
SENT CASS PEN IV 43452_09  Pag: 1 

 

Sentenza  SUPREMA CORTE DI 
CASSAZIONESEZIONE IV 
PENALE14 ottobre - 13 novembre 
2009, n. 43452 
La sottrazione di merce nei centri 
commerciali è furto aggravato. 
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Svolgimento del processo 

1. Il 17 febbraio 2008 il Tribunale di Civitavecchia, 

a seguito di giudizio abbreviato, condannava C.D. 

ed I.A., riconosciute loro le attenuanti generiche 

equivalenti alla contestata recidiva a pene ritenute 

di giustizia, per imputazione di cui agli artt. 81 

cpv., 110 e 624 bis c.p., art. 625 c.p., n. 2. 

Si contestava agli imputati di essersi, in concorso 

tra loro, impossessati di alcuni oggetti (due 

magliette, un pantalone, due felpe), prelevandoli 

all'interno di un esercizio commerciale ****, previa 

asportazione dei dispositivi antitaccheggio. 

Sul gravame degli imputati, la Corte di Appello di 

Roma, con sentenza del 4 luglio 2008, riconduceva 

il fatto nella previsione di cui all'artt. 624 c.p., art. 

625 c.p., n. 2, conseguentemente riducendo la pena 

inflitta dal primo giudice, e confermava nel resto. 

Ritenevano i giudici del merito che non poteva 

trovare applicazione il disposto dell'art. 624 bis c.p., 

perchè questo "riguarda soltanto i furti commessi in 

abitazione e quelli con strappo, non quelli in locali 

diversi dall'abitazione". 2. Avverso tale sentenza ha 

proposto ricorso il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, 

denunziando il vizio di violazione di legge, in 

relazione all'art. 624 bis c.p.. Deduce che 

illegittimamente era stata esclusa la riconducibilità 

del fatto alla previsione del citato art. 624 bis c.p.p., 

dovendo "ritenersi luogo destinato in tutto od in 

parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le 

persone si trattengono per compiere, anche in modo 

transitorio e contingente, atti della loro vita privata, 

come studi professionali, stabilimenti industriali ed 

esercizio commerciali". 

Motivi della decisione 

3. Il ricorso è fondato. 

Invero, il previgente art. 625 c.p., comma 1, n. 1, 

(nella sua lettura antecedente alla novella di cui alla 

L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 2), in tema di 

aggravanti del reato di furto, faceva riferimento alla 

introduzione o trattenimento "in un edificio o in un 

altro luogo destinato ad abitazione". 

L'art. 624 bis c.p., introdotto con la precitata 

novella normativa, configura ora autonome figure 

di reato e fa riferimento (oltre alla ipotesi di furto 

con strappo) al furto commesso "mediante 

introduzione in un edificio o in un altro luogo 

destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle 

pertinenze di essa". Appare, perciò, evidente 

l'ampliamento della portata della previsione, 

facendosi ora riferimento alla "privata dimora" 

piuttosto che all'"abitazione". 

Secondo quanto ha più volte avuto occasione questa 

Suprema Corte di rilevare (già prima della novella 

in questione in tema di furto, a proposito del reato 

di cui all'art. 614 c.p.), la nozione di "privata 

dimora" è sicuramente più ampia di quello di 

"abitazione" e comprende qualsiasi luogo destinato 

permanentemente o transitoriamente 

all'esplicazione della vita privata o delle attività 

lavorative, culturali, professionali (cfr. ex plurimis, 

Cass., Sez, 4^, 16 aprile 2008, n. 20022; id. Sez. 5^, 

18 settembre 2007, n. 43089; id., Sez. 4^, 26 

febbraio 2003, n. 18810; id., Sez. 4^, 17 settembre 

2003, n. 43671; id., Sez. 1^, 9 maggio 1979, n. 

8458; id., Sez. 5^, 28 ottobre 1983, 10331; id., Sez. 

5^, Sez. 5^, 14 maggio 1981, 5767). In tale novero 

rientrano, dunque, anche gli esercizi commerciali, 

dovendosi, perciò, ritenere la configurabilità del 

reato di cui all'art. 624 bis c.p., come nella specie 

originariamente contestato. 

4. Qualificato il fatto di reato come violazione 

dell'art. 624 bis c.p., e art. 625 c.p., n. 2, la sentenza 

impugnata va, dunque, annullata, con rinvio ad altra 

sezione della Corte di Appello di Roma. 

P.Q.M. 

La Corte annulla la sentenza impugnata, qualificato 

il fatto contestato come violazione dell'art. 624 bis 

c.p., e art. 625 c.p., n. 2, con rinvio ad altra sezione 

della Corte di Appello di Roma. 

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009. 

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2009. 

Note 

La Cassazione penale è tornata a pronunciarsi 

sulla differenza sostanziale tra il concetto di 

“abitazione” e quello di “privata dimora”, che può 

comportare una condanna più grave di quella 

prevista per il semplice furto, nell'ipotesi di reato 

delineata dall'articolo 624-bis del Codice penale in 

tema di furto in abitazione o con strappo. 

L’articolo 624-bis citato, oltre all’ipotesi di furto 

con strappo, fa esplicito riferimento al furto 

commesso “mediante introduzione in un edificio o 

in un altro luogo destinato in tutto o in parte a 

privata dimora o nelle pertinenze di essa”. 

Si tratta di una figura autonoma di reato rispetto a 

quella di furto semplice di cui all'articolo 624 

stesso codice, introdotta dall'articolo 2, comma 

secondo, della Legge n. 128 del 2001. 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=48404
http://www.altalex.com/index.php?idnot=48404
http://www.altalex.com/index.php?idnot=2378
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Alla citata novella del 2001 si deve anche la 

soppressione del comma 1, n. 1, dell’articolo 625 

del Codice penale che in tema d’aggravanti del 

reato di furto, faceva riferimento all’introduzione o 

trattenimento “in un edificio o in un altro luogo 

destinato ad abitazione”. 

Al n. 2 dello stesso comma 1, è prevista 

l’aggravante relativa all’uso della violenza sulle 

cose o all’avvalersi da parte del colpevole di un 

qualsiasi mezzo fraudolento. 

La recente sentenza 13.11.2009, n. 43452, ha 

sostanzialmente affermato il principio secondo cui 

il concetto di privata dimora si riferisce non alla 

semplice abitazione ma ad una nozione più estesa 

che comprende qualsiasi luogo destinato, in modo 

permanente o temporaneo, all’esplicazione della 

vita privata e delle attività lavorative, culturali e 

professionali.  

Volendo tracciare la vicenda giudiziaria relativa 

alla decisione in commento, trae origine da un 

furto di vestiti in un centro commerciale, che il 

Tribunale di Civitavecchia, facendo riferimento 

all’articolo 624 bis del codice penale, ha 

considerato alla stessa stregua del furto in 

abitazione. 

I giudici della Corte d’Appello di Roma, ritenevano 

invece che non potesse trovare applicazione il 

disposto dell'articolo 624 bis, perchè questo 

“riguarda soltanto i furti commessi in abitazione e 

quelli con strappo, non quelli in locali diversi 

dall'abitazione”. 

Riconducevano il fatto nella previsione di cui agli 

articoli 624 e 625, n. 2, del Codice penale, 

conseguentemente riducevano la pena inflitta dal 

primo giudice. 

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Roma, ha proposto ricorso 

avverso tale sentenza per violazione di legge, in 

relazione all'articolo 624 bis del Codice penale, 

deducendo che illegittimamente era stata esclusa la 

riconducibilità del fatto alla previsione del citato 

articolo 624 bis, dovendo “ritenersi luogo destinato 

in tutto od in parte a privata dimora qualsiasi 

luogo nel quale le persone si trattengono per 

compiere, anche in modo transitorio e contingente, 

atti della loro vita privata, come studi 

professionali, stabilimenti industriali ed esercizio 

commerciali”. 

La Corte, fa in primo luogo rilevare che in base ad 

un indirizzo di legittimità costante, già prima della 

modifica del 2001, in tema di furto, a proposito del 

reato di cui all'articolo 614 del Codice penale 

(violazione di domicilio), la nozione di “privata 

dimora” è stata considerata sicuramente più ampia 

di quella di “abitazione”; come comprendente 

qualsiasi luogo destinato permanentemente o 

transitoriamente all'esplicazione della vita privata 

o delle attività lavorative, culturali, professionali. 

Affermando quindi che nel novero di “privata 

dimora” devono ricondursi i centri commerciali, 

qualificato il fatto di reato come violazione dell'art. 

624 bis, e articolo 625 n. 2, del Codice penale ha 

annullato la sentenza impugnata, con rinvio ad 

altra sezione della Corte d’Appello di Roma. 

Si può infine per completezza ricordare che con 

riferimento all’articolo 624 bis, l’ampliamento di 

portata della previsione “privata dimora” rispetto 

ad “abitazione”, è stato sancito per la prima volta 

dalla Cassazione nel 2003, quando, per il furto di 

un martello demolitore sottratto da uno scaffale di 

un negozio di ferramenta, ha deciso che “nella 

nozione di «luogo di privata dimora», ai fini della 

configurabilità del reato di cui all'art. 624 bis c.p. 

(analogamente a quanto si verifica con riguardo al 

reato di violazione di domicilio di cui all'art. 614 

c.p.), devono ricomprendersi tutti quei luoghi nei 

quali le persone si trattengano per compiere, 

anche in modo transitorio e contingente, atti della 

loro vita privata, e, quindi, anche, ad esempio, 

studi professionali, esercizi commerciali, 

stabilimenti industriali” (Cass. pen. Sez. IV, 17-09-

2003, n. 43671). 

Ancora nel 2007 la suprema Corte aveva stabilito 

che integra il reato di furto in abitazione (art. 624 

bis cod.pen.), la condotta di chi s’impossessa della 

merce sottratta ad un negozio, “considerato che è 

da ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a 

privata dimora qualsiasi luogo nel quale le 

persone si trattengano per compiere, anche in 

modo transitorio e contingente, atti della loro vita 

privata, come studi professionali, stabilimenti 

industriali ed esercizi commerciali” (Cass. pen. 

Sez. V, Sent. 18-09-2007, n. 43089). 

(Altalex, 22 dicembre 2009. Nota di Giuseppe 

Mommo) 
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