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PUO’ SCATURIRE UNA CONDANNA PER FALSO IDEOLOGICO A 

CARICO DELL’AUTOMOBILISTA CHE SI GIUSTIFICHI CON L’AGENTE 

CHE LO HA FERMATO AFFERMANDO FALSAMENTE DI AVER 

DIMENTICATO LA PATENTE A CASA? 

 (Nota a Cass. Pen., V sez., sent. n. 39610/11) 

 

Mi è stato chiesto se l’affermazione “ho dimenticato la patente a casa”, con la quale 

gli automobilisti fermati dagli agenti della Polizia Locale e trovati sprovvisti del 

documento si giustificano solitamente, possa condurre, nel caso in cui la stessa, 

trascritta sul verbale, si riveli non corrispondente al vero, ad una condanna 

dell’utente per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ai sensi 

dell’art. 483 c.p.. 

 

I. Per rispondere al quesito in oggetto, sicuramente interessante per la frequenza con 

la quale, nell’ambito del servizio, può capitare agli agenti di Polizia Locale di 

imbattersi in automobilisti che, fermati per un controllo di routine e trovati privi dei 

documenti necessari per una regolare circolazione (i classici patente, libretto e 

certificato assicurativo) affermano, a propria scusa, di averli dimenticati a casa, con la 

conseguenza, per gli agenti, di dover riportare tale dichiarazione sul verbale di 

contravvenzione, occorre prendere le mosse dalla norma del codice penale che 

disciplina il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico. 

È inutile dire che il problema della configurabilità dell’ipotesi delittuosa si pone 

esclusivamente per il caso in cui la giustificazione addotta dall’utente della strada 

dovesse rivelarsi falsa.  

Per risolvere ogni dubbio occorre pertanto chiedersi se in capo all’automobilista 

sottoposto al controllo sussista l’obbligo di dire la verità circa il possesso della 

patente di guida e/o del libretto di circolazione e/o del certificato assicurativo di cui 

sia stato trovato sprovvisto al momento del fermo da parte dei Vigili Urbani. 
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Ebbene, ai sensi dell’art. 483 c.p., rubricato, appunto come Falsità ideologica 

commessa dal privato in atto pubblico, è punito con la reclusione sino a due anni 

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali 

l’atto è destinato a provare la verità”.  

L’interpretazione letterale della norma consente sicuramente di ritenere che, per la 

configurabilità del delitto in essa previsto, è necessario che la falsa attestazione 

contenuta nell’atto pubblico sia riferibile a fatti che l’attestante ha il dovere 

giuridico di esporre veridicamente e dei quali l’atto è destinato a provare la 

verità. 

Per fare un esempio molto chiaro, è pacifico che l’ipotesi in questione si configura 

nel caso in cui le false attestazioni del privato siano riportate in un atto notorio 

(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) che, per sua natura, appunto, è 

destinato a provare la veridicità di quanto in esso contenuto e pone pertanto, a carico 

del dichiarante, l’obbligo di affermare il vero, pena la commissione del delitto di 

falsità ideologica del privato in atto pubblico.  

Nel caso oggetto del quesito, invece, il verbale della Polizia Locale nel quale gli 

agenti abbiano riportato la falsa dichiarazione dell’automobilista di aver lasciato a 

casa i documenti che legittimano la circolazione stradale non è destinato ad attestare 

la verità dei fatti dichiarati e, pertanto, nella condotta del dichiarante non potrà 

ravvisarsi il reato suddetto e questi non ha l’obbligo di dire la verità. 

Di conseguenza, non potrà essere condannato per il delitto di falso ideologico di cui 

all’art. 483 c.p.. 

 

II. La soluzione dianzi esposta trova del resto conferma nella recente giurisprudenza 

della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 39610 del 2011, depositata il 3 

novembre 2011 dalla Quinta Sezione penale, decidendo sul ricorso proposto da un 

automobilista condannato in primo grado per il delitto di falso ideologico commesso 

dal privato in atto pubblico per aver falsamente dichiarato ad un agente della polizia 
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municipale - che ne redigeva verbale sottoscritto dallo stesso dichiarante - di essere in 

possesso della patente e del certificato assicurativo relativo alla vettura di cui era alla 

guida, ha enunciato il principio secondo cui “ …… non integra il delitto di falso 

ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui 

che – fermato dalla Polizia alla guida della propria auto – dichiari falsamente di 

essere in possesso di patente di guida e di averla dimenticata a casa, non 

sussistendo, in tal caso, l’obbligo del privato di dire la verità, posto che il verbale 

della polizia, contenente le dichiarazioni del privato, non è destinato ad attestare la 

verità dei fatti dichiarati ed il reato in questione è ravvisabile quando l’atto pubblico, 

nel quale sia stata trasfusa la dichiarazione del privato, sia destinato a provare la 

verità dei fatti attestati (Sez. 5, sentenza n. 21402 del 05.02.2008, Rv. 240080)”. 

La Corte, nella medesima sentenza, richiama anche una precedente pronuncia di 

legittimità del 1999 che per la prima volta aveva sottolineato come “..... il delitto di 

falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussista solo quando l’atto 

pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a 

provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il 

privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel 

quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (v. Sez., 

U, sentenza n. 6 del 17.02.1999 Ud. (dep. 31.03.1999) Rv. 212782)”.  

Sulla scorta di tali argomenti, quindi, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio 

la sentenza impugnata dal ricorrente perché il fatto non sussiste. 

 

        Avv. Massimo Biffa  


