GIURISPRUDENZA SULL’ART. 496 C.P. (FALSE DICHIARAZIONI AL P.U.)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su
qualità personali proprie o di altri
Integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 cod. pen.) - e non quello di false
dichiarazioni sulla propria identità (art. 496 cod. pen.) - la condotta di colui che, nel corso della redazione
di fotosegnalamenti, dichiari generalità diverse da quelle riportate nel passaporto e, quindi, false, in
quanto le schede fotosegnaletiche compilate dagli organi di polizia giudiziaria hanno natura di atto
pubblico, essendo formate da un pubblico ufficiale nell'esercizio di un potere autoritativo conferitogli dalla
legge, e sono destinate ad essere inserite nei cartellini segnaletici. (Annulla con rinvio, Trib. Macerata, 8
maggio 2008)
Sez. V, sent. n. 4414 del 15-01-2009 (ud. del 15-01-2009), Procuratore Generale della Repubblica Presso
Corte D'Appello di Ancona c. C.V. (rv. 242620)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Integra il delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 496 cod.
pen.), la condotta di colui che declini generalità false al "controllore" di un'azienda di trasporto urbano, il
quale riveste la funzione di incaricato di pubblico servizio essendo pubblica la funzione svolta dalla detta
azienda e non meramente esecutive le funzioni svolte dal predetto dipendente. (Rigetta, App. Firenze, 22
Novembre 2007)
Sez. V, Sent. n. 31391 del 11-06-2008 (ud. del 11-06-2008), R.F. (rv. 241176)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Non integra gli estremi del reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali (art. 496 cod.
pen.) la condotta di colui che in sede di autocertificazione allegata alla domanda di ammissione per
l'aggiudicazione di un appalto pubblico riempia un modulo prestampato fornito dall'ente appaltante
dichiarando di non avere subito condanne incidenti sulla propria affidabilità morale e professionale,
ancorché destinatario di sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., risalente ad
oltre cinque anni, in quanto la P.A. non può rimettere al richiedente la valutazione del carattere ostativo
di taluni reati in ordine all'instaurazione di determinati rapporti, mentre oggetto dell'autocertificazione
possono essere fatti e non già valutazioni, in conformità agli artt. 46 del d.P.R. n. 45 del 2000 e 75 d.P.R.
554 del 1999 il quale prevede che le dichiarazioni sulle condizioni ostative siano completate da idonea
documentazione. (Annulla senza rinvio, App. Torino, 17 Ottobre 2006)
Sez. V, Sent. n. 11596 del 18-01-2008 (ud. del 18-01-2008), D.V.G. (rv. 239473)
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su
qualità personali proprie o di altri
La mancata indicazione, nell'apposito modulo di richiesta del passaporto, dell'esistenza di precedenti
penali dà luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 495, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di
implicita, falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante, con esclusione, quindi,
tanto del reato di cui all'art. 483 cod. pen. (poiché la falsa attestazione non ha per oggetto "fatti"),
quanto di quello di cui all'art. 496 cod. pen., configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia
alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico, inteso in senso lato.
(Rigetta, App. Perugia, 23 febbraio 2007)
Sez. V, Sent. n. 4420 del 04-12-2007 (ud. del 04-12-2007), D.D. (rv. 238343)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
La dichiarazione sostitutiva dell'ordinaria certificazione, presentata al fine di ottenere il rinnovo del
passaporto, con la quale l'interessato attesta di non avere procedimenti penali, è relativa, non solo alle
"pendenze" giudiziarie, ma anche ai reati per i quali il soggetto è stato condannato con sentenza passata
in giudicato. Ne consegue che, commette il delitto previsto dall'art. 496 c.p. (false dichiarazioni
sull'identità o su qualità personali proprie o di altri) colui che, pur non avendo procedimenti in corso, ma
avendo riportato condanne irrevocabili, dichiari di "non avere procedimenti penali".
Sez. V, sent. n. 13116 del 06-04-2002 (ud. del 14-02-2002), Lombardi (rv 221255).

Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di false attestazioni di generalità, allorquando rimangono ignote le reali generalità dell'agente,
non è possibile pervenire ad una dichiarazione di colpevolezza ai sensi degli articoli 495 o 496 cod.pen.,
presumendo che siano false proprio quelle fornite in sede di identificazione. (In motivazione, la Corte ha
precisato che diverso è il caso in cui l'imputato, in due o più occasioni, abbia declinato differenti
generalità).
Sez. V, sent. n. 12195 del 28-11-2000 (ud. del 20-09-2000), Lemrbi (rv 218678).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- calunnia
L'assunzione da parte del colpevole di un reato delle generalità di altra persona effettivamente esistente,
dopo che egli sia stato arrestato, non integra il delitto di calunnia, di cui all'art. 368 cod. pen., perché in
tal caso non si verifica alcun pericolo di avvio delle indagini e di promovimento dell'azione penale nei
confronti dell'altra persona.
Sez. VI, sent. n. 8769 del 02-08-2000 (ud. del 12-07-2000), Lamghani (rv 220804).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su
qualità personali proprie o di altri
La differenza tra le ipotesi di reato previste dagli artt. 495 e 496 cod. pen. consiste nel fatto che nel
primo caso le false dichiarazioni - in ordine ad identità o qualità della persona - devono essere rese al
Pubblico Ufficiale in un atto pubblico (art. 495, primo comma, cod. pen) o destinate ad essere riprodotte
in esso (art. 495, secondo comma, cod. pen.), mentre nel secondo le false dichiarazioni, sempre rese a
Pubblico Ufficiale non hanno alcuna attinenza - né diretta né indiretta - con la formazione di atto
pubblico. Il verbale di arresto costituisce un atto pubblico, in quanto destinato a costituire la prova di
attività rientrante nella pubblica funzione dell'Ufficiale di Polizia giudiziaria che la svolge.
Sez. V, sent. n. 11808 del 17-12-1997 (cc. del 19-11-1997), Hakim (rv 209234).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su
qualità personali proprie o di altri
Le mendaci dichiarazioni sulle qualità proprie configurano l'ipotesi prevista dall'art. 496 cod. pen.
ogniqualvolta il mendacio non abbia alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un
pubblico atto. Se le dichiarazioni siano invece destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico o
vengano ad integrarne il contenuto o siano comunque rilevanti ai fini della formazione di esso, si realizza
allora l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 495 cod. pen. (Fattispecie relativa ad una mendace
dichiarazione sul possesso del titolo di studio contenuta in una domanda rivolta dall'imputato al
provveditore agli studi per l'inclusione nelle graduatorie provinciali dei bidelli; la Cassazione,
nell'affermare il principio di cui in massima ha ritenuto esatto l'assunto dei giudici di appello che avevano
ritenuto che il fatto integrava il reato di cui all'art. 495 cod. pen. sul rilievo che la dichiarazione mendace
aveva influito sulla formazione della graduatoria con conseguente assunzione dell'imputato come bidello).
Sez. V, sent. n. 11488 del 17-08-1990 (cc. del 24-04-1990), Augusto (rv 185112).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- calunnia
L'assunzione da parte del vero colpevole di generalità proprie di altra persona, in relazione ad un
procedimento penale svolgentesi a suo carico, integra il delitto di calunnia e non quello di false
dichiarazioni sulla propria identità.
Sez. I, sent. n. 2048 del 28-07-1989 (ud. del 07-07-1989), Gaspano (rv 181917).
Cassazione Penale
Reato impossibile
La figura del reato impossibile non trova applicazione nel reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale
sulle proprie qualità personali.
Sez. IV, sent. n. 5822 del 17-04-1989 (cc. del 12-12-1988), Messora (rv 181075).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- falsità in atti

Risponde del reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali, di cui all'art. 496 cod. pen.,
oltre che di quello di falsità in certificati, di cui all'art. 477 cod. pen., colui che declini false generalità ad
un pubblico ufficiale dopo avergli esibito una patente di guida contraffatta. Infatti, in tale caso, si realizza
un'ipotesi di concorso di reati, poiché la materialità dei due fatti e i beni giuridici lesi sono del tutto
indipendenti.
Sez. VI, sent. n. 12942 del 19-11-1986 (cc. del 05-06-1986), Benevolenza (rv 174327).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di reato riguardante false dichiarazioni sulla propria identità o qualità personali, qualunque
elemento che abbia l'attitudine a distinguere un individuo qualora sia oggetto di mendacio concretizza
l'ipotesi delittuosa: rientra in tale ipotesi il tacere all'autorità interrogante la circostanza di essere
soggetto a misura di prevenzione di pubblica sicurezza.
Sez. V, sent. n. 308 del 15-01-1986 (cc. del 05-11-1985), Amadio (rv 171574).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
La domanda per essere ammessi all'esame per conseguire la patente di guida, ancorché redatta su
modulo a stampa predisposto dalla Pubblica Amministrazione, è una scrittura privata e la falsa
dichiarazione - in essa contenuta - di possedere i requisiti richiesti (nella specie, dichiarazione di non
essere sottoposto alla misura di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423),
costituendo risposta ad una interrogazione scritta del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni,
ricade sotto la previsione incriminatrice dell'art. 496 cod. pen.
Sez. V, sent. n. 6297 del 24-06-1985 (cc. del 16-05-1985), Lombardo (rv 169907).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
La falsa dichiarazione sulla situazione patrimoniale del proprio nucleo familiare resa all'Ufficio di
collocamento, nel chiedere l'iscrizione nelle liste speciali giovani, di cui alla legge 1 giugno 1977 n. 285,
integra il reato previsto dall'art. 496 cod. penale.
Sez. V, sent. n. 2803 del 28-03-1985 (cc. del 16-01-1985), Matarazzo (rv 168503).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Nelle ipotesi delittuose previste dagli artt. 495 e 496 cod. pen., il mendacio è punibile ogni qual volta si
verifichi inganno alla pubblica fede personale per effetto di false dichiarazioni o attestazioni sull'identità,
lo stato o altra qualità della propria o dell'altrui persona. Ne consegue che il reato è integrato anche con
la sostituzione di una sola lettera del cognome.
Sez. V, sent. n. 8441 del 11-10-1984 (cc. del 23-05-1984), Diez (rv 166048).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
"Le altre qualità della propria o dell'altrui persona", cui fa riferimento l'art. 496 cod. pen., sono soltanto
quelle che completano lo stato e la identità della persona nei casi in cui si deve procedere alla
identificazione, e che servono a tal fine. Restano, pertanto, fuori della tutela penale le richieste della
autorità su qualità personali non giustificate dalla esigenza della identificazione ma rivolte ad altri fini.
Sez. V, sent. n. 6751 del 20-07-1984 (cc. del 25-05-1984), Sarno (rv 165364).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su
qualità personali proprie o di altri
La differenza tra le ipotesi di reato previste, rispettivamente, dagli artt. 495 e 496 cod. pen., è data dal
fatto che mentre nella prima le false dichiarazioni debbono essere rese al pubblico ufficiale in un atto
pubblico o in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, nella seconda le false
dichiarazioni rese al pubblico ufficiale non hanno alcuna attinenza, diretta o indiretta, con la formazione
dell'atto pubblico. (Nella specie, si è ravvisata la prima delle suddette ipotesi criminose nella falsa
dichiarazione delle proprie generalità resa ai carabinieri e destinata ad essere riprodotta in un rapporto
giudiziario).
Sez. V, sent. n. 2307 del 12-03-1984 (cc. del 26-01-1984), Pericchi (rv 163125).

Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- falsità in atti
Risponde del reato previsto dall'art. 496 cod. pen. nonché di falsità materiale in certificazione
amministrativa colui che, dopo avere alterato o contraffatto una patente di guida, la esibisca ad un
pubblico ufficiale, al quale declini false generalità. In tal caso si realizza un'ipotesi di concorso di reati,
perché commessi in tempi diversi, sia pure con la stessa finalità, ma con diverse violazioni di norme
giuridiche, delle quali una protegge la pubblica fede documentale e l'altra la pubblica fede personale.
Sez. V, sent. n. 7934 del 06-10-1983 (cc. del 04-07-1983), Raimondo (rv 160451).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
La previsione delittuosa di cui all'art. 496 cod. pen. ricorre ogniqualvolta il mendacio di carattere
personale reso al pubblico ufficiale (o ad altro soggetto incaricato di un pubblico servizio) non abbia
alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con l'atto pubblico da formare; e l'interrogazione, che il reato
presuppone, può avvenire sia verbalmente sia attraverso la compilazione di questionari o di moduli a
stampa già predisposti dall'ufficio pubblico per il migliore andamento del servizio amministrativo.
Sez. V, sent. n. 7780 del 01-10-1983 (cc. del 26-05-1983), Tanga (rv 160377).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato e fattispecie
Per qualità personali, ai fini del delitto di cui all'art. 496 cod. pen., devesi intendere ogni attributo che
serva a distinguere un individuo nella personalità economica o professionale e che possa avere interesse
per l'autorità interrogante. Lo stato di abbienza e di possidenza rientra nel novero delle suddette qualità
da dichiarare nella loro reale consistenza.
Sez. V, sent. n. 7780 del 01-10-1983 (cc. del 26-05-1983), Tanga (rv 160378).
Cassazione Penale
Differenze da altri reati:- falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su
qualità personali proprie o di altri
Le dichiarazioni temporaneamente sostitutive della prescritta documentazione, di cui alla legge 4 gennaio
1968 n. 15, sono bensì considerate come rese a pubblico ufficiale, ma dovendo essere rimpiazzate dai
corrispondenti documenti prima che sia emesso il provvedimento amministrativo, non sono destinate ad
essere riprodotte in tale provvedimento; pertanto, in caso di mendacio, trattandosi di dichiarazioni rese
bensì ad un pubblico ufficiale ma non in atto pubblico né in una dichiarazione destinata ad esservi
riprodotta, si configura il reato di cui all'art. 496 cod. pen. e non quello di cui all'art. 495 cod. pen.
Sez. V, sent. n. 4135 del 02-05-1983 (cc. del 24-02-1983), Pellin (rv 158871).

