
https://shop.wki.it/Cedam/Libri/Il_delitto_di_furto_s21540.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


http://shop.wki.it/Cedam/Libri/Il_delitto_di_furto_s21540.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


 

 

 
 
 
 
 
 

INDICE SOMMARIO 
 
 

Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie............. Pag. XIII 
 

CAPITOLO I 

INTRODUZIONE 
 

1.  I delitti contro il patrimonio: caratteristiche gene-
rali.............................................................................. Pag. 1 

2.  Le scelte politico-criminali in materia di delitti 
contro il patrimonio ................................................... » 10 

3.  Il furto nell'ambito dei delitti contro il patrimonio 
e l’evoluzione normativa della sua disciplina............ » 18 

 

CAPITOLO II  

L'ART. 624 C.P.: ANALISI DELLA FATTISPECIE 
 

1.  La tutela del potere di disporre e godere della cosa 
e il bene giuridico protetto dall'art. 624 c.p. .............. Pag. 25 

2.  Il soggetto attivo ........................................................ » 31 
3. La condotta ................................................................ » 35 

3.1. Il presupposto della condotta: la detenzione 
della cosa sottratta .......................................... » 35 

3.2.  La sottrazione ................................................ » 41 
3.3. L’impossessamento della cosa sottratta.......... » 43 
3.4.  L’oggetto materiale del reato.......................... » 45 

3.4.1.  Le energie ........................................... » 50 
3.4.2  L’altruità della cosa ............................. » 52 



INDICE SOMMARIO 

 

VIII

4. L’elemento soggettivo ............................................... » 56 
5.  Il momento consumativo .......................................... » 64 

5.1.  Il tentativo ..................................................... » 77 
5.2.  La distinzione tra consumazione e tentativo 

in relazione al furto nei supermercati ............. » 81 
6.  Fattispecie particolari ................................................ » 89 
7. Rapporti tra norme .................................................... » 100 

7.1.  Il rapporto tra furto e appropriazione inde-
bita ................................................................. » 109 

7.2.  Furto e appropriazione di cose smarrite ........ » 118 
 

CAPITOLO III 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 
 
1. Profili generali ........................................................... Pag. 121 
2.  Il furto aggravato dalla violenza sulle cose o dal 

mezzo fraudolento ..................................................... » 125 
2.1. Il mezzo fraudolento....................................... » 134 

3.  Il porto d’armi o di narcotici...................................... » 145 
4.  Il furto con destrezza ................................................. » 147 
5.  Il furto commesso da tre o più persone, da chi tra-

visi la propria identità o da chi simuli la qualità di 
pubblico ufficiale o incaricato di incaricato di 
pubblico servizio........................................................ » 153 

6.  Il furto commesso sul bagaglio dei viaggiatori in 
ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o 
banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si 
somministrano cibi o bevande .................................. » 156 

7.  Il furto commesso su cose esistenti in uffici o sta-
bilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pi-
gnoramento, o esposte per necessità o per consue-
tudine o per destinazione alla pubblica fede, o de-
stinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, di-
fesa o reverenza ......................................................... » 160 
7.1.  La giurisprudenza relativa all’aggravante 

della destinazione della cosa alla pubblica 
fede ................................................................ » 167 

7.2.  Il furto di autoveicoli o di cose lasciate al 
loro interno ..................................................... » 175 



INDICE SOMMARIO 

 

IX 

8.  L’abigeato.................................................................. » 181 
9. Il furto commesso su armi, munizioni od esplosivi 

nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali a-
dibiti alla custodia di essi........................................... »  182 

 

CAPITOLO IV 

FURTI MINORI 
 
1.  Profili generali .......................................................... Pag. 183 
2.  Il furto d’uso .............................................................. » 184 
3.  Furto lieve per bisogno ............................................. » 192 
4.  Spigolamento abusivo................................................ » 194 
5.  Sottrazione di cose comuni........................................ » 195 
 

CAPITOLO V  

IL FURTO IN ABITAZIONE E IL FURTO CON STRAPPO 
 
1.  Considerazioni generali ............................................. Pag. 201 
2.  Il furto in abitazione ................................................. » 205 
3.  Il furto con strappo .................................................... » 217 
 

CAPITOLO VI 

CAUSE DI NON PUNIBILITÀ 
 
1.  Considerazioni generali ............................................ Pag. 223 
2.  Profili applicativi ...................................................... » 224 
 

CAPITOLO VII  

PROFILI PROCESSUALI  
 
1.  Il regime di procedibilità ........................................... Pag. 229 
2.  La competenza .......................................................... » 231 
3.  Le misure precautelari .............................................. » 233 
4.  Le misure cautelari ................................................... » 237 



INDICE SOMMARIO 

 

X

5.  L’applicabilità di taluni provvedimenti di clemen-
za ............................................................................... » 238 

6.  I furti militari ............................................................. » 238 
7.  Le questioni processuali di maggiore rilievo nella 

prassi.......................................................................... » 239 
7.1.  La prova del reato .......................................... » 239 
7.2.  La correlazione tra la sentenza e l'accusa 

contestata........................................................ » 242 
7.3.  La richiesta di mutamento della qualifica-

zione giuridica del fatto .................................. » 245 
7.4.  La confisca ..................................................... »  245 
7.5.  La legittimazione alla costituzione di parte 

civile nel procedimento penale....................... » 247 
7.6.  La procedibilità .............................................. » 248 
7.7.  L’applicabilità della custodia cautelare nei 

confronti di minorenni.................................... »  251 
 

CAPITOLO VIII 

PROFILI COMPARATISTICI 
 
1.  La disciplina del codice penale tedesco ..................... Pag. 257 
2.  Il codice penale spagnolo........................................... » 263 
3.  Il codice penale portoghese ...................................... » 265 
4.  Il codice penale francese ........................................... » 268 
5.  Il 'Theft Act' inglese ................................................... » 272 
6.  Il codice federale statunitense.................................... » 279 
  

FORMULARIO  

F01 – Atto di denuncia/querela ................................... Pag. 285 
F02  – Riesame del decreto di sequestro ....................... » 286 
F03  – Riesame del decreto di sequestro preventivo .... » 287 
F04  – Opposizione alla richiesta di archiviazione........ » 288 
F05  – Appello incidentale ............................................ » 289 
F06  – Appello del responsabile civile .......................... » 290 
F07  – Appello della parte civile ................................... » 291 



INDICE SOMMARIO 

 

XI 

F08  – Ricorso per cassazione dell'imputato ................. » 292 
F09  – Richiesta di impugnazione della parte civile...... » 293 
F10  – Ricorso immediato per cassazione dell'impu-

tato ..................................................................... » 294 
F11  – Rinuncia all'appello da parte dell'imputato ........ » 295 
F12  – Rinuncia all'appello e ricorso immediato per 

cassazione dell'imputato..................................... » 296 
F13  – Domanda di riparazione dell'errore giudiziario.. » 297 
F14  – Richiesta di pubblicazione della sentenza di 

revisione............................................................. » 298 
F15  – Richiesta di revisione di sentenza di condanna.. » 299 
F16  –  Istanza di restituzione in termini ........................ » 300 
F17  – Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di 

inammissibilità della richiesta di revisione ........ » 301 
F18 –  Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di 

negazione della sospensione dell'esecuzione 
della pena ........................................................... » 302 

F19  – Istanza di restituzione in termini per proporre 
opposizione a decreto penale di condanna ......... » 303 

F20  –  Richiesta di abbreviazione dei termini ............... » 304 
 
Indice della giurisprudenza presente per esteso nel 
CD-Rom ........................................................................... » 305 
Indice analitico ................................................................ » 307 
 
 



http://shop.wki.it/Cedam/Libri/Il_delitto_di_furto_s21540.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Libri/Il_delitto_di_furto_s21540.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

