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l’effettivo conseguimento del profitto, lì dove la mera circolazione giuridica può rilevare ai fini 

del tentativo ma non anche del reato consumato. Problematica del concetto di patrimonio: 
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1. L’ingiusto profitto come evento del reato. Necessità di chiarire cosa debba 

intendersi per profitto e quando esso debba considerarsi ingiusto. 

Nella struttura del reato di estorsione, così come delineata dall’art. 629 c.p., il profitto 

non costituisce, come in altri reati contro il patrimonio (ad es. la rapina o il furto), 

semplicemente il fine che il soggetto agente si propone di realizzare con la sua azione, 

ma uno degli eventi del reato(1). Pertanto, qualora esso non venga effettivamente 

realizzato, si prospetta il mero tentativo ai sensi dell’art. 56 c.p., ma non anche il delitto 

consumato. Non è agevole, però, stabilire a quali condizioni il profitto debba 

considerarsi già conseguito o solo potenziale, in particolare se basti a realizzarlo la 

 
* Sostituto Procuratore in servizio presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata. 
1) Nei reati come il furto o la rapina, il profitto costituisce l’oggetto del dolo, che, dunque, si 

configura come dolo specifico. Viceversa, nell’estorsione, il profitto figura tra gli eventi del reato, 

per cui il dolo è generico. Su questi aspetti, ampiamente condivisi, v. MANTOVANI F., Delitti 

contro il Patrimonio, 2016, p. 195, CARMONA A., I reati contro il patrimonio, 2016, p. 200, nonché 

più diffusamente, BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 

2010, p. 590s. 
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mera acquisizione di una situazione soggettiva favorevole, come può essere il diritto a 

vedersi consegnare un determinato bene, ovvero se sia necessario il conseguimento di 

una concreta ed immediata utilità, quale può trarsi solo se si ottiene la materiale 

disponibilità del bene. Invero, la soluzione a tale questione s’intreccia, almeno in parte, 

con la problematica della previa definizione della nozione di patrimonio, nozione assai 

discussa e oggetto di diverse e contrastanti teorie dottrinali, segnate da notevoli 

ricadute e incertezze giurisprudenziali. La questione, tuttavia, è così complessa che, 

per ragioni di spazio, può essere solo accennata nel presente lavoro(2), per cui è 

senz’altro opportuno, per ora, che l’indagine prosegua anzitutto nello sforzo di chiarire 

cosa debba intendersi per profitto e quando esso debba considerarsi ingiusto. 

 

1.1 Il concetto di ingiustizia come profitto contra ius o sine iure. I problemi 

interpretativi connessi alle situazioni giuridiche tutelate (non in maniera 

diretta, con il diritto di azione, ma soltanto) in maniera indiretta, con la cd. 

soluti retentio. Possibile soluzione: cenni. 

A differenza di quanto avviene per il furto (art. 624 c.p.), l’art. 629 c.p. 

(analogamente all’art. 628 c.p. in tema di rapina) prevede espressamente che il profitto 

sia ingiusto(3). Si tratta di una qualifica intrinseca, che non può farsi dipendere da altri e 

diversi elementi dalla fattispecie, segnatamente dal tipo di condotta: il mezzo utilizzato 

dall’agente non ha alcun rilievo sul piano dell’ingiustizia del profitto. Il diverso avviso, 

spesso emergente in dottrina(4), origina da una confusione di piani – quello del mezzo, 

 
2) V. infra parag. 2. Per una più ampia trattazione del concetto di patrimonio, sia consentito 

rinviare a NESSO F., L’estorsione contrattuale, in Gazzetta Forense, marzo- aprile 2021, p. 272s. 
3) Sulla distinzione tra “reati di profitto «ingiusto»“ e “reati di profitto non espressamente 

qualificato dalla legge come «ingiusto»“, v. MANTOVANI F., Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 

44s. 
4) SACCO Rodolfo – DE NOVA Giorgio, Il contratto, IV edizione, Utet giuridica, Milanofiori 

Assago, 2016194: «Non fondandosi su una pretesa tutelata dal diritto, il profitto è ingiusto anche 

quando l’agente fa uso di un mezzo coattivo legittimo o comunque non antigiuridico, ma per uno 

scopo diverso da quello per cui esso è concesso dal diritto». In termini analoghi, ANTOLISEI F., 

Manuale di diritto di diritto penale. Parte speciale, I, 1996, p. 389, PINTO M., I delitti contro il 

patrimonio mediante violenza alle persone, 2009, p. 172-173. Contra BACCAREDDA BOY-

LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 589-590 nonché 

ZAGREBELSKY V., Rapina, in Noviss. Dig. it., XIV, 1968, p. 773, sia pure quest’ultimo in 

riferimento all’utilizzo di mezzi ingiusti: «…è… necessario avvertire che non si può individuare 
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cioè del tipo di condotta adottato dall’agente, e quello del fine, cioè dello scopo che 

questi intende realizzare – che caratterizza le gravi lacune rilevabili in tema di 

individuazione e definizione della condotta tipica dell’estorsione. Ma si è dimostrato 

altrove(5) che questa è caratterizzata essa stessa da una sua intrinseca ingiustizia, che 

non dipende in alcun modo dal fine perseguito dall’agente. Condotta e fine, in 

definitiva, sono elementi della fattispecie tra loro totalmente autonomi, la cui distinta 

definizione dev’essere ricercata nelle rispettive caratteristiche specifiche, senza dar 

luogo ad una sorta di corto circuito definitorio dove un concetto rimandi all’altro e 

viceversa, così rischiando addirittura di minare la stessa concezione analitica e razionale 

del reato – per la quale il reato sussiste se sussistono in concreto tutti i singoli elementi di 

cui si compone la fattispecie legale (soggetto, condotta, evento, nesso causale, ecc.) – 

lasciando, invece, affiorare una diversa e più incerta prospettiva, che, ponendo 

indebitamente un’eccessiva enfasi su uno degli elementi della fattispecie a detrimento 

degli altri, finisce per risolversi nella cd. concezione unitaria del reato, per la quale il 

disvalore giuridico (o peggio ancora morale o sociale) del fatto dev’essere colto, intuito 

nel suo insieme, senza l’intralcio di oziose categorie concettuali(6). 

Intese correttamente, violenza e minaccia penalmente rilevanti si definiscono 

prescindendo del tutto dal fine: esse esprimono unicamente le peculiari modalità 

dell’azione e non possono mai corrispondere, neppure la minaccia, all’esercizio di un 

diritto o all’utilizzo di altro mezzo ex se lecito di cui, in ipotesi, si faccia un uso 

(asseritamente) distorto(7). Ad ogni modo, escluse le indebite interferenze di questioni 

 
il profitto ingiusto facendo perno sull’ingiustizia dei mezzi con cui è perseguito, poiché così… si 

confonderebbero due piani nettamente distinti». 
5) NESSO F., La condotta tipica nel delitto di estorsione, in Dirittifondamentali.it 2/2020. 
6) Si tratta di considerazioni già svolte in NESSO F., La condotta tipica nel delitto di estorsione, in 

Dirittifondamentali.it 2/2020, parag. 2.2.1. 
7) Per una proposta definitoria dei concetti di violenza e minaccia in termini di rigorosa 

determinatezza, tassatività e precisione, in linea con i postulati del principio di legalità, v. NESSO F., 

La condotta tipica nel delitto di estorsione, in Dirittifondamentali.it 2/2020, ove si dimostra, altresì, 

l’incompatibilità della minaccia di far valere un diritto, fondato su una norma del codice civile (art. 

1438), con il cennato principio di legalità (v. in particolare, parag. 2.2.3). In questa sede, val la 

pena richiamare le definizioni proposte, precisando che esse, per una precisa scelta 

metodologica, sono state ricostruite su base strettamente normativa: così, per violenza in senso 

proprio deve intendersi l’esercizio della forza fisica quale può aversi solo nelle condotte 

qualificabili come percosse (art. 581 c.p.) (cioè produttive, almeno potenzialmente, di sensazione 
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riguardanti la condotta, il concetto di ingiustizia del profitto si presta ad essere 

agevolmente definito secondo le formule ampiamente consolidate in dottrina e 

decisamente valide. 

Il profitto è ingiusto, anzitutto, quando è contra ius, cioè vietato dalla legge (si pensi 

agli interessi usurari o ai guadagni della vendita di droga), ovvero più ampiamente 

quando è sine iure, cioè non dovuto, perché non sorretto da alcun valido titolo 

giuridico: si tratta, in questo caso, di una pretesa sine titulo, come quella di chi richieda 

il versamento di una somma di denaro senza essere creditore o di chi pretenda di 

attraversare il fondo altrui non vantando alcuna servitù di passaggio(8). L’obiettiva 

ingiustizia del profitto, tuttavia, è condizione necessaria, ma non sufficiente per la 

configurabilità dell’estorsione, poiché la giustizia anche solo putativa del profitto può 

dar luogo al diverso (e assai meno grave) reato della ragion fattasi di cui all’art. 393 

c.p.(9). Ci si interroga, però, entro quali limiti una pretesa oggettivamente infondata, pur 

 
dolorosa nel paziente) ovvero riconducibili ai reati di lesioni volontarie (art. 582 c.p.) o omicidio 

volontario (art. 575 c.p.) (quantomeno nei termini del tentativo penalmente rilevante ai sensi 

dell’art. 56 c.p.); per violenza in senso improprio, il cui fondamento normativo risiede nell’art. 628, 

co. 3, n. 2), c.p., deve intendersi, invece, quella categoria dogmatica comprensiva di determinate 

condotte (non di qualsiasi mezzo), che, provocando un’alterazione mentale nel paziente, lo 

riducono nella condizione, anche solo temporanea o parziale, di incapacità di volere (intesa come 

attitudine ad assumere decisioni consapevoli) o di agire (intesa non come generica limitazione di 

spostamento, ma come sostanziale impossibilità di muoversi o come reclusione in un 

determinato spazio); infine, per minaccia penalmente rilevante deve intendersi il preannuncio di 

un male non solo genericamente ingiusto ma più specificamente coincidente con la commissione 

di un reato (ad es. ti brucerò la macchina, che è minaccia di danneggiamento; ti picchierò, che è 

minaccia di percosse o lesioni, ecc.). 
8) È assolutamente frequente, in dottrina, il richiamano del concetto di profitto ingiusto come 

profitto contra ius ovvero sine iure (per tutti, cf. BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il 

patrimonio mediante violenza, 2010, p. 583), ma un Autore ha mostrato una particolare attenzione 

a distinguere i due concetti: DASSANO F., Minaccia, in Enc. dir., 1976, parag. 5 e 19, sia pure ai 

fini di ampliare, a mio avviso indebitamente, la nozione di minaccia penalmente rilevante ai 

casi di utilizzo improprio di mezzi ex se leciti. Il concetto di profitto ingiusto perché sine iure è 

correttamente definito da RAGNO G., Il delitto di estorsione, 1966, p. 211: «…è certamente la 

mancanza di un titolo giuridico che autorizzi la lesione del patrimonio altrui a qualificare 

ingiusto il profitto così conseguito». Negli stessi chiari termini, BACCAREDDA BOY-

LALOMIA, op. cit., p. 589: «…il profitto è ingiusto quando la lesione patrimoniale altrui non sia 

legittimata da alcun titolo giuridico». 
9) È bensì vero che la distinzione tra l’estorsione e il reato della ragion fattasi ha a lungo 

registrato, in seno alla giurisprudenza di legittimità, un netto contrasto tra l’orientamento che 

ravvisava il discrimine unicamente sul piano soggettivo dell’intenzione del soggetto agente di 

perseguire un suo preteso diritto (fondato o meno) (Cass. 15 maggio 2015, n. 23765, Rv. 264106 
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fatta valere, in ipotesi, con violenza o minaccia, possa essere sussunta, in alternativa 

all’estorsione, sotto più miti qualificazioni giuridiche, per il sol fato che l’agente sia 

convinto (erroneamente, ma in buona fede) di far valere un supposto diritto. In genere, 

la questione viene risolta richiamando la consolidata formula secondo cui il profitto 

non potrebbe mai ritenersi ingiusto allorché esso abbia a fondamento una pretesa 

riconosciuta e tutelata dall’ordinamento giuridico in modo diretto (nel senso che essa 

sarebbe astrattamente azionabile davanti ad un giudice) o anche solo in modo indiretto 

(in quanto non azionabile, ma tutelata con la soluti retentio)(10). Su tali basi, mentre è 

pacifico che il reato della ragion fattasi possa senz’altro configurarsi in relazione alle 

situazioni soggettive della prime specie, cioè quelle munite di azione, anche qualora la 

 
e, più di recente, Cass. 20 luglio 2017, n. 6968, Rv. 272285) e quello che ammetteva la 

configurabilità del reato meno grave solo se la condotta non avesse assunto “forme di tale forza 

intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la 

conseguenza che la coartazione dell’altrui volontà assume di per sé i caratteri dell’ingiustizia, 

trasformandosi in una condotta estorsiva” (Cass. 21 ottobre 2016, n. 51013, Rv. 268512; cf., in termini 

analoghi e più di recente, Cass. 15 luglio 2020, n. 35563, Rv. 277316), ma, d’altra parte, non si è 

mai posto in dubbio che è del tutto irrilevante la questione della fondatezza o meno del preteso 

diritto accampato dall’agente, bastando il convincimento soggettivo della sua esistenza. 

Dunque, lì dove tale diritto dovesse, in ipotesi, essere oggettivamente insussistente, il profitto 

avuto di mira sarebbe perciò a sua volta oggettivamente ingiusto, e tuttavia si configurerebbe il 

reato dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e non quello di estorsione, per effetto del 

peculiare atteggiamento psicologico del soggetto agente coincidente, in ipotesi, con il proposito 

di esercitare l’asserito diritto. Val la pena evidenziare che la questione relativa al cennato 

contrasto interpretativo, rimessa alle S.U. da Cass., sez. II, ord. 16 dicembre 2019, n. 50696, in 

www.giurisprudenzapenale.com, è stata sciolta con l’adozione del criterio dell’elemento 

psicologico. Cass., sez. un., 23 ottobre 2020, n. 29451: «il reato di esercizio arbitrario delle 

proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in 

relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie» (in 

www.giurisprudenzapenale.com). 
10) ANTOLISEI F., Manuale di diritto di diritto penale. Parte speciale, I, 1996, p. 268: «Riteniamo… 

che si debba considerare ingiusto soltanto il profitto che non è in alcun modo, e cioè né 

direttamente né indirettamente, tutelato dall’ordinamento giuridico». Negli stessi termini, 

MANTOVANI F., Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 45, FIANDACAMUSCO, I delitti contro il 

patrimonio, 2015, p. 161, nonché, in giurisprudenza, Cass. 16 ottobre 1990, n. 2460, Rv. 186472. 

Per ulteriori indicazioni bibliografiche, v. BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il 

patrimonio mediante violenza, 2010, p. 583, nota 297. Si ricordi che la negazione della ripetizione 

della prestazione eseguita (cd. soluti retentio) è prevista in tema di pagamento di debito da gioco 

o da scommesse (art. 1933 c.c.), di obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.) e di contratti nulli per 

contrarietà al buon costume (art. 2035 c.c.). Sulla tematica dei boni mores, cf. GAZZONI F., 

Manuale di diritto privato, 2013, p. 1000 e 805s., nonché SACCO-DE NOVA, Il contratto, 2016, p. 

1003s. 
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pretesa sia oggettivamente infondata(11), viceversa, per le situazioni tutelate soltanto 

con l’esclusione del diritto della controparte di ripetere quanto spontaneamente 

prestato (si pensi al pagamento del meretrico), deve registrarsi, tanto in dottrina 

quanto in giurisprudenza, un duplice filone interpretativo(12). Secondo «la tesi 

tradizionale»(13), la pretesa dovrebbe ritenersi legittima perché comunque tutelata 

dall’ordinamento, sia pure solo parzialmente con la soluti retentio, per cui, dovendosi 

escludere tanto il requisito ex art. 629 c.p. dell’ingiustizia del profitto quanto il 

presupposto ex art. 393 c.p. della possibilità di ricorrere al giudice, sarebbe 

configurabile il reato di violenza privata (consumata o tentata) ai sensi dell’art. 610 

c.p.(14). Secondo altro orientamento, espressamente critico nei riguardi della stessa 

nozione di tutela “indiretta” – ritenendo, invece, che la soluti retentio, quando accordata 

 
11) V. retro nota 9. 
12) Sul punto, per le accurate indicazioni bibliografiche, anche giurisprudenziali, v. 

BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 583s., 

nonché PINTO M., I delitti contro il patrimonio mediante violenza alle persone, 2009, p. 172s. Con 

specifico riferimento alla prostituzione, v. MANTOVANI F., Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 

193, nota 13, nonché, in una prospettiva più ampia, anche di de iure condendo, SERENI A., Il 

controllo penale della prostituzione, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2006, p. 205s. 
13) Si tratta, in particolare, della tesi sostenuta da ANTOLISEI F., Manuale di diritto di diritto 

penale. Parte speciale, I, 1996, p. 268, riportata, per l’appunto, come “tesi tradizionale” da GATTA 

G.L., Risponde di estorsione la prostituta che minaccia il cliente, in Diritto Penale Contemporaneo, 

4/2014, p. 419. 
14) In giurisprudenza, la tesi che il reato della cd. ragion fattasi postuli necessariamente l’effettiva 

possibilità in astratto di adire il giudice, e cioè che la situazione soggettiva attiva vantata sia 

munita del diritto di azione, è sostenuta da Cass. 17 aprile 2019, n. 22140, Rv. 276249, che così si 

esprime: «In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del 

reato è necessario che sussista la possibilità in astratto per l’agente di adire il giudice per 

ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l’uso della violenza». 

Contra Cass. 27 febbraio 1997, n. 7911, Rv. 208465: «In tema di esercizio arbitrario delle proprie 

ragioni (artt. 392 e 393 cod. pen.), l’effettiva azionabilità della pretesa in sede giurisdizionale e la 

possibilità di realizzarla in virtù di una pronuncia giudiziale non costituiscono presupposto 

indefettibile per la configurabilità del reato, essendo a tal fine sufficiente la convinzione 

soggettiva – purché non arbitraria e pretestuosa, cioè tale da palesare che l’opinato diritto 

mascheri altre finalità, determinanti esse l’esplicazione della violenza o il ricorso alla minaccia – 

dell’esistenza del diritto tutelabile, posto che la possibilità di ricorso al giudice deve intendersi come 

possibilità di fatto, indipendentemente dalla fondatezza dell’azione e quindi dall’esito eventuale 

della stessa. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrare il tentativo del 

delitto di ragion fattasi – e non di rapina – la condotta di un soggetto che aveva cercato di 

reimpossessarsi con violenza di una somma di denaro poco prima consegnata alla persona 

offesa come compenso per una prestazione sessuale poi non ottenuta, e ciò ancorché la pretesa 

di restituzione non corrispondesse ad un diritto azionabile, stante l’illiceità della causa del 

contratto su cui si fondava)» (la sottolineatura è mia). 
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dall’ordinamento, non esprimerebbe alcun riconoscimento giuridico, né diretto né 

indiretto, della situazione antecedente all’adempimento spontaneo, ma solo della 

situazione di fatto venutasi a creare per effetto di tale adempimento – la pretesa, 

minacciosa o violenta, diretta ad ottenere l’esecuzione di una prestazione che la 

controparte non ha l’obbligo di eseguire, corrisponderebbe sempre ad un profitto 

ingiusto, per cui andrebbe inquadrata nell’ottica dell’estorsione anche a fronte 

dell’ipotetica soluti retentio che sarebbe stata accordata all’agente in caso di 

adempimento spontaneo(15). Così, ad esempio, risponderanno di estorsione (a seconda 

dei casi, consumata o tentata) tanto la meretrice quanto il giocatore d’azzardo che 

pretendano, con violenza o minaccia, il pagamento rispettivamente della prestazione 

sessuale e della vincita.  

Tuttavia, il quadro così delineato non appare soddisfacente, non foss’altro perché 

risulta del tutto illogico sanzionare più gravemente, prospettando per esse il reato di 

violenza privata o addirittura di estorsione, quelle situazioni soggettive, in ipotesi, 

obbiettivamente fondate (si pensi ancora alla prostituta che abbia eseguito la 

prestazione sessuale e perciò pretende di essere pagata) e comunque tutelate 

dall’ordinamento con il diniego della ripetizione, rispetto ad altre situazioni, in ipotesi, 

del tutto infondate (si pensi ad un credito o ad un diritto reale invero insussistenti), le 

quali, viceversa, potrebbero beneficiare di una più favorevole qualificazione giuridica 

in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (reato caratterizzato non solo da una 

 
15) È questa la tesi espressa da RAGNO G., Il delitto di estorsione, 1966, p. 214s. e fatta propria, più 

di recente, da BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 

2010, p. 584s., cui si rinvia anche per l’indicazione delle pronunce di legittimità, in tema di 

crediti da gioco d’azzardo e di scommesse, che si inscrivono nel rigoroso filone interpretativo in 

esame (in particolare, p. 586, note 312 e 313). Tra queste vale la pena riportare, per maggior 

chiarezza, Cass. 23 settembre 2003, n. 41453, Rv. 227674: «Sussiste l’ingiustizia del profitto, e 

quindi il delitto di estorsione, anche se la violenza o la minaccia viene usata dall’agente per 

ottenere l’adempimento di un’obbligazione naturale, per la quale non è data azione davanti al 

giudice. (Fattispecie in tema di credito di gioco d’azzardo, in relazione alla quale la S.C. ha 

escluso la configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché la 

pretesa, indipendentemente dalla sua fondatezza, non è tutelata dall’ordinamento.)», nonché 

Cass. 19 ottobre 1988, n. 151, Rv. 183005: «Sussiste l’ingiustizia del profitto, e quindi il delitto di 

estorsione, anche se la violenza o la minaccia viene usata dall’agente per ottenere 

l’adempimento di una obbligazione naturale. Infatti, per questa non è data azione davanti al 

giudice ed anche l’eccezione della soluti retentio resta esclusa in caso di adempimento coatto 

(fattispecie relativa a credito da scommessa)». 
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cornice edittale della pena molto più bassa, ma anche dal regime della procedibilità a 

querela di parte), sol perché astrattamente azionabili davanti ad un giudice. 

Sembrerebbe logico e più coerente ritenere, invece, che il riferimento dell’art. 393 c.p. 

alla possibilità di ricorrere al giudice debba intendersi in termini del tutto generici, come 

semplice possibilità di fatto(16), senza alcuna attinenza al dato tecnico-giuridico del tipo 

di pronuncia che il giudice adito potrebbe adottare, in termini eventualmente di rigetto 

della domanda o, viceversa, per le situazioni giuridiche non munite del diritto di 

azione, di inammissibilità della domanda. In tal modo, si escluderebbe ogni disparità 

di trattamento delle posizioni soggettive comunque astrattamente tutelate 

dall’ordinamento, con il diritto di azione o con il solo divieto di ripetizione, ed ogni 

corrispondente pretesa, avanzata mediante violenza o minaccia, risulterebbe 

riconducibile al paradigma della ragion fattasi. Di contro, le minacce o le violenze tese a 

realizzare profitti (non semplicemente sine iure, ma) contra ius dovrebbero essere 

sussunte (ricorrendo gli altri presupposti) sotto la fattispecie dell’estorsione. Per tale 

motivo, ad esempio, lo spacciatore che ottenesse con violenza o minaccia il pagamento 

della droga dovrebbe rispondere di estorsione (come l’usuraio che ottiene con lo stesso 

mezzo coattivo il versamento degli interessi), ma, all’opposto, l’acquirente che 

pretende la restituzione dei soldi per una sostanza poi non consegnata dovrebbe 

rispondere, in caso di violenza o minaccia, del reato di esercizio arbitrario delle proprie 

ragioni, non individuandosi motivi per escludere l’applicabilità del generale diritto alla 

ripetizione dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. Si tratta, comunque, di una 

questione assai complessa, che, in questo lavoro, non si ritiene di affrontare se non nei 

limiti di meri cenni. Vero è, tuttavia, che gli spunti qui solo abbozzati, se dovessero 

trovare conferma, determinerebbero un radicale ripensamento delle pronunce penali in 

tema di pretese, esercitate con violenza o minaccia, ricollegabili all’esercizio della 

prostituzione, al gioco, alle scommesse e alle obbligazioni naturali(17).  

 
16) In tal senso condivisibilmente Cass. 27 febbraio 1997, n. 7911, Rv. 208465, ma vedi retro nota 

14. 
17) Ad es., la pretesa con violenza o minaccia della meretrice di ottenere il pagamento pattuito 

per la prestazione resa configurerebbe il delitto di cui all’art. 393 c.p., mentre il cliente che, con 

violenza o minaccia, la costringesse a rinunciare a tale compenso, commetterebbe estorsione. 

Sul punto, per le pronunce giurisprudenziali di segno decisamente contrario, v. MANTOVANI 
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1.2 Il concetto di profitto e suo contenuto necessariamente economico. 

Confutazione della diffusa confusione del profitto con i motivi dell’azione. 

 

È tutt’altro che scontato definire cosa debba intendersi esattamente per profitto. 

Anzi, la nozione è oggetto di un inveterato equivoco, che l’ha portata ad essere confusa 

con i motivi dell’azione, i quali ovviamente possono essere i più disparati(18). Di qui ha 

tratto origine quel diffuso orientamento interpretativo che ha inteso dilatare detta 

nozione fino a ricomprendervi un «qualsivoglia piacere, vantaggio, soddisfazione – 

persino di natura morale o sentimentale – che l’agente si ripromette dalla sua azione 

delittuosa»(19).  

 
F., Delitti contro il Patrimonio, 2016, p.193, nota 13. Per ulteriori cenni a tali questioni, affrontate 

questa volta sotto il diverso profilo dell’individuabilità di un danno patrimoniale 

giuridicamente tutelabile (ma con esiti interpretativi del tutto coincidenti), v. NESSO F., 

L’estorsione contrattuale (in particolare, parag. 2.2), in Gazzetta Forense, marzo- aprile 2021, p. 

272s. 
18) Per l’acuto rilievo dell’equivoco tra motivi dell’azione e profitto, v. LEONE G., Per una 

revisione del concetto di “profitto” nel delitto di furto, 1954, p. 284-287, la cui validità, invero, è 

innegabilmente estesa a tutti i reati contro il patrimonio. A fondamento della tesi tradizionale, 

che corrisponde ad «un insegnamento antico e costante, che va dal Carrara… e dalla relazione 

al progetto di codice del 1887… e dall’opinione del Marciano… alle recenti indagini del De 

Marsico» (p. 285), il LEONE limpidamente osserva che: «Vi è soltanto uno scambio: lo scambio, 

cioè, del fine con i motivi». E spiega che chi si impossessa della cosa altrui, quale che ne sia il 

motivo, realizza comunque l’incremento del proprio patrimonio, assicurandosi la possibilità di 

usare la cosa e trarne una certa utilità senza doversi sobbarcare la spesa che sarebbe stata 

necessaria per il relativo acquisito: «L’errore in radice è ancora più chiaro in tema di fine di 

trarre profitto per altri. Che vale dire che si commette furto se si ruba per regalare l’oggetto 

all’amata o per fare beneficenza? Nell’un caso e nell’altro c’è lo scopo di realizzare una utilità 

economica: regalare all’amata senza spendere, fare beneficenza con il danaro altrui» (p. 286-

287). Invero, il fine del profitto dovrebbe escludersi soltanto allorché l’impossessamento 

avvenisse al sol fine di distruggere la cosa: «Chi ruba, infatti, per vendetta, mira a trarre profitto 

economico dalla cosa altrui (altrimenti se questo fine non perseguisse, distruggerebbe la cosa e 

commetterebbe in al caso danneggiamento e non furto)» (p. 286). 
19) FIANDACAMUSCO, I delitti contro il patrimonio, 2015, p. 129, che, tuttavia – per reagire a 

questo concetto «de-economicizzato e de-patrimonializzato», dettato da «Malintese ragioni di 

prevenzione generale [che] hanno… indotto larghissima parte della dottrina e soprattutto la 

prassi giurisprudenziale a scolorire» la «chiara intenzione legislativa di attribuire al profitto una 

funzione selettiva dei comportamenti punibili» (il corsivo è mio) – propone di definirlo «in 

termini esclusivamente patrimoniali», come tale comprensivo di «ogni forma di arricchimento 

ovvero di evitato depauperamento del patrimonio del soggetto attivo o del terzo beneficiario 

della condotta del reo» (p. 161). Per analoga reazione avverso la tendenza espansiva del 

concetto di profitto, ma pur sempre sulla base della sua indebita confusione con i motivi 

dell’azione, v. MARINI G., Profili della truffa, 1970, p. 221s. La concezione del profitto in termini 
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Ma si tratta, per l’appunto, dei motivi a delinquere (o movente)(20), che, non potendo 

mancare mai – perché ogni azione umana, anche la più banale, persegue comunque un 

certo fine(21) – determinano la totale dissoluzione del concetto di profitto: se, infatti, 

profitto significa motivo, ne consegue – siccome un motivo dell’azione c’è sempre – che 

non ha alcun senso chiedersi se la sottrazione della cosa mobile altrui(22), o qualunque 

altra condotta lesiva dell’altrui patrimonio, sia avvenuta o meno con il fine di profitto o 

realizzando un profitto. In effetti, un profitto così inteso sussisterebbe sempre, sarebbe in 

re ipsa. Ma queste conclusioni non sono condivisibili: esse determinano, come è stato 

giustamente osservato(23), la sostanziale abrogazione per via interpretativa del profitto 

come requisito delle fattispecie penali che ad esso fanno testualmente riferimento 

(come oggetto del dolo o come evento del reato). Inoltre, non tengono conto che, 

 
non necessariamente patrimoniali è fatta propria, invece, da MANCI F., La Truffa, 1930, che 

definisce il profitto come «qualunque beneficio, anche se non economicamente valutabile» (p. 

144) o, ancora, come «qualunque soddisfazione o appagamento di desiderio o di bisogno 

individuale, sia morale che materiale, qualunque avvantaggiamento che può conseguirsi con il 

possesso di una cosa» (p. 145). Analoga posizione è espressa da RAGNO G., Il delitto di 

estorsione, 1966, p. 200-201, CORTESE G., La struttura della truffa, 1968, p. 282, nonché da 

ANTOLISEI F., Manuale di diritto di diritto penale. Parte speciale, I, 1996, p. 266 e da MAGGINI A., 

La truffa, Cedam, Padova, 1988 (cui si rinvia anche per molteplici indicazioni giurisprudenziali). 
20) Sul concetto, v. MANTOVANI F., Diritto Penale. Parte Generale, 2001, p. 674s. 
21) «…non è forse vero …che nella volizione umana l’arbitrio puro e semplice è una chimera di 

psicologi del sillogismo, mentre ogni risoluzione nostra è determinata da un complesso di cause 

[rectius: ragioni] interne ed esterne…?»: FADDA e BENSA, nota pp. al § 93 delle Pandette di 

WINDSCHEID. Per una citazione più ampia, v. MALVAGNA S., Recenti tendenze in tema di 

negozio condizionato, in Riv. dir. civ., 1935, p. 428. Negli stessi termini, MANTOVANI F., Delitti 

contro il Patrimonio, 2016, p. 42: «il “movente” dell’azione… sempre esiste, essendo ogni uomo 

spinto ad agire per un motivo» (il corsivo è mio), e, ad un più elevato approfondimento 

filosofico di dimostrazione razionale, Tommaso d’Aquino: «…l’uomo, qualunque azione 

compia [che provenga da «una deliberazione della ragione»], agisce sempre per un fine» 

(Summa Teologica, I-II, Quest. 1, art. 1); «ogni agente muove o agisce per un fine» (Quest. 6, art. 1). 
22) Il problema di stabilire se un dato vantaggio sia o meno riconducibile al concetto di profitto si è 

posto spesso, come dimostra ampiamente la casistica giurisprudenziale, proprio sul terreno 

della sottrazione della cosa mobile altrui, dove è in questione la sussumibilità della condotta nel 

paradigma del furto (o, in caso di violenza o minaccia, della rapina) pur a fronte di motivazioni, 

in ipotesi, di natura chiaramente non economica (per es. motivi di gelosia). Sull’argomento, v. 

SICCARDI I., Il “fine di profitto” nei delitti contro il patrimonio, in Dir. Pen. e proc., 2016, p. 357s., 

con ampie indicazioni dottrinali e giurisprudenziali. 
23) MANTOVANI F., Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 42, nonché BACCAREDDA BOY-

LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 583 e MECCA A., L’estorsione, 

2007, p. 50s., al quale si rinvia anche per le ampie citazioni bibliografiche relativa alla «dottrina 

tradizionale» e alla giurisprudenza che hanno fatto proprio la nozione ampia di profitto, inteso 

come equivalente di «qualunque vantaggio, qualunque soddisfazione». 

https://www.unilibro.it/libri/f/editore/cedam
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quando il legislatore ha inteso riferirsi ad un concetto più ampio e generico, ha usato la 

diversa espressione di vantaggio, come per la sostituzione di persona di cui all’art. 494 

c.p., non a caso non ricompresa tra i delitti contro il patrimonio(24). E, tuttavia, questi 

inconvenienti non vanno risolti semplicemente con l’adozione di una nozione più 

restrittiva di profitto, ma evitando l’equivoco. Perciò, si dica anche che il profitto 

equivale esclusivamente e rigorosamente «al solo vantaggio economico»(25), ma ciò non 

comporta alcuna preclusione nei riguardi di quella infinita congerie di motivi, 

foss’anche il semplice “piacere”(26), che possono aver spinto, nel caso concreto, il 

soggetto a volersi assicurare, talvolta anche solo momentaneamente, la disponibilità di 

una cosa altrui. E, invero, altro è il profitto che l’agente realizza o mira a realizzare con 

l’incremento del suo patrimonio, assicurandosi la cosa mediante l’azione delittuosa, 

altro è il motivo finale in vista del quale intende utilizzarla. In quest’ottica, solo quando 

l’agente non mira a far alcun uso della cosa ovvero, addirittura, sia intenzionato 

semplicemente a distruggerla, deve escludersi che, al danno cagionato al soggetto 

passivo, corrisponda un qualche profitto per il soggetto attivo, sicché la sua condotta o 

andrà sussunta in altre fattispecie penali che non richiedono il profitto né come oggetto 

del dolo né come evento (come ad es. il danneggiamento)(27) o risulterà del tutto priva 

 
24) Del tutto arbitraria e fuorviante, quindi, appare la proposta di RAGNO G., Il delitto di 

estorsione, 1966, p. 202-203 di preferire «il termine vantaggio a quello di “utilità”, pur usato in 

dottrina, proprio per evitare l’equivoco di una interpretazione di carattere esclusivamente o 

preminentemente materialistico». Come si è visto, invece, l’equivoco è proprio nel senso 

opposto di confondere il concetto economico di profitto, con quello di motivo, che può essere 

anche, come spesso è, di carattere non economico. 
25) Così MANTOVANI F., Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 42, richiamando la tesi di LEONE 

(v. supra nota 18) ma per considerarla eccessivamente restrittiva. Analogamente MANCI F., La 

truffa, p. 145, qualifica come «restrittiva e inattendibile» la tesi di chi (GIURIATI G., Delitti contro 

la proprietà, p. 789) sosteneva che «il profitto debba consistere in un aumento e, per necessaria 

correlazione, in una diminuzione delle due quantità patrimoniali quella del truffato e quella del 

truffatore». Si tratta, però, come si illustrerà meglio più avanti (cf. nota 28), di critiche infondate. 
26) CONTI L., Estorsione, in Enc dir., 1966, p. 999. 
27) Non è condivisibile, pertanto, quanto asserito in un risalente arresto della S.C., che – proprio 

sul presupposto dell’equivoco tra profitto e motivi dell’azione – riconduceva nell’alveo della 

rapina una condotta che correttamente il giudice di merito aveva qualificato come 

danneggiamento aggravato: «Ai fini della sussistenza del delitto di rapina, non è necessario che 

l’ingiusto profitto sia costituito da una utilità di natura patrimoniale, ma è sufficiente anche la 

sola finalità di umiliare la persona offesa (Nella specie la suprema Corte ha annullato la 

decisione dei giudici di merito che avevano escluso la rapina, derubricandola in 

danneggiamento aggravato, poiché gli imputati avevano gettato subito in mare l’orologio 
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di rilevanza penale (come nel caso di chi sottragga, senza minaccia o violenza, il 

biglietto aereo all’amante al fine, non «di utilizzarlo o di ottenere il rimborso», ma solo 

di impedirne la partenza)(28).  È corretto, quindi – volendo saggiare la portata operativa 

della nozione di profitto testé delineata – qualificare come furto o rapina la sottrazione 

del cellulare altrui unicamente per motivi di gelosia, onde ricercare le “prove” di un 

preteso tradimento, ma ciò non perché la gelosia possa farsi rientrare nel concetto di 

profitto, ma perché quest’ultimo si realizza per effetto del sia pur momentaneo 

incremento patrimoniale(29). 

 
violentemente sottratto alla vittima al fine di danneggiarlo o disperderlo) (Conf. mass. n. 

145459; (Conf. mass. n. 143540; (Conf. mass. n. 136663; (Conf. mass. n. 118037)» (Cass. 11 

novembre 1986, n. 226, Rv. 174788). 
28) L’esempio è di MANTOVANI F., Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 42-43. È il caso osservare 

che la critica che l’A. muove alla tesi del LEONE definendola eccessivamente restrittiva (v. retro 

nota 25), non è pertinente. Il LEONE, infatti, nel proporre, a titolo esemplificativo, i vari casi nei 

quali l’incremento patrimoniale poteva corrispondere alle più disparate finalità, persino alla 

superstizione, testualmente escludeva dall’ambito del profitto la condotta di chi, impossessatosi 

della cosa altrui, si limitasse a distruggerla. Pare, in definitiva, che non vi sia alcuna reale 

distanza tra la tesi del LEONE e quella del MANTOVANI, lì dove questi sostiene, che il 

profitto, lungi dal potersi equiparare a qualsivoglia vantaggio, corrisponde esclusivamente alle 

ipotesi di «incremento della capacità strumentale del patrimonio» di soddisfare i bisogni, anche non 

economici, del titolare (p. 42). Mostra di non cogliere la possibilità che l’impossessamento della 

cosa altrui possa avvenire senza alcuna intenzione di farne uso e, quindi, in assenza dello scopo 

di trarne profitto, CARMONA A., I reati contro il patrimonio, 2016, p. 187, allorché afferma: 

«…qualunque condotta di impossessamento e sottrazione della cosa mobile sarà sempre posta 

in essere o per trarne un profitto economico o per trarne un profitto morale, non c’è un terzo 

percorso». 

Per un’ampia rassegna dottrinale e giurisprudenziale sul concetto di profitto, v. BACCAREDDA 

BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 146s. (in tema di furto) e p. 

382s. (in tema di rapina). Per un’altra voce critica nei riguardi della tesi del LEONE, v. MARINI 

G., Profili della truffa, 1970, p. 226, nota 67, che la definisce persino passibile di «smentita con 

relativa facilità», senza avvedersi che le sue osservazioni sono segnate proprio dalla cennata 

confusione tra profitto e «finalità dell’agente». 
29) Cf. Cass. 10 marzo 2015, n. 11467, Rv. 263163, che «ha ritenuto sussistente il dolo specifico del 

reato di rapina nella ingiusta utilità morale perseguita dall’imputato, che aveva sottratto 

mediante violenza alla ex fidanzata il telefono cellulare, al fine di rivelare al padre della donna, 

la relazione sentimentale che questa aveva instaurato con un altro uomo». In argomento, si veda 

il commento di SICCARDI I., Il “fine di profitto” nei delitti contro il patrimonio, in Dir. Pen. e proc., 

2016, p. 357s., cui si rinvia per le indicazioni dottrinali e giurisprudenziali, assolutamente 

esaustive, in ordine ai tre diversi orientamenti interpretativi, quello estensivo (profitto come 

qualunque utilità, anche di tipo morale), quello restrittivo (profitto come incremento 

patrimoniale o, quantomeno, “economicamente valutabile”) e quello definito intermedio, che 

corrisponde alla tesi del MANTOVANI (v. note precedenti). Ovviamente il rinvio è con 

l’avvertenza che, come ho dimostrato riprendendo la tesi del LEONE, la questione non consiste 
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2. Conclusioni: l’acquisizione della signoria anche solo di fatto sulla cosa, per 

effetto della cd. circolazione economica del bene, come condizione necessaria 

e sufficiente per l’effettivo conseguimento del profitto, lì dove la mera 

circolazione giuridica può rilevare ai fini del tentativo ma non anche del 

reato consumato. Problematica del concetto di patrimonio: cenni. 

 

Come già anticipato sopra(30), non è immediatamente chiaro a quali condizioni il 

profitto possa ritenersi già effettivamente conseguito o solo potenziale. Di certo, 

potrebbe ritenersi necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la mera circolazione giuridica 

dei beni e, più in generale, ogni variazione positiva nella sfera giuridica del soggetto 

agente o del terzo favorito, lì dove il patrimonio potesse definirsi, a sua volta, in 

termini puramente giuridici, come il complesso di diritti soggettivi o, più ampiamente, 

di rapporti giuridici, economicamente valutabili, facenti capo ad una determinata 

persona (cd. concezione giuridica)(31). Si tratta, però, di una concezione eccessivamente 

formalistica, che trascura del tutto il substrato materiale sotteso alla nozione di 

patrimonio, costituito dai beni economici. È stata oggetto, pertanto, di copiose e 

decisive critiche da parte della dottrina(32), la quale, oggi, risulta prevalentemente e 

 
nell’accezione lata o ristretta con cui deve essere accolto il concetto di profitto, ma nella sua 

distinzione dalla diversa nozione di motivo. Si è visto anche che le critiche mosse dal 

MANTOVANI alla tesi del LEONE non sono pertinenti, e che, in realtà, la proposta 

interpretativa avanzata dai due illustri autori è identica. In ordine alla possibilità che il profitto 

possa essere anche solo momentaneo, con conseguente configurabilità della cd. rapina d’uso, v. 

BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 386-387, 

al quale si rimanda, altresì, in ordine alla convincente proposta di mitigarne il rigore 

sanzionatorio con l’applicazione dell’attenuante comune di cui all’art. 62, n. 6), c.p. 
30) V. retro parag. 1.  
31) Definizione fatta propria, quanto al panorama dottrinale italiano, da ANTOLISEI F., Manuale 

di diritto di diritto penale. Parte speciale, I, 1996, p. 255. Per la sua origine dalla dottrina tedesca e 

per la sua iniziale limitazione ai soli diritti soggetti patrimoniali, v. BACCAREDDA BOY-

LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 9. Per ulteriori indicazioni 

bibliografiche degli autori, tedeschi e italiani, e delle sentenze di legittimità che hanno aderito 

alla concezione giuridica del patrimonio, v. MANTOVANI F., Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 

17, nota 11, nonché, per gli autori tedeschi (BINDING, MERKEL), FIANDACAMUSCO, I delitti 

contro il patrimonio, 2015, p. 23. 
32) Nel panorama delle critiche mosse alla concezione giuridica, molto efficacemente RAGNO G., 

Il delitto di estorsione, 1966, p. 134 ha osservato che soltanto con il passaggio alla diversa 

concezione economica è stato possibile rendere conto di quella «graduazione dell’entità del 

danno, come circostanza attenuante o aggravante» (oggi anche come eventuale particolare 
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giustamente orientata verso una concezione mista, detta appunto giuridico-economica, 

dove l’elemento giuridico e quello economico sono oggetto di adeguata e 

complementare considerazione(33). In quest’ottica, risulta chiaro che l’acquisizione di 

una posizione giuridica favorevole, cui, in ipotesi, non abbia fatto seguito alcuna 

effettiva prestazione, non determinando un reale accrescimento della componente 

economica del patrimonio e dell’utilità che essa esprime per il suo titolare, rileverà al 

più sotto il profilo del tentativo ex art. 56 c.p. ma non anche della consumazione del 

reato, costituendo, in definitiva, un profitto solo potenziale(34). Di contro, appare assai 

difficile negare che l’eventuale conseguimento effettivo di un bene, pur, in ipotesi, non 

accompagnato dall’acquisizione di alcuna posizione giuridica se non quella del mero 

possesso di fatto (si pensi al caso della consegna di un immobile oggetto di vendita 

estorta con violenza o minaccia, ma nulla per difetto della forma scritta), corrisponda, 

per l’agente o per il terzo favorito, ad un innegabile e concreto profitto(35). Ed, invero, in 

ultima analisi, quest’ultimo dipende essenzialmente, non dalla circolazione giuridica 

 
tenuità ai sensi e ai fini dell’art. 131-bis c.p.) che «la lesione del diritto in sé» non consente di 

spiegare. L’argomento critico è stato condiviso più di recente da CARMONA A., I reati contro il 

patrimonio, 2016, p. 156. Per le ulteriori critiche alla concezione giuridica del patrimonio, v. per 

tutti MANTOVANI F., Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 17-18. 
33) Indica la concezione mista come posizione ormai prevalente, FIANDACAMUSCO, I delitti 

contro il patrimonio, 2015, p. 24. Per ulteriori indicazioni bibliografiche, v. MANTOVANI F., 

Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 20, nota 17. È il caso ricordare che il panorama dottrinale è 

caratterizzato da tre distinte concezioni del patrimonio, quella giuridica, che è la più risalente, 

dalle cui critiche ha avuto origine quella economica, a sua volta oggetto di numerose critiche, che 

hanno portato all’odierna tesi maggioritaria, che è quella mista o giuridico-economica. Ad esse, 

deve aggiungersi la concezione giuridico-funzionale-personalistica, che, tuttavia, costituisce una 

variante della concezione mista. In argomento, v. MILITELLO V., Patrimonio, 1995, p. 1s. 
34) In questi termini, MARINI G., Profili della truffa, 1970, p. 229-230 e, specificamente in tema di 

estorsione, MANTOVANI F., Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 195-196, cui si rinvia per 

l’indicazione dell’opposto orientamento giurisprudenziale che ne anticipa la consumazione, 

«contrariamente all’analoga ipotesi di truffa», alla mera stipula dell’atto produttivo di effetti 

giuridici favorevoli per l’agente» (nota 25). 
35) Riconosce la consumazione del reato di estorsione quando il soggetto passivo abbia dato 

esecuzione al contratto nullo, CONTI L., Estorsione, in Enc dir., 1966, p. 1000. Negli stessi 

termini, MANCI F., La Truffa, 1930, p. 142 e, più di recente, BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I 

delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 576; per la giurisprudenza, ma senza 

riferimento al criterio dell’esecuzione del contratto nullo, v. Cass. 4 aprile 1977, n. 12447, Rv. 

137027, nonché Cass. 24 giugno 1966 cit. in MANTOVANI F., Estorsione, in Enc. giur. Treccani, 

1989, p. 4. 
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del bene, che può anche mancare, ma dalla sua circolazione economica(36). Ciò può 

dimostrarsi agevolmente con un argomento di tipo sistematico e con un altro di tipo 

logico. Dal primo punto di vista, deve osservarsi che, negli altri reati contro il 

patrimonio, come il furto (art. 624 c.p.), la rapina (art. 629), l’appropriazione indebita 

(art. 646) o la ricettazione (art. 648), dove l’agente non acquista la proprietà del bene in 

questione neppure ai sensi dell’art. 1153 c.c., di cui mancano evidentemente i 

presupposti, il profitto, pur menzionato espressamente dalle rispettive norme 

incriminatrici come oggetto del dolo, sarebbe impossibile da realizzare se esso 

dipendesse dall’acquisizione di un effettivo diritto sulla cosa, cioè dalla sua 

circolazione giuridica. In quest’ottica, non sarebbe agevole spiegare per quali ragioni il 

 
36) Distingue, in tema di consumazione del reato di truffa, la mera circolazione giuridica dalla 

circolazione economica del bene, Cass. ord. 4 maggio 1966, n. 556, Rv. 101995: «Al fine di stabilire 

se l’azione criminosa abbia realizzato il profitto ingiusto (e il correlativo danno) con cui il delitto 

di truffa diviene perfetto, non basta accertare se vi sia stata circolazione giuridica di beni o valori, 

ma occorre stabilire se vi sia stata altresì circolazione economica degli stessi. Invero il patrimonio è 

un complesso di rapporti che hanno per oggetto beni o valori che gravitano attorno a valori 

economici. Di conseguenza i concetti di danno e di profitto – in tema di reati contro il 

patrimonio – non possono essere oggetto di una considerazione puramente formale e, quindi, 

ritenersi già realizzati nel momento della costituzione del rapporto obbligatorio, ma, più 

realisticamente, essi vanno colti nel momento in cui tale rapporto produce i suoi effetti concreti, 

risolvendosi nella effettività la mera possibilità di profitto e di danno patrimoniale. Deve 

pertanto ritenersi momento consumativo di una truffa, che ha condotto al rilascio di un effetto 

cambiario, quello del pagamento dell’effetto stesso e non quello del semplice conseguimento di 

esso» (la sottolineatura è mia). Detta pronuncia è commentata positivamente da MARINI G., 

Profili della truffa, 1970, p. 194-195, il quale osserva che la mera sottoscrizione di un atto avente 

determinati effetti giuridici, come può essere, per l’appunto, il rilascio di una cambiale o la 

stipula di un contratto, può essere ricondotta nel novero delle «Situazioni… che possono, al 

massimo, considerarsi prodromiche rispetto al verificarsi del danno in senso stretto». Quanto alla 

giurisprudenza di legittimità, il criterio espresso dall’arresto del 1966 di cui testé si è riportata la 

massima corrisponde, per la consumazione della truffa, ad un criterio assolutamente 

consolidato, lì dove, per la verità in maniera del tutto incoerente, «in materia di estorsione 

contrattuale si ritiene solitamente, seguendo sul punto quanto affermato dalla concezione 

giuridica [del patrimonio, ndr], che gli estremi del danno e dell’ingiusto profitto già si 

verifichino, e che quindi il delitto già si perfezioni, “con la sottoscrizione e il possesso del 

documento con cui la vittima contrae un impegno o rinuncia ad un diritto, anche se questo non 

produca poi effetti favorevoli all’agente, perché la sua invalidità è stata riconosciuta per effetto 

di impugnativa”» (BARILLÀ L., Estremi del danno e del profitto e limiti di configurabilità della c.d. 

“estorsione contrattuale”, 2003, p. 1548, cui si rinvia per le indicazioni giurisprudenziali e 

dottrinali del caso). Ancora, in ordine alla consumazione del reato di truffa ancorato al criterio 

della circolazione economica, v. anche per le corpose citazioni giurisprudenziali, CESARIS L., In 

tema di condotta e danno nel reato di truffa, in Indice pen., 1977, p.123s., MAGGINI A., La truffa, p. 

28s. Per l’estorsione, v. l’ampia trattazione in BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il 

patrimonio mediante violenza, 2010, p. 593s. 
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legislatore avrebbe dovuto utilizzare il termine profitto in due distinte accezioni, pur 

nell’ambito della medesima categoria dei reati contro il patrimonio. Dal punto di vista 

logico, infine, sarebbe del tutto assurdo ritenere – seguendo alla lettera i postulati della 

concezione giuridica del patrimonio e, quindi, adottando il criterio della necessità e 

sufficienza della circolazione giuridica del bene – che la consegna materiale di un bene, 

pur rappresentando, con ogni evidenza, una situazione ben più dannosa per la vittima, 

e ben più vantaggiosa per l’agente, dovrebbe andare esente da qualunque sanzione 

penale, persino da quella prevista per il mero tentativo, tutte le volte che l’atto di 

disposizione patrimoniale imposto al coactus fosse nullo o, comunque, giuridicamente 

inefficace, mentre la più lieve situazione di circolazione puramente giuridica del bene, 

non accompagnata da alcun materiale trasferimento di utilità dalla vittima al reo (o al 

terzo favorito), sarebbe senz’altro punibile, per giunta a titolo di reato consumato.  

In definitiva, le predette ragioni sistematiche e di logica impongono di ancorare la 

realizzazione del profitto al conseguimento di quella signoria o potere di fatto sul bene 

che la dottrina civilistica riconduce al concetto di possesso(37). Così ad es., se il soggetto 

passivo si vede imporre con violenza o minaccia, come si registra spesso nella casistica 

giurisprudenziale(38), l’assunzione di un dipendente, la mera stipula del contratto di 

lavoro, cui, in ipotesi, non abbia fatto seguito alcun versamento della relativa 

retribuzione, dovrebbe ritenersi punibile a titolo di tentata estorsione(39). Al contrario, 

il soggetto che esercitasse concretamente il transito o il pascolo del proprio bestiame 

nel fondo altrui imposto con le medesime modalità violente o minacciose, dovrebbe 

rispondere di estorsione consumata, a prescindere dai profili prettamente civilistici 

relativi alla validità e all’efficacia del sotteso contratto di costituzione della servitù 

 
37) Sulla nozione di possesso, v. GAZZONI F., Manuale di diritto privato, 2013, p. 67-68. 
38) Si tratta, ad esempio, dei casi (peraltro, tutti caratterizzati dal metodo mafioso) trattati da 

Cass. 5 febbraio 2001, n. 10463, Rv. 218433, Cass. 3 nov. 2005, n. 5639, Rv. 233837 e, più di 

recente, da Cass. 28 novembre 2013, n. 48461, Rv. 258168, Cass. 20 gennaio 2016, n. 8639, Rv. 

266079 e Cass. 13 ottobre 2016, n. 9429, Rv. 269364.  
39) Per il diverso orientamento della giurisprudenza in tema di estorsione contrattuale, v. retro 

nota 36, ove si segnala anche l’incoerenza con l’opposto criterio che la stessa Cassazione segue 

in materia di consumazione della cd. truffa contrattuale, pur sussistendo, tra le due figure, 

un’innegabile simmetria e parziale sovrapponibilità, distinguendosi unicamente sul piano delle 

diverse condotte tipiche, che si identificano, nel caso dell’estorsione, nella minaccia o violenza 

dirette a coartare, e nel caso della truffa, negli artifizi ed inganni diretti a trarre in inganno. 
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prediale(40). Piuttosto, appare corretto osservare che, se l’atto nullo o, comunque, 

inefficace non ha avuto alcuna pratica esecuzione, dovrebbe escludersi la 

configurabilità non solo del reato consumato, ma anche del mero tentativo ex art. 56 

c.p. sotto il profilo dell’inidoneità dell’atto a commettere il reato. In altri termini, l’atto 

negoziale giuridicamente inefficace, non intaccando in alcun modo la sfera giuridica 

del soggetto passivo e non potendo ovviamente costituire il presupposto per una 

richiesta di esecuzione coattiva, non può ritenersi idoneo ad integrare gli estremi né del 

profitto né del danno economico, per cui potrebbe, se imposto con violenza o minaccia, 

rilevare unicamente sul piano della lesione della generica libertà di 

autodeterminazione della vittima e, quindi, del più lieve reato di violenza privata ai 

sensi dell’art. 610 c.p.(41) 

 

 
40) Si rammenti che, ai sensi del comb. disp. artt. 1058, 1350, n. 4), c.c., la costituzione delle 

servitù tramite contratto richiede la forma scritta a pena di nullità. 
41) Sulla complessa tematica dei rapporti tra reato e contratto, che richiama anche la tradizionale 

distinzione tra reati-contratto e reati in contratto, v. MANTOVANI F., Delitti contro il patrimonio, 

2016, p. 61-63 nonché l’ampia monografia di LEONCINI I., Reato e contratto nei loro reciproci 

rapporti, 2006. 
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