GIURISPRUDENZA SULL’ART. 635 C.P. (DANNEGGIAMENTO)
Cassazione Penale
Rapporti con la disposizione di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), C.d.S.
La disposizione di cui all'art. 15, comma primo, lett. a), cod. della strada - che punisce con una sanzione
amministrativa il danneggiamento di opere, piantagioni ed impianti appartenenti alle strade ed alle loro
pertinenze - riveste natura di norma speciale rispetto alla disposizione di cui all'art. 635, comma prima,
n. 3, cod. pen., in quanto concerne la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni; né rileva, a tal
fine, la non perfetta coincidenza dell'oggettività giuridica delle due disposizioni, dovendosi avere riguardo
per configurare il rapporto di specialità, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981, non agli interessi
tutelati dalle norme ma alla fattispecie concreta che in tutti i suoi elementi materiali potrebbe essere
ricondotta ad entrambe le disposizioni in questione. (Nella specie la S.C. ha censurato la decisione del
giudice di merito per l'omessa verifica del rapporto pertinenziale tra i beni danneggiati - fioriera e
lampione - e la sede stradale). (Annulla con rinvio, App. Ancona, 21/02/2011)
Sez. II, sent. n. 9541 del 13-12-2011 (ud. del 13-12-2011), (rv. 252166)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
L'elemento oggettivo del reato di danneggiamento consiste in una modificazione funzionale o strutturale
della cosa, di talché, quando il danno prodotto è talmente esiguo da risultare irrilevante, va esclusa la
sussistenza dell'illecito penale. (Nella specie, è stato escluso che integri danneggiamento il conficcare due
perni di metallo in un lastrico solare). (Annulla senza rinvio, Giud.pace Portici, 25 novembre 2010)
Sez. II, sent. n. 4481 del 02-12-2011 (ud. del 02-12-2011), (rv. 251805)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 5
Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art 635, secondo comma, n. 5, cod. pen. occorre
la concorrenza di due requisiti: la natura fruttifera delle piante danneggiate e la pluralità delle stesse,
ricorrendo altrimenti la fattispecie del danneggiamento semplice. (Annulla con rinvio, Giud.pace Milazzo,
21/06/2010)
Sez. II, sent. n. 2713 del 25-10-2011 (ud. del 25-10-2011), (rv. 251766)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Integra il reato di danneggiamento (art. 635 cod. pen.) l'immutazione del colore e della consistenza della
sabbia di una spiaggia, in quanto determinante un pregiudizio al suo valore paesaggistico, a seguito della
perdita di caratteristiche costituenti componenti essenziali di detto valore. (Dichiara inammissibile, App.
Cagliari, 22/12/2009)
Sez. V, sent. n. 36153 del 14-07-2011 (ud. del 14-07-2011), (rv. 250950)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- devastazione e saccheggio
Il delitto di devastazione di cui all'art. 419 cod. pen. assorbe quello di danneggiamento perché l'elemento
oggettivo consiste in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina,
distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di
una notevole quantità di cose mobili o immobili. (Annulla in parte senza rinvio, App. Napoli, 19 maggio
2010)
Sez. I, sent. n. 946 del 05-07-2011 (ud. del 05-07-2011), (rv. 251665)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 1
In tema di danneggiamento, l'aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla
persona o con minaccia (art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen.) sussiste in ogni caso nel quale vi sia
stata contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa, anche quando la
seconda non risulti strumentale alla realizzazione della prima. (In motivazione la Corte ha osservato che
la "ratio" dell'aumento di pena e della procedibilità d'ufficio, che si connettono all'integrazione della
circostanza, risiede nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nell'esecuzione del reato).
(Annulla in parte senza rinvio, App. Ancona, 18 marzo 2010)
Sez. II, sent. n. 7980 del 30-11-2010 (ud. del 30-11-2010), (rv. 249811)

Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 3
Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7
cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un
esercizio commerciale, considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per
necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di
cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse
ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi. (La Corte ha precisato che tanto non
trova riscontro quando l'effrazione riguardi la porta d'ingresso di un locale appartenente ad un privato, la
quale si presume garantita dal controllo del proprietario o, comunque, dalle sue caratteristiche
intrinseche, preordinate ad assicurarne l'inviolabilità da parte di terzi). (Rigetta, App. Bari, 01 dicembre
2009)
Sez. II, sent. n. 44331 del 12-11-2010 (ud. del 12-11-2010), (rv. 249181)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Si ha «deterioramento», che integra il reato di danneggiamento, tutte le volte in cui una cosa venga resa
inservibile, anche solo temporaneamente, all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione
della fattispecie, la possibilità di reversione del danno, anche se tale reversione avvenga non per opera
dell'uomo, ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo. (In applicazione del
principio, la Corte ha ravvisato la sussistenza del delitto di danneggiamento nell'illecito smaltimento di
rifiuti di una discarica in un fiume, che ne aveva cagionato il deterioramento, rendendolo per lungo tempo
inidoneo all'irrigazione dei campi ed all'abbeveraggio degli animali). (Dichiara inammissibile, App.
Perugia, 09 giugno 2009)
Sez. IV, sent. n. 9343 del 21-10-2010 (ud. del 21-10-2010), (rv. 249808)
Cassazione Penale
Prescrizione
Il termine di prescrizione del reato di danneggiamento, che pure ha natura di reato istantaneo, ha inizio,
nel caso in cui le condotte che lo integrano siano frutto non di un unico atto bensì della ripetizione di
condotte lesive, dalla commissione dell'ultima condotta, configurandosi nella specie come reato a
consumazione prolungata o a condotta frazionata. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che le plurime
immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d'acqua, successive alla prima, non costituiscono un "post
factum" penalmente irrilevante, né singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di
danneggiamento, bensì singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della
consumazione, e quindi l'inizio della decorrenza della prescrizione, fino all'ultima immissione). (Dichiara
inammissibile, App. Perugia, 09 giugno 2009)
Sez. IV, sent. n. 9343 del 21-10-2010 (ud. del 21-10-2010), (rv. 249809)
Cassazione Penale
Querela
Il diritto di querela per il reato di danneggiamento spetta anche al legittimo detentore del bene
danneggiato. (Rigetta, Trib. Locri, sez. dist. Siderno, 21/10/2009)
Sez. II, sent. n. 41391 del 19-10-2010 (ud. del 19-10-2010), (rv. 248925)
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- in genere
Il reato di turbata libertà dell'industria o commercio concorre con quello di danneggiamento quando
l'alterazione del normale svolgimento dell'attività industriale o commerciale avvenga con mezzi violenti,
di per sé integranti tale ultimo reato. (Nella specie il reo, titolare di una palestra, aveva strappato e
rimosso dalla pubblica via alcuni manifesti pubblicitari reclamizzanti l'apertura di una nuova palestra,
regolarmente affissi negli appositi spazi pubblicitari). (Rigetta, App. Trieste, 12 marzo 2009)
Sez. III, sent. n. 42470 del 23-09-2010 (ud. del 23-09-2010), (rv. 248727)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 3
Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato ex art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen., in
relazione all'ipotesi di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose destinate a
uso pubblico esposte alla pubblica fede), lo sfondamento della vetrata di un bar in presenza del suo

titolare, in quanto tale aggravante non è configurabile qualora la cosa sia custodita in modo diretto e
continuo dal proprietario del bene. (La Corte ha altresì rilevato che, al riguardo, non assume rilievo il
comportamento dell'agente che, a seguito di mossa repentina, riesca ugualmente a danneggiare la cosa
custodita, in quanto deve presumersi, salvo prova contraria, che il proprietario, esercitando la custodia in
modo diretto e continuo, sia in grado, usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso, di impedire
l'evento). (Rigetta, Trib. Vercelli, 02/03/2010)
Sez. II, sent. n. 37889 del 22-09-2010 (ud. del 22-09-2010), (rv. 248875)
Cassazione Penale
Querela
Sussiste la legittimazione a proporre querela del titolare di un diritto di passaggio su una strada poderale,
ove questa sia danneggiata da un terzo. (Rigetta, Trib. Piacenza, 27/05/2009)
Sez. II, sent. n. 32691 del 13-07-2010 (ud. del 13-07-2010), (rv. 248266)
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- furto aggravato da violenza sulle cose
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
Differenze da altri reati:- deturpamento o imbrattamento di cose altrui
Il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui è sussidiario rispetto a quello di danneggiamento,
sicché è configurabile ove il bene, deturpato o imbrattato, non sia stato distrutto, disperso, deteriorato o
reso in tutto o in parte inservibile. (Rigetta, App. Napoli, 12 marzo 2009)
Sez. II, sent. n. 24739 del 26-03-2010 (ud. del 26-03-2010), (rv. 247746)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- danneggiamento seguito da incendio
Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un
pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da
esso non possa sorgere detto pericolo; in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il
fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né
il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento. Se, per contro, detto pericolo sorge
o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica
incolumità, e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen. (Nella specie, in cui
l'agente aveva dato fuoco a sterpaglie e a una tenda da sole posta sul balcone di casa altrui e risultava
dai verbali d'intervento dei VV.FF., che le fiamme avevano dato luogo a modeste bruciature e che
l'evento non rientrava tra quelli soggetti al controllo del Corpo, la Corte ha qualificato il fatto come
danneggiamento). (Annulla in parte con rinvio, App. Napoli, 30 maggio 2008)
Sez. I, sent. n. 16295 del 04-03-2010 (ud. del 04-03-2010), (rv. 246660)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Integra il reato di danneggiamento la condotta che deteriori la cosa che ne è oggetto sì da rendere
necessaria una non agevole attività di ripristino. (Nella fattispecie, relativa all'apertura di un varco in un
muro condominiale, la Corte ha tuttavia escluso la sussistenza del delitto posto che il condomino, con
l'apertura della porta, non aveva abusato del suo diritto - garantito dall'art. 1102 cod. civ. - né aveva
reso la parete condominiale inutilizzabile da parte del resto dei condomini). (Annulla senza rinvio, Gup
Trib. Trento, 05/10/2007)
Sez. II, sent. n. 41284 del 23-09-2009 (ud. del 23-09-2009), P.A. (rv. 245245)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 3
Il reato di danneggiamento aggravato per essere la cosa danneggiata esposta alla pubblica fede può
avere ad oggetto sia le cose mobili che quelle immobili, poiché l'ambito di applicazione dell'aggravante ha
riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell'art. 625 n. 7 cod. pen. e

non anche alla natura mobile o immobile del bene danneggiato. (Fattispecie relativa al danneggiamento
del citofono di uno stabile). (Annulla con rinvio, Trib. Cuneo, 09/02/2006)
Sez. II, sent. n. 23550 del 12-05-2009 (ud. del 12-05-2009), Pm Presso Il Tribunale di Cuneo c. Y.A. (rv.
244234)
Cassazione Penale
Competenza
Il reato di danneggiamento aggravato non rientra nella competenza materiale del giudice di pace, pur
quando la circostanza aggravante sia improduttiva di effetti sulla pena in conseguenza del giudizio di
bilanciamento. (Annulla senza rinvio, Giud.pace Osimo, 28 Ottobre 2008)
Sez. II, Sentenza n. 20852 del 21-04-2009 (ud. del 21-04-2009), Procuratore Generale della Repubblica
Presso Corte D'Appello di Ancona c. A.G. (rv. 244807)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 1
In tema di danneggiamento, la circostanza aggravante del fatto commesso con violenza alla persona non
è configurabile qualora manchi la contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta e
quando non vi sia alcun nesso strumentale che ricolleghi l'una e l'altra. (Annulla in parte con rinvio, App.
Torino, 17 Gennaio 2008)
Sez. V, sent. n. 5534 del 13-01-2009 (ud. del 13-01-2009), E.F.R. (rv. 242632)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 3
La circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è configurabile anche in caso di sorveglianza
saltuaria quando la cosa si trovi in luoghi privati ma aperti al pubblico, posto che la ragione
dell'aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più energica tutela a quelle cose mobili che
sono lasciate dal possessore, in modo permanente o temporaneo, senza custodia continua. (Nella
fattispecie la Corte ha ritenuto l'aggravante applicabile al danneggiamento provocato ad un'autovettura in
sosta nel parcheggio di un "autogrill"). (Dichiara inammissibile, App. Genova, 17 gennaio 2008)
Sez. II, Sent. n. 561 del 09-12-2008 (ud. del 09-12-2008), B.C. (rv. 242716)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- deturpamento o imbrattamento di cose altrui
Il delitto di danneggiamento si differenzia da quello di deturpamento e imbrattamento di cose altrui non
già in ragione del carattere irreversibile dagli effetti dell'azione dannosa ma per la diversa tipologia
dell'alterazione, che, ove impedisca anche parzialmente l'uso delle cose, rendendo necessario un
intervento ripristinatorio, connota il delitto di danneggiamento. (Dichiara inammissibile, App. Sassari, 19
febbraio 2008)
Sez. II, Sent. n. 2768 del 02-12-2008 (ud. del 02-12-2008), V.G. (rv. 242708)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- abusiva demolizione, rimozione, modifica, restauro od esecuzione di opere su
beni culturali
Il reato di cui all'art. 169, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che punisce l'abusiva
demolizione, rimozione, modifica, restauro od esecuzione di opere di qualunque genere su beni culturali,
è reato proprio che può essere commesso soltanto da quanti hanno un rapporto particolare e qualificato
con il bene oggetto della tutela, che spiega la ragione della necessità della richiesta di autorizzazione per
eseguire lavori, demolire, rimuovere, modificare o restaurare il bene. (La Corte ha precisato che, siccome
l'autorizzazione è il presupposto costitutivo del reato, è impossibile il concorso con il reato di cui all'art.
635 cod. pen., che qualifica le condotte di danneggiamento commesse su beni di rilievo culturale da
soggetti a cui detti beni sono assolutamente estranei e che pertanto mai potrebbero richiedere
l'autorizzazione di cui si è detto). (Annulla senza rinvio, Trib. Firenze, 20 Novembre 2006)
Sez. II, Sent. n. 35173 del 03-07-2008 (ud. del 03-07-2008), S.C. (rv. 240957)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Integra l'ipotesi di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen. il danneggiamento di una pensilina
destinata agli utenti del servizio di pubblico trasporto, con la conseguenza che il reato è procedibile di
ufficio. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 5 Novembre 2003)

Sez. II, Sent. n. 26823 del 29-05-2008 (ud. del 29-05-2008), P.M. (rv. 240694)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Integra l'ipotesi di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen. il danneggiamento di una pensilina
destinata agli utenti del servizio di pubblico trasporto, con la conseguenza che il reato è procedibile di
ufficio. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 5 Novembre 2003)
Sez. II, Sent. n. 26823 del 29-05-2008 (ud. del 29-05-2008), P.M. (rv. 240694)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di danneggiamento, al fine di escludere la sussistenza del reato non basta che il danno sia di
modesta entità ma occorre che esso risulti talmente esiguo da non integrare una modificazione
strutturale o funzionale della cosa. (Nella fattispecie la Corte ha escluso il reato poichè la recinzione di
alcuni alberi con filo spinato per favorire il passaggio di animali non aveva creato alle piante alcuna
modifica strutturale o funzionale). (Annulla con rinvio, App. Potenza, 6 Aprile 2006)
Sez. II, Sent. n. 25882 del 28-05-2008 (ud. del 28-05-2008), Procuratore Generale della Repubblica
presso Corte d'Appello di Potenza c. C.A. (rv. 240619)
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- in genere
Il reato di rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorre con altri reati, come
quelli di lesioni personali e di omicidio, solo con riferimento al corissante autore degli ulteriori fatti e a
coloro nei cui confronti siano eventualmente ravvisabili gli estremi del concorso materiale o morale ai
sensi dell'art. 110 cod. pen., mentre nei confronti dei corissanti diversi dagli autori o coautori dei reati più
gravi è configurabile la speciale fattispecie di rissa aggravata e non il concorso anomalo ai sensi dell'art.
116 cod. pen.. (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Firenze, 11 ottobre 2007)
Sez. I, Sent. n. 20933 del 15-05-2008 (ud. del 15-05-2008), N.J. (rv. 240307)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 1
Il delitto di danneggiamento aggravato dall'essere il fatto commesso con violenza alla persona assorbe,
quale reato complesso, il solo delitto di percosse, non anche quello di lesioni personali che conserva la
sua autonomia in quanto determina il verificarsi dell'ulteriore evento costituito dallo stato morboso
procurato alla persona offesa. (Rigetta, App.Trento s.d. Bolzano, 1 Giugno 2005)
Sez. II, Sent. n. 6376 del 22-11-2007 (ud. del 22-11-2007), I.K. (rv. 239441)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 1
In tema di danneggiamento, ai fini della sussistenza dell'aggravante della violenza alla persona non rileva
che il reato, separatamente configurato, di lesioni personali sia improcedibile per difetto di querela.
(Rigetta, App.Trento s.d. Bolzano, 1 Giugno 2005)
Sez. II, Sent. n. 6376 del 22-11-2007 (ud. del 22-11-2007), I.K. (rv. 239442)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 3
Integra l'aggravante di cui all'art. 635, comma primo, n. 3 (danneggiamento aggravato su edificio
destinato all'esercizio di un culto), il danneggiamento della finestra di una sagrestia, la quale, essendo
luogo nel quale sono solitamente conservati oggetto di culto, è da considerarsi essa stessa luogo di culto;
inoltre, il concetto di edificio di cui al predetto art. 635, comma primo, n. 3 cod. pen. abbraccia l'intero
immobile e, pertanto, nel caso di una chiesa, non solo il locale destinato alle funzioni religiose, ma anche
le sue pertinenze. (Dichiara inammissibile, App. Bologna, 5 febbraio 2007)
Sez. V, Sent. n. 3561 del 07-11-2007 (ud. del 07-11-2007), D.D. (rv. 238874)
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- detenzione illegale di esplosivi
È configurabile il concorso formale tra il delitto di detenzione illegale di esplosivi (o la contravvenzione
prevista dall'art. 678 cod. pen.) e il delitto di danneggiamento aggravato del "mare territoriale" (art. 635,

comma secondo, n. 3 cod. pen. in relazione all'art. 625, n. 7 cod. pen.) nell'esercizio dell'attività di pesca
marittima con uso di materie esplodenti, in quanto si tratta di danneggiamento di bene pubblico esposto
alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità. (Annulla senza rinvio, App. Taranto, 26 Maggio 2005)
Sez. III, Sent. n. 42109 del 12-10-2007 (ud. del 12-10-2007), M.S. (rv. 238070)
Cassazione Penale
Fattispecie:- ricettazione
Integra il delitto di ricettazione la condotta dell'acquirente di pesce proveniente dalla cattura mediante
uso di materie esplodenti (artt. 10 e 12 della L. 14 ottobre 1974, n. 497 ovvero art. 678 cod. pen.) o da
danneggiamento delle risorse marine (art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen.), qualora costui acquisti
consapevolmente il pescato proveniente dai predetti delitti. (Annulla senza rinvio, App. Taranto, 26
Maggio 2005)
Sez. III, Sent. n. 42109 del 12-10-2007 (ud. del 12-10-2007), M.S. (rv. 238071)
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 3
Integra il reato di cui all'art. 635, comma secondo, cod.pen. la condotta di chi abbia danneggiato la
tabella di indicazione dell'ubicazione di un campeggio, che costituisce cosa esposta per destinazione (o
per consuetudine o per pubblica utilità) alla pubblica fede, a nulla rilevando in contrario che il campeggio
sia, al momento della condotta, chiuso. (Rigetta, App. Milano, 15 luglio 2005)
Sez. II, Sent. n. 35255 del 18-04-2007 (ud. del 18-04-2007), G.A.L. (rv. 237894)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- danneggiamento al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale
Integra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 733 cod. pen., e non il delitto di danneggiamento
aggravato, la condotta di danneggiamento di beni di valore archeologico che siano in proprietà del
soggetto agente. (Annulla senza rinvio, App. Messina, 23 Settembre 2005)
Sez. II, Sent. n. 16893 del 11-04-2007 (ud. del 11-04-2007), S.A. (rv. 236658)
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Nel delitto di danneggiamento il dolo non è qualificato dal fine specifico di nuocere, sicché per la sua
esistenza è sufficiente la coscienza e volontà di danneggiare. (La Corte ha precisato che resta estranea
all'elemento soggettivo la pretesa convinzione di operare con finalità di "riordino della zona" in capo al
direttore dei lavori di un'impresa impegnata nel recupero di una centrale idroelettrica sita in zona
sottoposta a vincolo ambientale, forestale ed idraulico, con il compimento di opere di trasformazione
urbanistica - realizzazione di una pista di accesso, taglio a raso di numerosi alberi di alto fusto, rilevanti
sbancamenti, distruzione del sottobosco con deposito di materiali inerti, realizzazione di una rampa di
accesso ad un torrente -, e che, in mancanza del consenso del proprietario del terreno e dell'area
boschiva, il descritto comportamento si caratterizza per la consapevolezza di un'azione violenta, perché
non accettata dalla persona offesa). (Annulla in parte senza rinvio, App. Torino, 4 giugno 2003)
Sez. II, Sent. n. 15102 del 14-03-2007 (ud. del 14-03-2007), A.A. (rv. 236461)
Cassazione Penale
Determinazione della pena applicabile
Non vi è contraddittorietà fra il riconoscimento delle attenuanti generiche e la scelta, nel caso di reato
punito con pena alternativa, dell'irrogazione di quella detentiva anzichè di quella pecuniaria, sempre che il
giudice fornisca adeguata motivazione in ordine alle ragioni di siffatta scelta. (Nella specie, in
applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto incensurabile la decisione del giudice di merito il quale,
per un verso, in considerazione della resipiscenza mostrata dall'imputato, lo aveva ritenuto meritevole
delle attenuanti generiche; per altro verso, tenuto conto dei numerosi e gravi precedenti penali, gli aveva
irrogato, per il reato di danneggiamento, da lui commesso, la pena detentiva). (Dichiara inammissibile,
App. Messina, 15 Marzo 2004)
Sez. II, sent. n. 8634 del 22-02-2006 (ud. del 22-02-2006), B.S. (rv. 234744)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Integra il reato di danneggiamento la distruzione di un bene ovvero il deterioramento che abbia cagionato
un danno strutturale o funzionale della cosa (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza

dell'elemento materiale del reato nel caso di sradicamento dal terreno, in cui erano stati infissi, di una
serie di paletti).
Sez. II, sent. n. 4229 del 05-02-2005 (ud. del 31-01-2005) (rv 230700).
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 1
In tema di danneggiamento, l'aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla
persona non sussiste quando manchi la contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta
violenta nonché quando, tra le due condotte, non vi sia alcun nesso strumentale che le ricolleghi.
Sez. V, sent. n. 40449 del 15-10-2004 (ud. del 21-09-2004) (rv 229934).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- devastazione e saccheggio
Integra il reato di devastazione previsto dall'art. 419 c.p., e non quello di danneggiamento previsto
dall'art. 635 c.p. stesso, in quanto lede l'ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta
convivenza, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occasione di una partita di
calcio, tentino di forzare lo schieramento di polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste
del biglietto e, dopo la morte accidentale di uno spettatore, avvenuta nei disordini seguitine, si scatenino
in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell'ordine, distruggendo o danneggiando
vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a
circuito chiuso. (Fattispecie relativa alla misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti
di numerose persone coinvolte nei disordini verificatisi in occasione della partita Avellino-Napoli del
campionato di calcio 2003-2004)
Sez. I, sent. n. 25104 del 03-06-2004 (ud. del 16-04-2004) (rv 228133).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Integra gli estremi del reato di danneggiamento l'utilizzazione di una attrezzatura, nella specie "draga
vibrante", in maniera difforme da quella prevista nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di danneggiamento nell'utilizzazione per la
pesca di una "draga vibrante" al di fuori delle zone consentite, diverse da quelle di basso fondale ove
invece è stata impiegata).
Sez. II, sent. n. 9556 del 02-03-2004 (ud. del 25-02-2004) (rv 228388).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di danneggiamento, l'elemento oggettivo del reato è integrato in tutti i casi nei quali il valore o
l'utilizzabilità della cosa vengano diminuiti, anche solo parzialmente, rendendo necessario sull'oggetto
materiale un intervento ripristinatorio della sua essenza e funzionalità. (Fattispecie relativa agli esiti di
colpi sferrati con una mazza di ferro sul cofano di una autovettura).
Sez. VI, sent. n. 1271 del 20-01-2004 (ud. del 05-12-2003) (rv 228425).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di danneggiamento, l'elemento oggettivo del reato consiste in una modificazione funzionale o
strutturale della cosa, di talché, quando il danno prodotto è talmente esiguo da risultare irrilevante, va
esclusa la sussistenza del reato.
Sez. II, sent. n. 36302 del 22-09-2003 (ud. del 27-06-2003), Cafaro (rv 226700).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Sussiste il reato di cui all'art. 635 c.p. quando l'azione di danneggiamento colpisce una cosa che per
destinazione funzionale deve essere ritenuta in comproprietà con le persone offese che di fatto ne
avevano il possesso ed il godimento. (Fattispecie relativa al danneggiamento di un portone d'ingresso che
consentiva l'accesso in un androne di cui le persone offese avevano il possesso ed il godimento).
Sez. VI, sent. n. 36366 del 22-09-2003 (ud. del 11-06-2003), Fabiani (rv 226734).
Cassazione Penale

Circostanze aggravanti speciali:- n. 3
Il fondo e il sottofondo marini, costituenti la c.d. "piattaforma continentale" rientrano fra le cose destinate
a pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., in quanto, pur qualificabili
come "res communes omnium", sono soggetti, anche sotto il profilo del diritto internazionale
(Convenzione di Ginevra del 1958) alla sovranità dello Stato che è portatore diretto alla loro integrità, sia
per quanto riguarda la conservazione come risorse naturali e la duratura fruizione da parte di tutti, sia
per poterne disporre iure imperii nei casi previsti dalla legge (In applicazione di tale principio la Corte ha
ritenuto che costituisce danneggiamento aggravato, perseguibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 635, comma 2,
n. 3 e 625 n. 7 cod. pen. quello costituito dalla frantumazione degli scogli esistenti su di un fondale
marino, effettuata allo scopo di impossessarsi di esemplari di specie ittiche che vivevano all'interno di
detti scogli).
Sez. II, sent. n. 42119 del 16-12-2002 (ud. del 19-11-2002), Corbacio (rv 223352).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- deturpamento o imbrattamento di cose altrui
Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. si distingue, sotto il profilo del "deterioramento",
da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 cod. pen. perché mentre il primo
produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne
impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio
dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un'alterazione temporanea e
superficiale della "res" il cui aspetto originario, quindi, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque
facilmente reintegrabile. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse qualificabile
come danneggiamento lo sfregio, mediante uso di una chiave, della carrozzeria di un'autovettura,
siccome costituente non una semplice alterazione estetica, facilmente rimuovibile con una ripulitura, ma
una lesione non temporanea o superficiale dell'integrità del veicolo, in quanto idonea a diminuire
immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione).
Sez. II, sent. n. 22370 del 07-06-2002 (ud. del 10-05-2002), Biason (rv 221713).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- deturpamento o imbrattamento di cose altrui
La condotta consistente nell'imbrattare o deturpare i muri di una abitazione con scritte a vernice è
inquadrabile nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 639 cod. pen. e non in quella di cui all'art. 635
cod. pen. (danneggiamento), mancando un'immanenza, almeno relativa, degli effetti dannosi sul bene
deteriorato, sempre che possa comunque ripristinarsi, senza particolari difficoltà, l'aspetto e il valore
originario del bene medesimo. (Nella fattispecie la Corte, pur riconoscendo che la ripulitura dei muri dalle
scritte aveva richiesto una ritinteggiatura completa, ha ritenuto tuttavia l'alterazione del bene solo
temporanea e superficiale, per quanto costoso sia risultato l'intervento di restauro).
Sez. VI, sent. n. 11756 del 16-11-2000 (ud. del 03-11-2000), Albano (rv 217386).
Cassazione Penale
Soggetto passivo del reato
In tema di danneggiamento, il diritto di querela spetta anche al titolare di un diritto di godimento sul
bene danneggiato. (Nella specie, è stata ritenuta la legittimazione a proporre querela del conduttore di un
immobile).
Sez. II, sent. n. 13636 del 30-11-1999 (cc. del 03-11-1999), Buono (rv 214664).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- reati in materia di pesca
Poiché il mero esercizio della pesca a strascico è punito, ai sensi dell'art. 15, primo comma, lett. a),
dell'art. 24, primo comma, e dell'art. 26 della legge 14 luglio 1965 n. 963 (come modificati o sostituiti
dalla legge 25 agosto 1988 n. 381), con una sanzione amministrativa, in virtù del principio di specialità di
cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non si rende applicabile, in tale ipotesi, la disposizione
penale che punisce il danneggiamento (art. 635 c.p.).
Sez. II, sent. n. 4319 del 07-04-1999 (cc. del 26-02-1999), Cerulli (rv 212973).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- danneggiamento seguito da incendio
Il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 cod. pen.) richiede, quale elemento costitutivo,
il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile il reato in questione, ma eventualmente il
semplice danneggiamento, nell'ipotesi che il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali, che da esso non

possa sorgere detto pericolo. In questo caso, ovvero nel caso in cui colui che, nell'appiccare il fuoco alla
cosa altrui, al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il
pericolo di un incendio, sussiste il reato di danneggiamento previsto e punito dall'art. 635 cod. pen. Se,
per contro, detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più
propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione rispettivamente gli articoli
424 e 423 cod. pen. (Nella specie, l'agente aveva dato fuoco a cassette di legno site sul balcone di casa
altrui, al solo scopo di danneggiare, e la Suprema Corte ha qualificato danneggiamento ex art. 635 cod.
pen. il fatto, imputato quale violazione dell'art. 424 cod. pen.).
Sez. III, sent. n. 1731 del 12-02-1999 (cc. del 26-11-1998), Buda (rv 212549).
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 5
In tema di danneggiamento, ai fini della integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 635,
comma secondo, n. 5, cod. pen., non occorre che la condotta abbia ad oggetto una intera piantata di
alberi, essendo sufficiente che siano danneggiati anche soltanto taluni degli elementi arborei che formano
la piantata stessa, sempre che l'azione non riguardi esclusivamente una singola pianta. (Nella specie, il
danneggiamento era consistito nel taglio di rami di alcuni alberi di fico).
Sez. VI, sent. n. 13400 del 18-12-1998 (cc. del 14-10-1998), Giampà (rv 213423).
Cassazione Penale
Costituzione di parte civile e risarcimento del danno
In tema di costituzione di parte civile, con riferimento all'esposizione delle ragioni che giustificano la
domanda, la "causa petendi" - nell'ipotesi del reato di cui all'art. 635 cod. pen. (danneggiamento), e
qualora si richieda il risarcimento in forma generica - può ritenersi sufficientemente delineata con il
richiamo al fatto denunziato, e contestato, nella sua materialità, nel capo d'imputazione.
Sez. V, sent. n. 12599 del 01-12-1998 (cc. del 20-08-1998), Alberini (rv 211931).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffusioni radiotelevisive, la potestà dell'autorità amministrativa (art. 3, comma 21, della legge
6 agosto 1990 n. 223) di adottare le misure necessarie per eliminare le interferenze elettromagnetiche,
anche attraverso la modificazione o soppressione di impianti, è diretta ad ovviare ai problemi tecnicooperativi dipendenti dalla coesistenza di varie emittenti al fine di realizzare il pubblico interesse
dell'ordinata utilizzazione dell'etere, ma non può eliminare il rilievo penalistico - ed il conseguente
dispiegarsi della giurisdizione penale - di condotte deliberatamente volte alla distruzione o
deterioramento del bene altrui, tale dovendosi ritenere l'energia prodotta dalle onde radioelettriche la
quale, avendo un valore economico, è suscettibile di danneggiamento. (In applicazione di tale principio la
Corte ha disatteso l'eccezione di giurisdizione dell'A.G.O. basata sulla considerazione che la materia delle
trasmissioni isofrequenziali in bacini d'utenza contigui sia stata attribuita dalla legge in via esclusiva alla
competenza della P.A., cui sono stati attribuiti anche poteri repressivi e sanzionatori).
Sez. II, sent. n. 2014 del 26-06-1998 (ud. del 23-03-1998), Andreone (rv 211171).
Cassazione Penale
Rapporti con l'art. 635-bis
Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993 n. 547 (in tema di criminalità
informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella
cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di
nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 cod. pen. in quanto, mediante la
distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. (Nell'affermare
detto principio, la Corte ha precisato che tra il delitto di cui all'art. 635 cod. pen. e l'analoga speciale
fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 della legge n. 547 del 1993 - che ha introdotto l'art. 635-bis cod.
pen. sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto di successione di leggi nel
tempo, disciplinato dall'art. 2 cod. pen.).
Sez. U., sent. n. 1282 del 13-12-1996 (cc. del 09-10-1996), Carpanelli (rv 206844).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- danneggiamento di opere, piantagioni e impianti stradali
La disposizione di cui all'art. 15, lett. a), del nuovo codice della strada, che punisce con una sanzione
amministrativa il danneggiamento di opere, piantagioni ed impianti appartenenti alle strade ed alle loro
pertinenze, è norma speciale rispetto all'art. 635, n. 3, cod. pen., perché detta la disciplina relativa ad

una specifica categoria di beni; né rileva a tal fine l'eventuale diversa oggettività giuridica delle due
disposizioni, dovendosi avere riguardo per configurare il rapporto di specialità, ai sensi dell'art. 9 della
legge 24 novembre 1981 n. 689, non agli interessi tutelati dalle norme ma alla fattispecie concreta che in
tutti i suoi elementi materiali potrebbe essere ricondotta ad entrambe le disposizioni in questione. (Nella
specie, la Corte ha ritenuto integrato l'illecito amministrativo "de quo" nel danneggiamento di lampioni
facenti parte dell'impianto di illuminazione di una strada).
Sez. II, sent. n. 4491 del 02-10-1995 (ud. del 20-10-1994), Zamattio (rv 202763).
Cassazione Penale
Rapporti con la Legge 10 maggio 1976 n. 319, art. 26 (inquinamento delle acque)
L'assoluzione dal reato di danneggiamento, di cui all'art. 635 cod. pen., non esclude di per sé la
sussistenza di un danno giuridico risarcibile ex legge 10 maggio 1976 n. 319, in materia di tutela delle
acque dall'inquinamento. Infatti, la violazione di tale normativa non comporta soltanto conseguenze
pubblicistiche, quale l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, ma anche conseguenze
privatistiche ex art. 2043 cod. civ. e, per quanto di ragione, ex art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e
D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 133 a favore dei privati o di soggetti pubblici che abbiano subito un danno
quale effetto della violazione. (Fattispecie relativa a condanna dell'imputato al risarcimento dei danni a
favore di un privato costituitosi parte civile per danni da inquinamento alle acque di un pozzo).
Sez. III, sent. n. 4628 del 06-05-1993 (cc. del 12-03-1993), Caravello (rv 194703).
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 1
In tema di danneggiamento, l'aggravante speciale di cui all'art. 635 cod. pen., capoverso, n. 1, è
configurabile quando la condotta minacciosa sia contestuale al fatto produttivo del danneggiamento,
caratterizzandolo con maggiore pericolosità, senza che sia necessaria una relazione teleologica tra la
condotta criminosa in esame ed il danneggiamento; la "ratio" dell'aggravamento della pena s'identifica
pertanto nella maggiore pericolosità dimostrata nell'esecuzione del reato di danneggiamento.
Sez. VI, sent. n. 76 del 10-01-1990 (cc. del 11-10-1989), Vantaggi (rv 182956).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- danneggiamento seguito da incendio
Il concorso formale tra il delitto di danneggiamento, di cui all'art. 635 cod. pen., e quello di
danneggiamento seguito da incendio, di cui all'art. 424 cod. pen., è giuridicamente impossibile, elidendo
quest'ultimo reato il primo, qualora il danneggiamento mediante accensione del fuoco si trasformi in
pericolo di incendio o in incendio vero e proprio.
Sez. II, sent. n. 11648 del 07-09-1989 (cc. del 09-03-1989), Tosca (rv 182006).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Il reato di danneggiamento configurabile nel caso in cui il responsabile di emittente televisiva interferisca
sulla stessa banda di frequenza sulle onde radioelettriche proprie di altra emittente, non ha natura
permanente. Ne consegue, dato che le trasmissioni televisive non sono continue, che si configurano tanti
reati di danneggiamento quante sono le trasmissioni televisive interferenti. Pertanto, se dette
trasmissioni avvengono in luoghi diversi, il giudice competente a giudicare deve essere individuato in
quello del luogo di commissione del reato più grave e, in caso di pari gravità, del luogo ove è stato
commesso il maggior numero di reati.
Sez. I, sent. n. 2030 del 15-07-1989 (ud. del 06-07-1989), Bianchi (rv 181866).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- legge 1 giugno 1939 n. 1089
I delitti di danneggiamento e di invasione di terreni o edifici concorrono con il reato di cui agli artt. 12 e
59 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 allorché l'azione sia commessa da soggetto non detentore o non
possessore del bene, in quanto gli interessi giuridici protetti dagli artt. 633 e 635 c.p. sono diversi dalla
tutela del patrimonio artistico nazionale.
Sez. II, sent. n. 9196 del 05-07-1989 (cc. del 06-06-1988), Fantilli (rv 181738).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- danneggiamento al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale

Il danneggiamento di beni privati di particolare interesse artistico, storico o archeologico non notificati è
punibile rispettivamente a norma degli artt. 635 o 733 c.p. ove avvenga ad opera di terzo estraneo
ovvero ad opera del proprietario, possessore o detentore di essi, sempre che, in quest'ultimo caso,
l'agente sia consapevole del loro rilevante pregio. Qualora, però, sia intervenuta la notifica prevista
dall'art. 2 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, la punibilità è garantita nei confronti di chiunque a norma
dell'art. 59 della stessa legge (come sostituito dall'art. 16 della legge 1 marzo 1975 n. 44), in relazione al
precedente art. 12, restando esclusa in tal caso l'applicabilità dell'art. 733 c.p.
Sez. II, sent. n. 9196 del 05-07-1989 (cc. del 06-06-1988), Fantilli (rv 181737).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
I segnali radioelettrici destinati ad essere recepiti, "via etere", sotto forma di immagini e suoni televisivi,
costituiscono una energia avente valore economico, e come tale destinataria della tutela giuridica di cui
all'art. 635 cod. pen. (Applicazione del principio in un caso in cui l'agente aveva deliberatamente reso
inservibile il segnale originario di una emittente).
Sez. II, sent. n. 10202 del 19-10-1988 (cc. del 16-06-1988), Rocchi (rv 179456).
Cassazione Penale
Soggetto passivo del reato
Nella categoria delle persone che subiscono pregiudizio dalla commissione di un reato occorre distinguere
la figura del danneggiato da quella del soggetto passivo. Il primo è colui che subisce dal reato un danno
patrimonialmente valutabile, mentre il soggetto passivo s'identifica nel titolare del bene-interesse tutelato
dalle norme penali, che viene offeso o posto in pericolo, in via diretta ed immediata, dalla condotta
dell'agente. (In applicazione di tale principio è stato ritenuto, in tema di danneggiamento di cose
detenute in comodato - autovettura -, che il soggetto passivo del reato s'identifica nel detentore e non
nel proprietario, che assume invece la veste di danneggiato).
Sez. II, sent. n. 8425 del 28-07-1988 (cc. del 03-05-1988), Zordan (rv 178967).
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 1
Perché sussista l'aggravante prevista dall'art. 635, capoverso, n. 1, cod. pen. occorre che la violenza o la
minaccia si accompagnino al danneggiamento o comunque siano direttamente finalizzati ad esso. Ne
consegue che, qualora l'attività violenta o intimidatrice siano esercitate non già al diretto e immediato
fine di danneggiare, bensì con l'intento di costringere il soggetto passivo alla consegna della cosa da lui
detenuta per poterla successivamente danneggiare, la violenza o la minaccia, non essendo contestuali al
danneggiamento, lungi dal rimanere assorbite nel delitto di danneggiamento quali circostanze aggravanti
di quest'ultimo, integrano il più grave delitto di violenza privata.
Sez. V, sent. n. 4791 del 20-04-1988 (cc. del 20-01-1988), Sgariglia (rv 178179).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Ai fini della ravvisabilità del dolo nel delitto di danneggiamento non è necessaria la rappresentanza
dell'esistenza del fine di nuocere, ma è sufficiente la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o
rendere inservibili cose mobili o immobili altrui.
Sez. II, sent. n. 3714 del 22-03-1988 (cc. del 16-11-1987), Panozzo (rv 177945).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Le trasmissioni televisive consistono in energia prodotta da una emittente e la interferenza di altra
emittente sulla stessa banda di frequenza integra il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen.
Invero, le onde radioelettriche, essendo energia prodotta ed avendo un valore economico, devono
considerarsi cose, ai sensi del capoverso dell'art. 624 cod. pen., suscettibili di danneggiamento perché
l'interferenza su un dato segnale di altro segnale che si inserisca sulla stessa banda di frequenza rende
inservibile il primo.
Sez. III, sent. n. 2752 del 20-10-1987 (ud. del 28-09-1987), Di Stefano (rv 176861).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie

In caso d'inquinamento di falde acquifere profonde costituenti risorse idriche pubbliche a cui chiunque
può attingere mediante la costruzione di pozzi artesiani è ravvisabile il reato di danneggiamento,
aggravato in considerazione della destinazione pubblica dell'acqua.
Sez. II, sent. n. 4102 del 04-04-1987 (cc. del 29-10-1986), Gusmeroli (rv 175558).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Sussiste l'elemento intenzionale del reato di danneggiamento, nella forma del dolo eventuale, nell'ipotesi
in cui l'agente, mediante un colpo violento al viso, cagioni a taluno non solo lesioni personali, ma anche la
rottura degli occhiali. Infatti, tale forma di dolo si configura quando l'agente si sia rappresentato, come
probabile o possibile, anche un evento diverso da quello voluto e, ciò nonostante, abbia agito ugualmente
accettando il rischio del suo verificarsi. Ne deriva che, in tale caso, non può farsi luogo all'applicazione
dell'art. 83 cod. pen. (evento diverso da quello voluto dall'agente), in quanto l'ipotesi di responsabilità
per colpa è configurabile allorquando l'evento diverso, anche se preveduto, non è voluto dall'agente.
Sez. V, sent. n. 2202 del 18-02-1987 (cc. del 26-11-1986), Capitano (rv 175169).
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 3
L'effrazione e il deterioramento delle porte di accesso dei cinematografi integrano il reato di
danneggiamento perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 635 cod. pen., poiché tali porte di accesso sono
cose destinate a pubblica difesa (art. 635, secondo comma, n. 3, cod. pen. in relazione all'art. 625, n. 7,
cod. pen., in quanto predisposte a difesa di pericoli per l'incolumità delle persone (uscita di sicurezza), né
importa che abbiano anche altra funzione (accesso alla sala) e che, come nella specie, al momento del
fatto avessero altra destinazione (impedire l'accesso).
Sez. I, sent. n. 13606 del 03-12-1986 (cc. del 26-09-1986), Sordi (rv 174492).
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 1
La violenza alle persone, che rende procedibile d'ufficio i reati previsti nel titolo XIII del libro secondo del
codice penale, se commessi in danno delle persone indicate nel secondo comma dell'art. 649 cod. pen.,
deve essere contestuale alla consumazione del reato. In particolare, per quanto riguarda il delitto di
danneggiamento, detta violenza deve essere effettuata all'inizio o durante il corso dell'azione diretta alla
distruzione o al deterioramento delle cose, rimanendo irrilevante la violenza successiva.
Sez. V, sent. n. 13268 del 25-11-1986 (cc. del 14-10-1986), Manni (rv 174415).
Cassazione Penale
Giudizio di comparazione tra circostanze
L'eliminazione di una circostanza aggravante, a seguito del giudizio di equivalenza o di subvalenza,
influisce sull'irrogazione della pena detentiva originariamente prevista per il delitto aggravato, per cui
deve applicarsi la pena prevista per il delitto semplice, nell'ambito del potere discrezionale attribuito al
giudice in tema di determinazione della pena. Pertanto, in caso di danneggiamento aggravato, una volta
conclusosi il relativo procedimento con un giudizio di prevalenza o di equivalenza per le circostanze deve
operarsi la scelta tra la pena detentiva e quella pecuniaria prevista alternativamente per il
danneggiamento semplice.
Sez. II, sent. n. 12838 del 17-11-1986 (cc. del 21-05-1986), Casalinuovo (rv 174278).
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 3
La serranda, la vetrina, la mostra di un locale in luogo pubblico o aperto al pubblico che vengano
danneggiate dalla condotta antigiuridica di terzi sono oggetto dell'art. 625, n. 7, cod. pen., tenuto conto
della specifica destinazione di esse, per cui, in detta ipotesi, deve ritenersi sussistente il delitto di
danneggiamento aggravato.
Sez. I, sent. n. 8088 del 11-08-1986 (cc. del 23-05-1986), Di Bernardo (rv 173534).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- evasione
In tema di evasione, l'effrazione di cui al secondo comma dell'art. 385 cod. pen. non s'identifica con il
contenuto obiettivo del delitto di danneggiamento, essendo, a differenza di questo, limitata e circoscritta
ai fatti di violenza commessi sui mezzi materiali appositamente destinati o anche contingentemente

impiegati ad assicurare la custodia delle persone in stato di detenzione (mura, porte ecc.), per cui il
danneggiamento di altri oggetti non costituisce effrazione nel senso dell'aggravante, ma separato delitto
previsto dall'art. 635 cod. pen.
Sez. VI, sent. n. 5908 del 20-06-1986 (cc. del 11-03-1986), Rossi (rv 173180).
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 1
Per la configurabilità dell'aggravante speciale del delitto di danneggiamento ex art. 635, secondo comma,
n. 1, cod. pen., costituita dal fatto commesso con violenza o minaccia, non è necessario che queste
ultime costituiscano un mezzo per vincere l'altrui resistenza, ma è sufficiente che siano contestuali al
fatto produttivo del danneggiamento, nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto
quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia
finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei
confronti del soggetto passivo. (Nella fattispecie, questa Corte ha ritenuto che l'esplosione di alcuni colpi
di fucile contro l'abitazione del soggetto passivo non realizza un'ipotesi di concorso formale eterogeneo di
reati quali quelli previsti dagli artt. 612 e 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., ma soltanto un concorso
apparente di norme, in cui più disposizioni sembrano adattarsi ad uno stesso fatto, ma una soltanto è
quella applicabile, dal momento che tutti gli elementi contenuti nella fattispecie dell'art. 612 cod. pen.
sono contenuti in quella dell'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., la quale a sua volta contiene in
più l'elemento specializzante rappresentato dalla condotta tipica del danneggiamento semplice).
Sez. II, sent. n. 5560 del 13-06-1986 (cc. del 24-03-1986), Bellini (rv 173121).
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 3
Ai fini dell'ipotesi aggravata del delitto di danneggiamento, deve intendersi edificio pubblico quello che indipendentemente dal soggetto pubblico o privato che ne sia il proprietario - sia sede di un ufficio
pubblico. (Nella specie, delegazione commerciale dell'Urss).
Sez. I, sent. n. 4126 del 24-05-1986 (cc. del 18-03-1986), Alemanno (rv 172794).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- danneggiamento seguito da incendio
Commette il reato di danneggiamento previsto e punito dall'art. 635 cod. pen. colui che, nell'appiccare il
fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare un incendio od il
pericolo d'incendio, mentre se tale pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio
diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, secondo le ipotesi di cui all'art. 424
cod. pen. Ne consegue che se l'agente, infiammando un carburante, appicca il fuoco ad un locale e
determini all'interno della serranda metallica, con cui era chiuso, delle fiamme risponde di
danneggiamento seguito da incendio e non già di mero danneggiamento della cosa altrui.
Sez. I, sent. n. 11960 del 13-12-1985 (cc. del 14-06-1985), Bragagnini (rv 171338).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
L'omessa osservanza da parte del Sindaco dei doveri funzionali di tutela della salute pubblica a lui
demandati dagli art. 217 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) e art. 153 del
R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 (testo unico della legge comunale e provinciale) integra in caso di grave
inquinamento di acque il delitto di danneggiamento qualora in conseguenza dell'omissione si siano
verificati eventi dannosi. (Fattispecie in tema di omessa adozione da parte del Sindaco, quale autorità
sanitaria locale, dei necessari provvedimenti in occasione della disattivazione di un depuratore
centralizzato con conseguente ulteriore notevole deterioramento del fiume Arno. La Corte Suprema di
Cassazione ha ritenuto la sussistenza a carico del Sindaco dei reati di omissione di atti di ufficio e di
danneggiamento).
Sez. VI, sent. n. 8465 del 02-10-1985 (cc. del 21-06-1985), Puccini (rv 170544).
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 1
Nel reato di danneggiamento, perché sussista l'aggravante della violenza o minaccia alla persona, non è
necessario che queste siano usate per commettere il danneggiamento stesso, cioè per vincere l'altrui
resistenza, essendo sufficiente che esse accompagnino l'atto del danneggiare.
Sez. II, sent. n. 8380 del 02-10-1985 (cc. del 10-04-1985), Moriconi (rv 170519).

Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Il reato di danneggiamento può essere ravvisato anche nel cambiamento di destinazione pubblica del
bene, per la edificazione su di esso di un'opera illegittima.
Sez. II, sent. n. 5849 del 14-06-1985 (cc. del 19-02-1985), Barresi (rv 169751).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Nel delitto di danneggiamento non occorre, per l'esistenza del dolo, il fine specifico di nuocere, ma è
sufficiente la coscienza e la volontà di distruggere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili
cose mobili o immobili altrui.
Sez. I, sent. n. 3716 del 20-04-1985 (cc. del 18-01-1985), Raso (rv 168804).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
L'elemento psicologico del delitto di danneggiamento si ravvisa nella coscienza e volontà di danneggiare e
a nulla rilevano il movente o le finalità per le quali il fatto sia commesso. Il reato sussiste anche quando
l'azione sia posta in essere non al diretto scopo di provocare danno, bensì quale mezzo per conseguire
uno scopo diverso. (Nella fattispecie, si è ritenuto che esattamente la Corte di merito abbia ravvisato il
dolo eventuale del delitto di danneggiamento nel fatto di un imputato che, tentando di sfuggire in auto ai
Carabinieri, aveva danneggiato sei veicoli parcheggiati sulla pubblica via escludendo la colpa con
previsione dell'evento configurabile quando l'evento si presenti come possibile e probabile, ma non sia
dall'autore né voluto né considerato di sicuro accadimento).
Sez. II, sent. n. 2386 del 12-03-1985 (cc. del 06-11-1984), Di Vita (rv 168272).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Per la configurabilità del dolo nel reato di danneggiamento non si richiede il fine specifico nell'agente di
ledere il diritto altrui alla integrità della cosa, ma è sufficiente la volontà cosciente e libera di distruggere
o deteriorare o rendere inservibile, in tutto o in parte, la cosa stessa nella triplice "accezione della
sostanza, utilizzabilità o estetica".
Sez. II, sent. n. 8785 del 18-10-1984 (cc. del 11-06-1984), Von Lambert (rv 166191).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- reati in materia di pesca
Il reato contravvenzionale di inquinamento, previsto dall'art. 15, lett. e), della legge 14 luglio 1965 n.
963 sulla disciplina della pesca marittima, concorre con il delitto di danneggiamento, qualora l'illegale
immissione o diffusione di materiali inquinanti nelle acque abbia provocato l'alterazione dell'integrità delle
acque stesse nella sostanza, utilizzabilità e valore estetico. (Fattispecie in tema di inquinamentodanneggiamento di un tratto di "mare territoriale" mediante scarico di idrocarburi da una petroliera).
Sez. II, sent. n. 5485 del 12-06-1984 (cc. del 10-02-1984), Mento (rv 164778).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Integrano il reato di danneggiamento il deterioramento e la contaminazione non solo del demanio
marittimo ma anche del mare territoriale, del quale vengano pregiudicati aspetto, composizione, risorse
biologiche e ricchezze ittiche. Invero, anche il mare territoriale è "res communis omnium" soggetta alla
sovranità dello Stato, portatore di un interesse diretto alla sua integrità. (Fattispecie: scarico di olii
idrocarburi da una petroliera mediante lavaggio dei serbatoi nel tratto di mare tra Ustica e Palermo).
Sez. II, sent. n. 5485 del 12-06-1984 (cc. del 10-02-1984), Mento (rv 164776).
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 3
Il danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, n. 3, cod. pen. in relazione all'art. 625, n. 7, cod.
pen., può avere per oggetto non solo cose mobili, come per la richiamata norma in tema di furto, ma
anche cose immobili. Invero, nello stabilire tale aggravante per il danneggiamento, il legislatore ha avuto
riguardo non alla natura mobiliare o immobiliare del bene, ma alla sua destinazione pubblica, meritevole

di maggior tutela. (Applicazione in tema di ritenuto danneggiamento di un tratto di mare territoriale
mediante scarico di olii idrocarburi da una petroliera).
Sez. II, sent. n. 5485 del 12-06-1984 (cc. del 10-02-1984), Mento (rv 164777).
Cassazione Penale
Circostanze aggravanti speciali:- n. 1
Per la configurabilità dell'aggravante speciale del delitto di danneggiamento costituita dal fatto commesso
con violenza o minaccia, non è necessario che queste ultime costituiscano un mezzo per vincere l'altrui
resistenza, essendo sufficiente che siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento. Tale
contestualità, in base alla lettera (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia) e alla "ratio"
(maggiore pericolosità dimostrata dal soggetto attivo) dell'aggravante, va intesa nel senso che il
danneggiamento deve essere stato compiuto quando è in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta
dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento
mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo. (Fattispecie di danneggiamento di
cosa altrui mediante esplosione contro di essa di colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio).
Sez. I, sent. n. 2374 del 17-03-1984 (cc. del 18-10-1983), Serpa (rv 163149).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- attentato a impianti di pubblica utilità
Nell'attentato a impianti di pubblica utilità mediante distruzione o danneggiamento sussiste sempre, per
assoluta presunzione di legge, la lesione dell'ordine pubblico tutelato dalla norma incriminatrice dell'art.
420 cod. pen., indipendentemente dall'idoneità dell'azione a produrre un concreto turbamento del senso
di tranquillità e sicurezza della collettività. In tal caso è esclusa la configurabilità del reato di
danneggiamento aggravato (art. 635, comma secondo, n. 3, cod. pen.), anche per le differenze tra i due
reati quanto a diversità dell'oggetto materiale e del bene giuridico tutelato.
Sez. II, sent. n. 8178 del 12-10-1983 (cc. del 07-03-1983), Adamo (rv 160593).
Cassazione Penale
Rapporti con la Legge 10 maggio 1976 n. 319, art. 26 (inquinamento delle acque)
La legge 10 maggio 1976 n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, non ha abrogato, né
esplicitamente né implicitamente, il delitto di danneggiamento aggravato di acque pubbliche.
Sez. III, sent. n. 7237 del 30-08-1983 (cc. del 27-05-1983), Girotti (rv 160130).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- soppressione di atti
Non osta all'applicazione del principio di specialità fra il reato di danneggiamento e quello di soppressione
di atti, la diversità del bene protetto (nel danneggiamento il patrimonio, nel falso per soppressione la fede
pubblica), in quanto l'inciso dell'art. 15 cod. pen. "stessa materia" non può intendersi come "identico
bene giuridico", essendo rilevante soltanto che tra le diverse fattispecie normative esista un rapporto da
genere a specie.
Sez. II, sent. n. 6861 del 16-07-1983 (cc. del 10-12-1982), Finelli (rv 160008).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- violazioni edilizie
Le strade vicinali sono comprese nel patrimonio demaniale del Comune, e quindi rientrano nella materia
urbanistica attinente alla organizzazione del territorio comunale, perché strettamente inerenti
all'interesse pubblico concernente l'assetto viario del territorio stesso. Pertanto, ogni mutamento, sia pure
parziale, dell'uso di un immobile che investa un tratto del tracciato di una via vicinale, quando sia stato
attuato senza l'assenso dell'Amministrazione comunale competente, integra la fattispecie di cui all'art. 17
della legge 28 gennaio 1977 n. 10, ancorché la condotta dell'agente, realizzata senza l'esecuzione di
opere edilizie, abbia provveduto alla viabilità con altro tracciato sostitutivo posto in essere sullo stesso
immobile di sua proprietà. In tal caso, con la violazione edilizia concorre altresì il reato di
danneggiamento.
Sez. II, sent. n. 5399 del 06-06-1983 (cc. del 06-12-1982), Cappilli (rv 159407).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Per escludere la sussistenza del delitto di danneggiamento non basta che il danno cagionato sia di
modesta entità, ma è necessario che esso sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione

strutturale o funzionale della cosa, ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza.
(Fattispecie relativa a recisione di filo di ferro che legava un cancello a un paletto).
Sez. II, sent. n. 3554 del 23-04-1983 (cc. del 08-11-1982), Fornasiero (rv 158596).

