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TRIBUNALE IM TARANTO 

SEZIONE GIP/GUP 

Il Giudice dr. Benedetto Ruberto, 

letta l'istanza, depositata il 24 agosto 2021, di revoca delle misure cautelari - personale e reale - in 

atto a carico di MONACO Rocco (nato a Mottola il 27.11.1082), attualmente sottoposto, nell'ambito 

del procedimento indicato in epigrafe, alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la P.A., 

per la durata di mesi 12 e contestualmente destinatario, quale rappresentante legale della Nuova Luce 

cooperativa sociale a r.l., di provvedimento di sequestro, anche per equivalente, della somma di euro 

237.672,17; 

letto il parere contrario del PM; 

rilevato che l'originario quadro accusatorio, che aveva indotto l'odierno giudicante ad emettere nei 

confronti del MONACO le suddette misure cautelari, risulta, allo stato degli atti, fortemente 

ridimensionato, alla luce delle documentate allegazioni e argomentazioni difensive, espresse tanto 

nella memoria depositata all'esito dell'interrogatorio di garanzia dell'odierno indagato - svoltosi in 

data 24 luglio 2021, durante il quale il MONACO ha comunque professato la propria innocenza, 

ritenendo di non aver mai truffato c/o tentato di truffare la ASL nell'ambito del rapporto contrattuale 

generato dalla stipula della convenzione sottoscritta il 20 dicembre 2016 per la gestione, da parte 

della sua cooperativa, di alcuni centri diurni di assistenza in favore di soggetti diversamente abili, 

presenti nella provincia Jonica - quanto nella successiva istanza di revoca depositata il 24 agosto 

scorso, con conseguente rivalutazione del giudizio sulla sussistenza deljìimus dei reati contestati; 

considerato, infatti, che i principali indizi a carico dell'indagato erano sostanzialmente costituiti dalle 

richieste di fatturazione operate dal MONACO, per pazienti che non frequentavano da anni i centri 

diurni di Castellaneta, ovvero per prestazioni di figure aggiuntive fatturate al 100% e non al 50%, 

come apparentemente previsto in convenzione, richieste che avevano indotto la ASL a corrispondere 

alla cooperativa Nuova Luce, dal 2018 al gennaio 2021, la somma di euro 237.672,17 (mentre i 

pagamenti delle ulteriori fatture, per complessivi euro 245.132,70 erano stati bloccati, essendovi stata 

contestazione sulle modalità di fatturazione); 

rilevato tuttavia che la difesa dell'indagato ha ampiamente dimostrato che: 

- la cooperativa non aveva mai indicato come presenti nella struttura i soggetti indicati nel capo di 

imputazione, per i quali aveva comunque fatturato la relativa prestazione, pur decurtando la retta 

richiesta del 30% come previsto dall'art. 5 della convenzione (per le assenze ingiustificate superiori 

i 



ai tre giorni), ritenendo di avere comunque diritto al pagamento della prestazione, non essendo 

costoro formalmente dimissionari; 

- il contrasto con la ASL deriva da una evidente diversa interpretazione del contratto, con particolare 

riferimento all'art. 6 della citata convenzione, circa le condizioni per considerare dimissionario (e 

dunque escluso dalla richiesta di fatturazione) il paziente che non frequenta più il centro: e invero, 

secondo la prospettazione della ASL sarebbe sufficiente la prolungata assenza ingiustificata del 

paziente per più di 15 giorni, laddove la cooperativa ha sempre ritenuto doverosa una pronuncia in 

tal senso da parte della UVM - Unità di Valutazione Multidimensionale - o, quanto meno, una 

formale comunicazione della ASL alla cooperativa (pervenuta la quale la cooperativa procedeva alla 

cancellazione del paziente dai propri elenchi, escludendoli dalle successive fatturazioni); 

- la stessa ASL ha tenuto un comportamento palesemente contradditorio, in tal modo favorendo la 

linea interpretativa costantemente seguita dalla società Cooperativa Nuova Luce nella redazione delle 

richieste di fatturazione, inclusive anche delle rette per i pazienti assenti: a) inoltrando alla stessa, 

dopo l'aggiudicazione della gara, l'elenco dei pazienti da prendere in carico ivi includendosi anche 

alcuni pazienti, come il Marucci ed il Loforese (indicati nel capo di imputazione), che si erano già 

assentati per un periodo superiore ai 15 gg senza essere stati considerati dimissionari; b) 

sottoscrivendo il 28 febbraio 2018 un verbale di negoziazione assistita (dopo le prime contestazioni 

mosse sulla fatturazione da paste della cooperativa) in cui riconosceva la legittimità delle somme 

richieste dalla controparte; c) inviando, per il tramite del suo direttore dell'area socio sanitaria dr. 

Vito Giovannetti, in data 30 novembre 2018, allo stesso MONACO, nonché al direttore del distretto 

socio sanitario di Ginosa una nota nella quale riteneva necessaria una "rivalutazione", da parte della 

UVM, ai finì delle formali dimissioni degli utenti "inseriti nei centri che.... non hanno frequentato" 

la struttura, invitando il predetto direttore di Ginosa a "provvedere alla programmazione della UVM 

per gli utenti non frequentanti" (a seguito ditale invito il DSS di Ginosa inoltrava alla Nuova Luce i 

verbali di dimissioni di tre pazienti che non venivano più inseriti dalla Cooperativa nelle fatture); d) 

trasmettendo, tra gli altri al MONACO, una nota a firma del neurologo del dipartimento di assistenza 

riabilitativa, datata il 12 marzo 2019, indirizzata anche al dr. Giovannetti, nella quale l'estensore - 

oltre a chiarire il periodo della settimana durante il quale la cooperativa doveva fornire i propri servizi 

assistenziali (essendo insorta anche su questo punto una querelle con la ASL) - sembra sposare la tesi 

secondo una la semplice dichiarazione di rinuncia del paziente non è sufficiente per la operatività 

delle dimissioni, essendo necessario convocare l'UVM "per prendere atto della suddetta decisione e 

ratificare la rinuncia "; e) non opponendosi al decreto ingiuntivo emesso il 14.10.2019 dal Giudice 

del tribunale di Taranto, per la somma di euro 270.416,20, a seguito del contenzioso nuovamente 

instaurato per la contestazione delle fatture successivamente emesse dalla cooperativa, per cui il 

decreto veniva dichiarato esecutivo il 16.12.2019; i) non opponendosi all'ulteriore decreto ingiuntivo 

emesso il 29.04.2020 dal Giudice civile di Taranto per successive somme richieste in fattura; g) 

MA 



riconoscendo, con la nota n. 7465 del 10 mazzo 2021, a firma della dr.ssa Curci Mariacarmela, che 

l'iter di rinuncia e/o dimissioni previsto dall'art. 6 della convenzioni doveva essere oggetto di 

chiarimenti perché "non chiaro non solo per gli utenti ma probabilmente anche per gli uffici e lo 

stesso gestore", sollecitando un incontro tra la ASL, la cooperativa e l'Ambito per evitare in futuro 

"ulteriori equivoci"; 

- dopo aver ricevuto, in data 21.01.2021 una formale comunicazione da parte della ASL sull'avvenuta 

dimissione degli utenti Chisena, Geminale, Loforese, Marucci, Ranaldi e Rochira, la cooperativa ha 

immediatamente comunicato la sospensione delle relative fatturazioni; 

- con riferimento alle figure aggiuntive (la cui rendicontazione è pure stata inserita, dagli inquirenti, 

tra le condotte illecite, computando le relative somme tra quelle che costituirebbero il profitto della 

truffa, consumata e tentata, oggetto dei capi di imputazione), non vi è idonea regolamentazione circa 

la retta da accreditate ai centri diurni, giacché il 6 giugno 2018 il direttore di ambito di Ginosa 

chiedeva al dirigente regionale appositi chiarimenti ed essendovi stata solo il 12.11.2019 una 

contestazione, sul punto, alla cooperativa da parte del dr. Giovannetti, alla quale la Nuova Luce 

rispondeva chiedendo delucidazioni, anche previo accesso agli atti, il cui diritto veniva riconosciuto 

solo dopo una pronuncia del giudice amministrativo, non ancora eseguita dalla ASL; 

ritenuto pertanto che non può ritenersi artificiosa, da pane dell'odierno istante, la rendicontazione 

delle prestazioni riguardanti i pazienti assenti (e delle figure aggiuntive), giacché la cooperativa da 

lui gestita ha sempre indicato correttamente le circostanze di fatto alla base della richiesta di 

compenso (non celando cioè che si trattava di pazienti assenti e fatturando al 100% le figure 

aggiuntive), inquadrandosi più correttamente la vicenda nell'ambito del contenzioso civilistico 

ancora in essere tra le parti sulla corretta interpretazione della convenzione tra le stesse stipulata, 

essendo dunque la ASL sempre stata a conoscenza, quanto meno dal 2018 (dopo la prima 

negoziazione assistita) del modus operandi della cooperativa e della sua linea interpretativa, con 

conseguente esclusione dell'elemento oggettivo (e comunque di quello soggettivo) del reato di truffa; 

ritenuto pertanto che l'assenza delJùmus dei reati contestati impone la revoca delle disposte misure 

cautelari; 

P.Q.M. 

Visto l'art. 299 c.p.p. REVOCA la misura cautelare in atto a carico di MONACO ROCCO; 

visto l'art. 321co.3 c.p.p. REVOCA il sequestro disposto il 12 luglio 2021 nei confronti della società 

cooperativa Nuova Luce e, per equivalente, nei confronti di MONACO ROCCO, disponendo la 

immediata restituzione dei beni agli aventi diritto; 

MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di 

Taranto, 27.8.2021 
Tribunale di T/rent. 
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