
Riportiamo una interessante nota a cura di Vincenzo Giannotti sul falso 
materiale al Comandante della Polizia Locale che modifica il verbale di 
violazione al codice della strada  

Gli organi accertatori possono modificare il destinatario del verbale di contestazione di una 
infrazione del codice della strada nel solo caso in cui dovesse essere accertato un errore di 
identificazione dell'autore della violazione. Pertanto, il Comandante della Polizia Locale che 
dovesse modificare il preavviso di accertamento modificando l'articolo del codice della strada 
violato sì da ridurre l'entità della somma dovuta per la sanzione e da evitare la decurtazione dei 
punti prevista per l'infrazione effettivamente commessa, con distruzione dell’originario preavviso 
di accertamento, incorre nel reato falso materiale di cui all’art.476 del c.p. La conferma del 
reato è giunta anche dalla Cassazione (sentenza n.21017/2021) che non ha accolto le tesi 
difensive del Comandante per una diversa ricostruzione dei fatti contestati. 

La vicenda 

Il responsabile del corpo di polizia municipale di un comune è stato accusato del reato di falso 
materiale per i reati di cui all’art. 476 del codice penale, primo e secondo comma. I fatti 
contestati sono stati i seguenti. Il primo per avere in epoca successiva alterato il verbale di 
accertamento di violazione del codice della strada, modificando l'articolo del codice della 
strada violato sì da ridurre l'entità della somma dovuta per la sanzione e da evitare la 
decurtazione dei punti prevista per l'infrazione effettivamente commessa. Il secondo fatto per 
avere, sempre successivamente, alterato il preavviso di accertamento attestando la ricezione di 
una somma per una violazione del codice della strada diversa da quella originariamente 
contestata, così da evitare la decurtazione dei punti prevista per l'infrazione effettivamente 
commessa. Essendo stato condannato per il reato di falso materiale, sia in primo grado che in 
appello, il comandante ha presentato ricorso in Cassazione dolendosi degli errori commessi dai 
giudici di appello. In particolare, a dire del responsabile della Polizia Locale, non sarebbe stato 
considerato che egli aveva agito senza il dolo richiesto per le configurabilità dei reati di falso 
addebitatigli, ma solo per eliminare una situazione di errore che avrebbe di certo condotto 
all'annullamento del preavviso di accertamento. Anche avuto riguardo alla distruzione del 
documento originale esso veniva basato su una mera congettura e senza alcuna prova precisa 
di una sua responsabilità. Infine, i giudici di appello non hanno considerato l’esclusione della 
responsabilità penale nel caso in cui, come nella fattispecie, l’imputato abbia agito in buona 
fede sulla base di un errore su una norma extrapenale, quella di cui all'art. 386 del regolamento 
del codice della strada, che consente all'organo accertatore di riemettere un verbale in caso di 
erroneità di quello inizialmente emesso. In ogni caso, l’imputato ha chiesto una riduzione della 
pena ricevuta nella sentenza di condanna. 

La conferma del reato 

Secondo la Cassazione la sentenza dei giudici di appello è immune da vizi logici, non potendo 
prendere in considerazione, al fine di confutare la condanna ricevuta dall’imputato, i rilievi 
formulati dal ricorrente orientati ad accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si 
risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza 
di merito. Nel caso di specie, infatti, la Corte di appello ha adeguatamente motivato come 
fosse pacifica la sussistenza degli elementi costitutivi oggetti dei reati in contestazione, 



compresa quelli del reato di falso per soppressione, attribuito al Comandante in via indiziaria 
sulla base di una valutazione logica deduttiva che resta esente da censure. Non coglie nel 
segno anche la presunta correzione di operazioni condotte in buona fede, in ragione di atti 
pubblici redatti sulla base di erronei presupposti. Infatti, la norma richiamata come “scusante” 
contenuta nell'art. 386 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e richiamata anche nelle circolari 
ministeriali attuative, prevede la possibilità per gli organi accertatori di modificare il destinatario 
del verbale di contestazione di una infrazione del codice della strada nel solo caso, 
asseritamente diverso da quelli che hanno caratterizzato le due vicende oggetto del processo, 
in cui dovesse essere accertato un errore di identificazione dell'autore della violazione. 

Infine, in merito alla riduzione di pena reclamata dal Comandante, essa non può trovare 
favorevole accoglimento in quanto correttamente la Corte di appello ha ritenuto che non fosse 
meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio in ragione della gravità di condotte poste in 
essere da una persona adusa ad un "gestione molto discutibile dell'ufficio a cui era preposto".    


