
 
 

 
 

www.businessjus.com Pag 1 di 8 
 

 

Professionista ex art. 161, comma 3, L.F.: pubblico ufficiale? 
 

Pierluigi CIARAMELLA 

13/04/2010 

 

 

Sommario: 
 

1. Premessa.  - 2. La riforma del concordato preventivo. - 3. La relazione del professionista: funzione e contenuto. - 4. La 

relazione del professionista e i principi penalistici in materia di pubblico ufficio. - 5. Atto o certificato? - 6. La falsa 

attestazione. 

 

1. Premessa 
 
Con sentenza 8 marzo 2010 il Tribunale di Torino, Sezione IV Penale1 ha stabilito che il professionista che redige la relazione 

accompagnatoria della domanda di ammissione al concordato preventivo non è un pubblico ufficiale e quindi non risponde di 

falsità ideologica in atto pubblico ai sensi dell’art. 479 c.p. con riferimento alla stessa relazione. 

 

Essendo stato parte nel processo che si è concluso con la decisione in esame, mi astengo da ogni commento e mi limito a 

proporre le argomentazioni dedotte in quella sede. 

 

2. La riforma del concordato preventivo. 
 

La disciplina del concordato preventivo introdotta dalla cd. riforma del diritto fallimentare (e dalle successive leggi 

correttive) prevede una nuova figura centrale nell’iter procedimentale che conduce alla ammissione alla procedura 

concordataria: il professionista incaricato di asseverare i dati contabili contenuti nella relazione presentata 

dall’imprenditore istante e di garantire la fattibilità del piano di salvataggio dell’impresa. 

 

Il legislatore ha profondamente inciso sulle caratteristiche della procedura in esame prevedendo che l’imprenditore 

che versi in stato di crisi, e quindi anche di difficoltà economiche e finanziarie non ancora sfociate in un vero e 

proprio stato di insolvenza irreversibile2 possa proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano 

che può prevedere, così come recita testualmente l’art. 160 L.F. : 

 

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei 

beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi 

partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazoni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di 

debito; 

 

b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono 

costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le 

azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; 

 

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; 

 

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. 

 

Proprio il “piano” proposto dall’imprenditore rappresenta l’elemento centrale della riforma dell’istituto poiché, com’è 

stato efficacemente notato, questo è “lo strumento principe dal quale desumere le linee di ingegneria finanziaria che l’imprenditore 

intende attuare al fine di evitare lo stato di crisi ovvero di insolvenza in cui il medesimo si è venuto a trovare”3. 

 

Il “piano”, infatti, deve essere depositato insieme al ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo 

e corredata, così come prevede l’art. 161 L.F. , da: 

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; 
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b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei 

rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 

c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; 

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. 

 

Infine, sia il “piano” che la documentazione sopra riportata “devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. a) che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo”. 

Con il deposito della domanda di concordato corredata dalla relazione, il Tribunale decreta l’apertura della procedura 

di concordato ovvero, ove constati che non ne ricorrono i presupposti, dichiara l’inammissibilità della proposta (così 

come previsto dall’art. 162 L.F.). 

 

Il dato che preme sottolineare è l’inserimento della relazione del professionista nell’ambito di un procedimento 

giurisdizionale che conduce, in prima battuta all’ammissione al concordato per poi sfociare, ricorrendone gli altri requisiti, 

prima nell’approvazione del concordato da parte dei creditori, quindi nel decreto di omologazione da parte del Tribunale 

(180 L.F.). 

 

3) La relazione del professionista: funzione e contenuto. 
 

L’art. 161, terzo comma, come si è detto, prevede che la domanda di concordato preventivo debba essere 

accompagnata dalla relazione di un professionista. 

 

La giurisprudenza di merito ha enucleato ed evidenziato le particolari qualità della relazione del professionista, la 

quale 

 

“non è (come l’elenco dei beni e dei creditori) un mero documento rappresentativo di fatti, ma deve contenere un giudizio di veridicità dei 

dati contabili rappresentati nella proposta”4 

 

Tutto ciò in quanto, com’è stato sottolineato: 

 

“la relazione, è diretta a sostituire l’attività istruttoria del Tribunale e a garantire che i creditori siano adeguatamente e correttamente 

informati sugli esatti termini della proposta”5. 

 

Rappresenta dato pacificamente acquisito quello secondo il quale il giudizio di veridicità presupponga 

necessariamente un’analisi dei dati contabili ed aziendali. 

 

Le metodologie proposte attraverso le quali si deve sviluppare questa analisi sono state ben delineate dalla dottrina e 

dalla giurisprudenza. 

 

In sostanza, le soluzioni proposte – sia pure con varietà di terminologia (a seconda che provengano dall’ambito 

tecnico – contabile e da quello giuridico) – convergono nel ritenere che l’esperto debba espletare una vera attività di 

verifica e due diligence simile all’attività di revisione contabile. 

 

Secondo la dottrina commercialistica  

“l’esperto non potrà prescindere da una necessaria due diligence, volta all’attestazione da un lato della veridicità degli elementi contabili 

ed extracontabili che caratterizzano il piano di ristrutturazione e dall’altro la fattibilità del piano stesso contenuto nella proposta di 

concordato preventivo formulata dall’imprenditore”6. 

 

Tale attività di due diligence “deve avere ad oggetto la corrispondenza dei dati più significativi contenuti nei documenti presentati 

dall’imprenditore e la realtà delle cose, attraverso un esame delle risultanze dei libri contabili nonché dei titoli e documenti sottostanti 

utilizzando le tipiche procedure di revisione” 7 

 

 

In proposito, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha elaborato il “protocollo piani di risanamento e 
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ristrutturazione; relazioni del professionista: profili organizzativi e principi di comportamento nell’ambito delle procedure di concordato 

preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piano di risanamento attestato” ove si indica, al professionista incaricato di 

redigere il piano, l’espletamento di attività che integrano una vera e propria revisione svolta in forma sintetica. 

 

Il documento, tra le altre analisi, afferma che il professionista debba provvedere : 

 

“a) alla verifica a campione della corrispondenza fra i dati contenuti nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria allegata al 

ricorso di concordato preventivo e le risultanze delle scritture contabili, nonché all’accertamento dell’effettiva sussistenza delle ragioni che 

giustificano l’iscrizione dei dati medesimi, attraverso ad esempio: 

- il riscontro fisico e contabile delle immobilizzazioni tecniche; 

- la verifica dell’esistenza fisica delle giacenze di magazzino; 

- la verifica della effettiva sussistenza e consistenza della cassa (in senso materiale), tramite la sua ricostruzione a ritroso, tenendo conto dei 

movimenti in entrata ed in uscita nel frattempo intervenuti; 

- l’analisi delle schede di mastro relative ai fornitori, ai clienti ed agli istituti di credito, anche attraverso una conferma esterna di 

controparte del saldo dovuto, dei suoi accessori e dell’esistenza di contestazioni; 

- il controllo delle fatture emesse e di quelle ricevute anche sulla base di una verifica incrociata con gli interessati volta a confermare 

l’effettiva sussistenza e consistenza della posizione creditoria/debitoria nei confronti del cliente/fornitore; 

- l’accertamento dell’esistenza e della consistenza dei saldi contabili relativi ai rapporti intrattenuti con i vari istituti di credito, anche 

mediante il controllo degli estratti di conto corrente di corrispondenza o di altri aggiornati documenti riepilogativi forniti dalle banche a 

seguito di esplicita richiesta del professionista attestatore; 

- la verifica presso l’anagrafe tributaria e gli istituti previdenziali di eventuali carichi tributari pendenti per omessi versamenti; 

- l’esistenza e la verifica della corretta rappresentazione contabile dei principali contratti in essere e delle garanzie ricevute da terzi e 

rilasciate a favore di terzi; 

- la verifica della corretta determinazione delle imposte di competenza dell’esercizio; 

- la verifica del contenzioso e dei metodi di valutazione delle poste influenzate dal suo andamento; 

 

b) sulla base dello stato analitico ed estimativo delle attività e dell’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e 

delle cause di prelazione: 

- all’individuazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di proprietà del debitore, verificandone l’effettiva appartenenza 

all’azienda ovvero all’imprenditore; 

- all’accertamento di ogni singola posizione debitoria, verificando il reale ammontare di ciascun debito e della sussistenza dell’eventuale 

legittima causa di prelazione che assiste quest’ultimo, assumendo posizione sulla qualificazione espressa – se oggetto di dissenso da parte 

dei creditori; 

 

c) partendo dall’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore il professionista dovrà 

procedere alla verifica della reale sussistenza di tali diritti e della loro corretta contabilizzazione e rappresentazione nella situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria di cui sopra;  

 

d) sulla base della dichiarazione contenente il valore dei beni e l’indicazione dei creditori particolari degli eventuali soci i llimitatamente 

responsabili, il professionista dovrà procedere alla verifica dell’effettiva appartenenza al socio dei suddetti beni nonché della sussistenza e 

reale consistenza del credito vantato dal creditore particolare del socio medesimo;” (all-1) 

 

Il documento redatto dal CNDC prevede tra l’altro che la relazione debba indicare, in una parte illustrativa, “..i 

necessari accertamenti già esplicati sulla contabilità e sulla struttura produttiva e gestionale del debitore” 

 

Ad identiche conclusioni perviene la dottrina giuridica quando osserva che 

“In merito all’attività del professionista va preliminarmente annotato che è opinione comune che la sua indagine debba articolarsi in 

diverse fasi: la prima di carattere ispettivo-ricognitivo; una successiva valutativa della regolarità contabile; una finale attestativa della 

veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano nonché esplicitativa dei controlli effettuati, in modo da rendere possibile il suo 

riscontro”8. 

 

Per quel che riguarda taluni risvolti operativi che interessano il caso di specie, si osserva che se 

“è prevista la cessione dei beni, il professionista sarà tenuto ad indirizzare la propria attenzione sui beni che 
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vengono ceduti. E’ opportuno rilevare a tal proposito che la cessione potrebbe riguardare anche solo una parte dei beni aziendali in 

quanto non necessariamente “tutti i beni esistenti nel suo patrimonio” debbono essere ceduti, come prescriveva la vecchia disciplina. 

 

Il professionista, dovrà, comunque, procedere ad un esame accurato dei beni che vengono ceduti verificando la loro disponibilità e gli 

eventuali pesi o diritti che gravano sugli stessi”9 

 

La stessa posizione è condivisa dalla giurisprudenza10 . 

 

E questo è il paradigma contenutistico della relazione, occorre ora verificare quali siano gli effetti che ad esso 

vengono ricondotti. 

 

Si può, in prima approssimazione, affermare che, a fronte della notevole importanza che la relazione assume nell’iter 

procedimentale, ad essa viene attribuita una funzione probatoria qualificata. 

 

Il grado di forza probatoria della relazione vengono valutate con formule lessicali diverse. 

 

Secondo il Tribunale di Modena11 il professionista incaricato della redazione della relazione ha qualità fidefacenti che 

ovviamente si riverberano sulla stessa relazione. 

 

Il già menzionato Tribunale di Udine12 afferma che la relazione debba contenere un giudizio di veridicità dei dati 

contabili rappresentati nella proposta. 

 

Sulla stessa linea, il Tribunale di Ancona13 afferma che i dati contenuti nella relazione 

“devono essere veridici in quanto idonei a rappresentare l’effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria, analiticamente esposta 

della società, così che si possa ritenere che i beni e le attività aziendali, correttamente valutate, siano effettivamente idonee a soddisfare i 

creditori concorrenti”. 

 

Il Tribunale di Saluzzo14 richiede che la relazione contenga una chiara attestazione di veridicità dei dati. 

 

Il Tribunale di Milano15 afferma che l’attestazione dell’esperto debba confermare la veridicità dei dati esposti nella 

domanda. 

 

Secondo una dottrina che si riporta alle indicazioni contenute nel menzionato protocollo del Consiglio Nazione dei 

Dottori Commercialisti, 

“…il giudizio conclusivo del professionista dovrà essere quello di una certificazione che condivida le scelte fatte dal debitore”16 

 

e secondo altra autorevole dottrina l’attestazione di veridicità dei dati compiuta dal professionista non può limitarsi 

“…ad un’assicurazione di corrispondenza tra i dati indicati nel piano proposto dall’imprenditore e la sua contabilità, dovendone piuttosto 

garantire l’esattezza con l’illustrazione dei criteri e delle metodologie seguite nel procedimento di revisione”17 

 

 

Quali che siano le sfaccettature di locuzione, vi è sostanziale concordia nel definire l’attestazione del professionista come un 

documento probatorio conclusivo di un’attività ricognitiva di verifica e di analisi nel quale è insita la dichiarazione: 

 

- di aver compiuto le attività di verifica e di ricognizione sulla contabilità dell’imprenditore e sul compendio aziendale(infatti la 

norma prescrive che il professionista debba attestare la veridicità dei dati aziendali e non solo di quelli contabili); 

 

- di aver rilevato che i dati e le notizie da lui raccolti circa la situazione economica, finanziaria ed aziendale coincidono con i 

dati esposti dall’imprenditore; 

 

L’efficacia probatoria dell’atto, oltre a desumersi dalla stessa qualificazione attribuitagli dal legislatore, discende dalla sua 

funzionalità: 
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- la relazione si inserisce in un procedimento giurisdizionale sostituendo e surrogando i poteri istruttori del Tribunale; 

 

- proprio per questo suo ruolo surrogatorio dell’attività istruttoria del Tribunale, all’attestazione di veridicità l’ordinamento 

attribuisce una particolare forza che si estrinseca nell’essere condizione di ammissibilità della proposta di concordato 

preventivo (art. 162 L.F.) . 

 

4) La relazione del professionista e i principi penalistici in materia di pubblico ufficio. 
 

Così descritte la natura e la funzione della relazione, non vi è dubbio che queste rappresentino l’estrinsecazione di un 

potere certificativo rilevante ex art. 357 c.p. . 

 

E’ noto in proposito l’alto insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a mente del quale il potere 

certificativo. 

“riguarda tutte indistintamente quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il 

grado”18 

 

Non è richiesto, ai fini dell’integrazione del potere certificativo, che l’efficacia probatoria si realizzi attraverso atti 

fidefacenti19. 

 

Se da un lato non può sussistere dubbio circa l’attribuibilità di poteri certificativi in capo al professionista che attesta 

la veridicità dei dati aziendali, dall’altro, il fatto che egli sia soggetto non legato alla P.A. da rapporto di impiego non 

impedisce che questi  possa essere considerato pubblico ufficiale 

 

“In tema di falsità ideologica, la qualità di pubblico ufficiale non presuppone necessariamente un rapporto di impiego con la pubblica 

amministrazione, essendo – viceversa – sufficiente che l’agente partecipi ad attività autoritativa o certificativa, regolate da norme di diritto 

pubblico”20 

 

Al fine di stabilire se il professionista dotato di poteri certificativi possa essere qualificato pubblico ufficiale agli effetti 

dell’art. 357 c.p. occorre ulteriormente stabilire quindi se le norme che regolano la sua attività siano o meno norme di 

diritto pubblico. 

 

La risposta non può che essere positiva. 

 

Secondo la recente dottrina, infatti 

“il diritto pubblico si caratterizza per la produzione autocratica delle norme che vincolano le collettività; il diritto privato, invece, per la 

produzione in base al principio dell’autonomia delle parti che si pongono sullo stesso piano”21 

 

Non può esservi dubbio circa il fatto che le norme contenute nella legge fallimentare che disciplinano il concordato 

preventivo siano norme di diritto pubblico. 

 

Così che il professionista di cui all’art. 161 L.F. deve essere considerato pubblico ufficiale. 

 

Come rileva la dottrina 

“alla funzione giudiziaria si collega un insieme di “funzioni amministrative” certamente ricomprese nel concetto di funzione giudiziaria”22  

 

Tra questi, esemplificativamente il cancelliere, l’ufficiale giudiziario, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore 

cioè tutti quei soggetti che pur non avendo poteri giurisdizionali in senso stretto, sono funzionali al funzionamento 

della giurisdizione stessa. Tali soggetti, ricorrendo i presupposti di cui al 2° comma dell’art. 357 c.p., sono 

pacificamente considerati dalla giurisprudenza come pubblici ufficiali. 

 

Il professionista in questione può essere ricondotto nell’alveo di dette figure di P.U. che svolgono un’attività 

amministrativa di certificazione propedeutica e funzionale alla giurisdizione. 
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A tale classificazione non osta il fatto che, molto spesso costoro svolgano un’attività sussidiaria che non ha rilievo 

esterno. 

 

In tal senso, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: 

“Ai sensi dell’art. 357 cod. pen., è pubblico ufficiale non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare quella dello Stato o degli 

altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti 

pubblici, in quanto anche in questo caso si verifica, attraverso l’attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla 

formazione della volontà della pubblica amministrazione. Ne consegue che, per rivestire la qualifica di pubblico ufficiale, non è 

indispensabile svolgere un’attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi – nel senso cioè che caratteristica della pubblica funzione 

debba essere quella della rilevanza esterna dell’attività medesima – giacchè ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio, che esaurisca 

nell’ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi, seppure destinato a produrre effetti interni 

alla pubblica amministrazione, comporta, in ogni caso, l’attuazione completa e connaturale dei fini dell’ente pubblico e non può essere 

isolato dall’intero contesto delle funzioni pubbliche”23 

 

ed ancora che 

 

“E’ pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 cod. pen. non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare la volontà dello Stato o 

degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere compiti aventi carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti 

pubblici, poiché pure in questo caso ha luogo, attraverso l’attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione 

della volontà della pubblica amministrazione. Ne consegue che, perché si rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile 

svolgere un’attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi – nel senso cioè che caratteristica della pubblica funzione debba essere 

quella della rilevanza esterna dell’attività medesima – giacchè ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio, che esaurisca nell’ambito 

del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi (seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica 

amministrazione), comporta, in ogni caso, l’attuazione dei fini dell’ente pubblico e non può essere isolato dal contesto delle funzioni 

pubbliche”24 

 

In conclusione sul punto, l’attività del professionista incaricato della attestazione, si inserisce in un procedimento 

giurisdizionale – surrogando l’istruttoria prima svolta  dal Tribunale – e rappresenta un atto propedeutico e 

preparatorio al provvedimento di ammissione alle procedure (decreto). Non si puo, inoltre non rilevare che la 

relazione in quanto contribuisce alla divisione in classi dei creditori, distinguendo tra i privilegiati (che hanno diritto 

di voto sulla proposta di concordato) e i chirografari, abbia in tal senso anche efficacia nei confronti dei terzi. 

 

Pertanto, si può ritenere che la figura del professionista di cui all’art. 161, secondo comma, L.F. debba essere 

annoverata tra i pubblici ufficiali di cui all’art. 357 c.p. . 
 
 

5) Atto o certificato? 
La falsificazione della relazione del professionista, qualora sussistente è da annoverarsi nelle falsità ideologiche in atti 

commesse da P.U. e sanzionate dall’art. 479 c.p. . 

 

La giurisprudenza sul punto è costante e ritiene che 

“sono da considerare atti pubblici quelli che documentano un’attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale e volti alla produzione 

di effetti giuridici nell’ambito di situazioni aventi rilievo pubblicistico”25 

 

 

Sono invece certificazioni i documenti che, provenienti da pubblico ufficiale che non attesti i risultati di un 

accertamento compiuto dallo scrivente, riproducano invece attestazioni già documentate o informazioni desunte da 

altri documenti e che pertanto non abbiano una efficacia distinta ed autonoma ma si limitano a riprodurre anche gli 

effetti dell’atto preesistente. 

 

Come rilevato in precedenza, l’attestazione di veridicità dei dati aziendali consiste nella documentazione di un’attività 

complessa e direttamente compiuta dal professionista – P.U. e sicuramente volta alla produzione di un effetto 

giuridico proprio: l’ammissione alla procedura di concordato. 
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6) La falsa attestazione. 
 

La falsità in atto pubblico commessa dal professionista ex 161, comma 3, L.F. può assumere anche le forme della 

falsa attestazione e non solo quella dell’esposizione di dati o notizie mendaci. 

 

Secondo autorevole dottrina,  

“l’attestazione, dunque, consiste in un proposizione la cui corrispondenza ai fatti non viene affermata in virtù di un ragionamento, bensì 

per una contestazione, per una percezione diretta del parlante”e della quale il soggetto agente “si fa, per così dire, garante”26 

 

In particolare, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la falsa attestazione abbia per oggetto 

anche dati di fatto preesistenti all’intervento di colui che attesta27 

 

La falsa attestazione consiste dunque nella dichiarazione non veritiera compiuta dall’agente di aver constatato un 

determinato fatto. 

 

La condotta investe non soltanto la parte dichiarativa dell’atto ma anche i presupposti dell’atto. 

 

Tale insegnamento perviene dall’autorevolezza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali hanno 

sentenziato che 

 

“il falso ideologico in documenti a contenuto dispositivo può investire le attestazioni, anche implicite, contenute nell’atto e i presupposti di 

fatto giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositiva dell’atto medesimo, che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal 

pubblico ufficiale, ovvero altri fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”28  

 

Conformemente a questo principio, la giurisprudenza ha affermato che 

“In tema di falsità ideologica, l’ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche ai suoi 

presupposti necessari (cosiddette attestazioni implicite), tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non 

menzionata nell’atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione, poiché 

in tal caso occorre legalmente fare riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell’atto stesso. (Fattispecie 

riguardante la attestazione, sul registro di classe, della assenza di alcuni alunni, dalla quale è stata ricavata la implicita attestazione della preventiva 

verifica della presenza degli altri e conseguentemente, data la falsità di tale ultima evenienza, la sussistenza del reato di cui all’art. 479 cod. pen.)29 

 

ed ancora a titolo esemplificativo 

 

“In tema di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, poiché l’accertamento del contenuto della attestazione, riguarda non solo la 

formulazione espressa, (a volte “neutra” a volte “ambigua”) ma anche i suoi presupposti necessari, e cioè le c.d. attestazioni 

implicite, quando una determinata attività del P.U., non menzionata nell’atto, costituisce indefettibile presupposto 

di fatto o condizione normativa dell’attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito 

necessario dell’atto stesso. Ne consegue che nell’ipotesi in cui il notaio falsamente attesti che il soggetto stipulante possiede i requisiti di legge in 

termini di capacità mentale è configurabile il delitto di falsità ideologica non con riferimento a questa dichiarazione, ma all’implicita attestazione, non 

rispondente al vero, di avere preventivamente svolto un’attività di accertamento o di controllo con le modalità previste dalla legge.”30 
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