
Corretta individuazione della norma penale incriminatrice violata 
dall’extracomunitario che fornisce un falso indirizzo alla Polizia Locale. 

 

Mi è stato chiesto di rispondere al quesito concernente l’applicabilità dell’art. 
495 c.p. (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o 
su qualità personali proprie o di altri) nel caso in cui una cittadina comunitaria 
fornisca un indirizzo falso in Italia ai VVUU che redigono un verbale per la 
violazione dell’ordinanza sindacale antiprostituzione. 

La risposta al quesito è positiva per un vario ordine di ragioni. 

Innanzitutto occorre partire dalla considerazione della natura di atto pubblico 
che deve essere riconosciuta al processo verbale redatto dai Vigili Urbani. 

Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 125451/92 
hanno messo in rilievo che “Il processo verbale costituisce un atto pubblico, in 
quanto forma necessaria dell’esternazione dell’’atto di accertamento che il p.u. 
compie sulla base di uno specifico potere di documentazione, con effetti costitutivi 
sostanziali, prima che processuali, perché soltanto attraverso il veicolo necessario 
di detto atto di accertamento può essere determinato il credito della sanzione 
pecuniaria che l’autorità competente dovrà riscuotere con l’ordinanza 
ingiunzione.” 

Ciò detto, l’art. 495 c.p., stabilisce che “Chiunque dichiara o attesta falsamente al 
pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui 
persona è punito con la reclusione da uno a sei anni. 

La reclusione non è inferiore a due anni: 

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie 
qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona 
sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel 
casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.” 

Ebbene, anche se, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 125 del 2008, è 
stato espunto dal testo del reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale 
l’espresso riferimento all’atto pubblico, tuttavia tale norma si distingue dal 
successivo art. 496 c.p. (False dichiarazioni sulla identità o su qualità proprie o di 
altri) ed è applicabile all’ipotesi prospettata nel quesito poiché, in base 
all’orientamento della Suprema Corte, il disvalore dell’art. 495 c.p.“è incentrato 



sulla condotta di , sicchè, nonostante l’eliminazione del riferimento all’atto 
pubblico, esso incrimina tuttora il soggetto che renda false dichiarazioni , ovvero 
tese a garantire, il proprio stato od altre qualità della propria od altrui persona, 
destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle” (Cfr, 
in tal senso, Cass. Pen., Sez. 4 sent. n. 19963 del 11.5.2009 (cc. 15.4.2009) rv.  
244004). 

Infine, per quanto riguarda lo specifico riferimento alla falsità dell’indirizzo 
fornito nel caso di specie dalla cittadina comunitaria, è insegnamento 
consolidato e costante della Cassazione quello secondo il quale il fatto di dare 
all’autorità di Pubblica Sicurezza false indicazioni sulla propria residenza o sul 
proprio domicilio integra il delitto in esame (Cfr. Cass. Pen. Sez. II sent. 12201 
del 12.10.78 (ud. 17.3.78) rv. 140124; in senso conforme, Cass. Pen. Sez. V sent. 
26073 del 14.7.2005 (ud. 9.6.2005) rv. 232340). 

Per qualità personali devono intendersi, infatti, non solo lo stato e l’identità della 
propria persona, ma anche le altre indicazioni che concorrono a stabilire le 
condizioni della persona, servono ad individuare un soggetto e ad identificarlo. 
Fra queste indicazioni rientrano la residenza o il domicilio. 

 

Avv. Massimo Biffa 

 


