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1. Elementi comuni; il sistema delle incriminazioni 

1.1. Il bene giuridico tutelato (il patrimonio), l’evento (il danno pa-
trimoniale) e l’oggetto materiale (la cosa altrui) 

Il titolo XII del libro secondo del codice penale si apre con un capo 
I, dedicato ai Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o 
alle persone, che tuttavia – a voler seguire la più sensata partizione pro-
posta – merita semmai di essere rammentato in quanto dedicato, in lar-
ga parte, ai delitti che abbiamo definito di “aggressione unilaterale”, ca-
ratterizzati da un’offesa attuata senza il consenso o la collaborazione 
della vittima. 

Come vale in generale per tutti i reati contro il patrimonio, oggetto 
di protezione sono diritti e interessi patrimoniali normalmente regolati 
dal diritto privato. La tutela predisposta da tale plesso di disciplina è 
usualmente più che sufficiente (si pensi alla possibilità di esperire azioni 
a salvaguardia della proprietà e del possesso, alla facoltà di chiedere il 
risarcimento del danno, ecc.); anzi, l’intervento penale costituirebbe una 
risposta sproporzionata a fronte di violazioni comuni e ricorrenti, atti-
nenti ad ordinarie relazioni umane e a beni non di rilievo primario per 
la persona (v. quanto diversamente affermiamo, rispetto ai delitti contro 
la persona, nel primo volume di queste Lezioni di diritto penale: parte 
prima, § 1.1., p. 15 ss.). Immaginiamo quanto sarebbe assurdo, disfun-
zionale ed eccessivo scomodare il complesso apparato della giustizia pe-
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nale, minacciando una sanzione limitativa della libertà personale, ogni 
qual volta un inquilino non pagasse l’affitto, oppure ci fosse un dissidio 
riguardante la compravendita di un computer o nelle relazioni condo-
miniali, o si riscontrasse un’irregolarità contrattuale nell’acquisto di una 
casa o un ritardo nella restituzione di un volume a una biblioteca. 

Il diritto penale interviene, dunque, soltanto in via eccezionale, quale 
extrema ratio (anche in termini procedimentali: molti di questi reati, se 
non connotati da un ancor più marcato disvalore espresso, ad es., da 
circostanze aggravanti o fattispecie speciali più gravemente sanzionate, 
possono essere perseguiti solo qualora la persona offesa decida di pre-
sentare querela). Esso si occupa di trasgressioni qualificate, implicanti 
un’offesa significativa, e più difficilmente rimediabile, alle regole ordina-
rie (civilistiche) di circolazione del patrimonio (che resteranno comun-
que applicabili parallelamente alle disposizioni penali: così, in caso di 
furto, oltre a rispondere del delitto di cui all’art. 624 c.p., il ladro dovrà 
altresì restituire le cose sottratte e, eventualmente, risarcire il danno ar-
recato ex artt. 2043 e 2059 c.c., 185 c.p.). 

Se le speciali modalità della condotta di questi delitti sono ciò che 
rende l’offesa più difficilmente rimediabile (v. supra, Introduzione, §§ 1 
e 4, e infra, § 1.4.), requisito minimo affinché l’illecito penale possa rite-
nersi “particolarmente grave” è il realizzarsi di un significativo danno – o 
almeno di un rilevante pericolo – per il patrimonio altrui (salvo inten-
dersi su che cosa costituisca “patrimonio” e, dunque, danno patrimonia-
le: v. supra, Introduzione, § 6). 

A dire il vero, la causazione di un danno è pretesa espressamente, 
dalla legge, specialmente ai fini della consumazione dei più significativi 
delitti con cooperazione artificiosa della vittima, quali la truffa e l’estor-
sione (v. infra, Parte seconda, ad es. §§ 1.4.3., 3.4.3.). Tra le fattispecie 
cui è dedicato questo primo capitolo, si distingue certo il reato di danno 
patrimoniale per eccellenza, cioè il “danneggiamento”. Né un evento di 
danno, né un evento di pericolo, sono però nominati quali requisiti co-
stitutivi degli altri delitti di aggressione unilaterale. 

Anche in questi casi si tratta, tuttavia, di un requisito implicito. Le 
condotte tipiche dei reati in esame hanno infatti ad oggetto “cose” altrui 
– vale a dire di altrui proprietà, o sottoposte all’altrui diritto reale o di go-
dimento – dotate di valore patrimoniale. Se così è, l’aggressione che su di 
esse si consuma comporta, giocoforza, un pregiudizio (o comunque un 
elevato pericolo) per il patrimonio di terzi. Volendo fare un esempio, 
non dovrebbe reputarsi furto, ai sensi dell’art. 624 c.p., la sottrazione da 
una vigna di un acino d’uva, come non dovrebbe integrare un’appro-
priazione indebita, ex art. 646 c.p., la distruzione del consunto segnali-
bro in cartone contenuto nel libro che ci è stato prestato dalla bibliote-
ca. In questi casi, infatti, non si verifica alcun percettibile “impoveri-
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mento” del soggetto passivo, in quanto gli oggetti materiali delle con-
dotte criminose, pur giuridicamente “altrui”, sono privi di qualsivoglia 
significato economico/personalistico (merita ricordare che, in questi ca-
si, la giurisprudenza – sulla scorta di autorevole e risalente dottrina – 
ritiene talora sussistente un reato “impossibile”, stante la “inidoneità 
dell’azione” a offendere il bene tutelato: art. 49, 2° comma, c.p.). 

Che siano penalmente rilevanti solo i beni dotati di un qualche valo-
re patrimoniale sembrano evidenziarlo, almeno con riferimento alle “co-
se mobili”, l’art. 624, 2° comma (in virtù del quale l’energia è da ritener-
si “cosa”, ai fini della legge penale, soltanto quando “di valore economi-
co”) e l’art. 626, n. 2, c.p., ove si considera “minore” un furto commesso 
su cose “di tenue valore”, lasciando evidentemente intendere che il fur-
to “ordinario” – quello più severamente sanzionato dall’art. 624 c.p. – 
possa concernere soltanto cose di “rilevante” valore. Un’interpretazione 
teleologica, orientata appunto alla necessità di collegare queste incrimi-
nazioni a un progetto di effettiva tutela del patrimonio, così come l’esi-
genza sistematica di un ragionevole parallelismo con le figure criminose 
aventi ad oggetto cose mobili, spinge a intendere anche i delitti di ag-
gressione a cose immobili come riferiti a beni dotati di un percettibile 
valore, e ad azioni comportanti un qualche tipo di offesa patrimoniale (è 
comunque più difficile immaginare un bene immobile privo di ogni va-
lore, al pari dell’acino d’uva o del segnalibro consunto). Infine, la for-
mulazione tipica di molte delle fattispecie in esame è caratterizzata da 
un dolo specifico, costituito da un “fine di trarre profitto” patrimoniale 
dalla cosa (infra, § 1.2.): se ne desume, una volta di più, che la cosa 
debba essere potenzialmente dotata della capacità di generare quel pro-
fitto, cioè, di un valore. 

Almeno secondo certe letture – peraltro più ispirate da una nozione 
strettamente economica di patrimonio (v. di nuovo supra, Introduzione, 
§ 6) – resterebbe, comunque, una possibile differenza tra reati di ag-
gressione a una “cosa”, e reati esplicitamente incentrati, invece, sulla 
produzione di un “danno” a terzi. In quest’ultimo caso, se in qualche 
modo il soggetto passivo venisse adeguatamente “ripagato”, il reato non 
potrebbe dirsi perfezionato per difetto di un danno: non integrerebbe 
una truffa, insomma, l’artificio o raggiro che inganni taluno così da spin-
gerlo a ricevere un pagamento diverso, per tipologia, da quello voluto, 
ma comunque di valore economico equivalente, o superiore, rispetto al-
la prestazione fornita in contraccambio. Invece, laddove la fattispecie sia 
incentrata sulla aggressione tipica a una “cosa”, poco conterebbe che la 
diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo sia stata poi, in 
qualche modo, compensata. Così, se il ladro lasciasse danaro corrispon-
dente al costo dell’oggetto rubato, sul comodino della vittima di un fur-
to in appartamento, il delitto sarebbe comunque consumato, essendosi 
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realizzata quella “sottrazione di una cosa mobile altrui a chi la deteneva al 
fine di trarne profitto” che è quanto soltanto richiesto dall’art. 624-bis c.p. 

1.1.1. La “cosa”, mobile o immobile 

Si rende adesso necessario precisare ulteriormente la nozione di “co-
sa”, e di “cosa mobile” ovvero “immobile”. 

Innanzitutto, con il concetto di “cosa” si fa riferimento a un oggetto 
non solo di valore patrimoniale, nel senso anzidetto, ma prima di tutto 
dotato di materialità e di distinta fisicità. Non sono perciò “cose” beni 
immateriali, come per es. la proprietà intellettuale. Mentre, per espressa 
indicazione legislativa, è da reputarsi “cosa” anche l’energia (purché, 
ribadiamo, dotata di valore economico: art. 624, 2° comma, c.p.). Rea-
lizza dunque un furto chi, attaccandosi abusivamente a una linea elettri-
ca, sottragga l’energia ad altri somministrata e da altri pagata. 

Il corpo umano non è “cosa”; parti staccate dal corpo umano, inve-
ce, possono diventarlo, qualora dotate di significato patrimoniale se non 
altro per la loro funzionalità rispetto a interessi personalistici (nonostan-
te la loro ordinaria non commerciabilità: si pensi ad es. al divieto legale 
di commerciare gameti a fini di procreazione medicalmente assistita). In 
tale prospettiva, recentemente la Cassazione ha qualificato come “rapi-
na” la sottrazione violenta ad una donna di ovuli da destinare a proto-
colli di fecondazione artificiale, attuata da un noto ginecologo. 

Per la distinzione tra cosa “mobile” e “immobile” vale solo tenden-
zialmente la nozione di cui all’art. 812 c.c.: «Sono beni immobili il suo-
lo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, 
anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che natu-
ralmente o artificialmente è incorporato al suolo […]. Sono mobili tutti 
gli altri beni». A voler conciliare il concetto di “cosa mobile” con la par-
ticolare condotta di uno dei reati che, in modo più caratteristico, su 
quella categoria di oggetto insiste – cioè la sottrazione, tipica del “furto” – 
bisogna altresì ricondurre al novero delle cose mobili tutto ciò che, pur 
costituendo parte integrante di un bene immobile, possa esserne separa-
to mediante, appunto, sottrazione, mantenendo nondimeno un proprio 
valore patrimoniale (bene “mobile” anche nel senso di “mobilizzabile”, 
insomma). È senz’altro furto, quindi, portar via mattoni asportandoli 
dalle mura di un edificio, frutta staccandola dall’albero, o lo stesso albe-
ro sradicandolo da terra. 

Salva la legislazione speciale, ad es. sulla caccia o a tutela di specie 
protette, ai fini dell’applicazione di delitti contro il patrimonio viene 
tradizionalmente reputato “cosa mobile” anche l’animale, possibile og-
getto di proprietà e altri diritti reali. È così configurabile un furto del-
l’altrui animale da compagnia. 
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Ancora, nel concetto di cosa senz’altro rientrano i supporti materiali 
(circuiti, “dischi”, ecc.) che rendono possibili operazioni informatiche; 
non, però, le operazioni medesime, i programmi, o i dati, poiché del tut-
to “immateriali” – nonostante la giurisprudenza sia talora di contrario 
avviso. Tuttavia, anche agli interessi che insistono su queste oggettività è 
da tempo riferito uno specifico settore di incriminazioni, in parte ispira-
te al modello di un’aggressione unilaterale patrimoniale quale il danneg-
giamento (v. infra, § 4.1.). 

1.2. L’elemento soggettivo e il fine di profitto 

Lo speciale disvalore dei reati ora in discussione non dipende soltan-
to dalla produzione di un danno, e dalle modalità della condotta di cui 
presto diremo, ma anche da profili psicologici. 

Innanzitutto, si tratta di delitti dolosi: ed essendo, altresì, fattispecie 
ricche di elementi normativi di carattere giuridico in ragione del loro 
necessario raccordo con la regolamentazione privatistica, sarà ben pos-
sibile che il dolo venga escluso da un errore di diritto che impedisca la 
piena percezione di quegli elementi, ai sensi dell’art. 47, 3° comma, c.p. 
Così, essendo normalmente necessaria la “altruità” della cosa, il dolo 
resterà escluso dall’erronea convinzione di agire su una cosa propria, 
per una difettosa interpretazione delle norme ad es. del codice civile. Si 
pensi a chi creda, per ignoranza della disciplina del contratto di como-
dato, che il libro prestatogli sia diventato per ciò solo di sua proprietà, e 
dunque lo rivenda: egli non risponderà di appropriazione indebita (art. 
646 c.p.), mancandogli la consapevolezza e la volontà di appropriarsi di 
una cosa “altrui”, tanto quanto gli mancherebbe qualora – per errore 
questa volta senso–percettivo, cioè “di fatto”, non “di diritto” (art. 47, 
1° comma, c.p.) – avesse confuso quel libro altrui con altro effettiva-
mente suo, ingannato dalla somiglianza tra le copertine. 

Capita frequentemente che si pretenda, altresì, un dolo specifico co-
stituito dal fine di trarre (un indebito) profitto dalla cosa: così, in partico-
lare, nelle fattispecie riconducibili – subito vedremo – a un paradigma 
di sottrazione/impossessamento, di appropriazione indebita, di spoglio 
e, in parte, di turbativa di beni immobili (v. artt. 631 – ove si parla più 
precisamente di un fine di appropriazione, che è una forma di profitto – 
e 632 e 633 c.p.). 

In quanto riferimento ultimo di un dolo specifico, il profitto non ne-
cessariamente dovrà essere conseguito, come, invece, quando sia consi-
derato vero e proprio evento del reato (v. ad es. art. 640 c.p., truffa: in-
fra, Parte seconda, § 3.4.4.). Costituisce, perciò, “furto” la sottrazione e 
l’impossessamento di un token nella ragionevole attesa di utilizzarlo per 
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operare su un conto corrente altrui, anche quando tale attesa sia frustra-
ta da altri meccanismi di sicurezza online attuati dalla banca. Tuttavia, 
poiché, secondo le più diffuse interpretazioni, la previsione di un dolo 
specifico incide altresì sulla condotta, rendendo tipica solo l’azione od 
omissione oggettivamente idonea a conseguire lo scopo verso il quale 
l’intenzione si dirige, i delitti adesso in discussione dovranno connotarsi 
per una condotta quantomeno idonea a realizzare quel profitto; in breve, 
per un requisito ulteriore di offensività, che viepiù ne giustifica la rile-
vanza penale, e si traduce in sostanza in un “pericolo effettivo” di conse-
guimento di un indebito profitto dalla cosa di titolarità altrui (e, dunque, 
di obiettiva alterazione delle dinamiche ordinarie di circolazione dei be-
ni e degli interessi che essi possono soddisfare). Si immagini, ad es., la 
sottrazione di una componente essenziale di un prototipo di auto dal 
valore inestimabile, unica al mondo; componente che il ladro contava di 
poter usare per la propria auto (fine soggettivo di profitto), ma in realtà 
inutilizzabile, in quanto concepita e prodotta esclusivamente per inte-
grarsi in quel prototipo. Ebbene, in un caso del genere non potrà repu-
tarsi sussistente un “furto”, per l’impossibilità oggettiva di trarre qual-
siasi profitto dall’oggetto rubato, mentre appare semmai realizzato un 
danneggiamento (v. infra, § 4). 

Questo esempio rende evidente come il requisito del dolo specifico 
strutturi l’aggressione unilaterale secondo lo schema di un illecito trasfe-
rimento di ricchezza, cioè di un indebito “spostamento” della possibilità 
di approfittare del valore patrimoniale della cosa, dalla vittima (che su-
bisce il danno) al reo (che orienta l’azione verso il conseguimento di un 
ingiusto profitto). Ove tale dinamica non sia riscontrabile, ma solo 
emerga un danno patrimoniale per la vittima, senza alcuna correlata 
prospettiva di vantaggio per il soggetto attivo, verteremo nel diverso set-
tore dei reati di mero pregiudizio, quali il “danneggiamento”, o, in parte, 
di “turbativa”. 

Si segnala che, perché sussista il dolo specifico, il “profitto” preso di 
mira è solo quello ricavabile direttamente dall’oggetto materiale del rea-
to, non da qualsiasi altra implicazione della condotta (“al fine di trar-ne 
profitto”, cioè di trarre profitto dalla cosa). Difetta, dunque, il dolo spe-
cifico – e non può dirsi integrato un reato di furto – nel caso del “senza-
tetto” che rubi una bicicletta non per ottenere da essa una qualsivoglia 
utilità, ma solo per potere essere condannato a una pena detentiva e co-
sì, finalmente, trovare in carcere un riparo e un vitto. 

È necessario, infine, definire il “profitto”. Sebbene la giurisprudenza 
sembri propensa alla lettura estensiva, riteniamo si debba invece acco-
gliere una nozione restrittiva, che qualifichi come profitto soltanto un 
guadagno di carattere patrimoniale, non già qualsiasi “vantaggio” quale, 
ad esempio, quello perseguito dal marito geloso che sottragga lo 


