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Attualità

on l’intento di proteggere il pacifico rapporto materiale tra i consociati e i 
beni, il fatto tipico descritto dall’art. 624 c.p. (furto) prevede la punizione 
di chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi 
la detiene.

In tale ipotesi, talvolta ci si trova - nella pratica operativa - a dover 
qualificare la sussistenza o meno dell’aggravante dell'esposizione 
alla pubblica fede (art. 625, comma 1, n. 7, c.p.) in caso di furto di 
un oggetto lasciato nell'abitacolo di un automezzo parcheggiato.

Infatti, in giurisprudenza alcune pronunce hanno dato diverse 
interpretazioni al dato letterale di quest’ultima norma.

Si premette che, in generale, l’esposizione alla pubblica fede è la condizione 
in cui si trova una cosa mostrata a un’indistinta collettività di persone e affidata 
al naturale rispetto per l’altrui possesso.

Con riferimento all’autovettura, si possono individuare i seguenti temi di ‘analisi’: 
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luogo, difesa, controllo diretto, consuetudine, parte essenziale/dimensioni.

Luogo - Si premette che è considerato pacifico in dottrina e giurisprudenza 
che le automobili lasciate in sosta nelle pubbliche vie di una città debbono 
considerarsi esposte alla pubblica fede agli effetti dell'art. 625, n. 7, c.p.

Tuttavia, in dottrina si contrappone:
a) la tesi estensiva, secondo la quale vanno ricompresi anche i fatti commessi 

in luoghi privati di facile accesso senza il superamento di particolari ostacoli,
b) la tesi restrittiva, per cui si ritiene applicabile l'aggravante solo se la cosa 

oggetto del furto si trova in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico1.
Per la giurisprudenza, la ratio dell'aggravamento della pena non è correlata 

alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla 
condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", in quanto viene protetto 
il rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato.

Difesa – Nella casistica della giurisprudenza, l'aggravante in commento 
non sussiste quando esistano recinzioni o altre forme di protezione della 
cosa (Cass. 24.1.2005); diversamente, sussiste:

a) quando il furto sia commesso in un luogo protetto da un sistema di 
videosorveglianza, in quanto quest’ultimo consente solo la conoscenza 
postuma delle immagini registrata dalla telecamera, ma non una difesa idonea 
a impedire la consumazione dell'illecito (Cass. 8.11.2007);

b) in caso di furto in un luogo privato, nel quale si possa liberamente accedere 
per mancanza di recinzioni o sorveglianza (Cass. n. 14022/2014).

Tuttavia, nel caso di chiusura a chiave delle serrature delle portiere e dei 
vetri dell'auto parcheggiata ovvero il bloccaggio delle serrature o dello sterzo, 
sussiste l’aggravante:

c) in quanto tale accorgimento non costituisce un grave ostacolo all'azione 
furtiva (Cass. 4.10.1985);

d) in conseguenza della correlazione tra affidamento (fiduciario) e dovere 
dei consociati di astenersi dall'approfittarne (Cass. 4.7.1989);

e) in considerazione dell'estrema facilità di superare l'ostacolo predisposto.
A maggior ragione sussiste se l'autovettura:
f) è stata lasciata con gli sportelli aperti e le chiavi inserite nel cruscotto 

(Cass. n. 48767/2012);
g) qualora il proprietario, avendo necessità di fare acquisti, l'abbia lasciata 

incustodita e con il motore acceso sulla pubblica via, ancorché per breve 
tempo (Cass. 4.5.1984).

Controllo diretto/sorveglianza - Posto che la giurisprudenza ritiene che 
l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non sussiste quando possa 
essere esclusa da una custodia/sorveglianza2 esercitata sulla cosa in maniera 
diretta3 e continua da parte del proprietario o di persona addetta alla vigilanza, 
ne consegue che sussiste in caso di:

• una sorveglianza generica della polizia;
• una sorveglianza che, per sua natura, è necessariamente saltuaria ed 

eventuale, anche se specificamente esercitata dal possessore o da altri 
(Cass. 29.9.1995);

• agenti di polizia giudiziaria appostati nei pressi dell'automobile al fine di 
reprimere condotte antigiuridiche (Cass. 16.7.1997);

• in caso di furto di autovettura precedentemente già sottratta e abbandonata 
dal ladro sulla pubblica via (Cass. 16.7.1992);

• esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, 
che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua 
custodia (Cass. 20.5.2010).

Consuetudine/necessità – Si discute se la necessità dell'esposizione è da 
intendere in senso assoluto (cioè, come impossibilità della custodia da parte del 
titolare del bene) ovvero relativo (ossia in rapporto alle particolari circostanze 
che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite).

Premesso che il termine non coincide con la fonte del diritto (Cass. 21.4.1976), 
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il richiamo alla consuetudine corrisponde alla pratica, rientrante 
de facto negli usi e nelle abitudini sociali in un determinato 
luogo (prescindendo dalla sua natura pubblica o privata), di 
lasciare incustodite certe cose, in determinate circostanze 
(Cass. 13.10.1987).

La necessità e la consuetudine devono essere valutate in 
rapporto alle particolari circostanze concrete che inducono il 
soggetto passivo a lasciare le proprie cose fuori dalla propria 
vigilanza e custodia: quanto alla necessità, viene compresa 
ogni esigenza di condotta imposta da particolari situazioni, 
rimanendo escluso dalla tutela il concetto di comodità e di 
trascuratezza nella vigilanza.

Con riferimento, invece, alla consuetudine è accettata la 
pratica di fatto generale e costante; in tal caso, è riconosciuta 
anche se ispirata alla ricerca di comodità e non imposta da 
un'esigenza dalla quale non si possa prescindere4.

Pertanto, si rientra nell’ipotesi ex art. 625, n. 7, c.p. in caso di:
- borsette lasciate all'interno dell'autovettura parcheggiata 

vicino alla spiaggia da turiste mentre prendono un bagno 
(Cass. 12.11.1975);

- oggetti solo temporaneamente od occasionalmente lasciati 
nell'auto, a causa di una situazione contingente di necessità, 
tale da indurre il possessore a confidare nella buona fede dei 
consociati e nel rispetto delle cose altrui (Cass. n. 15386/2014).

Parte essenziale/dimensioni - Con riferimento alle cose 
lasciate all'interno delle automobili, invece, l'esposizione 
alla pubblica fede può essere riconosciuta quando si tratti 
di oggetti che, per le loro dimensioni o per la loro natura di 
accessori del veicolo, non possano essere facilmente asportate 
dal proprietario in occasione della sosta del veicolo stesso.

Nel caso, invece, si tratti di oggetti di piccole dimensioni il 
giudice deve accertare caso per caso, con specifico riferimento:

- alle circostanze concrete;
- al motivo (necessità o consuetudine), della omessa 

custodia/abbandono all'interno del veicolo della cosa.
Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione alla 

pubblica fede quando trattasi di:
- oggetti che si trovino all'interno di un'autovettura costituenti 

parte integrante del veicolo;

- oggetti solo temporaneamente o occasionalmente lasciati 
nell'auto, qualora ricorra una situazione contingente di 
necessità, tale da indurre il possessore a confidare nella 
buona fede dei consociati e nel rispetto delle cose altrui 
(Cass. n. 15386/2014).

In presenza di oggetti che non possono considerarsi parti 
essenziali o pertinenze, vanno comunque considerati ‘esposti 
alla pubblica fede’ quelli lasciati all'interno di un'autovettura 
in sosta e che ne costituiscono - secondo l'uso corrente - 
normale dotazione.

Si pensi, ad esempio, a:
- autoradio (anche se estraibile), in quanto  costituisce 

normale dotazione del mezzo (Cass. 5.5.1995);
- i congegni destinati al comfort delle persone che occupano 

una vettura e che vanno considerati oggetti di usuale corredo 
della vettura stessa (Cass. n. 44171/2015; n. 21262/2015);

- un navigatore satellitare (Cass. n. 34409/2015);
- monetine e altri oggetti (Cass. n. 5226/2014);
- supporti musicali (Cass. n. 44580/2015);
- gasolio nei serbatoi di autobus parcheggiati in area adiacente 

alla stazione ferroviaria (Cass. 18.1.2008) o in un parcheggio 
di un autogrill (Cass. 9.12.2008).

Contra, è stato affermato che la circostanza aggravante non 
è integrata con riguardo alla sottrazione di un telefono cellulare 
lasciato a bordo di un'autovettura, trattandosi di apparecchio 
che non costituisce normale dotazione del veicolo e d'altra 
parte è facilmente ed usualmente destinato alla custodia sulla 
persona del proprietario (Cass. 22.2.2001)5; tuttavia, come 
anticipato, la Suprema Corte è giunta a opposta conclusione 
affermando, sempre con riferimento al furto di un telefono 
cellulare lasciato all'interno di un'autovettura e collegato 
all'impianto "viva voce", che lo stesso può ritenersi aggravato 
dall'esposizione alla pubblica fede allorché sia configurabile 
un concreto disagio, per il possessore, nel compiere le 
manovre necessarie ad asportarlo dall'alloggiamento in 
relazione alla breve durata dell'allontanamento dal veicolo 
(Cass. 12.7.2006).

*Ten. Col. Guardia di Finanza

Note
1Per le differenze delle varie nozioni, vds. anche GIRELLA, Cenni su pubblica sicurezza e luogo pubblico, aperto al 

pubblico e privato, in Sicurezza Urbana – rivista giuridica di polizia n. 3/2015.
2 L'affidamento di un'autovettura a un cosiddetto posteggiatore abusivo non comporta la sottoposizione del veicolo a 

quella vigilanza che esclude l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (Cass. 6.12.1993).
3 È esclusa l’aggravante nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di una res (ad es. un cellulare) dotata di antifurto 

satellitare: questo, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione 
e il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero 
del bene (Cass. n. 10584/2014).

4 La Cass. (12.7.2006) ha affermato, con riferimento al furto di un telefono cellulare lasciato all'interno di un'autovettura 
e collegato all'impianto "viva voce", che lo stesso può ritenersi aggravato dall'esposizione alla pubblica fede allorché sia 
configurabile un concreto disagio, per il possessore, nel compiere le manovre necessarie ad asportarlo dall'alloggiamento 
in relazione alla breve durata dell'allontanamento dal veicolo.

5 Vds. anche Cass. n. 44035/2014 che ha escluso l'aggravante in relazione ad un furto avente ad oggetto un borsello 
contenente carte di credito lasciato nell'abitacolo di un automezzo parcheggiato sulla pubblica via.




