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                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                    

                        SEZIONE QUARTA PENALE                         

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                             

Dott. SIRENA          Pietro A -  Presidente   -                      

Dott. MASSAFRA        Umberto  -  Consigliere  -                      

Dott. VITELLI CASELLA Luca     -  Consigliere  -                      

Dott. ESPOSITO        Lucia    -  Consigliere  -                      

Dott. DELL'UTRI       Mar -  rel. Consigliere  -                      

ha pronunciato la seguente:                                           

                     sentenza                                         

sul ricorso proposto da:  

      V.A. n. il (OMISSIS);  

avverso la sentenza n. 4203/2011 pronunciata dalla Corte d'appello di  

Milano il 8.4.2013;  

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;  

udita  nell'udienza  pubblica del 18.3.2014 la  relazione  fatta  dal  

Cons. Dott. DELL'UTRI Marco;  

udito  il Procuratore Generale, in persona del Dott. IACOVIELLO F.M.,  

che ha concluso per il rigetto del ricorso.  

                  

Fatto  
RITENUTO IN FATTO  

1. - Con sentenza resa in data 8.4.2013, la corte d'appello di Milano ha integralmente confermato 

la sentenza in data 13.12.2010 con la quale il tribunale di Milano ha condannato V.A. alla pena 

di due anni di reclusione ed Euro 400,00 di multa in relazione a taluni episodi di furto, di truffa 

e di tentata truffa, in continuazione tra loro, commessi in (OMISSIS) ed altre località, in più date 

comprese tra il (OMISSIS). 

Avverso la sentenza d'appello, a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione 

l'imputato sulla base di due motivi di impugnazione. 

2.1. - Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e 

vizio di motivazione, per avere la corte territoriale qualificato, quali ipotesi di furto aggravato 

dall'uso di mezzi fraudolenti, talune condotte dell'imputato sostanzialmente identiche ad altre 

contestualmente qualificate dallo stesso giudice come di tentata truffa, nonostante l'identità delle 

modalità esecutive di tutti gli episodi in concreto contestati all'imputato, in nessun caso 

riconducibili all'ipotesi criminosa delineata dall'art 624 c.p.. 

In particolare, secondo la prospettazione critica del ricorrente, la condotta dell'imputato diretta a 

indurre le persone offese, tramite un falso pretesto, a lasciargli la materiale disponibilità di 

somme di denaro, solo erroneamente sarebbe stata ricondotta al paradigma normativo del furto 

a causa del successivo repentino allontanamento dell'imputato con le somme ricevute 

(individuata quale forma violenta di spossessamelo del denaro fino ad allora rimasto nell'ambito 

del controllo della vittima), laddove l'identica condotta di induzione era stata qualificata come 

forma tentata di truffa nei casi in cui le vittime avevano ricusato la consegna del denaro. 

2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di 

motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nella determinazione del trattamento 

sanzionatorio allo stesso inflitto, avendo la corte territoriale erroneamente omesso di ritenere 

prevalenti le circostanze attenuanti generiche pur riconosciute avuto riguardo alle occorrenze del 

caso concreto, nonchè per avere la corte d'appello erroneamente omesso di concedere, in sede di 



cognizione, l'indulto previsto dalla L. n. 241 del 2006, riservandone l'eventuale applicazione in 

sede di esecuzione, in considerazione della condizione di recidivo specifico dell'imputato. 

Diritto  
CONSIDERATO IN DIRITTO  

3.1. - Il primo motivo di ricorso è infondato. 

Con riguardo alla qualificazione giuridica delle condotte ascritte all'imputato quali forme di 

concorso nella commissione di taluni episodi di furto aggravato (anche) dall'uso di mezzi 

fraudolenti, osserva il collegio come la corte territoriale abbia, con motivazione immune da vizi 

d'indole logico-giuridica, correttamente evidenziato la circostanza secondo cui l'effettivo 

spossessamento del denaro ai danni delle vittime fosse stato concretamente realizzato 

dall'imputato attraverso la fuga con l'autovettura dal luogo in cui lo stesso si era, di volta in volta, 

fermato con le stesse vittime. 

In particolare, entrambi i giudici del merito hanno precisato come, fin quando l'imputato non ha 

provveduto ad allontanarsi repentinamente con la propria autovettura da detti luoghi (in tal modo 

per la prima volta istituendo un autonomo possesso sul denaro così furtivamente sottratto), le 

parti offese avevano continuato ad esercitare un concreto potere di controllo e di vigilanza sul 

denaro solo provvisoriamente e momentaneamente lasciato nella disponibilità dell'imputato. 

Al riguardo, il giudice di primo grado (sul punto coerentemente richiamato dalla corte d'appello) 

ha precisato come le vittime avessero lasciato il denaro nella materiale disponibilità 

dell'imputato, non già allo scopo di trasferirne la titolarità in favore di questi, bensì perchè lo 

avevano solo dimenticato, ovvero al solo fine di custodirlo temporaneamente, per pochi istanti, 

con l'intesa di un'immediata restituzione (cfr. pagg. 12-13, 24, 69-70, 84, 92 della sentenza di 

primo grado). 

Nel ricondurre la fattispecie concreta in tal modo ricostruita al paradigma criminoso del furto 

aggravato, i giudici del merito si sono così correttamente allineati al consolidato insegnamento 

della giurisprudenza di legittimità che, con riguardo ai criteri di discriminazione tra la figura del 

furto aggravato dall'uso di mezzi fraudolenti e l'ipotesi della truffa, ha sottolineato come 

l'elemento differenziale tra le due ipotesi - in cui coesistono i due elementi modali della vis e 

della fraus - va ricercato nell'elemento causale prevalente nella fattispecie concreta, consistente 

in un'espressione di energia fisica, nei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose e 

alle persone, e nell'inganno nei delitti contro il patrimonio mediante frode (Cass., Sez. 4^, n. 

40457/2002, Rv. 

223199). 

Proprio sulla base di tali premesse, questa corte ha ritenuto la ravvisabilità del delitto di furto 

aggravato dall'uso del mezzo fraudolento (e non di truffa) nella condotta di colui che, dopo 

essersi fatto consegnare una somma di denaro (o qualsiasi altro oggetto) con un qualunque 

pretesto che ne giustifichi la contingente disponibilità, se ne impossessi dandosi repentinamente 

alla fuga (Cass., Sez. 2^, n. 47416/2013, Rv. 257491; Cass., Sez. 2^, n. 47680/2003, Rv. 227995), 

poichè il soggetto passivo si è privato materialmente del bene in via del tutto provvisoria e senza 

la volontà di spossessarsene, mantenendo anzi con la propria presenza il controllo su di esso, 

vanificato dall'improvviso dileguarsi dell'autore del reato (Cass., Sez. 5^, n. 36905/2008, Rv. 

241588; 

Cass., Sez. 5^, n. 10211/2007, Rv. 235847). 

Viceversa, la mancanza di alcuna prospettabile forma di violenta acquisizione invito domino del 

denaro che i soggetti passivi hanno ritenuto di non lasciare all'odierno ricorrente, ha indotto i 

giudici del merito a ricondurre correttamente, la qualificazione delle condotte del V. dirette a 

indurre tali soggetti a privarsi della disponibilità del denaro in loro possesso, alla figura del 

tentativo di truffa, trattandosi del mero compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco 

alla fraudolenta acquisizione di detto denaro ai danni degli ignari interlocutori (cfr. pagg. 33-34, 

43, 51-52, 58, 60- 61, 78 della sentenza di primo grado). 



3.2. - Quanto alla censura sollevata dal ricorrente in relazione al mancato riconoscimento della 

prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, vale evidenziare 

come la corte territoriale abbia coerentemente sottolineato di non ravvisare l'opportunità di 

procedere ad ulteriori riduzioni di pena, oltre quella determinata dal giudizio di equivalenza delle 

circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, avuto riguardo alla 

"irragionevole" levità della pena irrogata all'imputato, tenuto conto delle modalità odiose della 

relativa condotta, della condizione di inferiorità delle vittime (persone anziane e fragili), 

dell'ingente profitto realizzato, della commissione dei fatti in impressionante sequenza temporale 

e dell'intensità del dolo (cfr. fl. 5 della sentenza impugnata), in tal senso implicitamente 

evidenziando la congruità della sanzione irrogata rispetto all'entità dei fatti ascritti all'imputato; 

sanzione, la cui ulteriore riduzione, per effetto dell'eventuale favorevole bilanciamento delle 

circostanze, ne avrebbe comportato un irragionevole squilibrio. 

Tale valutazione, condotta secondo criteri coerenti alle premesse sul punto dettate dal primo 

giudice, deve ritenersi immune dalle censure in questa sede sollevate dal ricorrente, tenuto conto 

dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale le statuizioni relative al 

giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai 

criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero 

arbitrio o di ragionamento illogico (v. 

Cass., Sez. 3^, n. 26908/2004, Rv. 229298; Cass., Sez. 4^, n. 25532/2007, Rv. 236992; Cass., 

Sez. Un., n. 10713/2010, Rv. 245931): 

caratteri, questi ultimi, in nessun caso individuabili, a carico della decisione impugnata, 

attraverso l'esame delle generiche censure in fatto sul punto inammissibilmente proposte dal 

ricorrente in questa sede di legittimità. 

Da ultimo, con riguardo al motivo di ricorso riguardante la mancata concessione dell'indulto, 

varrà richiamare, ai fini del riscontro della relativa inammissibilità, il costante indirizzo seguito 

da questa corte di legittimità, ai sensi del quale la richiesta di applicazione dell'indulto può essere 

proposta in sede di legittimità soltanto se in precedenza già presentata al giudice del merito che 

abbia ritenuto di non accoglierla (Cass., Sez. 4^, n. 15262/2008, Rv. 243631) escludendo che 

l'imputato abbia diritto al beneficio, e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, 

riservandone implicitamente (o, come nel caso di specie, esplicitamente) l'applicazione al giudice 

dell'esecuzione (Cass., Sez Un., n. 2333/1995, Rv. 200262); in particolare, il ricorso per 

cassazione per la mancata applicazione dell'indulto può ritenersi ammissibile solo quando il 

giudice di merito l'abbia erroneamente esclusa, con espressa statuizione nel dispositivo della 

sentenza (evenienza non verificatasi nella specie), diversamente dovendo adirsi il giudice 

dell'esecuzione (Cass., Sez. 3^, n. 25135/2009, Rv. 

24390; Cass., Sez. 5^, n. 43262/2009 Rv. 245106; Cass., Sez. Un. n 2333/1995, Rv. 200262). 

3-3. - L'accertamento della responsabilità dell'imputato in relazione a ciascuna delle ipotesi 

criminose qui contestate non consente di riconoscere 1 intervenuta prescrizione delle più risalenti 

ipotesi di furto di cui ai capi l) e 2) della rubrica (commessi alle date del 28.4.2004 e del 

8.11.2005), atteso che il carattere astrattamente più favorevole della disciplina della prescrizione 

vigente al momento della consumazione dei reati (in forza della quale, per effetto della ritenuta 

equivalenza tra le circostanze attenuanti e le aggravanti contestate, il termine di prescrizione 

deve individuarsi in quello pari nel massimo, a sette anni e mezzo) risulta nella specie 

neutralizzato dalla necessaria determinazione del dies a qua (proprio in forza della medesima 

disciplina previgente della prescrizione) in corrispondenza della data dell'ultimo dei reati 

commessi dall'imputato, avuto riguardo alla ritenuta appartenenza, al medesimo disegno 

criminoso, di tutti gli episodi criminosi accertati a carico del V.. 

PQM  
P.Q.M.  

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 

spese processuali. 



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2014. 

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2014  

  


