
FALSE DICHIARAZIONI RESE ALLA POLIZIA DA PERSONA SENTITA EX 351 C.P.P. 

  

Mi è stato chiesto di rispondere ai seguenti quesiti: 

  

1)      nel caso in cui, a seguito di incidente stradale con lesioni personali 

riportate dalle persone coinvolte, un individuo si presenti spontaneamente al 

Comando di Polizia Locale per rilasciare dichiarazioni favorevoli ad una delle 

parti coinvolte nel sinistro, tese a far sì che questo ottenga un maggiore 

risarcimento del danno da parte della Compagnia di assicurazione, risponde di 

reato colui che, in occasione di siffatte sommarie informazioni “testimoniali” 

acquisite dalla Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 351 c.p.p., renda false 

dichiarazioni in quanto durante la sua audizione emerge che, invero, la persona 

non aveva assistito al sinistro? 

  

2)    come ci si deve comportare nel caso in cui la persona sentita a sommarie 

informazioni ex art. 351 c.p.p. renda dichiarazioni auto indizianti? 

  

A) Procedendo con ordine, occorre sin d’ora rappresentare che, contrariamente 

a quanto si può immaginare, in caso di dichiarazioni mendaci rese alla Polizia 

Giudiziaria, non è configurabile il reato di “false informazioni al pubblico 

ministero”, di cui all’art. 371-bis c.p. 

La questione è stata affrontata in più occasioni dalla Giurisprudenza, che si è 

ormai consolidata nel sostenere che “non integra il reato di false informazioni al 

p.m. (art. 371 bis c.p.) colui che renda false o reticenti dichiarazioni alla polizia 



giudiziaria, in quanto soggetto attivo del reato di cui all'art. 371 bis c.p. è solo 

colui che sia richiesto dal p.m. di fornire informazioni ai fini delle indagini e non 

chi sia richiesto di riferire circostanze utili a tal fine dalla polizia giudiziaria, 

ancorché su delega del p.m.” (Cfr. Cass. Pen. Sez. V, sent. del 14 luglio 2010, n. 

37306; in senso conforme cfr. Cass. Pen. n. 2095 del 1994, Cass. Pen. n. 349 del 

1993). 

In altre parole, anche se le SIT sono oggetto di delega di indagine da parte del 

pubblico ministero, il reato di cui all’art. 371-bis c.p. non può configurarsi nel 

caso di specie perché il soggetto attivo può essere solocolui che renda le 

dichiarazioni direttamente al p.m., sì come previsto dalla norma in questione. 

D’altro canto, l’applicazione analogica della norma al di fuori dal caso 

esplicitamente previsto dalla medesima, determinerebbe la creazione di un a 

nuova ipotesi di reato, così ponendosi in contrasto con il principio di legalità 

sancito dall’art. 25, co. II, della Costituzione, secondo il quale “nessuno può essere 

punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto 

commesso". 

*) Del pari, rimane esclusa la possibilità che la persona reticente sentita a SIT 

possa essere ritenuta responsabile del delitto di falsa testimonianza, di cui 

all’art. 372 c.p. 

Difatti, la deposizione falsa e reticente alla polizia giudiziaria è resa in un 

momento antecedente al processo penale vero e proprio, che dovrà essere 

celebrato davanti ad un Giudice. 

In altre parole, essendo tale dichiarazioni rese “fuori dal processo”, mancano del 

tutto i presupposti del reato di cui all’art. 372 c.p., tanto sul piano soggettivo 

quanto su quello oggettivo. 



*) Chiarito ciò, al fine di rispondere al quesito posto, si ritiene di dover 

focalizzare l’attenzione su un’altra fattispecie che potrebbe, in talune ipotesi, 

assumere rilievo. 

La condotta reticente, infatti, potrebbe integrare il delitto di favoreggiamento 

personale, ex art. 378 c.p. 

A norma di siffatto articolo, “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il 

quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei 

casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le 

investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la 

reclusione fino a quattro anni. 

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni 

caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. 

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di 

contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata 

non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”. 

Orbene, riprendendo il quesito sottoposto all’attenzione dello scrivente, secondo 

il quale si sarebbe verificato un sinistro stradale con lesioni alle persone, sarà 

ipotizzabile il delitto di favoreggiamento personale nel caso in cui, a seguito del 

sinistro in parola, sia stato avviato (a querela di parte) un procedimento penale 

per lesioni colpose a carico di colui che ha violato le norme del Codice della 

Strada, ed ha così commesso il reato di cui all’art. 590 c.p. (lesioni personali 

colpose). 



Solo in tale ipotesi, infatti, il “falso testimone” che si rechi a rendere 

dichiarazioni (false) alla polizia giudiziaria, sarà perseguibile per il delitto di 

favoreggiamento personale. 

Egli, infatti, con le proprie dichiarazioni reticenti arrecherà un pregiudizio alle 

indagini condotte dagli investigatori. 

Sul punto, come è stato autorevolmente affermato, rientra nella previsione 

delittuosa del favoreggiamento personale non solo la condotta di chi renda false 

informazioni, ma anche quella di chi opponga un mero silenzio alle sollecitazioni 

degli organi di polizia, quando ciò risponda al fine di favorire l'autore di un reato”. 

Infatti, “è dovere del cittadino riferire all'autorità investigatrice quanto egli 

conosce su reati o fatti che interessino la polizia giudiziaria e che abbiano 

rilevanza in ordine alla prova od all'identificazione del reo” (Cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 

sent. del 17 ottobre 1985, Pillitteri). 

Degno di nota, per altro, è il fatto che, stando al dettato normativo, non è 

richiesto ai fini dell’integrazione della fattispecie in parola che le false 

informazioni siano, effettivamente, di aiuto all’indagato, essendo sufficiente, ai 

fini della sussistenza del reato in parola, che le stesse siano idonee a sviare le 

investigazioni dell’Autorità. 

Per altro, si deve ritenere che il termine “Investigazioni dell'Autorità”, di cui 

all’art. 378 c.p., vada inteso in senso ampio, tale da ricomprendervi, in primo 

luogo, proprio l’attività posta in essere dalla polizia giudiziaria al di fuori del 

processo penale. 

Ciò in quanto “l'oggettività giuridica del favoreggiamento personale va in linea 

generale ravvisata nella tutela dell'interesse dell'amministrazione della giustizia 

al regolare svolgimento del processo penale nella fase delle investigazioni e delle 



ricerche, in atto o possibili dopo la commissione di un reato (…). La formulazione 

della norma peraltro non esclude che nella sfera di protezione rientri anche 

l'attività di istruzione dibattimentale” (Cfr. Cass. Pen. Sez. VI, sent. del 23 

novembre 1999, n. 14232). 

  

B) Per quanto concerne il secondo dei quesiti posti all’attenzione dello scrivente, 

la risposta deve essere rinvenuta nell’art. 63 c.p.p. 

Siffatta disposizione stabilisce che “se davanti all'autorità giudiziaria o alla 

polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta 

alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, 

l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali 

dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a 

nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate 

contro la persona che le ha rese. 

Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di 

persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere 

utilizzate”. 

In altre parole, se la persona rende dichiarazioni auto indizianti, l’Ufficiale di 

Polizia dovrà immediatamente interrompere l'esame avvertendo la persona che 

ha reso le dichiarazioni false o reticenti che, a seguito di esse, potranno essere 

svolte indagini nei suoi confronti, invitandola, subito dopo, a nominare un 

difensore di fiducia e ad eleggere il domicilio ai fini delle notificazioni. 

Il codice, dunque, indica un momento preciso in cui chiudere il verbale e 

procedere agli adempimenti di cui all’art. 63 c.p.p. 



Ovviamente, sarà la sensibilità del singolo Operante intuire il momento più 

consono per interrompere l’esame della persona in quanto le sue dichiarazioni 

paiono non corrispondenti al vero. 

D’Altro canto la Giurisprudenza pronunciatasi in tale materia lascia margini 

piuttosto ampi a colui che è tenuto ad interrompere l’esame non appena si palesi 

un’ipotesi dei reità a carico del dichiarante. 

Sostiene, infatti, il Supremo Collegio, che “l'obbligo, previsto dall'art. 63 comma 1 

c.p.p. a carico dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, di interrompere 

l'esame di soggetto non imputato o non indagato che renda dichiarazioni 

autoindizianti, sorge nel momento in cui da esse emerga una seria possibilità che 

lo stesso sia autore di reato, e quindi non soltanto quando il soggetto sia stato 

iscritto nel registro degli indagati, ma anche quando si manifesti semplicemente 

un "fumus" di reità a suo carico” (Cfr. Cass. Pen. Sez. VI, sent del 1° luglio 2004, n. 

32893). 

Dunque, è sufficiente anche la possibilità che il dichiarante venga, poi, indagato 

di un reato (nel caso di specie, di favoreggiamento personale). 

Ciò che più rileva in tali ipotesi, però, è che l’Ufficiale di polizia giudiziaria che ha 

ricevuto le false dichiarazioni fornisca puntuale ed adeguata argomentazione 

delle ragioni per cui ha ritenuto di interrompere l’esame, specificandone le 

ragioni in sede di trasmissione della comunicazione della notizia di reato al 

pubblico ministero. 

 

Avv. Massimo Biffa 

 


