
È furto con destrezza rubare il portafoglio dalla macchina mentre il proprietario 
cambia la ruota 

Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva parzialmente 
riformato la sentenza di primo grado, condannando un ci8adino extracomunitario per i rea: di furto 
aggravato e indebito u:lizzo di una carta di credito e una carta bancomat, la Corte di Cassazione 
(sentenza 22 marzo 2021, n. 10969) – nel disa8endere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente era 
stata riconosciuta per il reato di furto, l'aggravante della destrezza, non essendosi avveduto l’imputato 
della presenza della viFma per la posizione in cui la stessa si trovava — ha infaF ribadito che 
l'aggravante sussiste anche nel caso in cui la viFma sia momentaneamente distra8a, ove le condizioni di 
abilità, astuzia o avvedutezza della condo8a siano comunque tali di per sé da sorprendere o eludere la 
vigilanza del detentore, come nel caso in cui valori siano so8raF con il celere inserimento della mano 
nella borsa di una persona intenta nell'acquisto di prodoF commerciali. 

Cassazione penale, sezione V, sentenza 22 marzo 2021, n. 10969 

Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno qui ricordare che l’art. 625, 
c.p., nel prevedere le circostanze aggravan< per il reato di furto, stabilisce che la pena per il fa8o 
previsto dall'ar:colo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500: 
(omissis); 4. se il fa8o è commesso con destrezza (omissis). 
La circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o 
durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condo8a cara=erizzata da par<colari abilità, 
astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, a=enuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla 
res, non essendo invece sufficiente che egli si limi: ad approfi8are di situazioni, non provocate, di 
disa8enzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Cass. pen. sez. Unite, 
27/4/2017, n. 34090). In senso conforme: Cass. pen. sez. IV, 27/7/2020, n. 22499, in caso di introduzione 
repen:na del braccio dell'imputato all'interno della borsa indossata dalla parte offesa; Cass. pen. sez. IV, 
7/1/2020, n. 139; Cass. pen. sez. V, 30/10/2019, n. 44332; Cass. pen. sez. IV, 21/11/2018, n. 52373; Cass. 
pen. sez. V, 25/10/2018, n. 48915; Cass. pen. sez. IV, 14/6/2018, n. 27390; Cass. pen. sez. IV, 8/5/2018, n. 
20109; Cass. pen. sez. IV, 5/4/2018, n. 15216. 
La giurisprudenza individua la destrezza in quella condo=a significa<vamente volta all'approfi=amento 
di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea a sviare l'a=enzione della persona offesa, 
distogliendola dal controllo e dal possesso della cosa (Cass. pen. sez. V, 19/1/2018, n. 2296, con 
riferimento alla condo8a dell'imputata che ha aFrato la viFma in casa sua, con la prospeFva di un 
rapporto sessuale, per poi derubarlo di no8e non appena ques: si era addormentato; Cass. pen. sez. IV, 
25/1/2016, n. 12674; Cass. pen. sez. V, 17/12/2014, n. 7314, in relazione all'addormentamento del 
proprietario; Cass. pen. sez. V, 10/1/2014, n. 640; Cass. pen. sez. IV, 10/5/2007; Cass. pen. sez. I, 
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27/2/1998); la destrezza può manifestarsi verso la persona del derubato, come nel caso di borseggio, o 
dire8amente verso il bene so8ra8o che non si trovi sul sogge8o passivo, ma alla sua portata e so8o la 
sua immediata vigilanza (Cass. pen. sez. V, 4/8/2020, n. 23549). 
Integra l'aggravante la condo8a di chi neutralizzi con moine le cautele del detentore di un gioiello, lo 
distragga dall'a8enzione e se ne impossessi (Cass. pen. sez. V, 10/3/2020, n. 9388); non sussiste 
l'aggravante quando l'agente approfiF di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa 
o di una frazione di tempo in cui questa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene, 
allontanandosi dalla cosa di poco e per poco tempo, in quanto in tal caso la condo8a non è cara8erizzata 
da una par:colare abilità nell'eludere il controllo della viFma, ma dalla semplice capacità di cogliere 
un'opportunità in assenza di controllo da parte di quest'ul:ma (Cass. pen. sez. V, 5/1/2017, n. 534, in 
caso di so8razione di un telefono cellulare momentaneamente abbandonato dalla viFma; Cass. pen. 
sez. IV, 22/4/2016, n. 22164, in caso di so8razione di una ve8ura, approfi8ando del momentaneo 
allontanamento del conducente, sceso dal veicolo per chiudere un cancello); più risalente decisione 
aveva invece affermato la sussistenza dell'aggravante quando l'agente approfiF di una condizione 
con:ngentemente favorevole o di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente 
sospesa la vigilanza sul bene perché impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo 
immediatamente prossimo, a curare aFvità di vita o di lavoro (Cass. pen. sez. VI, 7/6/2012, n. 23108, nel 
caso di furto di un portafogli di un medico, contenuto in una borsa lasciata momentaneamente 
incustodita per essere il professionista impegnato in aFvità di cura); per l'esclusione dell'aggravante in 
caso di furto di oggeF dall'abitacolo di un'autove8ura lasciata incustodita nel garage interno al luogo di 
lavoro (Cass. pen. sez. II, 18/2/2015, n. 9374); integra l'aggravante l'impossessamento di una borsa 
presente all'interno di un autoveicolo lasciato momentaneamente aperto ed incustodito dalla persona 
offesa (Cass. pen. sez. V, 15/2/2016, n. 6213); a concre:zzare l'aggravante non si richiede 
necessariamente l'uso di una eccezionale abilità , in conseguenza della quale il derubato non possa in 
alcun modo accorgersi della so8razione, ma è sufficiente che si approfiF di una qualsiasi situazione 
soggeFva od oggeFva, favorevole per eludere la normale vigilanza dell'uomo medio, poiché ciò 
cos:tuisce già espressione di quella maggiore criminalità in vista della quale la legge ha disposto un 
inasprimento della pena (Cass. pen. sez. V, 16/3/2010; Cass. pen. sez. IV, 20/5/2009; Cass. pen. sez. III, 
8/5/2007; Cass. pen. sez. I, 9/12/1994); così, ricorre la circostanza aggravante quando si approfi8a della 
disa8enzione della viFma per so8rarle la cosa che si trova nella sfera dire8a della sua vigilanza (Cass. 
pen. sez. V, 28/5/2015, n. 44562); lo stesso quando l'agente approfiF - previo a8ento studio dei 
movimen: della viFma - delle condizioni più favorevoli per cogliere l'aFmo del momentaneo distacco 
del proprietario dalla borsa e, dunque, di una condizione di a8enuata difesa quale è quella di chi perda 
di vista la cosa per una frazione di tempo, senza precludersi tu8avia il controllo e l'immediato 
ricongiungimento con essa (Cass. pen. sez. V, 23/3/2005). 
Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Giudice 
dell'udienza preliminare del Tribunale, aveva confermato l'affermazione di responsabilità di un ci=adino 
extracomunitario per i rea< di furto aggravato e indebito u<lizzo di una carta di credito e una carta 
bancomat. Ricorrendo in cassazione, la difesa dell’imputato sosteneva che erroneamente, per il reato di 



furto, era stata ritenuta sussistente l'aggravante della destrezza — per aver l'imputato so8ra8o il 
borsello dall'autove8ura della persona offesa a8raverso il finestrino anteriore destro mentre la viFma 
era intenta a cambiare una ruota del veicolo dall'altra parte dello stesso — osservando come l’imputato 
non si fosse avveduto della presenza della viFma per la posizione in cui la stessa si trovava. 
La Cassazione, nel disa8endere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra, in par:colare 
rilevando come la versione difensiva, per la quale l'imputato al momento della commissione della 
condo8a non si era avveduto della presenza sul luogo della persona offesa, in quanto occultato alla sua 
vista dall'autove8ura dietro la quale la viDma era chinato nel cambiarne una ruota, non aveva colto in 
realtà l'esa8o contenuto della mo:vazione della sentenza, nella quale, trascurando l'aspe8o della 
possibilità o meno per l'imputato di vedere la viFma, la ritenuta sussistenza dell'aggravante era 
gius:ficata con l'ammissione dell’imputato di aver agito in modo repen<no infilando il braccio nel 
finestrino aperto del veicolo. 
In questa prospeFva, per la S.C., deve naturalmente tenersi conto dei principi afferma: dalla 
giurisprudenza di legiFmità, per i quali, posto che la configurabilità dell'aggravante in esame postula che 
il sogge8o agente abbia posto in essere una condo8a cara8erizzata da par:colare abilità, astuzia o 
avvedutezza, in quanto tale idonea a sorprendere, a8enuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla 
cosa ogge8o del furto, non è sufficiente a tal fine che il prede8o si limi: ad approfi8are di situazioni, da 
lui non provocate, di disa8enzione o di momentaneo allontanamento del detentore (Cass. pen. sez. 
Unite, n. 34090 del 27/04/2017, Quar:celli, CED Cass. 270088; Cass. pen. Sez. IV, n. 139 del 18/12/2019, 
dep. 2020, M., CED Cass. 277952). <rich-cod>La stessa giurisprudenza ha tu8avia precisato 
che l'aggravante sussiste anche nel caso in cui la viDma sia momentaneamente distra=a, ove le 
condizioni di abilità, astuzia o avvedutezza della condo8a siano comunque tali di per sé da sorprendere o 
eludere la vigilanza del detentore, come nel caso in cui valori siano so8raF con il celere inserimento 
della mano nella borsa di una persona intenta nell'acquisto di prodoF commerciali (Cass. pen. sez. V, n. 
48915 del 01/10/2018, S., CED Cass. 274018). </rich-cod> 
In queste situazioni, infaF, il sogge8o agente non trae vantaggio unicamente dalla distrazione della 
persona offesa, ma si avvale della rapidità dell'azione, risultato della sua par:colare abilità in questo 
genere di movimen:, per superare comunque la vigilanza della viFma. Il caso di specie, per i Supremi 
Giudici, era riconducibile a questa faFspecie astra8a, e la mo:vazione della Corte d’appello era pertanto 
conforme ai principi appena enuncia:. 

Per sua stessa ammissione, l'imputato agiva non curandosi della presenza nelle vicinanze della persona 
offesa, ed anzi ritenendo che la stessa non si trovasse nei pressi dell'autove8ura, e la sua condo8a era 
realizzata con un gesto repen:no, in sé idoneo ad eludere comunque la vigilanza del detentore, a 
prescindere dall'essere lo stesso distra8o o meno dal compimento di altre operazioni. Corre8amente, 
pertanto, tale repen:nità era ritenuta tale da integrare la destrezza richiesta per la sussistenza 
dell'aggravante. 

Da qui, dunque, il rige8o del ricorso. 




