
concorso del privato nel falso ideologico – elemento materiale del 479 c.p. - esclusione

Ai fini della configurazione materiale del reato di cui all’art. 479 c.p., occorre che il P.U. attesti

falsamente fatti da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, dichiarazioni da lui ricevute ovvero

fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

Non integra l'ipotesi di falsità per induzione l'individuazione dell’autore di una violazione cui gli

operanti pervengano sulla base delle sole indicazioni rassegnate dall’imputato. Tale individuazione

non riveste quella fede privilegiata richiesta dalla norma per la sussistenza materiale del reato e

costituisce, per converso, il risultato dell’attività investigativa o ricostruttiva dei verbalizzanti, cui

sono pervenuti  non sulla base di una loro constatazione diretta,  sebbene della valutazione degli

elementi acquisiti in sede di accertamento.
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REPUBBLICA   ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA 

in composizione monocratica, nella persona del Giudice  Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 17/9/2014 con l’intervento del P.M. in persona del VPO dr. Vezio Vicuna, delegato
dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell’Avv. Fernando Cardinali, del Foro di Novara, di
fiducia, per l’imputata, e con l’assistenza del cancelliere Gennaro Ciotola, 
ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado
CONTRO
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XXX, nata a Novara il 5.1.1959, con dom.lio dich.to in Fontaneto d’Agogna, loc. Croce n. 9; -
libera -
                                                                                                                                PRESENTE

IMPUTATA

del reato di cui agli artt. 110-48-479 c.p., perché, in concorso con YYY (nei confronti del quale si
procede  separatamente),  dichiarava  falsamente  al  personale  dei  carabinieri  della  Tenenza  di
Borgomanero,  intervenuti  in  occasione  di  un  incidente  stradale  nel  quale  rimanevano coinvolti
l’autovettura CITROEN C2 tg. CS951VK condotta da YYY e una trattrice agricola condotta da tale
F.I.,  di  essere  lei,  madre  di  YYY alla  guida  del  veicolo,  così  inducendo  in  errore  i  militari
intervenuti  M.A.  D.G.  e  App.  B.A.  i  quali  elevavano  una  contravvenzione  nei  confronti  della
presunta conducente XXX invece che nei confronti di quello effettivo, YYY, redigendo quindi un
atto pubblico, il relativo verbale n. 0953929 2008, ideologicamente falso.
In Fontaneto d’Agogna il 1° maggio 2009.  
Le parti hanno concluso come segue:

P.M.: 
previa concessione delle attenuanti generiche, condanna alla pena di mesi otto di reclusione.
 
 

 
L’Avv. F. Cardinali  per l’imputato: assoluzione perché il fatto non sussiste.

 

  

MOTIVAZIONE

FATTO  E  DIRITTO
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All’esito dell’udienza preliminare, in data 5.4.2012, il GUP in sede emetteva il decreto con il quale

veniva disposto il giudizio innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, nei confronti

di XXX in ordine al reato indicato in epigrafe.

Sulla  presenza dell’imputata si  è  proceduto al  pubblico dibattimento per cui,  sull’accordo delle

parti, sono stati acquisiti ed indicati utilizzabili ai fini della decisione gli atti di indagine contenuti

nel fascicolo del PM. 

All’odierna udienza le parti hanno svolto la discussione finale, rassegnando le rispettive conclusioni

trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione

dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Orbene,  alla  luce  delle  risultanze  conoscitive  desumibili  dagli  atti,  ritiene  il  Giudice  che  va

senz’altro  mandata  assolta  l’imputata  dal  reato  ascrittole  con la  più  ampia  formula  terminativa

dell’insussistenza del fatto. 

Invero, dagli atti acquisiti risulta pacificamente provato quanto segue.

Il giorno 1.5.2009, vero le h. 20,00, una pattuglia automontata dai CC di Borgomanero interveniva

in via XXV Aprile del comune di Fontaneto d’Agogna ove, poco prima, si era verificato un sinistro

stradale nel quale erano rimaste coinvolte la trattrice agricola SAME Minitauro 50, condotta da F.I.,

e l’autovettura Citroen C2 tg. CS951VK (cfr., segnalazione con atti allegati).

Sul posto, XXX dichiarava oralmente ai militari che si trovava lei alla guida di tale autovettura; tale

circostanza veniva poi confermata dal figlio YYY, il quale specificava che al momento del sinistro

lui si trovava sul sedile anteriore lato passeggero del predetto mezzo (cfr., verbale di osservazioni).

All’esito  dei  rilievi  del  caso,  i  CC  contestavano  all’imputata  con  s.p.v.  n.  2008  0953929  la

violazione  dell’art.  148  co.  12°  e  16°  C.d.S.  (sorpasso  in  corrispondenza  di  intersezione)

procedendo al ritiro immediato della sua patente di guida (cfr., doc. in atti).

Sennonché, sentito sulla dinamica del sinistro, F.I. asseriva che alla guida dell’autovettura coinvolta

vi era un giovane, e non una donna (cfr., verbale di S.I.).

Escussa pertanto a chiarimento sui fatti, l’imputata alla fine ammetteva di non aver detto il vero,

confermando che alla guida del mezzo si trovava il figlio YYY, e non lei (cfr., verbale di spontanee

dichiarazioni).

Successivamente, anche costui confermava che si trovava lui alla guida della macchina al momento

dell’incidente (cfr., verbale di spontanee dichiarazioni).   
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Tale essendo la sintetica ricostruzione dei fatti osserva il giudice che ai fini della configurazione

materiale del reato di cui all’art. 479 c.p.  occorre che il P.U. attesti falsamente fatti da lui compiuti

o avvenuti alla sua presenza, dichiarazioni da lui ricevute ovvero fatti dei quali l’atto è destinato a

provare la verità.

Nel caso di specie, all’evidenza la falsità contestata esula da tali contenuti.

Invero, secondo l’assunto accusatorio la falsità per induzione riguarda l’individuazione dell’autore

della violazione a cui pervenivano gli operanti sulla base delle indicazioni rassegnate dall’imputata.

Tuttavia, tale circostanza non riveste affatto quella fede privilegiata richiesta dalla norma per la

sussistenza materiale del reato, costituendo, per converso, il  risultato dell’attività investigativa o

ricostruttiva dei verbalizzanti,  cui pervenivano non sulla  base di una loro constatazione diretta,

sebbene della valutazione degli elementi acquisiti in sede di accertamento.

In  effetti,  i  CC  in  un  primo  tempo  si  basavano  esclusivamente  sulla  acquisita  dichiarazione

dell’imputata per trarre le loro deduzioni in ordine all’individuazione del conducente, salvo poi

rettificare  tale  conclusione  allorché,  nel  prosieguo  investigativo,  assumevano  le  dichiarazioni

dell’altro  conducente  coinvolto  nel  sinistro  (cfr.,  sulla  esclusione  della  natura  pubblicistica

fidefaciente  della  parte  del  verbale  di  accertamento  per  violazione  al  C.d.S.  relativa

all’identificazione dell’autore della violazione, ex multis, Cass. civ., sez. II, 2.2.2011 n. 2435).

Peraltro, in merito alle dichiarazioni false rese dall’imputata neppure è ravvisabile la diversa ipotesi

delittuosa ex art. 483 c.p., atteso che in linea generale le dichiarazioni del privato che siano state

trasfuse nel  verbale  di  contestazione non sono comunque destinate  a  provare la  verità  dei  fatti

attestati (cfr., Cass. pen., sez. V, 27.5.2011 n. 39610).

Ne discende che XXX va senz’altro assolta dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste.     

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza

con conseguente deposito della stessa nel termine dispositivo di giorni 15.

 P. Q. M.

 

Visto l’art. 530 c.p.p.;

assolve XXX dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste.

Novara, lì 17.9.2014

                                                                                                           IL GIUDICE

                                                                                                  Dr. Gianfranco Pezone 
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