
CORSO INTENSIVO 2020 – LEZIONE DEL 30/10/2020

ATTO PENALE

Tizio, incensurato, si  reca presso un supermercato dove preleva da uno scaffale una

bottiglia di vino, che immediatamente nasconde sotto il giubbotto; quindi oltrepassa la

barriera  della  cassa senza pagare  ed esce  dal  supermercato,  ma subito dopo viene

fermato  da  un addetto  alla  sorveglianza  che  lo  aveva  seguito  sin  dal  suo  ingresso

nell’esercizio commerciale e lo aveva visto mentre prelevava e occultava la bottiglia. 

L’addetto alla sorveglianza chiama la polizia e Tizio viene identificato e denunciato.

Nessuno presenta querela. 

Tizio  viene  sottoposto  a  processo  e  all’esito  del  giudizio,  viene  condannato,  previo

riconoscimento,  anche per  via del  modestissimo valore  della  bottiglia  di  vino,  delle

attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di mesi 6

di reclusione ed euro 200 di multa, pena sospesa ex art. 163 c.p., in ordine al reato di

furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n°2 e 7 c.p. per l’uso del mezzo fraudolento e

l’esposizione del bene sottratto alla pubblica fede. 

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla

difesa dello stesso.



(Svolgimento)

CORTE D'APPELLO DI ….

DICHIARAZIONE D'APPELLO

Il sottoscritto, difensore di fiducia di Tizio, nato a …., il …., residente in …., nella Via …., imputato

nel procedimento penale n. …. R.N.R., giusta nomina in atti, dichiara di proporre appello avverso tutti i

punti ed i capi della sentenza n. …. pronunciata in data …. e depositata in data …., mediante la quale il

Tribunale  di  ….,  in  composizione  monocratica,  ad  esito  di  dibattimento,  ha  condannato  l'odierno

appellante alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa, perché ritenuto penalmente

responsabile in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 1, nn. 2 e 7 c.p., per i seguenti

MOTIVI

DIFETTO DLLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA'

1) Insussistenza dell’aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n.2 c.p..

La sentenza impugnata è manifestamente errata, laddove ha ritenuto pienamente integrato il reato così

come  contestato  al  prevenuto,  in  specie  in  relazione  alla  sussistenza  delle  aggravanti,  benché

dall'istruttoria dibattimentale sia pacificamente emersa la carenza dei requisiti, sia di natura oggettiva

che soggettiva, necessari ai fini della loro configurabilità.

Sotto questo profilo, giova preliminarmente ricordare che l'art. 625, comma 1, n. 2 c.p. preveda un

inasprimento  della  pena  stabilita  dall'art.  624  c.p.  e  la  procedibilità  d'ufficio  del  fatto  laddove  il

colpevole si avvalga di un qualsiasi mezzo fraudolento.

Quest'ultimo, invero, deve concretizzarsi in una condotta ulteriore rispetto al mero impossessamento

mediante  sottrazione,  che  si  concretizzi  nell'utilizzo  di  un  mezzo  insidioso,  tale  da  sorprendere  e

superare le cautele apprestate dal possessore del bene nella custodia del medesimo.

In tale  ipotesi,  pertanto,  la  condotta  dell'agente deve caratterizzarsi  per  la  particolare scaltrezza ed

insidiosità  che,  senza  alcun  dubbio,  deve  ritenersi  del  tutto  assente  laddove  egli  si  sia  limitato  a

nascondere la refurtiva sulla propria persona o all'interno di una borsa; ciò in quanto tale atteggiamento

non  costituisce  una  modalità  dell'azione  particolarmente  astuta  ma  bensì  un  normale  ed  usuale

accorgimento, facilmente rilevabile dal titolare del diritto sulla res.

Sul punto, si è espressa a più riprese, mediante un orientamento oramai consolidato, la giurisprudenza

di  legittimità  che,  a  far  data  dalla  nota  pronuncia  delle  Corte  di  Cassazione  a  Sezioni  Unite  n.

40354/2013, ha sottolineato che “nel delitto di furto, non integra l'aggravante del mezzo fraudolento il

mero  nascondimento  sulla  persona della  merce  sottratta  a  un esercizio  commerciale,  trattandosi  di

banale e ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a tutela del

bene” (Cass. Pen., sez. IV, 29.01,2014, n. 8094).

Nel procedimento in oggetto, le risultanze dibattimentali hanno confermato che Tizio si è limitato a

nascondere la bottiglia di vino prelevata dagli scaffali sotto il proprio giubbotto, senza porre in essere

alcuna condotta ulteriore, dotata di particolare insidiosità ed idonea a frustrare le cautele del possessore



del bene. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dovrà senza alcun dubbio essere esclusa la

sussistenza dell'aggravante de qua.

2) Insussistenza dell’aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n.7 c.p..

Sotto altro profilo, giova altresì sottolineare la palese erroneità della pronuncia di primo grado nella

parte in cui ha ritenuto configurabile, in capo all'imputato, l'ulteriore circostanza aggravante prevista

dall'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., affermando che la res dal medesimo asseritamente sottratta si trovasse

esposta alla pubblica fede.

Al riguardo, giova rilevare che quest'ultima ipotesi  può trovare applicazione unicamente laddove il

bene sia lasciato incustodito dal proprietario o dal possessore, anche solo temporaneamente, essendo

così  rimessa la  sua tutela solo al  rispetto  dei consociati  in ordine all'altrui  diritto.  Tali  presupposti

devono ritenersi del tutto carenti nella fattispecie in esame, perché il bene non è rimasto, neppure per

un periodo di tempo limitato, del tutto incustodito, essendo stata esercitata dal titolare del diritto –

anche mediante terzi – la costante custodia e sorveglianza del medesimo.

Sul punto, la Suprema Corte ha costantemente escluso l'ipotesi aggravata qualora i beni fossero dotati

di dispositivi antitaccheggio o fossero, in qualunque modo, sottoposti a sistemi di sorveglianza, così da

non potersi ritenere che il proprietario facesse affidamento sul rispetto altrui del proprio diritto.

Ebbene, come affermato nella stessa sentenza impugnata, il supermercato, ove il fatto contestato si è

verificato, era dotato di un apposito servizio di sorveglianza che, infatti, ha consentito – secondo quanto

riferito  dall'addetto  medesimo –  di  individuare  Tizio  e  di  monitorarne  le  azioni  a  partire  dal  suo

ingresso all'interno dell'attività commerciale e fino al momento in cui egli avesse oltrepassato le casse

omettendo di corrispondere il prezzo della bottiglia di vino prelevata dallo scaffale.

Deve, pertanto, pacificamente escludersi la sussistenza anche della predetta aggravante.

A ciò  consegue  necessariamente  che  il  reato  di  furto  contestato  al  prevenuto,  derubricato  nella

fattispecie semplice di cui all’art. 624 c.p., risulti procedibile a querela della persona offesa.

Quest'ultima, invero, non risulta essere stata presentata dal proprietario del supermercato né, quanto

meno, dal responsabile del punto vendita; pertanto, dovrà essere dichiarata l’improcedibilità del delitto

de quo, per mancanza di valida querela.

PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO EX ART. 131 BIS C.P.

In via subordinata, l'imputato ben avrebbe dovuto essere mandato assolto dal reato ascrittogli, ai sensi

dell'art. 131 bis c.p., stante la particolare tenuità del fatto – tenuto conto altresì del modico valore del

bene asseritamente sottratto – e la sussistenza dei presupposti soggettivi di applicabilità dell'istituto in

questione, essendo Tizio soggetto incensurato.

Pertanto,  qualora  non dovessero  trovare  accoglimento  i  precedenti  motivi  di  gravame,  la  sentenza

impugnata ben dovrà essere comunque riformata con conseguente assoluzione dell'imputato a norma

della menzionata disciplina.



TRATTAMENTO SANZIONATORIO

1) Reato di furto tentato ex art. 56 c.p.

In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il reato, così come contestato, dovesse

ritenersi sussistente, giova sottolineare che le suddette circostanze - afferenti alla esistenza di apposito

servizio  di  sorveglianza  all’interno  del  punto  vendita  –  sono  rilevanti  anche  sotto  il  profilo  della

consumazione del reato. E', infatti, principio oramai consolidato quello in ragione del quale “in caso di

furto  in  supermercato,  il  monitoraggio  della  azione  furtiva  in  essere,  esercitato  mediante  appositi

apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione

da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine

presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo “in continenti”, impediscono 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” (Cass. Pen, sez. unite, 17.07.2014, n. 52117).

E'  infatti  del  tutto  evidente  che,  in  tali  ipotesi,  non possa dirsi  conseguito  l'impossessamento,  non

avendo  l'agente  effettivamente  ottenuto  la  disponibilità  della  res.  Al  contrario,  essendo  questa

continuativamente  monitorata,  ben  avrebbe  potuto  essere  recuperata  in  qualsiasi  momento,  grazie

all'intervento dei  soggetti  preposti  alla  sorveglianza,  i  quali  avrebbero potuto interrompere l'azione

illecita.

Ebbene, secondo la ricostruzione dei fatti operata anche dal Giudice di prime cure, non può dubitarsi

del fatto che l'addetto alla sorveglianza abbia costantemente monitorato l'azione di Tizio, seguendolo ed

osservandolo  per  tutta  la  durata  della  sua  permanenza  all'interno  dell'attività  commerciale;  egli,

pertanto, non ha mai cessato di controllare la merce, che non è uscita, neppure per un attimo, dalla sua

sfera di vigilanza. A conferma di tale assunto, si pone altresì la circostanza per cui egli abbia potuto

intervenire immediatamente e con certezza, fermando Tizio non appena oltrepassate le casse. Pertanto,

il reato di furto dovrà essere derubricato nella forma tentata, con conseguente rideterminazione della

pena irrogata in base alla diminuzione massima prevista dall'art. 56 c.p..

2) Concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 comma 1 n°4 c.p.. 

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 6635

del  13  febbraio  2017),  la  concessione  della  circostanza  attenuante  del  danno  di  speciale  tenuità,

presuppone necessariamente che il  pregiudizio cagionato sia lievissimo,  ossia  di  valore economico

pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori

effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res",

senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal

reato:  orbene,  nella  fattispecie,  la  vittima  del  reato  non  ha  avuto  alcun  conseguenza  realmente

pregiudizievole dalla condotta di Tizio, atteso che questi è stato fermato nell'immediatezza del fatto ed

il  bene  sottratto,  comunque  di  modestissimo  valore,  immediatamente  restituito  allo  stesso



supermercato,  che,  probabilmente  per  questo  motivo,  non  ha  neppure  inteso  sporgere  querela  per

quanto accaduto.

3) Concessione delle attenuanti con criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti. 

Infine,  stante  l'eccessività  della  pena  inflitta  in  primo  grado,  si  ritiene  possa  procedersi  al

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (già concesse dal giudice di prime cure) ed a

quella di cui all'art.  62 n°4 con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, con conseguente

rideterminazione della pena nel minimo tecnicamente possibile, anche al fine di adeguare la pena al

fatto ed alla personalità del reo.

Per tutti questi motivi, il  sottoscritto difensore conclude affinché l'Ill.ma Corte d'Appello di …., in

riforma della impugnata sentenza, 

VOGLIA

in  via  principale,  escluse  le  aggravanti  contestate,  dichiarare  non doversi  procedere  per  difetto  di

querela;

In via subordinata,  assolvere l'imputato perché non punibile ai sensi dell'art.  131 bis c.p.,  stante la

particolare tenuità del fatto;

In via ulteriormente subordinata, derubricato il fatto nel reato di furto tentato e concessa, oltre alle

circostanze attenuanti generiche, la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p., da ritenersi

prevalenti sulle aggravanti contestate, contenere la pena nel minimo possibile, con tutti i benefici di

legge;

…., lì ….

                                                                                                           Avv. ….


