
sezione, relative alle comunicazioni e con-
versazioni telegrafiche, telefoniche, infor-
matiche o telematiche, si applicano a qua-
lunque altra trasmissione a distanza di 
suoni, immagini od altri dati.  
 

CAPO III-BIS (1) 
DISPOSIZIONI COMUNI  
SULLA PROCEDIBILITA 

 
(1) Inserito dall’art. 7 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 
36.  
 

ART. 623-TER. CASI DI PROCEDIBI-
LITÀ D’UFFICIO (1). 

 
Per i fatti perseguibili a querela preveduti 
dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 
615, secondo comma, 617-ter, primo com-
ma, 617-sexies, primo comma, 619, primo 
comma, e 620 si procede d’ufficio qualora 
ricorrano circostanze aggravanti ad effetto 
speciale.  

(1) Articolo inserito dall’art. 71, d.lgs. 10 
aprile 2018, n. 36.  
 
Procedibilità. 
Il delitto di minaccia grave è procedibile 
d’ufficio e non a querela di parte, ai sensi 
dell’art. 623-ter c.p., ove sia ritenuta sussi-
stente la recidiva reiterata specifica infra-
quinquennale, quale aggravante ad effetto 
speciale. Cass. Sez. V, 5 novembre 2020, 
n. 2481. 
 
 

TITOLO XIII 
DEI DELITTI CONTRO 

IL PATRIMONIO 
 

CAPO I 
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO 

MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE  
O ALLE PERSONE 

 
 
 

 
ART. 624. FURTO.  

 
Chiunque s’impossessa della cosa mobile 
altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine 
di trarne profitto per sé o per altri, è punito 
con la reclusione da sei mesi a tre anni e 
con la multa da euro 154 a euro 516 [625 
s., 649]. 

Agli effetti della legge penale, si considera 
cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni 
altra energia che abbia un valore economico 
[8123, 814 c.c.; 1148 cod. nav.]. 

Il delitto è punibile a querela della per-
sona offesa [120 s., 626; 336 s. c.p.p.], 
salvo che ricorra una o più delle circostanze 
di cui agli articoli 61, numero 7), e 625.  
 

Sommario: 
 a) Casistica. b) CONTRASTO: Materiale inerte 
estratto dall’alveo di un fiume. – c) Attenuante 
della lieve entità del danno. –  d) Attenuante 
del contributo di minima importanza. –  e) 
Attenuanti generiche. –  f ) SEZIONI UNITE 
2021: Aggravante del tempo di notte. –  g) 
Tentativo. Consumazione. –  h) Rapporti 
con altri reati. –  i) Stato di necessità. 

 

a) Casistica. 
Risponde del reato di furto di energia elet-
trica, aggravato dalla violenza sulle cose, 
colui che si sia avvalso consapevolmente 
dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione 
realizzato da terzi. Cass. Sez. V, 30 aprile 
2021, n. 24592. 
 
In tema di furto di energia elettrica, l’ag-
gravante della violenza sulle cose – prevista 
dall’art. 625, comma 1, n. 2), c.p. – è con-
figurabile anche quando l’allacciamento 
abusivo alla rete di distribuzione venga ma-
terialmente compiuto da persona diversa 
dall’agente che si limiti a fare uso dell’allaccio 
altrui, trattandosi di circostanza di natura 
oggettiva, valutabile a carico dell’agente se 
conosciuta o ignorata per colpa, con la 
conseguenza che la distinzione tra l’autore 
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della manomissione e il beneficiario del-
l’energia può rilevare, ai fini della configu-
rabilità del reato o della circostanza aggra-
vante, solo nel caso in cui incida sull’ele-
mento soggettivo. Cass. Sez. IV, 5 febbraio 
2020, n. 5973. 

 
Nel reato di furto, l’aggravante dell’uso 

del mezzo fraudolento delinea una condotta, 
posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, 
dotata di marcata efficienza offensiva e ca-
ratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, 
idonea, quindi, a sorprendere la contraria 
volontà del detentore e a vanificare le misure 
che questi ha apprestato a difesa dei beni 
di cui ha la disponibilità. Sussiste la circo-
stanza aggravante del mezzo fraudolento 
cui al n. 2 dell’art. 625 c.p. in fattispecie di 
allacciamento diretto alla rete elettrica me-
diante un cavo volante. Cass. Sez. V, 26 
ottobre 2020, n. 54. 

 
Il furto di energia elettrica realizzato 

attraverso l’apposizione di un magnete col-
locato all’esterno del contatore e idoneo ad 
alterare la registrazione dei consumi, è ag-
gravato dal mezzo fraudolento (articolo 
625, comma 1, numero 2, seconda ipotesi, 
del Cp), giacché trattasi di condotta che si 
risolve in un espediente o malizioso accor-
gimento diretto a superare la naturale cu-
stodia e protezione della cosa. Non è invece 
ravvisabile l’aggravante della violenza sulle 
cose (articolo 625, comma 1, numero 2, 
prima ipotesi, del Cp), perché questa si 
realizza solo allorquando il soggetto, per 
commettere il fatto, “manometta” la cosa 
in modo che, per riportarla ad assolvere la 
sua naturale funzione, sia necessaria un’at-
tività di ripristino: l’apposizione del magnete, 
infatti, non determina alcuna manomissione, 
ma si risolve in una semplice manipolazione, 
che non implica alcuna rottura, guasto, 
danneggiamento, trasformazione o muta-
mento di destinazione, per cui sia necessaria 
un’attività di ripristino. Cass. Sez. V, 15 
aprile 2021, n. 19937. 

Ai fini della consumazione del delitto 
di furto è sufficiente che la cosa sottratta 
sia passata, anche per breve tempo, sotto 
l’autonoma disponibilità dell’agente. (In 
applicazione di tale principio la Corte ha 
ritenuto immune da censure la sentenza 
affermativa della responsabilità dell’imputato 
per furto aggravato da violenza sulle cose 
in fattispecie di spostamento di una panchina 
di proprietà comunale da una zona all’altra 
della città, ritenendo irrilevante, ai fini 
della configurabilità del reato, la permanenza 
del bene su suolo pubblico). Cass. Sez. IV, 
4 marzo 2020, n. 13505. 

 
CONTRASTO 

 
b) Materiale inerte estratto dall’alveo 
di un fiume. 
 
I orientamento. 
Integra il reato di furto aggravato l’im-
possessamento di materiale inerte estrat-
to dall’alveo di un fiume, non sussi-
stendo alcun rapporto di specialità con 
l’illecito amministrativo previsto dall’art. 
97, lett. m), r.d. 25 luglio 1904, n. 
523, che vieta l’estrazione di tali ma-
teriali in assenza di speciale autorizza-
zione, perché diversi le modalità del-
l’azione e l’oggetto giuridico. Cass. 
Sez. V, 9 giugno 2021, n. 27086. 
 
II orientamento. 
L’estrazione di sabbia o ghiaia dall’alveo 
di un fiume integra esclusivamente l’il-
lecito amministrativo di cui all’art. 97, 
lett. m), r.d. 25 luglio 1904, n. 523 e 
non anche il delitto di furto, poiché le 
due norme regolano la stessa materia e 
il predetto art. 97 è norma speciale ri-
spetto all’art. 624 c.p., con riferimento 
alle modalità dell’azione e al suo oggetto. 
Cass. Sez. IV, 17 gennaio 2019, n. 
29920. 
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c) Attenuante della lieve entità del danno. 
L’applicazione della circostanza attenuante 
prevista dall’art. 62, n. 4, c.p., presuppone 
che il pregiudizio causato sia di valore eco-
nomico pressoché irrisorio, sia quanto al 
valore in sé della cosa sottratta, che per gli 
ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla 
parte offesa. Né può assumere rilievo il 
fatto che il bene sia poi ritornato nella di-
sponibilità del proprietario, in quanto la 
consumazione del reato ha già di per sé 
comportato la produzione del danno, rispetto 
al quale entrano al più in gioco le ipotesi 
della riparazione o restituzione. Cass. Sez. 
V, 7 maggio 2021, n. 25686. 
 

Ai fini della concessione della circostanza 
attenuante del danno di speciale tenuità, 
l’entità del danno dev’essere valutata anzitutto 
con riferimento al criterio obiettivo del 
danno in sé, mentre quello subiettivo (rife-
rimento alle condizioni economiche del 
soggetto passivo) ha valore sussidiario e 
viene in considerazione soltanto quando il 
primo, da solo, non appare decisivo o 
quando la perdita del bene, nonostante il 
modesto valore dello stesso, può rappre-
sentare, in relazione alle condizioni parti-
colarmente disagiate della persona offesa, 
un pregiudizio non trascurabile e quindi 
tale da escludere l’applicabilità dell’atte-
nuante. L’indagine sulle condizioni econo-
miche della persona offesa è pertanto irri-
levante quando il criterio obiettivo induca 
ad escludere la speciale tenuità del danno 
(nella specie, relativa al furto di prodotti 
per l’igiene personale per un valore di 80 
euro, la Corte ha escluso la configurabilità 
del danno patrimoniale di speciale tenuità, 
in ragione della quantità degli oggetti 
sottratti e del loro valore non lievissimo). 
Cass. Sez. III, 10 luglio 2020, n. 26517. 
 
d) Attenuante del contributo di minima 
importanza. 
Non può riconoscersi l’attenuante della 

partecipazione di minima importanza a 
colui che, nella commissione di un furto, 
abbia svolto la funzione di “palo”, in quanto 
il suo contributo, anche se di importanza 
minore rispetto a quella dei correi, facilita 
la realizzazione dell’attività criminosa, raf-
forzando l’efficienza dell’opera degli esecutori 
materiali e garantendo loro l’impunità. 
Cass. Sez. V, 25 febbraio 2021, n. 21469. 
 
e) Attenuanti generiche. 
In tema di furto in abitazione, la ricaduta 
nel delitto, peraltro omogeneo rispetto ai 
precedenti, con pervicace determinazione, 
da parte dell’imputato, pur dopo aver 
espiato vari periodi di detenzione, denota 
una ingravescente pericolosità ed una spiccata 
attitudine a delitti contro l’altrui patrimonio 
espressione di una scelta di vita difficilmente 
reversibile tale da escludere il riconoscimento 
delle circostanze attenuanti generiche (nella 
specie, la Corte ha disatteso l’assunto di-
fensivo secondo il quale la condotta crimi-
nosa fosse di scarsa offensività e di portata 
trascurabile il danno patrimoniale arrecato, 
a fronte di una intrusione in privata abita-
zione, la quale costituisce condotta di un 
elevatissimo allarme sociale). Cass. Sez. IV, 
8 gennaio 2021, n. 15502. 
 

SEZIONI UNITE 2021 
 
f ) Aggravante del tempo di notte. 
Ai fini dell’integrazione della circostanza 
aggravante della c.d. “minorata difesa”, 
prevista dall’art. 61 c.p., comma 1, n. 
5, le circostanze di tempo, di luogo o 
di persona, di cui l’agente ha profittato 
in modo tale da ostacolare la predetta 
difesa, devono essere accertate alla stre-
gua di concreti e concludenti elementi 
di fatto atti a dimostrare la particolare 
situazione di vulnerabilità – oggetto 
di profittamento – in cui versava il 
soggetto passivo, essendo necessaria, 
ma non sufficiente, l’idoneità astratta 
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delle predette condizioni a favorire la 
commissione del reato. La commissione 
del reato “in tempo di notte” può con-
figurare la circostanza aggravante in 
esame, sempre che sia raggiunta la 
prova che la pubblica o privata difesa 
ne siano rimaste in concreto ostacolate 
e che non ricorrano circostanze ulteriori, 
di natura diversa, idonee a neutralizzare 
il predetto effetto. Cass. Sez. Un., 15 
luglio 2021, n. 40275. 
 
I orientamento. 
La circostanza aggravante della minorata 
difesa si fonda su una valutazione in 
concreto delle condizioni che hanno 
consentito di facilitare l’azione crimi-
nosa, sicché non vale ad integrare au-
tomaticamente la stessa la sola situazione 
astratta del tempo di notte. (Fattispecie 
in cui la Corte ha ritenuto corretta la 
valutazione del giudice di merito che 
aveva riconosciuto l’aggravante nel caso 
di furto commesso prima del sorgere 
del sole, in una villa isolata, disabitata 
di notte in quanto adibita a sede di uf-
fici, con scarsissima illuminazione e 
fitta vegetazione, protetta da un im-
pianto di videosorveglianza e da un si-
stema di allarme inidonei a costituire 
effettivo presidio difensivo). Cass. Sez. 
V, 14 gennaio 2021, n. 12051. 
 

L’aggravante della minorata difesa si 
fonda su una valutazione in concreto 
delle condizioni che hanno consentito 
di facilitare l’azione criminosa non ri-
levando l’idoneità astratta di una si-
tuazione, quale il tempo di notte. (Fat-
tispecie in cui la Corte ha ritenuto 
corretta la valutazione del giudice di 
merito che aveva riconosciuto l’aggra-
vante nel caso di un furto di merce 
contenuta in un autoarticolato par-
cheggiato nel piazzale di un’azienda, 
effettuato in piena notte nel mese di 

gennaio, in una situazione di buio as-
soluto, in assenza del proprietario e di 
altre persone nel luogo, pur esistendo 
nel piazzale un impianto di videoregi-
strazione che però non allertava il pro-
prietario o le forze dell’ordine). Cass. 
Sez. V, 13 gennaio 2020, n. 7026. 

 
Ai fini della configurabilità della cir-

costanza aggravante della minorata di-
fesa, se il tempo di notte, di per sé 
solo, non realizza automaticamente 
tale aggravante, con esso possono con-
correre altre condizioni che consentono, 
attraverso una complessiva valutazione, 
di ritenere in concreto realizzata una 
diminuita capacità di difesa sia pubblica 
che privata, non essendo necessario 
che tale difesa si presenti impossibile 
ed essendo invece sufficiente che essa 
sia stata soltanto ostacolata. (Fattispecie 
in cui la Corte ha ritenuto immune da 
censure il riconoscimento dell’aggravante 
in relazione ad un furto perpetrato in 
orario notturno, nei pressi di una fer-
mata dei bus, in una zona a ridotto 
passaggio di persone, brandendo una 
spranga). Cass. Sez. IV, 25 novembre 
2020, n. 34357. 

 
La circostanza aggravante della mi-

norata difesa si fonda su una valutazione 
in concreto delle condizioni che hanno 
consentito di facilitare l’azione crimi-
nosa, sicché non vale ad integrare au-
tomaticamente la stessa la sola situazione 
astratta del tempo di notte. (Fattispecie 
in cui la Corte ha ritenuto esente da 
censure la sentenza che aveva ricono-
sciuto l’aggravante in un caso di furto 
commesso operando quando era già 
buio, sul retro di una villa ed in assenza 
di controlli). Cass. Sez. IV, 17 maggio 
2019, n. 30990. 
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II orientamento. 
La commissione del furto in ora not-
turna integra di per sé gli estremi del-
l’aggravante di minorata difesa. (Fatti-
specie di furto, perpetrato in ora not-
turna, in danno di una panetteria pro-
tetta da un impianto di videosorve-
glianza e da un sistema di allarme). 
Cass. Sez. V, 18 giugno 2019, n. 
40035. 
 

La commissione del furto in ora not-
turna integra di per sé gli estremi del-
l’aggravante di minorata difesa. (Fattispecie 
di furto, perpetrato in ora notturna, in 
danno di un negozio protetto da impianto 
di videosorveglianza). Cass. Sez. V, 26 
febbraio 2018, n. 20480. 

 
La commissione del furto in ora not-

turna integra di per sé gli estremi del-
l’aggravante di minorata difesa. (Fattispecie 
di furto all’interno di un capannone in-
dustriale, in ora notturna). Cass. Sez. V, 
26 gennaio 2015, n. 32244. 

 
La commissione del furto in ora not-

turna integra, di per sé, l’aggravante ex 
art. 61 comma 1 n. 5 c.p. (Fattispecie di 
tentato furto all’interno di azienda agri-
turistica dove, di notte, non viveva alcuno). 
Cass. Sez. V, 13 gennaio 2011, n. 7433. 

 
Integra la circostanza aggravante della 

minorata difesa pubblica o privata (art. 
61, comma 1 n. 5, c.p.), il tentativo di 
furto commesso in tempo di notte, in 
quanto, in tal caso, nelle vie pubbliche 
viene esercitata una minore vigilanza e 
manca, altresì, l’ordinaria vigilanza del 
proprietario. Cass. Sez. V, 27 maggio 
2010, n. 35616. 

 
Ricorre la circostanza aggravante della 

minorata difesa nel caso di commissione 
di un furto, in tempo di notte, nel fondo 
di proprietà altrui. Cass. Sez. IV, 8 luglio 
2009, n. 34354. 

g) Tentativo. Consumazione. 
Il monitoraggio della azione furtiva in 
essere, esercitato mediante appositi apparati 
di rilevazione automatica del movimento 
della merce ovvero attraverso la diretta os-
servazione da parte della persona offesa o 
dei dipendenti addetti alla sorveglianza ov-
vero delle forze dell’ordine presenti nel 
locale ed il conseguente intervento difensivo 
“in continenti”, impedisce la consumazione 
del delitto di furto che resta allo stadio del 
tentativo, non avendo l’agente conseguito, 
neppure momentaneamente, l’autonoma 
ed effettiva disponibilità della refurtiva, 
non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e 
di controllo del soggetto passivo (nella 
specie, l’attivazione dell’allarme antitac-
cheggio – mentre l’imputato stava uscendo 
dal locale – ha consentito al personale  di-
pendente di intervenire nell’immediatezza, 
senza cioè che si perfezionasse l’imposses-
samento della res furtiva). Cass. Sez. IV, 
17 novembre 2020, n. 36761. 
 

Il criterio distintivo tra consumazione 
e tentativo risiede nella circostanza che 
l’imputato consegua, anche se per breve 
tempo, la piena, autonoma ed effettiva di-
sponibilità della refurtiva (nella specie, la 
Corte ha sottolineato che non rilevava il 
fatto che il possesso, così conseguito dal-
l’agente, avesse avuto una durata molto li-
mitata, dopo “dieci metri” gli addetti alla 
vigilanza avevano raggiunto e fermato l’im-
putato, quel che importa è che nell’attimo 
in cui l’imputato era fuggito, portando con 
sé i capi di abbigliamento sottratti, la merce 
era uscita dalla sfera di controllo del soggetto 
passivo per entrare nella disponibilità au-
tonoma dell’imputato). Cass. Sez. V, 15 
luglio 2020, n. 23554. 

 
In tema di furto, il criterio distintivo 

tra consumazione e tentativo risiede nella 
circostanza che l’imputato consegua, anche 
se per breve tempo, la piena, autonoma ed 
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effettiva disponibilità della refurtiva. Ciò 
che si verifica anche nell’ipotesi in cui la 
condotta dell’agente sia stata sottoposta a 
monitoraggio da parte delle forze di polizia: 
integra infatti il reato di furto nella forma 
consumata anche la condotta di colui che, 
subito dopo l’impossessamento, venga in-
seguito e bloccato dalla polizia giudiziaria 
che lo aveva osservato a distanza, in quanto 
l’osservazione a distanza da parte degli 
agenti non assume rilevanza ai fini della 
configurabilità del reato nella forma tentata 
poiché tale studio non solo non avviene a 
opera della persona offesa, ma neppure im-
pedisce il conseguimento dell’autonomo 
possesso della res, prima dell’arresto in fla-
granza. Cass. Sez. V, 8 giugno 2020, n. 
19368. 
 
h) Rapporti con altri reati. 
In tema di distinzione tra furto e appro-
priazione indebita di cose smarrite, deve 
considerarsi smarrita la cosa che è mate-
rialmente e definitivamente uscita dalla de-
tenzione del possessore; quando la cosa sia 
stata solo momentaneamente dimenticata, 
ma si conservi memoria del luogo in cui ri-
trovarla, la condotta di chi se ne appropria 
costituisce furto (nel caso di specie, relativo 
al furto di un cellulare lasciato sul bancone 
di un bar, risultava che la ragazza ricordava 
il luogo ove aveva lasciato il telefono, tanto 
che dopo circa un quarto d’ora dal suo al-
lontanamento dal bar aveva ivi fatto ritorno 
chiedendo al gestore dell’esercizio com-
merciale informazioni sull’apparecchio; tale 
ricordo le avrebbe consentito di riacquistarne 
la materiale disponibilità, ove l’apparecchio 
non le fosse stato sottratto dall’imputato). 
Cass. Sez. V, 11 gennaio 2021, n. 6353. 
 

Ai fini della configurabilità del reato di 
furto piuttosto che di quello di appropria-
zione indebita, ciò che è decisivo è l’indagine 
circa il potere di disponibilità sul bene da 
parte dell’agente: se questo sussiste, il man-

cato rispetto dei limiti in ordine all’utiliz-
zabilità del bene integra il reato di appro-
priazione indebita; in caso contrario, è con-
figurabile il reato di furto; ciò perché, 
quando sussiste un semplice rapporto ma-
teriale con la cosa, determinato da un affi-
damento condizionato e conseguente ad 
un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad 
una specifica regolamentazione, che non 
attribuisca all’agente alcun potere di auto-
noma disponibilità sulla cosa stessa, si ricade 
nell’ipotesi di furto e non di appropriazione 
indebita. (Nella fattispecie, la  Corte d’Ap-
pello ha confermato la qualificazione giu-
ridica del reato in quello previsto dall’art. 
624 c.p. nel fatto di furto di due compact 
disc della società P. s.r.l., uno contenente il 
software denominato (OMISSIS), l’altro 
l’elenco con i dati personali dei clienti della 
predetta società, da parte dell’imputata già 
dipendente dell’azienda, specializzata nel 
peculiare settore dell’elaborazione di piani 
dieta individualizzati per categorie di soggetti 
bisognevoli di alimentazioni controllate. 
Ebbene, risulta dall’istruttoria dibattimentale 
che la ricorrente M. aveva avuto l’autoriz-
zazione ad aprire la cassaforte per motivi 
ben precisi e secondo un’operatività molto 
limitata e specifica: ella ne aveva le chiavi 
d’accesso allo scopo di prelevare, all’occor-
renza e su indicazione dell’amministratore 
della società P. che doveva firmarli, gli 
assegni contenuti nei carnet aziendali che 
ivi si trovavano custoditi. Una posizione 
individuale, dunque, ben lontana da quella 
disponibilità autonoma di un bene evocata 
dalla nozione di possesso contenuta nella 
disposizione di cui all’art. 646 c.p. al fine 
di rendere configurabile la fattispecie di 
appropriazione indebita, in luogo di quella 
di furto). Cass. Sez. V, 25 settembre 2020, 
n. 33105.   
 
i) Stato di necessità. 
La necessità di procurarsi cibo o denaro 
per acquistare sostanze stupefacenti non 
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costituisce una situazione che integra lo 
stato di necessità, neanche se il soggetto 
tossicodipendente versa in crisi di astinenza. 
Cass. Sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 23130. 

V. anche giurisprudenza sub artt. 624 bis e 
625 c.p. 
 

ART. 624-BIS. FURTO IN ABITAZIO-
NE E FURTO CON STRAPPO (1).  

 
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 quattro a sette anni e 
con la multa da euro 927 a euro 1.500 (2).  
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, strap-
pandola di mano o di dosso alla persona. 
La pena è della reclusione da cinque a dieci 
anni e della multa da euro 1.000 a euro 
2.500 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 all’articolo 
61 (3).  

Le circostanze attenuanti, diverse da 
quelle previste dagli articoli 98 e 625bis, 
concorrenti con una o più delle circostanze 
aggravanti di cui all’articolo 625, non pos-
sono essere ritenute equivalenti o prevalenti 
rispetto a queste e le diminuzioni di pena 
si operano sulla quantità della stessa risultante 
dall’aumento conseguente alle predette cir-
costanze aggravanti (4).  

(1) Articolo aggiunto dall’art. 2, l. 26 marzo 
2001, n. 128. 

(2) Comma modificato dapprima dall’art. 16 

lett. a), l. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 
agosto 2017 (che ha sostituito le parole «è punito 
con la reclusione da tre a sei anni e con la multa 
da euro 927 a euro 1.500» alle previgenti «è 

punito con la reclusione da uno a sei anni e con 
la multa da 309 euro a 1.032 euro»), e, successi-
vamente, dall’art. 5 1 lett. a), l. 26 aprile 2019, n. 
36, in vigore dal 18 maggio 2019 (che ha sostituito 
le parole «da quattro a sette anni» alle precedenti 
«da tre a sei anni»). 

(4) Comma aggiunto dall’art. 1 6 lett. c), l. 23 
giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017. 
 

Sommario:  
a) Luoghi. – b) Pertinenza.– c) Casistica. – 
d) Citazione diretta a giudizio. –  e) SEZIONI 
UNITE 2021: Concorso tra aggravante pri-
vilegiata e ulteriori circostanze aggravanti e 
attenuanti. 

 
a) Luoghi.  
Ai fini della configurabilità del delitto pre-
visto dall’art. 624-bis cod. pen., i luoghi di 
lavoro non rientrano nella nozione di privata 
dimora, salvo che il fatto sia avvenuto al-
l’interno di un’area riservata alla sfera privata 
della persona offesa. Rientrano nella nozione 
di privata dimora di cui all’art. 624-bis c.p. 
esclusivamente i luoghi, anche destinati ad 
attività lavorativa o professionale, nei quali 
si svolgono non occasionalmente atti della 
vita privata, e che non siano aperti al pub-
blico nè accessibili a terzi senza il consenso 
del titolare (Nella fattispecie, non risulta 
dagli atti che l’esercizio commerciale, in 
cui fu commesso il furto, avesse un locale 
con le caratteristiche in precedenza delineate, 
in cui cioè si potessero svolgere atti della 
vita privata del titolare, in modo riservato 
e senza possibilità di accesso da parte di 
estranei. Risulta, piuttosto, che la somma 
di denaro sottratta si trovava nella cassa 
dell’esercizio e la macchina fotografica su 
un tavolo, vale a dire in luogo accessibile al 
pubblico. Non è configurabile, pertanto, il 
furto in abitazione a norma dell’art. 624-
bis cod. pen., bensì il reato di cui all’art. 
624 c.p. e art. 625 cod. pen., comma 1, n. 
2, (furto aggravato dalla violenza sulle cose), 
essendo la sottrazione dei beni, di cui alla 
contestazione, avvenuta mediante effrazione 

Art. 624-bis

830

LIBRO SECONDO – DEI DELITTI IN PARTICOLARE

405-916 LIBRO SECONDO.qxp_Layout 1  18/01/22  11:39  Pagina 830


