
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D087 

 

 

Modalità di iscrizione     
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 750,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone)  
deve essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento     
  

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data       
Mercoledì 4 Maggio 2022 

 

Orario       
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 -14,30: pausa 
Ore 16,00: termine lavori 
 

 

Disdetta iscrizione      
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 

 

Codice MEPA      
 

GA22D087A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426  
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL REGIME DEL FALSO  

IN ATTI, DICHIARAZIONI, 

DOCUMENTAZIONI  

E IDENTITA’  

IN AMBITO PUBBLICO 
 
 

OBBLIGHI, CONTROLLI  

E RESPONSABILITÀ  

DI FUNZIONARI E DIRIGENTI 
 
 
 

4 Maggio 2022 

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatori 
 

Antonio Massimo Marra 
Consigliere di Stato 
 

Ciro Santoriello 
Sostituto Procuratore della Repubblica  
di Torino 

 
 
Programma 
 

▪ I delitti di falso 
 il bene protetto: fede pubblica e natura  

della plurioffensività 
 il falso grossolano 
 il falso innocuo 
 il falso consentito 
 il falso in atti invalidi o inesistenti 
 il falso per correzione nel senso della  

verità 
 

▪ Il falso documentale 
 il falso ideologico: le dichiarazioni 

menzognere 
 il falso materiale: alterazione e 

contraffazione 
 

▪ Atto pubblico e scrittura privata 
 falsità documentale e responsabilità  

penale 
 gli atti redatti dal pubblico Ufficiale 
 il lavoro pubblico privatizzato 

 

 
 

 i cartellini attestanti le presenze sul posto di 
lavoro 

 

▪ Atti dispositivi della Pubblica Amministra-
zione 
 configurabilità del falso negli atti emanati  

dalla P.A 
 falso ideologico in atto pubblico 
 criteri ed elementi fattuali 
 discrezionalità tecnica 
 attestazione della conformità alla normativa 
 falso in atto pubblico mediante induzione 

all'errore per falsa dichiarazione del privato 
 falso ideologico commesso dal privato in atto 

pubblico 
 responsabilità del soggetto che adotta l'atto 

Antonio Massimo Marra 
 

▪ Falsa copia di atto pubblico inesistente 
 è falso materiale? 
 fotocopie e documento originale: ravvisabilità 

del reato 
 copia priva di attestazione all'originale 
 falso materiale per contraffazione 
 falsa attestazione di conformità 

 

▪ Falsità personali 
 sostituzione di persona per scopi illeciti 
 lesione del diritto alla fede pubblica 
 identificazione da remoto 
 social network 

Ciro Santoriello 
 
 

 
ITA convegni e formazione dal 1973 

 

 


