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Cassazione, pen. sez. VI, del 2 luglio 2012 n. 25596 

 

In altri termini, la Corte di Appello afferma esservi una piena 

equiparazione fra l'inadempimento dell'obbligazione (anche non 

"grave") secondo la legge civile e la commissione del reato di cui 

all'articolo 570 c.p.. 

Rileva pero' il Collegio che tale interpretazione non e' conforme alla 

norma penale che non equipara il fatto penalmente sanzionato 

all'inadempimento civilistico. 

La norma in questione, in riferimento alla specifica fattispecie del 

soggetto che abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza, ha la funzione di 

garantire l'obbligo del genitore di assistere con continuita' i figli 

fornendo loro i mezzi di sussistenza. 

Da un lato, quindi, non e' una condotta integrata da qualsiasi forma di 

inadempimento e dall'altro, trattandosi di reato doloso, la condotta deve 

essere accompagnata dal necessario elemento psicologico. In 

particolare, sul piano oggettivo, si deve trattare di inadempimento serio 

e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale 

da incidere apprezzabilmente sulla disponibilita' dei mezzi di sussistenza 

che il soggetto obbligato deve fornire. Quindi il reato non scatta 

automaticamente con l'inadempimento ai sensi delle leggi civili e, 

ancorche' la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice 

penale dovra' valutarne la "gravita'" e, quindi, l'attitudine oggettiva a 

integrare la condizione che la norma e' tesa ad evitare. 

Normalmente, a fronte del mancato versamento da parte del genitore di 

quanto di spettanza, non si puo' ritenere sufficiente che la parte dichiari 

la propria indigenza per giustificare l'omissione del pagamento e si 

richiede, invece, una prova ben certa di tale stato economico; ma la 

situazione e' diversa nel caso in cui in cui ci si trovi davanti ad un 
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limitato ritardo dei pagamenti per poche mensilita'. Si tratta, difatti, di 

un caso anomalo in un piu' ampio periodo nel quale gli assegni sono 

stati pagati sostanzialmente nei tempi dovuti. 

E' ragionevole lettura dei dati accertati che, avendo il ricorrente 

regolarmente versato in tutto l'arco di tempo in esame quanto di propria 

spettanza ed essendosi limitato, per i casi contestati, ai brevi ritardi di 

cui sopra, pur in presenza di un inadempimento rilevante per il diritto 

civile, non si sia in presenza dell'azione tipica del far mancare i mezzi di 

sussistenza. Regolarita' dei pagamenti e breve ritardo fanno 

ragionevolmente ritenere che si sia in presenza di un ritardo di 

adempimento che ben trova giustificazione in situazioni particolari del 

debitore, mancando quindi gli elementi da cui desumere il dolo del reato 

in esame. 

La conseguenza di quanto sopra e' che non solo la motivazione non da 

conto di aver affrontato il tema della reale modalita' della condotta, ma 

offre una ricostruzione della vicenda che consente di affermare con 

certezza che il fatto accertato non costituisce reato, cosi' potendosi 

disporre l'annullamento della sentenza senza rinvio per la parte in cui 

condanna il ricorrente per la condotta nei confronti dei figlio minore, 

restando ferma, per il resto, la pronuncia di proscioglimento per 

remissione di querela. 

 

 


