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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE SECONDA PENALE 

 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. RAGO Geppino - Presidente - 
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - 
Dott. PARDO Ignazio - Consigliere - 
Dott. PACILLI Giuseppina - rel. Consigliere - 
Dott. MONACO Marco Maria - Consigliere - 
ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 
(OMISSIS), nato a (OMISSIS); 
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS); 
avverso la sentenza n. 1419/2018 della Corte d'Appello di Perugia; 
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; 
Udita nell'udienza del 6 luglio 2020 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Pacilli Giuseppina Anna 
Rosaria; 
Preso atto che si è in presenza di un ricorso con trattazione in camera di consiglio senza l'intervento 
del Procuratore generale e del difensore del ricorrente, con contraddittorio scritto ex D.L. n. 18 del 
2020, art. 83, comma 12 ter, inserito dalla legge di conversione n. 27/2020; 
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Dr. Cuomo Luigi, che ha 
concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; 
Letta la memoria presentata nell'interesse di (OMISSIS), con cui si è chiesto di respingere le 
conclusioni della Parte pubblica e accogliere il ricorso. 

Svolgimento del processo 
 
Con sentenza del 19 novembre 2018 la Corte d'appello di Perugia ha confermato la pronuncia 
emessa il 19 dicembre 2013 dal Tribunale della stessa città, con cui (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati 
condannati alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di rapina aggravata. 
Secondo la ricostruzione effettuata dai giudici di merito, il veicolo sul quale si trovavano gli imputati 
aveva tamponato quello su cui viaggiava la persona offesa, che, quindi, era stata indotta a fermarsi 
e scendere dall'auto sia in ragione degli obblighi gravanti a mente dell'art. 189 C.d.S. sia per 
verificare, in relazione ai danni, la possibilità di riprendere la marcia. Nel mentre la persona offesa 
si stava dirigendo all'altezza della parte posteriore del veicolo, un altro soggetto si era posto alla 
guida del mezzo e, dopo averla colpita con lo sportello, era risuscito ad allontanarsi a bordo del 
veicolo. 
Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. 
Il difensore di (OMISSIS) ha dedotto i seguenti motivi: 
1) erronea applicazione degli artt. 624 e 628 c.p., per essere il fatto stato qualificato come rapina 
anzichè come furto, pur difettando la violenza. Secondo il ricorrente, la persona offesa, dopo il 
tamponamento arrecato alla sua vettura, avrebbe avuto la possibilità di scegliere se fermarsi o 
proseguire la marcia, così da non essere stata coartata la sua volontà; 



2) violazione dell'art. 628 c.p., comma 2 e art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1, per non essere 
stato il fatto qualificato come rapina impropria, essendo al più stata usata minaccia (essendo stata 
pronunciata la frase "vai via") dopo che il coimputato era ormai alla guida del veicolo. 
Il difensore di (OMISSIS) ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 628 c.p., per non 
essere stata coartata la volontà della persona offesa, che non sarebbe stata bloccata nella marcia e 
che, se si fosse resa conto dell'azione coercitiva, avrebbe avuto la possibilità di scelta e di indirizzo 
della propria condotta. 

Motivi della decisione 
 
1. I ricorsi, entrambi incentrati sulla qualificazione giuridica del fatto, sono integralmente 
inammissibili. 
Come ricostruito nella sentenza impugnata, a seguito del tamponamento alla propria autovettura, 
la persona offesa è stata costretta a scendere dalla macchina ed ha quindi subito violenza. 
Difatti, il concetto di "violenza", rilevante ex art. 628 c.p., non va inteso soltanto nel senso ristretto 
di esplicazione di un'energia fisica direttamente sulla persona del derubato, ovvero come "violenza 
fisica", consistente nell'azione materiale, dinamicamente esercitata sulla persona offesa, da parte 
dell'agente o del concorrente, allo scopo di assicurarsi il possesso della cosa sottratta ovvero di 
procurare a sè o ad altri l'impunità. Esso, come già precisato da questa Corte (Sez. 2, n. 28389 del 
27/4/2017, Rv. 270180) ricomprende, invece, -"qualsiasi atto o fatto, posto in essere dall'agente, 
che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo, che 
viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare o omettere qualche cosa 
indipendentemente dall'esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico". 
Alla luce di siffatte coordinate deve affermarsi che, nel caso in esame, ricorre la violenza, idonea a 
configurare la rapina, contestata ai ricorrenti, poichè, ai fini della consumazione del delitto de quo, 
è sufficiente che sia stato frapposto un ostacolo all'autonomia psico-fisica della vittima, alla sua 
libertà di locomozione, per indurla ad arrestare la marcia e scendere dall'autovettura onde mettersi 
in condizioni tali da propiziare la sottrazione del veicolo, altrimenti - con le medesime modalità - 
impossibile. 
Siffatta conclusione ricalca quanto già affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 1176 dell'11/10/2012, 
Rv. 254126), secondo cui, in tema di rapina, configura l'elemento materiale della "violenza alla 
persona" il frapporre un ostacolo alla libertà di locomozione della vittima, che marci alla guida di un 
veicolo, onde costringerla ad arrestare la marcia per sottrarle una cosa mobile. 
Deve poi rimarcarsi che alla violenza, esercitata sulla persona offesa, è seguito l'impossessamento 
dell'autovettura da parte dei ricorrenti, atteso che il coimputato (OMISSIS) si è messo alla guida e 
allontanato a bordo dell'autovettura. Risultano, quindi, integrati tutti gli elementi del delitto di 
rapina propria, ascritto ai ricorrenti. 
2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la 
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè - apparendo evidente che i 
medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte Cost., 
13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - al versamento della somma indicata 
in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 
 

P.Q.M. 
 
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della 
somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. 
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 6 luglio 2020. 
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020 


