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SENTENZA 
(art. 544 e ss. C.P.P.) 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice Monocratico di Torre Annunziata 

Dott. .>'SA /\. O _ç4"- \A )i,41 \,4 A (ff( €Il\ 

alla pubblica udienza del > -> ·-14 ha pronunziato
e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente 

n 

� 
REG. SENT. 

Data del deposito 

Data irrevocabilità 
¼ •. 

n. 
n. 

REG.ESEC. 
------ C.P. 

Redatta scheda il 

APPELLO proposto il 

da 

RICORSO proposto il 
da 

·· \_, -------"----------�SE"ecN�T!._iE'è''N�Z'c!A�------:------------

Nei confronti di: a..// 

\ 

ltfa A****** **** nato il  **/***/***  residente in *********  alla vi a****** 

IMPUTATO 

a)

b)

del reato p. e p. dall'art. 485 c.p. perché, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, 
alterando una scrittura provata vera ed in particolare apponendo la data 08/6/09 
sull'assegno bancario nr. 2133483544-10 della Banca Generali dell'importo di euro 
500,00 emesso da A **** G****** ove in origine la data era 18/06/,09 ne faceva uso 
cambiando il menzionato assegno.

del reato p. e p. dall'art. 640 c.p. perché con artifizi e raggiri ovvero con la condotta di cui 
al capo a), cambiando anzi tempo l'assegno sopra citato e non adempiendo all'obbligazione 
di consegnare ad A **** G******* un mobile da bagno - acquisto per il quale era stato 
emesso il citato assegno -procurava a sé l'ingiusto profitto di euro 500,00 con pari danno 
per la persona offesa.
In Boscoreale (NA) il 08.06.2009

I 



Conclusioni delle parti 

P. M.: condanna dell'imputato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 
500,00 di multa;
Difesa: assoluzione dell'imputato dai reati a lui ascritti, perché il fatto non 
sussiste o per non aver commesso il fatto; in subordine, previa 
derubricazione del reato sub A) in quello ex art. 392 c.p., minimo della 
pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, e 
benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con decreto del 12.4.2010, il P.M. disponeva la citazione a giudizio di 

V******* A******, in epigrafe generalizzato, dinanzi a questo 

Tribunale, per rispondere dei reati sopra indicati. 

Dopo due rinvii per l'assenza dei testi, all'udienza del 13.2.2012, 

contumace l'imputato, aperto il dibattimento ed ammesse le richieste di 

prova del P.M. (la difesa non avanzava istanze istruttorie), si procedeva 

all'esame della teste- persona offesa A***** G***** e del teste P****** 

F********. L'istruzione proseguiva all'udienza del 24.9.2012, con 

l'escussione del m.llo T***** A****, e, dopo un rinvio d'ufficio, con 

decreto comunicato alle parti, stante la sospensione delle udienze 

disposta dal Presidente del Tribunale in concomitanza con le elezioni 

politiche, ed un altro, in data 17.9.2013, per l'astensione degli avvocati, il 

processo perveniva all'udienza del 20.1.2014. In questa, era esaminato il 

teste A**** G****** ed al termine era dichiarata l'utilizzabilità degli atti 

acquisiti al fascicolo per il dibattimento. 

All'odierna udienza, il P.M. e la difesa dell'imputato rassegnavano le 

conclusioni sopra riportate ed all'esito della deliberazione, il giudice 

pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Le risultanze dibattimentali impongono l'assoluzione dell'imputato dai reati 

a I u i ascritti. 

Dalle deposizione della teste- persona offesa A**** G****** emerge che 

la stessa dava incarico al prevenuto- che aveva conosciuto 

nell'esercizio della sua attività professionale di avvocato- per 

l'effettuazione di alcuni lavori di rifacimento di un bagno, che però non 
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erano realizzati correttamente, sicché si imponeva l'esecuzione di ulteriori 

lavori, che il V****** si impegnava ad effettuare. L'imputato indicava alla 

parte lesa la l****, di cui era legale rapp.te P****** F******, per la 

fornitura delle piastrelle e degli arredi, che l'A**** acquistava, recandosi 

presso il relativo esercizio commerciale insieme all'imputato e versando il 

prezzo con assegno intestato alla suindicata società. Il corrispettivo 

anzidetto era però ricompreso, secondo gli accordi con il prevenuto, 

nell'ammontare complessivo di euro 2.600,00 stabilito per i lavori di 

ristrutturazione. 

Orbene, la deposizione della parte lesa è stata confusa e generica 

nell'indicazione del contenuto preciso dell'accordo intervenuto con 

l'imputato sia prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione sia all'atto della 

verifica degli stessi, eseguiti, a suo dire, non a regola d'arte ("si, perché 

doveva fare ... siccome aveva fatto una serie di difetti nel .... si doveva 

riabbattere tutti i lavori effettuati e ricominciarli, lui dice: "no, se tu non mi 

completi il pagamento io non li faccio questi lavori", per cui gli ho dato 

questo ulteriore ... tra l'altro questo ulteriore pagamento era il prezzo del 

mobile perché alla fine doveva allestirmi anche il mobile" fl. 11 verb. sten. 

ud. 13.2.2012). L'A**** ha riferito di aver consegnato al, V***** 
l'assegno indicato in rubrica, dell'importo di euro 500,00, intestato alla 

ldrus, avente come data di emissione quella del 18.6.2009: si trattava di 

un assegno postdatato, come rammentato dalla p.o., che ha dichiarato 

con riferimento all'imputato che "se non completava i lavori, non li 

eseguiva in modo corretto, sicuramente non .. .io avrei chiamato la banca 

per impedire il pagamento qualora venisse versato" (fl. 12 verb. cii.). 

L'importo di euro 500,00 ora richiamato era, a dire dell'A****, il 

corrispettivo da versare alla l*** per un mobile del bagno che ella aveva 

già visto ed acquistato: il V*****, dopo che ella gli consegnava il titolo, 

avrebbe dovuto darlo al P*******, in pagamento del mobile. Non si 

comprende però perché a fronte delle rimostranze del V*******, che 

chiedeva che gli fosse saldato il pagamento dei lavori da lui effettuati, 

l'A**** abbia consegnato allo stesso un titolo di cui era però beneficiario 
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un'altra persona, il P*******, quale legale rapp.te della ldrus. In definitiva, 

non è dato sapere con certezza la causale sottostante all'emissione del 

titolo, se fosse stato emesso per l'acquisto del mobile o invece fosse stato 

emesso per saldare il pagamento dei lavori, come pure in taluni punti del 

suo lungo e difficoltoso esame la parte lesa ha riferito (fl. 13 verb. sten. in 

cui l'A***** peraltro ammette di aver omesso di indicare 

pagamenti precedenti al V*****- di cui pure si ignora la causale- essendosi 

limitata ad esporre quanto riportato nella querela). 

L'A****, a fronte dell'inadempimento del V********, che non si presentava 

nei giorni successivi per terminare i lavori, contattava telefonicamente il 

P******, avvertendolo che quindi l'importo dell'assegno non era 

comprensivo "né del lavoro svolto né dei prezzi .. "(fl. 12 verb. cit.). 

Comunque a seguito del dialogo intercorso con il P*****, al quale 

l'A***** chiedeva di non porre all'incasso il titolo al momento 

della scadenza, apprendeva che esso era stato incassato, in quanto a 

dire del commerciante recava la data dell'8.6.2009. 

Emerge con certezza Il dato della contraffazione della data di emissione 

del titolo, che è agevolmente evincibile dalla copia del titolo che la p.o. 

aveva estratto e conservato, dopo aver consegnato al V******: l'assegno 

reca effettivamente la data del 18.6.2009 e non già quella dell'8.6.2009. 

Orbene, deve innanzitutto rilevarsi che il fatto indicato al capo A) di 

imputazione è sussumibile nella fattispecie di cui agli artt. 485, 491 c.p., 

atteso che "in tema di falso per alterazione di titoli di credito, l'oggetto della 

tutela penale è costituito dall'affidamento dei terzi sugli elementi apparenti 

del titolo; ne consegue che la contraffazione della data di emissione di un 

assegno bancario, operata dal prenditore del titolo al fine di ottenere in 

anticipo la valuta, integra il reato di falso in titoli di credito di cui agli artt. 

485 e 491 c.p., giacché, per effetto di tale alterazione, l'assegno assume 

una apparenza diversa rispetto a quella originaria" (così Cass. pen., sez. 

11, 20 settembre 2007, n. 38605). 

Tanto premesso, non può non rilevarsi che residuano seri dubbi in ordine 

all'effettivo svolgimento dei fatti (anche il fratello della parte lesa, A**** 
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G*******, non è stato in grado di rammentare con precisione gli esatti 

termini dell'accordo e la somma versata dalla sorella per l'esecuzione dei 

lavori), non essendo emersa nella sua completezza la vicenda sottostante 

all'emissione del titolo. E comunque, anche diversamente opinando, non è 

dato sapere a chi sia effettivamente riconducibile la contraffazione 

contestata al capo A) della rubrica, non potendo affatto escludersi che 

autore della stessa sia stato il P*****, beneficiario del titolo, il cui 

importo era da lui riscosso anticipatamente. Non a caso la medesima 

persona offesa al riguardo ha manifestato delle perplessità ("Lui- il 

P******- ha detto che l'aveva versato così. Non lo so se lo ha fatto lui lo 

ha fatto qualcun altro, questo non lo posso dire perché non ... " fl. 20 verb. 

cit.). Né può assumere valore decisivo la deposizione del P*****- che 

peraltro ha utilizzato termini fumosi per escludere un suo coinvolgimento 

nella contraffazione ("non ritengo di aver inserito niente" fl. 25 verb. 

cit.)atteso che trattasi di soggetto chiaramente interessato a 

scagionare se stesso da eventuali accuse. 

Si impone, pertanto, all'esito dell'espletata istruttoria, l'assoluzione 

dell'imputato dal reato contestato al capo A), con la formula indicata in 

dispositivo. 

Parimenti deve pervenirsi ad una pronuncia di assoluzione del V******** 
dal reato a lui ascritto al capo B) di imputazione, atteso che le incertezze 

che residuano in ordine all'effettivo svolgimento dei fatti non consentono di 

ravvisare al di là di ogni ragionevole dubbio una condotta truffaldina del 

prevenuto, il quale potrebbe essersi limitato ad un inadempimento, che 

non assume rilevanza penale, magari anche nella convinzione di 

un'imputazione ad una diversa causale dell'ultimo pagamento ricevuto con 

l'assegno di euro 500,00 (che potrebbe essergli stato consegnato a 

parziale ristoro delle spese da lui già in precedenza effettuate presso 

l'esercizio commerciale per la realizzazione dei lavori). 

Ne consegue l'assoluzione dell'imputato ex art. 530 comma 2 c.p.p., per 

insussistenza del fatto a lui addebitato al capo B) della rubrica. 

P.Q.M. 
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Letto l'art. 530 comma 2 c.p.p., assolve V***** A****** dal reato di cui agli 
artt. 485, 491 c.p., così qualificata l'imputazione sub A), per non aver 
commesso il fatto. 
Letto l'art. 530 comma 2 c.p.p., assolve il predetto imputato dal reato a lui 
ascritto al capo B) di imputazione, perché il fatto non sussiste. 
Fissa il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione. 
Torre Annunziata, 3.3.2014 
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