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Aristotele diceva che l’uomo è un animale sociale, cioè la solitudine lo fa
soffrire. Ha un bisogno sia fisico che spirituale di vivere insieme agli altri. Ciò
determina la nascita di gruppi. All’interno di tali formazioni però è inevitabile la
creazione di conflitti di interessi. Questi attriti fra consociati spingono
innegabilmente alla violenza lasciando al singolo di difendere i propri interessi
in base alle sue capacità fisiche o intellettuali, usando di conseguenza le armi
che soggettivamente ritiene più idonee. Per tale motivo è sempre stata
necessaria la creazione di una istituzione al fine di mantenere la pacifica
convivenza, che armonizzi gli interessi primari in relazione a quelli collettivi. Per
questo nasce il diritto: dove esiste l’uomo, vi è la società, dove vi è la società, li
vi è anche il diritto. Ecco spiegata la massima latina “ubi homo, ibi societas, ubi
societas, ibi ius”. In ragione della nascita del su precisato ordinamento
giuridico, l’istituzione Stato con il diritto penale ha introdotto il divieto di
determinati comportamenti delittuosi, mediante la sanzione costituita dalla
pena, volta a disciplinare in termini coercitivi la violazione del precetto.



La norma penale oggetto del precetto ha quali suoi requisiti fondamentali:

a) La generalità: non si riferisce ad uno o più soggetti determinati, bensì si rivolge a chiunque compia una condotta che

abbia rilevanza penale;

b) L’astrattezza: non si riferisce ad un evento determinato ma alla molteplicità dei casi che possano essere associati al

medesimo evento.

Un ulteriore distinguo all’interno del precetto penale è dato:

1) dalle norme generali ed astratte di diritto comune, ove chiunque può essere titolare dell’azione incriminata;

2) dalle norme generali ed astratte di diritto speciale ove per configurare come rilevante penalmente la condotta vi deve

essere la qualificazione giuridica del soggetto agente.

Un esempio inerente il primo caso può essere dato dal reato di Omicidio potendo lo stesso essere compiuto da chiunque

un esempio del secondo caso può essere dato dal Peculato potendo lo stesso reato essere concretizzato solo con la qualifica

di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.



Principio di legalità

Reato concezione formale e sostanziale:

Viene definito reato secondo la

concezione formale tutto ciò che la legge

penale prevede come tale “nullum

crimen sine lege”, viene definito reato

secondo la concezione sostanziale tutto

ciò che è in misura rilevante socialmente

pericoloso “nullum crimen sine periculo

sociale”



I PRINCIPI SU CUI SI BASA LA LEGGE PENALE

I) MATERIALITA’: Ci deve essere una condotta commissiva o omissiva.

II) RISERVA DI LEGGE: La condotta deve essere disciplinata da una norma

penale.

III) TASSATIVITA’: Ogni condotta è disciplinata singolarmente vige il divieto di

analogia.

IV) IRRETROATTIVITA’: Vi può essere sanzione penale solo ove al momento del

fatto la norma penale disciplinava la condotta come rilevante penalmente.

V) OFFENSIVITA’: Seppur rilevante penalmente la condotta per poter essere

sanzionata deve essere antigiuridica.



PRINCIPIO DI MATERIALITA’

Il principio di materialità si esplica secondo il brocardo latino

“nullum crimen sine actione”. Può essere reato solo il

comportamento umano materialmente estrinsecantesi nel

mondo esteriore suscettibile di una percezione sensoria.

- La materialità del fatto di reato può andare dalla estrinsecazione

minima dell’inizio dell’azione (delitto tentato), a quella intermedia

della realizzazione dell’intera azione (reati di mera condotta), sino

a raggiungere quella massima della realizzazione dell’evento

materiale (reati di evento).

- La condotta affinché si realizzi la materialità dell’azione, può

estrinsecarsi sia nella modalità commissiva che omissiva.



PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE

La riserva di legge può avere valore assoluto o relativo

art. 25 2 co. Cost., art. 2 C.p.:

- Valore assoluto: solo la legge può disciplinare la

materia riservata con esclusione di norme

sublegislative anche in ordine ad aspetti marginali

della disciplina;

- Valore relativo: Il legislatore è tenuto a fissare le

linee fondamentali della disciplina con facoltà di

affidarne il completamento all’amministrazione.



PRINCIPIO DI TASSATIVITA’

Il legislatore procede al momento della formulazione della norma

penale ad una precisa determinazione della fattispecie legale

affinché risulti tassativamente stabilito ciò che è penalmente lecito

e ciò che è penalmente illecito.

- Elemento cruciale è il grado di determinatezza della fattispecie

affinché possa dirsi soddisfatta la sua configurabilità;

- Divieto di analogia: Le leggi penali non si applicano oltre i casi

considerati art. 14 disp. Prel. C.p., i reati, le pene e le misure di

sicurezza sono soltanto quelle espressamente stabilite dalla

legge, art. 1 e 199 C.p..



PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’

La legge penale si applica solo ai fatti commessi dopo la sua entrata

in vigore :”nullum crimen sine previa lege poenali scripta”.

Tale principio viene completato da due corollari:

- Assenza dell’ultrattività della legge penale, non si può applicare la

sanzione penale per fatti posti in essere successivamente

all’estinzione della legge penale volta a disciplinarli;

- Temporalità della legge penale: “Tempus regit actum”, la validità

della legge penale è circoscritta al tempo in cui la stessa è in vigore



PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’

Il principio di offensività di basa sul corollario del “neminem laedere”.

Secondo contrastata dottrina questo principio viene tipizzato dall’art. 49

2 co. C.p. “reato impossibile”, in ragione della non punibilità di quella

condotta che a causa dell’inidoneità dell’azione non possa produrre un

evento dannoso o pericoloso.

La soglia di punibilità al verificarsi dell’ offensività della condotta troverà

la sua ragion d’essere soltanto nel momento in cui il bene giuridico

meritevole di tutela sia effettivamente tipizzato dal nostro ordinamento

come tale, (non si potrà essere perseguiti pe il reato di furto, qualora si

rubi un chiodo arrugginito nel campo altrui, in effetti seppur la condotta

esprime tutti gli elementi del furto, viene meno l’offensività della

stessa).



TEORIA BIPARTITA E TRIPARTITA

Secondo la Teoria Bipartita (Mantovani, Antolisei), il reato si sostanzia in due elementi:

a) Elemento soggettivo, colpevolezza: (imputazione soggettiva del fatto per Dolo, Colpa, Preterintenzione);

b) Elemento oggettivo, (azione o omissione, evento naturalistico, causalità).

Secondo questa teoria l’antigiuridicità non è un elemento autonomo ma si ritrova ipso jure dentro il fatto tipico

costituente reato.

Secondo la Teoria Tripartita (Fiandaca-Musco), il reato si sostanzia in tre elementi:

a) Fatto tipico, (condotta, evento, causalità);

b) Antigiuridicità, (disvalore sociale meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico);

c) Colpevolezza (imputabilità per Dolo, Colpa).

Secondo questa teoria l’antigiuridicità è un elemento autonomo del reato che esiste per escludere le cause di

giustificazione mediante una valutazione della condotta che se non offensiva non produrrebbe quel disvalore

sociale rilevante penalmente.



Elemento soggettivo:

1) DOLO: rappresentatività e volontarietà dell’evento, la suitas può essere pertanto:

- Intenzionale;

- Generica;

- Eventuale.

1) COLPA: imprudenza, negligenza ed imperizia nella condotta essa viene definita pertanto:

- Cosciente;

- Generica;

- Tecnica “imperizia”

1) RESPONSABILITA’ OGGETTIVA: imputabilità per causalità materiale

GLI ELEMENTI DEL REATO



Elemento oggettivo:

a) CONDOTTA: commissiva o omissiva

b) EVENTO: conseguenza causale della condotta

c) CAUSALITA’:

- materiale,

- prognostica,

- adeguata, «id quod plerunque accidit»,

- scientifica,

- umana.



LE SCRIMINANTI

La loro caratteristica è quella di interrompere il nesso causale tra la condotta e

l’evento lesivo anche qualora quest’ultimo sia concatenato causalmente

all’azione commissiva o omissiva es:

1) Nella legittima difesa, qualora la reazione sia commisurata dal valore della

proporzionalità e della necessità rispetto l’azione subita, si potrebbe essere

legittimati ad utilizzare un’arma in risposta alla tutela del bene vita;

2) Nell’uso legittimo delle armi, qualora chi delinque tentasse di uccidere

l’agente/ufficiale operante, lo stesso potrebbe legittimamente usare la

propria arma non solo per tutelare il proprio bene vita ma anche per

preservare la sicurezza e l’ordine pubblico;

3) Nell’adempimento di un dovere, qualora lo stesso venga svolto in

esecuzione di un ordine gerarchico, non potrà essere disatteso eccetto che

il medesimo si presenti in contrasto con l’ordinamento giuridico e si palesi

come illegittimo.



LE CAUSE CHE ESLUDONO LA COLPEVOLEZZA

I) ERRORE SUL FATTO: Elementi positivi oggetto materiale del reato,

elementi normativi (altruità della cosa, “valigia confusa come

propria”);

II) ERRORE SUL PRECETTO: Mussulmano che contrae un secondo

matrimonio in Italia ignorando il reato di bigamia inesistente nel

paese di origine, (deve essere scusabile ed inevitabile);

III) ERRORE SU LEGGE EXTRAPENALE: Anche la responsabilità penale

per errore su legge extrapenale, viene esclusa quando è scusabile

ed inevitabile salvo rimanere il configurarsi della diversa violazione

in ambito civile, amministrativo, processuale.



CAUSE DI ESTINZIONE-ESCLUSIONE DEL REATO E CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PENA

a) Sono cause di estinzione del reato:

a)Quelle cause che seppur non escludono la configurabilità in astratto del reato, escludono la sua punibilità prima della sentenza definitiva di condanna:

-Morte del reo;

-Amnistia propria ed impropria;

-Prescrizione;

-Oblazione;

-Perdono giudiziale;

-Sospensione condizionale della pena.

b) Sono cause di esclusione dal reato tutte quelle tassativamente indicate dalla legge negli artt. 50-54 c.p. per le quali viene esclusa l'antigiuridicità

della condotta:

-consenso avente diritto (50cp);

-esercizio di un diritto ed adempimento di un dovere (51cp);

-legittima difesa (52cp);

-uso legittimo delle armi (53cp);

-stato di necessità (54cp).

c) Sono cause di estinzione della pena quelle cause che escludono la punibilità della condotta seppur si è giunti ad una sentenza definitiva di

condanna:

-Indulto;

-Amnistia impropria;

-Morte del reo dopo la condanna;

-Prescrizione;

-Grazia;

-Liberazione condizionale;

-Riabilitazione;

-Non menzione della condanna nel casellario giudiziale.



LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO

I) Le circostanze aggravanti comuni: 

- Art. 61 c.p. motivi abietti e futili; eseguito il reato per occultarne un altro; previsione dell’evento; con

sevizie e crudeltà; profittato di luogo, tempo e persona; aver creato un rilevante danno patrimoniale;

aggravato le conseguenze del delitto; abusato dei poteri; abusato della qualifica di P.U.; abusato della

propria autorità.

I) Le circostanze attenuanti comuni:

- Art. 62 c.p. particolare valore sociale; stato d’ira per fatto ingiusto; contro folla in tumulto; danni di

speciale tenuità patrimoniale; minimo contributo; aver riparato l’evento.

I) Le circostanze attenuanti generiche:

- Art. 62 bis c.p. Applicate in base alla capacità a delinquere del soggette agente e alla gravità del reato,

secondo i parametri di cui all’art. 133 c.p. (condizioni familiari, di studio, ambientali ecc…).

I) Contemperamento delle circostanze:

- Art- 69 c.p. Quando concorrono più circostanze attenuanti ed aggravanti, ex art. 69 c.p. vengono

contemperate al fine dell’applicabilità delle une o delle altre a seconda della loro rispettiva rilevanza



UNITA’ E PLURALITA’ DI REATI

a) CONCORSO FORMALE: Il reo ha posto in essere più reati con un’unica azione o

omissione, esso può essere omogeneo se violata più volte la stessa norma ed

eterogeneo qualora ci siano più violazioni di norme.

b) CONCORSO MATERIALE: Il reo ha posto in essere più reati con più azioni od

omissioni anch’esso può essere omogeneo (più volte violata la stessa norma) ed

eterogeneo, (più violazioni di diverse norme).

c) CONCORSO APPARENTE DI NORME: I presupposti sono: - che ci siano pluralità di

norme idonee a regolare il fatto, - che vi sia identità del fatto che apparirebbe

contemplato da più norme; il principio di specialità risolve tale problema

soprattutto al configurarsi di elementi aggiuntivi, (oltraggio ed ingiuria).

d) CONCORSO DI PERSONE NEL REATO: Autore, partecipe, contributo materiale e

contributo agevolatore, in alcune ipotesi allorché si configuri il reato di cui all’art.

416 bis. C.p., può verificarsi il concorso esterno concretizzato dalla disponibilità di

vitto ed alloggio garantito dal partecipe all’autore del reato, per agevolare il

perseguimento del delitto.



DELITTO TENTATO

Prevede l’imputabilità solo per Dolo è ovviamente incompatibile con i delitti colposi, sue

caratteristiche sono:

a. L’idoneità degli atti:

- tutti gli atti singolarmente presi devono essere idonei a

concretizzare la fattispecie criminosa;

b. L’univocità degli atti:

- tutti gli atti perseguono in modo sistematico il medesimo

obiettivo criminoso.

Viene disciplinato dall’art. 56 c.p.



Art. 357
Nozione del pubblico ufficiale

I. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
II. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla
formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358
Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

I. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
II. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei
poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359
Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

I. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione
dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, non prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica
necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.



REATI CONTRO IL PATRIMONIO

1) APPROPRIAZIONE INDEBITA: Art. 646 C.p. Soggetto attivo Chiunque, Elemento

oggettivo spossessamento di denaro o altra cosa mobile, procedibilità a querela di parte

eccetto se concorra una delle aggravanti comuni di cui all’art. 61 n. 11 c.p. allora sarà

d’ufficio.

2) TRUFFA: Art. 640 C.p. Soggetto attivo Chiunque, Elemento oggettivo artifizi e raggiri con

induzione in errore trae ingiusto profitto, procedibilità a querela eccetto se il danno sia

commesso: contro lo Stato, - Ingenerando timore verso la persona offesa, - Per una

delle aggravanti comuni di cui all’art. 61 co. 5-6 C.p., in questi ultimi casi sarà d’ufficio.



REATI CONTRO LA P.A.

1) ABUSO D’UFFICO: Art. 323 c.p. Soggetto attivo il P.U. o incaricato di pubblico servizio, Elemento oggettivo violazione di

legge o regolamento per arrecare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o cagionando un danno ingiusto,

procedibilità d’ufficio

2) RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO. OMISSIONE: Art. 328 C.p. Soggetto attivo il P.U. o incaricato di pubblico servizio, Elemento

oggettivo l’indebito rifiuto di un atto del suo ufficio inerente ragioni di sanità, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico,

di igiene e di giustizia, procedibilità d’ufficio.

3) CONCUSSIONE: Art. 317 C.p. Soggetto attivo il P.U. o incaricato di pubblico servizio, Elemento oggettivo mediante i

propri poteri costringere o indurre taluno a dare o promettere indebitamente a sè o ad un terzo, denaro o altra utilità,

procedibilità d’ufficio.

4) CORRUZIONE: Art. 318-319 C.p. Soggetto attivo Il P.U. Elemento oggettivo per compiere un atto del suo ufficio, o per

omettere o ritardare o aver compiuto un atto del suo ufficio riceve indebitamente denaro o altra utilità, procedibilità

d’ufficio.

5) PECULATO: Art. 314 c.p. il P.U. o incaricato di pubblico servizio che in ragione del proprio ufficio hanno la disponibilità di

denaro o di altra utilità e se ne appropriano.



DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA P.A.

Art. 336 c.p.: Violenza o minaccia a un P.U.

Soggetto attivo: Chiunque (reato comune);

Soggetto Passivo: P.U. (357 c.p.), o incaricato di pubblico servizio (358 c.p.);

Elemento oggettivo: Costrizione a fare atto contrario o a non fare, atti del proprio ufficio;

Elemento soggettivo: Dolo specifico finalizzato all’ostacolare l’attività del pubblico ufficio;

Bene giuridico protetto: Interesse dello Stato al buon andamento della P.A.

Art. 337 c.p. : Resistenza a un P.U.

Soggetto attivo: Chiunque (reato comune);

Soggetto Passivo: P.U. (357 c.p.), o incaricato di pubblico servizio (358 c.p.);

Elemento oggettivo: Violenza e minaccia contro il pubblico ufficio, essendo delitto contro la P.A. non contro la persona, essa può essere

anche passiva (fuga dopo l’alt di polizia);

Elemento soggettivo: Dolo specifico finalizzato all’ostacolare l’attività del pubblico ufficio;

Bene giuridico protetto: Interesse dello Stato al buon andamento della P.A.



REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

1) FALSO MATERIALE: Art. 476 C.p. Soggetto attivo il P.U., Elemento oggettivo forma in tutto o

in parte un atto falso o altera “contraffazione” un atto vero, procedibilità d’ufficio.

2) FALSO IDEOLOGICO: Art. 479 C.p. Soggetto attivo P.U., Elemento oggettivo falsa

attestazione che un fatto sia stato da lui compiuto o sia avvenuto in sua presenza,

procedibilità d’ufficio.

Il D.Lgs. 2016 ha escluso dalla punibilità penale i precedenti reati inerenti la falsità quali il falso

in scrittura privata prevedendo per essi solo una sanzione amministrativa.



DELITTI CONTRO LA PERSONA

1) OMICIDIO STRADALE: Art. 589 bis C.p. Soggetto attivo Chiunque, Elemento

oggettivo cagionare la morte altrui a seguito di violazione del codice della

strada, aggravanti stato di ebrezza e tossicologico, procedibilità d’ufficio.

2) FUGA DEL CONDUCENTE IN CASO DI OMICIDIO STRADALE: Art. 589 Ter C.p.

Soggetto attivo Chiunque, Elemento oggettivo darsi alla fuga a seguito di

omicidio stradale, aggravamento della pena edittale da un terzo ai due terzi,

procedibilità d’ufficio.

La Procura di Trento prima, quella di Firenze e di Roma poi, stanno esaminando i

buchi normativi lasciati inerenti l’opportunità dell’esclusione dell’imputabilità per

colpa generica, nonché l’obbligatorietà dell’accertamento ospedaliero del reo in

assenza del suo consenso.



ANALISI TEST PROVA SCRITTA/PRESELETTIVA

8. Secondo l’art. 43 del c.p., il delitto si considera doloso quando:

A) L’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica per

inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

B) L’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di

negligenza o imprudenza o imperizia.

C) Dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello

voluto dall’agente.

D) L’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui

la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come

conseguenza della propria azione od omissione.

Il delitto si considera doloso quando l’evento è cosciente e volontario. Per coscienza si

vuole intendere la percezione che l’uomo ordinariamente diligente avrebbe della

realtà sensoriale che lo circonda in grado di fargli prevenire eventuali ipotesi

delittuose, per volontà si vuole intendere la consapevolezza di compiere condotte

rilevanti penalmente



9. Art. 25, co. 2, Cost.: “Nessuno può essere punito se non in

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

commesso”. Quale principio penale sancisce il co. 2?

A) Personalità della responsabilità penale.

B) Colpevolezza.

C) Legalità.

D) Offensività.

Principio di riserva di legge: Il combinato disposto dato dagli artt.

25 2 co° e 2 c.p., sanciscono il brocardo latino “nulla poena sine

praevia lege” laddove nel rispetto del principio di legalità espresso

mediante la riserva di legge, non vi può essere nessuna pena se

antecedentemente non vi fosse prevista una norma atta a

sanzionarla.



10. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una

disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una

pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica

(art. 9 – Principio di specialità – L. 689/1981):

A) La disposizione speciale.

B) La disposizione più antica.

C) La disposizione più recente.

D) La disposizione più favorevole.

Art. 9 l.689/81 Principio di specialità: uno stesso fatto è punito da una

disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione

amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni

amministrative, si applica la disposizione speciale. Se nel concorrere siano più

norme penali si applica quella speciale su quella generale secondo il principio

dell’assorbimento ex art. 15 c.p..



12. Con riferimento al delitto di peculato, data la natura di reato

proprio, soggetto attivo:

A) Può essere solo l’incaricato di pubblico servizio, ma non anche

l’esercente di un servizio di pubblica necessità.

B) Può essere solo il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico

servizio, ma non anche l’esercente di un servizio di pubblica

necessità.

C) Può essere solo il pubblico ufficiale.

D) Può essere chiunque.

Ai sensi dell’art. 314 c.p. il P.U. o incaricato di Pubblico servizio che

in ragione del proprio servizio si appropria di denaro o altra cosa

mobile altrui è punito con la reclusione da 4 anni a 10 anni e 6

mesi



13. Quali tra le situazioni descritte configura reato di rifiuto di atti d’ufficio

previsto al primo comma dell’art. 328 c.p.?

A) Pubblico ufficiale che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per

ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e

sanità, deve essere compiuto senza ritardo.

B) Pubblico ufficiale che entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta

anche orale, di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non

risponde per esporre le ragioni del ritardo.

C) Incaricato di un pubblico servizio che entro quindici giorni dalla ricezione della

richiesta, redatta in forma scritta, di chi vi abbia interesse non compie l’atto del

suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.

D) Esercente un servizio di pubblica utilità che indebitamente rifiuta un atto del

suo ufficio che, per ragioni di ordine pubblico deve essere compiuto senza

ritardo.

Ai sensi dell’art. 328 c.p. il P.U. o l’incaricato di pubblico servizio che

indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio per ragioni di giustizia, sicurezza

pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità.



15. Con riferimento ai delitti contro la fede pubblica, configura ipotesi di

falsità ideologica:

A) Documento che contiene dichiarazioni menzognere.

B) Documento redatto da chi vi appare come autore nel quale siano state

apportate cancellature successive alla redazione.

C) Documento non genuino.

D) Documento posto in essere da persona diversa da quella che appare

essere l’autore.

Ai sensi dell’art. 479 c.p., la falsità ideologica si configura in presenza di un

atto interamente genuino ma avente delle dichiarazioni non corrispondenti a

verità quali sono le false attestazioni. La falsità materiale ai sensi del 476 c.p.

si configura invece quando l’atto non è genuino, l’autore apparente e reale

divergono, vi sia la contraffazione o alterazione (cancellazioni), del

documento.



Dott.  Marco Pellegrini


