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La norma nulla dice circa l’ipotesi in cui più circostanze tra quelle indicate 
dall’art. 625 c.p. concorrano con più aggravanti comuni: l’orientamento preva-
lente propende per l’applicazione della regola di cui all’art. 625, comma 2, c.p. e 
quindi individua i limiti edittali di pena nella reclusione da tre a dieci anni e nella 
multa da euro 206 a euro 1.549.

Nel caso invece in cui ricorrano più situazioni tipiche tra quelle contempla-
te dalla medesima fattispecie aggravante, la dottrina maggioritaria ritiene ap-
plicabile una sola circostanza, in quanto l’art. 625 c.p. conterrebbe, nei numeri 
in cui si articola, tante norme a più fattispecie; viceversa, la giurisprudenza 
prevalente ammette il concorso quando le suddette aggravanti siano tra loro 
compatibili.

2.  Furto in abitazione e furto con strappo

L’art. 624-bis c.p. come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 dispone che 
“chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, 
al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio 
o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze 
di essa, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 
a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa 
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per 
altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 
a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel 
primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze 
indicate dall’articolo 61”.

«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625-bis, 
concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625, non 
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzio-
ni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conse-
guente alle predette circostanze aggravanti».

Introdotta dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128, la norma in commento ha abro-
gato le due originarie aggravanti del furto in abitazione e del furto con strappo, 
contenute ai nn. 1 e 4 dell’art. 625 c.p., dando vita ad un nuovo ed autonomo 
titolo di reato, che ricalca la struttura delle circostanze anzidette.

Le ragioni che hanno indotto il legislatore ad introdurre la nuova fattispecie 
sono da individuare nella volontà di accentuare il rigore sanzionatorio per queste 
ipotesi di furto, di grande allarme sociale ed ampia diffusività, sottraendole inol-
tre al regime del bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p.

Nella stessa ottica di potenziamento della tutela della sicurezza va letta anche 
la circostanza attenuante, introdotta sempre con la Legge 26 marzo 2001, n. 128 
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attraverso l’art. 625-bis c.p., che si applica in favore di chi collabora per l’indi-
viduazione dei correi nel furto o degli eventuali ricettatori.

La struttura delle due figure di furto previste dall’art. 624-bis c.p. risulta per-
fettamente aderente a quella prevista per il furto semplice e se ne discosta sol-
tanto per l’elemento ulteriore dell’introduzione in un edificio o in altro luogo 
destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, o dello 
strappo della cosa di mano o di dosso alla persona, quali particolari modalità di 
realizzazione della condotta tipica che, ovviamente, nei suoi tratti essenziali, è la 
medesima di cui parla l’art. 624 c.p. e per la cui analisi non si può che rinviare 
al paragrafo precedente. 

Quanto al bene giuridico protetto, si ritiene che la norma intenda approntare 
tutela non solo all’interesse patrimoniale leso dalla condotta altrui di sottrazio-
ne, ma anche alla sicurezza individuale ed alla sfera personale di inviolabilità e 
riservatezza96; si tratta dunque di un reato plurioffensivo.

Il furto in abitazione, sotto il profilo materiale, si caratterizza per il fatto che 
l’agente compie l’azione furtiva “mediante introduzione in un edificio o in altro 
luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa”.

La condotta incriminata consiste, dunque, nell’introdursi con la propria per-
sona all’interno della dimora altrui ed ivi commettere il furto; non è invece ne-
cessario che l’agente vi si trattenga.

Proprio per le modalità con cui si realizza il comportamento illecito, deve 
concludersi per la qualificazione del delitto in esame come reato complesso, i cui 
elementi costitutivi sono rappresentati dai reati di furto e violazione di domicilio.

Ci si chiede inoltre se sia necessario o meno il dissenso del dominus loci, ov-
vero se il reato in esame possa configurarsi anche nell’ipotesi in cui il soggetto 
attivo abbia fatto ingresso nell’altrui dimora con il consenso della vittima.

Sul punto la dottrina non appare univoca, in quanto alcuni autori97 ritengono 
non necessario il requisito della illegittimità della introduzione, potendo dunque 
il reo aver fatto ingresso nei predetti locali anche su invito dell’avente diritto, 
mentre altri98 mettono in evidenza come la volontà contraria del titolare sia pre-
supposto implicito per la realizzazione dell’illecito.

La nozione di privata dimora è stata sempre intesa da dottrina e giurispruden-
za in un’accezione molto ampia, come tale ricomprendente non soltanto gli edi-
fici, cioè le costruzioni immobiliari, adibite a privata abitazione (casa, apparta-
mento, castello ecc.), ma anche ogni altro luogo che, pur non essendo destinato a 
casa di abitazione in senso stretto, venga comunque utilizzato per lo svolgimento 
di attività domestiche (cantine, mansarde ecc.); lo stesso dicasi per le pertinenze 
dei predetti edifici o luoghi, destinate allo svolgimento di attività complementari 
(giardini, cortili99, box ecc.). 

96 garoFoli, op. cit., 278.
97 ManTovani, op. cit., 92.
98 De MarSiCo, op. cit., 42; FianDaCa-MuSCo, op. cit., 78. 
99 Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2013, n. 4215, RV. 255080.
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Per altri luoghi destinati in tutto o in parte a privata dimora si intendono 
invece tutti quei luoghi, pubblici o privati, che risultano funzionali, anche se in 
modo transitorio o contingente, a soddisfare le finalità di cui sopra (alberghi, 
cliniche, camper ecc.).

La giurisprudenza tende inoltre a ricondurre entro l’ambito applicativo dell’art. 
624-bis c.p. anche i furti commessi in tutti quei luoghi in cui le persone si trattenga-
no per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata. 
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 31345 del 
22 giugno 2017, hanno tuttavia chiarito che rientrano nella nozione di privata dimo-
ra anche i luoghi destinati ad attività lavorativa o professionale purché non aperti al 
pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare100.

Non è poi necessario che al momento di commissione del furto il luogo adi-
bito a dimora sia effettivamente abitato, essendo sufficiente che sia destinato a 
tale scopo: troverà dunque applicazione l’art. 624-bis c.p. anche quando la casa 
sia disabitata da qualche anno101, o sia momentaneamente indisponibile perché, 
ad es., sottoposta a sequestro102, oppure ancora nell’ipotesi in cui l’edificio non 
sia abitato al momento del fatto, ma comunque abitabile103.

Per quanto attiene all’elemento soggettivo, oltre al dolo di furto (v. Sez. I, § 
4), occorre anche la consapevolezza e volontà di introdursi in un luogo destinato 
all’altrui dimora.

La consumazione si ha nel momento in cui il reo si impossessa della cosa altrui.
Il tentativo è configurabile.
Il furto con strappo (il c.d. scippo) si caratterizza per il ricorso alla violenza 

sulla cosa, quale particolare modalità esecutiva della condotta di sottrazione. 
Perché sia configurabile la fattispecie in esame è necessario che la res sia 

strappata, cioè tolta con forza, di mano (borsa, portafoglio ecc.) o di dosso (spil-
la, collana ecc.); la violenza deve essere esercitata direttamente sulla cosa (che 
viene “staccata” dalla persona), e non sulla persona, ricorrendo altrimenti l’i-
potesi criminosa della rapina; il soggetto passivo deve comunque avvertire la 
violenza usata dall’agente, ricorrendo altrimenti l’aggravante della destrezza104.

Trovano applicazione, con riferimento ad entrambe le ipotesi di reato, le ag-
gravanti speciali previste dall’art. 625 c.p., nonché l’attenuante di cui all’art. 

100 Cfr Cass. pen., Sez. IV, 17 settembre 2003, n. 43671, RV 226415. Così, Cass. pen., sez, IV, 26 
febbraio 2003, n. 18810, in RP 2003, 855, ha ravvisato il reato previsto dall’art. 624-bis nella con-
dotta di colui che per commettere un furto si introduca nello spogliatoio di un ristorante, “poiché il 
concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione e vi rientra ogni luogo non pubblico 
che serva all’esplicazione di attività culturali, professionali e politiche”. Nello stesso senso, Cass. 
pen., Sez. IV, 13 novembre 2009, n. 43452 ha ritenuto riconducibili alla nozione di privata dimora 
anche i locali di un centro commerciale; Cass. pen., Sez.V, 17 maggio 2017, n. 24489 ha ritenuto 
luogo di privata dimora anche lo spogliatoio di un circolo sportivo.
101 Cass. pen., Sez. II, 10 luglio 1992, n. 10161, RV 192527.
102 Cass. pen., Sez. II, 28 luglio 1994, n. 3580, RV 198787.
103 Cfr Cass. pen., Sez. II, 18 maggio 2005, n. 23402, RV 231885. 
104 ManTovani, op. cit., 93.
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625-bis c.p. Il terzo comma dell’art. 624-bis c.p., introdotto dalla L. 23 giugno 
2017, n. 103 (Riforma Orlando), prevede, in deroga agli ordinari criteri di bilan-
ciamento tra circostanze che le attenuanti diverse da quelle previste dall’art. 98 
e 625-bis c.p. non possono mai essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto 
alle approvanti di cui all’art. 624 c.p.

Per quanto attiene ai rapporti con altri reati, il furto con strappo si distingue 
dalla rapina (art. 628 c.p.) per la diversa direzione della violenza. Ed infatti 
sussiste il furto con strappo ogniqualvolta la violenza è immediatamente rivolta 
verso la cosa, anche se a causa della relazione fisica di contatto che intercorre tra 
res e titolare, può derivarne un una ripercussione indiretta sulla persona che la 
detiene; nella rapina, invece, la violenza è diretta in modo precipuo e, quindi si 
sviluppa, sulla persona, come avviene nel caso in cui la cosa sia particolarmente 
aderente al corpo del possessore e costui, istintivamente o deliberatamente, con-
trasti la sottrazione, cosicché la forza fisica dell’agente si dirige sulla persona, 
dovendo il reo vincere la resistenza opposta dalla vittima105; esso può, dunque, 
concorrere anche con il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.), senza che ciò 
importi la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 628 c.p.: troverebbero 
infatti applicazione le disposizioni di cui agli artt. 83 e 586 c.p.106.

Il furto in abitazione assorbe il reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), 
se sussiste il nesso finalistico tra l’ingresso nell’abitazione della persona offesa 
e l’impossessamento da parte del colpevole della cosa sottratta; nel caso in cui, 
invece, il reo si introduca nella dimora altrui per altre ragioni e vi si trattenga 
per il sopraggiungere dell’intenzione furtiva, si avrà concorso tra furto comune 
e violazione di domicilio107.

3. Furti minori

L’art. 626 c.p. dispone che “si applica la reclusione fino a un anno ovvero la 
multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa 
sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
2) se il fatto è commesso su cose di tenute valore, per provvedere ad un grave ed 
urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, 
non ancora spogliati interamente del raccolto.

105 Cass. pen., Sez. II, 3 ottobre 2006, n. 34296, RV 234776.
106 FianDaCa-MuSCo, op. cit., 79.
107 La giurisprudenza ritiene, infine, che non sussista il furto in abitazione, bensì il delitto di violazione 
di domicilio (art. 614 c.p.) in concorso con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 
c.p.), con riguardo alla condotta di colui che, a fronte del riconoscimento di debito da parte di altro sog-
getto, accompagnato dalla dichiarazione di non potere o volere adempiere, si introduce invito domino 
nell’abitazione del debitore e sottragga un oggetto di proprietà del predetto con la volontà ed il dichiara-
to intento di trattenerlo finché il suo credito non sia soddisfatto (Cass. pen., 7 maggio 2005, n. 41744).
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Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indi-
cate nei nn. 1 [ora art. 624-bis, comma 1, c.p.], 2, 3 e 4 dell’articolo precedente”.

L’art. 626 c.p. prevede tre fattispecie autonome e speciali di furto108 che, ri-
spetto alla figura del furto semplice di cui all’art. 624 c.p., presentano gli ele-
menti specializzanti: 
1)  dell’uso momentaneo della cosa sottratta; 
2)  del valore tenue della cosa sottratta, accompagnata da un grave ed urgente biso-
gno, cui il reo fa fronte direttamente o indirettamente con la condotta delittuosa; 
3)  dalla particolare modalità dell’agire criminoso, consistente nello spigolare, 
rastrellare o raspollare nel fondo altrui.

L’art. 626 c.p. non trova comunque applicazione se ricorre taluna delle circo-
stanze indicate previste dagli artt. 625, comma 1, nn. 2, 3 e 4 e 624-bis c.p.

Date le differenze intercorrenti tra le varie ipotesi criminose ricondotte dal 
legislatore entro il disposto dell’art. 626 c.p., conviene analizzare distintamente 
le tre fattispecie che vengono in rilievo.
1) Furto d’uso. Gli elementi specializzanti che il delitto in esame presenta ri-
spetto al furto comune sono, sotto il profilo oggettivo, l’uso momentaneo ed 
immediato della cosa e la sua restituzione; sotto quello soggettivo, il dolo d’uso.

Per quanto attiene al primo profilo, si ritiene che l’uso della cosa sottratta 
debba essere: 
a)  immediato, cioè avvenire subito dopo il furto (non sarà configurabile il furto 
d’uso, ma quello comune, se, ad es., il reo sottrae la res e la tiene da parte per 
usarla in un secondo momento); 
b)  momentaneo, ossia di breve durata, tenuto conto della natura e destinazione 
del bene medesimo (nel caso di furto di un auto, ad es., l’uso dovrà avere durata 
minore rispetto al caso in cui ad essere sottratta sia una bicicletta); 
c)  tale da non deteriorare o danneggiare la cosa rubata, salvo quel minimo ine-
vitabile per il solo fatto dell’uso.

Per quanto attiene, invece, al secondo requisito, è necessario che la cosa, su-
bito dopo l’uso, sia immediatamente restituita al legittimo titolare; non occorre 
che la restituzione sia spontanea, risultando sufficiente, ma comunque necessa-
ria, la volontarietà del gesto109.

Tutte le cause che determinano una coazione alla restituzione rendono, dun-
que, applicabile la fattispecie relativa al furto comune. 

Così se la cosa venga restituita al proprietario, subito dopo la sottrazione, ma 
in seguito all’accertamento del reato da parte della polizia giudiziaria, non sarà 
configurabile la figura del furto d’uso, trovando invece applicazione l’art. 624 
c.p., in quanto è la riconsegna del bene che, combinandosi con il profilo sogget-
tivo (v. infra) caratterizzato dal proposito di restituzione, l’elemento che riduce 
la gravità dell’illecito110.

108 BruTi liBeraTi, voce Furti minori, in ED, vol. XVIII, 1969, 410.
109 ManTovani, op. cit., 96.
110 Cass. pen., Sez. IV, 17 gennaio 2007, n. 1045, RV 236020.
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Per effetto dell’intervento del Giudice delle leggi, alla restituzione volon-
taria viene equiparata la mancata restituzione dovuta a forza maggiore o caso 
fortuito. Con la sentenza n. 1085 del 1988111, infatti, la Corte costituzionale ha 
dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 626, n. 1, c.p. nella parte in cui esclude-
va che potessero essere ricondotte alla meno grave fattispecie di furto d’uso le 
ipotesi di mancata restituzione determinata da cause indipendenti dalla volontà 
del colpevole112.

Quanto all’oggetto della restituzione, sebbene la norma sembra alludere uni-
camente al medesimo bene che è stato sottratto, la dottrina prevalente113 è orien-
tata nel ritenere che, ai fini della configurabilità del delitto in esame, possa essere 
restituita anche altra cosa fungibile, ovvero il tantundem, nel caso di furto di 
cose fungibili o deteriorabili.

Non è necessario che la restituzione sia effettuata personalmente dall’autore 
del furto, potendovi provvedere anche un terzo, né che la medesima venga ricol-
locata nello stesso luogo dal quale era stata asportata.

Occorre poi chiedersi se sia ancora configurabile o meno l’art. 626 c.p. nel caso in cui la cosa 
sottratta venga restituita non nella sua integralità, ma in parte “depauperata”: si pensi all’ipo-
tesi in cui Tizio sottragga l’auto di Caio per recarsi in un certo luogo e subito dopo l’utilizzo 
restituisca l’automezzo al legittimo proprietario, ma con il serbatoio vuoto di benzina. 

In questi casi, secondo autorevole dottrina, che trova conforto anche nella giurispru-
denza prevalente114, resta sempre configurabile il furto d’uso, posto che il depaupera-
mento connesso all’utilizzazione momentanea non intacca normalmente l’essenza della 
cosa115; l’auto sottratta da Tizio, pur con il serbatoio di benzina vuoto, presenta sempre lo 
stesso valore economico, che non è stato affatto diminuito dalla condotta tenuta dall’a-
gente medesimo.

L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo d’uso e cioè dall’intenzione, esi-
stente ad initio, di fare un uso momentaneo della cosa sottratta e di restituirla 
immediatamente dopo.

Motivo di acceso dibattito, soprattutto in dottrina, è l’esatta individuazione 
del momento consumativo del delitto in esame, sussistendo al riguardo due op-
poste ricostruzioni.

111 Corte cost., sent. 13 dicembre 1988, n. 1085, in CP 1990, 365, con nota di ruSSo. 
112 Recentemente, la giurisprudenza ha ravvisato la forza maggiore, impeditiva della restituzione, 
nell’intervento della polizia o di un terzo, allorquando questo si inserisca nella fase restitutoria, già 
avviata o anche soltanto appena iniziata, sì che possa dirsi con assoluta certezza che il derubato, 
senza tale intervento, sarebbe stato comunque reintegrato nel possesso della cosa, non potendo 
altrimenti giustificarsi la minore offensività del furto di cui all’art. 626 c.p. (Cass. pen., Sez. V, 9 
novembre 2006, n. 39909, in FI 2008, 97, in GD, 2007, n. 11, 65 con nota di viola).
113 FianDaCa-MuSCo, op. cit., 93; ManTovani, op. cit., 95; nePPi MoDona, Cosa sottratta e cosa re-
stituita nel furto d’uso, in RIDPP 1963, 1241; BruTi liBeraTi, op. cit., 414.
114 Cfr, ex plurimis, Cass. pen., Sez. II, 28 settembre 1988, n. 17339, RV 182836. 
115 FianDaCa-MuSCo, op. cit., 93. 
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Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, avallato anche dalla 
citata pronuncia della Corte costituzionale n. 1085 del 1988, il furto d’uso si 
consuma nel momento stesso dell’impossessamento, rappresentando la restitu-
zione requisito estraneo al fatto tipico, in quanto semplice condizione oggettiva 
di applicabilità del trattamento punitivo previsto dall’art. 626 c.p.

Ragionando in questi termini, è evidente che non potrà configurarsi il tentati-
vo. E ciò perché, se l’agente sottrae la cosa al fine di farne un uso momentaneo 
e restituirla, ma poi, per qualsiasi motivo (salva l’ipotesi del caso fortuito o la 
forza maggiore) la restituzione non avvenga, è già configurabile il delitto di furto 
comune, dato che tale illecito – appunto – si perfeziona e consuma con l’impos-
sessamento. Se invece l’agente cerca di sottrarre la cosa altrui per farne un uso 
momentaneo, ma non riesce nel suo proposito, a venire in rilievo è nuovamente 
la figura criminis di cui all’art. 624 c.p., seppur nella forma tentata, posto che la 
restituzione, da cui discende secondo la giurisprudenza l’applicazione dell’art. 
626 c.p., è impossibile, non potendosi restituire ciò che non si è ancora sottratto.

Di diverso avviso è invece quella dottrina116 che fa coincidere il momento 
della consumazione con quello della restituzione, in quanto, essendo quest’ulti-
ma elemento costituivo dell’illecito, la fattispecie potrà dirsi pienamente integra-
ta soltanto con la sua verificazione.

Seguendo questa diversa impostazione, potrà quindi configurarsi il tentativo 
quando l’agente, con l’intenzione di fare un uso momentaneo della cosa altrui e di 
restituirla immediatamente dopo, cerca di impossessarsene, senza però riuscirvi; 
ricorrerà invece l’ipotesi del furto comune consumato quando il reo, impossessatosi 
della cosa con il predetto proposito, tenta di restituirla senza però riuscirvi. 

Questa seconda interpretazione, seppur non incontri i favori della giurispru-
denza, pare preferibile, posto che eviterebbe di arrivare all’assurdo, cui porta 
invece inevitabilmente la prima, di punire più gravemente il tentativo (con la 
pena, appunto, del furto comune consumato) rispetto al furto d’uso consumato. 

In conclusione, deve dunque ritenersi configurabile il tentativo fino al mo-
mento dell’impossessamento, ovvero nei soli casi in cui l’agente cerchi, senza 
riuscirvi, di sottrarre la cosa altrui per farne un uso momentaneo e restituirla 
subito dopo117.
2) Furto lieve per bisogno. Esso si caratterizza per il tenue valore della res, in 
uno con la situazione di urgente e grave bisogno in cui versa l’agente ed alla 
quale egli fa fronte mediante l’azione furtiva.

Gli elementi costituivi sono quelli già analizzati con riferimento al furto co-
mune, si rinvia pertanto alla relativa trattazione.

Per stabilire se la cosa sia di tenue valore dovrà farsi riferimento sia al valore 
oggettivo della medesima, che alle circostanze del caso concreto, al fine di veri-

116 ManTovani, op. cit., 96.
117 FianDaCa-MuSCo, op. cit., 95; ManTovani, op. cit., 97.
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ficare se la stessa sia stata sottratta nella quantità minima, e non esuberante, per 
soddisfare il bisogno.

Non è necessario che la cosa riesca a soddisfare direttamente il bisogno, ma 
è sufficiente che essa risulti idonea allo scopo, anche se in via mediata (ad es.: 
rubare i soldi per comprare il pane).

Il bisogno è grave ed urgente quando, pur non integrando lo stato di necessità 
ex art. 54 c.p., attiene alle esigenze di vita fondamentali e presenta una intensità 
tale che il non provvedervi esponga a grave pericolo la propria o l’altrui per-
sona118; è inoltre necessario che il reo non abbia altra possibilità di procurasi la 
cosa, se non ricorrendo all’illecito.

La giurisprudenza ha così ritenuto che il furto compiuto dal cleptomane non può consi-
derarsi commesso per provvedere ad un grave e urgente bisogno, ai sensi dell’art. 626, n. 
2, c.p.119; ed inoltre non un generico stato di miseria è sufficiente per integrare l’ipotesi 
prevista dall’art. 626, n. 2, c.p., occorrendo, invece, che la mancata immediata soddi-
sfazione del bisogno, attinente sempre ad una necessità elementare della vita, esponga a 
grave pericolo il soggetto, il quale deve trovarsi in condizione di non poterlo soddisfare 
senza ricorrere al furto120.

Quanto infine ai rapporti con lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., la situa-
zione preveduta dall’art. 626, comma primo, n. 2, c.p., pur avendo alcuni elementi in 
comune con quella contemplata nell’art. 54 c.p., appare tuttavia da questa ben distinta: 
mentre infatti l’art. 54 richiede che il pericolo non sia stato volontariamente causato 
dal soggetto, l’art. 626, n. 4, c.p. prescinde da questa condizione e richiede soltanto 
l’urgenza del bisogno, la quale può profilarsi anche in mancanza di un pericolo attuale 
come quello che caratterizza lo stato di necessità121. Recentemente la Suprema Corte ha 
ritenuto applicabile la scriminante dello stato di necessità alla condotta di un clochard 
che aveva rubato un’esigua quantità di cibo per sfamarsi, enunciando il principio di di-
ritto in virtù del quale il furto per fame di una modica quantità di cibo non costituirebbe 
reato in quanto sarebbe applicabile la causa di giustificazione di cui all’art. 54 c.p.122: la 
soluzione appare, tuttavia, criticabile. Nel caso di specie si può ritenere che il soggetto 
agente si trovasse in una situazione di pericolo attuale di danno grave alla persona e che 
possa aver agito sotto costrizione, ma la condotta illecita appare, sicuramente, evitabile: 
ciò che manca, infatti, è il requisito della inevitabilità della condotta, ovvero della sua 
“necessarietà”. La soluzione più convincente, quindi, specialmente dal punto di vista 
sistematico, pare essere quella di ricondurre casi simili nell’ambito della fattispecie del 
furto lieve per bisogno. 

L’elemento soggettivo è il dolo specifico, richiedendo la norma anche il fine di 
provvedere a un grave e urgente bisogno. 

118 Cass. pen., Sez. II, 25 settembre 1973, n. 28, in GP 1974, II, 27.
119 Cass. pen., Sez. II, 5 ottobre 1982, n. 2945, RV 158312.
120 Cass. pen., Sez. II, 16 febbraio 1970, n. 276, RV 115340.
121 Cass. pen., Sez. II, 16 febbraio 1966, n. 239, RV 101554. 
122 Cass. pen., Sez. V, 7 gennaio 2016, n. 18248.
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3) Furto per spigolamento. Si tratta di un’ipotesi speciale di furto caratterizzata 
dalle particolari modalità di estrinsecazione della condotta di sottrazione, che 
deve consistere nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non an-
cora spogliati interamente del raccolto.

Trattasi di figura delittuosa anacronistica, che incrimina tutti quei comporta-
menti che si risolvono nel raccattare i residui di qualunque vegetale sfuggiti alle 
operazioni di raccolta. 

Secondo la dottrina tradizionale, lo spigolare si riferisce alle spighe rimaste 
nel campo dopo la mietitura; il rastrellare ai residui delle erbe falciate; il raspol-
lare ai grappoli d’uva sfuggiti alla vendemmia123.

Il delitto in esame non è configurabile nell’ipotesi in cui le operazioni di rac-
colta non abbiano ancora avuto inizio (ricorre in questo caso il furto comune), o 
si siano già terminate (non ricorre alcun illecito perché i residui rimasti sono res 
derelictae)124.

4.  Sottrazione di cose comuni

L’art. 627 c.p. che, nella versione originaria, prevedeva che “il comproprietario, socio o 
coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, 
sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la multa da 
€ 258 a € 2.582. Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di 
esse non eccede la quota a lui spettante”, è stato abrogato dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 
2016, n. 7. 

L’art. 4 lett. b) del medesimo d.lgs. ha introdotto un nuovo illecito civile comminan-
do la sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000, se il soggetto agente ha agito 
con dolo, per “il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un 
profitto, s’impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto 
sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo 
autore”.

Sotto il profilo soggettivo l’illecito può essere commesso soltanto dal comproprieta-
rio, dal coerede o dal socio.

La condotta tipica è analoga a quella descritta all’art. 624 c.p., consistendo nel sot-
trarre ed impossessarsi della cosa detenuta da altri.

Presupposto della condotta è, dunque, che l’agente non abbia il possesso della cosa 
sottratta, ricorrendo altrimenti l’ipotesi delittuosa dell’appropriazione indebita (v. par. 
9); la cosa deve comunque trovarsi nella materiale disponibilità di altro comproprietario, 
socio o coerede.

Oggetto materiale è la cosa mobile comune in comproprietà, società o eredità, la 
quale può essere infungibile, anche se di valore eccedente la quota spettante, oppure 
fungibile, se di valore eccedente tale quota.

Sotto il profilo soggettivo, l’illecito civile sussiste sia che l’agente abbia agito con 

123 anToliSei, op. cit., 313.
124 Cass. pen., Sez. V, 5 settembre 2013, n. 36373, RV. 256954.
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colpa sia che abbia agito con dolo, secondo le regole generali in materia di illecito aqui-
liano; tuttavia, la sanzione pecuniaria civile, ulteriore rispetto alla ordinaria obbligazione 
restitutoria e risarcitoria nei confronti del danneggiato, interviene soltanto nell’ipotesi in 
cui il soggetto abbia agito con dolo.

Il d.lgs. n. 7/2016 ha quindi introdotto una novità nel panorama normativo, rico-
noscendo al Giudice civile l’inusuale potere di comminare una sanzione il cui gettito 
è devoluto alla Cassa delle Ammende (art. 10). La sanzione, ovviamente, potrà essere 
comminata soltanto nel caso in cui il Giudice accolga la domanda di risarcimento del 
danno proposta dell’attore–danneggiato e, sempre che, nel rispetto del diritto di difesa, 
il procedimento civile non sia iniziato con la notifica dell’atto di citazione nelle forme 
dell’art. 143 c.p.c. (irreperibilità del destinatario), salvo che la controparte si sia co-
munque costituita in giudizio o comunque vi sia prova che abbia avuto conoscenza del 
processo.

L’importo della sanzione, dilazionabile fino ad 8 rate, secondo quanto previsto 
dall’art. 5, d.lgs. n. 7/2016, è determinato dal Giudice tenendo conto della gravità della 
violazione, della reiterazione dell’illecito, dell’arricchimento del soggetto responsabi-
le, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze 
dell’illecito, della personalità dell’agente, delle condizioni economiche dell’agente. Se-
condo quanto precisato dall’art. 6 d.lgs. n. 7/2016 “si ha reiterazione nel caso in cui 
l’illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla 
commissione, da parte dello stesso soggetto, si un’altra violazione sottoposta a sanzione 
pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento 
esecutivo. Ai fini della presente legge, si considerano della stessa indole le violazioni 
della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti 
che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omoge-
neità o caratteri fondamenti comuni”.

5.  Rapina

L’art. 628 c.p., come recentemente modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, 
prevede che “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, me-
diante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, 
sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e 
con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente 
dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, 
o per procurare a sé o ad altri l’impunità.

La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della 
multa da euro 1.032 a euro 3.098: 
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da 
più persone riunite; 
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’asso-
ciazione di cui all’articolo 416-bis;


