
CORTE di CASSAZIONE - Penale - (certificazione medica abilità al lavoro con erroneo 
apprezzamento prognostico)  
 
Pur  affermandosi  che  il  certificato  medico  prodotto  dal  dipendente  alla  Azienda Ospedaliera   non potesse reputarsi 
ideologicamente falso, non contenendo, in sé, enunciati contrari al vero (nella specie, la sussistenza di una patologia 
emorroidaria) ciò non ha portato ad escludere che esso potesse riferire una valutazione "prognostica" sulle condizioni di abilità 
al lavoro, che, per elementi acquisiti aliunde, ben si sarebbe potuto dimostrare essere non corretta (e,  dunque,  sotto  questo  
profilo,  rappresentativa  di  un  apprezzamento  sanitario erroneo).  L'avere consapevolmente utilizzato una inesatta 
rappresentazione della realtà - denotativa di una condizione di salute incompatibile con la regolare prestazione della attività 
professionale integra un artificio idoneo ad indurre in errore l'amministrazione con rilevanza per il reato di truffa .  
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Svolgimento del processo - Motivi della decisione  
 
OSSERVA  
 
Con sentenza del 26 novembre 2007, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di 
Cosenza il 29 maggio 2006 nei confronti di B.A., ha assolto il predetto imputato dal reato di falso contestato al capo A) della 
rubrica perché il fatto non sussiste, ed ha rideterminato la pena in ordine al reato di truffa al medesimo ascritta al capo B), in 
mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa. In particolare, l'addebito di truffa aveva tratto origine dal fatto che l'imputato, 
producendo un certificato medico nel quale si indicava uno stato di malattia in realtà inesistente, lo stesso imputato si procurava 
l'ingiusto profitto relativo all'importo della indennità di malattia per due giorni di assenza dal lavoro, con pari danno per 
L'Azienda Ospedaliera di Cosenza, presso la quale il B. lavorava. Propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, 
deducendo violazione di legge e vizio  di  motivazione.  Deduce  il  ricorrente  che  nella  specie  sarebbe  contraddittoria  la 
conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale di assoluzione dell'imputato dal reato di falso e la  ravvisata responsabilità in 
ordine al reato di truffa, giacché, nella specie, avrebbe fatto difetto una condotta ingannatoria, tale da configurare il ritenuto 
delitto di truffa. Inoltre, si sarebbe utilizzata per la decisione la versione che un testimone avrebbe reso nelle indagini e 
differente da quella resa in dibattimento, senza altri elementi che corroborassero la primitiva narrazione dei fatti.  
 
Il  ricorso è infondato. La Corte territoriale ha, infatti, correttamente distinto i presupposti in ragione dei quali ritenere integrato il 
reato di cui all'art.  483 c.p., rispetto all'artificio ed al raggiro posto in essere dall'imputato per dedurre, contrariamente al vero, la 
sussistenza di un impedimento alla prestazione lavorativa. Il giudice dell'appello, in particolare, ha ritenuto che il certificato 
medico prodotto dall'imputato alla Azienda Ospedaliera presso la quale svolgeva la propria attività lavorativa, non contenesse, 
in sè, enunciati contrari al vero: nella specie, la sussistenza di una patologia emorroidaria. La certificazione, dunque, non 
poteva reputarsi ideologicamente falsa;  
 
ma ciò non escludeva affatto che essa potesse enunciare una valutazione "prognostica", sulle condizioni di abilità al lavoro 
dell'imputato, che, per elementi acquisiti aliunde, ben si sarebbe potuto dimostrare essere non corretta (e, dunque, sotto questo 
profilo, rappresentativa di un apprezzamento sanitario erroneo).  
 
L'aver, quindi, l'imputato consapevolmente utilizzato quella inesatta rappresentazione della realtà - denotativa di una 
condizione di salute incompatibile con la regolare prestazione della attività professionale - integra senz'altro l'articifio che ha 
indotto in errore l'amministrazione, consentendo  al  medesimo imputato  di  lucrare  l'indennità  di  malattia.  Quanto,  poi,  alla 
eccezione relativa alla utilizzazione della versione offerta dallo S. nel corso delle indagini, malgrado la relativa, parziale 
ritrattata in dibattimento, il rilievo si presenta privo di fondamento, giacché i giudici a quibus hanno desunto la prova che 
l'imputato lavorasse presso altra struttura durante la malattia, anche da elementi di ordine documentale.  
 
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
 
P.Q.M.  
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2008.  
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