
Circolare n. 09/2011: I tabulati consentono di documentare gli illeciti 
dello spedizioniere, così il controllo satellitare prova il furto del corriere.  

  

Il tabulato di rilevazione satellitare prova gli spostamenti del corriere e può essere usato, quindi, 
anche per ritracciarne i movimenti e segnalare eventuale condotte illecite. La cassazione con sentenza 
7573 dell’11 febbraio 2011, ha confermato la decisione con cui la Corte d’appello aveva ritenuto un 
trasportatore responsabile per non aver consegnato tutta la merce. 

 L’uomo, secondo la ricostruzione dei fatti, anziché attenersi alle tappe programmate, aveva recapitato 

solamente i plichi privi di valore. Aveva trattenuto, invece, quelli contenenti orologi, occhiali, capi 
d’abbigliamento e altri oggetti costosi. Di qui la condanna per appropriazione indebita. 

A nulla è servito l’appello proposto dall’imputato, che così si rivolge alla Cassazione. Tra i motivi di ricorso, il 
legale contesta l’utilizzo dei tabulati ricavati dall’apparecchio installato sul furgone utilizzato dall’assistito. La 
Cassazione però, non accoglie la tesi difensiva e dichiara il ricorso inammissibile. Nel farlo, prende a 
riferimento proprio i dati registrati con il codice di trasmissione satellitare, ricavati da un apparecchio 
denominato "INCAB", indicato come riproducente il percorso effettuato il giorno del fatto dal furgone guidato 
dall'imputato. Dal tracciato, infatti, era evidente che l’uomo non si era mai recato nei luoghi indicati nella 
tabella bensì in altri posti (dove, verosimilmente, aveva nascosto i pacchi di cui si era illecitamente 
impossessati). Non solo, grazie al tracciato satellitare è stato possibile dimostrare anche che il furto, della 
merce in questione, denunciato dall’imputato per scagionarsi, non fosse mai avvenuto in quanto mai recatosi 
nel luogo indicato, nel giorno e nell'ora indicata nella denuncia. 

La Corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso, riconoscendo la responsabilità del corriere, 
condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa 
delle ammende. 

 
Allegati: 
 

 Sentenza Suprema Corte di Cassazione n. 7573 del 11 febbraio 2011  

   

Suggerimenti Morgan & Morgan: 

 

Fondamentale in questa sentenza, per provare il fatto illecito, è risultato l’aver incluso tra gli elementi indiziari 
i tabulati di rilevazione satellitare, ai sensi dell'art. 507 c.p.p che recita: “terminata l'acquisizione delle prove, 
il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di 
prove […]”. 

Morgan & Morgan suggerisce comunque di valutare una copertura per rischi da movimentazione delle merci 
ed in particolare una copertura per singole spedizioni o con contraenza aziendale. 
Si consiglia la visita del nostro sito internet: http://www.morganemorgan.com/scheda-polizza.php?ID=20 

 Per chi volesse avere ulteriori informazioni, chiamate il numero 0438366311 oppure scrivete a: 

areatecnica@morganemorgan.com  
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