
RITENUTO IN FATTO 

1.1 Con sentenza in data 9 giugno 2014 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di 

Taranto, confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Taranto che condannava 

Ascatigna Rosanna alla pena di mesi 10 di reclusione ed C 240,00 di multa, ritenendo la stessa 

colpevole del delitto di truffa aggravata alla p.a.. 
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1.2 Riteneva la Corte di merito che l'imputata aveva tratto in inganno l'ufficio di appartenenza 

perché, quale componente del corpo della polizia municipale, aveva timbrato per 21 volte 

l'ingresso in servizio presso l'orologio marcatempo n.33 e non presso quello installato nel 

proprio ufficio così inducendo in errore l'amministrazione circa il proprio arrivo sul luogo di 

lavoro. In particolare, sottolineava il giudice di appello, l'imputata aveva posto in essere detta 

condotta nell'arco temporale di due mesi quando aveva timbrato l'ingresso in servizio presso 

un ufficio vicino la propria abitazione e così realizzando di fatto una sospensione del rapporto 

di impiego. 

1.3 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata 

deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione 

all'assenza di qualsiasi condotta di raggiro pur in presenza di esatta comunicazione dei dati di 

inizio dell'orario di servizio all'ente, posto che l'ufficio del personale aveva esatta contezza 

della condotta dell'imputata. Con il secondo motivo eccepiva contraddittorietà della 

motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. posto che non era stato rilevato come i dati 

esatti erano regolarmente in possesso all'Ufficio del Comandante sicchè anche sotto tale profilo 

difettavano i raggiri. Infine, con il terzo motivo lamentava ancora il difetto di dolo posto che la 

corte di merito aveva escluso la buona fede in assenza di restituzione di somme percepite in 

eccesso così affermando una petizione di principio non corretta. 

All'udienza del 12 febbraio 2016 il difensore depositava note e le parti concludevano come in 

epigrafe. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Il ricorso è manifestamente infondato e, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 

2.1 Difatti le censure riproposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, 

in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente 

presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto 

coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non 

essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà 

motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova 

rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. In altri 

termini, le censure devono ritenersi manifestamente infondate in quanto la ricostruzione 

effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il 

senso comune e con «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento»; infatti, nel 

momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di 

merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve 

condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia 

compatibile con il senso comune (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 Rv 215745). 
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2.2 Nel caso in esame i giudici di merito, con valutazione del tutto conforme, evidenziavano 

come dati di fatto incontestabili che la condotta posta in essere dalla Ascatigna integra gli 

estremi del reato contestato, sotto entrambi i profili oggettivo e soggettivo; e con riferimento 

alla sussistenza degli artifizi e raggiri, contestati con il primo motivo di ricorso dalla difesa 

dell'imputata, la Corte di Taranto dedica ampie, specifiche e condivisibili argomentazioni alle 

pagine da 4 a 6 della impugnata pronunzia, rilevando come la condotta posta in essere 

dall'imputata non consentisse all'ufficio di appartenenza di rilevare l'esatto momento di inizio 

del rapporto di lavoro poiché la stessa, sfruttando la possibilità di timbrare l'ingresso presso un 

orologio marcatempo situato in prossimità della propria abitazione ma a ben 10 Km. di 

distanza dal luogo di lavoro, alterava i dati rilevanti per stabilire l'inizio della sua attività. Ed il 

giudice di appello con specifico riguardo alla capacità ingannatoria di tale condotta 

stigmatizzava come il Comandante della Polizia Municipale, non essendo in condizione di 

verificare presso quale orologio marcatempo avvenisse la timbratura dell'ingresso, era 

certamente tratto in inganno dalla ricorrente tanto è che fu necessario disporre specifici 

accertamenti presso l'ufficio del personale. La circostanza dedotta dalla difesa che quest'ultimo 

ufficio fosse in condizione di rilevare il dato della timbratura presso altra sezione del corpo di 

polizia municipale, appare pertanto irrilevante posto che l'amministrazione era comunque 

tratta in inganno nella persona del capo-settore del servizio svolto dalla ricorrente; dato 

questo che emerge dallo stesso verbale di prova allegato al ricorso ove, appunto, viene 

riportata una dichiarazione del teste Loddo, comandante del corpo, che riferisce come solo 

l'ufficio personale e pochi altri impiegati erano abilitati ad accedere al sistema per verificare 

non solo l'orario ma anche il luogo di timbratura del cartellino marcatempo. Non si ravvisa 

pertanto né violazione di legge né illogicità o contraddittorietà della motivazione nella sentenza 

gravata di ricorso. 

2.3 Quanto alla dedotta assenza del dolo, anche a tale elemento la corte di merito dedica 

accurate e specifiche argomentazioni a fronte delle quali il ricorso appare aspecifico; nelle 

pagine 8-9 della sentenza di appello vengono evidenziate tutte le ragioni sulla base delle quali 

ritenere che la ricorrente avesse agito con piena coscienza e volontà avuto anche riguardo alle 

modalità dell'azione che certamente denota chiara consapevolezza di alterare l'orario di inizio 

delle prestazioni lavorative in un lungo arco temporale. Ed è solo per rispondere alle deduzioni 

difensive, ancora reiterate nella presente fase di legittimità, che il giudice di appello ricorre alla 

rappresentazione ipotetica di quelle che sarebbero state le conseguenze dovute in termini di 

condotta della ricorrente ove la stessa fosse stata effettivamente in buona fede, giustamente 

stigmatizzando come l'assenza di dolo sarebbe stata compatibile solo con una condotta di 

restituzione ed ove si fosse veramente trattato di una forma, del tutto illegittima e contraria al 

regolamento interno, di protesta sindacale avrebbe dovuto altrimenti essere manifestata. 

2.4 L'inammissibilità dei motivi principali è causa di inammissibilità anche delle ulteriori 

doglianze proposte con la nota deposita in udienza. In ogni caso, manifestamente infondata è 

anche la doglianza esposta con le predette note, riguardante l'irrilevanza penale del fatto, 
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IL PRESIDENTE 

dott. Mario Gentile 

711,1/41 \ A b 

Roma, 12 febbraio 2016 

IL CONSIGLIERE E T. 
Dot.i ;go zio 9 - rd s s\ 

" 

avendo la deduzione natura di accertamento di fatto non deducibile in cassazione ed avendo 

comunque i giudici di merito con giudizio conforme escluso la particolare tenuità del fatto in 

ragione della reiterazione della condotta e della qualifica di pubblico ufficiale. 

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma 

dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen., per manifesta infondatezza; alla relativa declaratoria 

consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento 

delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una 

somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina 

equitativamente in € 1.000,00. 

P.Q.M. 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali 

e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. 
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