
Falsità ideologica commessa dal privato in atto 
pubblico 

Dispositivo dell'art. 483 Codice Penale

Fonti → Codice penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → 
Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica → Capo III - Della falsità in atti


Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico , 
fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità , è punito con la 
reclusione fino a due anni. 
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [449], la 
reclusione non può essere inferiore a tre mesi 

Ratio Legis 
Il legislatore ha ritenuto opportuno estendere ai privati la punibilità di 
quelle condotte che compromettono la fiducia dei consociati nei 
riguardi degli atti pubblici, specificatamente in ordine alla garanzia di 
veridicità.

Trattasi  di norma penale in bianco, il cui significato deve essere 
integrato mediante il ricorso ad altre fonti normative. ( nel caso di 
specie le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 28 
dicembre 200, n.445 con richiamo all’articolo 76 della medesima 
norma)

Viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà e 
consapevolezza di commettere il falso, mentre non è punibile il falso 
colposo, determinato da mera negligenza o leggerezza.


Cass. pen. n. 23587/2013 
Il delitto previsto dall'art. 483 c.p. sussiste solo se l'atto pubblico, nel 
quale la dichiarazione del privato è trasfusa, è destinato a provare la 
verità dei fatti attestati, e, cioè, quando una norma giuridica obbliga il 
privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-
documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico 
ufficiale ricevente. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la 
sussistenza del reato in relazione alla mendace affermazione, contenuta 
in una querela di falso proposta davanti al giudice tributario, della non 
autenticità della sottoscrizione apposta in calce ad una relata di 
notifica, sul rilievo che trattasi di mera prospettazione difensiva).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23587 del 30 maggio 2013
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