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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZlAT A 
I Sezione Penale 

SENTENZA 
(rutt. 544 e segg. C.P.P.) 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice Monocratico di Torre Annunziata 

Dott.ssa Gabriella Ambrosino 
t 

Alla pubblica udienza del 17/10/2016 ha pronunziato 

·oata
irrevocabìl ità

REO. ESEC. n. 

n. 

-----

C.P.

Redatta scheda i I 
------

APPELLO proposto 
il 

da 

RICORSO proposto 
il 

e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente 

SENTENZA 

Nei confronti di: 
C******e   F****** nat* i1 */*/19** a ******* e residente in C********  via ****

LIBERA ASSENTE 

del reato p. e p. dall'art, 483 c.p. in relazione agli am. 47 e 76 d.p.r. n. 44512000 perché nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata al Comune di Casteflwwnar
 
e di 5'tabia in data 15.01.2009 arrestavajalsw;umte di essere convivenfé di C************* , na10 a ******************Commesso in c:!mare di Stabia il 15.01.2009 

---

delitto p. e p daWart. 483 c.p':' perche falsamente attestava) in un 'autocertificazione resa. 
dinanzi all'ufficiale del Servizio Demografico del Comune di Castellamrnare di Stabia, 
di convivere con C****** ******* , nato in ***************** al *************. 
In Castellammare di Stabìa iì 15.01.2009 
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CONCLUSIONI DEL.LE PARTI:. 

Per il Pubblico rvlinistero, dichiarare la responsabilità dell'imputata in ordine al reato a lei 

ascritto e condannarla alla pena di mesi quattro di reclusione. 

Per la difesa, assolvere l'imputata dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste; in YÌa 

subordinata, assokere l'imputata ex art. 131-bìs c.p.p. 

5 aprile 2011 

31 gennaio 2012 

16 luglio 2012 

12 febbraio 2013 

2 luglio 2013 
11 marzo 2014 
16 settembre 2014 
14 aprile 2015 
1 dicembre 2015 
1 O mae:2:io 2016 
17 ottobre 2016 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Decreto di giudizio immediato emesso a seguito di opposizione 
a decreto penale di condanna 
Verifica della regolare costituzione delle parti. Dichiarazione di 
contu1;{acia. RinYio per consentire la riunione tra il presente e il 
procedimento n. 10849 /10 RGNR a carico della stessa imputata 
grn fissato mnanz1 al medesimo giudice per l'udienza del 
16.7.2012. 
Apertura del dibattimento. Ammissione delle prm·e. 
Escussione del teste di lista del PI\1, ****** Domenico. Ri1wio in 
prosieguo. Escussione del teste di lista della difesa, L* C******. 
RinYio in prosieguo. 
Rinvio per legittin10 impedimento del difensore. 
RinYio per legittimo impedimento del difensore. 
Rù1Yio per legittimo impedimento del difensore. 
Rinvio per astensione degli avvocati. 
Rim·io per astensione degli avYocati. 
Rinvio per assenza dei testi. 
Riunione del procedimento n. 10849/10 RGNR al presente 
procedimento. Rinnovazione del dibattimento per modifica del 
giudice persona fisica. Mancata prestazione del conse�1so 
all'utilizzo delle dichiarazioni già rese 111 dibattimento. 
Escussione dei testi ****** Donienico e L* C*** C***. 
Re,·oca, su rinuncia del difensore non opposto dal Pl\1, del teste 
C***** Dontenico. Chiusura dell'istruttoria. Conclusioni 
delle parti. Decisione. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Ritiene questo giudice che, alla luce delle risultanze dell'atth·ità istruttoria svolta, ,·ada 
� 

emessa una pronuncia di assoluzione dell'imputata dall'unico reato a lei ascritto perché il 

fatto non sussiste. 

Va invero rilevato che, sulla base delle risultanze della deposizione testimoniale 

del �'.l�resci;illo 9-ei Vigili V;bani di Cast�lla_1nmare. di Stabia ****** Domenico e. del 

teste L* C****C*, cugino 

dell'imputata,n<·mehé--d�i-documenti-ritualmente�:cquisifraHascicolo-·dà· 
"' 

dibattimento, risulta accertato che C.******* F.*****, in data 15.1.2009, presentò al 

Comune di Castellammare di Stabia una dichiarazione sostitutiYa dell'atto di notorit'.t\ 

corredato dal suo documento di identità acquisite agli atti - nella quale affermava di 

essere conviYente 
1 
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· · 
·d(C****** *******   Ciò, al fine di ottenere la titolà11tà del diritto di ,-:isifa'a C****** ******* , 
che era detenuto e pqteva essere visitato solo da familiari e com·innti. A riprorn delle s:ue 
dichiarazioni, presentò una bolletta dell'utenza di energia elettrica riferita all'appartamento di 
************* dove asseriva di convivere con C****** ******* .
Il l'\faresciallo ****** ha affermato che, dopo la presentazione dell'autocertificazione da parte 
della C*******, egli eseguì due verifiche, una la mattina e una il pomeriggio, in '***** *********, 
n. ** indirizzo di residenza indicato nell'autocertificazione, per riscontrare le dichiarazioni 
della C.******  : fuori all'edificio erano apposti dei citofoni, ma non vi erano indicati i 
cognomi, per cui non fu possibile nemmeno identificare quale fosse l'appartamento di 
interesse. Le persone del posto, a richiesta espressa, non seppero, però, riferire nulla in merito 
alla convivenza della C.******   con C****** ******* .
Il cugino dell'imputata L* C****C* ha dichiarato èhe sin dal gennaio 2008 la C.******   e 
Carus·o· erano convi,enti: per la maggior parte del tempo, coabitanno a Yico Secondo
0

Santa Caterina insieme ai genitori di C****** ******* ; e a volte andarnno dai genitori della 
C.******  . L*C**** ha dichiarato di esserne a conoscenza, poiché, nell'abitazione di Vico S***, 
più Yolte aveva accompagnato la cugina; e, viceversa,, in più
occasioni a,·eva

·1risto C******   dormire dai genitori della C.******  .
Entrambe le deposizioni _devono ritenersi assolutamente attendibili: il Maresciallo ****** è 
credibile, in considerazione della sua qualità di operatore di polizia giudiziarià relatore su 
fatti appresi. nell'espletamento del proprio ufficio; altrettanto può dirsi per il teste l* C****, il 
quale, pur legato da vincoli di parentela con l'imputata e quindi in teoria inquinato da un 
certo pericolo di parzialità, ha comunque riferito fatti dotati di logicità, pertinenza, 
òrgaiiicità e credibilità oggettiva:
Ebbene, il delitto contestato all'imput4ha sussiste ogni.quah-olta il pri,·ato attesti al pubblico 
ufficiale redigente un documento precostituito a fini probatori - e di cui il primo si sen-e 
per esercitare una qualsiasi attività giuridica - fatti non corrispondenti al vero.
Nel caso di specie, a ben vedere, non può dirsi in alcun modo provato che l'attestazione 
della C.***  avesse ad oggetto fatti non corrispondenti .al ,·ero, poiché gli accertamenti 
svolti non hanno provato che la convivenza tra la stessa e C****  nop abbia an1to luogo. 
L'operante ha provato solo due accessi, nel corso della stessa giornata, presso il civico 
indicato e, soprattutto, non è riuscito a identificare l'abitazione o,e 
effettu"are il controllo. "···'"s�i"p�nto, �. _sta�9._ l�.:�!��-�_?._-�!.i�ti--�- -�l�i�r��: .. su domanda della difesa, ché l,:: __ ��e.�-i.���-·�"'
coa bitàzione passa a ttraversG l' acò::ss"o''alfiiiterno""dell'àppartamentc>-perrisEòrifrare' "i1.ie d .. 
stanno gli i11d11mmti de/limo e dell'altro, dùia1110 ,-he il11ill q11al modo .i'i 11ù1e ù, ;i-iì11hiosl'. Nel caso di 

_ spècie, questa verifica non ha avuto luogo.
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Gaetano
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L'operante ha poi aggiunto di aYer interrogato i passanti e di non ayeJÌ ottenuto da lòÌ:6 

conferma della convivenza dichiarata. Sul punto, va osservato che i passanti non sono stati_ 

identificati, e, seppure lo fossero, il teste ****** non avrebbe potuto riferire in merito alle, 

_ dichiarazioni da loro rese. Inoltre, non è stato effettuato alcun accertamento della loro 

conoscenza dell'imputata. E infine, lo stesso teste ha riferito che la zona, per il suo alto 

indice di criminalità, è connotata da una certa omertà e diffidenza degli abitanti nei 

confronti delle forze dell'ordine, che si traduce in una chiusura totale e in una non 

collaborazione. 

I dati raccolti dal personale operativo non hanno quindi alcuna efficacia ai fini 

dell'accertamento della difformità rispetto al vero delle dichiarazioni rese dalla C.******  : 

non provano infatti che la C***** non abbia convissuto con C******  . 

Ne consegue che le dichiarazioni rese dalla C*******, in mancanza di una concreta pruva 

della loro falsità, non possono integrare, sotto il profilo _ oggettivo/ gli estremi della 

fattispecie incriminatrice di cui all'art. 483 è:.p. Pertanto, quantomeno ai sensi dell'art. 530 

cpv. c.p.p., la stessa va mandata assolta dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste. 

P.Q.M. 

Letto l'art. 530 cpv. c.p.p. assoh·e C******* F******* dall'unico reato a lei· ascritto, 

perché il fatto non sussiste. 

Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motiYazione. 

Torre annunziata, 17.10.2016 

t-

Corrispcsti diritti mediantr.: 

Il Giudice 
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