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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN N0.\1E DEL POPOLO TT ALIANO 

L'anno 2016 il giorno 13 del mese di GENNAIO 

Il Il Giudice Monocratico dcl Tribunale di Torre Annunziata, Dott. 

M. Feminiano. con l'intervento dcl dott. Avv. Bevilacqua che esercita le 

funzioni di Pubblico Ministero e con rassistenza del sottoscritto 

Cancelliere, ha pronunziato la seguente 

SENTENZA 

nella causa penale 

A  F  nato il  a  e res.te in 

Piano di Sorrento alla  

A"-. Gaetano Buondonno di  Presente-

lMPUTATODT 
Vedi allegato 

- Lib. Assente -

Prodotto appello - ricorso 
da 

Depositata in Cancelleria 

addì O 1 FEB 2016 

.Notificato estratto al contumace 
il 

La presente sentenza ha fallo 
passaggio in cosa giudicaia 
il 

Estratto esecutivo trasmesso il 

Redatta scheda il 

Campione penale 

NO --------

gaetanobuondonno
Evidenziato



I lVI P 'O T A TO 
in ordine al stgu-::-:1te fat:r,-:eLJ·o . 

delitto p .. e p. daf!Jar1. 570 c.p. co.1 e 2 n. 2 .::.p. rx~rché, serbando wu1 condotta 
contraria all'r;-dine ed ulla morale d lle famiglie, si sortraeva agli obblighi di 
assiste~a ine1 enti alla potestà dei ge-; itori ed alla qualità di co11iuge e faceva 
mancare i me:..zi di sussis ienza alla 7;10glie D da P na e al figlio A  
D  E  
In Pirmo di Sorrento dal mese di settembre 2013 condotta perdur(l.nte 



IL P.M. CONCLUDE E CHIEDE: 

affer~arsi la pe~ale resp onsa bilità dell ' impu Lato e pertanto cond annare l o 

stesso a lla pena di ~esi 6 d i recl~sione . 

!.A PARTE CIVILE CONCLUDE E CHIEDE: 

cep8si~a cc~c:usioni scriLte e ~ota spese . 

L'AVVOCATO DIFENSORE CONCLUDE E CHIEDE: 

Assc: :.: zio~e . 

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 

Con decreto a citazione diretta, del 9.02.2015, A  ti F o veni\ a tratto a giudizio dinanzi 

a questo G.M., per rispondere del reato precisato in epigrafe. 

Alrudienza del 30/9/15 si rinviava per l'astensione dei difensori, con sospensione dei termini 

di prescrizione ( per 77 gg. ). 

Alrudienza del 16/1 2/1 5 si ammetteYa la costituzione di P.C. di D da P na, quindi 

si dichiarava l'apertura del dibattimento, si dava lettura del capo d'imputazione e, ammesse le 

prove richieste dalle parti, acquisita documentazione proveniente dal P.M., si dava inizio 

all'istruzione della causa procedendo all'esame della P.C. e all'acquisizione del verbale di 

s.i.t. di D da M  

Alrodierna udienza. si dichiarava Ja chiusura dell'istruttoria dibattimentale: le parti 

concludevano come in epigrafe. 

L'espletata istruttoria dibattimentale ha escluso la sussistenza del reato ascritto e, pertanto, 

r imputato va mandato assolto perché il fatto non sussiste. 

lm ero, dalla deposizione della p.o., D da P na, coniuge separata di fatto 

dan ·imputato, da ritenere, benché evidentemente portatrice di un interesse personale e di un 

certo rancore in quanto promotrice su querela del procedimento e costituitasi parte civile, 

attendibile. per la lucidità e serenità mostrate e credibile per la precisione espositiva, è 
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scaturito che: si è separata di fatto dal marito, odierno imputato, nel 2013; quest'ultimo 

all'epoca del matrimonio lavorava come autotrasportatore, percependo circa 2.000,00 € al 

mese, poi ha subito un infortunio con conseguente inattività lavorativa; la P.C. invece lavora 

in albergo stagionalmente percependo circa 1.100,00 al mese quando lavora e circa 650,00 

quando percepisce l'indennità di disoccupazione; il figlio è maggiorenne (24 anni) e lavora 

saltuariamente nei ristoranti e nel ramo assicurativo. La teste ha rappresentato che il marito 

già all'epoca del matrimonio non partecipava economicamente alle esigenze familiare ed era 

moroso sia nei pagamenti delle utenze della casa familiare che dello stesso canone di 

locazione, tanto che questi sono stati i motivi della separazione. Sul punto la P.C. ha precisato 

che il coniuge non ha pagato nemmeno le rate di un prestito personale con conseguente 

pignoramento dello stipendio. Ha poi dichiarato che viene aiutata dalla propria famiglia 

d'origine. Il verbale di SIT rese dalla sorella conferma alcune circostanze riferite dalla p.o. 

apprese de relato. 

Orbene, nel caso di specie si ritiene costantemente in giurisprudenza la presenza di due 

imprescindibili elementi fattuali: lo stato di bisogno dell'avente diritto e la capacità 

economica del soggetto obbligato. 

Dall'istruttoria dibattimentale non è emersa, a giudizio del giudicante, la sussistenza di alcuno 

dei suddetti elementi. 

Invero, riguardo al primo elemento dall'istruttoria non è risultato che l'imputato dal 2013 

lavori e se faccia ancora l'autotrasportatore (al momento dell'allontanamento del marito non 

lavorava ed inoltre aveva un pignoramento sullo stipendio). 

Quanto allo stato di bisogno, sia la moglie che il figlio sono dediti ad attività lavorative anche 

se haimo bisogno di un ulteriore incremento economico assicurato dalla famiglia della D  

da. 
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Tutta\ia non può dirsi che la situazione economica della P.C. sia stata causata dalla mancata 

corresponsione di mezzi di sussistenza da parte del prevenuto, atteso che la D da ha 

rappresentato che la medesima situazione era presente anche in costanza di matrimonio 

(difficoltà a pagare le utenze e il canone di locazione). 

Conseguentemente non può dirsi che l'allontanamento dell' A  abbia causato uno stato 

d'indigenza per la famiglia; anzi, a detta della P.C. hanno potuto ridurre le spese sia di 

locazione che per le utenze, che in costanza di convivenza comportavano una situuione di 

morosità. 

Pertanto, dalle risultanze dibattimentali non è emerso uno stato di maggiore difficoltà nel 

soddisfacimento dei bisogni minimi di vita. essendo già preesistente alla separazione. 

l\e deriva che non può dirsi raggiunta -in concreto- la prova del duplice requisito dello stato 

di bisogno della p.o. (e del figlio maggiorenne) e della capacità economica dell'imputato. 

P.Q.M. 

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. 

Moti\'i entro 30 giorni. 

Torre Annunziata. 13/01 /2016 

I 

/ 
O 1 FEB 2016 
- - - -·- --1 

PERVENUTO I DEPOSITATO 
IN O ,N . l lERlA 

L' ASSIS 
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