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R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 
__________ 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
La Corte di Appello di Caltanissetta 

I  Sezione Penale  

Composta dai Sigg. Magistrati: 

1.        Francesco                     Dott.      Ingargiola             Presidente 

2.        Ignazio                          Dott.      Pardo                  Consigliere est.  

3.         Alessandro                    Dott.      Dagnino             Consigliere 

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal 

Dott. Ignazio Pardo 

Inteso il Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. Salvatore De Luca 

l’appellante e i __ difensor _______ 

ha pronunciato la seguente: 

S  E  N  T  E  N  Z  A 

Nella causa contro: 
D.M. G. Nata a N. il 16.2.1973 ivi residente …..n. 34; 
 
 
 
 
 
A.P. P.Nato a M. il ……… ivi residente V……….. n. 10. 
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In data 27/9/2005 
 
 
 
 
 
Depositata in Cancelleria
 
il ____________________
 
 

Il Cancelliere C 1 
 
 
 
 
 
Addì ______________
 
redatt ______sched___
 
N.________________
 
Art.Camp.pen 
 
 
 



Nonché APPELLO 

 DELLA PARTE CIVILE A. S. RAPPRESENTATO DALLA 

MADRE D. M. G. ESERCENTE LA POTESTA’ 

GENITORIALE   
Avverso la sentenza delL’1.2.2001  del Tribunale di Nicosia, in 
composizione monocratica, che dichiarava D.M. Giuseppina e A. Pietro 
colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e, concesse le circostanze 
attenuanti generiche a entrambi, condanna la D.M. alla pena di mesi uno 
di reclusione e l’A. alla pena di mesi tre di reclusione e lire ottocentomila 
di multa, oltre al pagamento in solido delle spese processuali. 
Pena sospesa e non menzione per entrambi gli imputati. 
Condanna l’A. al risarcimento del danno in favore della sola parte civile 
A. Samuele, che si quantifica in via equitativa in lire cinque milioni. 
Sussistono infine giusti motivi per disporre la compensazione, per la 
metà, delle spese processuali sostenute dalla parte civile, liquidando a 
carico dell’A.  ed in favore dello Stato ex art. 14 comma III della legge 3 
novembre 1990 n. 327, la parte rimanente in complessive lire 1.580.000 
di cui lire 180.000 per spese, lire 900.000 per onorari e lire 420.000 per 
diritti.  
IMPUTATI 
D.M.: 

A) del reato di cui agli artt. 81, 388 c.p. perché più volte eludeva il 
provvedimento del giudice civile che disponeva che il coniuge A. 
P.P., aveva facoltà di vedere e tenere con se il figlio Samuele in 
giorni che nel provvedimento si determinava facendo si che il 
piccolo non andasse con il padre e che costui non potesse vederlo 
e tenerlo con se nei giorni fissati; 

A.: 
B) del delitto di cui all’art. 570 c.p. per avere serbato un 

comportamento contrario all’ordine ed alla morale della famiglia 
abbandonando il domicilio domestico facendo cessare la fornitura 
di gas e luce presso tale domicilio, facendo mancare i mezzi di 
sussistenza al figlio Samuele e alla moglie D.M. Giuseppina. 

In Nicosia dall’11.4.1998 al dicembre 1998. 
 
PARTE CIVILE: 

A. SAMUELE Nato a Nicosia il 19.12.1995 rappresentato legalmente 
dalla di lui madre D.M. Giuseppina esercente la patria potestà 
rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Timpanaro da Nicosia. 



 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con sentenza in data  1 febbraio 2001  il Tribunale di 

Nicosia in composizione monocratica condannava D.M. 

Giuseppina alla pena di mesi uno di reclusione e A. Pietro a 

quella di mesi tre di reclusione ritenendo, la prima, 

responsabile del delitto di dolosa omissione dei provvedimenti 

del Giudice (art. 388 c.p.), ed il secondo, del reato di violazione 

agli obblighi di assistenza familiare. 

Con la stessa pronuncia l’A. veniva condannato al 

risarcimento del danno nei confronti del  solo figlio minore 

Samuele costituito parte civile e rappresentato dalla madre, 

determinati equitativamente nella misura complessiva di lire 5 

milioni nonché al pagamento della metà delle spese 

processuali sostenute dalla parte civile. 

I fatti presi in considerazione nel corso del giudizio di 

primo grado riguardano la separazione tra i coniugi A.-D.M., il 

regime di affidamento del figlio e la regolamentazione del 

diritto di visita del padre e prendono in considerazione 

condotte illecite poste in essere tra l’aprile ed il dicembre del 

1998. 



In particolare l’A. è stato ritenuto responsabile per avere 

fatto mancare i mezzi di sussistenza al nucleo familiare 

avendo lo stesso omesso di versare i canoni di locazione 

dell’abitazione, interrotto le utenze della fornitura elettrica e 

del gas e non corrisposto alcuna somma di denaro tra l’aprile 

del 1998, data del suo allontanamento dalla residenza 

familiare, sino al successivo mese di luglio dello stesso anno, 

data dell’udienza di comparazione dei coniugi dinanzi al 

Presidente del Tribunale  di Nicosia. 

La D.M., invece, veniva ritenuta colpevole della condotta 

illecita posta in essere sempre in seguito alla separazione dal 

marito quando negava a quest’ultimo la possibilità di 

incontrarsi con il figlio minore tra l’agosto ed il dicembre del 

1998, eludendo così il provvedimento presidenziale che 

regolamentava detti incontri. 

Il Giudice di primo grado inoltre riconosceva il diritto al 

risarcimento dei danni solo nei confronti del minore Samuele 

liquidandolo equitativamente nella misura di lire 5 milioni. 

Avverso detta sentenza hanno proposto appello gli 

imputati e la parte civile, in proprio e quale genitore esercente 

la potestà sul figlio minore. 



In particolare l’imputata D.M. Giuseppina deduceva e 

chiedeva: 

1) la nullità del decreto di citazione a giudizio per 

la mancata enunciazione del fatto in forma 

chiara e precisa; 

2) l’assoluzione perché il fatto non sussiste in 

quanto era stato lo stesso A. a recedere 

unilateralmente dal diritto di visita dopo l’esito 

del primo incontro realizzato coattivamente; 

3) l’assoluzione perché il fatto non costituirebbe 

comunque reato avendo l’imputata agito in 

assenza del dolo tipico della fattispecie 

incriminatrice di cui all’art. 388 c.p.  mirando 

esclusivamente a proteggere la salute del figlio; 

in ogni caso avrebbe dovuto essere riconosciuta 

la scriminante putativa dell’esercizio di un 

diritto. 

         In via subordinata infine chiedeva comminarsi la pena 

nel minimo edittale. 

La stessa D.M., inoltre, proponeva appello avverso la 

medesima sentenza quale parte civile costituita nel 

procedimento, in proprio e quale genitore esercente la potestà 



sul figlio minore Samuele, lamentando, per quest’ultimo, 

l’insufficente quantificazione del danno, l’omessa pronuncia 

sulla rituale richiesta di concessione di una provvisionale, 

l’erronea compensazione di metà delle spese processuali oltre 

che l’errata quantificazione del loro ammontare; in proprio 

deduceva quale ulteriore motivo di gravame l’errato rigetto 

della domanda risarcitoria  pronunciata dal Giudice che aveva 

però accertato la consumazione del delitto di cui all’art. 570 

c.p. ai suoi danni ed insisteva nelle doglianze relative alla 

provissionale ed alle spese. 

Anche l’imputato A. P.P. interponeva appello avverso la 

sentenza di primo grado del Giudice monocratico del 

Tribunale di Nicosia chiedendo l’assoluzione per insussistenza 

del fatto in quanto l’abbandono del tetto coniugale non poteva 

ritenersi ingiustificato ma causato dalla non sopportabilità 

della prosecuzione della convivenza mentre, in relazione alle 

altre condotte contestate, evidenziava come alcuna 

interruzione delle forniture si era effettivamente verificata 

stante che le stesse erano state riattivate nella stessa giornata 

del 20 aprile 1998 pur ad iniziativa della moglie e del di lei 

padre. Inoltre sottolineava come non fosse in condizione di 

prestare alcun mezzo di sussistenza all’atto della separazione 



in quanto disoccupato e del tutto privo di risorse economiche 

mentre la D.M. veniva peraltro adeguatamente sostenuta 

economicamente dalla di lei famiglia sicchè doveva escludersi 

il suo stato di bisogno.    

Deduceva inoltre l’avvenuta revoca tacita della 

costituzione di parte civile del figlio minore poiché la difesa 

D.M. non aveva presentato le conclusioni nell’interesse dello 

stesso bensì della sola moglie ed infine lamentava l’eccessività 

della pena inflitta. 

All’udienza dibattimentale del 27 settembre 2005, svolta 

la relazione, le parti concludevano come da separato verbale di 

causa in atti. 

MOTIVAZIONE 

Ciò posto ritiene la Corte che il gravame proposto da 

entrambi gli imputati, ed attinente l’affermazione di 

responsabilità dei medesimi, sia infondato e non possa 

pertanto essere accolto. 

In particolare, per quanto riguarda l’appello proposto 

dalla D.M., va innanzitutto respinta l’eccezione di nullità del 

decreto di citazione a giudizio poiché dall’analisi dello stesso  

si ricava che alla predetta appellante è stata specificatamente 

contestata la condotta di dolosa omissione dei provvedimenti 



del Giudice civile in tema di regolamentazione degli incontri 

tra il figlio minore Samuele ed il padre A. P.P. sicchè la 

denunciata genericità ed imprecisione non pare in alcun modo 

sussistere. 

Nel merito, poi, l’istruzione dibattimentale svolta nel 

giudizio di primo grado non ha  confermato la tesi della 

unilaterale rinuncia del padre ad incontrare il figlio, avendo 

anzi le varie testimonianze assunte riferito della sostanziale 

volontà dell’A. di mantenere i rapporti con il piccolo Samuele e 

del forte ostacolo rappresentato dalla volontà e dal 

comportamento della D.M. al proposito, sicchè tale profilo di 

gravame si rivela sicuramente infondato. 

In ordine poi alla presunta assenza di dolo o comunque 

sussistenza della scriminante putativa va ricordato che la 

Suprema Corte di Cassazione ha stabilito in tema di violazione 

dell’art. 388 c.p. da parte della madre affidataria del minore 

che:” In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del 

giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore, il 

motivo plausibile e giustificato che puo' costituire valida causa 

di esclusione della colpevolezza , anche se non deve 

configurarsi l'esimente dello stato di necessita', deve comunque 

essere stato determinato dalla volonta' di esercitare il diritto-



dovere di tutela dell'interesse del minore, in situazione che non 

abbia potuto essere devoluta al giudice per eventuale modifica 

del provvedimento” (Cass. 2720/1997). 

Deve quindi ritenersi che il plausibile motivo, che possa 

scriminare il rifiuto di dare esecuzione ad un provvedimento 

del giudice concernente l'affidamento dei figli minori, deve 

essere sopravvenuto e tale, per il suo carattere transitorio, da 

non consentire la devoluzione al giudice civile per l’eventuale 

modifica del provvedimento, circostanze queste non 

sussistenti nel caso in esame ove benchè permanesse tale 

situazione il Giudice civile non veniva sollecitato 

tempestivamente a modificare il regime degli incontri tra il 

padre ed il minore ed interveniva soltanto a quasi un anno di 

distanza dai provvedimenti urgenti adottati dal Presidente del 

Tribunale. 

E peraltro, ritiene la Corte, che la tesi dell’assenza di 

dolo e della scriminante putativa sia radicalmente 

contraddetta da quelle deposizioni testimoniali (Maglia, 

Gallina, Battiato) le quali tutte sono assolutamente concordi 

nel riferire fatti e circostanze dalle quali emerge la chiara e 

precisa volontà della madre non di tutelare il figlio bensì di 

ostacolare qualsiasi rapporto tra lo stesso ed il padre  sicchè 



appare chiara la piena consapevolezza nella stessa dell’illiceità 

della propria condotta, circostanza questa che trova conferma 

nel provvedimento del Tribunale dei minori, espressamente 

citato nell’impugnata sentenza, che attesta l’atteggiamento 

ostile ed immaturo della D.M. incidente sui rapporti tra figlio e 

marito. 

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, 

l’appello deve essere respinto anche in relazione alla dedotta 

eccessività della pena che si profila del tutto congrua avuto 

riguardo alla gravità della condotta posta in essere ai danni 

del figlio ed all’intensità del dolo manifestata dall’imputata. 

Altresì infondato è il  gravame proposto dall’imputato A. 

avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Nicosia. 

Invero, in ordine alle doglianze in punto di 

responsabilità, osserva questa Corte di Appello, come 

l’impugnata pronuncia abbia accuratamente ricostruito la 

condotta di violazione agli obblighi di assistenza familiare 

posti in essere dal medesimo con motivazione del tutto 

condivisibile alla quale integralmente ci si riporta. 

Basta al proposito osservare che l’interruzione delle 

utenze elettriche e di gas obbligò la D.M. ad intervenire anche 

tramite il padre della stessa per la loro immediata riattivazione 



e che non risulta sia stato versato alcun mezzo di sussistenza 

al nucleo familiare da parte dell’imputato quantomeno sino 

all’adozione dei provvedimenti urgenti da parte del Presidente 

del Tribunale di Nicosia e cioè dall’aprile al luglio del 1998. 

Sul punto, poi, la difesa dell’imputato ha sostenuto che 

lo stesso sarebbe stato impossibilitato a versare qualsiasi 

contributo perché disoccupato e privo pertanto di reddito. 

Orbene, al proposito va rammentato come secondo la 

costante giurisprudenza della Corte di Cassazione:” ” In tema 

di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la semplice 

indicazione dello stato di disoccupazione dell'obbligato non e' 

sufficiente a fare venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di 

sussistenza alla famiglia, quando .non risulti provato che le 

difficolta' economiche si siano tradotte in stato di vera e propria 

indigenza economica e nella impossibilita' di adempiere, sia 

pure in parte, alla prestazione, dovendo l'imputato, ai fini 

dell'esclusione della propria responsabilita' per il voto di cui 

all'art. 570 cod. pen., allegare idonei e convincenti elementi 

indicativi della concreta e totale impossibilita' di far fronte ai 

propri obblighi. (Cass. 1283/2000). 

E nel caso in esame ritiene questa Corte che tale vero e 

proprio stato di indigenza economica, da intendersi quindi 



non soltanto come incapacità reddituale temporanea ma 

altresì quale impossibilità per particolari condizioni di attivarsi 

al fine di reperire un’attività lavorativa seppur a tempo 

parziale, non sia stata specificamente provata sicchè sarebbe 

stato obbligo dell’A. quello di attivarsi in ogni direzione per 

svolgere una qualsiasi attività lavorativa fonte di reddito da 

destinare, prevalentemente, al proprio nucleo familiare mentre 

non pare in alcun modo esente da censura la condotta di chi 

si limita ad  adagiarsi sul proprio stato di disoccupazione e 

facendo sostanzialmente leva sullo stesso giustifica il proprio 

inadempimento. 

In sostanza, quindi, l’allontanamento dalla casa 

coniugale impone un’ancor maggiore tutela del nucleo 

familiare rimasto privo del conforto materiale e morale di uno 

dei suoi componenti, e ciò in special modo in presenza di figli 

minori, ed obbliga  il soggetto che abbia preso tale iniziativa 

ad attivarsi in ogni modo lecito per mantenere ed assicurare il 

sostentamento della famiglia. 

Tale principio del resto può ritenersi avvalorato da 

quella interpretazione secondo cui l'asserita incapacita' 

economica dell'obbligato puo' assumere valore di esimente, in 

virtu' del principio "ad impossibilia nemo tenetur", solo 



allorche' sia assoluta e non sia ascrivibile a colpa 

dell'imputato, sicchè anche la semplice negligenza nella 

ricerca di attività occupazionali, pur fuori dal territorio di 

residenza od estranee alle proprie ordinarie mansioni 

lavorative, esclude la ricorrenza di tale causa di esenzione 

della colpevolezza.  

Nessun rilievo assume, poi, la circostanza che il 

mantenimento della famiglia di origine sia stato assicurato dal 

genitore della moglie D.M. Giuseppina poiché, è evidente, che 

la prestazione posta in essere da terzi in alcun modo è idoena 

ad escludere l’obbligo contributivo del componente della 

famiglia cui è imposto; sul punto peraltro giova segnalare 

come  l’interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte 

sia costante nell’affermare che:” In tema di violazione degli 

obblighi di assistenza familiare, l'obbligo di fornire i mezzi di 

sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in 

tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e 

con l'intervento di altri congiunti, atteso che tale sostituzione 

non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo 

del quale, viceversa, costituisce la prova (Cass. 37419/2001). 

La sostituzione nella somministrazione dei mezzi di 

sussistenza quindi, lungi dall’escludere il reato, costituisce 



anzi prova specifica dello stato di bisogno in cui versano i 

soggetti passivi e dell’inadempimento dell’obbligato sicchè 

sotto tale profilo il motivo di impugnazione appare 

palesemente infondato. 

In ordine poi alla dedotta revoca implicita della 

costituzione di parte civile nell’interesse del figlio minore 

Samuele causata dalla mancata presentazione delle 

conclusioni nell’interesse anche dello stesso, ritiene la Corte 

che detta doglianza non possa essere accolta poiché accertato 

che la D.M. si costituì parte civile nel procedimento di primo 

grado in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio 

minore, le conclusioni presentate a nome della stessa moglie 

devono ritenersi idonee anche a rappresentare la domanda del 

figlio al risarcimento dei danni non essendovi poi nelle stesse 

alcuna specificazione del soggetto avente diritto e, quindi, 

dovendo chiaramente intendersi riferite ad entrambi i 

danneggiati. 

Infine, la pena inflitta all’A. all’esito del giudizio di primo 

grado si profila congrua in relazione alla gravità della 

condotta, posta in essere anche ai danni del figlio minore, ed 

alla reiterazione della stessa per un periodo temporale non 

indifferente. 



Quanto poi, ai motivi di gravame proposti dalla parte 

civile sia nell’interesse proprio che del figlio minore, ritiene 

questo Collegio, di potere accogliere solo quello relativo al 

mancato riconoscimento del danno in favore della D.M. 

Giuseppina; sul punto infatti, la decisione del primo Giudice 

appare censurabile poiché accertato che il delitto di violazione 

agfli obblighi di assistenza familiare è stato consumato dall’A. 

in danno di entrambi i componenti della famiglia, e cioè sia il 

minore Samuele che la madre Giuseppina D.M., ne deriva 

conseguentemente che la stessa abbia patito un illecito e 

subito quindi una compromissione della propria sfera 

patrimoniale e non per effetto della condotta inadempiente del 

marito. 

Ritiene però questa Corte che ai fini della 

determinazione concreta del danno le parti debbano essere 

rimesse al giudice civile competente ai sensi dell’art.539 

c.p.p.. 

In ordine, poi, a tutte le rimanenti doglianze le stesse 

paiono con evidenza infondate atteso che l’entità del danno 

equitativamente determinato in favore del piccolo A. Samuele 

è sicuramente congrua in relazione alle sofferenze patite dallo 

stesso ed all’accertata ripresa dei rapporti con il padre, il 



riconoscimento di una provvisionale, sia nei riguardi del 

minore che della D.M. non si giustifica poiché come in 

precedenza esposto il danno è stato esattamente determinato 

nei riguardi del minore mentre l’odierna pronuncia di 

risarcimento generica nei riguardi della madre non consente la 

determinazione dello stesso seppur in limiti precisi. Inoltre  

l’impugnata pronuncia ha specificamente indicato i 

condivisibili  motivi per i quali riteneva di disporre la 

compensazione del 50% delle spese processuali mentre la 

determinazione delle stesse si profila adeguata alle tariffe in 

vigore alla data di pronuncia della sentenza. 

Entrambi gli imputati vanno, pertanto, condannati al 

pagamento delle spese processuali della presente fase di 

giudizio  e l’A. anche al pagamento di quelle sostenute dalla 

parte civile costituita, ammessa al gratuito patrocinio, che si 

liquidano in € 500 da versare in favore dello Stato ai sensi 

dell’art. 110  comma 3° T.U.  spese di giustizia (dpr 

115/2002). 

PQM 

La Corte visto l’art. 605  cpp, 

in parziale  riforma della  sentenza  emessa dal 

Tribunale di Nicosia, in composizione monocratica, in data 



1.2.2001, appellata da D.M. Giuseppina nella qualità di 

imputata e parte civile e da A. P.P., condanna quest’ultimo al 

risarcimento dei danni nei confronti della parte civile D.M. 

Giuseppina per la cui determinazione rimette le parti dinanzi 

al giudice civile competente. 

Conferma nel resto l’impugnata sentenza e copndanna 

gli imputati al pagamento delle spese processuali della 

presente fase. 

Condanna l’A. al pagamento delle spese processuali 

sostenute dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio, 

per questo grado del giudizio, liquidate in € 500 disponendone 

il pagamento in favore dello Stato. 

Caltanissetta, 27-9-2005 

Il Consigliere est. 

Dott. Ignazio Pardo 

                                                                   Il Presidente  

                                 Dott. Francesco Ingargiola 

 


