
 
 

 

 
Via Consolare, 1 – 47121 Forlì (FC) – Tel. 0543.704015 – Fax. 0543.701411  

 www.asaps.it – email: sede@asaps.it – pec: sede@pec.asaps.it  
 

 

Giurisprudenza di legittimità 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE  
Sez. V, 30 marzo 2012, n. 12133 

 
Falsità ha atti - In atti pubblici - Falsità ideologica - Commessa da un privato - Falsa attestazione, 
in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione, presentata alla motorizzazione civile - 
Integrazione del delitto di cui all’art. 483 c.p..  
 
Integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la 
condotta di colui che attesti, in sede di dichiarazione sostitutiva, presentata alla Motorizzazione 
Civile, di non avere conseguito la licenza media al fine di accedere a modalità di esame facilitato 
per il conseguimento della patente di guida, considerato che, l’art. 76, comma terzo, del D.P.R. n. 
445 del 2000 dispone che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell’art. 46 del 
predetto D.P.R. n. 445 del 2000, si considerano come fatte a pubblico ufficiale, che il 
provvedimento di ammissione del candidato alla prova d’esame in forma orale costituisce l’atto 
pubblico nel quale la falsa dichiarazione viene trasfusa e che il mancato conseguimento della 
licenza media costituisce il presupposto - che l’autocertificazione ha la funzione di provare - per 
l’accesso a detta modalità di esame. (Cass. Pen., sez. V, 30 marzo 2012, n. 12133) - [RIV-
1210P887] Art. 483 c.p. 
 
SVOLGIMENTO  DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE  
1. Con sentenza in data 24 settembre 2010 la Corte d’Appello di Palermo, confermando la 
decisione assunta dal Tribunale di Trapani, ha riconosciuto G. S. responsabile del delitto di cui 
all’art. 483 c.p. in relazione al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 44, art. 76, per avere presentato 
all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile una dichiarazione sostitutiva di certificazione in 
cui sosteneva, contro il vero, di non aver conseguito la licenza media: ciò al fine di accedere a 
modalità d’esame più agevoli per il conseguimento della patente di guida.  
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo 
motivo. Con esso lamenta non essersi riqualificato il fatto ex art. 496 c.p., considerato che la 
richiesta per effettuare l’esame per il rilascio della patente di guida non costituisce un atto 
pubblico, nè è destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico.  
3. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.  
3.1. Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76 espressamente dispone, nel suo comma 3, che le 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell’art. 46, si considerano come fatte a 
pubblico ufficiale. In considerazione di ciò non può negarsi la riconducibilità della fattispecie 
all’ipotesi delittuosa di cui all’art. 483 c.p., dovendosi identificare nel provvedimento di 
ammissione del candidato alla prova d’esame in forma orale l’atto pubblico nel quale la falsa 
dichiarazione era destinata ad essere trasfusa; il mancato conseguimento della licenza media 
costituiva, infatti, il presupposto - che l’autocertificazione aveva la funzione di provare - per 
l’accesso a tale modalità d’esame facilitata.  
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4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
(Omissis) [RIV-1210P887] Art. 483 c.p. 
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