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il
da

Il Giudice Monocratico di Torre Annunziata

RICORSO proposto il

Dott.ssa Rosaria Maria Aufieri

------

28/10/2013
Alla pubblica udienza del
ha pronunziato
e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
Nei confronti di:

*******/******* nato il **/**/**** a ************ ** ******
******* *****-*** **** ******** ***

residente in ***'

LIBERO CONTUMACE

IMPUTATO
a) delitto p. e p. dagli arti. 56 e 640 cpv. c.p. perchè, con artifici e raggiri consistiti nel rendere la falsa
attestazione di cui al capo che segue, poneva in essere atti idonei e inequivocamente diretti a procurarsi un
indebito vantaggio pairimoniale consistente nell'indebita esenzione dal pagamento del ticket sanitario; non
realizzandosi l'evento per effetto della mancatafruizione di prestazioni sanitarie i regime di esenzione
b) delitto p. e p. dall'art. 483 c.p. in relazione agli artt. 4 e 26 L 15168 perché redigeva una autocertificazione
mendace nella qualefalsamente attestava di trovarsi nelle condizioni di reddito utili per ottenere l'esonero dal
pagamento del ticket sanitario (in quanto titolare di un reddito di euro 8. 940, 00), essendosi invece accertato
che nell'anno 2005 (anno d'imposta di riferimento) il suo nucleo familiare aveva prodotto un reddito pari a
euro 37.852,00, superiore a quello massimo previsto per accedere al predetto beneficio

In Pompei, il 1/6/06

Conclusioni delle parti
P.M.: condanna dell'imputato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 500,00

dimulta.
Difesa: assoluzione dell'imputato, perché il fatto non costituisce reato; in subordine,
derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p., minimo della pena e benefici di
legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 21.4. 2010, il G.I.P., a seguito di opposizione a decreto penale di
condanna, disponeva la citazione a giudizio di ********/********, in epigrafe
generalizzato, dinanzi a questo Tribunale, per rispondere dei reati sopra indicati.
Dopo un rinvio, in data 21.9.2010, per l'astensione degli avvocati, all'udienza del 9.5.20 11,
revocato in via preliminare il decreto penale di condanna, il processo subiva rinvio per
l'assenza del teste. Dopo altri tre rinvii per l'assenza del teste, all'udienza dell'8.10.2012,
contumace l'imputato, aperto il dibattimento, erano ammesse le richieste di prova delle
parti e l'istruzione subiva rinvio per la perdurante assenza del teste. Seguivano altri quattro
rinvii (di cui tre per l'assenza del teste ed uno, in data 22.4.20 13, per l'astensione degli
avvocati) ed all'udienza odierna si procedeva all'escussione del m.llo ***** *******.
Dichiarata, quindi, l'utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento, P.M. e
difensore rassegnavano le conclusioni sopra riportate ed all'esito della deliberazione,
questo giudice pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' provato che l'imputato, con autocertificazione resa nel 2006 all'impiegato addetto
all 'ufficio ticket dell'Asl distretto 86 di ******, ha falsamente dichiarato di percepire redditi
non superiori a quelli previsti dalla legge per l'attribuzione del diritto alla fruizione delle
prestazioni mediche in regime di esenzione tributaria, così tentando di procurarsi l'ingiusto
profitto costituito dal risparmio sulla quota di partecipazione alla spesa, con pari danno per

l'ente pubblico.
In tal senso le convergenti risultanze della copia dell'autocertificazione in atti, del verbale di
sequestro redatto in data 18.4.2008 dai CC. di ****** e della lineare deposizione del teste
di P.G., che ha riferito in ordine agli accertamenti effettuati, all'esito dei quali si appurava
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che il nucleo familiare del prevenuto aveva percepito nel 2005 un reddito complessivo pari
ad euro 37.852, 00 , mentre quello dichiarato era pari ad euro 8.940,00.
Orbene, ad avviso di questo giudicante, contrariamente all'assunto della pubblica accusa,
la condotta accertata deve essere sussunta nell'alveo di operatività della norma di cui
all'art. 316 ter c.p.
Infatti, in primo luogo, interpretando estensivamente il dettato legislativo, la Suprema Corte
a Sezioni Unite (seni. n. 7537110) ha ribadito che sia l'art . 640 bis c.p. (nella fattispecie in
esame è contestato il reato ex art. 640 comma 2 c.p., peraltro nella forma tentata, atteso
che l'Asl comunicava che l'******** non aveva fruito di prestazioni sanitarie in regime di
esenzione) che l'art. 316 ter c.p. sono sicuramente riferibili anche alla fattispecie delle
erogazioni a destinazione non vincolata: in particolare, definendo i rapporti tra le due
norme e quelle dettate dagli art!. 640 co. 2 n. 1 c.p. e 316 bis c.p., si è osservato come il
termine "contributo" (la cui erogazione è prevista quale elemento costitutivo delle due
i

fattispecie d truffa aggravata e di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato)
non comprenda unicamente le erogazioni destinate al sostegno dell'attività economico
finanziaria ma anche quelle, di minore importo, aventi natura propriamente assistenziale.
La Suprema Cor te, quindi, è ritornata sui rapporti tra le fattispecie previste dagli art!. 316
ter e 640 bis c.p. chiarendo che "l'art. 316 ter c.p. punisce condotte recettive non incluse
nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false
t

dichiarazioni o dall'uso di at i o documenti falsi, ma nelle quali l'erogazione non discende
da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore,
t
che non viene indoto in errore perché in realtà si rappresenta correttamente solo

l'esistenza della formale attestazione del richiedente".

In definitiva, la truffa va ravvisata solo dove l'ente erogante sia stato in concreto "circuito"
nella valutazione di elementi attestativi o certificativi artificiosamente recettivi.
Il caso di specie (come quello esaminato nella sentenza richiamata) è caratterizzato
dall'inesistenza di quella "induzione in errore" che integra elemento costitutivo del reato di

truffa. Non vi è, infatti, un attestato o un certificato di esenzione dalla compartecipazione
alla spesa sanitaria in relazione al reddito che sia stato rilasciato dall'Asl in seguito alla
compilazione di un'autocertificazione del beneficiario.
In definitiva, l'esenzione dal ticket è stata concessa all'imputato quale conseguenza
automatica della sua formale dichiarazione: per la relazione di residualità e sussidiarietà

p a g.
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i
r spetto all'ipotesi di truffa, dunque, trova applicazione la fattispecie di cui all'art. 316 ter

c. p .
i

Avuto r guardo al costo presumibile delle prestazioni per le quali l'imputato ha ottenuto
l'esenzione dal pagamento del ticket, non può che constatarsi la ricorrenza della violazione
amministrativa di cui al capoverso della citata norma.
Né risulta configurabile il delitto di cui all'art. 483 c.p., contestato al capo B) della rubrica.
Infatti, la citata sentenza ha ribadito che la falsa dichiarazione della parte costituisce la
modalità tipica di consumazione del delitto de quo, con la conseguenza che il delitto di cui
all'art. 483 c.p. rimane assorbito ai sensi dell'art. 84 c.p. nella fattispecie di cui all'art. 316
ter c.p.
L'imputato va pertanto assolta in ordine ai fatti a lui ascritti, come riqualificati, perché gli
stessi non sono previsti dalla legge come reato.

P.Q. M.
Letto l'art. 530 c.p.p., assolve ******** ******* dal reato a lui ascritto al capo A) di
imputazione, in esso assorbito il reato di cui al capo B) di imputazione, previa
i

r qualificazione come violazione dell'art. 316 ter c.p., perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
Torre Annunziata, 28.10.2013
IL GIUDICE

-

I . () � ,

��l'<Yv-

pag.

!i

. . q!!!Jp_!f!�.<f�l.:<i.!!f!J!,�'!_tJ:.'f!JJ'/!:;'1f!:�i!!J:J?r.eliJ1!:.[1!:f!:!)
DECRETO DI GIUOI':ZIO IMMEDIATO
(Art. 464c.p.p.)

RG NR. 08004180

RG GIP 08005672

Il Giudice Dott. RESClGNO MARCELLO
Vista l'opposizione al Decreto Penale di condanna N° 08001494 emesso il 12/09/2008
nei confronti di: ******* ******* nato il **/**/**** a ************ residènte in ***'******* *****-***
**** ******* ***;
Difeso di fiducia dall'avv.: ESPOSITO Salvatore con studio in Castellammare di Stabia alla Via Madonna
dell'Orto n.19

IMPUTATO

a) delitto p. e p. dagli artt. 56 e 640 cpv. c.p. perchè, con artifici e raggiri consistiti nel rendere la falsa
attestazione di cui al capo che segue, poneva in essere atti idonei e inequivocamente diretti a procurarsi un
indebito vantaggio patrimoniale consistente nell'indebita eseniione dal pagamento del ticket sanitario; non
realizzandosi l'evento per ,effetto della mancata fruizione di prestazioni sanitarie i regime di esenzione
b) delitto p. e p. dall'art. 483 c.p. in relazione agli artt. 4 e 26 L. 15/68 perché redigeva una autocertificazione
mendace nella quale falsamente attestava di trovarsi nelle condizioni di reddito utili per ottenere l'esonero dal
pagamento del ticket sanitario (in quanto titolare di un reddito di euro 8. 940, 00), essendosi invece accertato
che nell'anno 2005 (anno d'imposta di riferimento) il suo nucleo familiare aveva prodotto un reddito pari a
euro 37.852,00, superiore a quello massimo previsto per accedere al predetto beneficio

In Pompei, il 1/6/06

Visto l'art. 464 comma I O c.p.p.

P.Q.M.

Dispone procedersi con giudizio immediato nei confronti di *******/******* in epigrafe
generalizzato, per il reato di cui in epigrafe, indicando per la comparizione del predetto davanti al Tribunale di
Torre Annunziata in co posizione monocratica- Corso Umberto I0 n.437 - Dr. ftv 'Fl [µ._
I' u�ie�z� del !Iiorno
alle ore 9.00 con avvertimento ali 'imputato che non comparendo
z **/**/*** _
sara grnd1cato m contuma za.
Avverte le parti che, a pena d'inammissibilità, devono depositare nella Cancelleria del Giudice del
Dibattimento, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o
consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.
Manda alla Cance lleria perché, almeno 30 (trenta) giorni pri ma della data fissata per il giudizio, il presente
decreto sia comunicato al Pubblico Ministero e notificato agli imputati e alle parti private sopraindicate con
avviso al difensore degliimpùtati della data fissata per il giudizib.
Manda alla Cancelleria per gli altri adempimenti di competenza
Tor�e Annunziata,
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