
assicurazione furto 
 
Il livello di vita di un individuo e dei membri della sua famiglia è frutto della capacità di produrre 
reddito , ma è anche la conseguenza dei sacrifici fatti nel tempo per risparmiare le risorse necessarie 
ad acquisire la proprietà di un immobile, del suo arredamento e quant'altro rientra nella sfera 
personale di un individuo e delle sua famiglia. Questo insieme di beni, compresi quelli di lusso e 
quelli che aiutano a migliorare la qualità della vita delle persone, costituiscono il patrimonio 
personale. 
 
Per esserci furto devono avvenire danni materiali e diretti alle cose assicurate tramite asportazione o 
danneggiamento delle stesse. Inoltre il ladro deve essersi introdotto nei locali violando le difese 
esterne, usando chiavi smarrite o sottratte, per vie diverse da quelle ordinarie, in modo clandestino 
 
Nella polizza furto vengano inoltre assicurate tramite estensione anche la rapina e lo scippo. 
E invece escluso il rimborso del furto se questo è avvenuto con dolo o colpa grave dell'assicurato e 
durante eventi eccezionali 
 
Percentuali di furto 

 
 
A spiccare per numero di denuncie sono i furti nelle abitazioni. Da una ricerca dell'ANIA si evince 
che il 70 % sono dilettanti, il 20% delinquenti abituali e solo il 10% esponenti della criminalità 
organizzata. In altri termini la maggior parte dei furti è perpetrata da delinquenti occasionali 
appartenenti alle fasce più marginalizzate della popolazione. E' aumentata notevolmente anche la 
criminalità di strada con un incremento di borseggi, rapine più verso gli esercizi commerciali che le 
banche 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



Il furto 
 
Art 624 c. p. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine 
di trarne profitto per se' o per altri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa 
da lire trecentomila ad un milione. 
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia 
che abbia un valore economico 
 
L'oggetto materiale del furto deve essere una cosa mobile, intendersi per mobile ogni entità fisico 
materiale, diversa dalla persona, che sia idonea sia a soddisfare un bisogno umano, sia materiale che 
morale, sia che possa formare oggetto di diritti patrimoniali.  
L'azione esecutiva che costituisce il reato deve essere l'impossessamento del bene altrui senza 
minaccia o violenza, per non trapassare nell'ipotesi di rapina 
 
 
La rapina 
 
Art. 628 c.p. Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla 
persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con 
la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. 
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per 
assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sè o ad altri l'impunità. 
 
La rapina è simile al furto ma ha come caratteristica principale la violenza morale ( minaccia) o la 
violenza materiale ( aggressione) contro la persona. 
 
 L'estorsione 
 
Art. 629 c. p. 1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere 
qualche cosa, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione 
da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 
 
Si ha estorsione quando la vittima stessa dell'azione intimidatrice è costretta a consegnare la cosa 
 
L'appropriazione indebita 
 
Art.646 c.p. Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la 
cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona 
offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000 
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata 
 
L'appropriazione indebita si differenzia dal furto principalmente per il fatto cha la cosa di cui il 
colpevole si appropria è già in suo possesso per averla ricevuta a titolo di deposito o per farne un 
uso determinato 
 
La truffa 
 
Art.640 c.p. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un 
ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 
euro 51 a euro 1.032 
 



Nella truffa non si ha uno spossessamento della cosa contro la volontà del proprietario bensì uno 
spossessamento volontario, ottenuto in modo fraudolento 
 

 
 
 
L'assicurazione normalmente copre soltanto i rischi di furto e rapina .Non sono assicurabili invece 
la truffa, l'appropriazione indebita e l'estorsione in quanto non è chiaramente dimostrabile lo 
spossessamento contro la volontà del proprietario e la mancanza di dolo. ( alcune compagnie 
ultimamente stanno estendendo la copertura in casi limitati anche all'estorsione e alla truffa) 
 
Sono assicurabili i tipi di furto commessi con le seguenti modalità : 
 

 



 

 
 
la rapina 
 
Anche la rapina è assicurabile solo se attuata nei modi previsti nel contratto. Infatti l'operatività 
delle garanzie è subordinata alla condizione che la rapina sia avvenuta all'interno dei locali 
contenenti le cose assicurate, con la precisazione che la stessa può essere iniziata dentro i locali 
come all'esterno e, in questo caso , le persone oggetto di violenza o minaccia sono prelevate 
dall'esterno e condotte all'interno, dove sono costrette a consegnare le cose al rapinatore. 
 
I danni conseguenti a furto possono essere non assicurabili 
 



 
 
Inoltre bisogna verificare che esista una rispondenza delle caratteristiche e della operatività dei 
mezzi di chiusura affinchè scatti l'indennizzabilità. 
 


