti a quelle attenuanti: la S.C. ha
escluso l'applicabilità del disposto degli @@artt. 12 e 19@@, comma secondo, della legge 25 giugno
1999 n. 205).
Sez. IV, sent. n. 10212 del 26-08-1999(ud. del 13-07-1999), Pisano (rv 214586).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita
Integra il delitto di appropriazione indebita e non quello di furto la condotta di chi, avendo il possesso di
energia elettrica sulla base di regolare contratto, la destina ad uso diverso rispetto a quello previsto nello
stesso contratto, per procurarsi un ingiusto profitto, rappresentato nella specie, dall'illuminazione di un
fabbricato costruito in difetto di concessione edilizia.
Sez. V, sent. n. 6917 del 01-06-1999 (cc. del 28-04-1999), Sprio (rv 213617).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- peculato
Il reato di peculato e quello di furto sono strutturalmente diversi quanto ad elementi costitutivi. Infatti nel
furto l'impossessamento della cosa altrui avviene "invito domino", vale a dire, attraverso la sottrazione
della "res" a chi la detiene; nel peculato, viceversa, l'agente ha la disponibilità del bene per ragioni del

suo ufficio (senza distinzione, dopo l'entrata in vigore della legge 26 aprile 1990 n. 86, tra beni di
proprietà dei privati e beni della Pubblica Amministrazione). Di conseguenza, l'impiegato postale che si
impossessa di una lettera, della quale non ha la disponibilità per ragioni del suo ufficio, commette il reato
di furto, mentre, se si impossessa di una lettera rientrante nella corrispondenza a lui affidata (sia per la
consegna ai destinatari, sia per lo smistamento tra i vari portalettere) commette il reato di peculato.
Sez. V, sent. n. 467 del 30-03-1999 (ud. del 26-01-1999), Tavagnacco (rv 213186).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita di cose smarrite
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 647 cod. pen. è richiesta la sussistenza di tre
presupposti: che la cosa rinvenuta sia uscita dalla sfera di sorveglianza del detentore; che sia impossibile
per il legittimo detentore ricostruire sulla cosa il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la
stessa si trovi; che siano assenti segni esteriori pubblicitari tali da consentire di identificare il legittimo
possessore. (Nella fattispecie, relativa a una tessera "bancomat" che conteneva indicazioni, quali l'istituto
bancario di riferimento ed il numero convenzionale, la Corte ha ritenuto la configurabilità del reato di
furto).
Sez. V, sent. n. 11860 del 16-11-1998 (cc. del 22-09-1998), De Antonis (rv 211920).
Cassazione Penale
Oggetto materiale del reato
Nel reato di furto, il bene oggetto della condotta criminosa non deve essere considerato unicamente nella
sua semplice consistenza materiale, ma è necessario far riferimento anche alla normale destinazione
d'uso di esso, equipollente al profitto illecito che ne trae colui che se ne è impossessato. (Nella
fattispecie, relativa a condanna per tentato furto avente ad oggetto etichette omaggio staccate da
confezioni di pasta esposte sui banchi di un supermercato, la Corte ha osservato che non è corretto far
riferimento soltanto al valore del pezzo di carta, ma occorre considerare le caratteristiche della cosa,
destinata a far conseguire al possessore l'acquisto gratuito di altro prodotto).
Sez. V, sent. n. 11235 del 26-10-1998 (cc. del 25-09-1998), Di Gioia (rv 212397).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di selvaggina: legge 11 febbraio 1992 n. 157
La legge 11 febbraio 1992 n. 157 ha stabilito, con l'art. 30, terzo comma, l'inapplicabilità degli artt. 624,
625 e 626 cod. pen. in presenza delle ipotesi contemplate dal primo comma, facendo così venire meno
solo l'originario titolo di reato, senza comportare l'esclusione della rilevanza penale della condotta
astrattamente prevista, la quale trova tuttora inquadramento in una delle fattispecie contravvenzionali di
nuova creazione.
Sez. III, sent. n. 1002 del 07-05-1998 (ud. del 17-03-1998), Priolo (rv 210859).
Cassazione Penale
Fattispecie:- trasporto per conto terzi
In tema di distinzione tra furto e appropriazione indebita, decisiva è l'indagine circa il potere di
disponibilità sul bene da parte dell'agente. Se questo sussiste, il mancato rispetto dei limiti in ordine alla
utilizzabilità del bene integra il reato di appropriazione indebita; in caso contrario, è configurabile il reato
di furto. Conformemente a tale principio, deve ritenersi sussistere il reato di furto a carico del dipendente
di una società operante nel settore della vigilanza privata e del trasporto valori che sottragga il denaro a
lui affidato esclusivamente per l'espletamento di un'attività di ordine materiale, quale il trasporto, il
deposito, la conservazione e la consegna di tale bene, con le connesse operazioni burocratiche. In tale
ipotesi, infatti, l'agente non disponendo autonomamente del denaro, nel senso giuridico sopra
evidenziato, con la sottrazione di esso se ne "impossessa", così realizzando la fattispecie criminosa di cui
all'art. 624 cod. pen.
Sez. V, sent. n. 2032 del 05-03-1997 (cc. del 15-01-1997), Flosci (rv 208668).
Cassazione Penale
Tentativo
In tema di furto, qualora la condotta dell'agente riguardi una pluralità di cose di pertinenza dello stesso
possessore e il ladro operi in un medesimo contesto temporale e spaziale, impossessandosi di una parte
di esse e non riuscendo, per cause indipendenti dalla sua volontà, ad impossessarsi di altre esistenti nello
stesso luogo, l'azione complessa, essendo progressiva, deve essere considerata unica, in quanto la parte
più rilevante già posta in essere assorbe quella "in itinere". Essa realizza quindi un solo reato consumato
delle cose sottratte, non vertendosi né nell'ipotesi di tentativo di furto né in quella di furto consumato in

concorso con il tentativo. (Nella specie, l'agente si era impossessato di alcune cose all'interno di una
autovettura nella quale era penetrato, ed era stato colto sul fatto mentre tentava di impossessarsi di altri
oggetti ivi esistenti).
Sez. V, sent. n. 1985 del 01-03-1997 (cc. del 07-02-1997), El Bouhtari (rv 208667).
Cassazione Penale
Tentativo
In tema di reato impossibile il giudizio sull'insussistenza dell'oggetto idoneo ad escludere la punibilità ai
sensi dell'art. 49 cod. pen., capoverso, deve essere effettuato con valutazione "ex ante". Costituisce
pertanto tentativo punibile e non reato impossibile il comportamento di chi si introduce in una vettura per
commettere furto di cose nella stessa contenute posto che, con valutazione "ex ante", nella vettura sono
normalmente contenute cose che possono essere oggetto di furto.
Sez. V, sent. n. 84 del 09-01-1997 (cc. del 09-12-1996), Tansino (rv 206562).
Cassazione Penale
Tentativo
Ai fini di una corretta applicazione dell'art. 56 cod. pen., occorre ricostruire la volontà teleologica
dell'agente utilizzando tutti gli elementi e le circostanze che la accompagnano e che eventualmente la
colorano di univocità. Con riguardo all'intenzione di commettere un delitto di furto e non semplicemente
di introdursi nell'altrui dimora per altri scopi acquistano rilievo la considerazione che l'introduzione occulta
nell'altrui abitazione non può presumersi come fine a se stessa e la plausibilità delle giustificazioni fornite
dall'agente.
Sez. VI, sent. n. 11022 del 20-12-1996 (cc. del 09-10-1996), Marino (rv 206437).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita
Il cassiere di un'agenzia bancaria non ha la disponibilità neanche provvisoria della provvista dei conti
correnti dei clienti dell'istituto. Egli, nel momento in cui effettua il pagamento degli assegni, non esercita
un libero atto di disponibilità ma si limita a compiere una mera attività di esecuzione di precise
disposizioni del correntista, il quale rimane, in ogni momento, possessore e "dominus" della gestione del
conto. Pertanto, risponde del reato di furto e non del delitto di appropriazione indebita, il cassiere che,
con movimentazioni fittizie, effettui spostamenti o prelievi dai conti correnti dei clienti, sottraendo denaro
alla disponibilità di costoro, nonché quello che, dopo avere richiesto alla sede centrale fondi maggiori di
quelli necessari, gonfiando il fabbisogno giornaliero, s'impossessi del denaro contante che transiti nella
cassa per fare fronte alle esigenze correnti, posto che egli di tali somme ha la mera, momentanea
detenzione senza alcun autonomo potere di disposizione.
Sez. IV, sent. n. 1798 del 19-08-1996 (ud. del 10-07-1996), Iegiani (rv 206302).
Cassazione Penale
Fattispecie:- acque pubbliche
Non commette il delitto di furto di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen., bensì eventualmente illecito
amministrativo, il concessionario di acque pubbliche, che ceda a terzi le acque stesse, violando lo
specifico divieto posto con l'atto di concessione. Ciò perché egli è il legittimo possessore della cosa.
Sez. V, sent. n. 4542 del 03-05-1996 (cc. del 11-04-1996), Landriscina (rv 204839).
Cassazione Penale
Confisca
In sede di patteggiamento per il reato di furto è obbligatoria la confisca degli arnesi atti allo scasso, di cui
l'imputato non abbia giustificato in alcun modo il possesso e che, per la qualità del possessore, già
condannato per reati determinati da motivi di lucro e contro il patrimonio, non possono essere detenuti ai
sensi dell'art. 707 cod. pen. (Fattispecie relativa alla confisca di una tenaglia, un cacciavite e alcuni
spadini).
Sez. V, sent. n. 1538 del 26-04-1996 (ud. del 27-03-1996), Berlingieri (rv 204477).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Sussiste il reato di furto consumato di benzina, e non già tentato, nell'ipotesi di sorpresa di un soggetto
all'interno di un garage il quale abbia già raccolto in un secchio il carburante asportato da alcuni veicoli
custoditi nell'autorimessa.

Sez. IV, sent. n. 1855 del 17-02-1996 (cc. del 14-12-1995), Burrascano (rv 205199).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Nell'ipotesi di furto in abitazione, il nascondere nelle tasche una parte della refurtiva, nella specie alcuni
gioielli, integra il reato consumato e non già tentato. Ed infatti, l'agente, con l'occultamento dei preziosi
sulla propria persona, realizza l'impossessamento degli stessi in quanto, celandoli all'altrui vista, li sottrae
al controllo diretto ed alla disponibilità dell'avente diritto e li pone di fatto sotto il proprio dominio
esclusivo. Né rileva la circostanza che il soggetto sia stato sorpreso all'interno del luogo ove ha agito e,
quindi, non abbia portato fuori gli oggetti, in quanto il recupero di questi avrebbe comunque richiesto
l'effettuazione di una perquisizione personale, che sola avrebbe consentito al legittimo proprietario di
riacquistarne la disponibilità.
Sez. IV, sent. n. 1308 del 08-02-1996 (cc. del 06-12-1995), Spataro (rv 204056).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- cattura nei parchi di specie animali
L'ipotesi contravvenzionale prevista e punita dagli artt. 11, comma terzo, lett. a) - f), e 30, comma
primo, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, che vieta la cattura nei parchi delle specie animali, senza
distinzione alcuna, è da ritenersi speciale rispetto a quella delittuosa di cui all'art. 624 cod. pen. Gli
elementi tipici, specializzati, sono rappresentati dalla particolarità del luogo (aree protette), in cui si deve
attuare il comportamento volto alla realizzazione di atti diretti alla cattura, e dalla natura della "res" che
deve essere oggetto di questa (specie animale). (Nella specie, trattavasi di pesca di trote all'interno del
Parco Nazionale del Gran Paradiso).
Sez. IV, sent. n. 12680 del 29-12-1995 (cc. del 09-11-1995), Cosentino (rv 203617).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
La deviazione del corso di un fiume a fine di trarre ingiusto profitto non integra solo il reato previsto
dall'art. 632 cod. pen., ma anche quello del furto continuato dell'acqua che vi scorre poiché nella
distinzione tra cosa mobile e immobile non occorre far riferimento ai principi civilistici, quanto alla
condotta criminosa, per cui deve essere considerata mobile ogni cosa passibile di sottrazione e
impossessamento.
Sez. IV, sent. n. 11008 del 08-11-1995 (cc. del 13-10-1995), Rizzo (rv 202971).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- contravvenzione di cui agli artt. 133 e 142 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e
all'art. 374 della legge 20 marzo 1865 n. 2448
Il delitto di furto di materiale inerte sottratto dall'alveo di un torrente mediante escavazione dello stesso
non rimane assorbito nel reato di cui agli artt. 133, 142 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, e 374 della legge
20 marzo 1865 n. 2248 ma concorre con questo. Il principio di specialità previsto dall'art. 15 cod. pen.
non può infatti, operare, in quanto la contravvenzione punisce comportamenti dal legislatore ritenuti
pericolosi per l'assetto idrogeologico del territorio e, quindi, lesivi di un interesse essenzialmente
pubblico, che può risultare in concreto vulnerato anche senza che abbiano luogo l'impossessamento e
l'asportazione del materiale, mentre l'essenza giuridica del delitto di furto è costituita dalla violazione del
diritto di proprietà, pubblica o privata, e la sua materialità postula necessariamente la sottrazione e
l'impossessamento della cosa.
Sez. IV, sent. n. 10453 del 20-10-1995 (cc. del 25-09-1995), Aligliò (rv 202278).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- interferenze illecite nella vita privata
La mera ripresa fotografica di documenti di una società, nella specie ordinativi di acquisto, effettuata nel
luogo di custodia degli stessi e non seguita da riproduzione, non integra il delitto di furto, consumato o
tentato, ma quello previsto dall'art. 615-bis cod. pen.
Sez. IV, sent. n. 9016 del 11-08-1995 (cc. del 28-04-1995), Gurrera (rv 203156).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Risponde del delitto di furto, in quanto si impossessa di una cosa mobile altrui, non ancora entrata nella
sua autonoma disponibilità, colui che in un negozio di vendita al minuto chieda di acquistare della merce

e, avutane la disponibilità materiale da parte del negoziante, si allontani con la stessa, senza pagarne il
prezzo. (Fattispecie nella quale un tabaccaio aveva posto sul bancone, dopo averle prelevate da uno
scaffale, le stecche di sigarette richieste dal cliente, che si era allontanato poi con la merce, senza
pagare, mentre l'esercente provvedeva a sbrigare altri avventori).
Sez. V, sent. n. 6831 del 12-06-1995 (cc. del 16-05-1995), Lia (rv 201778).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita di cose smarrite
Commette furto e non appropriazione indebita di cosa smarrita chi si impossessa, dopo un diverbio avuto
con un altra persona, del portafogli inavvertitamente sfuggito di tasca a quest'ultima nel corso del litigio.
Sez. IV, sent. n. 6526 del 03-06-1995 (cc. del 05-05-1995), Marchetti (rv 201709).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Quando, per le caratteristiche della situazione concreta, le forze dell'ordine non siano libere di intervenire
in ogni momento dell'azione criminosa ma debbono attendere il compimento di questa, è da escludere
che le stesse abbiano continuativamente mantenuto il controllo e la vigilanza sulla refurtiva che, sia pure
temporaneamente, deve considerarsi nella piena disponibilità degli autori del furto i quali, a causa delle
condizioni sfavorevoli alle forze dell'ordine, ben potrebbero allontanarsi impunemente con essa. In tal
caso, il furto deve ritenersi consumato, e non già tentato, a nulla rilevando che per l'intervento delle forze
dell'ordine i colpevoli non abbiano consegnato il profitto in via definitiva, in quanto hanno avuto, sia pure
per breve tempo, l'autonoma ed esclusiva disponibilità della cosa. (Nella fattispecie, i Carabinieri erano
stati costretti ad intervenire all'ultimo momento per le particolari circostanze di tempo e luogo, (notte ed
aperta campagna).
Sez. IV, sent. n. 5901 del 23-05-1995 (cc. del 15-03-1995), Macioccchi (rv 201688).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Poiché il momento consumativo del furto è costituito dalla sottrazione della cosa, passata, anche se per
breve tempo e nello stesso luogo in cui è stata sottratta, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sono
irrilevanti, ai fini della consumazione del delitto, sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di
vigilanza della persona offesa, con la possibilità di un pronto recupero della stessa, sia il criterio
temporale, relativo alla durata del possesso del responsabile, sia le modalità di custodia e di trasporto
della refurtiva. (Nella fattispecie, l'imputato ha dedotto che i giudici avrebbero dovuto ritenere l'ipotesi di
furto tentato, e non già consumato, in quanto non vi era stata autonoma disponibilità della refurtiva, in
difetto di un lasso di tempo apprezzabile del possesso).
Sez. IV, sent. n. 4743 del 28-04-1995 (cc. del 15-03-1995), Ominelli (rv 201870).
Cassazione Penale
Fattispecie:- pesca
L'impossessamento di vongole esistenti allo stato naturale, in zona di mare sulla quale esiste un diritto
esclusivo di pesca, da parte di terzi non legittimati, non integra il reato di furto perché manca l'altruità
della cosa, essendo le stesse "res nullius" al pari di tutte le altre specie ittiche che vivono in acque libere;
tale comportamento integra la contravvenzione di cui al combinato disposto degli artt. 15, comma primo,
lett. e), e 24, comma terzo, della legge 14 luglio 1965 n. 963 sulla pesca marittima, che punisce, con
l'arresto o con l'ammenda, a querela della persona offesa, chiunque non osservi il divieto di sottrarre od
asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovino in spazi acquei
sottratti al libero uso e riservato agli stabilimenti di pesca.
Sez. VI, sent. n. 3051 del 22-03-1995 (cc. del 23-11-1994), Bulbo (rv 201082).
Cassazione Penale
Altruità della cosa
Il requisito dell'altruità di cui all'art. 624 cod. pen. è ravvisabile ogni volta che vi sia almeno un soggetto,
diverso dall'agente, il quale, al momento del fatto, sia legato alla cosa stessa da un'effettiva relazione di
interesse. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso provvedimento di conferma di convalida del
sequestro probatorio di un furgone consegnato a un creditore, in garanzia del pagamento di pregressi
debiti e, quindi, a titolo di pegno, secondo la qualificazione giuridica data al rapporto dai giudici di merito.
Il conferente ha successivamente sottratto il veicolo e, procedutosi nei suoi confronti per il reato di furto,
ha sostenuto sia con la richiesta di riesame avverso il provvedimento di convalida del sequestro

probatorio sia con il ricorso per cassazione che non poteva ravvisarsi il delitto di furto perché non poteva
ritenersi l'altruità della cosa di cui era rimasto proprietario).
Sez. IV, sent. n. 229 del 18-03-1995 (ud. del 24-01-1995), Palladio (rv 201247).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita
Chi è adibito, all'interno di un supermercato, a compiti di cassiere presso uno dei registratori di cassa,
con l'ulteriore incarico di effettuare le operazioni di chiusura contabile e di consegnare il denaro
dell'incasso alla direzione, ha valido titolo per detenere le somme per il periodo di tempo necessario allo
svolgimento dei detti compiti. Qualora risulti da comportamenti esteriori univoci e concludenti la volontà
del soggetto di tenere il denaro per sé come proprio, è ravvisabile a carico dello stesso il reato di
appropriazione indebita, e non già quello di furto.
Sez. IV, sent. n. 374 del 18-01-1995 (cc. del 18-11-1994), Marsala (rv 200739).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
È configurabile il concorso formale del delitto di furto con quello di sottrazione di corrispondenza, dato
che le relative norme sanzionatorie tutelano diversi beni giuridici: il patrimonio nel primo caso, la
segretezza e l'inviolabilità della corrispondenza nel secondo. Nel delitto di furto, inoltre, il dolo specifico,
che si identifica nel fine di trarre profitto, non è necessariamente rivolto alla realizzazione di un vantaggio
economico, ben potendo dirigersi soltanto ad una semplice soddisfazione morale o di qualsiasi altra
natura. Tale profitto, tuttavia, deve necessariamente derivare dall'impossessamento della cosa sottratta,
e non dal suo danneggiamento o dalla sua sottrazione, perché in tal caso l'autore non agisce secondo il
paradigma del furto, ma eventualmente del danneggiamento o del diverso reato voluto. Ne consegue che
per aversi il concorso formale, cioè la violazione, con azione unica, di entrambe le norme sanzionatrici, è
indispensabile accertare, in concreto, se la sottrazione della corrispondenza altrui sia stata diretta, oltre
che al fine di prenderne o farne prendere cognizione, anche al fine di trarre un profitto, di qualunque
natura, dall'impossessamento.
Sez. I, sent. n. 122 del 10-01-1995 (cc. del 02-11-1994), Orlandi (rv 200090).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di selvaggina: legge 11 febbraio 1992 n. 157
A norma dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, in caso di abbattimento e cattura di animali
sottratti alla caccia non si applicano gli artt. 624, 625 e 628 cod. pen., né può costituire ricettazione la
loro detenzione, non trattandosi di cose provenienti da delitto, e ciò anche con riferimento ai fatti
pregressi ai sensi dell'art. 2 cod. pen.
Sez. II, sent. n. 9233 del 26-08-1994 (cc. del 09-08-1994), Pollini (rv 199069).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita
Ai fini della delimitazione dei confini tra il reato di furto e quello di appropriazione indebita, possono
rientrare nella nozione di possesso vari casi di detenzione, ma deve comunque trattarsi di detenzione
"nomine proprio" e non "nomine alieno", come in tutti i casi di persone che abbiano la disponibilità
materiale della cosa ad altri appartenente in virtù del rapporto di dipendenza che le lega al titolare del
diritto: deve pertanto escludersi possesso in senso penalistico in capo ad un dipendente di una cassa di
risparmio con riferimento a titoli di clienti di cui il medesimo abbia la detenzione materiale o meramente
precaria al limitato fine di determinate operazioni, non potendo portarli all'esterno se non per le esigenze
connesse a dette operazioni. (In relazione all'impossessamento di siffatti titoli i giudici di merito avevano
ritenuto il dipendente in questione responsabile di furto e la Corte di Cassazione nell'affermare il principio
di cui sopra ha respinto il ricorso dell'imputato secondo cui il fatto ascrittogli avrebbe dovuto essere
qualificato come appropriazione indebita).
Sez. II, sent. n. 4853 del 29-04-1994 (cc. del 20-12-1993), Balzaretti (rv 197781).
Cassazione Penale
Tentativo
Per la ravvisabilità del delitto di tentato furto non è necessaria l'esistenza della "res furtiva", dovendosi
avere riguardo alla situazione che l'agente si era prospettato al momento dell'azione criminosa. Pertanto,
non ricorre l'ipotesi del reato impossibile quando la mancanza dell'oggetto cui tende l'agente sia soltanto
temporanea ed accidentale.
Sez. IV, sent. n. 377 del 18-01-1994 (cc. del 18-11-1994), Hodorovic (rv 200802).

Cassazione Penale
Parte civile
Nei procedimenti per il reato di furto è ammissibile la costituzione di parte civile di chi del bene sottratto
ha soltanto la locazione e, comunque, il possesso e la disponibilità di esso, in virtù di contratto di leasing
mobiliare, in cui la proprietà della cosa locata rimane all'impresa di leasing mentre il possesso e il
godimento sono dell'utilizzatore.
Sez. II, sent. n. 10132 del 10-11-1993 (cc. del 08-10-1993), Fornasier (rv 196721).
Cassazione Penale
Fattispecie:- acque pubbliche
In materia di acque demaniali destinate a pubblica utilità, l'illecito amministrativo previsto dall'art. 103
del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 riguarda il rinvenimento e la denuncia di rinvenimento di acque
sotterranee, mentre l'attingimento senza titolo delle acque sotterranee realizza la diversa condotta della
sottrazione al legittimo proprietario (nel caso il demanio regionale) dell'acqua sotterranea. E poiché
l'acqua ha natura di bene economico suscettibile di scambi e di diritti patrimoniali, essa può ben formare
oggetto del delitto di furto.
Sez. V, sent. n. 9381 del 19-10-1993 (cc. del 04-10-1993), Alè (rv 196004).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di selvaggina: legge 11 febbraio 1992 n. 157
Divenute inapplicabili, ex art. 30, terzo comma, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, le disposizioni sul
furto, l'abbattimento di un animale, nei cui confronti, per le prescrizioni del calendario venatorio, non è
consentita la caccia, commesso in data anteriore all'entrata in vigore della detta legge, non può neppure
integrare gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 30, primo comma, lett. h), della stessa legge,
non potendo riconoscersi a questa norma efficacia retroattiva, in quanto sarebbe punito come reato un
fatto che, al momento in cui era stato commesso, costituiva illecito amministrativo ai sensi dell'art. 31,
primo comma, lett. c), della legge 27 dicembre 1977 n. 968, e non essendo possibile configurare un
rapporto di successione di leggi rilevante ex art. 2, terzo comma, cod. pen., tra le fattispecie di cui all'art.
624 cod. pen. e segg. e quelle di cui al predetto art. 30, primo comma, della legge n. 157 del 1992.
Sez. U., sent. n. 8650 del 23-09-1993 (cc. del 18-06-1993), De Paoli (rv 194490).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva,
non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto
momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento
dell'avente diritto o della Polizia.
Sez. V, sent. n. 7704 del 18-08-1993 (cc. del 05-05-1993), Gallo (rv 194483).
Cassazione Penale
Confisca
In tema di confisca, per "cose che servirono a commettere il reato" ai sensi dell'art. 240, primo comma,
cod. pen., devono intendersi quelle impiegate nell'esplicazione dell'attività punibile, senza che siano
richiesti requisiti di "indispensabilità", ossia senza che debba sussistere un rapporto causale diretto ed
immediato fra la cosa ed il reato nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per
l'esecuzione del secondo. (Nella specie, la Cassazione ha peraltro ritenuto che l'uso della autovettura
confiscata fosse stato "necessario" per l'esecuzione del reato di tentato furto).
Sez. V, ord. n. 2158 del 04-08-1993 (ud. del 04-06-1993), Raia (rv 194836).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di selvaggina: legge 11 febbraio 1992 n. 157
Venuta meno - a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992 n. 157 - la punibilità a titolo
di furto della condotta di cattura di animali di specie non protetta, nell'esercizio della caccia in tempo in
cui la stessa era vietata, l'agente, che abbia commesso il fatto prima della vigenza della suddetta
normativa, è assoggettabile soltanto alla sanzione amministrativa prima stabilita dall'art. 31, lett. c),
della legge 27 dicembre 1977 n. 968. (Nella specie, trattavasi di imputazione di furto di tre conigli).
Sez. III, sent. n. 7171 del 23-07-1993 (cc. del 17-06-1993), Piticchio (rv 195153).

Cassazione Penale
Fattispecie:- pesca
L'art. 33 del R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604, capoverso, secondo il quale incorre nel delitto di furto ai sensi
dell'art. 624 cod. pen. "chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si
trovino racchiuse in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento", non trova applicazione
nel caso in cui le acque stesse comunichino liberamente col mare senza sbarramenti e non ospitino alcun
allevamento, che giustifica la particolare protezione accordata dalla legge. La concessione di pesca
conferisce solo il diritto esclusivo di catturare gli organismi acquatici, che restano pertanto una "res
nullius", fuori della proprietà e del possesso del titolare. Il predetto diritto non è tutelato dalle norme sul
furto, bensì da quelle contravvenzionali, come quella (depenalizzata) di cui al primo comma dell'art. 33
del R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604, contenente il testo unico delle leggi sulla pesca, o quella di cui agli artt.
15, lett. e) e 24, terzo comma, della legge 14 luglio 1965 n. 963 sulla pesca marittima. (Fattispecie
relativa al sequestro preventivo di imbarcazione con la quale si esercitava la pesca nella "sacca" di
Scardovari).
Sez. V, sent. n. 1745 del 02-07-1993 (ud. del 12-05-1993), Fabbian (rv 195405).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di tesoro trovato in un fondo altrui
Quando a seguito di ricerche archeologiche abusive si rinvengano cose prive d'interesse culturale
ancorché appartenenti ad antiche civiltà, trattandosi di cose mobili di pregio, la loro appartenenza segue
le regole del tesoro, appartiene cioè al proprietario del fondo (art. 932, secondo comma, cod. civ.), e il
loro impossessamento costituisce furto ai danni del proprietario del fondo. Infatti, questi ha la detenzione
del tesoro, ancorché non ne conosca l'esistenza, ai fini dell'art. 624 cod. pen., perché il tesoro è
incorporato nel fondo del quale il proprietario ha il possesso e perché la legge penale punisce, quale
figura di appropriazione indebita minore, colui che, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in
parte, della quota dovuta al proprietario del fondo (art. 647, primo comma, n. 2, cod. pen.), purché sia
stato scoperto per il solo effetto del caso (art. 932, secondo comma, cod. civ.): ciò conferma che se
clandestinamente si sottrae dal fondo altrui un tesoro chi se ne impossessa risponde di furto.
Sez. III, sent. n. 6417 del 25-06-1993 (cc. del 04-02-1993), Gentili (rv 194297).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di tesoro trovato in un fondo altrui
Quando a seguito di ricerche archeologiche ci s'impossessi di cose d'antichità e d'arte è configurabile a
carico dell'autore del fatto il cosiddetto furto di cose d'antichità e d'arte di cui all'art. 67 della legge 1
giugno 1939 n. 1089, quando invece a seguito di ricerche ci si impossessi di cose appartenenti ad antiche
civiltà, ma prive del requisito di culturalità, a parte il reato di ricerca archeologica abusiva, si verifica
anche quello di furto comune. Provata la provenienza da scavo delle cose, siano esse meri oggetti antichi
o cose di interesse culturale, si configura ugualmente il delitto di ricettazione per colui che le acquista,
riceve e occulta, perché in entrambi i casi le cose provengano da delitto.
Sez. III, sent. n. 6417 del 25-06-1993 (cc. del 04-02-1993), Gentili (rv 194298).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita
Ovunque vige il sistema di prelievo diretto degli oggetti esposti sui banchi di vendita o sugli appositi
scaffali, risponde di furto, non di appropriazione indebita o d'insolvenza fraudolenta chi, dopo aver
prelevata direttamente la merce, la porti via senza pagarla.
Sez. VI, sent. n. 5228 del 20-05-1993 (cc. del 15-03-1993), Masella (rv 194037).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Integra il delitto di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., il ripristino
dell'allacciamento dell'utenza distaccata per morosità, attuato mediante la rimozione dei sigilli a suo
tempo apposti alla fornitura elettrica, pur senza manomettere i meccanismi del contatore. Il profitto
ingiusto, in siffatta ipotesi, consiste nell'illegittima utilizzazione dell'utenza, malgrado la persistenza della
morosità, che ne aveva determinato il distacco.
Sez. V, sent. n. 5119 del 19-05-1993 (cc. del 13-04-1993), Scatigne (rv 195373).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:

In tema di furto sono irrilevanti sia il criterio spaziale e quello temporale, sia la durata del possesso
dell'agente. Ai fini della determinazione dell'impossessamento, che segna il momento consumativo del
reato è sufficente, infatti, che l'agente consegua la disponibilità materiale della cosa. (Fattispecie nella
quale è stata ravvisata la consumazione poiché l'agente è stato colto all'interno dell'abitazione con alcuni
oggetti riposti in tasca).
Sez. V, sent. n. 2622 del 19-03-1993 (cc. del 29-10-1992), Demirov Zvonko (rv 194318).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di selvaggina: legge 11 febbraio 1992 n. 157
In tema di caccia, a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è stata abolita (art.
30) l'ipotesi di furto di selvaggina e sono stati introdotti taluni reati, prima costituenti semplici illeciti
amministrativi. Nel caso di imputato, tratto a giudizio per rispondere di furto (nella specie di volatili
protetti), va pronunziata sentenza di assoluzione, poiché non è possibile derubricare detto delitto in una
delle fattispecie penali nuove, previste nell'ultima normativa, ma non esistenti all'epoca del fatto.
Sez. III, sent. n. 1592 del 22-02-1993 (cc. del 18-01-1993), Scardaccione (rv 193050).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Ai fini della distinzione tra il reato di furto consumato e quello tentato non hanno rilevanza né il criterio
spaziale né il criterio temporale, sicché è sufficiente, ai fini della consumazione, la sottrazione della cosa
alla disponibilità del detentore e il correlativo impossessamento di essa da parte dell'agente anche per
breve lasso di tempo: si realizza pertanto l'ipotesi di furto consumato anche se l'agente sia stato costretto
ad abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione a causa del pronto intervento dell'avente diritto o
della forza pubblica. Solo se l'intervento di costoro, all'insaputa dell'agente, sia intervenuto, sotto forma
di vigilanza, nel corso dell'azione delittuosa per modo che vi sarebbe stata la possibilità d'intervenire in
qualsiasi momento per bloccarne l'attività, il furto non potrebbe considerarsi consumato; ciò anche se
l'agente si fosse impossessato della cosa giacché non si sarebbe mai potuto realizzare in tali circostanze
un autonomo effettivo impossessamento della refurtiva, rimasta sempre nella sfera diretta di controllo e
vigilanza dell'offeso.
Sez. V, sent. n. 837 del 01-02-1993 (cc. del 03-11-1992), Zizzo (rv 193486).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di selvaggina: legge 11 febbraio 1992 n. 157
Nell'ipotesi di caccia di faiole - specie non cacciabile - è ravvisabile il reato di cui all'art. 30, lett. h), della
legge 11 febbraio 1992 n. 157, e non più il delitto di furto.
Sez. III, sent. n. 519 del 22-01-1993 (cc. del 18-11-1992), Trabalza (rv 192739).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Ai fini della distinzione tra furto consumato e furto tentato, non hanno rilevanza né il criterio spaziale, né
il criterio temporale. Perché il reato possa dirsi consumato, dunque, è sufficiente la sottrazione della cosa
alla disponibilità del detentore ed il correlativo impossessamento (conseguimento della fisica ed
autonoma disponibilità) di essa da parte dell'agente, anche per breve lasso di tempo. né la consumazione
è esclusa dalla circostanza che l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva subito dopo la
sottrazione, a causa del pronto intervento dell'avente diritto o della forza pubblica. Solo ove vi sia stata la
vigilanza di costoro, all'insaputa dell'agente e nel corso dell'azione delittuosa, sicché questa avrebbe
potuto essere bloccata, il furto non può considerarsi consumato. Ciò perché in tali condizioni, anche se
l'agente si fosse impossessato della cosa, non si sarebbe potuto realizzare l'autonoma ed effettiva
disponibilità della refurtiva, rimasta sempre nella sfera di diretto controllo e vigilanza dell'offeso.
(Fattispecie di furto in abitazione).
Sez. V, sent. n. 398 del 18-01-1993 (cc. del 27-10-1992), De Simone (rv 193177).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
In tema di furto, quando l'avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli le fasi dell'azione furtiva, sì
da poterla interrompere in ogni momento, il delitto non è consumato neanche con l'occultamento della
cosa sulla persona del colpevole. Ciò perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di
controllo diretto dell'offeso. (Fattispecie di furto in supermercato: il ladro si è impossessato d'una pelliccia
prelevata dal banco di vendita, staccando il rilevatore metallico. La Suprema Corte ha escluso la

consumazione, considerando che condotta dell'agente era stata sorvegliata, a sua insaputa, ancor prima
della sottrazione).
Sez. V, sent. n. 11947 del 15-12-1992 (cc. del 30-10-1992), Di Chiara (rv 192608).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di selvaggina: legge 11 febbraio 1992 n. 157
Per effetto delle norme della legge 11 febbraio 1992 n. 157, che disciplinano l'esercizio dell'attività
venatoria, l'impossessamento di fauna selvatica (nella specie: tordi) costituisce fatto non previsto dalla
legge come reato.
Sez. II, sent. n. 11130 del 18-11-1992 (cc. del 08-07-1992), Tiburzi (rv 192557).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di selvaggina: legge 11 febbraio 1992 n. 157
La legge 11 febbraio 1992 n. 157, che detta norme per la protezione della fauna, nello stabilire, all'art.
30, le sanzioni penali, ha anche disposto al comma terzo che, nei casi di cui al comma primo non si
applicano gli artt. 624, 625 e 626 cod. pen. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio di
sentenza di condanna, perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, per tentato furto - per
avere gli imputati compiuto, predisponendo le reti, atti idonei diretti in modo non equivoco ad
impossessarsi di uccelli sottraendoli all'Amministrazione dello Stato -, la S.C. ha osservato inoltre che,
trattandosi di fatto contestato come tentativo, non sono neppure applicabili le ipotesi contravvenzionali
configurate dalla nuova legge).
Sez. VI, sent. n. 9930 del 17-10-1992 (cc. del 08-07-1992), Bertano (rv 192514).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di selvaggina: legge 11 febbraio 1992 n. 157
L'abbattimento e l'impossessamento di un fringuello non integra il reato di furto in base a quanto disposto
dall'art. 30, comma primo, lett. b), e comma terzo, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, il quale punisce
con l'ammenda solo chi abbatte o cattura, tra l'altro, fringillidi in numero superiore a cinque, dal che si
deduce che l'abbattimento di un solo fringuello non costituisce più reato.
Sez. II, sent. n. 7855 del 08-07-1992 (cc. del 05-06-1992), Mafi (rv 191017).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di selvaggina: legge 11 febbraio 1992 n. 157
L'impossessamento della fauna selvatica - parte integrante del patrimonio dello Stato - pur quando sia
stato realizzato in violazione alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'attività venatoria, ovvero
quando abbia avuto a oggetto esemplari sottratti, in via definitiva o provvisoria, alla caccia, non può
essere più punito a titolo di furto, in base a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 30 della legge 11
febbraio 1992 n. 157, ma può solo integrare una delle ipotesi contravvenzionali espressamente previste
dall'art. 30 della stessa legge. Viceversa, il tentativo di impossessamento della fauna selvatica, pur se
compiuto in violazione delle medesime prescrizioni, non solo non può configurare il delitto di tentato
furto, essendo, "ex lege", interdetta l'applicazione degli artt. 624, 625 e 626 c.p., ma neppure può essere
sussumibile in alcuna delle ipotesi contravvenzionali indicate nell'art. 30 della citata legge, prevedendo
queste soltanto l'effettivo abbattimento ovvero l'avvenuta cattura di alcuni esemplari protetti: in
mancanza di un'espressa deroga all'art. 56 c.p., la disciplina normativa del tentativo non è estensibile alle
contravvenzioni, ancorché queste siano realizzabili con condotte complesse e frazionabili.
Sez. V, sent. n. 5548 del 12-05-1992 (cc. del 12-03-1992), Placenti (rv 190094).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
La sottrazione di un oggetto fatta con l'intento puramente scherzoso non può integrare l'ipotesi di furto,
in quanto l'intento "ioci causa", essendo incompatibile con il fine di trarre profitto, esclude il dolo specifico
di detto reato. (Nella fattispecie, l'imputato, nell'euforia dell'ultima notte dell'anno, impossessatosi di un
estintore, prelevato dai locali di un condominio, si era portato davanti ad un bar dove, dopo aver
scaricato l'intero carico in direzione di un gruppo di giovani, lo aveva abbandonato).
Sez. II, sent. n. 11027 del 04-11-1991 (cc. del 25-06-1991), Zancan (rv 188495).
Cassazione Penale
Fattispecie:- acque pubbliche

Integra il reato di furto aggravato ex artt. 624 e 61, n. 7, cod. pen., la sottrazione di acque pubbliche
derivate da pozzi escavati nei propri terreni senza preventiva autorizzazione ex art. 95 del R.D. 11
dicembre 1933 n. 1775 e distribuite a terzi dietro corrispettivo, in assenza di concessione, tramite i propri
impianti acquedottistici, a nulla rilevando il fatto che l'imputato non abbia agito in "clandestinità"
evitando, cioè, di occultare le modalità o l'entità dello sfruttamento delle acque alle competenti autorità,
in quanto "la clandestinità" della condotta di sottrazione di un bene sfugge alla nozione del dolo del reato
di furto.
Sez. II, sent. n. 10932 del 04-11-1991 (cc. del 22-03-1991), Scardaccione (rv 188486).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- favoreggiamento
L'assicurazione a fare vendere le cose che saranno rubate integra una forma d'istigazione a commettere il
furto, che si differenzia dal favoreggiamento, in cui l'attività del complice è un fatto successivo alla
consumazione del furto. (Nella specie, è stato ritenuto il concorso nel delitto di furto, sotto il profilo della
partecipazione morale per avere l'imputato assicurato l'interessamento nella vendita delle armi rubate,
nonché il concorso materiale, in quanto il ricorrente, in base allo stesso accordo preventivo, aveva
guidato l'automobile su cui le armi erano state trasportate).
Sez. II, sent. n. 5519 del 18-05-1991 (cc. del 13-02-1991), Buzzetti (rv 187511).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Poiché rispetto alla previsione dell'art. 624 cod. pen. non assumono rilievo né il criterio spaziale né il
criterio temporale, colui che abbia nascosto sulla propria persona la cosa sottratta, deve rispondere di
furto consumato e non semplicemente tentato anche se non si sia allontanato dal luogo della sottrazione
ed abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonare
la refurtiva subito dopo il fatto, per il pronto intervento dell'avente diritto dopo la sottrazione. Solo
qualora tale intervento, all'insaputa del soggetto attivo, si sia verificato ancor prima della sottrazione,
avendo il detentore e gli agenti di Polizia seguito e sorvegliato il ladro nelle diverse fasi dell'azione furtiva,
in guisa da poterla interrompere in qualsiasi momento, il delitto non può considerarsi consumato con
l'occultamento della cosa sulla persona del colpevole, poiché nelle circostanze accennate tale manovra
non realizza l'effettivo - e sia pur temporaneo - impossessamento da parte del soggetto attivo e la
correlativa sottrazione della "res" alla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso.
Sez. II, sent. n. 3747 del 05-04-1991 (cc. del 23-05-1990), Rossi (rv 186771).
Cassazione Penale
Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata
La modificazione del fatto, dalla quale scaturisce la mancanza di correlazione tra l'accusa e la sentenza,
ricorre tutte le volte in cui si opera una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano
gli elementi costitutivi dell'addebito e non già quando si aggiungono agli elementi essenziali della
contestazione formale altri elementi sui quali l'imputato abbia, comunque, avuto modo di difendersi nel
corso del processo. Per aversi violazione del diritto di difesa per mutamento del fatto, ai sensi dell'art.
477, secondo comma, cod. proc. pen., occorre, invero, che la fattispecie concreta che realizza l'ipotesi
astratta prevista dalla legge venga mutata nei suoi elementi essenziali, in modo tale da determinare
incertezza sull'oggetto dell'imputazione. (Nella specie, la Cassazione ha escluso la ravvisabilità di una
siffatta violazione osservando che era stata ritenuta la consumazione di un furto, contestato come
tentato, sulla base degli stessi elementi costitutivi del fatto enucleati nell'imputazione, di tal che non era
venuta meno la correlazione tra contestazione e condanna, essendo mutata solo la qualificazione giuridica
del fatto così come originariamente contestato).
Sez. II, sent. n. 3747 del 05-04-1991 (cc. del 23-05-1990), Rossi (rv 186772).
Cassazione Penale
Prova del reato
L'uso di autovettura nella consumazione del reato - nella specie, un furto - legittimamente induce a farne
ritenere colpevole il proprietario, quando costui non alleghi o non prospetti nemmeno circostanze che
implichino con qualche verosimiglianza che altri possa essersi servito del mezzo.
Sez. VI, sent. n. 15318 del 21-11-1990 (cc. del 01-06-1989), Orlando (rv 185930).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:

In tema di furto, ai fini dell'impossessamento e della sottrazione è sufficiente che la cosa sottratta sia
passata - anche per breve tempo e nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata - sotto il dominio
esclusivo dell'agente. Il reato è quindi consumato anche se in un secondo momento altri abbia impedito
al suo autore di assicurarsi il possesso della cosa sottratta e non hanno rilevanza né il criterio spaziale né
il criterio temporale quando sia avvenuta l'asportazione delle cose dal loro sito e la loro introduzione nelle
borse.
Sez. II, sent. n. 9446 del 03-07-1990 (cc. del 01-06-1989), Secchi (rv 184768).
Cassazione Penale
Fattispecie:- furto in cassette di sicurezza
Posto che nel delitto di furto titolare del bene giuridico offeso è il detentore della cosa che dalla sua sfera
di possesso viene fatta passare nell'altrui signoria, nel caso di furto di oggetti contenuti in cassette di
sicurezza la qualità di parte offesa è assunta dalla banca. Infatti, con il contratto di utenza di cassette di
sicurezza questa si obbliga ad eseguire non solo una prestazione assimilabile alla locazione ma anche e
principalmente quella di custodia delle cassette mediante applicazione di vigilanza sul forziere e per esso
sul suo contenuto, mentre gli affidanti, per essersi serviti di siffatto contratto e quindi di una complessa
struttura materiale, tecnica ed organizzativa che realizza condizioni di sicurezza superiori a quelle
raggiungibili dagli stessi nella propria abitazione, devono necessariamente dismettere il possesso dei
rispettivi beni entrati in rapporto di fatto con la banca presso cui vengono depositati; beni dei quali - ai
fini della loro custodia - la banca (che ne risponde ex art. 1829 cod. civ.) dovrà necessariamente avere,
nell'ambito della vigilanza ritenuta necessaria, la disponibilità.
Sez. II, sent. n. 7598 del 31-05-1990 (cc. del 25-09-1989), Vitiello (rv 184478).
Cassazione Penale
Fattispecie:- furto in cassette di sicurezza
Nel caso di furto di oggetti contenuti in cassette di sicurezza, pregiudicando il reato di furto il rapporto di
fatto con la cosa ed il potere di vigilanza e custodia su di essa, la qualità di soggetto passivo del reato
viene assunta dalla banca, mentre i titolari delle singole cassette assumono quella di danneggiati dal
reato. (Fattispecie in cui il ricorrente si doleva della mancata applicazione della deroga alla "normale"
competenza per territorio prevista dall'art. 41-bis cod. proc. pen., sul rilievo che un magistrato
esercitante le sue funzioni nello stesso distretto cui apparteneva il giudice competente a conoscere del
reato avrebbe rivestito la qualità di parte lesa in quanto titolare di una delle cassette di sicurezza oggetto
del furto; la Cassazione, affermando il principio di cui in massima, ha ritenuto infondata la doglianza).
Sez. II, sent. n. 7598 del 31-05-1990 (cc. del 25-09-1989), Vitiello (rv 184479).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- falso per soppressione
In linea di principio è perfettamente configurabile il concorso formale del delitto di furto di un documento
con il delitto di falsità per soppressione, dato che le relative norme sanzionatorie tutelano diversi beni
giuridici: il patrimonio nel primo caso, la pubblica fede nel secondo; il concorso tra il delitto di furto con
quello di falso in parola si configura in concreto tutte le volte in cui la sottrazione non è avvenuta al solo
scopo di eliminare il valore probatorio del documento pubblico, ma al fine di trarre dal suo possesso
un'utilità specifica e diretta; in tal caso, alla consapevolezza che, per effetto della condotta illecita, l'atto
soppresso o occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria, si
accompagna, nell'animo dell'agente, il fine di trarre il profitto tipico del delitto di furto, realizzandosi,
pertanto, quella particolare figura di connessione sostanziale data da una pluralità di reati con azione
unica.
Sez. VI, sent. n. 4041 del 21-03-1990 (cc. del 12-07-1989), Marletta (rv 183806).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Il momento consumativo del furto coincide con l'acquisita disponibilità, anche se per un breve periodo,
dell'oggetto conseguente allo spossessamento del detentore, non essendo concepibile il possesso del
bene da parte di un altro soggetto senza il consenso del detentore medesimo. Nessuna influenza esercita
sull'avvenuta consumazione del reato il fatto che il derubato abbia potuto seguire l'operato dell'agente
nell'"iter" criminoso e recuperare la refurtiva.
Sez. II, sent. n. 17420 del 18-12-1989 (cc. del 16-12-1988), Pivari (rv 182848).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:

Per ritenere realizzato l'impossessamento, che segna il momento consumativo del delitto di furto (come
pure della rapina), sono del tutto irrilevanti sia il criterio temporale, sia quello spaziale, come pure è
irrilevante che la "res furtiva" sia uscita dalla sfera del possesso e della sorveglianza del derubato o che vi
sia la possibilità di intervento più o meno immediato della forza pubblica. Ciò che importa, infatti, è che
della cosa il soggetto agente si sia impossessato, sia pure per brevissimo tempo e senza aver mai lasciato
il luogo dell'avvenuta sottrazione.
Sez. IV, sent. n. 6682 del 03-05-1989 (cc. del 16-01-1989), Curcetti (rv 181250).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di selvaggina: legge 27 dicembre 1977 n. 968
La fauna selvatica è inclusa nel patrimonio indisponibile dello Stato ma lo Stato non ne ha la detenzione,
perché, in quanto fauna "naturalmente libera", non è suscettibile di alcuna forma di soggezione di fatto
né configurano rapporto di detenzione le attività protezionistiche, di incremento e salvaguardia della
specie in via di estinzione, di nutrimento in caso di emergenze meteorologiche, di controllo della caccia: si
tratta, infatti, di attività con le quali lo Stato adempie le funzioni di tutela assunte come proprie e svolte
anche prima del riconoscimento legislativo della proprietà statuale della fauna selvatica, sfornita di
efficaci strumenti penali di tutela. Ne consegue che non è configurabile, in caso di impossessamento del
capo abbattuto e catturato, data anche la mancanza di una specifica normativa sanzionatoria, il delitto di
furto.
Sez. II, sent. n. 1849 del 08-02-1989 (cc. del 17-01-1989), Lepri (rv 180405).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Ai fini della distinzione fra furto tentato e consumato non ha rilevanza alcuna l'elemento spaziale e quello
temporale, sicché è sufficiente che la cosa sottratta sia passata nell'esclusivo dominio dell'agente, anche
per breve tempo e anche nello stesso luogo in cui la sottrazione della cosa alla disponibilità dell'agente si
è verificata perché un furto possa qualificarsi consumato.
Sez. IV, sent. n. 1364 del 01-02-1989 (cc. del 21-12-1988), Giustini (rv 180356).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita
Commette furto il detenuto che evade indossando indumenti dell'Amministrazione penitenziaria, poiché
egli ha la mera detenzione e non il possesso degli indumenti che indossa e di cui gli è consentito l'uso
nell'ambito dell'istituto carcerario o anche altrove in caso di ammissione al regime di semilibertà sotto la
vigilanza degli organi all'uopo preposti.
Sez. II, sent. n. 12242 del 13-12-1988 (cc. del 29-09-1988), Holzier (rv 179896).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Quando più soggetti partecipano ad un furto e uno di essi riesce ad impossessarsi di alcune cose soltanto,
mentre gli altri compartecipi non riescono ad impossessarsi di altre, alla cui sottrazione era diretta la
consumazione criminosa, ricorre l'ipotesi di un unico reato di furto consumato, e non già di furto in parte
consumato, in parte tentato, dovendosi in tal caso considerare unica la risoluzione e unico l'evento
realizzato, costituito dalle cose già sottratte.
Sez. II, sent. n. 10991 del 14-11-1988 (cc. del 09-03-1988), Zei (rv 179696).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Nel delitto di furto, ai fini della determinazione dell'impossessamento, che segna il momento consumativo
del reato, sono del tutto irrilevanti sia il criterio spaziale sia quello temporale, essendo sufficiente che
anche solo temporaneamente o momentaneamente la cosa sia passata nella disponibilità del soggetto
agente con perdita della signoria su di essa da parte della persona offesa e conseguente ingiusto danno
della stessa.
Sez. II, sent. n. 11003 del 14-11-1988 (cc. del 07-04-1988), Criseo (rv 179699).
Cassazione Penale
Prova del reato
Il possesso della refurtiva o di una parte di essa, nell'immediatezza del commesso reato, può essere
assunto, in difetto di giustificazioni circa la causa di quel possesso, come prova idonea della sottrazione,

se gli altri elementi sul piano logico conducono ad escludere che il possesso medesimo tragga origine
diversa.
Sez. II, sent. n. 10989 del 14-11-1988 (cc. del 09-03-1988), Rendina (rv 179695).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
In tema di furto non hanno alcuna rilevanza, perché il reato possa qualificarsi consumato e non tentato,
l'elemento spaziale e quello temporale: se la cosa sottratta è passata nel dominio dell'agente anche per
breve tempo ed anche nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione della cosa alla disponibilità del
detentore, si è in presenza di un reato consumato. Né l'evento può essere configurato diversamente
nell'ipotesi in cui la parte offesa o terze persone per lei, siano intervenute dopo che l'agente abbia
conseguito la fisica ed autonoma disponibilità sulla cosa, in quanto l'attività successiva non può più
qualificarsi come manifestazione del precedente potere di fatto sulla cosa, ma come il risultato di una
nuova ed autonoma determinazione diretta al recupero del possesso ormai perduto.
Sez. II, sent. n. 10473 del 25-10-1988 (cc. del 04-08-1988), Di Stefano (rv 179547).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Deve considerarsi sufficiente, perché un furto possa qualificarsi consumato e non tentato (non avendo
rilevanza alcuna l'elemento spaziale e quello temporale ai fini della distinzione), che la cosa sottratta sia
passata nell'esclusivo dominio dell'agente anche per breve tempo ed anche nello stesso luogo in cui si è
verificata la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore; tale evento non può essere configurato
diversamente nell'ipotesi in cui un intervento successivo alla sottrazione, pur nell'immediatezza di essa,
abbia impedito al ladro di assicurarsi il profitto.
Sez. II, sent. n. 10227 del 19-10-1988 (cc. del 28-07-1988), Attanasio (rv 179463).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Ai fini della sussistenza del delitto di furto, deve escludersi che l'impossessamento della cosa altrui
sopporti limiti temporali e/o spaziali, essendo sufficiente che lo stesso sia acquisito anche solo
temporaneamente, senza neppure la necessità dell'"abductio de loco ad locum" della refurtiva.
Sez. II, sent. n. 7106 del 17-06-1988 (cc. del 20-04-1988), Emma (rv 178628).
Cassazione Penale
Fattispecie:- trasporto per conto terzi
Il presupposto del delitto di appropriazione indebita è costituito da un preesistente possesso della cosa
altrui da parte dell'agente, cioè da una situazione di fatto che si concretizzi nell'esercizio di un potere
autonomo sulla cosa, al di fuori dei poteri di vigilanza e di custodia che spettano giuridicamente al
proprietario. Laddove, invece, sussiste un semplice rapporto materiale con la cosa, determinato da un
affidamento condizionato e conseguente ad un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad una specifica
regolamentazione, che non attribuisca all'agente alcun potere di autonoma disponibilità sulla cosa
medesima, si versa nell'ipotesi di furto e non in quella di appropriazione indebita. (Nella specie, relativa a
ritenuta sussistenza di furto, i giudici avevano rilevato che sulle cose sottratte - denaro ed autofurgone l'autista non aveva un potere analogo a quello del proprietario, ma una detenzione "nomine alieno" resa
ancor più precaria dall'indispensabile presenza a bordo dell'autofurgone, durante il trasporto, di due
guardie giurate, che avevano il dovere professionale di non scendere mai dal mezzo e della cui presenza
l'imputato medesimo si era liberato fraudolentemente).
Sez. II, sent. n. 7079 del 17-06-1988 (cc. del 17-03-1988), Farfarillo (rv 178616).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Ai fini della configurabilità del delitto di furto non è richiesto dalla legge né l'"amotio" o "abductio de loco
ad locum" né la protrazione nel tempo della detenzione. Ne consegue che se la refurtiva sia già passata
nella piena disponibilità dei ladri allorché sia insorta la necessità di far fronte alla sorpresa di essi con la
fuga, attuata non senza aver nascosto la stessa, si versa in tema di furto e non già di tentativo dello
stesso.
Sez. II, sent. n. 3989 del 28-03-1988 (cc. del 20-10-1987), Pititto (rv 177982).
Cassazione Penale

Consenso dell'avente diritto
L'opinione di impossessarsi della cosa altrui con il consenso dell'avente diritto fa venir meno il dolo del
reato di furto, per la cui sussistenza è necessaria la coscienza di agire contro o senza la volontà del
titolare. Tale consenso è effettivo, quando vi sia stata l'espressa autorizzazione alla sottrazione, o tacito,
se esso venga desunto da un inequivocabile comportamento del detentore, ovvero presunto, nel caso in
cui colui che sottrae la cosa ritenga in buona fede di averne il permesso, in assenza o nella impossibilità
materiale di chi la detiene. In quest'ultimo caso l'agente deve potere ragionevolmente presumere in base
a fatti sicuri, nel momento stesso in cui agisce, che l'avente diritto, se avesse potuto, avrebbe dato il suo
consenso, né è sufficiente, quindi, la mera supposizione sulla ipotetica prestazione del consenso
medesimo.
Sez. II, sent. n. 3675 del 22-03-1988 (cc. del 13-10-1987), Pecoraro (rv 177942).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- violazione di domicilio
L'introduzione nel luogo di abitazione - favorita, come nella specie, dalle circostanze (uso di lasciare
aperta la porta d'ingresso, portone lasciato sbadatamente aperto) - non giustificata, o giustificata in
modo inaccettabile, costituisce, con giudizio "ex ante", atto univocamente diretto al furto e idoneo a tal
fine. (Fattispecie relativa ad esclusa sussistenza del delitto di violazione di domicilio nel fatto di due
nomadi sorprese in un'abitazione. La S.C., nel ritenere il tentato furto aggravato, ha precisato altresì che
sarebbe stata configurabile la violazione di domicilio - nella fattispecie certamente non fine a se stessa qualora si fosse potuta addurre la desistenza volontaria dall'azione.
Sez. II, sent. n. 8783 del 28-07-1987 (cc. del 05-05-1987), Celeste (rv 176472).
Cassazione Penale
Parte civile
Il furto aggravato dall'introduzione in edificio abitativo condominiale, attraverso parti comuni o pertinenze
di esso, è reato complesso, unificandosi in esso, quale circostanza aggravante, la violazione di domicilio
consumata anche nei confronti dei condomini, poiché questa costituisce reato - mezzo, legato da nesso di
strumentalità a quello di furto, preminente, del quale integra la circostanza -, in tal caso
l'amministrazione condominiale, come il singolo condomino, riceve indiretta tutela penale e, in quanto
soggetto danneggiato dal reato, complessivamente considerato, può costituirsi parte civile per il
risarcimento del danno patito.
Sez. II, sent. n. 8790 del 28-07-1987 (cc. del 15-05-1987), Noris (rv 176473).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di selvaggina: legge 27 dicembre 1977 n. 968
L'appropriazione illegittima dei capi di selvaggina abbattuta, da parte del titolare della "concessione" di
caccia, non è punita con la sola irrogazione di una sanzione amministrativa, bensì anche con quella
penale, poiché resta impregiudicata la violazione della legge penale relativa alla tutela del patrimonio. Ciò
è confermato dalla Corte Costituzionale, che, con sentenza 26 marzo 1987 n. 97, ha escluso il rapporto di
specialità - ex art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (sulle modifiche al sistema penale) - tra l'art.
31 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 (nuove norme sulla caccia) e l'art. 624 cod. pen. (furto).
Sez. II, sent. n. 8422 del 22-07-1987 (cc. del 15-05-1987), Bettini (rv 176428).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- evasione
Nell'ipotesi del detenuto che evada indossando indumenti dell'amministrazione penitenziaria non può
ravvisarsi, tra le disposizioni di cui agli artt. 385 e 624 cod. pen., un concorso apparente di norme, con
conseguente assorbimento del furto nel reato di evasione, ostandovi sia la differente materialità dei
diversi episodi delittuosi, sia la diversa obiettività giuridica dei due reati, consistente per il furto
nell'inviolabilità del patrimonio e per l'evasione nell'autorità delle decisioni giudiziarie.
Sez. II, sent. n. 657 del 22-01-1987 (cc. del 10-07-1986), Manni (rv 174908).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita
Commette furto, e non appropriazione indebita, il detenuto che evade indossando indumenti,
dell'Amministrazione penitenziaria, poiché egli ha la mera detenzione, e non il possesso, degli indumenti
che indossa e di cui gli è consentito l'uso nell'ambito dell'istituto carcerario, o anche altrove in caso di
ammissione al regime di semilibertà, sotto il controllo degli organi preposti alla sua vigilanza.
Sez. II, sent. n. 657 del 22-01-1987 (cc. del 10-07-1986), Monni (rv 174909).

Cassazione Penale
Fattispecie:- estrazione di ghiaia o sabbia dall'alveo dei fiumi
Colui che asporti materiale inerte dal fondo di un torrente è responsabile del delitto di furto anche se sia
intervenuta precedentemente un'autorizzazione del Sindaco, incompetente a disporre in materia perché si
tratta di "cosa" non facente parte del demanio né del patrimonio comunale; in specie quando
dell'illegittimità dell'autorizzazione (per incompetenza) l'agente sia consapevole.
Sez. II, sent. n. 283 del 16-01-1987 (cc. del 23-05-1986), Ardaino (rv 174817).
Cassazione Penale
Prova del reato
In tema di furto di energia elettrica mediante congegno sistemato nel contatore e lungo il filo conduttore
dell'energia stessa, la qualità di capofamiglia e di titolare del contratto di utenza può costituire prova
presuntiva della responsabilità.
Sez. II, sent. n. 13822 del 06-12-1986 (cc. del 27-05-1986), La Vista (rv 174535).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Il momento consumativo del furto coincide con l'impossessamento della cosa da parte dell'agente e con lo
spossessamento del derubato, a nulla rilevando il criterio spaziale, con riferimento al luogo al quale si
estende la sfera di dominio del derubato, né quello temporale concernente la durata del possesso da
parte del ladro. Pertanto, risponde di furto consumato e non tentato colui che, introdottosi in un
autoveicolo, si allontani sia pure per breve spazio, essendo irrilevante la durata del possesso da parte del
ladro.
Sez. II, sent. n. 13324 del 29-11-1986 (cc. del 18-03-1986), Loticco (rv 174451).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di selvaggina: legge 27 dicembre 1977 n. 968
In tema di caccia è da escludere che la disciplina venatoria che ne regola l'esercizio (legge 27 dicembre
1977 n. 968) preveda disposizioni a contenuto penalistico. Ne consegue che nessun rapporto di specialità
è configurabile tra l'art. 31 della legge precitata e l'art. 624 cod. pen.
Sez. II, sent. n. 10318 del 03-10-1986 (cc. del 21-04-1986), Carnazzola (rv 173868).
Cassazione Penale
Prova del reato
Il possesso della refurtiva può costituire prova della sottrazione della cosa da parte del possessore
quando, oltre al nesso di contiguità cronologica tra sottrazione e possesso altri elementi conducano ad
escludere, sul piano logico, che il possesso medesimo tragga origine da altra parte. (Fattispecie in tema
di assoluzione da furto).
Sez. I, sent. n. 10230 del 02-10-1986 (cc. del 17-04-1986), Costante (rv 173860).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- rapina
Nell'ipotesi di sottrazione di una cosa già appartenuta a persona uccisa si configura il delitto di rapina e
non quello di furto, qualora l'idea della sottrazione sorga e si formi prima dell'attuazione della violenza
omicida, sempre che sussista un nesso di casualità apparente tra violenza ed impossessamento, nel
senso che il secondo sia la conseguenza della prima. Si configura, invece, il delitto di furto qualora l'idea
della sottrazione sorga soltanto dopo la consumazione dell'omicidio. (Nella specie, l'impossessamento
delle cose mobili altrui era avvenuto contemporaneamente all'omicidio).
Sez. I, sent. n. 9594 del 23-09-1986 (cc. del 28-04-1986), Furari (rv 173779).
Cassazione Penale
Fattispecie:- cose abbandonate
Commette furto aggravato dall'esposizione della merce alla pubblica fede, e non già appropriazione
indebita di "res derelictae", colui il quale si impossessi di materiale ferroso altrui, che si trova in luogo
recintato e privo di una vigilanza continua.
Sez. II, sent. n. 7059 del 05-07-1986 (cc. del 28-02-1986), Baccani (rv 173330).

Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita
In tema di reati contro il patrimonio, nel caso di convivenza "more uxorio" non viene meno il carattere
personale di alcuni beni che per loro natura, come è per i preziosi (sottratti, nella specie, dal convivente),
non possono essere oggetto di detenzione comune, ma conservano il connotato di disponibilità autonoma,
la cui lesione, pertanto, integra il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita.
Sez. V, sent. n. 5630 del 16-06-1986 (cc. del 14-02-1986), Dodero (rv 173142).
Cassazione Penale
Fattispecie:- cose abbandonate
La cosa rubata e poi abbandonata dal ladro non costituisce "res derelicta", la cui appropriazione sia
consentita a chiunque, poiché non vi è abbandono senza la volontà dell'avente diritto e tale non può
certamente ritenersi quella del ladro, e poiché la cosa, una volta abbandonata dal ladro, deve
considerarsi nuovamente in possesso del proprietario con la necessaria conseguenza che integra furto in
danno di quest'ultimo l'ulteriore sottrazione di beni già rubati da terzi. (Fattispecie in tema di furto di
autovettura che da parte dell'imputato si assumeva semplicemente abbandonata da terzi).
Sez. VI, sent. n. 5454 del 12-06-1986 (cc. del 26-02-1986), Di Benedetto (rv 173099).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita
Ai fini della configurabilità del reato di furto, è necessario che l'agente abbia la mera detenzione della
cosa oppure eserciti il possesso (inteso quale potere di fatto) sulla cosa, senza il concorso di analogo
potere da parte del proprietario o del possessore consistente nella vigilanza sulla cosa stessa. È invece
configurabile il delitto di appropriazione indebita quando la signoria di fatto sulla cosa venga attuata al di
fuori della detta sfera di custodia e vigilanza. Ne deriva che è ravvisabile quest'ultimo reato qualora
l'affittuario si appropri gli alberi che insistono sul fondo, poiché egli esercita il suo potere senza controllo
da parte del concedente.
Sez. II, sent. n. 2329 del 21-03-1986 (cc. del 22-10-1985), Cecconello (rv 172205).
Cassazione Penale
Fattispecie:- trasporto per conto terzi
Commette il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, l'autista, dipendente di un'impresa di
trasporti, che s'impossessi, sottraendole all'avente diritto, di cose trasportate per conto del suo datore di
lavoro.
Sez. II, sent. n. 1942 del 11-03-1986 (cc. del 14-01-1986), Caccamo (rv 172062).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita
Il possesso, quale requisito per la configurabilità del delitto di appropriazione indebita, di cui all'art. 646
cod. pen., implica non già un semplice rapporto materiale tra l'agente e la cosa, ma un potere di fatto
autonomo sulla cosa stessa, esercitato al di fuori della sfera di vigilanza e di custodia del titolare. (Nella
specie, è stata affermata la penale responsabilità per il delitto di furto, a carico d'imputati che avevano
sottratto del mobilio da una soffitta, della quale il proprietario aveva affidato loro la chiave per mostrare il
locale ad eventuali acquirenti).
Sez. II, sent. n. 1541 del 19-02-1986 (cc. del 19-11-1985), Bruni (rv 171928).
Cassazione Penale
Tentativo
In tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori oltre che quelli esecutivi possono integrare il delitto
stesso, qualora abbiano la capacità, valutabile "ex ante", di raggiungere il risultato prefisso, in relazione
alle circostanze del caso e siano, inoltre, univocamente diretti alla consumazione del reato. Ne consegue
che quando l'agente, dopo aver commesso una rapina, tenti di sottrarre un'autovettura per la fuga, pone
in essere una attività esecutoria, idonea e diretta in modo non equivoco a consumare un secondo ed
autonomo reato.
Sez. II, sent. n. 1058 del 25-01-1986 (cc. del 08-11-1985), Papallo (rv 171728).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita

La diversità, in materia penale, del concetto di possesso rispetto a quello civilistico e cioè come situazione
di fatto in cui rientrano tutti i casi nei quali il soggetto ha la signoria autonoma sulla cosa, importa che
l'affittuario e, indubbiamente, il possessore di un fondo rustico, qualora vendano degli alberi del fondo
tenuto in affitto e ne facciano proprio il ricavato, commettono il reato di appropriazione indebita e non già
quello di furto.
Sez. II, sent. n. 11218 del 23-11-1985 (cc. del 09-05-1985), Pepe (rv 171196).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Ai fini della configurabilità del delitto di furto, è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per
breve tempo, nella disponibilità dell'autore. Ne consegue che l'abbandono della refurtiva, già racchiusa in
un sacco, importa la sussistenza del reato consumato e non già dell'ipotesi di tentativo,
indipendentemente dal luogo e dalla durata del possesso.
Sez. II, sent. n. 11224 del 23-11-1985 (cc. del 13-06-1985), Postal (rv 171198).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita
Il possesso a qualsiasi titolo implica un potere di fatto sulla cosa, che comprende almeno qualche facoltà
di disporre della cosa stessa. Se l'agente non ha alcuna facoltà idonea ad esercitare il possesso, deve
ravvisarsi il delitto di furto e non di appropriazione indebita. (Fattispecie, agente incaricato della custodia
e sorveglianza della cosa nel luogo ove essa si trovava).
Sez. II, sent. n. 8789 del 10-10-1985 (cc. del 14-06-1985), Hadugu (rv 170628).
Cassazione Penale
Fattispecie:- trasporto per conto terzi
Deve rispondere del delitto di furto ex art. 624 cod. pen. e non di appropriazione indebita ex art. 646
cod. pen., il dipendente di un vettore che s'impossessi della cosa mobile affidatagli per il trasporto, in
quanto, pur detenendola materialmente "nomine alieno", non ha alcuna disponibilità autonoma sulla cosa
stessa.
Sez. II, sent. n. 8489 del 03-10-1985 (cc. del 15-04-1985), Celano (rv 170552).
Cassazione Penale
Tentativo
In tema di reato impossibile, la punibilità non è esclusa qualora la mancanza dell'oggetto sia temporanea
od accidentale. (Nella specie, è stata affermata la sussistenza del tentativo di furto, avendo i ladri tentato
di asportare una cassaforte, nella quale momentaneamente non era conservato denaro).
Sez. II, sent. n. 8496 del 03-10-1985 (cc. del 16-05-1985), Vecchi (rv 170554).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita
Colui che detiene materialmente una cosa per ragioni di custodia, senza poterne disporre in alcun modo,
come si verifica nel caso di un impiegato di istituto di credito, che è semplice detentore dei moduli e dei
libretti di assegni, a lui affidati a titolo di semplice custodia, deve considerarsi semplice detentore rispetto
al soggetto che ha la disponibilità della cosa stessa e la possiede per mezzo di esso custode, con l'effetto
che, ove il detentore si impossessi della cosa a danno dell'altro, tale impossessamento deve configurarsi
come furto e non come appropriazione indebita.
Sez. II, sent. n. 6609 del 27-06-1985 (cc. del 29-11-1984), Molinari (rv 169977).
Cassazione Penale
Fattispecie:- trasporto per conto terzi
Qualora il vettore, oppure il sub vettore, consegna la cosa da trasportare ad un proprio dipendente, non
per il titolo che legittima il suo possesso - trasporto della cosa al destinatario -, bensì per disporre in
modo diverso, con profitto proprio o di entrambi, deve ritenersi sussistere il reato di appropriazione
indebita e non di furto.
Sez. II, sent. n. 6553 del 27-06-1985 (cc. del 19-02-1985), Amato (rv 169969).
Cassazione Penale
Tentativo

Per la configurazione del delitto di furto tentato non è necessaria l'esistenza della "res furtiva" perché non
si deve considerare la situazione palesata dallo svolgersi dei fatti, ma quella che si prospettava all'agente
nel momento in cui egli si è accinto ad attuare, il suo piano criminoso. Ne consegue che non si versa
nell'ipotesi di reato impossibile quando sia temporanea e accidentale la mancanza dell'oggetto cui tende
l'agente.
Sez. II, sent. n. 5866 del 14-06-1985 (cc. del 22-02-1985), Guida (rv 169752).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di selvaggina: legge 27 dicembre 1977 n. 968
Il semplice aggirarsi con il fucile in spalla ed accompagnato da cani segugi in zona facente parte di un
parco nazionale, integra gli estremi dell'illecito amministrativo di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre
1977 n. 968, non già quelli di tentativo di furto, difettando in tale comportamento quell'idoneità a
commettere il delitto, la quale deve essere rigorosamente accertata ai sensi dell'art. 56 cod. pen.
Sez. II, sent. n. 5321 del 28-05-1985 (cc. del 12-02-1985), D'Onofrio (rv 169476).
Cassazione Penale
Confisca
È legittima la confisca dell'autovettura di proprietà dell'autore di un furto o di una rapina, ove si accerti
che il mezzo sia stato indispensabile per l'esecuzione del reato. (Nella specie, è stata ritenuta legittima la
confisca del mezzo usato in considerazione del numero e del peso degli oggetti rubati).
Sez. II, sent. n. 5005 del 21-05-1985 (cc. del 05-02-1985), Magri (rv 169348).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Il reato di furto è reato contro il patrimonio, e non a vantaggio del patrimonio dell'agente, sicché
rientrano nella previsione dell'art. 624 cod. pen. le illegittime aggressioni al patrimonio altrui, anche se,
per autonoma decisione del soggetto attivo, non si risolvono in un corrispondente arricchimento del
patrimonio dell'agente. (Fattispecie relativa a furto di bustine di eroina per ragioni di studio).
Sez. II, sent. n. 4471 del 09-05-1985 (cc. del 12-02-1985), Bazzani (rv 169108).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Nel reato di furto il profitto può consistere in una qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non
patrimoniale, ed è sufficiente che il soggetto attivo (a nulla giuridicamente rilevando la destinazione che
egli dà alla cosa sottratta) abbia operato per il soddisfacimento di un qualsiasi interesse anche psichico, e
quindi anche per ragioni d'interesse di studio.
Sez. II, sent. n. 4471 del 09-05-1985 (cc. del 12-02-1985), Bazzani (rv 169109).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Ai fini della determinazione dell'impossessamento - che segna il momento consumativo tanto del delitto
di rapina che di quello di furto - sono del tutto irrilevanti sia il criterio temporale, sia quello spaziale, sia
infine, l'uscita della cosa stessa dalla sfera del possesso e della sorveglianza del derubato o di altri per lui
o della possibilità d'intervento della Polizia. È sufficiente, infatti, che della cosa il soggetto agente si sia
impossessato anche solo temporaneamente o momentaneamente, poiché anche in tal caso la persona
offesa, avendo perduto la signoria sulla cosa, sarebbe costretta alla violenza o ad altra pressione,
contrapponendo "ex post" la propria legittima reazione all'azione delittuosa già esplicata nella sua
materialità obiettiva.
Sez. II, sent. n. 3635 del 19-04-1985 (cc. del 15-12-1984), Gagliano (rv 168775).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- appropriazione indebita di cose smarrite
La patente di guida è una "res" non commerciabile per la stretta inerenza personale al suo titolare e
perché è insuscettibile di essere oggetto di possesso e di uso di parte di terzi. Ne consegue che colui il
quale trova una patente smarrita e non la riconsegna o al legittimo titolare o agli agenti di polizia
commette il delitto di furto, e non già quello di appropriazione di cose smarrite.
Sez. II, sent. n. 2382 del 12-03-1985 (cc. del 29-10-1984), Chiofalo (rv 168271).

Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- rapina
Il reato di rapina si differenzia da quello di furto, poiché nel primo la violenza è esplicata sulla persona e
nel secondo sulla cosa. Sussiste tuttavia l'ipotesi della rapina anche se la violenza, esercitata sulla "res",
sia rivolta a vincere la resistenza della vittima e su questa si ripercuote.
Sez. II, sent. n. 1661 del 16-02-1985 (cc. del 08-11-1984), Gulmo (rv 167957).
Cassazione Penale
Fattispecie:- acque pubbliche
Ai fini dell'accertamento della demanialità di acque estratte dal sottosuolo, l'iscrizione negli elenchi del
Ministero dei lavori pubblici ha carattere dichiarativo; tuttavia, anche nelle zone sottoposte a tutela, è
riconosciuta al privato la facoltà di estrazione e utilizzazione per usi domestici. (Applicazione in tema di
contestazione di furto aggravato di acque pubbliche).
Sez. II, sent. n. 349 del 14-02-1985 (ud. del 06-01-1985), Glorioso (rv 167900).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Ai fini della determinazione dell'impossessamento che segna il momento consumativo sia del delitto di
rapina che di quello di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo ed
anche nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata, sotto il dominio esclusivo dell'agente, ed
ovviamente il reato non può regredire allo stadio di tentativo solo perché in un momento successivo altri
abbia impedito al suo autore di mantenere il possesso della cosa sottratta o di procurarsi l'impunità.
Sez. II, sent. n. 10750 del 04-12-1984 (cc. del 12-06-1984), Di Paoli (rv 166938).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Ai fini della consumazione del reato di furto è sufficiente uno spossessamento anche di breve durata e
provvisorio, né rileva che la "res furtiva" si trovasse ancora nella sfera territoriale del derubato e quindi
ne fosse possibile prontamente il recupero.
Sez. II, sent. n. 10293 del 19-11-1984 (cc. del 14-04-1984), Sposato (rv 166771).
Cassazione Penale
Oggetto materiale del reato
Ai fini del reato di furto la "cosa mobile" va intesa in senso realistico, dovendosi considerare tali non solo
tutte le cose di per sé mobili, cioè quelle che hanno l'attitudine a muoversi da se medesime o ad essere
trasportate da luogo a luogo, ma anche le cose che possono essere mobilizzate ad opera dello stesso
ladro mediante la loro avulsione od enucleazione, o ricorrendo ad analoghe attività materiali. (Nella
fattispecie, la Suprema Corte di Cassazione ha ravvisato la sussistenza del reato di furto in un caso di
sottrazione di protesi dentaria a un cadavere).
Sez. II, sent. n. 9802 del 08-11-1984 (cc. del 07-05-1984), Dagrada (rv 166566).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Ai fini dell'elemento soggettivo del reato di furto non è richiesta l'intenzione dell'agente diretta ad
un'appropriazione definitiva della cosa altrui. Tale delitto, invero, consiste nell'impossessamento della
cosa altrui a scopo di profitto, a nulla rilevando che la sottrazione avvenga per farne un'utilizzazione
temporanea o al fine di un'appropriazione definitiva.
Sez. II, sent. n. 8125 del 06-10-1984 (cc. del 13-02-1984), Sardo (rv 165965).
Cassazione Penale
Fattispecie:- trasporto per conto terzi
I dipendenti del vettore, o del proprietario della merce, hanno soltanto la detenzione "nomine alieno"
delle cose trasportate, sulle quali non vengono quindi ad avere una disponibilità autonoma. Qualora se ne
impossessino commettono pertanto il reato di furto.
Sez. II, sent. n. 6063 del 27-06-1984 (cc. del 24-11-1983), Colombo (rv 165028).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- possesso ingiustificato di valori

La contravvenzione di possesso ingiustificato di valori di cui all'art. 708 cod. pen. prescinde sia dal
verificarsi del delitto di furto sia da altre situazioni criminose, quali il favoreggiamento e la ricettazione,
riferibili al contravventore stesso o ad altri. Invero, il contravventore è punito non a cagione del reato dal
quale le cose probabilmente provengono, bensì per la sua particolare pericolosità ai fini della tutela
dell'altrui patrimonio. Deve, peraltro, escludersi l'assorbimento della detta contravvenzione nel delitto di
furto, in mancanza di un collegamento tra il possesso della refurtiva e la consumazione del delitto sotto il
profilo sia dell'efficienza causale sia della coincidenza temporale.
Sez. II, sent. n. 5445 del 12-06-1984 (cc. del 27-10-1983), Del Nero (rv 164760).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Il delitto di furto si consuma nel momento in cui il soggetto passivo viene spossessato della cosa, non
avendo rilevanza alcuna né il criterio relativo al luogo al quale si estende la sfera di dominio del derubato
né il criterio relativo alla durata del possesso da parte del ladro.
Sez. II, sent. n. 4394 del 10-05-1984 (cc. del 20-01-1984), Galluccio (rv 164154).
Cassazione Penale
Imputabilità
Per il riconoscimento dell'imputabilità del minore in relazione al reato di furto può ritenersi sufficiente, in
assenza di fattori patologici, uno sviluppo intellettuale anche non molto progredito.
Sez. II, sent. n. 3739 del 28-04-1984 (cc. del 24-06-1983), Dellagaren (rv 163839).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Ai fini della determinazione del momento in cui si verifica l'impossessamento - che segna la
consumazione sia del delitto di rapina che di quello di furto - è sufficiente che la cosa sottratta sia
passata, anche per breve tempo ed anche nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata, sotto il
dominio esclusivo dell'agente. Ove ciò sia avvenuto il reato non cessa di essere consumato solo perché in
un momento successivo altri abbiano impedito al suo autore di assicurarsi il possesso della cosa sottratta
e di procurarsi l'impunità. Né può ipotizzarsi il tentativo nel caso che dopo l'impossessamento di parte dei
beni l'azione criminosa venga proseguita nello stesso luogo nell'intento di sottrarre altre cose.
Sez. II, sent. n. 3768 del 28-04-1984 (cc. del 11-07-1983), Versace (rv 163854).
Cassazione Penale
Prova del reato
Il possesso della cosa rubata, anche se da solo, e di norma, può non costituire prova idonea e sufficiente
della partecipazione del possessore al furto, tuttavia acquista decisivo valore a tal fine, sia per le sue
caratteristiche, sia in presenza di altri elementi, anche di ordine logico e cronologico, che valgano ad
escludere che il possesso tragga origine da fonte legittima o diversa da quella della partecipazione del
possessore alla sottrazione.
Sez. II, sent. n. 3355 del 12-04-1984 (cc. del 05-12-1983), Manno (rv 163663).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- ricettazione
Quando l'accordo sulla compravendita degli oggetti da trafugare sia avvenuto prima della sottrazione
degli stessi non sussiste il delitto di ricettazione, ma quello di furto, in quanto con l'offerta di acquistare la
refurtiva, quanto meno si rafforza l'altrui proposito delittuoso.
Sez. II, sent. n. 3269 del 11-04-1984 (cc. del 22-11-1983), Rizzo (rv 163612).
Cassazione Penale
Prova del reato
Il possesso a breve distanza di tempo dalla sottrazione può rappresentare idonea prova della
partecipazione al furto quando l'imputato non dia spiegazioni attendibili circa la provenienza della
refurtiva e quando altri elementi inducano ad escludere che il possesso tragga origine da diversa e
legittima fonte.
Sez. II, sent. n. 3256 del 11-04-1984 (cc. del 18-11-1983), Diani (rv 163603).
Cassazione Penale

Fattispecie:- cose abbandonate
Affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che risulti chiaramente
per le condizioni o il luogo in cui essa si trovi la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente.
Sez. II, sent. n. 2816 del 27-03-1984 (cc. del 17-10-1983), De Gregorio (rv 163362).
Cassazione Penale
Parte civile
Nella configurazione del reato di furto, ciò che contraddistingue il possesso è la disponibilità fisica della
cosa e l'autonomia del potere di disporne, indipendentemente dal diritto dominicale sulla cosa stessa.
(Nella specie, si è ritenuto l'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo abilitato a chiedere, quale parte
civile, il risarcimento del danno per il furto di un albero abbattuto in un bosco di proprietà comunale, e
quindi non appartenente dominicalmente al detto ente, ma sottoposto a vincolo di controllo e di gestione
in favore dell'ente stesso).
Sez. II, sent. n. 1854 del 01-03-1984 (cc. del 14-10-1983), D'Amico (rv 162892).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Il momento consumativo del delitto di furto coincide con la sottrazione della cosa alla disponibilità del
detentore ed il contemporaneo impossessamento da parte dell'agente. Si ha, pertanto, furto consumato e
non tentato allorquando il reo, impossessatosi di merce asportata da un negozio sia pure da poco tempo,
si dia alla fuga, perché scoperto, mentre sta caricando la merce su un automezzo.
Sez. II, sent. n. 1318 del 13-02-1984 (cc. del 04-07-1983), Bria (rv 162601).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di selvaggina: fatti anteriori alla legge 27 dicembre 1977 n. 968
Anteriormente alla legge 27 dicembre 1977 n. 968, che ha incluso la fauna selvatica nel patrimonio
indisponibile dello Stato, gli animali selvatici, non custoditi in fondi chiusi a norma dell'art. 29 del T.U.
sulle leggi sulla caccia, dovevano considerarsi "res nullius" suscettibile di acquisto per occupazione a
norma dell'art. 923 cod. civ. Conseguentemente, la configurabilità del reato di furto dipende dal giudizio
di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, circa la natura di fondo chiuso del luogo ove sia avvenuta
la caccia e la cattura dell'animale selvatico. (Nella specie, i giudici di merito avevano escluso il furto,
ritenendo, in fatto, fondo non chiuso la tenuta presidenziale di S. Rossore).
Sez. II, sent. n. 341 del 14-01-1984 (cc. del 13-06-1983), Terzuoli (rv 162117).
Cassazione Penale
Prova del reato
Il possesso della refurtiva può essere assunto come prova idonea della sottrazione, in mancanza di
attendibile giustificazione circa la causa del possesso stesso da parte del detentore, e mancando altri
elementi che portino a ritenere, sul piano logico, che il possesso tragga origine da altra fonte.
Sez. II, sent. n. 356 del 14-01-1984 (cc. del 29-06-1983), Gori (rv 162120).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Nel delitto di furto il dolo specifico, che s'identifica nel fine di trarre profitto dall'impossessamento della
cosa rubata, non è necessariamente rivolto alla realizzazione di un vantaggio economico, ben potendo
dirigersi soltanto ad una semplice soddisfazione morale o di qualsiasi altra natura. (Nella specie, il
ricorrente sosteneva di aver agito non per finalità di lucro ma per rappresaglia).
Sez. II, sent. n. 10978 del 17-12-1983 (cc. del 22-06-1983), Artusa (rv 161799).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Il furto commesso in un edificio è già consumato quando il ladro ne sia uscito portando con sé le cose
trafugate; né ha rilevanza il successivo intervento della Polizia, che serve solo a consentire l'immediato
recupero, ma non incide sulla consumazione del reato. (Nella specie, il ladro era stato sorpreso dalla
Polizia nel prato antistante l'abitazione del derubato).
Sez. II, sent. n. 10951 del 17-12-1983 (cc. del 18-05-1983), Bole (rv 161789).
Cassazione Penale

Differenze da altri reati:- ricettazione
Il semplice possesso ingiustificato di cose sottratte, in assenza di altri elementi probatori ed in presenza
di elementi favorevoli ad ipotesi alternativa (come, ad esempio, il lasso di tempo tra la sottrazione e
l'accertamento di tale possesso), più che indurre all'affermazione di colpevolezza a titolo di furto,
consente la configurazione del delitto di ricettazione.
Sez. II, sent. n. 10417 del 03-12-1983 (cc. del 13-05-1983), De Risi (rv 161536).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per
breve tempo e nello stesso luogo della sottrazione, sotto il dominio esclusivo dell'agente; né un tale
evento può essere configurato come tentativo sol perché, in un momento successivo, l'agente venga
sorpreso prima che abbia potuto allontanarsi dal luogo dove ha commesso il furto.
Sez. II, sent. n. 10246 del 30-11-1983 (cc. del 12-04-1983), Lazzerin (rv 161465).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- uccisione o danneggiamento di animali altrui
Il delitto di uccisione di animali presuppone che il colpevole abbia ucciso animali di cui non si sia
impossessato. Se vi è stato impossessamento è ravvisabile solo il reato di furto ed è irrilevante la
successiva uccisione degli animali.
Sez. II, sent. n. 9983 del 22-11-1983 (cc. del 26-04-1983), Lo Nardo (rv 161353).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Nel delitto di furto il profitto può consistere in una qualsiasi utilità o vantaggio di natura patrimoniale o
meno, essendo sufficiente che il soggetto attivo abbia operato per il soddisfacimento di un bisogno
psichico, e quindi anche per dispetto, ritorsione o vendetta.
Sez. II, sent. n. 9983 del 22-11-1983 (cc. del 26-04-1983), Lo Nardo (rv 161352).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- deviazione di acque
Il reato di deviazione di acque richiede, per la sua materialità obiettiva, che le acque, intese
nell'accezione di massa complessiva dell'elemento liquido quale cosa immobile, nel suo stato naturale o
artificiale, fluente o stagnante, perenne o periodico, siano deviate, e cioè sottratte alla loro destinazione
in modo permanente o anche solo saltuario, con conseguente immutazione dello stato di possesso nei
confronti di coloro che ne siano beneficiari. Resta escluso tale reato, potendo eventualmente ricorrere il
reato di furto, solo quanto non il complesso delle acque, oggetto della tutela penale, ma solo una frazione
o quantità di esse, resa mobile mediante il distacco dalla massa complessiva, sia sottratta al possessore,
senza che vi sia una modificazione, per deviazione, della massa liquida, rispetto alle condizioni e allo
stato preesistenti.
Sez. II, sent. n. 9628 del 15-11-1983 (cc. del 06-05-1983), Gurrieri (rv 161194).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Il reato di furto si consuma nel momento in cui la vittima viene spossessata della cosa. A tal fine è
sufficiente che l'agente sia riuscito ad averne la disponibilità, anche per breve momento, essendo
irrilevanti il criterio spaziale (relativo al luogo cui si estende la sfera di dominio del derubato) e quello
temporale (relativo alla durata del possesso da parte del ladro).
Sez. II, sent. n. 8169 del 12-10-1983 (cc. del 25-02-1983), Barbagallo (rv 160585).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Il momento consumativo del reato di furto coincide con l'impossessamento da parte dell'agente e con lo
spossessamento del derubato, a nulla rilevando il criterio spaziale, con riferimento al luogo al quale si
estende la sfera di dominio del derubato, né quello temporale, concernente la durata del possesso da
parte del ladro. È sufficiente, invero, che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo e anche se
nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, nella disponibilità dell'autore del furto. In tal caso,
pertanto, non è configurabile il semplice tentativo, né possono realizzare l'ipotesi della desistenza

volontaria comportamenti quali il nascondimento o l'abbandono della refurtiva, non rilevando, peraltro, il
mancato conseguimento del fine di profitto.
Sez. II, sent. n. 7721 del 01-10-1983 (cc. del 25-01-1983), Guarnieri (rv 160347).
Cassazione Penale
Fattispecie:- banconote non ancora immesse in circolazione
Le banconote, la cui fabbricazione sia stata autorizzata in conformità di legge, hanno tutti i requisiti
formali della moneta e il valore legale del segno monetario: quindi la relativa immissione in circolazione
per un fatto abnorme (nella specie, furto) prima del tempo previsto non esclude il valore monetario
intrinseco delle banconote e la loro funzione come strumento d'intermediazione negli scambi.
Sez. II, sent. n. 6610 del 14-07-1983 (cc. del 10-01-1983), Sabatini (rv 159934).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Ai fini dello spossessamento necessario per la consumazione del reato di furto basta che il possessore
abbia perduto la disponibilità della cosa sia pure temporaneamente. (Fattispecie, abbandono di cosa
sottratta con destrezza a seguito di pronta scoperta).
Sez. II, sent. n. 5368 del 06-06-1983 (cc. del 18-11-1982), D'Ingeo (rv 159399).
Cassazione Penale
Esercizio di un diritto
Commette furto il dipendente (nella specie, caporeparto magazzino) di una società che asporti documenti
di quest'ultima per utilizzarli in giudizio al fine di provare le funzioni svolte e ottenere la retribuzione
corrispondente. In tale fattispecie non ricorre l'ipotesi dell'esercizio di un proprio diritto, in quanto il reo
avrebbe potuto, in sede civile, fornire le prove della sua qualifica a mezzo di testimoni, oppure richiedere
al giudice di ordinare al datore di lavoro l'esibizione in giudizio della documentazione necessaria.
Sez. II, sent. n. 3981 del 30-04-1983 (cc. del 26-11-1982), Rampini (rv 158803).
Cassazione Penale
Fattispecie:- trasporto per conto terzi
La sottrazione delle cose trasportate dall'imputato sull'autocarro del vettore, suo datore di lavoro,
costituisce furto.
Sez. II, sent. n. 2914 del 11-04-1983 (cc. del 07-06-1982), Barba (rv 158305).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato:
Il furto deve ritenersi consumato allorché si sia verificato, anche per un tempo breve, purché
giuridicamente apprezzabile, l'impossessamento della cosa da parte del ladro con il correlativo
spossessamento del derubato. A nulla rileva che il ladro non abbia potuto trarre dall'azione criminosa
l'ingiusta locupletazione sperata. (Nella fattispecie, l'imputato era stato sorpreso dalla Polizia in un
appartamento mentre stava ancora rovistando nei cassetti di un mobile, ma aveva già riposto in tasca il
denaro e gli oggetti preziosi di cui si era impossessato. La Cassazione ha rigettato il ricorso tendente a far
qualificare il fatto come tentativo di furto).
Sez. II, sent. n. 2626 del 25-03-1983 (cc. del 04-05-1982), Sfael (rv 158071).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di selvaggina: legge 27 dicembre 1977 n. 968
La nuova tutela della fauna selvatica, sovvertendo totalmente il precedente regime giuridico, fa
necessariamente ritenere che è implicitamente abrogata la norma del codice civile che prevede la libertà
di occupazione della selvaggina da parte del cacciatore, poiché ora la regolamentazione di essa
selvaggina rientra sotto la norma del codice civile che si riferisce ai beni indisponibili dello Stato.
Sez. VI, sent. n. 1788 del 01-03-1983 (cc. del 25-11-1982), Amerini (rv 157669).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di selvaggina: legge 27 dicembre 1977 n. 968
La nuova legge sulla caccia ha modificato la concezione giuridica relativa alla selvaggina. Questa, ritenuta
da sempre "res nullius", è ora entrata a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
Sez. VI, sent. n. 1788 del 01-03-1983 (cc. del 25-11-1982), Amerini (rv 157671).

Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di selvaggina: legge 27 dicembre 1977 n. 968
Con la nuova normativa sulla caccia lo Stato, affermando "ex lege" la sua proprietà sulla selvaggina, si è
attribuito una signoria sui singoli capi la quale comprende una disponibilità virtuale sufficiente a rendere
concreto il suo possesso, anche se gli animali selvatici non sono chiusi in un recinto o controllati a
distanza.
Sez. VI, sent. n. 1788 del 01-03-1983 (cc. del 25-11-1982), Amerini (rv 157672).
Cassazione Penale
Fattispecie:- impossessamento di selvaggina: legge 27 dicembre 1977 n. 968
In applicazione della nuova disciplina normativa in materia di caccia, l'impossessamento di un capo di
selvaggina, quando non sia consentito dalla legge, non costituisce soltanto infrazione alla disciplina
sull'esercizio dell'attività venatoria, ma integra anche il delitto di furto poiché viene violato il diritto di
proprietà dello Stato sulla fauna selvatica.
Sez. VI, sent. n. 1788 del 01-03-1983 (cc. del 25-11-1982), Amerini (rv 157673).
Cassazione Penale
Fattispecie:- estrazione di ghiaia o sabbia dall'alveo dei fiumi
L'estrazione di sabbia e di ghiaia dall'alveo di un fiume in sito diverso da quello per il quale sia stata
rilasciata autorizzazione dalla competente autorità integra gli estremi del reato di furto aggravato. (Nella
fattispecie, l'estrazione era avvenuta a mezzo chilometro di distanza dal luogo ottenuto in concessione).
Sez. II, sent. n. 1652 del 24-02-1983 (cc. del 21-06-1982), Menghini (rv 157562).

