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Con il provvedimento in commento, il Tribunale di Nocera Inferiore haassolto con sentenza 
ex art. 129 c.p.p. I.G., a cui era stato contestato il reato di cui all’art. 388, comma 2 c.p. 
per  aver  disatteso  il  calendario  degli  incontri  settimanali  con  uno  dei  figli  ancora 
minorenne,  ritenendo  che,  nel  caso  concreto,  non  sussistesse  alcuna  elusione  del  
provvedimento di separazione dei coniugi, che disponeva l’affidamento della prole all’altro 
genitore.

Il  signor  I.G.  era  stato  querelato  dalla  sua  ex  moglie  per  aver  eluso,  a  suo  dire,  il  
provvedimento di separazione del giudice civile, nella parte in cui disponeva l’affidamento 
alla stessa dei figli minori della coppia. Secondo la prospettiva accusatoria, la condotta 
delittuosa  di  I.G.  sarebbe  consistita  nel  non  presentarsi  agli  incontri  settimanali 
programmati con il figlio ancora minorenne, il che aveva cagionato allo stesso uno stato di 
malessere interiore.

Per  accertare  se  la  condotta  prospettata  possa  essere  ricondotta  alla  fattispecie  di 
“elusione di un provvedimento del giudice”, sanzionata dall’art. 388 comma 2, il Tribunale  
muove le sue argomentazioni dall’individuazione del bene giuridico protetto da tale norma 
incriminatrice.

L’oggetto  tutelato  dalla  norma  in  esame  –  osserva  il  giudice  di  Nocera  Inferiore, 
richiamandosi  alla  giurisprudenza  di  legittimità  in  materia  –  non  è  l’autorità  del 
provvedimento in sé, bensì “l’interesse all’effettività della tutela giurisdizionale”. Da ciò si 
ricava  –prosegue  la  sentenza–  che  assumeranno  rilevanza  penale  soltanto  quelle 
condotte  che  rappresentino  un  concreto  ostacolo  all’effettività  della  decisione 
giudiziale e cioè “quei comportamenti che frustrano  -in concreto-  l’attuazione del  
provvedimento”.

Venendo ora al caso di specie, il  provvedimento di separazione dei due coniugi aveva 
riconosciuto al genitore non affidatario (e cioè il signor I.G.) la facoltà-diritto di vedere i  
propri figli minori previo preavviso, nonché di tenerli con sé per determinati periodi, con 
conseguente obbligo di  astenersi  da condotte  impeditive (anche sotto  forma “elusiva”)  
volte a ledere l’affidamento degli stessi in capo all’ex moglie.

La condotta contestata, consistente, come è stato detto, nel mancato rispetto degli incontri  
settimanali con i figli da parte dell’ex marito,non ha eluso, né è volta ad eludere, alcuno 
degli obblighi statuiti dal provvedimento del giudice civile.

Di qui, la conclusione per cui la condotta di I.G. presenterebbe una totale  mancanza di 
offensività, in quanto assolutamente inidonea ad offendere il bene giuridico “effettività del 
provvedimento giurisdizionale”, protetto dalla disposizione in commento, arrivando così a 
configurare un reato impossibile, ai sensi dell’art. 49, comma 2 c.p. “Tra l’altro –conclude il 
Tribunale– la tutela penale del diritto del minore a vedersi assistito dal genitore durante il  
suo percorso di crescita risulta assicurato da diversa norma del codice penale, ovverosia  
dall’art. 570 c.p., il quale però, in questa sede, non costituisce oggetto di censura”.

Di conseguenza, il Tribunale di Nocera Inferiore assolve  ex art. 129 c.p.p. l’imputato dal 
reato ascritto, perché il fatto non sussiste.


