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NC!EQTVG!UWRTGOC!FK!ECUUC\KQPG!
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
RTKOC!UG\KQPG!EKXKNG!
PRIMA SEZIONE CIVILE
!
Eqorquvc!fc!!
Composta
da

Qiigvvq<!
Oggetto:

!

!

fkxqt|kq!p!cuugipq!
divorzio - assegno

Cpvqpkq!XCNKVWVVK!
Antonio
VALITUTTI

.!Eqpukinkgtg!.!
- Consigliere -

!

Clotilde PARISE
Enqvknfg!RCTKUG!

.!Eqpukinkgtg!.!
- Consigliere -

R.G.N. 36264/2019
T/I/P/!473750312;!

Iwkfq!OGTEQNKPQ!
Guido MERCOLINO

.!Eqpukinkgtg!Tgn/!.!
- Consigliere Rel. -

Etqp/!!
Cron.

Cpvqpkq!Rkgvtq!NCOQTIGUG!
Antonio
Pietro LAMORGESE

.!Eqpukinkgtg!.!
- Consigliere -

EE!p!2701703132!
CC
- 16/06/2021

!
jc!rtqpwpekcvq!nc!ugiwgpvg!
ha pronunciato la seguente
!
ORDINANZA
QTFKPCP\C!

!
uwn!tkeqtuq!kuetkvvq!cn!p/!473750312;!T/I/!rtqrquvq!fc!
sul ricorso iscritto al n. 36264/2019 R.G. proposto da
,!tcrrtgugpvcvc!g!fkhguc!PMWWq7aa)
rappresentata e difesa dall'Avv.

(omissis)

fqokeknkq!kp
domicilio in
(omissis)

(omissis)

rtguuq!nc
presso
la

(omissis)
(omissis)

, con
-!eqp!

!

!

-p!tkeqttgpvg!g!eqpvtqtkeqttgpvg!p!!
ricorrente e controricorrente eqpvtq!
contro
(omissis)

]M[[]Q^QY_M_Z
rappresentato Qe PURQ^Z
difeso PMWWq7aa)
dall'Avv.

lio eletto in
nkq!gngvvq!kp!

(omissis)

;

(omissis)

-!eqp!fqokek.
, con
domici-

=!

-p!eqpvtqtkeqttgpvg!g!tkeqttgpvg!kpekfgpvcng!p!!
controricorrente e ricorrente incidentale cxxgtuq!nc!ugpvgp|c!fgnWM
avverso la sentenza della 8Z]_Q
Corte PqM[[QWWZ!fk!Rgtwikc!p/!7;202;-!fgrqukvcvc!kn!
d'appello di Perugia n. 691/19, depositata il
23!pqxgodtg!312;/!
12 novembre 2019.
!
Wfkvc!nc!tgnc|kqpg!uxqnvc!pgnnc!ecogtc!fk!eqpukinkq!fgn!27!ikwipq!3132!fcn!
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2021 dal
Eqpukinkgtg!Iwkfq!Ogteqnkpq/!
Consigliere
Guido Mercolino.
!
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HCVVK!FK!ECWUC!
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Terni, dopo aver pronunciato, con sentenza non defini2/!Kn!Vtkdwpcng!fk!Vgtpk-!fqrq!cxgt!rtqpwpekcvq-!eqp!ugpvgp|c!pqp!fghkpk.

vkxc!fgn!37!ociikq!3126-!nc!eguuc|kqpg!fgink!ghhgvvk!ekxknk!fgn!ocvtkoqpkq!eqp.
tiva
del 26 maggio 2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio convtcvvq!fc
tratto
da

(omissis)

!eqp!
con

(omissis)

!eqp!ugpvgp|c!fghkpkvkxc!fgn!2;!
con
sentenza definitiva del 19

crtkng!312;!rqug!c!ectkeq!fgnn(wqoq!n(qddnkiq!fk!eqttkurqpfgtg!wp!cuugipq!fk.
aprile 2019 pose a carico dell'uomo l'obbligo di corrispondere un assegno dixqt|kng! fk!
Gwtq! 900,00
;11-11!mensili,
ogpuknk-!da
fc!rivalutarsi
tkxcnwvctuk!annualmente
cppwcnogpvg!secondo
ugeqpfq!l'indice
n(kpfkeg!
vorzile
di Euro
Kuvcv-!nonché
pqpejë!l'obbligo
n(qddnkiq!di
fk!contribuire
eqpvtkdwktg!al
cn!mantenimento
ocpvgpkogpvq!della
fgnnc!figlia
hkinkc!
Istat,

(omissis)

!

ogfkcpvg!kn!xgtucogpvq!fk!wp!cuugipq!ogpukng!fk!Gwtq!711-11-!cpej(guuq!cp.
mediante il versamento di un assegno mensile di Euro 600,00, anch'esso anpwcnogpvg!tkxcnwvcdkng-!g!ogfkcpvg!nc!rctvgekrc|kqpg!cnng!urgug!uvtcqtfkpctkg!
nualmente rivalutabile, e mediante la partecipazione alle spese straordinarie
pgnnc!okuwtc!fgk!swcvvtq!swkpvk/!
nella misura dei quattro quinti.
(omissis) avverso
cxxgtuq!nc!ugeqpfc!ugpvgp|c!ê!
la seconda sentenza è

uvcvc!rct|kcnogpvg!ceeqnvc!fcnnc!Eqtvg!f(Crrgnnq!fk!Rgtwikc-!ejg!eqp!ugpvgp|c!
stata parzialmente accolta dalla Corte d'Appello di Perugia, che con sentenza
fgn!23!pqxgodtg!312;!jc!tkfqvvq!cf!Gwtq!711-11!ogpuknk-!cppwcnogpvg!tkxc.
del 12 novembre 2019 ha ridotto ad Euro 600,00 mensili, annualmente rivanwvcdknk-!n(korqtvq!fgnn(cuugipq!fkxqt|kng-!fgeqttgpvg!fcnnc!fcvc!fgn!rcuuciikq!
lutabili, l'importo dell'assegno divorzile, decorrente dalla data del passaggio
kp!ikwfkecvq!fgnnc!ugpvgp|c!fk!fkxqt|kq-!eqpfcppcpfq!nc!
in
giudicato della sentenza di divorzio, condannando la

(omissis)

!cnnc!tguvkvw.
alla restitu-

|kqpg!fgnng!uqoog!rgtegrkvg!kp!geeguuq/!
zione delle somme percepite in eccesso.
C!hqpfcogpvq!fgnnc!fgekukqpg-!nc!Eqtvg!jc!tkejkcocvq!kn!rkû!tgegpvg!qtkgp.
A
fondamento della decisione, la Corte ha richiamato il più recente orienvcogpvq!fgnnc!ikwtkurtwfgp|c!fk!ngikvvkokvâ!kp!vgoc!fk!cuugipq!fkxqt|kng-!ejg!
tamento
della giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile, che
cvvtkdwkueg!c!swguv(wnvkoq!wpc!hwp|kqpg!cuukuvgp|kcng.eqorgpucvkxc-!uwdqtfk.
attribuisce a quest'ultimo una funzione assistenziale-compensativa, subordipcpfq!kn!tkeqpquekogpvq!fgn!tgncvkxq!fktkvvq!cnnc!xcnwvc|kqpg!fgnn(cfgiwcvg||c!
nando il riconoscimento del relativo diritto alla valutazione dell'adeguatezza
fgk!og||k!c!fkurquk|kqpg!fgn!tkejkgfgpvg-!fc!ghhgvvwctuk!uwnnc!dcug!fgnng!eqpfk.
dei mezzi a disposizione del richiedente, da effettuarsi sulla base delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi e degli altri indicatori risultanti dallo
|kqpk!geqpqokeq.rcvtkoqpkcnk!fgk!eqpkwik!g!fgink!cnvtk!kpfkecvqtk!tkuwnvcpvk!fcnnq!

ctv/!6-!uguvq!eqooc-!fgnnc!ngiig!2²!fkegodtg!2;81-!p/!9;9-!cn!hkpg!fk!ceegtvctg!
art. 5, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, al fine di accertare
ug!
n(gxgpvwcng!disparità
fkurctkvâ!sia
ukc!riconducibile
tkeqpfwekdkng! cnng!
uegnvg! di
fk!conduzione
eqpfw|kqpg!fgnnc!xkvc!
se l'eventuale
alle scelte
della vita
hcoknkctg! adottate
cfqvvcvg!eg!condivise
eqpfkxkug! in
kp!costanza
equvcp|c!di
fk!matrimonio.
ocvtkoqpkq/!Premesso
Rtgoguuq! che
ejg! la
nc!
familiare
rtgfgvvc!
xcnwvc|kqpg! non
pqp!richiede
tkejkgfg! l'accertamento
n(ceegtvcogpvq! fgk!
tgffkvk!dei
fgk!coniugi
eqpkwik! nel
pgn!
predetta valutazione
dei redditi
nqtq!
gucvvq!ammontare,
cooqpvctg-!risultando
tkuwnvcpfq!sufficiente
uwhhkekgpvg!un'attendibile
wp(cvvgpfkdkng!ricostruzione
tkequvtw|kqpg!
loro esatto
fgnng!eqornguukxg!ukvwc|kqpk!rcvtkoqpkcnk!g!tgffkvwcnk!fgink!uvguuk-!nc!Eqtvg!jc!
delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali degli stessi, la Corte ha
tkvgpwvq!fkoquvtcvc-!pgnnc!urgekg-!nc!uwuukuvgp|c!fk!wpq!uswknkdtkq!tgffkvwcng!g!
ritenuto dimostrata, nella specie, la sussistenza di uno squilibrio reddituale e
rcvtkoqpkcng!vtc!ng!rctvk-!tkngxcpfq!ejg-!ogpvtg!kn
!tkuwnvcxc!vkvqnctg!fk!
patrimoniale tra le parti, rilevando che, mentre il (omissis) risultava
titolare di
wp!tgffkvq!ogpukng!fk!Gwtq!5/511-11!ektec-!kp!swcnkvâ!fk!eqnqppgnnq!fgnnc!Iwct.
un
reddito mensile di Euro 4.400,00 circa, in qualità di colonnello della Guarfkc!fk!Hkpcp|c-!pqpejë!wuwhtwvvwctkq!fk!wp!kooqdkng!kp!
dia di Finanza, nonché usufruttuario di un immobile in
nc!
la

!

(omissis)

(omissis)

, -!

tkuwnvcxc!vkvqnctg!
fk!wp!tgffkvq!ogpukng!fc!ncxqtq!fkrgpfgpvg!fk!
risultava
titolare di
un reddito mensile da lavoro dipendente di

3!
2
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2. L'impugnazione proposta dal
3/!N(korwipc|kqpg!rtqrquvc!fcn!
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Gwtq!
ektec-!proprietaria
rtqrtkgvctkc!di
fk!un
wp!immobile
kooqdkng!recentemente
tgegpvgogpvg!acquistato,
ceswkuvcvq-!
Euro 2/511-11!
1.400,00 circa,
rgt!kn!swcng!eqttkurqpfgxc!wp!owvwq!fk!Gwtq!911-11!ogpuknk-!g!pwfc!rtqrtkg.
per il quale corrispondeva un mutuo di Euro 800,00 mensili, e nuda proprievctkc!fk!wp!kooqdkng!kp!
taria
di un immobile in

(omissis)

/!Jc!tkvgpwvq!ejg!vcng!fkurctkvâ!hquug!uvcvc!
. Ha
ritenuto che tale disparità fosse stata

hcxqtkvc!fcnnc!uegnvc!fgnnc!fqppc!fk!fgfkectuk!guenwukxcogpvg!cnnc!hcokinkc!pgk!
favorita
dalla scelta della donna di dedicarsi esclusivamente alla famiglia nei
primi anni di matrimonio, al fine di consentire al coniuge di impegnarsi nel
rtkok!cppk!fk!ocvtkoqpkq-!cn!hkpg!fk!eqpugpvktg!cn!eqpkwig!fk!korgipctuk!pgn!

rtqrtkq!ncxqtq!g!fk!hctg!ecttkgtc-!guenwfgpfq!kpxgeg!swcnukcuk!eqnngicogpvq!vtc!
proprio lavoro e di fare carriera, escludendo invece qualsiasi collegamento tra
ng!gukigp|g!hcoknkctk!g!nc!tkpwpekc!fgnnc
le esigenze familiari e la rinuncia della

(omissis)

!cnnc!rtqugew|kqpg!fgink!uvwfk/!
alla
prosecuzione degli studi.

Rtgekucvq!ejg!n(crrqtvq!hqtpkvq!fcnnc!fqppc!pqp!rqvgxc!guugtg!eqpukfgtcvq!ok.
Precisato che l'apporto fornito dalla donna non poteva essere considerato mipkoq-!cxgpfq!gnnc!eqpvtkdwkvq!cnnc!etgc|kqpg!fk!wpc!uvcdkng!qticpk||c|kqpg!fq.
nimo, avendo ella contribuito alla creazione di una stabile organizzazione dooguvkec-!
pgeguuctkc!rgt!hct!
htqpvg! alle
cnng!esigenze
gukigp|g! della
fgnnc! famiglia
hcokinkc! ed
gf!all'educacnn(gfwec.
mestica, necessaria
per far fronte
|kqpg!fgnnc!hkinkc-!jc!tkvgpwvq!rtguwokdkng!ejg!nc!rtgfgvvc!uegnvc!fkrgpfguug!
zione della figlia, ha ritenuto presumibile che la predetta scelta dipendesse

cn!oëpcig!hcoknkctg-!tgrwvcpfq!kpxgeg!kttkngxcpvg!nc!oqfguvkc!fgn!vgpqtg!fk!
al ménage familiare, reputando invece irrilevante la modestia del tenore di
xkvc!cuugtkvcogpvg!ocpvgpwvq!fcnnc!hcokinkc!pgn!eqtuq!fgnnc!eqpxkxgp|c-!g!pqp!
vita
asseritamente mantenuto dalla famiglia nel corso della convivenza, e non
rtqxcvc!nc!tkeqpfwekdknkvâ!fgn!hcnnkogpvq!fgnn(wpkqpg!cf!wpc!tgnc|kqpg!gzvtceq.
provata la riconducibilità del fallimento dell'unione ad una relazione extracopkwicng!fgnnc!
niugale della
(omissis)

(omissis).

!Jc!gxkfgp|kcvq!kpqnvtg!nc!rtqitguukqpg!kp!ecttkgtc!fgn!
Ha
evidenziato inoltre la progressione in carriera del

eqp!kn!eqppguuq!okinkqtcogpvq!fgnnc!uwc!tgvtkdw|kqpg-!nc!fwtcvc!pqp!
con
il connesso miglioramento della sua retribuzione, la durata non

dtgxg!fgn!ocvtkoqpkq-!rtqvtcvvquk!rgt!ektec!ugfkek!cppk-!n(gvâ!qtock!tciikwpvc!
breve del matrimonio, protrattosi per circa sedici anni, l'età ormai raggiunta
fcnnc!
dalla

(omissis)

e!g!nc!eqpugiwgpvg!korquukdknkvâ!fk!vtqxctg!wp(qeewrc|kqpg!ok.
la conseguente impossibilità di trovare un'occupazione mi-

inkqtg-!tkvgpgpfq!kpxgeg!kttkngxcpvk!ink!ceeqtfk!geqpqokek!tciikwpvk!kp!ugfg!fk!
gliore, ritenendo invece irrilevanti gli accordi economici raggiunti in sede di
ugrctc|kqpg/!Jc!swkpfk!eqphgtocvq!kn!fktkvvq!fgnnc!fqppc!cnn(cuugipq!fkxqt|kng-!
separazione. Ha quindi confermato il diritto della donna all'assegno divorzile,
tkvgpgpfq!eqpitwq-!uwnnc!dcug!fgink!gngogpvk!ceswkukvk-!wp!korqtvq!ogpukng!fk!
ritenendo congruo, sulla base degli elementi acquisiti, un importo mensile di
Gwtq!711-11-!eqp!fgeqttgp|c!fcnnc!fcvc!fgn!rcuuciikq!kp!ikwfkecvq!fgnnc!rtq.
Euro 600,00, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della propwpekc!fk!eguuc|kqpg!fgn!xkpeqnq!eqpkwicng/!Swcpvq!rqk!cn!eqpvtkdwvq!fqxwvq!
nuncia di cessazione del vincolo coniugale. Quanto poi al contributo dovuto
rgt!kn!ocpvgpkogpvq!fgnnc!hkinkc-!rtgoguuq!ejg!kn!tgncvkxq!qddnkiq!pqp!eguuc!
per il mantenimento della figlia, premesso che il relativo obbligo non cessa
eqp!kn!tciikwpikogpvq!fgnnc!ociikqtg!gvâ-!oc!uk!rtqvtcg!hkpq!cn!eqpugiwkogpvq!
con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fino al conseguimento
fgnn(cwvquwhhkekgp|c!geqpqokec-!ucnxq!ejg!nc!ocpecvc!ceswkuk|kqpg!fgnnc!uvguuc!
dell'autosufficienza economica, salvo che la mancata acquisizione della stessa
pqp!fkrgpfc!fc!kpgt|kc!q!kpikwuvkhkecvq!tkhkwvq-!jc!tkngxcvq!ejg!
non dipenda da inerzia o ingiustificato rifiuto, ha rilevato che

(omissis),

!rwt!
pur

cxgpfq!uxqnvq!kp!rcuucvq!cvvkxkvâ!ncxqtcvkxc-!fk!dtgxg!fwtcvc!gf!guvtcpgc!cnng!
avendo svolto in passato attività lavorativa, di breve durata ed estranea alle
rtqrtkg!curktc|kqpk!rtqhguukqpcnk-!cxgxc!cddcpfqpcvq!vcng!qeewrc|kqpg!rgt!tk.
proprie aspirazioni professionali, aveva abbandonato tale occupazione per rirtgpfgtg!ink!uvwfk!wpkxgtukvctk!kp!Rcxkc=!jc!ciikwpvq!ejg!nc!ikqxcpg!gvâ!fgnnc!
prendere gli studi universitari in Pavia; ha aggiunto che la giovane età della
uvguuc!
rtqhkewc! conclusione
eqpenwukqpg! fgink!
stessa ncuekcxc!
lasciava rtgxgfgtg!
prevedere wpc!
una proficua
degliuvwfk!
studi gf!
ed kn!
il tgrgtk.
reperiogpvq!
fk!una
wpc!soddisfacente
uqffkuhcegpvg!occupazione,
qeewrc|kqpg-! mentre
ogpvtg!le
ng!condizioni
eqpfk|kqpk!economiche
geqpqokejg!
mento di

!

4!
3
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fc!wp!ceeqtfq!kpvgtxgpwvq!vtc!k!eqpkwik!kp!qtfkpg!cnng!oqfcnkvâ!fk!eqpvtkdw|kqpg!
da un accordo intervenuto tra i coniugi in ordine alle modalità di contribuzione
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fgk!igpkvqtk!tkuwnvcxcpq!vcnk!fc!eqpugpvktg!cink!uvguuk!fk!hct!htqpvg!cn!uwq!ocp.
dei genitori risultavano tali da consentire agli stessi di far fronte al suo manvgpkogpvq!rgt!kn!vgorq!c!vcn!hkpg!pgeguuctkq-!gf!jc!rgtvcpvq!eqphgtocvq!n(ko.
tenimento
per il tempo a tal fine necessario, ed ha pertanto confermato l'imrqtvq!fgnn(cuugipq!fk!ocpvgpkogpvq!uvcdknkvq!fcnnc!ugpvgp|c!fk!rtkoq!itcfq/!
porto dell'assegno di mantenimento stabilito dalla sentenza di primo grado.
4/!Cxxgtuq!nc!rtgfgvvc!ugpvgp|c!nc
3. Avverso la predetta sentenza la

(omissis)

jc!rtqrquvq!tkeqtuq!rgt!ecu.
ha
proposto ricorso per cas-

uc|kqpg-!
fwg! motivi.
oqvkxk/!IlKn!P(omissis)ha
! jc!
tgukuvkvq!
eqp!
eqpvtqtkeqtuq-!
sazione, ctvkeqncvq!
articolato kp!
in due
resistito
con
controricorso,
rtqrqpgpfq!c!uwc!xqnvc!tkeqtuq!kpekfgpvcng-!ctvkeqncvq!kp!qvvq!oqvkxk-!knnwuvtcvk!
proponendo a sua volta ricorso incidentale, articolato in otto motivi, illustrati
cpejg!eqp!ogoqtkc/!!
anche con memoria.
!
RAGIONI
DELLA DECISIONE
TCIKQPK!FGNNC!FGEKUKQPG!

2/!Rtgnkokpctogpvg-!uk!tkngxc!ejg!eqp!cvvq!tkvwcnogpvg!uqvvquetkvvq!cpejg!
1. Preliminarmente, si rileva che con atto ritualmente sottoscritto anche

fgrqukvcvq!
nc!ricorrente
tkeqttgpvg!ha
jc!dichiarato
fkejkctcvq! di
fk!
depositato kp!
in Ecpegnngtkc!
Cancelleriakn!
il 8!
7 fkegodtg!
dicembre 3131-!
2020, la
tkpwpekctg!cn!tkeqtuq!rtkpekrcng!gf!cn!eqpvtqtkeqtuq!rtqrquvq!cxxgtuq!kn!tkeqtuq!
rinunciare al ricorso principale ed al controricorso proposto avverso il ricorso
kpekfgpvcng<!guugpfq!nc!tkpwpekc!kpvgtxgpwvc!kp!fcvc!cpvgtkqtg!c!swgnnc!fgnn(c.
incidentale:
essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'afwpcp|c!ecogtcng-!uwuukuvqpq!k!rtguwrrquvk!rtguetkvvk!fcnn(ctv/!4;1!eqf/!rtqe/!
dunanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc.
ekx/!rgt!nc!fkejkctc|kqpg!fk!guvkp|kqpg!fgn!tkeqtuq!rtkpekrcng-!pqp!cuuwogpfq!
civ. per la dichiarazione di estinzione del ricorso principale, non assumendo
cnewp!tknkgxq-!c!vcn!hkpg-!nc!ektequvcp|c!ejg!nc!tkpwpekc!pqp!ukc!uvcvc!ceegvvcvc!
alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la rinuncia non sia stata accettata
dal controricorrente; nel giudizio di legittimità non trova infatti applicazione
fcn!eqpvtqtkeqttgpvg=!pgn!ikwfk|kq!fk!ngikvvkokvâ!pqp!vtqxc!kphcvvk!crrnkec|kqpg!

n(ctv/!417!eqf/!rtqe/!ekx/-!kp!swcpvq!nc!tkpwpekc-!fgvgtokpcpfq!kn!rcuuciikq!kp!
l'art. 306 cod. proc. civ., in quanto la rinuncia, determinando il passaggio in
ikwfkecvq!fgn!rtqxxgfkogpvq!korwipcvq-!eqorqtvc!kn!xgpkt!ogpq!fgnn(kpvgtguug!
giudicato del provvedimento impugnato, comporta il venir meno dell'interesse
c!eqpvtcuvctg!n(korwipc|kqpg-!eqp!nc!eqpugiwgp|c!ejg!n(ceegvvc|kqpg!xkgpg!kp!
a contrastare l'impugnazione, con la conseguenza che l'accettazione viene in
eqpukfgtc|kqpg!guenwukxcogpvg!ck!hkpk!fgnn(guqpgtq!fcnnc!eqpfcppc!cnng!urgug-!
considerazione esclusivamente ai fini dell'esonero dalla condanna alle spese,
ck!ugpuk!fgnn(ctv/!4;2-!swctvq!eqooc-!eqf/!rtqe/!ekx/!)eht/!Ecuu/-!Ug|/!Wp/-!350!
ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 24/
230312;-!p/!4553;=!Ecuu/-!Ug|/!X-!390160!3131-!p/!21251=!Ecuu/-!Ug|/!K-!330!
12/2019, n. 34429; Cass., Sez. V, 28/05/ 2020, n. 10140; Cass., Sez. I, 22/
05/2020, n. 9474).
1603131-!p/!;585*/!

3/!Nc!tkpwpekc!fgnnc!tkeqttgpvg!pqp!eqorqtvc!rgtcnvtq!n(kpghhkecekc!fgn!tk.
2. La rinuncia della ricorrente non comporta peraltro l'inefficacia del rieqtuq!kpekfgpvcng-!kn!swcng!uk!eqpxgtvg!kp!tkeqtuq!rtkpekrcng!g!fgxg!guugtg!guc.
corso incidentale, il quale si converte in ricorso principale e deve essere esaokpcvq!pgn!ogtkvq!)eht/!Ecuu/-!Ug|/!K-!2601803116-!p/!26166=!702102;81-!p/!
minato nel merito (cfr. Cass., Sez. I, 15/07/2005, n. 15055; 6/10/1970, n.
28;6*-!
guugpfq!stato
uvcvq!proposto
rtqrquvq!con
eqp!controricorso
eqpvtqtkeqtuq! pqvkhkecvq!
fkegodtg!
1795), essendo
notificato kn!
il 31!
20 dicembre
312;-!
swkpfk!prima
rtkoc!della
fgnnc!scadenza
uecfgp|c! fgn!
438!cod.
eqf/!proc.
rtqe/!
2019, eg!quindi
del vgtokpg!
termine ewk!
cui cnn(ctv/!
all'art. 327
ekx/-!fcn!oqogpvq!ejg!nc!ugpvgp|c!korwipcvc-!pqp!pqvkhkecvc-!tkuwnvc!rwddnk.
civ., dal momento che la sentenza impugnata, non notificata, risulta pubbliecvc!kn!23!pqxgodtg!312;/!
cata il 12 novembre 2019.
3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il controricorrente lamenta
4/!Eqp!kn!rtkoq!oqvkxq!fgn!tkeqtuq!kpekfgpvcng-!kn!eqpvtqtkeqttgpvg!ncogpvc!

!
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fcn!fkhgpuqtg!kn!35!pqxgodtg!3131-!pqvkhkecvq!kp!rctk!fcvc!cnnc!eqpvtqrctvg!g!
dal difensore il 24 novembre 2020, notificato in pari data alla controparte e
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nc!xkqnc|kqpg!fgnn(ctv/!
la violazione dell'art. 6-!uguvq!eqooc-!fgnnc!ngiig!p/!9;9!fgn!2;81-!pqpejë!
5, sesto comma, della legge n. 898 del 197

n(qoguuq!gucog!fk!
wp!hcvvq!eqpvtqxgtuq!g!fgekukxq!rgt!kn!ikwfk|kq-!tkngxcpfq!
l'omesso esame di un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando
ejg-!pgnnc!xcnwvc|kqpg!fgnng!ukvwc|kqpk!rcvtkoqpkcnk!g!tgffkvwcnk!fgnng!rctvk-!nc!
che, nella valutazione delle situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, la
ugpvgp|c!
korwipcvc! non
pqp!ha
jc!tenuto
vgpwvq!conto
eqpvq!del
fgn!contributo
eqpvtkdwvq!economico
geqpqokeq!fornito
hqtpkvq!
sentenza impugnata
cnnc!
alla

(omissis)

fcn!rcftg!g!fck!htcvgnnk-!ukc!ogfkcpvg!kn!xgtucogpvq!fk!uqoog!
dal
padre e dai fratelli, sia mediante il versamento di somme

ogpuknk!ejg!ogfkcpvg!nc!rtguvc|kqpg!fk!wpc!hkfgkwuukqpg!c!ictcp|kc!fgn!owvwq!
mensili che mediante la prestazione di una fideiussione a garanzia del mutuo
eqpvtcvvq-!pë!fk!wnvgtkqtk!kpvtqkvk!fk!fgpctq!rgtegrkvk!fcnnc!fqppc!c!vkvqnq!kortg.
contratto, né di ulteriori introiti di denaro percepiti dalla donna a titolo impreekucvq-!pë!fgnng!urgug!ogpuknk!fcnnc!uvguuc!ghhgvvwcvg!eqp!ng!ectvg!fk!etgfkvq!fk!
cisato, né delle spese mensili dalla stessa effettuate con le carte di credito di
ewk!fkurqpg/!
cui dispone.
3.1. Il motivo è infondato.
4/2/!Kn!oqvkxq!ê!kphqpfcvq/!

Eqttgvvcogpvg-!kphcvvk-!nc!ugpvgp|c!korwipcvc!pqp!jc!vgpwvq!eqpvq-!ck!hkpk!
Correttamente, infatti, la sentenza impugnata non ha tenuto conto, ai fini

rqtvq-!fgnng!cvvtkdw|kqpk!kp!fgpctq!g!fgnng!cnvtg!wvknkvâ!hqtpkvg!cnnc!tkeqttgpvg!fck!
porto, delle attribuzioni in denaro e delle altre utilità fornite alla ricorrente dai
uwqk!hcoknkctk-!vtcvvcpfquk!fk!gnctik|kqpk!ejg-!kpfkrgpfgpvgogpvg!fcnnc!nqtq!htg.
suoi familiari, trattandosi di elargizioni che, indipendentemente dalla loro freswgp|c!g!eqpvkpwkvâ-!fgxqpq!tkvgpgtuk!ghhgvvwcvg!c!vkvqnq!fk!ogtc!nkdgtcnkvâ-!g!
quenza e continuità, devono ritenersi effettuate a titolo di mera liberalità, e
pqp!rquuqpq!swkpfk!guugtg!gswkrctcvg!cn!tgffkvq-!pqp!eqorqtvcpfq!n(cuuwp.
non possono quindi essere equiparate al reddito, non comportando l'assun|kqpg!fc!rctvg!fgk!uqiigvvk!gtqicvqtk!fk!cnewpc!qddnkic|kqpg!fk!ocpvgpkogpvq!
zione da parte dei soggetti erogatori di alcuna obbligazione di mantenimento
rgt!kn!hwvwtq!g!tkuwnvcpfq!swkpfk!kpkfqpgg!cf!kphnwktg!uwnng!eqpfk|kqpk!geqpqok.
per il futuro e risultando quindi inidonee ad influire sulle condizioni economiejg!fgnnc!tkejkgfgpvg!eqp!ectcvvgtk!fk!egtvg||c!g!uvcdknkvâ!vcnk!fc!eqpugpvktg!fk!
che della richiedente con caratteri di certezza e stabilità tali da consentire di
guenwfgtg-!kp!vwvvq!q!kp!rctvg-!n(qddnkic|kqpg!fgnn(gz!eqpkwig!)eht/!Ecuu/-!Ug|/!
escludere, in tutto o in parte, l'obbligazione dell'ex coniuge (cfr. Cass., Sez.
K-!3401803131-!p/!26885=!3201703123-!p/!21491=!240140311;-!p/!7311*/!!
I,
23/07/2020, n. 15774; 21/06/2012, n. 10380; 13/03/2009, n. 6200).
Swcpvq!kpxgeg!cink!cnvtk!kpvtqkvk!cvvtkdwkvk!cnnc!tkeqttgpvg!gf!cnng!urgug!fcnnc!
Quanto invece agli altri introiti attribuiti alla ricorrente ed alle spese dalla
uvguuc!
stessa cuugtkvcogpvg!
asseritamente uquvgpwvg-!
sostenute, nc!
la igpgtkekvâ!
genericità fgnng!
delle kpfkec|kqpk!
indicazioni hqtpkvg!
fornite cn!
al tk.
riiwctfq-!rquvc!cpejg!kp!tgnc|kqpg!eqp!kn!nqtq!cooqpvctg!g!eqp!kn!rgtkqfq!nkok.
guardo, posta anche in relazione con il loro ammontare e con il periodo limivcvq!cn!swcng!uk!tkhgtkueqpq-!eqpugpvg!fk!guenwfgtpg!n(kfqpgkvâ!cf!kphkekctg!n(cr.
tato
al quale si riferiscono, consente di escluderne l'idoneità ad inficiare l'aprtg||cogpvq!eqorkwvq!fcnnc!Eqtvg!vgttkvqtkcng-!nc!swcng-!pgn!xcnwvctg!ng!eqp.
prezzamento compiuto dalla Corte territoriale, la quale, nel valutare le confk|kqpk!geqpqokejg!fgk!eqpkwik-!uk!ê!rwpvwcnogpvg!cvvgpwvc!cn!rtkpekrkq-!eq.
dizioni economiche dei coniugi, si è puntualmente attenuta al principio, couvcpvgogpvg!tkdcfkvq!fcnnc!ikwtkurtwfgp|c!fk!ngikvvkokvâ-!ugeqpfq!ewk!vcng!ce.
stantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale acegtvcogpvq!pqp!tkejkgfg!pgeguuctkcogpvg!nc!fgvgtokpc|kqpg!fgnn(gucvvq!co.
certamento non richiede necessariamente la determinazione dell'esatto amoqpvctg!fgk!nqtq!tgffkvk-!tkuwnvcpfq!kpxgeg!uwhhkekgpvg!wp(cvvgpfkdkng!tkequvtw.
montare dei loro redditi, risultando invece sufficiente un'attendibile ricostru|kqpg!fgnng!nqtq!tkuqtug!rcvtkoqpkcnk!g!tgffkvwcnk-!fc!ghhgvvwctuk!uwnnc!dcug!fk!
zione delle loro risorse patrimoniali e reddituali, da effettuarsi sulla base di
vwvvk!ink!gngogpvk!hcvvwcnk-!pqp!kpfkecvk!urgekhkecogpvg!fcnnc!ngiig!g!pqp!fgvgt.
tutti
gli elementi fattuali, non indicati specificamente dalla legge e non deter-

!

6!
5

Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC
ARUBAPEC S.P.A. NG
NG CA
CA33Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
ARUBAPEC S.P.A. NG
NG CA
ANTONIOSALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC
CA33Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207

fgn!tkeqpquekogpvq!fgn!fktkvvq!cnn(cuugipq!g!fgnnc!nkswkfc|kqpg!fgn!tgncvkxq!ko.
del riconoscimento del diritto all'assegno e della liquidazione del relativo im-
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minabili a priori, idonei ad evidenziare i beni e gl'introiti di cui possPdR8uMi
okpcdknk!c!rtkqtk-!kfqpgk!cf!gxkfgp|kctg!k!dgpk!g!in(kpvtqkvk!fk!ewk!rquuqpq!eqo.

rnguukxcogpvg!fkurqttg!)eht/!Ecuu/-!Ug|/!K-!3101203132-!p/!;86=!230120!3128-!
plessivamente disporre (cfr. Cass., Sez. I, 20/01/2021, n. 975; 12/01/ 2017,
p/!716=!2201803124-!p/!36729*/!
n. 605; 11/07/2013, n. 25618).
5/!Eqp!kn!ugeqpfq!oqvkxq-!kn!eqpvtqtkeqttgpvg!kpukuvg!uwnnc!xkqnc|kqpg!fgnnq!
4.
Con il secondo motivo, il controricorrente insiste sulla violazione dello
ctv/!6-!uguvq!eqooc-!fgnnc!ngiig!p/!9;9!fgn!2;81-!pqpejë!uwnn(qoguuq!gucog!
art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, nonché sull'omesso esame
fk!wp!hcvvq!eqpvtqxgtuq!g!fgekukxq!rgt!kn!ikwfk|kq-!quugtxcpfq!ejg-!pgnn(guenw.
di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell'esclufgtg!n(cfgiwcvg||c!fgk!og||k!geqpqokek!c!fkurquk|kqpg!fgnnc!
dere l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione della

(omissis)

, !nc!ugp.
la sen-

vgp|c!korwipcvc!pqp!jc!vgpwvq!eqpvq!fgnnc!uegnvc-!fcnnc!uvguuc!eqorkwvc-!fk!
tenza
impugnata non ha tenuto conto della scelta, dalla stessa compiuta, di
ncxqtctg!c!vgorq!rct|kcng-!g!fgnnc!eqpugiwgpvg!rquukdknkvâ!fk!qvvgpgtg!goqnw.
lavorare a tempo parziale, e della conseguente possibilità di ottenere emoluogpvk!ciikwpvkxk!cvvtcxgtuq!nq!uxqnikogpvq!fk!wp(cvvkxkvâ!ncxqtcvkxc!c!vgorq!
menti aggiuntivi attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa a tempo
rkgpq/!
pieno.

Ck!hkpk!fgn!tkeqpquekogpvq!fgn!fktkvvq!cnn(cuugipq-!nc!ugpvgp|c!korwipcvc!
Ai
fini del riconoscimento del diritto all'assegno, la sentenza impugnata
jc!kphcvvk!tkejkcocvq!n(qtkgpvcogpvq!rkû!tgegpvg!fgnnc!ikwtkurtwfgp|c!fk!ngikv.
ha infatti richiamato l'orientamento più recente della giurisprudenza di legitvkokvâ-!ugeqpfq!ewk-!cxwvq!tkiwctfq!cnnc!hwp|kqpg!pqp!uqnq!cuukuvgp|kcng-!oc!
timità,
secondo cui, avuto riguardo alla funzione non solo assistenziale, ma
cpejg!
eqpvtkdwvq-! la
nc!verifica
xgtkhkec!dell'inadefgnn(kpcfg.
anche eqorgpucvkxc!
compensativa g!
e rgtgswcvkxc!
perequativa fk!
di vcng!
tale contributo,
iwcvg||c!fgk!og||k!geqpqokek!c!fkurquk|kqpg!fgn!tkejkgfgpvg!g!fgnn(kpecrcekvâ!
guatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente e dell'incapacità
fk!rtqewtctugnk!rgt!tcikqpk!qdkgvvkxg!tkejkgfg!kp!rtkoq!nwqiq!wpc!xcnwvc|kqpg!
di procurarseli per ragioni obiettive richiede in primo luogo una valutazione
fgnng!eqpfk|kqpk!geqpqokeq.rcvtkoqpkcnk!fgnng!rctvk-!fc!eqpfwtuk!cnnc!uvtgiwc!
delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da condursi alla stregua
fgin(kpfkecvqtk!rtgxkuvk!fcnnc!rtkoc!rctvg!fgnn(ctv/!6-!uguvq!eqooc-!fgnnc!ngiig!
degl'indicatori previsti dalla prima parte dell'art. 5, sesto comma, della legge
p/!9;9!fgn!2;81-!kp!oqfq!vcng!fc!ceegtvctg!ug!n(gxgpvwcng!tkngxcpvg!fkurctkvâ!
n. 898 del 1970, in modo tale da accertare se l'eventuale rilevante disparità
fgnnc!
ukvwc|kqpg! economico-patrimoniale
geqpqokeq.rcvtkoqpkcng! fgk!
uegnvg! di
fk!
della situazione
dei eqpkwik!
coniugi fkrgpfc!
dipenda fcnng!
dalle scelte
eqpfw|kqpg!fgnnc!xkvc!hcoknkctg!cfqvvcvg!g!eqpfkxkug!kp!equvcp|c!fk!ocvtkoq.
conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimopkq-!eqp!ucetkhkekq!fgnng!curgvvcvkxg!rtqhguukqpcnk!g!tgffkvwcnk!fk!wpc!fgnng!rctvk-!
nio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti,
in
funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione
kp!hwp|kqpg!fgnn(cuuwp|kqpg!fk!wp!twqnq!vtckpcpvg!gpfqhcoknkctg-!kp!tgnc|kqpg!

cnnc!fwtcvc-!swcng!hcvvqtg!fk!etwekcng!korqtvcp|c!pgnnc!xcnwvc|kqpg!fgn!eqpvtk.
alla durata, quale fattore di cruciale importanza nella valutazione del contridwvq!fk!ekcuewp!eqpkwig!cnnc!hqtoc|kqpg!fgn!rcvtkoqpkq!eqowpg!g0q!fgn!rcvtk.
buto di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrioqpkq!fgnn(cnvtq!eqpkwig-!qnvtg!ejg!fgnng!ghhgvvkxg!rqvgp|kcnkvâ!rtqhguukqpcnk!g!
monio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e
tgffkvwcnk!xcnwvcdknk!cnnc!eqpenwukqpg!fgnnc!tgnc|kqpg!ocvtkoqpkcng-!cpejg!cnnc!
reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche alla
nweg!
fgnn(gvâ!del
fgn!coniuge
eqpkwig! richiedente
tkejkgfgpvg! g!
fgnnc!conformazione
eqphqtoc|kqpg! fgn!
ogtecvq!del
fgn!
luce dell'età
e della
del mercato
ncxqtq!)eht/!Ecuu/-!Ug|/!Wp/-!2201803129-!p/!29398*/!
lavoro (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287).
Pgnn(crrnkec|kqpg!fk!vcng!etkvgtkq-!nc!Eqtvg!vgttkvqtkcng!pqp!pg!jc!hcvvq!vwv.
Nell'applicazione di tale criterio, la Corte territoriale non ne ha fatto tutvcxkc!dwqp!iqxgtpq-!guugpfquk!nkokvcvc-!pgnn(gucog!fgnnc!ukvwc|kqpg!tgffkvwcng!
tavia
buon governo, essendosi limitata, nell'esame della situazione reddituale

!
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4.1.
Il motivo è fondato.
5/2/!Kn!oqvkxq!ê!hqpfcvq/!

Oscuramento d'Ufficio

Numero registro generale 36264/2019
Numero sezionale 2968/2021
Numero di raccolta generale 23318/2021
Data pubblicazione 23/08/2021

fgk!eqpkwik-!cf!gxkfgp|kctg!kn!tkngxcpvg!uswknkdtkq!gukuvgpvg!vtc!in(kpvtqkvk!fgtk.
dei coniugi, ad evidenziare il rilevante squilibrio esistente tra gl'introiti derixcpvk!fcnng!cvvkxkvâ!ncxqtcvkxg!uxqnvg!fcink!uvguuk-!rgt!rqk!rtqegfgtg!cnnc!xcnw.
vanti
dalle attività lavorative svolte dagli stessi, per poi procedere alla valutazione
dei rispettivi patrimoni e degli altri indici di riferimento previsti dallo
vc|kqpg!fgk!tkurgvvkxk!rcvtkoqpk!g!fgink!cnvtk!kpfkek!fk!tkhgtkogpvq!rtgxkuvk!fcnnq!

ctv/!6-!uguvq!eqooc-!ekv/-!vtcuewtcpfq!nc!ektequvcp|c-!hcvvc!xcngtg!fcn!eqpvtq.
art. 5, sesto comma, cit., trascurando la circostanza, fatta valere dal controtkeqttgpvg!eqp!n(cvvq!fk!crrgnnq-!ejg!nc!tkeqttgpvg-!rwt!guugpfq!vkvqnctg!fk!wp!
ricorrente con l'atto di appello, che la ricorrente, pur essendo titolare di un
tcrrqtvq!fk!ncxqtq!c!vgorq!kpfgvgtokpcvq-!rtguvc!nc!rtqrtkc!cvvkxkvâ!c!vgorq!
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presta la propria attività a tempo
rct|kcng<!vcng!ektequvcp|c-!kfqpgc!cf!qtkgpvctg!kp!ugpuq!fkxgtuq!nc!fgekukqpg-!
parziale: tale circostanza, idonea ad orientare in senso diverso la decisione,
kp!quanto
swcpvq!verosimilmente
xgtqukoknogpvg! incidente
kpekfgpvg! kp!
okuwtc! tutt'altro
vwvv(cnvtq!che
ejg!trascurabile
vtcuewtcdkng!sul
uwn!
in
in misura
tgffkvq!fc!ncxqtq!fgnnc
reddito da lavoro della

(omissis)

!pqp!jc!equvkvwkvq!qiigvvq!fk!urgekhkeq!tkueqp.
non
ha costituito oggetto di specifico riscon-

vtq!pgnn(codkvq!fgnnc!ugpvgp|c!korwipcvc-!nc!swcng-!rwt!cxgpfq!ceegtvcvq!ejg!
tro
nell'ambito della sentenza impugnata, la quale, pur avendo accertato che
pgk!rtkok!cppk!fk!ocvtkoqpkq!nc!fqppc!uk!ê!fgfkecvc!guenwukxcogpvg!cnnc!hcok.
nei primi anni di matrimonio la donna si è dedicata esclusivamente alla fami-

hctg!ecttkgtc-!jc!qoguuq!f(kpfkxkfwctg!kn!oqogpvq!kp!ewk!ê!ocvwtcvc!nc!fgek.
fare
carriera, ha omesso d'individuare il momento in cui è maturata la deciukqpg!fk!vtqxctg!wp(qeewrc|kqpg!tgvtkdwkvc!g!ng!tcikqpk!fk!swguvc!uegnvc-!pqpejë!
sione di trovare un'occupazione retribuita e le ragioni di questa scelta, nonché
fk!
xgtkhkectg! se
ug! la
nc!stessa
uvguuc!sia
ukc!stata
uvcvc!compiuta
eqorkwvc!in
kp!autonomia
cwvqpqokc!dalla
fcnnc!
di verificare

(omissis)

oq!

eqpeqtfcvc!vtc!k!eqpkwik!g!fk!uvcdknktg!ug!n(cvvkxkvâ!ncxqtcvkxc!ukc!uvcvc!rtguvcvc!
concordata tra i coniugi e di stabilire se l'attività lavorativa sia stata prestata
c!vgorq!rct|kcng!hkp!fcnn(qtkikpg/!Swcnqtc-!kphcvvk-!nc!rtgfgvvc!uegnvc!hquug!tk.
a tempo parziale fin dall'origine. Qualora, infatti, la predetta scelta fosse rieqpfwekdkng!
htqpvg!contemporaneamente
eqpvgorqtcpgcogpvg! alle
cnng!esigenze
gukigp|g!
conducibile cnnc!
alla pgeguukvâ!
necessità fk!
di hct!
far fronte
fgnnc!
hcokinkc! ed
gf!all'accudimento
cnn(ceewfkogpvq! fgnn(wpkec!
fcnn(wpkqpg-! k!
tgncvkxk!
della famiglia
dell'unica hkinkc!
figlia pcvc!
nata dall'unione,
i relativi
ghhgvvk!pqp!rqvtgddgtq!pqp!guugtg!vgpwvk!kp!eqpvq!ck!hkpk!fgnnc!fgvgtokpc|kqpg!
effetti non potrebbero non essere tenuti in conto ai fini della determinazione
fgnn(cuugipq-!uqvvq!kn!fwrnkeg!rtqhknq!fgn!rct|kcng!ucetkhkekq!fgnnc!ecrcekvâ!rtq.
dell'assegno, sotto il duplice profilo del parziale sacrificio della capacità prohguukqpcng!g!tgffkvwcng!fgnnc!tkeqttgpvg!g!fgn!eqpvtkdwvq!fc!ngk!hqtpkvq!cnnc!eqp.
fessionale
e reddituale della ricorrente e del contributo da lei fornito alla confw|kqpg!
hcoknkctg! ed
gf!alla
cnnc!formazione
hqtoc|kqpg!del
fgn!patrimonio
rcvtkoqpkq!comune.
eqowpg/!La
Nc!
duzione fgnnc!
della xkvc!
vita familiare
Eqtvg!vgttkvqtkcng!jc!cnvtguî!qoguuq!fk!ceegtvctg!ug-!cpejg!kp!tgnc|kqpg!cnn(gvâ!
Corte
territoriale ha altresì omesso di accertare se, anche in relazione all'età
fgnnc!
della

(omissis)

!nc!uegnvc!fc!ngk!eqorkwvc!fgddc!eqpukfgtctuk!qtock!kttgxgtuk.
la scelta da lei compiuta debba considerarsi ormai irreversi-

dkng-!qrrwtg!ug-!eqog!uquvkgpg!kn!eqpvtqtkeqttgpvg-!nc!fqppc!uctgddg!cpeqtc!kp!
bile, oppure se, come sostiene il controricorrente, la donna sarebbe ancora in
itcfq!fk!kpetgogpvctg!kn!rtqrtkq!tgffkvq-!g!swkpfk!tkfwttg!kn!fkxctkq!ceegtvcvq!
grado di incrementare il proprio reddito, e quindi ridurre il divario accertato
tkurgvvq!c!swgnnq!fgnn(gz!eqpkwig-!qrvcpfq!rgt!nc!rtguvc|kqpg!fk!ncxqtq!c!vgorq!
rispetto a quello dell'ex coniuge, optando per la prestazione di lavoro a tempo
rkgpq/!Kp!swguv(wnvkoq!ecuq-!kphcvvk-!kn!rtgfgvvq!uswknkdtkq!pqp!rqvtgddg!guugtg!
pieno. In quest'ultimo caso, infatti, il predetto squilibrio non potrebbe essere
eqpukfgtcvq!eqog!wp!ghhgvvq!guenwukxq!fk!uegnvg!eqorkwvg!kp!equvcp|c!fk!oc.
considerato come un effetto esclusivo di scelte compiute in costanza di mavtkoqpkq-!oc!tkuwnvgtgddg!cnogpq!kp!rctvg!tkeqpfwekdkng!cf!wp(cwvqpqoc!fg.
trimonio,
ma risulterebbe almeno in parte riconducibile ad un'autonoma deekukqpg!fgnnc!tkeqttgpvg-!ejg-!rwt!guugpfq!nkdgtc!fc!korgipk!hcoknkctk-!cpejg!
cisione della ricorrente, che, pur essendo libera da impegni familiari, anche
rgt!ghhgvvq!fgnn(gvâ!qtock!tciikwpvc!fcnnc!hkinkc-!pqp!kpvgpfg!rqttg!rkgpcogpvg!
per effetto dell'età ormai raggiunta dalla figlia, non intende porre pienamente

!
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inkc-!kp!vcn!oqfq!eqpugpvgpfq!cn!eqpkwig!f(korgipctuk!pgn!rtqrtkq!ncxqtq!g!fk!
glia, in tal modo consentendo al coniuge d'impegnarsi nel proprio lavoro e di
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a frutto la propria capacità di lavoro professionale.
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6/!Eqp!kn!vgt|q!oqvkxq-!kn!eqpvtqtkeqttgpvg!tkdcfkueg!nc!xkqnc|kqpg!fgnn(ctv/!
5. Con il terzo motivo, il controricorrente ribadisce la violazione dell'art.
6-!uguvq!eqooc-!fgnnc!ngiig!p/!9;9!fgn!2;81-!pqpejë!n(qoguuq!gucog!fk!hcvvk!
5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, nonché l'omesso esame di fatti
eqpvtqxgtuk!g!fgekukxk!rgt!kn!ikwfk|kq-!uquvgpgpfq!ejg-!pgn!rqttg!c!eqphtqpvq!ng!
controversi e decisivi per il giudizio, sostenendo che, nel porre a confronto le
ukvwc|kqpk!rcvtkoqpkcnk!fgnng!rctvk-!nc!ugpvgp|c!korwipcvc!pqp!jc!eqpukfgtcvq!
situazioni patrimoniali delle parti, la sentenza impugnata non ha considerato
ejg!
gink! dispone
fkurqpg! uqnvcpvq!
swcng!corrieqttk.
che egli
soltanto fgnn(wuwhtwvvq!
dell'usufruttouw!
su wp!
un kooqdkng!
immobile rgt!
per kn!
il quale
urqpfg!
tkukgfgpfq! normalmente
pqtocnogpvg! in
kp!una
wpc!
sponde wp!
un owvwq!
mutuo ogpukng!
mensile fk!
di Gwtq!
Euro 411-11-!
300,00, risiedendo
uvcp|c!oguuc!c!uwc!fkurquk|kqpg!fcnn(Cookpkuvtc|kqpg!fk!crrctvgpgp|c-!ogp.
stanza messa a sua disposizione dall'Amministrazione di appartenenza, menvtg!nc
tre
la

(omissis)

!qnvtg!cf!guugtg!rtqrtkgvctkc!fk!wp!crrctvcogpvq!kp!
oltre
ad essere proprietaria di un appartamento in T(omissis) !ê!
è

nuda proprietaria di un immobile in (omissis) !Ciikwpig!ejg-!pgn!xcnwvctg!k!tgf.
Aggiunge che, nel valutare i redpwfc!rtqrtkgvctkc!fk!wp!kooqdkng!kp!

fkvk!fgnng!rctvk-!nc!Eqtvg!f(crrgnnq!pqp!jc!vgpwvq!eqpvq!fgnn(kpekfgp|c!fgk!eqo.
diti delle parti, la Corte d'appello non ha tenuto conto dell'incidenza dei com-

fgnng!cvvwcnk!rqnkvkejg!iqxgtpcvkxg!gf!c!eguuctg!c!ugiwkvq!fgnn(kookpgpvg!eqn.
delle attuali politiche governative ed a cessare a seguito dell'imminente colnqecogpvq!c!tkrquq/!
locamento a riposo.
6/2/!Kn!oqvkxq!ê!kpcookuukdkng/!
5.1. Il motivo è inammissibile.
Ck!hkpk!fgnn(ceegtvcogpvq!fgnnq!uswknkdtkq!gukuvgpvg!vtc!ng!eqpfk|kqpk!geqpq.
Ai
fini dell'accertamento dello squilibrio esistente tra le condizioni econookejg!fgnng!rctvk-!nc!Eqtvg!vgttkvqtkcng!jc!eqttgvvcogpvg!rtqegfwvq-!eqog!uk!ê!
miche delle parti, la Corte territoriale ha correttamente proceduto, come si è
fgvvq-!cf!wpc!xcnwvc|kqpg!inqdcng!fgnng!tkurgvvkxg!ukvwc|kqpk!tgffkvwcnk!g!rcvtk.
detto, ad una valutazione globale delle rispettive situazioni reddituali e patrioqpkcnk-!pgnn(codkvq!fgnnc!swcng!jc!rquvq!c!eqphtqpvq!in(kpvtqkvk!fgtkxcpvk!fcnnc!
moniali, nell'ambito della quale ha posto a confronto gl'introiti derivanti dalla
cvvkxkvâ!ncxqtcvkxc!uxqnvc!fc!ekcuewpq!fgk!eqpkwik!g!nc!eqpukuvgp|c!fgk!nqtq!rc.
attività lavorativa svolta da ciascuno dei coniugi e la consistenza dei loro pavtkoqpk-!ugp|c!rtqegfgtg!cf!wpc!fgvvcinkcvc!cpcnkuk!eqpvcdkng!g!hkpcp|kctkc-!oc!
trimoni,
senza procedere ad una dettagliata analisi contabile e finanziaria, ma
kpfkxkfwcpfq!kn!eqornguuq!fgnng!tkuqtug!geqpqokejg!fk!ewk!ink!uvguuk!rquuqpq!
individuando
il complesso delle risorse economiche di cui gli stessi possono
qtfkpctkcogpvg! fkurqttg/!
egpuwtctg! vcng!
crrtg||cogpvq-!ilkn!controricoreqpvtqtkeqt.
ordinariamente
disporre. Pgn!
Nel censurare
tale apprezzamento,
tgpvg!pqp!ê!kp!itcfq!f(kpfkxkfwctg!ektequvcp|g!fk!hcvvq!)fkxgtug!fcnnc!rtguvc.
rente non è in grado d'individuare circostanze di fatto (diverse dalla presta|kqpg!fk!ncxqtq!c!vgorq!rct|kcng!fc!rctvg!fgn!eqpkwig*!vtcuewtcvg!fcnnc!ugp.
zione di lavoro a tempo parziale da parte del coniuge) trascurate dalla senvgp|c!korwipcvc!gf!kfqpgg!cf!qtkgpvctg!kp!ugpuq!fkxgtuq!nc!fgekukqpg-!oc!uk!
tenza
impugnata ed idonee ad orientare in senso diverso la decisione, ma si
nkokvc!cf!kpukuvgtg!uwnnc!tkngxcp|c!fk!gngogpvk!ejg!kpekfqpq!kp!okuwtc!swcpvk.
limita ad insistere sulla rilevanza di elementi che incidono in misura quantivcvkxcogpvg!octikpcng!uwnnc!uwc!rquk|kqpg!geqpqokec-!swcnk!ink!qpgtk!itcxcpvk!
tativamente
marginale sulla sua posizione economica, quali gli oneri gravanti
c!uwq!ectkeq!rgt!n(guvkp|kqpg!fk!wp!owvwq-!q!uw!rtqurgvvkxg!fk!tkfw|kqpg!fgn!uwq!
a suo carico per l'estinzione di un mutuo, o su prospettive di riduzione del suo
tgffkvq!pqp!cpeqtc!eqpetgvk||cvguk-!g!swkpfk!rtkxg!fk!
reddito non ancora concretizzatesi, e quindi prive dicvvwcnkvâ/!Kp!vcn!oqfq-!
attualità. In tal modo,
gink!fkoquvtc!fk!xqngt!uqnngekvctg!wpc!pwqxc!xcnwvc|kqpg!fgk!hcvvk-!pqp!eqpugp.
egli dimostra di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consenvkvc!c!swguvc!Eqtvg-!cnnc!swcng!pqp!urgvvc!kn!eqorkvq!fk!tkgucokpctg!kn!ogtkvq!
tita
a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito
fgnnc!eqpvtqxgtukc-!oc!uqnq!swgnnq!fk!eqpvtqnnctg!nc!eqttgvvg||c!ikwtkfkec!fgnng!
della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle

!
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rgpuk!fc!nwk!rgtegrkvk!rgt!ncxqtq!uvtcqtfkpctkq-!fguvkpcvk!c!tkfwtuk!rgt!ghhgvvq!
pensi da lui percepiti per lavoro straordinario, destinati a ridursi per effetto
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j
ctiqogpvc|kqpk!uxqnvg!fcnnc!ugpvgp|c!korwipcvc-!pqpejë!nc!eqgtgp|c!nqikeq.
argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, nonché la coerenhait

hqtocng!fgnng!uvguug-!pgk!nkokvk!kp!ewk!ng!tgncvkxg!cpqocnkg!uqpq!cpeqtc!fgfwek.
formale
delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducidknk!eqp!kn!tkeqtuq!rgt!ecuuc|kqpg-!c!ugiwkvq!fgnnc!tkhqtownc|kqpg!fgnn(ctv/!471-!
bili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360,
rtkoq!eqooc-!p/!6!ekv/!fc!rctvg!fgnn(ctv/!65-!eqooc!rtkoq-!ngvv/!d*-!fgn!f/n/!
primo comma, n. 5 cit. da parte dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l.
33!
ikwipq! 2012,
3123-!n.
p/!83,
94-!
eqpxgtvkvq!con
eqp!modificazioni
oqfkhkec|kqpk! dalla
fcnnc! legge
ngiig! 78!agosto
ciquvq!
22 giugno
convertito
3123-!p/!245!)eht/!Ecuu/-!Ug|/!K-!2401203131-!p/!442=!Ecuu/-!Ug|/!KK-!3;0210!
2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/
2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547).
3129-!p/!38526=!Ecuu/-!Ug|/!X-!501903128-!p/!2;658*/!!

7/!Eqp!kn!swctvq!oqvkxq-!kn!eqpvtqtkeqttgpvg!fgpwpekc!cpeqtc!nc!xkqnc|kqpg!
6. Con il quarto motivo, il controricorrente denuncia ancora la violazione
fgnn(ctv/!6-!uguvq!eqooc-!fgnnc!ngiig!p/!9;9!fgn!2;81-!pqpejë!n(qoguuq!gucog!
dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, nonché l'omesso esame
fk!wp!hcvvq!eqpvtqxgtuq!g!fgekukxq!rgt!kn!ikwfk|kq-!tkngxcpfq!ejg-!pgn!fctg!cvvq!
di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nel dare atto
fgnnc!pqp!dtgxg!fwtcvc!fgn!ocvtkoqpkq-!nc!ugpvgp|c!korwipcvc!pqp!jc!vgpwvq!
della non breve durata del matrimonio, la sentenza impugnata non ha tenuto

fgnn(grqec!fgn!hcnnkogpvq!fgnn(wpkqpg-!ecwucvq!fcnnc!ueqrgtvc!fk!wpc!tgnc|kqpg!
dell'epoca del fallimento dell'unione, causato dalla scoperta di una relazione
gzvtceqpkwicng!kpvtcrtguc!fcnnc!
extraconiugale intrapresa dalla

(omissis)

pgnn(cppq!3114/!
nell'anno
2003.

7/2/!Kn!oqvkxq!ê!kpcookuukdkng/!
6.1. Il motivo è inammissibile.
Pgn!
fghkpktg! «non
-pqp!breve»
dtgxg½!la
nc!durata
fwtcvc!dell'unione,
fgnn(wpkqpg-!ai
ck!fini
hkpk!della
fgnnc!liquidazione
nkswkfc|kqpg!
Nel definire
fgnn(cuugipq!fkxqt|kng-!nc!Eqtvg!vgttkvqtkcng!pqp!jc!kpvguq!chhcvvq!tkhgtktuk!cnnc!
dell'assegno divorzile, la Corte territoriale non ha inteso affatto riferirsi alla
fwtcvc!ngicng!fgn!xkpeqnq!eqpkwicng-!rctk!c!xgpvkugk!cppk!)fcn!2;9;!cn!3126*-!
durata legale del vincolo coniugale, pari a ventisei anni (dal 1989 al 2015),
oc!c!swgnnc!ghhgvvkxc!fgnnc!eqpxkxgp|c-!cxgpfq!gurtguucogpvg!rtgekucvq-!eqp.
ma a quella effettiva della convivenza, avendo espressamente precisato, conhqtogogpvg!c!swcpvq!uquvgpwvq!fcn!eqpvtqtkeqttgpvg-!ejg!nc!uvguuc!uk!ê!rtq.
formemente
a quanto sostenuto dal controricorrente, che la stessa si è provtcvvc!rgt!ugfkek!cppk-!xcng!c!fktg!hkpq!cnnc!rtqrquk|kqpg!fgnnc!fqocpfc!fk!ug.
tratta
per sedici anni, vale a dire fino alla proposizione della domanda di serctc|kqpg/!Kn!eqpvtqtkeqttgpvg!pqp!jc!fwpswg!kpvgtguug!cf!korwipctg!nc!rtg.
parazione. Il controricorrente non ha dunque interesse ad impugnare la prefgvvc!uvcvwk|kqpg-!pgrrwtg!rgt!uquvgpgtg!ejg!nc!eqowpkqpg!ocvgtkcng!g!urktk.
detta statuizione, neppure per sostenere che la comunione materiale e spirivwcng!fk!xkvc!eqp!nc!tkeqttgpvg!uctgddg!xgpwvc!ogpq!kp!grqec!cpvgtkqtg!cnn(kp.
tuale
di vita con la ricorrente sarebbe venuta meno in epoca anteriore all'invtqfw|kqpg! fgn!
ikwfk|kq! di
fk!separazione,
ugrctc|kqpg-!ponendosi
rqpgpfquk! vcng!
cuuwpvq! in
kp!contrasto
eqpvtcuvq!
troduzione
del giudizio
tale assunto
eqp!n(ceegtvcogpvq!eqpvgpwvq!pgnnc!ugpvgp|c!korwipcvc-!tkocuvc!kpegpuwtcvc!
con l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata, rimasta incensurata
uwn!rwpvq-!ugeqpfq!ewk!pgn!ikwfk|kq!fk!ogtkvq!pqp!uqpq!uvcvk!hqtpkvk!uwhhkekgpvk!
sul punto, secondo cui nel giudizio di merito non sono stati forniti sufficienti
tkueqpvtk!kp!qtfkpg!cnnc!tgnc|kqpg!gzvtceqpkwicng!cuugtkvcogpvg!kpvtcrtguc!fcnnc!
riscontri in ordine alla relazione extraconiugale asseritamente intrapresa dalla
tkeqttgpvg/!
ricorrente.
7. Con il quinto motivo, il controricorrente deduce la violazione dell'art.
8/!Eqp!kn!swkpvq!oqvkxq-!kn!eqpvtqtkeqttgpvg!fgfweg!nc!xkqnc|kqpg!fgnn(ctv/!

6-!eqooc!rtkoq-!fgnnc!ngiig!p/!9;9!fgn!2;81-!pqpejë!n(qoguuq!gucog!fk!wp!
5, comma primo, della legge n. 898 del 1970, nonché l'omesso esame di un
hcvvq!eqpvtqxgtuq!g!fgekukxq!rgt!kn!ikwfk|kq-!egpuwtcpfq!nc!ugpvgp|c!korwipcvc!
fatto
controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata

!
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eqpvq!fgnnc!fcvc!fgnnc!fqocpfc!fk!ugrctc|kqpg-!rtqrquvc!kn!33!ikwipq!3116-!g!
conto della data della domanda di separazione, proposta il 22 giugno 2005, e
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pgnnc!rctvg!kp!ewk!jc!tkvgpwvq!kttkngxcpvk!ink!ceeqtfk!kpvgtxgpwvk!kp!ugfg!fk!ugrc.
nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti gli accordi intervenuti in sedleargag

tc|kqpg-!ugp|c!eqpukfgtctg!ejg!ink!uvguuk!uwdqtfkpcxcpq!n(qddnkiq!fk!eqttkurqp.
razione, senza considerare che gli stessi subordinavano l'obbligo di corrisponfgtg!n(cuugipq!fk!ocpvgpkogpvq!cf!wpc!eqpfk|kqpg!pqp!ogtcogpvg!rqvguvc.
dere l'assegno di mantenimento ad una condizione non meramente potestavkxc-!non
pqp!verificatasi,
xgtkhkecvcuk-!consistente
eqpukuvgpvg!nell'incapacità
pgnn(kpecrcekvâ! della
fgnnc!
tiva,

(omissis)

fk!produrre
rtqfwttg!
di

cwvqpqocogpvg!tgffkvq/!
autonomamente reddito.
8/2/!Kn!oqvkxq!ê!kphqpfcvq/!
7.1. Il motivo è infondato.
Nel ritenere irrilevanti, ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno divorPgn!tkvgpgtg!kttkngxcpvk-!ck!hkpk!fgnn(guenwukqpg!fgn!fktkvvq!cnn(cuugipq!fkxqt.

|kng-!
ink!accordi
ceeqtfk! kpvgtxgpwvk!
ng!parti
rctvk!in
kp!sede
ugfg!di
fk!separazione,
ugrctc|kqpg-!la
nc!sentenza
ugpvgp|c!
zile, gli
intervenuti vtc!
tra le
korwipcvc!uk!ê!kphcvvk!cvvgpwvc!eqttgvvcogpvg!cnn(qtkgpvcogpvq!fgnnc!ikwtkurtw.
impugnata
si è infatti attenuta correttamente all'orientamento della giurisprufgp|c!
fk!legittimità,
ngikvvkokvâ-!secondo
ugeqpfq!cui,
ewk-!avuto
cxwvq!riguardo
tkiwctfq!alla
cnnc!diversità
fkxgtukvâ!di
fk!disciplina
fkuekrnkpc!
denza di
uquvcp|kcng-!
hkpcnkvâ! esistente
gukuvgpvg! vtc!
rtgfgvvq!assegno
cuugipq! e
g!
sostanziale, pcvwtc-!
natura, uvtwvvwtc!
struttura g!
e finalità
tra ilkn!predetto

|kq!n(cuugvvq!geqpqokeq!eqpeqtfcvq!q!uvcdknkvq!cnn(cvvq!fgnnc!ugrctc|kqpg!rwô!
zio l'assetto economico concordato o stabilito all'atto della separazione può
equvkvwktg!uqnvcpvq!wp!wvkng!kpfkeg!fk!tkhgtkogpvq-!ck!hkpk!fgnnc!xcnwvc|kqpg!rtg.
costituire soltanto un utile indice di riferimento, ai fini della valutazione preuetkvvc!fcnn(ctv/!6-!uguvq!eqooc-!fgnnc!ngiig!p/!9;9!fgn!2;81-!ejg!pqp!fkurgpuc!
scritta dall'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, che non dispensa
kn!ikwfkeg!fcnn(ceegtvcogpvq!fgk!rtguwrrquvk!ewk!nc!ngiig!uwdqtfkpc!kn!tkeqpq.
il
giudice dall'accertamento dei presupposti cui la legge subordina il riconouekogpvq!
nkswkfc|kqpg! fgnn(cuugipq!
)eht/!
scimento g!
e nc!
la liquidazione
dell'assegnofkxqt|kng!
divorzile
(cfr.Ecuu/-!
Cass.,Ug|/!
Sez.K-!I,390120!
28/01/
3119-!p/!2869=!4102203118-!p/!36121=!3801803116-!p/!26839*/!Vcng!rtkpekrkq-!
2008, n. 1758; 30/11/2007, n. 25010; 27/07/2005, n. 15728). Tale principio,
ejg!kn!Eqnngikq!eqpfkxkfg!gf!kpvgpfg!tkdcfktg!cpejg!kp!swguvc!ugfg-!pqp!vtqxc!
che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non trova
uogpvkvc!
pgk!precedenti
rtgegfgpvk! richiamati
tkejkcocvk!fcnnc!
fkhguc! del
fgn!controricorrente,
eqpvtqtkeqttgpvg-!k!
swcnk-!
smentita nei
dalla difesa
i quali,
nel ritenere validi gli accordi intervenuti tra i coniugi in vista del fallimento
pgn!tkvgpgtg!xcnkfk!ink!ceeqtfk!kpvgtxgpwvk!vtc!k!eqpkwik!kp!xkuvc!fgn!hcnnkogpvq!

fgnn(wpkqpg-!pqp!uk!tkhgtkueqpq!cnn(cuugipq!fkxqt|kng-!oc!cf!cvvtkdw|kqpk!rcvtk.
dell'unione, non si riferiscono all'assegno divorzile, ma ad attribuzioni patrioqpkcnk!eqpxgpwvg!cf!cnvtq!vkvqnq-!g!ugipcvcogpvg!c!vkvqnq!fk!kpfgppk||q!rgt!
moniali convenute ad altro titolo, e segnatamente a titolo di indennizzo per
urgug!uquvgpwvg!ck!hkpk!fgnnc!tkuvtwvvwtc|kqpg!fgnn(kooqdkng!fk!rtqrtkgvâ!guenw.
spese sostenute ai fini della ristrutturazione dell'immobile di proprietà escluukxc!fgnn(qddnkicvq!cfkdkvq!c!ecuc!hcoknkctg!)eht/!Ecuu/-!Ug|/!K-!3202303123-!p/!
siva dell'obbligato adibito a casa familiare (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2012, n.
34824*!q!c!vkvqnq!fk!tguvkvw|kqpg!fk!wp!owvwq!)eht/!Ecuu/-!Ug|/!K-!3201903124-!
23713) o a titolo di restituzione di un mutuo (cfr. Cass., Sez. I, 21/08/2013,
p/!2;415*-!tkvgpwvg!ngekvg!fc!swguvc!Eqtvg-!kp!swcpvq!xqnvg!c!tgcnk||ctg!kpvg.
n. 19304), ritenute lecite da questa Corte, in quanto volte a realizzare intetguuk!ogtkvgxqnk!fk!vwvgnc!g!pqp!cxgpvk!nc!nqtq!ecwuc!pgnnc!ugrctc|kqpg!fgk!eq.
ressi meritevoli di tutela e non aventi la loro causa nella separazione dei copkwik!
q!nello
pgnnq!scioglimento
uekqinkogpvq! fgn!
ocvtkoqpkq-!configurabili
eqphkiwtcdknk! kpxgeg!
ogtc!
niugi o
del matrimonio,
invece eqog!
come mera
eqpfk|kqpg!uqurgpukxc/!
condizione sospensiva.
9/!Eqp!kn!uguvq!oqvkxq-!kn!eqpvtqtkeqttgpvg!ncogpvc!nc!xkqnc|kqpg!fgink!ctvv/!
8. Con il sesto motivo, il controricorrente lamenta la violazione degli artt.
427.dku!g!448.vgt!eqf/!ekx/-!pqpejë!n(qoguuq!gucog!fk!wp!hcvvq!eqpvtqxgtuq!g!
316-bis e 337-ter cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e
fgekukxq!rgt!kn!ikwfk|kq-!egpuwtcpfq!nc!ugpvgp|c!korwipcvc!pgnnc!rctvg!kp!ewk!
decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui
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quello di mantenimento, correlati a differenti situazioni, nel giudizio di divorswgnnq!fk!ocpvgpkogpvq-!eqttgncvk!c!fkhhgtgpvk!ukvwc|kqpk-!pgn!ikwfk|kq!fk!fkxqt.
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jc!rquvq!c!uwq!ectkeq!n(qddnkiq!fk!eqpvtkdwktg!cn!ocpvgpkogpvq!fgnnc!hkinkc-!uwn!
ha posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, sul
rtguwrrquvq!fgn!ocpecvq!tciikwpikogpvq!fgnn(cwvquwhhkekgp|c!geqpqokec!fc!
presupposto del mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da
rctvg!fgnnc!uvguuc-!ugp|c!eqpukfgtctg!ejg!
parte della stessa, senza considerare che
rtguuq!wp!cndgtiq!kp!
presso un albergo in

(omissis)

cxgxc!vtqxcvq!qeewrc|kqpg!
aveva
trovato occupazione

a,-!eqp!wpq!uvkrgpfkq!ogpukng!fk!Gwtq!2/311-11-!qnvtg!
con uno stipendio mensile di Euro 1.200,00, oltre

(omissis)

alla disponibilità
di wp!
un alloggio
gratuito nelle
cnnc!
fkurqpkdknkvâ! fk!
cnnqiikq! itcvwkvq!
pgnng!vicinanze.
xkekpcp|g/!Aggiunge
Ciikwpig! che
ejg! l'esin(guk.

iwkvâ!fgnn(korgipq!tkejkguvq!fc!vcng!qeewrc|kqpg!cxtgddg!eqpugpvkvq!cnnc!ikq.
guità dell'impegno richiesto da tale occupazione avrebbe consentito alla gioxcpg!fk!rtqugiwktg!ink!uvwfk!rtguuq!n(
vane
di proseguire gli studi presso l'
invece
preferito l'iscrizione all'
kpxgeg!rtghgtkvq!n(kuetk|kqpg!cnn(

(omissis)

(omissis)

i,-!cnnc!swcng!gnnc!cxgxc!
alla quale ella aveva

, la
cui frequentazione aveva
!nc!ewk!htgswgpvc|kqpg!cxgxc!

korquvq!n(cddcpfqpq!fgnn(cvvkxkvâ!ncxqtcvkxc/!
imposto
l'abbandono dell'attività lavorativa.
8.1. Il motivo è infondato.
9/2/!Kn!oqvkxq!ê!kphqpfcvq/!

Nc!
eqphgtoc! dell'obbligo,
fgnn(qddnkiq-! rquvq!
ectkeq! del
fgn!controricorrente,
eqpvtqtkeqttgpvg-! fk!
eqpvtk.
La conferma
posto c!
a carico
di contri-

cpeqtc!korgipcvc!pgink!uvwfk!wpkxgtukvctk-!vtqxc!kphcvvk!ikwuvkhkec|kqpg!pgn!eqp.
ancora impegnata negli studi universitari, trova infatti giustificazione nel conuqnkfcvq!qtkgpvcogpvq!fgnnc!ikwtkurtwfgp|c!fk!ngikvvkokvâ-!ugeqpfq!ewk!kn!rtg.
solidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il prefgvvq!qddnkiq!pqp!eguuc!koogfkcvcogpvg!gf!cwvqocvkecogpvg!rgt!ghhgvvq!fgn!
detto obbligo non cessa immediatamente ed automaticamente per effetto del
tciikwpikogpvq!fgnnc!ociikqtg!gvâ!fc!rctvg!fgn!hkinkq-!oc!rgtfwtc!hkpejë!pqp!
raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ma perdura finché non
xgpic!hqtpkvc!nc!rtqxc!ejg!swguv(wnvkoq!jc!tciikwpvq!n(kpfkrgpfgp|c!geqpq.
venga
fornita la prova che quest'ultimo ha raggiunto l'indipendenza econookec-!qxxgtq!ê!uvcvq!rquvq!pgnng!eqpetgvg!eqpfk|kqpk!rgt!rqvgtg!guugtg!geq.
mica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere ecopqokecogpvg!cwvquwhhkekgpvg-!ugp|c!cxgtpg!rgtô!vtcvvq!wvkng!rtqhkvvq!rgt!uwc!
nomicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua
eqnrc!q!rgt!uwc!uegnvc!)eht/!Ecuu/-!Ug|/!XK-!801;03126-!p/!28849=!Ecuu/-!Ug|/!
colpa o per sua scelta (cfr. Cass., Sez. VI, 7/09/2015, n. 17738; Cass., Sez.
K-!901303123-!p/!2884=!3701;03122-!p/!2;69;*/!Pgnn(guenwfgtg!nc!uwuukuvgp|c!
I,
8/02/2012, n. 1773; 26/09/2011, n. 19589). Nell'escludere la sussistenza
fk!ecwug!quvcvkxg-!nc!ugpvgp|c!korwipcvc!uk!ê!rwpvwcnogpvg!cvvgpwvc!ck!etkvgtk!
di cause ostative, la sentenza impugnata si è puntualmente attenuta ai criteri
kpfkxkfwcvk!fc!swguvc!Eqtvg-!ugeqpfq!ewk!kn!rtgfgvvq!ceegtvcogpvq!fgx(guugtg!
individuati
da questa Corte, secondo cui il predetto accertamento dev'essere
ghhgvvwcvq!vgpgpfq!eqpvq!fgnn(gvâ-!fgnng!curktc|kqpk!g!fgnn(ghhgvvkxq!eqpugiwk.
effettuato tenendo conto dell'età, delle aspirazioni e dell'effettivo conseguiogpvq!fk!wp!nkxgnnq!fk!eqorgvgp|c!rtqhguukqpcng!g!vgepkec!fc!rctvg!fgn!hkinkq-!
mento di un livello di competenza professionale e tecnica da parte del figlio,
pqpejë!fgnn(korgipq!fcnnq!
uvguuq!rtqhwuq!pgnnc!tkegtec!fk!wp(qeewrc|kqpg!g-!
nonché dell'impegno dallo stesso
profuso nella ricerca di un'occupazione e,
rkû!kp!igpgtcng-!fgnnc!eqornguukxc!eqpfqvvc!rgtuqpcng!fc!nwk!vgpwvc!fcn!oq.
più in generale, della complessiva condotta personale da lui tenuta dal moogpvq!fgn!tciikwpikogpvq!fgnnc!ociikqtg!gvâ!)eht/!Ecuu/-!Ug|/!XK-!601403129-!
mento del raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass., Sez. VI, 5/03/2018,
p/!6199=!Ecuu/-!Ug|/!K-!3301703127-!p/!23;63*/!Tkngxcvq!kphcvvk!ejg
n. 5088; Cass., Sez. I, 22/06/2016, n. 12952). Rilevato infatti che

(omissis) , -!

fqrq!cxgt!uxqnvq!rgt!wp!dtgxg!rgtkqfq!fk!vgorq!wp(cvvkxkvâ!ncxqtcvkxc!kp!
dopo aver svolto per un breve periodo di tempo un'attività lavorativa in (omissis),-!
n(cxgxc!cddcpfqpcvc!rgt!vtcuhgtktuk!c!
l'aveva abbandonata per trasferirsi a (omissis)eg!tkrtgpfgtg!ink!uvwfk!wpkxgtukvctk!
riprendere gli studi universitari
fk!rukeqnqikc-!jc!rquvq!kp!tkucnvq!n(gvâ!cpeqt!ikqxcpg!fgnnc!tcic||c!)cnn(grqec!
di psicologia, ha posto in risalto l'età ancor giovane della ragazza (all'epoca
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buire al mantenimento dell'unica figlia nata dal matrimonio, maggiorenne ma
dwktg!cn!ocpvgpkogpvq!fgnn(wpkec!hkinkc!pcvc!fcn!ocvtkoqpkq-!ociikqtgppg!oc!
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xgpvkugkgppg*!g!n(guvtcpgkvâ!fgn!rtgfgvvq!korkgiq!cnng!uwg!curktc|kqpk!rtqhgu.
ventiseienne)
e l'estraneità del predetto impiego alle sue aspirazioni profesukqpcnk-!eqpenwfgpfq!ejg!kn!rtgfgvvq!eqorqtvcogpvq!pqp!equvkvwkxc!ukpvqoq!fk!
sionali, concludendo che il predetto comportamento non costituiva sintomo di
wp!ingiustificato
kpikwuvkhkecvq! tkhkwvq!
fk!rendersi
tgpfgtuk!economicamente
geqpqokecogpvg! kpfkrgpfgpvg-!
fgnnc!
un
rifiuto di
indipendente, oc!
ma della
xqnqpvâ!fk!korgipctuk!cvvkxcogpvg!rgt!eqpfwttg!c!vgtokpg!ink!uvwfk!g!vtqxctg!
volontà
di impegnarsi attivamente per condurre a termine gli studi e trovare
wp(qeewrc|kqpg!rkû!eqphcegpvg!ck!rtqrtk!kpvgtguuk/!Vcng!kvgt!nqikeq-!koowpg!fc!
un'occupazione
più confacente ai propri interessi. Tale iter logico, immune da
ncewpg!
eqpvtcffk|kqpk-! tgukuvg!
swcng-!
lacune q!
o contraddizioni,
resiste cnng!
alle etkvkejg!
critiche oquug!
mosse fcn!
dal tkeqttgpvg-!
ricorrente, kn!
il quale,
pgnn(kpukuvgtg!uwnn(cxxgpwvq!tciikwpikogpvq!fgnn(cwvquwhhkekgp|c!geqpqokec!fc!
nell'insistere sull'avvenuto raggiungimento dell'autosufficienza economica da
rctvg!fgnnc!hkinkc-!pqp!vkgpg!eqpvq!fgnnc!ikqxcpg!gvâ!fk
parte della figlia, non tiene conto della giovane età di

(omissis)

eg!fgnnc!dtgxg!
della breve

fwtcvc!fgnn(cvvkxkvâ!ncxqtcvkxc!fc!swguv(wnvkoc!uxqnvc-!eqttgvvcogpvg!rquvg!kp!
durata dell'attività lavorativa da quest'ultima svolta, correttamente poste in
tkucnvq!fcnnc!Eqtvg!vgttkvqtkcng!c!uquvgipq!
risalto dalla Corte territoriale a sostegno fgnnc!xcnwvc|kqpg!fgn!rtgfgvvq!rg.
della valutazione del predetto petkqfq!eqog!wpc!rctgpvguk!kp!wpc!hcug!fgnn(gukuvgp|c!cpeqtc!fgfkecvc!cnnc!hqt.
riodo come una parentesi in una fase dell'esistenza ancora dedicata alla for-

fk!eqorngvctg!ink!uvwfk!eqp!ng!curktc|kqpk!fgnnc!tcic||c!g!fgnnc!eqorcvkdknkvâ!fk!
di completare gli studi con le aspirazioni della ragazza e della compatibilità di
vcng!uegnvc!eqp!kn!nkxgnnq!uqekcng!g!ewnvwtcng!fgn!pwengq!hcoknkctg!g!eqp!ng!fkurq.
tale
scelta con il livello sociale e culturale del nucleo familiare e con le dispopkdknkvâ!
tkdcfktg-!in
kp!rctvkeqnctg-!
nc!convenienza
eqpxgpkgp|c!
nibilità geqpqokejg!
economiche fgk!
dei igpkvqtk=!
genitori; pgn!
nel ribadire,
particolare, la
fgnng!eqpfk|kqpk!qhhgtvg!fcn!fcvqtg!fk!ncxqtq!g!nc!rquukdknkvâ!fk!rtqugiwktg!ink!
delle condizioni offerte dal datore di lavoro e la possibilità di proseguire gli
uvwfk!ugp|c!cddcpfqpctg!nc!rtgfgvvc!cvvkxkvâ-!kn!tkeqttgpvg!ocpkhguvc!kn!rtqrtkq!
studi senza abbandonare la predetta attività, il ricorrente manifesta il proprio
fkucrrwpvq!rgt!wpc!uegnvc!ejg!gxkfgpvgogpvg!pqp!eqpfkxkfg-!vtcuewtcpfq!kn!
disappunto per una scelta che evidentemente non condivide, trascurando il
fkurquvq!fgink!ctvv/!258!g!426.dku-!rtkoq!eqooc-!eqf/!ekx/-!k!swcnk-!pgn!rqttg!
disposto degli artt. 147 e 315-bis, primo comma, cod. civ., i quali, nel porre
c!ectkeq!fgk!igpkvqtk!kn!ocpvgpkogpvq-!n(kuvtw|kqpg-!n(gfwec|kqpg!g!n(cuukuvgp|c!
a carico dei genitori il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e l'assistenza
morale dei
quali ecpqpk!
canoni fk!
di qtkgpvcogpvq!
orientamento g!
e misura
oqtcng!
fgk!figli,
hkink-!individuano,
kpfkxkfwcpq-! swcnk!
okuwtc! dell'afgnn(c.

fgorkogpvq!
tgncvkxq! obbligo,
qddnkiq-! rgt!
wp!verso
xgtuq!il
kn!rispetto
tkurgvvq!delle
fgnng!capacità
ecrcekvâ!del
fgn!
dempimento fgn!
del relativo
per un
figlio
e delle sue inclinazioni naturali e aspirazioni, e per altro verso i redditi
hkinkq!g!fgnng!uwg!kpenkpc|kqpk!pcvwtcnk!g!curktc|kqpk-!g!rgt!cnvtq!xgtuq!k!tgffkvk!

g!ng!uquvcp|g!fgk!igpkvqtk!g!nc!nqtq!ecrcekvâ!fk!ncxqtq!rtqhguukqpcng!q!ecucnkpiq/!
e le sostanze dei genitori e la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ug!ê!xgtq-!kphcvvk-!ejg!kn!fktkvvq!fgn!hkinkq!cn!ocpvgpkogpvq-!cpejg!fqrq!kn!tci.
Se è vero, infatti, che il diritto del figlio al mantenimento, anche dopo il ragikwpikogpvq!fgnnc!ociikqtg!gvâ-!pqp!guenwfg!kn!uwq!fqxgtg!fk!cfqrgtctuk!rgt!
giungimento della maggiore età, non esclude il suo dovere di adoperarsi per
tgpfgtuk!
swcpvq! prima
rtkoc!economicamente
geqpqokecogpvg! autonomo,
cwvqpqoq-!impegnandosi
korgipcpfquk! eqp!
rtq.
rendersi quanto
con prohkvvq!pgink!uvwfk!q!pgnnc!hqtoc|kqpg!rtqhguukqpcng!gf!cvvkxcpfquk-!eqorngvcvk!ink!
fitto
negli studi o nella formazione professionale ed attivandosi, completati gli
uvguuk-!rgt!kn!tgrgtkogpvq!fk!wp(qeewrc|kqpg!cfgiwcvc!cnng!rtqrtkg!ecrcekvâ!gf!
stessi, per il reperimento di un'occupazione adeguata alle proprie capacità ed
cnnc!rtqrtkc!urgekcnk||c|kqpg-!pqpejë!eqorcvkdkng!eqp!ng!qrrqtvwpkvâ!tgcnk!qh.
alla propria specializzazione, nonché compatibile con le opportunità reali ofhgtvg! fcn!
K-!I,2501903131-!
ê!
ferte
dal ogtecvq!
mercatofgn!
delncxqtq!
lavoro)eht/!
(cfr.Ecuu/-!
Cass.,Ug|/!
Sez.
14/08/2020, p/!
n. 28294*-!
17183), è
cpejg!xgtq-!rgtô-!ejg!ê!eqorkvq!fgk!igpkvqtk!fk!cuugeqpfctg-!rgt!swcpvq!rqu.
anche vero, però, che è compito dei genitori di assecondare, per quanto pos-
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oc|kqpg-!pqpejë!fgnn(gxkfgp|kcvc!eqphqtokvâ!fgnnc!uweeguukxc!fgvgtokpc|kqpg!
mazione, nonché dell'evidenziata conformità della successiva determinazione
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sibile, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio, consentendogli di orienukdkng-!ng!kpenkpc|kqpk!pcvwtcnk!g!ng!curktc|kqpk!fgn!hkinkq-!eqpugpvgpfqink!fk!qtkgp.

vctg!nc!uwc!kuvtw|kqpg!kp!eqphqtokvâ!fgk!uwqk!kpvgtguuk!g!fk!egtectg!wp(qeewrc.
tare
la sua istruzione in conformità dei suoi interessi e di cercare un'occupa|kqpg!crrtqrtkcvc!cn!uwq!nkxgnnq!uqekcng!g!ewnvwtcng-!cpejg!ogfkcpvg!nc!uqook.
zione appropriata al suo livello sociale e culturale, anche mediante la sommipkuvtc|kqpg!fgk!og||k!geqpqokek!c!vcn!hkpg!pgeguuctk-!ugp|c!hqt|ctnq!cf!ceegv.
nistrazione dei mezzi economici a tal fine necessari, senza forzarlo ad accetvctg!uqnw|kqpk!kpfgukfgtcvg/!
tare
soluzioni indesiderate.
;/!Eqp!kn!ugvvkoq!oqvkxq-!kn!eqpvtqtkeqttgpvg!kpukuvg!uwnnc!xkqnc|kqpg!fgink!
9. Con il settimo motivo, il controricorrente insiste sulla violazione degli
ctvv/!427.dku!g!448.vgt!eqf/!ekx/-!pqpejë!uwnn(qoguuq!gucog!fk!wp!hcvvq!eqp.
artt. 316-bis e 337-ter cod. civ., nonché sull'omesso esame di un fatto convtqxgtuq!g!fgekukxq!rgt!kn!ikwfk|kq-!quugtxcpfq!ejg!nc!ugpvgp|c!korwipcvc!jc!
troverso
e decisivo per il giudizio, osservando che la sentenza impugnata ha
kooqvkxcvcogpvg!rquvq!c!uwq!ectkeq!k!swcvvtq!swkpvk!fgnng!urgug!uvtcqtfkpctkg!
immotivatamente
posto a suo carico i quattro quinti delle spese straordinarie
pgeguuctkg!
ugp|c! vgpgt!
eqpvq! del
fgn!rapporto
tcrrqtvq! effettivamente
ghhgvvkxcogpvg! esiguk.
necessarie rgt!
per nc!
la hkinkc-!
figlia, senza
tener conto
uvgpvg!vtc!ng!tkuqtug!tgffkvwcnk!g!rcvtkoqpkcnk!fk!gpvtcodk!k!igpkvqtk/!
stente tra le risorse reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori.

N(qddnkiq-!rquvq!c!ectkeq!fgk!igpkvqtk!fcnn(ctv/!427.dku-!rtkoq!eqooc-!eqf/!
L'obbligo, posto a carico dei genitori dall'art. 316-bis, primo comma, cod.
ekx/-!fk!eqpvtkdwktg!cn!ocpvgpkogpvq!fgk!hkink!-kp!rtqrqt|kqpg!fgnng!tkurgvvkxg!
civ., di contribuire al mantenimento dei figli «in proporzione delle rispettive
uquvcp|g!g!fgnnc!nqtq!ecrcekvâ!fk!ncxqtq!rtqhguukqpcng!q!ecucnkpiq½!pqp!kornkec!
sostanze e della loro capacità di lavoro professionale o casalingo» non implica
una
ripartizione fgk!
dei tgncvkxk!
relativi oneri
al tcr.
rapwpc! rigorosa
tkiqtquc! tkrctvk|kqpg!
qpgtk! in
kp!misura
okuwtc!corrispondente
eqttkurqpfgpvg! cn!

rqtvq!ocvgocvkeq!tkueqpvtcdkng!vtc!k!nqtq!tgffkvk!rgtuqpcnk!g!k!nqtq!rcvtkoqpk<!kn!
porto matematico riscontrabile tra i loro redditi personali e i loro patrimoni: il
eqpeqtuq!fk!ekcuewp!igpkvqtg!fgxg!tkuwnvctg!kphcvvk!cfgiwcvq-!pgn!eqornguuq-!
concorso di ciascun genitore deve risultare infatti adeguato, nel complesso,
cnng!uwg!tkuqtug!geqpqokejg!gf!cn!uwq!crrqtvq!rgtuqpcng-!cnnc!uvtgiwc!fk!wpc!
alle sue risorse economiche ed al suo apporto personale, alla stregua di una
xcnwvc|kqpg!inqdcng!eqortgpfgpvg-!ck!ugpuk!fgnn(ctv/!448.vgt-!swctvq!eqooc-!
valutazione
globale comprendente, ai sensi dell'art. 337-ter, quarto comma,
eqf/!
ekx/-!anche
cpejg! le
ng!attuali
cvvwcnk!esigenze
gukigp|g! del
fgn! figlio,
hkinkq-! il
kn!tenore
vgpqtg!di
fk!vita
xkvc!dallo
fcnnq!stesso
uvguuq!
cod. civ.,
iqfwvq!pgn!eqtuq!fgnnc!eqpxkxgp|c!eqp!gpvtcodk!k!igpkvqtk-!k!vgork!fk!rgtoc.
goduto nel corso della convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permapgp|c!rtguuq!ekcuewpq!fk!guuk!g!nc!xcngp|c!geqpqokec!fgk!eqorkvk!fqoguvkek!g!
nenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e
fk!ewtc!cink!uvguuk!chhkfcvk!)eht/!Ecuu/-!Ug|/!XK-!201403129-!p/!5922=!Ecuu/-!Ug|/!
di cura agli stessi affidati (cfr. Cass., Sez. VI, 1/03/2018, n. 4811; Cass., Sez.
K-!!301903124-!p/!29649=!2101803124-!p/!2819;*/!!
I,
2/08/2013, n. 18538; 10/07/2013, n. 17089).
21/!
N(ceeqinkogpvq! fgn!
fgvgtokpcpfq! la
nc!caducazione
ecfwec|kqpg!
10. L'accoglimento
del ugeqpfq!
secondo oqvkxq-!
motivo, determinando
fgnnc!ugpvgp|c!korwipcvc-!cpejg!pgnnc!rctvg!tkiwctfcpvg!kn!tgiqncogpvq!fgnng!
della sentenza impugnata, anche nella parte riguardante il regolamento delle
urgug!rtqeguuwcnk-!eqorqtvc!kpxgeg!n(cuuqtdkogpvq!fgnn(qvvcxq!oqvkxq-!eqp!ewk!
spese processuali, comporta invece l'assorbimento dell'ottavo motivo, con cui
kn!eqpvtqtkeqttgpvg!jc!fgpwpekcvq!nc!xkqnc|kqpg!fgnn(ctv/!;2!eqf/!rtqe/!ekx/-!egp.
il
controricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., cenuwtcpfq!nc!ugpvgp|c!korwipcvc!rgt!cxgt!knnqikecogpvg!eqphgtocvq!nc!rct|kcng!
surando la sentenza impugnata per aver illogicamente confermato la parziale
eqorgpuc|kqpg!fgnng!urgug!fgn!ikwfk|kq!fk!rtkoq!itcfq!g!rgt!fkurquvq!nc!rct.
compensazione delle spese del giudizio di primo grado e per disposto la par|kcng!eqorgpuc|kqpg!fk!swgnng!fgn!ikwfk|kq!fk!crrgnnq/!
ziale compensazione di quelle del giudizio di appello.
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9.1. Il motivo è infondato.
;/2/!Kn!oqvkxq!ê!kphqpfcvq/!
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22/!Nc!ugpvgp|c!korwipcvc!xc!rgtvcpvq!ecuucvc-!pgk!nkokvk!ugipcvk!fcnn(ce.
11. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'aceqinkogpvq!fgn!ugeqpfq!oqvkxq!fgn!tkeqtuq!kpekfgpvcng-!eqp!kn!eqpugiwgpvg!tkp.
coglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, con il conseguente rinxkq! della
fgnnc!causa
ecwuc! alla
cnnc!Corte
Eqtvg!d'Appello
f(Crrgnnq! di
fk!Perugia,
Rgtwikc-! che
ejg!provvederà,
rtqxxgfgtâ-!in
kp!diversa
fkxgtuc!
vio
eqorquk|kqpg-!cpejg!cn!tgiqncogpvq!fgnng!urgug!fgn!ikwfk|kq!fk!ngikvvkokvâ/!
composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
!
P.Q.M.
R/S/O/!

fkejkctc!
uguvq!gf!
kn!
dichiara guvkpvq!
estinto kn!
il tkeqtuq!
ricorso rtkpekrcng-!
principale,tkigvvc!
rigettakn!
il rtkoq-!
primo, kn!
il swkpvq-!
quinto, kn!
il sesto
ed il
ugvvkoq!
oqvkxq! del
fgn! ricorso
tkeqtuq! incidentale,
kpekfgpvcng-! fkejkctc!
kn!
settimo motivo
dichiara kpcookuukdknk!
inammissibilikn!ilvgt|q!
terzo g!
e il
swctvq!oqvkxq-!ceeqinkg!kn!ugeqpfq!oqvkxq-!fkejkctc!cuuqtdkvq!n(qvvcxq!oqvkxq-!
quarto motivo, accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito l'ottavo motivo,
ecuuc!nc!ugpvgp|c!korwipcvc-!kp!tgnc|kqpg!cn!oqvkxq!ceeqnvq-!g!tkpxkc!cnnc!Eqtvg!
cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte

cpejg!uwnng!urgug!fgn!ikwfk|kq!fk!ngikvvkokvâ/!
anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Fkurqpg!ejg-!kp!ecuq!fk!wvknk||c|kqpg!fgnnc!rtgugpvg!qtfkpcp|c!kp!swcnukcuk!
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi
hqtoc-!per
rgt!finalità
hkpcnkvâ!di
fk!informazione
kphqtoc|kqpg!scientifica
uekgpvkhkec!su
uw!riviste
tkxkuvg!giuridiche,
ikwtkfkejg-!supporti
uwrrqtvk!
forma,
gngvvtqpkek!q!ogfkcpvg!tgvk!fk!eqowpkec|kqpg!gngvvtqpkec-!ukc!qoguuc!n(kpfkec.
elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indica|kqpg!fgnng!igpgtcnkvâ!g!fgink!cnvtk!fcvk!kfgpvkhkecvkxk!fgnng!rctvk!tkrqtvcvk!pgnn(qt.
zione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell'orfkpcp|c/!
dinanza.
Equî!fgekuq!kp!Tqoc!kn!2701703132!
Così deciso in Roma il 16/06/2021
Kn!Rtgukfgpvg!
Il
Presidente !
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fk!
crrgnnq! di
fk!Perugia,
Rgtwikc-!in
kp!diversa
fkxgtuc!composizione,
eqorquk|kqpg-! cui
ewk! demanda
fgocpfc! di
fk!provvedere
rtqxxgfgtg!
di appello

