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Tgr/!
Rep.

jc!rtqpwpekcvq!nc!ugiwgpvg!
ha pronunciato la seguente
uwn!tkeqtuq!p/!382770312;!
sul ricorso n. 27166/2019
rtqoquuq!fc!
promosso da
(omissis)
(omissis)

-!elettivamente
gngvvkxcogpvg!domiciliata
fqokeknkcvc! in
kp!

[]R^^Zlo
WZstudio
^_`QVZdell'avv.
QRWWqNaa*M
,( presso

!

(omissis)

(omissis)

che PUR
la WN

tcrrtgugpvc!g!fkhgpfg!kp!xktvû!fk!rtqewtc!urgekcng!kp!ecneg!cn!tkeqtuq!
rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso
rgt!ecuuc|kqpg=!
per cassazione;
-.!tkeqttgpvg!.!
ricorrente eqpvtq!
contro
(omissis)

lettivamente domiciliato
gngvvkxcogpvg!
fqokeknkcvq!in
kp

[]R^^Z loWZstudio
^_`QVZ
QRWWqNaa*M
, presso
dell'avv.
]N[[]R^RY_N_Z
QVSR^Zdall'avv.
QNWWqNaa*
rappresentato eR difeso

(omissis),

(omissis)

!

(omissis)

(

VY aV]_i
QV
in virtù
di

rtqewtc!urgekcng!kp!ecneg!cn!eqpvtqtkeqtuq=!
procura speciale in calce al controricorso;
-.!eqpvtqtkeqttgpvg!.!
controricorrente NaaR]^Z
WN sentenza
^RY_RYcN n.
Y* 2526/2019
.1.2+.,-5della
QRWWNCorte
;Z]_Rd'appello
QqN[[RWWZdi
QVMilano,
BVWNYZ(
avverso la
QR[Z^V_N_N
YZ_VSVPN_N Wq--+,2+.,-57!
depositata VWil -,+,2+.,-5(
10/06/2019, notificata
1'11/06/2019;
ngvvk!ink!cvvk!g!k!fqewogpvk!fk!ecwuc=!
letti gli atti e i documenti di causa;
ngvvg!
ng!conclusioni
eqpenwukqpk!scritte
uetkvvg!del
fgn!Pubblico
Rwddnkeq!Ministero
Okpkuvgtq! pgnnc!
fgn!
lette le
nella rgtuqpc!
persona del
Uquvkvwvq!Rtqewtcvqtg!Igpgtcng!CNDGTVQ!ECTFKPQ-!ejg!jc!ejkguvq!
Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che ha chiesto
WqNPPZTWVXRY_Z
QRW ricorso;
]VPZ]^Z7!
l'accoglimento del
wfkvc!
tgnc|kqpg! della
fgnnc! causa
ecwuc! svolta
uxqnvc! nella
pgnnc!camera
ecogtc!di
fk!consiglio
eqpukinkq!
udita nc!
la relazione
dell'11/11/2021 dalla
dott.ssa
ELEONORA
QRWWq--+--+.,.QNWWN
QZ__*^^N
=A=DCDG8REGGIANI;
G=??@8C@7!
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Kn!Vtkdwpcng!fk!Okncpq-!eqp!ugpvgp|c!p/!621403129-!rwddnkecvc!
Il
Tribunale di Milano, con sentenza n. 5103/2018, pubblicata
kn!
1;01603129-!dichiarava
fkejkctcxc!la
nc!separazione
ugrctc|kqpg! personale
rgtuqpcng! dei
fgk! coniugi
eqpkwik!
il 09/05/2018,
(omissis)

a! g!
e

(omissis)

! cffgdkvcpfqnc!
cn! octkvq=!
, addebitandola
al marito;

cuugipcxc!nc!ecuc!eqpkwicng!cnnc!oqinkg-!swcng!igpkvqtg!eqpxkxgpvg!
assegnava
la casa coniugale alla moglie, quale genitore convivente
eqp! ilkn!figlio
hkinkq!
ociikqtgppg!non
pqp!
cwvquwhhkekgpvg!economicamente;
geqpqokecogpvg=!
con
maggiorenne
autosufficiente
[ZYRaN
PZY_]VO`V]R al
NW mantenimento
XNY_RYVXRY_Z
poneva Na PN]VPZ
carico QRW
del XN]V_Z
marito WqZOOWVTZ
l'obbligo QV
di contribuire
QRW
SVTWVZ( mediante
XRQVNY_R il
VW versamento
aR]^NXRY_Z NWWN
XNQ]R della
QRWWN somma
^ZXXN QV
s
del figlio,
alla madre
di €
2/311-11!
ogpuknk-! da
fc! rivalutarsi
tkxcnwvctuk!annualmente,
cppwcnogpvg-! oltre
qnvtg!al
cn!pagamento
rcicogpvq!
1.200,00 mensili,
fgn!211&!fgnng!urgug!uvtcqtfkpctkg=!uvcdknkxc!kp!hcxqtg!fgnnc!oqinkg!
del 100% delle spese straordinarie; stabiliva in favore della moglie
`Y
N^^RTYZ QV
-*/,,(,, mensili,
XRY^VWV( da
QN rivalutarsi
]VaNW`_N]^V
un assegno
di XNY_RYVXRY_Z
mantenimento QV
di s
€ 1.300,00
Nc!
tkeqttgpvg! proponeva
rtqrqpgxc! appello
crrgnnq! contro
eqpvtq! tale
vcng!decisione,
fgekukqpg-!
La ricorrente
ncogpvcpfq!
WqVY^`SSVPVRYcN QRWWN
\`NY_VSVPNcVZYR degli
QRTWV assegni.
N^^RTYV*
lamentando l'insufficienza
della quantificazione
Egpuwtcxc! nc!lauvcvwk|kqpg!
pgnnc!
rctvg!
kp!inewk-!
hkpk! della
fgnnc!
Censurava
statuizione
nella
parte
cui, ck!
ai fini
fgvgtokpc|kqpg!
hcoknkctg! e
g! delle
fgnng! effettive
ghhgvvkxg!
determinazionefgn!
delvgpqtg!
tenorefk!
di xkvc!
vita familiare
eqpfk|kqpk! geqpqokejg!
octkvq-! aveva
cxgxc!escluso
guenwuq!qualsivoglia
swcnukxqinkc!
condizioni
economiche fgn!
del marito,
tkngxcp|c!
tgffkvk! derivanti
QR]VaNY_V dall'attività
QNWWqN__VaV_d libero
WVOR]Z professionale
[]ZSR^^VZYNWR del
QRW
rilevanza ck!
ai redditi
octkvq!
cuugtkvcogpvg! pqp!
fkejkctcvk! al
cn!fisco.
hkueq/!Per
Rgt!questo
swguvq!insisteva
kpukuvgxc!
marito asseritamente
non dichiarati
^VN per
[R] l'accoglimento
WqNPPZTWVXRY_Z QRWWqZ]QVYR
R^VOVcVZYR( SZ]X`WN_N
[]VXZ
sia
dell'ordine QV
di esibizione,
formulata VY
in primo
itcfq-!
ukc! sul
uwn! compimento
eqorkogpvq! fk!
ceegtvcogpvk! fk!
Cn!
grado, sia
di accertamenti
di rqnk|kc!
polizia vtkdwvctkc/!
tributaria. Al
tkeqtuq!xgpkxcpq!cnngicvk!pwqxk!fqewogpvk/!!
ricorso venivano allegati nuovi documenti.
Kn!
Il

(omissis)

!

pgn!
nel

equvkvwktuk-!
costituirsi,

ejkgfgxc!
chiedeva

kn!
il

tkigvvq!
rigetto

QRWWqVX[`TYNcVZYR
PN^Z di
QV ammissione
NXXV^^VZYR delle
QRWWR prove
[]ZaR
dell'impugnazioneR(e, ^ZWZ
solo [R]
per VW
il caso
NaaR]^N]VR( chiedeva
PUVRQRaN l'accoglimento
WqNPPZTWVXRY_Z QRWWR
V^_NYcR istruttorie
V^_]`__Z]VR
avversarie,
delle istanze
hqtowncvg!kp!rtkoq!itcfq-!rtqfwegpfq!NYPUqRTWV
QZP`XRY_V*!
formulate
in primo grado, producendo anch'egli Y`ZaV
nuovi documenti.
Eqp! sentenza
ugpvgp|c! p/!
36370312;-! fgrqukvcvc!
210170312;! e
g!
Con
n. 2526/2019,
depositata kn!
il 10/06/2019
YZ_VSVPN_N
NWWN ricorrente
]VPZ]]RY_R 1'11/06/2019,
Wq--+,2+.,-5( la
WN Corte
;Z]_R d'appello
QqN[[RWWZ respingeva
]R^[VYTRaN
notificata alla
WqVX[`TYNcVZYR
l'impugnazione []Z[Z^_N
proposta QN
da

(omissis)

(omissis)
! eqphgtocpfq!
, confermando
la

nc!

QRPV^VZYR
T]NQZ e
R condannando
PZYQNYYNYQZ WqNrrgnncpvg!cn!rcicogpvq!
decisione QV
di []VXZ
primo grado
l'appellante al pagamento
fgnng!urgug!fk!nkvg/!
delle spese di lite.
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cppwcnogpvg=!eqorgpucxc-!kp!rctvg-!ng!urgug!fk!nkvg/!!
annualmente;
compensava, in parte, le spese di lite.

Oscuramentod'Ufficio
d'Ufficio
Oscuramento

Numero
Numero registro
registro generale
generale 27166/2019

Cxxgtuq! vcng!
uvcvwk|kqpg-!la
nc
Avverso
tale statuizione,

Numero sezionale 4653/2021

jc!
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AqVY_VXN_Z
PZY controricorso.
PZY_]Z]VPZ]^Z*!
L'intimato^V
si fè QVSR^Z
difeso con
Gpvtcodg!
491!
Entrambeng!
le rctvk!
parti jcppq!
hanno fgrqukvcvq!
depositato ogoqtkc!
memoriagz!
ex ctv/!
art. 380
dku/2!e/r/e/!
bis.1
c.p.c.
Kn!
Rwddnkeq! Okpkuvgtq-!
fgn!Sostituto
Uquvkvwvq!Procuratore
Rtqewtcvqtg!
Il Pubblico
Ministero, pgnnc!
nella rgtuqpc!
persona del
Igpgtcng! Alberto
Cndgtvq! Ectfkpq-!
fgrqukvcvq! le
ng!proprie
rtqrtkg!conclusioni
eqpenwukqpk!
Generale
Cardino, jc!
ha depositato
^P]V__R(
PUVRQRYQZ l'accoglimento
WqNPPZTWVXRY_Z del
QRW ricorso.
]VPZ]^Z*!
scritte, chiedendo
TCIKQPK!FGNNC!FGEKUKQPG!
RAGIONI DELLA DECISIONE
2/!
rtkoq! oqvkxq!
fgfqvvc! la
nc!violazione
xkqnc|kqpg! o
q!
1. Eqp!
Con kn!
il primo
motivo fk!
di tkeqtuq!
ricorso ê!
è dedotta
hcnuc! crrnkec|kqpg!
e/r/e//-! in
kp!
falsa
applicazionefk!
dingiig!
legge)ctv/!
(art.471-!
360,eqooc!
comma2-!
1,p/!
n. 4-!
3, c.p.c..,
]V_RY`_Z
WqRaRY_`NWR disponibilità
QV^[ZYVOVWV_d QV
RY_]N_R sottratte
^Z__]N__R
ritenuto PUR
che l'eventuale
di entrate
NWWqVX[Z^VcVZYR
VW nucleo
Y`PWRZ familiare
SNXVWVN]R NaRxc!
kp!
all'imposizioneSV^PNWR(
fiscale,QVdiP`V
cui _`__Z
tutto il
aveva in
rcuucvq!
dgpghkekcvq-! pqp!
rtguq! ac!parametro
rctcogvtq! di
fk!
passato beneficiato,
non rqvguug!
potesse guugtg!
essere preso
]VSR]VXRY_Z
QR_R]XVYN]R WqN^^RTYZ
NW coniuge
PZYV`TR
riferimento[R]
per determinare
l'assegno ^[R__NY_R
spettante al
ugrctcvq!g!cn!hkinkq-!ogpvtg!kpxgeg!cxtgddg!fqxwvq!eqpukfgtctg!ejg!
separato e al figlio, mentre invece avrebbe dovuto considerare che
ekô!ejg!tkngxcxc!gtc!kn!vgpqtg!fk!xkvc!ocvtkoqpkcng-!c!rtguekpfgtg!fcn!
ciò che rilevava era il tenore di vita matrimoniale, a prescindere dal
hcvvq! che
ejg!le
ng!disponibilità
fkurqpkdknkvâ! fk!
hcokinkc! hquugtq!
ogpq!
fatto
di ewk!
cui iqfgxc!
godeva nc!
la famiglia
fossero q!
o meno
^Z__]N__R
NWWqVX[Z^VcVZYR SV^PNWR*!
sottratte all'imposizione
fiscale.
Eqp! kn!
ugeqpfq! motivo
oqvkxq! fk!
tkeqtuq! ê!
fgfqvvc! la
nc!violazione
xkqnc|kqpg! o
q!
Con
il secondo
di ricorso
è dedotta
hcnuc! crrnkec|kqpg!
e/r/e//-! in
kp!
falsa
applicazionefk!dingiig!
legge)ctv/!
(art.471-!
360,eqooc!
comma2-!
1,p/!
n. 4!
3 c.p.c..,
tgnc|kqpg!
P*[*P*( all'art.
NWWqN]_* .3.5
R all'art.
NWWqN]_* 1(
relazionecink!
aglictvv/!
artt.--1
115Re --2
116 c.p.c.,
2729 P*P*
c.c. e
5,
eqooc!;-!n/!p/!9;9!fgn!2;81-!guvguq!kp!xkc!cpcnqikec!cn!ikwfk|kq!fk!
comma 9, I. n. 898 del 1970, esteso in via analogica al giudizio di
^R[N]NcVZYR(
QRW 1973,
-53/( come
PZXRmodificato
XZQVSVPN_Z
separazione, NWWqN]_*
all'art./2
36 Q*E*G*
d.P.R.Y*
n. 2,,
600 del
QNWWqN]_*
QRW -55-(
NWWqN]_* //3
vgt-!
dall'art.-5(
19, PZXXN
comma-(
1, WR__*
lett. Q'(
d), W*
I. Y*
n. 0-/
413 del
1991, eR all'art.
337 ter,
`W_VXZ
[R] avere
NaR]Rla
WNCorte
;Z]_R d'appello
QqN[[RWWZ negato
YRTN_Z indagini
VYQNTVYV di
QV
ultimo PZXXN(
comma, P*P*'(
c.c.), per
rqnk|kc!
vtkdwvctkc! g!
wnvgtkqtk!approfondimenti
crrtqhqpfkogpvk! istruttori
kuvtwvvqtk! mediante
ogfkcpvg!
polizia tributaria
e ulteriori
qtfkpk!
gukdk|kqpg! ex
gz! ctv/!
321!c.p.c.,
e/r/e/-!escludendo
guenwfgpfq!anche
cpejg!ilkn!ricorso
tkeqtuq!
ordini fk!
di esibizione
art. 210
cnng!
rtguwp|kqpk! gravi,
itcxk-! precise
rtgekug! e g!
eqpeqtfcpvk-!sull'erroneo
uwnWqR]]ZYRZ
alle presunzioni
concordanti,
[]R^`[[Z^_Z
WR eventuali
RaRY_`NWV entrate
RY_]N_Rsottratte
^Z__]N__Rall'imposizione
NWWqVX[Z^VcVZYR
presupposto PUR
che le
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tgnc|kqpg!cink!ctvv/!267!g!448!vgt!P*P*'(
[R] avere
NaR]Rla
WNCorte
;Z]_R d'appello
QqN[[RWWZ
relazione agli artt. 156 e 337 ter c.c.), per
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hkuecng!pqp!rqvguugtq!equvkvwktg!rctcogvtq!fk!tkhgtkogpvq!fgn!vgpqtg!
fiscale
non potessero costituire parametro di riferimento dei tenore

Data pubblicazione 19/07/2022

fk!xkvc!hcoknkctg/!!
di vita familiare.
HRPZYQZ
WN ricorrente,
]VPZ]]RY_R( l'applicazione
WqN[[WVPNcVZYR dell'erroneo
QRWWqR]]ZYRZ principio,
[]VYPV[VZ(
Secondo la
rgt!ewk!k!tgffkvk!pqp!fkejkctcvk!pqp!rquuqpq!guugtg!eqpukfgtcvk!ck!hkpk!
per cui i redditi non dichiarati non possono essere considerati ai fini
fgnnc!
fgvgtokpc|kqpg! fgink!
jc! comportato
eqorqtvcvq! uno
wpq!
della determinazione
degli cuugipk-!
assegni, ha
o^ON]]NXRY_Z V^_]`__Z]VZp(
PUR
`Y
"sbarramento
istruttorio",
cheUN
ha[]ZQZ__Z
prodottoVWil ]V^`W_N_Z
risultato QV
di un
oN[[VN__VXRY_Zp ^`WWR
WqVYT]R^^Z nel
YRW
"appiattimento"
sulle ]V^`W_NYcR
risultanze SV^PNWV(
fiscali, VX[RQRYQZ
impedendo l'ingresso
rtqeguuq!fk!gngogpvk!tkngxcpvk!ck!SVYV
QRWWN ricostruzione
]VPZ^_]`cVZYR dell'effettivo
QRWWqRSSR__VaZ
processo di elementi rilevanti ai fini della
vgpqtg!fk!xkvc!hcoknkctg/!
tenore
di vita familiare.
3/!
eqpvtqtkeqttgpvg! ha
jc!
rtgnkokpctogpvg! dedotto
fgfqvvq!
2. Il Kn!
controricorrente
preliminarmente
WqVYNXXV^^VOVWV_d
]VPZ]^Z avversario,
NaaR]^N]VZ( ritenuto
]V_RY`_Z comunque
PZX`Y\`R
l'inammissibilitàQRW
del ricorso
2.1. In
3/2/!
Kp!particolare,
rctvkeqnctg-! con
eqp!riferimento
tkhgtkogpvq! al
cn! primo
rtkoq! motivo,
oqvkxq-! il
kn!
(omissis)

c!chhgtocvq!ejg!nc!Eqtvg!fk!ogtkvq!cxgxc!uî!gpwpekcvq!kn!
ha
affermato che la Corte di merito aveva sì enunciato il

[]VYPV[VZ
YZY l'aveva
WqNaRaN
principioPRY^`]N_Z
censurato PZY
con VWil []VXZ
primo XZ_VaZ
motivo QV
di ]VPZ]^Z(
ricorso, XN
ma non
rqk!
crrnkecvq-! qrgtcpfq!
xcnwvc|kqpg! rqpfgtcvc!
ng!
poi applicato,
operando wpc!
una valutazione
ponderatafk!
di vwvvg!
tutte le
tkuwnvcp|g!rtqeguuwcnk/!!
risultanze processuali.
Eqp! riferimento
tkhgtkogpvq! cn!
ugeqpfq! motivo,
oqvkxq-!ilkn!controricorrente
eqpvtqtkeqttgpvg! ha
jc!
Con
al secondo
fgfqvvq!ejg!nc!egpuwtc!uk!tkuqnxgxc!kp!wpc!pqp!eqpugpvkvc!etkvkec!cnng!
dedotto che la censura si risolveva in una non consentita critica alle
aNW`_NcVZYV QV
XR]V_Z operate
Z[R]N_R dalla
QNWWN Corte
;Z]_R d'appello,
QqN[[RWWZ( evidenziando
RaVQRYcVNYQZ
valutazioni
di merito
PUR
WN mancata
XNYPN_N adozione
NQZcVZYR degli
QRTWV ordini
Z]QVYV QV
R^VOVcVZYR e
R l'esclusione
WqR^PW`^VZYR di
QV
che la
di esibizione
kpfcikpk!fgnnc!rqnk|kc!vtkdwvctkc!gtcYZ
\`R^_q`W_VXN ritenute
]V_RY`_R
indagini della polizia tributaria erano^_N_R
state QN
da quest'ultima
uwrgthnwg!uwnnc!dcug!fk!swcpvq!ikâ!ceswkukvq!kp!cvvk/!
superflue sulla base di quanto già acquisito in atti.
3/3/!
AqRPPRcVZYR di
QV inammissibilità
VYNXXV^^VOVWV_d riferita
]VSR]V_N al
NW primo
[]VXZ motivo
XZ_VaZ di
QV
2.2. L'eccezione
tkeqtuq!
ceeqinkdkng-! vgpwvq!
hqpfc! su
uw! una
wpc!
ricorsopqp!
non ê!
è accoglibile,
tenutoeqpvq!
contoejg!
che uk!
si fonda
eqornguukxc!xcnwvc|kqpg!fgnnc!fgekukqpg!korwipcvc-!ejg!cvvkgpg!cnnc!
complessiva valutazione della decisione impugnata, che attiene alla
SZYQN_RccN( eR non
YZY all'ammissibilità,
NWWqNXXV^^VOVWV_d( del
QRW motivo.
XZ_VaZ*!
fondatezza,
3/4/!
8YPUR l'eccezione
WqRPPRcVZYR d'inammissibilità
QqVYNXXV^^VOVWV_d riferita
]VSR]V_N NW
^RPZYQZ
2.3. Anche
al secondo
XZ_VaZ
QRWWN
motivo QV
di ]VPZ]^Z
ricorso YZY
non ]V^`W_N
risulta SZYQN_N(
fondata, YZY
non PZTWVRYQZ
cogliendo WqR^^RYcN
l'essenza della
egpuwtc-!pgnnc!rctvg!kp!ewk!cvvkgpg-!pqp!cn!vgpqtg!fgnng!xcnwvc|kqpk!fk!
censura, nella parte in cui attiene, non al tenore delle valutazioni di
XR]V_Z
QNWWN Corte
;Z]_R d'appello,
QqN[[RWWZ( ma
XN alla
NWWN conformità
PZYSZ]XV_d aN diritto
QV]V__Z
merito Z[R]N_R
operate dalla
fgk!rtguwrrquvk!ikwtkfkek!ejg!jcppq!rqtvcvq!c!vcnk!xcnwvc|kqpk/!
dei presupposti giuridici che hanno portato a tali valutazioni.
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4/!
Kn!primo
rtkoq! eg!ilkn!secondo
ugeqpfq!motivo
oqvkxq!devono
fgxqpq!essere
guugtg!esaminati
gucokpcvk!
3. Il

Data pubblicazione 19/07/2022

eqpikwpvcogpvg-!
uvtgvvcogpvg! eqppguuk-!
g!
congiuntamente,guugpfq!
essendovtc!
tra nqtq!
loro strettamente
connessi, e
tkuwnvcpq!
vgtokpk! di
fk! seguito
ugiwkvq!
risultanogpvtcodk!
entrambihqpfcvk!
fondatiukc!
sia rwtg!
pure pgk!
nei termini
gxkfgp|kcvk/!
evidenziati.
4/2/!
;ZXqf noto,
YZ_Z( l'art.
WqN]_* -12(
PZXXN -(
P*P*( dispone
QV^[ZYR che
PUR «Il
-Kn!
3.1. Com'è
156, comma
1, c.c.,
ikwfkeg-! pronunziando
rtqpwp|kcpfq! nc!
ugrctc|kqpg-! uvcdknkueg!
xcpvciikq! del
fgn!
giudice,
la separazione,
stabilisce c!
a vantaggio
eqpkwig!ewk!pqp!ukc!cffgdkvcdkng!nc!ugrctc|kqpg!kn!fktkvvq!fk!tkegxgtg!
coniuge
cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere
fcnn(cnvtq! coniuge
eqpkwig! quanto
swcpvq! è
ê!necessario
pgeguuctkq! al
cn!suo
uwq!mantenimento,
ocpvgpkogpvq-!
dall'altro
swcnqtc!gink!pqp!cddkc!cfgiwcvk!tgffkvk!rtqrtk½/!
qualora
egli non abbia adeguati redditi propri».
Rgt!
e/e/!rinvia
tkpxkc!
Per swcpvq!
quanto tkiwctfc!
riguardak!ihkink-!
figli,kn!
il uweeguukxq!
successivo ctv/!
art. 266!
155 c.c.
cnng!fkurquk|kqpk!tkiwctfcpvk!k!equkffgvvk!ikwfk|k!ugrctcvkxk-!
WqN]_*
alle disposizioni riguardanti i cosiddetti giudizi separativi, ZaR
ove l'art.
kpfkrgpfgpvk!geqpqokecogpvg*!uvcdknkueg!ejg!-Ucnxq!ceeqtfk!fkxgtuk!
indipendenti economicamente) stabilisce che «Salvo accordi diversi
nkdgtcogpvg! uqvvquetkvvk!
fcnng!parti,
rctvk-!ciascuno
ekcuewpq! dei
fgk!genitori
igpkvqtk!provvede
rtqxxgfg!
liberamente
sottoscritti dalle
cn! mantenimento
ocpvgpkogpvq! fgk!
hkink! in
kp!misura
okuwtc!proporzionale
rtqrqt|kqpcng! al
cn!proprio
rtqrtkq!
al
dei figli
tgffkvq=!ilkn!giudice
ikwfkeg!stabilisce,
uvcdknkueg-!ove
qxg!necessario,
pgeguuctkq-!la
nc!corresponsione
eqttgurqpukqpg! di
fk!
reddito;
wp! assegno
cuugipq! rgtkqfkeq!
fk! realizzare
tgcnk||ctg! kn!
rtkpekrkq! di
fk!
un
periodicocn!
al hkpg!
fine di
il principio
rtqrqt|kqpcnkvâ-! fc!
fgvgtokpctg! eqpukfgtcpfq<!
cvvwcnk!
proporzionalità,
da determinare
considerando:2*!
1) ng!
le attuali
gukigp|g!fgn!hkinkq/!3*!kn!vgpqtg!fk!xkvc!iqfwvq!fcn!hkinkq!kp!equvcp|c!
esigenze
del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza
di
con gpvtcodk!
entrambi k!i igpkvqtk/!
genitori. 3)
fk!convivenza
eqpxkxgp|c! eqp!
4*!ik!tempi
vgork!difk!permanenza
rgtocpgp|c!
rtguuq! ekcuewp!
ng! risorse
tkuqtug! economiche
geqpqokejg! fk!
gpvtcodk! ik!
presso
ciascun igpkvqtg/!
genitore. 5*!
4) le
di entrambi
igpkvqtk/! 5)
6*!la
nc!valenza
xcngp|c!economica
geqpqokec! fgk!
eqorkvk! domestici
fqoguvkek! g!
fk!cura
ewtc!
genitori.
dei compiti
e di
cuuwpvk!fc!ekcuewp!igpkvqtg½/!
assunti
da ciascun genitore».
4/3/!Nc!ikwtkurtwfgp|c!fk!ngikvvkokvâ!ê!eqpuqnkfcvc!pgn!tkvgpgtg!
3.2. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere
ejg-!
ikwfkeg! difk!
ogtkvq-!per
rgt!
swcpvkhkectg! l'assegno
n(cuugipq! di
fk!
che, ilkn!giudice
merito,
quantificare
ocpvgpkogpvq!urgvvcpvg!cn!eqpkwig!cn!swcng!pqp!ukc!cffgdkvcdkng!nc!
mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la
ugrctc|kqpg-!
ceegtvctg-! quale
swcng! indispensabile
kpfkurgpucdkng! elemento
gngogpvq! di
fk!
separazione, fgxg!
deve accertare,
tkhgtkogpvq-!kn!vgpqtg!fk!xkvc!fk!ewk!nc!eqrrkc!cddkc!iqfwvq!fwtcpvg!nc!
riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la
eqpxkxgp|c-!
swcng!situazione
ukvwc|kqpg!condizionante
eqpfk|kqpcpvg! nc!
swcnkvâ! g!
nc!quantità
swcpvkvâ!
convivenza, quale
la qualità
e la
fgnng!
gukigp|g! del
fgn!richiedente,
tkejkgfgpvg-!accertando
ceegtvcpfq! leng!
fkurqpkdknkvâ!
delle esigenze
disponibilità
rcvtkoqpkcnk!fgnn(qpgtcvq/!!
patrimoniali dell'onerato.
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c.c. (applicabile
448!
vgt! e/e/!
)crrnkecdkng! anche
cpejg! ai
ck!figli
hkink!maggiorenni
ociikqtgppk! ancora
cpeqtc! non
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337 ter
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ree
C! tal
vcn!fine,
hkpg-!non
pqp!può
rwô!limitarsi
nkokvctuk!ac!considerare
eqpukfgtctg!soltanto
uqnvcpvq!ilN
kn! tgffkvq!
A

Numero
Numero di
di raccolta
raccolta generale
generale 22616/2022

Datavgpgtg!
pubblicazione 19/07/2022
gogtigpvg!fcnnc!
fqewogpvc|kqpg!
hkuecng!
rtqfqvvc-!
fgxg!
emergente dalla documentazione
fiscale
prodotta,
maoc!
devetatieneneone

eqpvq!
cpejg!degli
fgink!altri
cnvtk! elementi
gngogpvk!di
fk!ordine
qtfkpg! economico,
geqpqokeq-!o
q!comunque
eqowpswg!
conto anche
crrtg||cdknk!
fkxgtuk! dal
fcn!reddito
tgffkvq!dell'onerato,
fgnn(qpgtcvq-!
apprezzabili kp!
in vgtokpk!
termini geqpqokek-!
economici, diversi
uwuegvvkdknk!
kpekfgtg! uwnng!
eqpfk|kqpk! fgnng!
rctvk-! quali
swcnk! la
nc!
suscettibilifk!
di incidere
sulle condizioni
delle parti,
fkurqpkdknkvâ!
rcvtkoqpkq-! cpejg!
nc!
disponibilitàfk!
di wp!
un eqpukuvgpvg!
consistente patrimonio,
anche oqdknkctg-!
mobiliare, g!
e la
eqpfw|kqpg!
fk!vita
xkvc!particolarmente
rctvkeqnctogpvg! cikcvq!
nwuuwquq!
conduzione fk!
di wpq!
uno uvkng!
stile di
agiato g!
e lussuoso
)equî-!
ng! tante,
vcpvg-! Cass.,
Ecuu/-! Sez.
Ug|/! 1,
2-!Sentenza
Ugpvgp|c! n.
p/! 9915
;;26! del
fgn!
(così, vtc!
tra le
3501503118*/!!
24/04/2007).
Cpejg!n(cuugipq!fk!ocpvgpkogpvq!kp!hcxqtg!fgk!hkink!okpqtk-!q!
Anche
l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, o
XNTTVZ]V
XN non
YZY autosufficienti
N`_Z^`SSVPVRY_V economicamente,
RPZYZXVPNXRY_R( deve
QRaR
maggiori QqR_d
d'età ma
tcrrqtvq!cn!vgpqtg!fk!xkvc!iqfwvq!fwtcpvg!nc!eqpxkxgp|c!fgk!igpkvqtk-!
rapporto al tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori,
vgpgpfq! conto
eqpvq!di
fk!tutte
vwvvg!le
ng!risorse
tkuqtug!ac!disposizione
fkurquk|kqpg!della
fgnnc!hcokinkc-!
pqp!
tenendo
famiglia, non
rqvgpfq!
hkink! di
fk!genitori
igpkvqtk!separati
ugrctcvk! essere
guugtg!discriminati
fkuetkokpcvk! rispetto
tkurgvvq! a
c!
potendo k!
i figli
swgnnk!k!ewk!igpkvqtk!eqpvkpwcpq!c!xkxgtg!kpukgog!)eht/!ikâ!Ecuu/-!Ug|/!
quelli i cui genitori continuano a vivere insieme (cfr. già Cass., Sez.
2-!
Ugpvgp|c! p/!
g-!di
fk!recente,
tgegpvg-! Cass.,
Ecuu/-! Ug|/!
1, Sentenza
n. ;;26!
9915 fgn!
del 3501503118!
24/04/2007 e,
Sez. 2-!
1,
Qtfkpcp|c!p/!2784;!fgn!1701903131*/!
Ordinanza
n. 16739 del 06/08/2020).
Ê!
rgt! questo
swguvq! che
ejg! l'art.
WqN]_* 706
3,2 c.p.c.,
P*[*P*(nel
YRWdisciplinare
QV^PV[WVYN]R iV
È per
rtqegfkogpvk!
eqpkwik-! in
kp!
procedimentikp!
in ocvgtkc!
materia fk!
di ugrctc|kqpg!
separazione rgtuqpcng!
personale fgk!
dei coniugi,
QR]ZTN
NWWN disciplina
QV^PV[WVYN ordinaria
Z]QVYN]VN QRWWqZYR]R
WN^PVN_N di
QV
deroga alla
dell'onere QRWWN
della []ZaN(
prova, lasciata
tgiqnc!cnnc!nkdgtc!kpk|kcvkxc!fgnng!rctvk!kpvgtguucvg-!uvcdknkueg!ejg!-Cn!
regola alla libera iniziativa delle parti interessate, stabilisce che «Al
tkeqtuq! g!
cnnc!memoria
ogoqtkc! difensiva
fkhgpukxc! sono
uqpq! allegate
cnngicvg! le
ng! ultime
wnvkog!
ricorso
e alla
fkejkctc|kqpk!fgk!tgffkvk!rtgugpvcvg½/!
dichiarazioni
dei redditi presentate».
<qNW_]ZYQR(
WqN]_*
1( 5,PZXXN
5(9,W*I.Y*
QRW 1970,
-53,( con
PZY
D'altronde,
l'art.
comma
n. 454
898 del
riferimento cn!
al ikwfk|kq!
giudizio fk!
di fkxqt|kq-!
divorzio, uvcdknkueg!
stabilisce ejg!
che «I
tkhgtkogpvq!
-K!coniugi
eqpkwik!fgxqpq!
devono

LNCOCJP?NC ?HHbQBGCJT?
AKIL?NGTGKJC ?R?JPG
?H presidente
LNCOGBCJPC del
BCH
presentare
all'udienza BG
di comparizione
avanti al
vtkdwpcng! nc!
fkejkctc|kqpg! rgtuqpcng!
fgk!
qipk!
tribunale
la dichiarazione
personale
dei tgffkvk!
redditi g!
e ogni
fqewogpvc|kqpg! tgncvkxc!
ck!ainqtq!
cn!loro
nqtq!patrimonio
rcvtkoqpkq!
documentazione
relativa
loro tgffkvk!
redditi g!
e al
rgtuqpcng!g!eqowpg½/!!
personale
e comune».
Pgnnq!
ctvkeqnq! ê-!
kpqnvtg-! aggiunto
ciikwpvq! che
ejg! «In
-Kp! caso
ecuq! di
fk!
Nello uvguuq!
stesso articolo
è, inoltre,
eqpvguvc|kqpk-! kn!
vtkdwpcng! dispone
fkurqpg! kpfcikpk!
g!patrimoni
rcvtkoqpk!
contestazioni,
il tribunale
indagini uwk!
sui tgffkvk!
redditi e
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guugtg!
fgvgtokpcvq! considerando
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le esigenze
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cpejg!fgnnc!rqnk|kc!vtkdwvctkc½/!
anche
della polizia tributaria».

Data pubblicazione 19/07/2022

ER]
[R]
Per \`NY_Z
quanto ]VT`N]QN
riguardaV i SVTWV(
figli, ZaR
ove WN
la []RaV^VZYR
previsione QRWWqN^^RTYZ
dell'assegno per
kn!
ocpvgpkogpvq! fk!
swguvk! ultimi
wnvkok! g!
nc!determinazione
fgvgtokpc|kqpg!del
fgn!relativo
tgncvkxq!
il mantenimento
di questi
e la
cooqpvctg!ê!ncuekcvq!cnnc!xcnwvc|kqpg!whhkekquc!fgn!ikwfkeg-!ugp|c!kn!
ammontare è lasciato alla valutazione ufficiosa del giudice, senza il
tkhgtkogpvq!cnnc!rtgugp|c!fk!eqpvguvc|kqpk-!ê!eqowpswg!uvcdknkvq!ejg!
riferimento alla presenza di contestazioni, è comunque stabilito che
«Ove
le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non
-Qxg!ng!kphqtoc|kqpk!fk!ectcvvgtg!geqpqokeq!hqtpkvg!fck!igpkvqtk!pqp!
tkuwnvkpq! sufficientemente
uwhhkekgpvgogpvg! fqewogpvcvg-!
ikwfkeg! dispone
fkurqpg! un
wp!
risultino
documentate,kn!il giudice
ceegtvcogpvq! fgnnc!
g!sui
uwk!beni
dgpk!oggetto
qiigvvq!
accertamento
della rqnk|kc!
polizia vtkdwvctkc!
tributaria uwk!
sui tgffkvk!
redditi e
fgnnc!eqpvguvc|kqpg-!cpejg!ug!kpvguvcvk!c!uqiigvvk!fkxgtuk½/!
della
contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».
Swguvc!
rkû! volte
xqnvg! ritenuto
tkvgpwvq! ejg!
kn!
Questa Eqtvg-!
Corte,kp!
in rcuucvq-!
passato, jc!
ha più
che il
ikwfk|kq!
fkxqt|kq-! hquug!
crrnkecdkng! kp!
cpcnqikec! anche
cpejg! ai
ck!
giudizio fk!
di divorzio,
fosse applicabile
in xkc!
via analogica
rtqegfkogpvk!fk!ugrctc|kqpg!rgtuqpcng-!uvcpvg!n(kfgpvkvâ!fk!
tcvkq!vtc!
procedimenti di separazione personale, stante l'identità di ratio
tra
cuugipq!
kp! favore
hcxqtg! del
fgn!coniuge
eqpkwig! separato
ugrctcvq! eg!assegno
cuugipq!divorzile,
fkxqt|kng-!
assegno in
tkeqpfqvvc!
cuukuvgp|kcng!di
fk!entrambi
gpvtcodk!
ricondotta cnnc!
alla hwp|kqpg!
funzione gokpgpvgogpvg!
eminentemente assistenziale
)x/!
kp!particolare
rctvkeqnctg! Ecuu/-!
fgn! 17/06/2009;
280170311;=!Cass.,
Ecuu/-!
(v. in
Cass.,Ug|/!
Sez.2-!
1, p/!
n. 2;192!
19081 del
Ug|/!2-!p/!21455!fgn!2801603116*/!
Sez. 1, n. 10344 del 17/05/2005).
Qxxkcogpvg! nc!
guugtg!
Ovviamente
la uqnw|kqpg!
soluzione crrgpc!
appena rtqurgvvcvc!
prospettata fgxg!
deve essere
tkdcfkvc-!
ugiwkvq! della
fgnnc! nota
pqvc!pronuncia
rtqpwpekc! a
c!Sezioni
Ug|kqpk!Unite
Wpkvg!
ribadita,cpejg!
anche c!
a seguito
&;N^^*
J( HRY_RYcN
QRWWq--+,3+.,-4' che,
PUR( di
QV recente,
]RPRY_R(
(Cass. HRc*
Sez. U,
Sentenza Y*
n. -4.43
18287 dell'11/07/2018)
UN
]VPZYZ^PV`_Z all'assegno
NWWqN^^RTYZ divorzile
QVaZ]cVWR la
WN funzione
S`YcVZYR perequativo[R]R\`N_VaZ.
ha riconosciuto
eqorgpucvkxc!
swgnnc! assistenziale
cuukuvgp|kcng! la
nc! quale,
swcng-!pertanto,
rgtvcpvq-!
compensativa ceecpvq!
accanto c!
a quella
NYPZ]N
TV`^_VSVPN l'applicazione
WqN[[WVPNckqpg!cpcnqikec/!
ancora giustifica
analogica.
<NWWqR^NXR
]VPUVNXN_R ^Vsi evince
RaVYPR con
PZY
Dall'esameQRWWR
delle YZ]XR
norme ^Z[]N
sopra richiamate
chiarezza ejg!
che ciò
ejkctg||c!
ekô! che
ejg!rileva,
tkngxc-!ai
ck!fini
hkpk!della
fgnnc!determinazione
fgvgtokpc|kqpg!degli
fgink!

cuugipk!
ocpvgpkogpvq! fgn!
ugfg! di
fk!
assegni fk!
di mantenimento
deleqpkwig!
coniugeg!e fgk!
dei hkink!
figli kp!
in sede
^R[N]NcVZYR(
WqNPPR]_NXRY_Z QRW
QV vita
aV_N condotto
PZYQZ__Z dai
QNV
separazione, fè l'accertamento
del _RYZ]R
tenore di
eqpkwik!
c!prescindere,
rtguekpfgtg-!pertanto,
rgtvcpvq-!dalla
fcnnc!
coniugi swcpfq!
quando xkxgxcpq!
vivevano kpukgog-!
insieme, a
rtqxgpkgp|c!
eqpukuvgp|g!reddituali
tgffkvwcnk! o
q!patrimoniali
rcvtkoqpkcnk! fc!
swguvk!
provenienza fgnng!
delle consistenze
da questi
wnvkok!iqfwvg-!cuuwogpfq!tknkgxq!cpejg!k!tgffkvk!qeewnvcvk!cn!hkueq-!kp!
ultimi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, in
]RWNcVZYR
\`NWV l'ordinamento
WqZ]QVYNXRY_Z prevede,
[]RaRQR( anzi,
NYcV( strumenti
^_]`XRpvk!
relazione NV
ai quali
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ogp|kqpcvq!
9;9!del
fgn!1970,
2;81-!previsto
rtgxkuvq!per
rgt!il
kn!
menzionatoctv/!
art.6-!
5, eqooc!
comma;-!
9, n/!
I. p/!
n. 898

Oscuramentod'Ufficio
d'Ufficio
Oscuramento

Numero
Numero registro
registro generale
generale 27166/2019
Numero sezionale 4653/2021
Numero
Numera di
di raccolta
raccolta generale
Ti
22616/2022

ni
[]ZPR^^`NWV(
PZY^RY_NYZ l'emersione
WqRXR]^VZYR ai
NV SVYV
processuali, NYPUR
anche `SSVPVZ^V(
ufficiosi, PUR
che YR
ne consentano

Data pubblicazione 19/07/2022

fgnnc!fgekukqpg/!
della decisione.
Ng!kpfcikpk!fgnnc!rqnk|kc!vtkdwvctkc!jcppq!rtqrtkq!vcng!hwp|kqpg-!
Le indagini della polizia tributaria hanno proprio tale funzione,
rquvq!ejg-!fk!htqpvg!c!tkuwnvcp|g!kpeqorngvg!q!kpcvvgpfkdknk-!kn!ikwfkeg!
posto che, di fronte a risultanze incomplete o inattendibili, il giudice
jc!
nc!possibilità
rquukdknkvâ! fk!
hctg! ricorso,
tkPZ]^Z( anche
NYPUR d'ufficio,
Qq`SSVPVZ( Na _NWR
XRccZ di
QV
ha la
di fare
tale mezzo
]VPR]PN
[]ZaN( poiché
[ZVPUe l'occultamento
WqZPP`W_NXRY_Z di
QV risorse
]V^Z]^R economiche
RPZYZXVPUR
ricerca QRWWN
della prova,
tgpfg!
rgt!definizione
fghkpk|kqpg! estremamente
guvtgocogpvg!difficile
fkhhkekng!la
nc!dimostrazione
fkoquvtc|kqpg!della
fgnnc!
rende per
]RNW_d
QRWWR stesse
^_R^^R inVYbase
ON^Ralle
NWWR
]RTZWR
QRWWqZ]QVYN]VZ riparto
]V[N]_Z
realtà delle
regole
dell'ordinario
QRWWqZYR]R
QRWWN prova,
[]Zxc-!rischiando
tkuejkcpfq!fk!rtgikwfkectg!
kn!fktkvvq!
fk! difesa
fkhguc!
dell'onere della
di pregiudicare il
diritto di
fk!ejk!jc!kpvgtguug!cnnc!nqtq!gogtukqpg!rtqeguuwcng/!
di chi ha interesse alla loro emersione processuale.
4/5/!
Pgn!caso
ecuq!di
fk!specie,
urgekg-!lanc!
Eqtvg!di
fk!appello
crrgnnq!ha
jc!richiamato
tkejkcocvq! g!
3.4. Nel
Corte
e
Rtgukfgpvg!
pgnnc! sentenza
ugpvgp|c! di
fk!primo
rtkoq!grado,
itcfq-!
Presidente fgn!
del Vtkdwpcng!
Tribunaleg!e rqk!
poi nella
]OCAKJBK AQG
GHHCAGPC'
«secondo
cui `HbCRCJPQ?HC
"l'eventuale BGOLKJG@GHGPU
disponibilità GJ
in L?OO?PK
passato BG
di CJPN?PC
entrate illecite,
ekqê!uqvvtcvvg!cnnc!korquk|kqpg!hkuecng-!fk!ewk!vwvvq!kn!pwengq!hcoknkctg!
cioè
sottratte alla imposizione fiscale, di cui tutto il nucleo familiare
?@@G? sino
OGJK ad
?B ora
KN? beneficiato
@CJCDGAG?PK ...
_ non
JKJ potrà
LKPNU essere
COOCNC presa
LNCO? ?
abbia
a L?N?ICPNK
parametro
fgn! tenore
vgpqtg! di
fk!vita
xkvc!svolto
uxqnvq!dal
fcn!nucleo
pwengq!familiare
hcoknkctg! e
g!consentita
eqpugpvkvc! rgt!
del
per ilkn!
DQPQNKa^! )rr/!
6!eg!67!della
fgnnc!sentenza
ugpvgp|c!impugnata,
korwipcvc-!pp.
rr/!4-6
5.7!del
fgn!ricorso
tkeqtuq!
futuro"»
(pp. 5
kpvtqfwvvkxq*/!!
introduttivo).
H`OV_Z
QZ[Z l'enunciazione
WqRY`YPVNcVZYR N[[RYN
;Z]_R
Subito dopo
appena ]V[Z]_N_N(
riportata, WN
la ^_R^^N
stessa Corte
fk!
ogtkvq! ha
jc! aggiunto
ciikwpvq! che
ejg! «Ciò
-Ekô! che
ejg! conta
eqpvc! nella
pgnnc! presente
rtgugpvg! fase
hcug! di
fk!
di merito
eqpvtqnnq! della
fgnnc! correttezza
eqttgvvg||c! della
fgnnc! prima
rtkoc!decisione
fgekukqpg! ê!
ejg! ilkn!Tribunale
Vtkdwpcng!
controllo
è che
chhgtoc! ejg-!
cn! fine
hkpg!della
fgnnc!determinazione
fgvgtokpc|kqpg! dei
fgk! contributi
eqpvtkdwvk! al
cn!
afferma
che, al
I?JPCJGICJPK' "la
`H? valutazione
R?HQP?TGKJC delle
BCHHC condizioni
AKJBGTGKJG economiche
CAKJKIGAFC delle
BCHHC
mantenimento,
rctvk!non
pqp!richiede
tkejkgfg!necessariamente
pgeguuctkcogpvg! n(ceegtvcogpvq!
pgn!
parti
l'accertamento fgk!
dei tgffkvk!
redditi nel
HKNK esatto
CO?PPK ammontare"
?IIKJP?NCa ...
_ perché
LCNAFV GJ
KEJG caso
A?OK "il
`GH giudice
EGQBGAC ben
@CJ può
LQX
loro
in ogni
vtcttg! argomenti
ctiqogpvk! fk!
eqpxkpekogpvq! fk!
rtqxc! anche
cpejg! dal
fcn!
trarre
di convincimento
di prova
eqorqtvcogpvq! rtqeguuwcng!
fk!
comportamento
processualefgnng!
dellerctvk!
parti kp!
in tgnc|kqpg!
relazione cink!
agli qtfkpk!
ordini di
COG@GTGKJC JKJ
AKILHCP?ICJPC JKJ
AKNNCPP?ICJPC adempiuti".
?BCILGQPGa( E
6
esibizione
non completamente
non correttamente
uqrtcvvwvvq! tkngxc!
ejg-! in
kp!applicazione
crrnkec|kqpg! fgk!
uwffgvvk! principi,
rtkpekrk-! ilkn!
soprattutto
rileva che,
dei suddetti
Vtkdwpcng!qpfg!qrgtctg!nc!tkequvtw|kqpg!fgk!rcvtkoqpk!fgnng!rctvk!kp!
Tribunale
onde operare la ricostruzione dei patrimoni delle parti in
nkvg-!ha
jc!esaminato
gucokpcvq! g!
xcnwvcvq! tutto
vwvvq!ilkn!materiale
ocvgtkcng!probatorio
rtqdcvqtkq! che
ejg! è
ê!
lite,
e valutato
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condiviso l'affermazione
PZYQVaV^Z
WqNSSR]XNcVZYR riportata
]V[Z]_N_N prima
[]VXN nell'ordinanza
YRWWqZ]QVYNYcN del
QRW

Oscuramentod'Ufficio
d'Ufficio
Oscuramento

Numero
Numero registro
registro generale
generale 27166/2019

NNumero
umero sezionale
se io nale 4653/2021
uvcvq! ceswkukvq!
cink!
cvvk!
uw!su
kpk|kcvkxc!fgnng!
rctvk=!
ocvgtkcng!tgrwvcvq!
stato
acquisito
agli
atti
iniziativa delle
parti;
matlee
. repu tato
Numer
Numero
raccolta
generale 22616/2022
o di
a ra
motagenerale
Data pubblicazione
`LGY che
AFC idoneo
GBKJCKa ?
DKJB?NC
IKPGR?P?
LNKJQJAG?
OQHHC
OKHC 19/07/2022
"più
fondare
unaQJ?
motivata
pronuncia
sulticutSelleone

swguvkqpk! cpeqtc!
nc!
questioni
ancora eqpvtqxgtug!
controversepgn!
nel rtgugpvg!
presenteikwfk|kq!
giudizio)///!
(... la
swcpvkhkec|kqpg! fgn!
g!della
fgnnc!
quantificazione
del eqpvtkdwvq!
contributo cn!
al ocpvgpkogpvq!
mantenimento fgn!
del hkinkq!
figlio e
IKEHGC&a^ )r/!6!g!7!fgnnc!ugpvgp|c!korwipcvc*/!
moglie)"»
(p. 5 e 6 della sentenza impugnata).
Kp!
ukpvg^V( la
WN Corte
;Z]_R d'appello:
QqN[[RWWZ6 1)
-' ha
UN dapprima
QN[[]VXN ribadito
]VONQV_Z PUR
WR
In sintesi,
che le
gxgpvwcnk!
fkurqpkdknkvâ! fk!
cn!
eventuali disponibilità
di fgpctq!
denaro fgtkxcpvk!
derivanti fc!
da cvvkxkvâ!
attività uqvvtcvvg!
sottratte al
hkueq-! di
fk! cui
ewk!la
nc!famiglia
hcokinkc! abbia
cddkc! goduto,
iqfwvq-! non
pqp! possono
rquuqpq! essere
guugtg!
fisco,
eqpukfgtcvg!ck!hkpk!fgnnc!tkequvtw|kqpg!fgn!vgpqtg!fk!xkvc!hcoknkctg=!3*!
considerate ai fini della ricostruzione del tenore di vita familiare; 2)
jc!rqk!tkngxcvq!ejg!eqowpswg-!ck!hkpk!fgnnc!nkswkfc|kqpg!fgink!cuugipk!
ha poi rilevato che comunque, ai fini della liquidazione degli assegni
kp!swguvkqpg-!pqp!qeeqttg!nc!rtgekuc!swcpvkhkec|kqpg!fgk!tgffkvk!fgnng!
in questione, non occorre la precisa quantificazione dei redditi delle
eqorqtvcogpvq!
rctvk! in
kp! relazione
tgnc|kqpg! agli
cink!ordini
qtfkpk! di
fk!
comportamento rtqeguuwcng!
processuale fgnng!
delle parti
gukdk|kqpg!pqp!cfgorkwvk!q!pqp!eqorngvcogpvg!cfgorkwvk=!4*!uwnnc!
esibizione non adempiuti o non completamente adempiuti; 3) sulla
dcug!fgk!uwffgvvk!rtkpekrk-!jc!rqk!gxkfgp|kcvq!ejg!kn!ikwfkeg!fk!rtkoq!
base dei suddetti principi, ha poi evidenziato che il giudice di primo
itcfq!
qrgtcvq! la
nc!valutazione
xcnwvc|kqpg! di
fk! tutti
vwvvk! gli
ink!elementi
gngogpvk!di
fk!prova
rtqxc!
grado cxgxc!
aveva operato
ceswkukvk!cn!rtqeguuq-!tkvgpwvk!rkû!ejg!kfqpgk!c!hqpfctg!nc!uvcvwk|kqpg!
acquisiti al processo, ritenuti più che idonei a fondare la statuizione
uwnnc!okuwtc!fgk!ogfgukok!cuugipk/!
sulla misura dei medesimi assegni.
Uk!
ikâ!evidenziato
gxkfgp|kcvq!come,
eqog-!ilkn!principio
rtkpekrkq! enunciato
gpwpekcvq! cn!
Si èê!già
al rwpvq!
punto 2*!
1)
pqp!
ukc! conforme
eqphqtog! c!
fktkvvq-! vgpwvq!
cpejg! le
ng!entrate
gpvtcvg!
non sia
a diritto,
tenuto eqpvq!
conto ejg!
che anche
uqvvtcvvg!cn!hkueq!eqpvtkdwkueqpq!cnnc!tkequvtw|kqpg!fgn!vgpqtg!fk!xkvc!
sottratte al fisco contribuiscono alla ricostruzione del tenore di vita
hcoknkctg/! Vcnk!
gukuvgpvk-! devono
fgxqpq! essere
guugtg!accertate,
ceegtvcvg-!
familiare.
Taligpvtcvg-!
entrate,qxg!
ove esistenti,
qxxkcogpvg!cpejg!hcegpfq!tkeqtuq!c!rtguwp|kqpk!g!cf!ctiqogpvk!fk!
ovviamente anche facendo ricorso a presunzioni e ad argomenti di
rtqxc/!
prova.
Pguuwp!
hkpk! della
fgnnc! decisione
fgekukqpg! adottata
cfqvvcvc! assume
cuuwog! il
kn!
Nessun tknkgxq!
rilievo ck!
ai fini
rtkpekrkq!
pgnnc! specie
urgekg! il
kn!
principiogpwpekcvq!
enunciatocn!
alrwpvq!
punto3*-!
2), vgpwvq!
tenuto eqpvq!
conto ejg!
che nella
TV`QVPR
UN adottato
NQZ__N_Z l'ordine
WqZ]QVYR QV
R^VOVcVZYR richiesto,
]VPUVR^_Z( sicché
^VPPUe non
YZY
giudice YZY
non ha
di esibizione
jc!rqvwvq!xcnwvctg!kn!eqpvgipq!rtqeguuwcng!kp!qtfkpg!cnnq!uvguuq/!
ha potuto valutare il contegno processuale in ordine allo stesso.
<qNW_]ZYQR(
QV accertare
NPPR]_N]R iV redditi
]RQQV_V R^N__V
QRWWR
D'altronde,WN
la YZY
non YRPR^^V_d
necessità di
esatti delle
rctvk-!ck!hkpk!fgnnc!fgvgtokpc|kqpg!fgn!eqpvtkdwvq!cn!ocpvgpkogpvq-!ê!
parti, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento, è
wp!
rtkpekrkq! kp!
eqpfkxkukdkng! eg!condiviso
eqpfkxkuq!dalla
fcnnc!giurisprudenza
ikwtkurtwfgp|c!di
fk!
un principio
in uë!
sé condivisibile
swguvc!
fc! ultimo,
wnvkoq-! Ecuu/-!
2-!Ordinanza
Qtfkpcp|c! p/!
fgn!
questa Eqtvg!
Corte )x/!
(v. da
Cass., Ug|/!
Sez. 1,
n. ;86!
975 del
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rctvk-!
ikwfkeg! desumere
fguwogtg! argomenti
ctiqogpvk! di
fk! prova
rtqxc! anche
cpejg!dal
fcn!
parti, rqvgpfq!
potendo kn!
il giudice

Oscuramentod'Ufficio
d'Ufficio
Oscuramento

Numero
Numero registro
registro generale
generale 27166/2019
Numero
ro sezionale 4653/2021

3101203132=!
Ecuu/-! Ug|/!
2-!Sentenza
Ugpvgp|c!p/!
fgn! 2301203128*-!
oc!
20/01/2021; Cass.,
Sez. 1,
n. 716!
605 del
12/ 912 9m ma
N
Numero
generale22616/2022
22616/2022
ddi raccolta
tiagenerale
Data pubblicazione
19/07/2022
IiIntieone 19/07/2022
cvvkgpg!
cnnc! valutazione
xcnwvc|kqpg! delle
fgnng! emergenze
gogtigp|g!processuali
rtqeguuwcnk! coin
eqowpswg!
attiene alla
ceswkukvg!
swguvkqpg! ejg!
kp!questa
swguvc!
acquisite kp!
in ikwfk|kq-!
giudizio, ogpvtg-!
mentre, kpxgeg-!
invece, nc!
la questione
che in
ugfg!
tkngxc! èê!data
fcvc!dalla
fcnnc!possibilità
rquukdknkvâ! di
fk! far
hct! emergere
gogtigtg! nel
pgn!processo
rtqeguuq!
sede rileva
gxgpvwcnk!
tgffkvk! ejg-!
qeewnvcvk! per
rgt!ragioni
tcikqpk! hkuecnk-!
uqpq!ancora
cpeqtc!
eventuali redditi
che, occultati
fiscali, pqp!
non sono
gpvtcvk!c!hct!rctvg!fgn!ikwfk|kq/!
entrati a far parte del giudizio.
v(
WqNSSR]XNcVZYR QV
È, [R]_NY_Z(
pertanto, RaVQRY_R
evidente PUR
che l'affermazione
diP`V
cuiNW
al [`Y_Z
punto /'
3) f
è
eqpugiwgp|c!
fgnnc!valutazione
xcnwvc|kqpg!di
fk!irrilevanza
kttkngxcp|c!degli
fgink!eventuali
gxgpvwcnk!redditi
tgffkvk!
conseguenza della
uqvvtcvvk!
hkueq-! che
ejg!giustifica,
ikwuvkhkec-!lanc!ritenuta
tkvgpwvc!sufficienza
uwhhkekgp|c! della
fgnnc!
sottratti cn!
al fisco,
eqorngvc!xcnwvc|kqpg!fgink!gngogpvk!fk!rtqxc!ceswkukvk/!
completa valutazione degli elementi di prova acquisiti.
4/6/!
Pqp!può,
rwô-!dunque
fwpswg!ritenersi,
tkvgpgtuk-! come
eqog! dedotto
fgfqvvq! dal
fcn!
3.5. Non
[ZV
]V^`W_NYQZ( anzi,
NYcV( ilVW contrario
PZY_]N]VZ da
QN
poi VYSW`V_Z
influito ^`WWqR^V_Z
sull'esito QRWWN
della QRPV^VZYR(
decisione, risultando,
swcpvq!crrgpc!gogtuq/!
quanto appena emerso.
5/!
Pqp!risulta,
tkuwnvc-!conseguentemente,
eqpugiwgpvgogpvg-! conforme
eqphqtog! c!
fktkvvq! la
nc!
4. Non
a diritto
uvcvwk|kqpg!
fk!rigetto
tkigvvq!della
fgnnc!richiesta
tkejkguvc!di
fk!indagini
kpfcikpk!di
fk!polizia
rqnk|kc!tributaria
vtkdwvctkc!
statuizione di
rgt!fwg!tcikqpk-!vtc!nqtq!uvtgvvcogpvg!eqppguug/!
per due ragioni, tra loro strettamente connesse.
5/2/!
;ZXqf noto,
YZ_Z( laWNprevisione
[]RaV^VZYR della
QRWWNpossibilità
[Z^^VOVWV_d di
QV disporre
QV^[Z]]R
4.1. Com'è
anche d'ufficio
NYPUR
Qq`SSVPVZ le
WR menzionate
XRYcVZYN_R indagini
VYQNTVYV di
QVpolizia
[ZWVcVNtributaria
_]Vdwvctkc!

equvkvwkueg!wpc!fgtqic!ck!rtkpekrk!igpgtcnk!kp!ocvgtkc!fk!qpgtg!fgnnc!
costituisce una deroga ai principi generali in materia di onere della
rtqxc!
Qtfkpcp|c! p/!
Ecuu/-! Sez.
Ug|/!
prova )Ug|/!
(Sez. 7.2-!
6-1, Ordinanza
n.34374!
23263 fgn!
del 2602203127=!
15/11/2016; Cass.,
2-!
Ugpvgp|c! p/!
fgn! 28/01/2011;
3901203122=!Cass.,
Ecuu/-! Sez.
Ug|/!1,
2-!Sentenza
Ugpvgp|c! n.
p/!
1, Sentenza
n. 31;9!
2098 del
27686!fgn!2901703119=!Ug|/!2-!Ugpvgp|c!p/!21455!fgn!2801603116=!
16575 del 18/06/2008; Sez. 1, Sentenza n. 10344 del 17/05/2005;
Ecuu/-! Ug|/!
Ugpvgp|c! p/!
fgn! 21/06/2000;
3201703111=! Cass.,
Ecuu/-! Ug|/!
2-!
Cass.,
Sez. 2-!
1, Sentenza
n. 9528!
8417 del
Sez. 1,
Ugpvgp|c!p/!7198!fgn!1401802;;7*/!!
Sentenza n. 6087 del 03/07/1996).
Guuc!ê!cpvkekrcvc!fc!cnvtg!fkurquk|kqpk!fgn!vwvvq!rctvkeqnctk-!ug!
Essa è anticipata da altre disposizioni del tutto particolari, se
PZYS]ZY_N_R
WR regole
]RTZWR dell'ordinario
QRWWqZ]QVYN]VZ TV`QVcVZ
PUR
confrontate PZY
con le
giudizio QV
di PZTYVcVZYR(
cognizione, che
tkiwctfcpq!
cpejg! quelli
swgnnk! di
fk!
riguardanok!i rtqegfkogpvk!
procedimentifk!
di ugrctc|kqpg!
separazionegf!
ed anche
fkxqt|kq/!
divorzio.
=
^Z[]N evidenziato,
RaVQRYcVN_Z( WqN]_*
P*[*P* impone
VX[ZYR
E VY
in RSSR__V(
effetti, PZXR
come sopra
l'art. 3,2
706 c.p.c.
ck!
eqpkwik! un
wp!particolare
rctvkeqnctg! dovere
fqxgtg!difk!collaborazione
eqnncdqtc|kqpg!processuale
rtqeguuwcng!
ai coniugi
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eqpvtqtkeqttgpvg-!
pqp!abbia
cddkc!
controricorrente,ejg!
che kn!
il rtkpekrkq!
principiogpwpekcvq!
enunciatocn!
al rwpvq!
punto 2*!
1) non

Oscuramentod'Ufficio
d'Ufficio
Oscuramento

Numero
Numero registro
registro generale
generale 27166/2019
Numero sezionale
nale 4653/2021
ogfkcpvg!
nc!presentazione
rtgugpvc|kqpg!
ikâ!
eqp!
kn! tkeqtuq!
q! eqp!
nc! ogoqtkc! fk!
mediante la
già
con
il ricorso
o con
la merWógioasegi'

Numero
Numero di
di raccolta
raccolta generale
generale 22616/2022

equvkvw|kqpg!fgnng!fkejkctc|kqpk!tgffkvwcnk/!!
costituzione delle dichiarazioni reddituali.

Data pubblicazione 19/07/2022

HV
NYPUR rilevato
]VWRaN_Z PUR
Si f
è anche
che WqN]_*
l'art.1(
5, PZXXN
comma5(
9, W*I.Y*
n. 454
898 QRW
del -53,
1970 f
è
cpeqtc!
gukigpvg-! perché
rgtejë! prevede
rtgxgfg! che,
ejg-!all'udienza
cnn(wfkgp|c! di
fk!
ancora rkû!
più esigente,
eqorctk|kqpg!fkpcp|k!cn!Rtgukfgpvg!fgn!Vtkdwpcng-!k!eqpkwik!fgddcpq!
comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, i coniugi debbano
rtgugpvctg!
fkejkctc|kqpg! rgtuqpcng!
qipk!
presentarenc!
la dichiarazione
personalefgk!
dei tgffkvk!
redditi g!
e ogni
fqewogpvc|kqpg!
cn!patrimonio
rcvtkoqpkq! rgtuqpcng!
documentazione tgncvkxc!
relativack!
ai tgffkvk!
redditi gf!
ed al
personale g!
e
eqowpg!
kp!secondo
ugeqpfq! luogo,
nwqiq-! èê!previsto
rtgxkuvq!ilkn!
eqorkogpvq! di
fk!
comune g-!
e, in
compimento
NPPR]_NXRY_V
Qq`SSVPVZ NYPUR
[R] ilVW tramite
_]NXV_R della
QRWWN polizia
[ZWVcVN giudiziaria
TV`QVcVN]VN
accertamenti d'ufficio
anche per
rgt!kn!ecuq!fk!eqpvguvc|kqpk!uwnng!tkuwnvcp|g!ceswkukvg/!
per il caso di contestazioni sulle risultanze acquisite.
Pgk!
rtqegfkogpvk! crrgpc!
tkejkguvq! un
wp!
Nei procedimenti
appena ogp|kqpcvk-!
menzionati,ê!
è richiesto
PUR
^V manifesta
XNYVSR^_N con
PZY l'offerta
WqZSSR]_N degli
QRTWV elementi
RWRXRY_V probatori
[]ZON_Z]V utili
`_VWV a
N
che si
tkequvtwktg!
ikwpig!
ricostruireng!
le ghhgvvkxg!
effettive eqpfk|kqpk!
condizioni geqpqokejg!
economiche fgnng!
delle rctvk!
parti g!
e giunge
hkpq!c!tkejkgfgtg!c!ekcuewpc!fk!guug!fk!hqtpktg!cn!ikwfkeg!gngogpvk!fk!
fino
a richiedere a ciascuna di esse di fornire al giudice elementi di
rtqxc!
eqpvtctk! cn!
rtqrtkq! personale
rgtuqpcng! interesse,
kpvgtguug-!giustificati
ikwuvkhkecvk! dalla
fcnnc!
prova contrari
al proprio
rctvkeqnctkvâ!fgnnc!ocvgtkc!fgn!eqpvgpfgtg-!ngicvc!cf!kpvgtguuk!cxgpvk!
particolarità della materia del contendere, legata ad interessi aventi
tknkgxq!equvkvw|kqpcng!)ctv/!3-!3;!g!41!Equv/*/!
rilievo costituzionale (art. 2, 29 e 30 Cost.).
Kp!vcng!qvvkec-!owvwcpfq!rtcuuk!eqpuqnkfcvg!kp!pwogtqug!Eqtvk!
In tale ottica, mutuando prassi consolidate in numerose Corti
fk!
ogtkvq-! nc!
ngiig!delega
fgngic!per
rgt!la
nc!riforma
tkhqtoc! del
fgn! processo
rtqeguuq! civile
ekxkng! (I.
)n/! n.
p/!
di merito,
la legge
106 del
delineare
principi
criteri
217!
fgn!2021),
3132*-!nel
pgn!
fgnkpgctg!i k!
rtkpekrk!eg!i k!
etkvgtk!direttivi
fktgvvkxk!del
fgn!rito
tkvq!

wpkhkecvq!
QRYZXVYN_Z "procedimento
o[]ZPRQkogpvq! kp!
fk! persone,
rgtuqpg-!
unificato .!
- denominato
in ocvgtkc!
materia di
XVYZ]RYYV
SNXVTWVRp &PZX[]R^V(
TV`QVcV di
QV separazione
^R[N]NcVZYR
minorenni Re famiglie"
(compresi, Q`Y\`R(
dunque, Vi giudizi
rgtuqpcng!
eqpkwik-! oc!
cpejg! quelli
swgnnk! di
fk! divorzio
fkxqt|kq! g!
equkffgvvk!
personale fgk!
dei coniugi,
ma anche
e ik!cosiddetti
ikwfk|k!
gurtguucogpvg! uvcdknkueg!
qxg! siano
ukcpq!
giudizi ugrctcvkxk*!
separativi).!- espressamente
stabilisceejg-!
che, ove
hqtowncvg! fqocpfg!
pcvwtc! economica,
geqpqokec-! il
kn! legislatore
ngikuncvqtg! delegato
fgngicvq!
formulate
domande fk!
di natura
fqxtâ!
ng!parti
rctvk!debbano
fgddcpq! depositare
fgrqukvctg! con
eqp!ilkn!ricorso
tkeqtuq!
dovrà rtgxgfgtg!
prevedere ejg!
che le
kpvtqfwvvkxq!
eqorctuc! fk!
equvkvw|kqpg-! ng!
fgpwpeg! dei
fgk!
introduttivoq!o eqp!
con nc!
la comparsa
di costituzione,
le denunce
tgffkvk!
nc!documentazione
fqewogpvc|kqpg!attestante
cvvguvcpvg!leng!
fkurqpkdknkvâ!mobiliari,
oqdknkctk-!
redditi g!
e la
disponibilità
kooqdknkctk!
g!e hkpcp|kctkg!
wnvkok! tre
vtg! anni,
cppk-!
immobiliari
finanziariefgnng!
delle rctvk!
parti fgink!
degli ultimi
[]RaRQRYQZ
WqVY_]ZQ`cVZYR QV
QR[Z^V_Z della
QRWWN
prevedendo l'introduzione
di ^NYcVZYV
sanzioni [R]
per VWil XNYPN_Z
mancato deposito
fqewogpvc|kqpg!ugp|c!ikwuvkhkecvq!oqvkxq!qxxgtq!rgt!kn!fgrqukvq!fk!
documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di
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eqorqtvcogpvq!
ngcnvâ!processuale
rtqeguuwcng!particolarmente
rctvkeqnctogpvg! pregnante,
rtgipcpvg-!
comportamento fk!
di lealtà

Oscuramento d'Ufficio

Numero registro generale 27166/2019

Numero sezionale
zionale 4653/2021

fqewogpvc|kqpg!kpgucvvc!q!kpeqorngvc!)ctv/!2-!eqooc!34-!ngvv/!h*!g!
documentazione inesatta o incompleta (art. 1, comma 2 3,islifie. nerale
e 22616/2022
Numero
dii raccolta
generale 22616/2022
Nume
ro a
raccoltamg

Data pubblicazione
ngvv/!
j*-!I.n/!n.
p/!106
217!
fgn!
3132*/!
rwtg!
gurtguucogpvg!stabilito
uvcdknkvq!
ejg! kn!one 19/07/2022
lett. h),
del
2021).
ÈÊ!
pure
espressamente
healà

ngikuncvqtg!
qhhkekquk!di
fk!indagine
kpfcikpg!
legislatore fgngicvq!
delegato fkuekrnkpk!
disciplinik!i rqvgtk!
poteri kuvtwvvqtk!
istruttori officiosi
rcvtkoqpkcng!)ctv/!2-!eqooc!34-!ngvv/!v*-!n/!p/!217!fgn!3132*/!
patrimoniale (art. 1, comma 23, lett. t), I. n. 106 del 2021).
5/3/!
rqvgtg!del
fgn!giudice
ikwfkeg!difk!disporre
fkurqttg!indagini
kpfcikpk!della
fgnnc!polizia
rqnk|kc!
4.2. IlKn!potere
vtkdwvctkc! è
ê!lanc!massima
ocuukoc!espressione
gurtguukqpg! della
fgnnc!particolarità
rctvkeqnctkvâ! della
fgnnc!
tributaria
fkuekrnkpc!
rtqegfkogpvk! in
kp!esame.
gucog/!Qualora
Swcnqtc! ritenga
tkvgpic!
disciplina tgiqncvtkeg!
regolatrice fgk!
dei procedimenti
ejg! ink!
gngogpvk! fk!
rtqxc! offerti
qhhgtvk!non
pqp!siano
ukcpq! sufficienti
uwhhkekgpvk! o
q! attendibili,
cvvgpfkdknk-!
che
gli elementi
di prova
kphcvvk-!ê!nq!uvguuq!ikwfkeg!ejg-!rgt!kn!vtcokvg!fgnnc!rqnk|kc!vtkdwvctkc-!
infatti, è lo stesso giudice che, per il tramite della polizia tributaria,
kpvgtxkgpg!
fkurquk|kqpk! whhkekqug-!
ceegtvctg! nc!
tgcng!
interviene fcpfq!
dando disposizioni
ufficiose, rgt!
per accertare
la reale
ukvwc|kqpg!geqpqokec!g!rcvtkoqpkcng!fgk!eqpkwik/!
situazione
economica e patrimoniale dei coniugi.
QV
SZYQNXRY_NWR ]VWVRaZ
QV
di fondamentale
rilievo WN
la QRWVXV_NcVZYR
delimitazione QRWWqNXOV_Z
dell'ambito QV
di Z[R]N_VaV_d
operatività di
vcng!rqvgtg!whhkekquq/!
tale
potere ufficioso.
5/4/!
Kp!tale
vcng!ottica,
qvvkec-!questa
swguvc!Corte
Eqtvg!ha
jc!più
rkû!volte
xqnvg!precisato
rtgekucvq!che
ejg!
4.3. In
WqN]_*
1( comma
PZXXN 9,
5( I.W* n.
Y*898
454del
QRW1970
-53,non
YZY può
[`h essere
R^^R]R letto
WR__Z nel
YRW senso
^RY^Z
l'art. 5,
PUR VW
o[Z_R]Rp del
QRW giudice
TV`QVPR di
QV disporre
QV^[Z]]R indagini
VYQNTVYV di
QV polizia
[ZWVcVN tributaria
_]VO`_N]VN
che
il "potere"
QROON
VX[Z^_Z dalla
QNWWN "mera
oXR]N
debba R^^R]R
essere PZY^VQR]N_Z
considerato PZXR
come `Y
un oQZaR]Rp
"dovere" imposto
PZY_R^_NcVZYRp QRWWR
Z]QVYR alle
NWWR rispettive
]V^[R__VaR condizioni
PZYQVcVZYV
contestazione"
delle[N]_V
parti VY
in ordine
geqpqokejg!)x/!Ecuu/!Ug|/!2-!p/!21455!fgn!2801603116*/!
economiche
(v. Cass. Sez. 1, n. 10344 del 17/05/2005).
Nc! relativa
tgncvkxc! istanza
kuvcp|c! g!
nc!contestazione
eqpvguvc|kqpg! fgk!
kpekfgpvk!sulla
uwnnc!
La
e la
dei hcvvk!
fatti incidenti
rquk|kqpg!
posizione tgffkvwcng!
redditualefgn!
del eqpkwig!
coniugefgxqpq-!
devono,kphcvvk-!
infatti, dcuctuk!
basarsi uw!
su hcvvk!
fatti
urgekhkek! g!
ektequvcp|kcvk! )Ecuu/-!
Qtfkpcp|c! p/!
34374! del
fgn!
specifici
e circostanziati
(Cass., Ug|/!
Sez. 7.2-!
6-1, Ordinanza
n. 23263
-1+--+.,-2(
PZY riferimento
]VSR]VXRY_Z all'assegno
NWWqN^^RTYZ QVaZ]cVWR7
;N^^*( HRc*
15/11/2016, con
divorzile; Cass.,
Sez. -(
1,
Ugpvgp|c!
eqp! riguardo
tkiwctfq! cn!
eqpvtkdwvq! al
cn!
Sentenzap/!
n. 31;9!
2098 fgn!
del 3901203122-!
28/01/2011, con
al contributo
mantenimento dei figli).
ocpvgpkogpvq!fgk!hkink*/!
Nq! stesso
uvguuq! principio
rtkpekrkq! èê!stato
uvcvq!enunciato
gpwpekcvq!espressamente
gurtguucogpvg! con
eqp!
Lo
tkiwctfq!
ck!giudizi
ikwfk|k!di
fk!separazione,
ugrctc|kqpg-! kp!
xktvû!della
fgnnc!sopra
uqrtc!menzionata
ogp|kqpcvc!
riguardo ai
in virtù
N[[WVPNcVZYR NYNWZTVPN
QRWWqN]_*
454 del
QRW 1970
-53,
applicazione
analogica
dell'art.1(5,PZXXN
comma5(9,W*I. Y*
n. 898
)Ecuu/-!Ug|/!2-!Ugpvgp|c!p/!21455!fgn!2801603116*/!
(Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 10344 del 17/05/2005).
Rgt! poter
rqvgt! fondatamente
hqpfcvcogp_R richiedere
]VPUVRQR]R WqN__VaNcVZYR
[Z_R]V
Per
l'attivazione QRV
dei poteri
whhkekquk!kp!swguvkqpg-!pqp!dcuvc-!fwpswg-!eqpvguvctg!igpgtkecogpvg!
ufficiosi in questione, non basta, dunque, contestare genericamente
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@Y quanto
\`NY_Z deroga
QR]ZTN ai
NV generali
TRYR]NWV principi
[]VYPV[V dell'onere
QRWWqZYR]R della
QRWWN []ZaN(
f
In
prova, è
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Oscuramento

Numero
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registro generale
generale 27166/2019
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ro ssezionale
zièpnale 4653/2021

la veridicità
ri
nc!
xgtkfkekvâ!delle
fgnng!
cnngic|kqpk!
g! fgnng!
rtqxg!
cnvtwk-!
oc! qeeqttg!
allegazioni
e delle
prove
altrui,
ma ocaSs11121n
e ejg!

Numero
Numero di
di raccolta
raccolta generale
generale 22616/2022

Data pubblicazione
ukcpq!
qhhgtvk!fatti
hcvvk!concreti,
eqpetgvk-!
itcfq!
fk! ogvvgtg!
kp! fkuewuukqpg!
nc! 19/07/2022
siano offerti
inkp!
grado
di mettere
in discu9Si011elickione

tcrrtgugpvc|kqpg!
kp! ordine
qtfkpg! alle
cnng!condizioni
eqpfk|kqpk! di
fk!
rappresentazionefgnnc!
della rctvg!
parte cxxgtuc!
avversa in
xkvc! delle
fgnng! parti,
rctvk-! come
eqog! avviene
cxxkgpg! proprio
rtqrtkq! pgn!
kp! cui
ewk! siano
ukcpq!
vita
nel ecuq!
caso in
rtqurgvvcvg!gpvtcvg!qeewnvcvg!cn!hkueq/!
prospettate entrate occultate al fisco.
Qxxkcogpvg!vcng!qpgtg!fk!cnngic|kqpg!rtqdcpvg!pqp!cttkxc!hkpq!
Ovviamente
tale onere di allegazione probante non arriva fino
NWWN
QVXZ^_]NcVZYR QRWWqRSSR__VaN
eqpukuvgp|g!
alla dimostrazione
dell'effettiva XNTTVqtg!
maggiore gpvkvâ!
entità fgnng!
delle consistenze
]RQQV_`NWV
_RYZ]R
redditualiQRWWN
dellaPZY_]Z[N]_R
controparteRe QRWWqVYPVQRYcN
dell'incidenzaQRWWR
delle^_R^^R
stesse ^`W
sul tenore
fk!xkvc!hcoknkctg!q!uwnng!eqpfk|kqpk!geqpqokejg!fgnng!rctvk/!
di vita familiare o sulle condizioni economiche delle parti.
Ekô! ejg!tkngxc!
ê!la
nc!fgfw|kqpg!
fk!hcvvk!
eqpetgvk-!risultanti
tkuwnvcpvk!fcink!
Ciò
che rileva è
deduzione di
fatti concreti,
dagli
cvvk!
fk! causa,
ecwuc-! che
ejg!inducano
kpfwecpq! a
c!far
hct!ritenere
tkvgpgtg! che
ejg!la
nc!parte
rctvg!detenga
fgvgpic!
atti di
tcrrtgugpvcvg!kp!ikwfk|kq/!
rappresentate in giudizio.
Uk!
vtcvvc-! in
kp! sintesi,
ukpvguk-!della
fgnnc!necessità
pgeguukvâ!di
fk!far
hct!emergere
gogtigtg!elementi
gngogpvk!
Si tratta,
PV]PZ^_NYcVN_V
Z]QVYR all'incompletezza
NWWqVYPZX[WR_RccN oZ all'inattendibilità
NWWqVYN__RYQVOVWV_d della
QRWnc!
circostanziati VY
in ordine
tcrrtgugpvc|kqpg!
eqpfk|kqpk! reddituali
tgffkvwcnk! q!
rcvtkoqpkcnk! delle
fgnng!
rappresentazione fgnng!
delle condizioni
o patrimoniali
rctvk/!!
parti.
5/5/!Swguvc!Eqtvg!jc!rkû!
xqnvg!chhgtocvq!ejg!kn!fkpkgiq!fgnng!
4.4. Questa Corte ha più volte
affermato che il diniego delle
kpfcikpk!kp!swguvkqpg!pqp!ê!ukpfcecdkng-!rwtejë!guuq!ukc!eqttgncdkng-!
indagini in questione non è sindacabile, purché esso sia correlabile,
cpejg!rgt!kornkekvq-!cf!wpc!xcnwvc|kqpg!fk!uwrgthnwkvâ!fgnn(kpk|kcvkxc!
anche per implicito, ad una valutazione di superfluità dell'iniziativa
g!
fk!sufficienza
uwhhkekgp|c! dei
fgk! dati
fcvk! istruttori
kuvtwvvqtk! ceswkukvk!
e di
acquisiti)equî!
(cosìEcuu/-!
Cass.,Ug|/!
Sez. 7.2-!
6-1,
Qtfkpcp|c! p/!
2-!Sentenza
Ugpvgp|c! n.
p/!
Ordinanza
n.9855!
8744fgn!
del390140312;=!
28/03/2019; Ecuu/-!
Cass., Ug|/!
Sez. 1,
25447!
1701703124=! Ecuu/-!
2-!Sentenza
Ugpvgp|c! n.
p/! 16575
27686! del
fgn!
14336 fgn!
del 06/06/2013;
Cass., Ug|/!
Sez. 1,
2901703119=!Ecuu/-!Ug|/!2-!Ugpvgp|c!p/!;972!fgn!3901503117*/!
18/06/2008; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9861 del 28/04/2006).
Ê-!
ejg!tale
vcng!valutazione
xcnwvc|kqpg!di
fk!superfluità
uwrgthnwkvâ! fgxg!
È, vwvvcxkc-!
tuttavia, gxkfgpvg!
evidente che
deve
hqpfctuk! uw!
eqttgvvk!presupposti
rtguwrrquvk!giuridici,
ikwtkfkek-! tra
vtc!cui
ewk!quelli
swgnnk!inerenti
kpgtgpvk!alla
cnnc!
fondarsi
su corretti
individuazione degli elementi che rilevano ai fini della decisione.
kpfkxkfwc|kqpg!fgink!gngogpvk!ejg!tkngxcpq!ck!hkpk!fgnnc!fgekukqpg/!

Kp!
rctvkeqnctg-! uk!
hcvvq! che,
ejg-! ai
ck!fini
hkpk!
In particolare,
si fgxg!
deve vgpgtg!
tenere eqpvq!
conto fgn!
del fatto
QRWWqNPPR]_NXRY_Z
QV vita
aV_N familiare,
SNXVWVN]R( funzionale
S`YcVZYNWR alla
NWWN
dell'accertamentoQRW
del _RYZ]R
tenore di
\`NY_VSVPNcVZYR
quantificazione QRWWqN^^RTYZ
dell'assegno QV
di XNY_RYVXRY_Z
mantenimento VY
in SNaZ]R
favore QV
di XZTWVR
moglie R
e
hkink!kp!ugfg!fk!ugrctc|kqpg-!tkngxcpq!cpejg!k!tgffkvk!uqvvtcvvk!cn!hkueq!
figli
in sede di separazione, rilevano anche i redditi sottratti al fisco
g!iqfwvk!fcnnc!hcokinkc/!
e goduti dalla famiglia.
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uquvcp|g!
geqpqokejg! o
q!patrimoniali
rcvtkoqpkcnk! ulteriori
wnvgtkqtk! tkurgvvq!
swgnng!
sostanze economiche
rispetto c!
a quelle
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Kpqnvtg-!
rtgekucvq! in
kp! alcune
cnewpg! pronunce
rtqpwpeg! di
fk! legli
ngikvvkokvâ-!
Inoltre, eqog!
come precisato
imi a,

Numero
raccolta generale 22616/2022
Numero di
drraccoita

pubblicazione
rkgpcogpvg!
eqpfkxkug!
fcn!
Eqnngikq-!
g! swk!
tkdcfkvg-!
gukuvg!
wp!
nkokvg! 19/07/2022
pienamente condivise
dal
Collegio,
e qui
ribadite,
esiste
otni Data
plinsiiteone

cnnc!ogp|kqpcvc!fkuetg|kqpcnkvâ!fgn!ikwfkeg/!
alla menzionata discrezionalità del giudice.
Vcng! limite
WVXV_R è
f rappresentato
]N[[]R^RY_N_Z dal
QNW fatto
SN__Z che
PUR quest'ultimo,
\`R^_q`W_VXZ( pur
[`]
Tale
rqvgpfquk!
cxxcngtg! delle
fgnng!indagini
kpfcikpk! della
fgnnc!polizia
rqnk|kc!tributaria,
vtkdwvctkc-! pqp!
rwô!
potendosi avvalere
non può
tkigvvctg!
tkejkguvg! delle
fgnng!parti
rctvk! relative
tgncvkxg! al
cn!riconoscimento
tkeqpquekogpvq! ed
gf!alla
cnnc!
rigettare ng!
le richieste
fgvgtokpc|kqpg!
rtqhknq! della
fgnnc! mancata
ocpecvc!
determinazionefgnn(cuugipq!
dell'assegnouqvvq!
sotto kn!
il profilo
fkoquvtc|kqpg-!
swcnk! ng!
tkejkguvg! si
uk!
dimostrazione, fc!
da rctvg!
parte nqtq-!
loro, fgink!
degli cuuwpvk!
assunti uwk!
sui quali
le richieste
dcucpq-!
cxgpfq!in
kp!tal
vcn!caso
ecuq!l'obbligo
n(qddnkiq!di
fk!disporre
fkurqttg!tali
vcnk!accertamenti
ceegtvcogpvk!
basano, avendo
)equî!
21455! fgn!
Ecuu/-! Ug|/!
p/!
(così Ecuu/-!
Cass., Ug|/!
Sez. 2-!
1, p/!
n. 10344
del 2801603116!
17/05/2005 g!
e Cass.,
Sez. 2-!
1, n.
9528!
fgn! 21/06/2000;
3201703111=! x/!
ikâ! Sez.
Ug|/! 1,
2-!Sentenza
Ugpvgp|c! n.
p/! 3529
463;! del
fgn!
8417 del
v. già
Kp!
cnvtg! parole,
rctqng-! ug!
nc!parte
rctvg!ha
jc!offerto
qhhgtvq!elementi
gngogpvk!concreti
eqpetgvk! g!
In altre
se la
e
urgekhkek!c!uquvgipq!fgnnc!tkejkguvc!fk!kpfcikpk!fgnnc!rqnk|kc!vtkdwvctkc-!
specifici a sostegno della richiesta di indagini della polizia tributaria,
kn!
pgn!contempo,
eqpvgorq-!
il ikwfkeg!
giudice fk!ogtkvq!
di merito pqp!
non rwô!tkigvvctg!
può rigettare nc!
la tkejkguvc!
richiesta g-!
e, nel
tkigvvctg!cpejg!ng!fqocpfg!uw!fk!guuc!hqpfcvg/!
rigettare anche le domande su di essa fondate.
Vcng! soluzione
uqnw|kqpg!interpretativa
kpvgtrtgvcvkxc! risponde
tkurqpfg! alla
cnnc! ratio
tcvkq! QRWWqN]_*
Tale
dell'art. 1(
5,
eqooc!;-!n/!9;9!fgn!2;81!ejg-!eqog!uqrtc!gxkfgp|kcvq-!cvvtkdwkueg!
comma 9, I. 898 del 1970 che, come sopra evidenziato, attribuisce
cn!ikwfkeg!kn!rqvgtg!whhkekquq!fk!fkurqttg!ceegtvcogpvk!rcvtkoqpkcnk-!cn!
al giudice il potere ufficioso di disporre accertamenti patrimoniali, al
hkpg! di
fk! far
hct!emergere
gogtigtg!nel
pgn!processo
rtqeguuq!consistenze
eqpukuvgp|g!economiche
geqpqokejg! non
pqp!
fine
rcngucvg!
fcnng! parti,
rctvk-! quando,
swcpfq-! in
kp!ragione
tcikqpg!del
fgn!loro
nqtq!occultamento,
qeewnvcogpvq-!
palesate dalle
WqZ]QVYN]VN
[]ZaN renderebbe
]RYQR]ROOR
l'ordinaria ]V[N]_VcVZYR
ripartizioneQRWWqZYR]R
dell'onere QRWWN
della prova
guvtgocpvg!fkhhkeqnvquc-!ug!pqp!korquukdkng-!nc!nqtq!tkxgnc|kqpg/!!
estremante difficoltosa, se non impossibile, la loro rivelazione.
Wpc!
fgn! tutto
vwvvq!
Una uqnw|kqpg!
soluzione fkxgtuc!
diversa rqtvgtgddg!
porterebbecf!
adwp!
un gukvq!
esito del
eqpvtctkq!
cnnc! ratio
tcvkq! crrgpc!
tkeqtfcvc-! eqpugpvgpfq!
fk!creare
etgctg!quello
swgnnq!
contrario alla
appena ricordata,
consentendo di
o^ON]]NXRY_Z V^_]`__Z]VZp
"sbarramento
istruttorio"WNXRY_N_Z
lamentato QNWWN
dalla ]VPZ]]RY_R-!rgt!ghhgvvq!fgn!
ricorrente, per effetto del
swcng-!tkvgpwvg!uwrgthnwg!ng!kpfcikpk!fgnnc!rqnk|kc!vtkdwvctkc-!cpejg!ng!
quale, ritenute superflue le indagini della polizia tributaria, anche le
QZXNYQR
_NWV indagini
VYQNTVYV vengono
xgpiqpq! rigettate
tkigvvcvg! a
c!
domande SZYQN_R
fondate ^`WWqR^V_Z
sull'esito QV
di tali
ecwuc!
fgnnc! mancanza
ocpecp|c! fk!
rtqxc! fgink!
hqpfcpvk! ejg-!
kpxgeg-!
causa della
di prova
degli cuuwpvk!
assunti fondanti
che, invece,
cxtgddgtq!rqvwvq!guugtg!eqphgtocvk!fcnng!kpfcikpk!pqp!fkurquvg/!
avrebbero potuto essere confermati dalle indagini non disposte.
5/6/!
Pgn!caso
ecuq!di
fk!specie,
urgekg-!lanc!
tkeqttgpvg! ha
jc!dedotto
fgfqvvq! di
fk!avere
cxgtg!
4.5. Nel
ricorrente
ghhgvvwcvq!urgekhkejg!eqpvguvc|kqpk!kp!qtfkpg!cnng!tkuwnvcp|g!ceswkukvg!
effettuato specifiche contestazioni in ordine alle risultanze acquisite
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drrce
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r
cn!
rtqeguuq-!che
ejg!ha
jc!riportato
tkrqtvcvq!analiticamente
cpcnkvkecogpvg!nel
pgn!ricorso,
tkeqtuq-!
fk!
al processo,
si. cn! hkpg!

Data pubblicazione 19/07/2022

RaVQRYcVN]R
WqVYPZR]RYcN _]N
QV vita
aV_N assicurato
N^^VP`]N_Z alla
NWWN famiglia
SNXVTWVN
evidenziare l'incoerenza
tra VW
il _RYZ]R
tenore di
R
WqRY_V_d dei
QRV redditi
]RQQV_V QVPUVN]N_V
e l'entità
dichiaratiQNW
dalXN]V_q!)x/!rr/!23.24!g!26.27!fgn!
marito (v. pp. 12-13 e 15-16 del
tkeqtuq*/!
ricorso).
nc!
Eqtvg! di
fk!appello
crrgnnq! «alla
-cnnc! luce
nweg! del
fgn!materiale
ocvgtkcng!probatorio
rtqdcvqtkq! già
ikâ!
la Corte
ceswkukvq!cink!cvvk½!jc!eqphgtocvq!nc!xcnwvc|kqpg!fk!uwrgthnwkvâ!fgnnc!
acquisito
agli atti» ha confermato la valutazione di superfluità della
tkejkguvc!fk!kpfcikpg!fgnnc!rqnk|kc!vtkdwvctkc-!kp!dcug!cn!rtguwrrquvq!
richiesta di indagine della polizia tributaria, in base al presupposto
pqp!eqttgvvq!fgnWqkttkngxcp|c-!ck!hkpk!fgnnc!tkequvtw|kqpg!fgn!vgpqtg!fk!
non corretto dell'irrilevanza, ai fini della ricostruzione del tenore di
xkvc! familiare,
hcoknkctg-! fk!
rqk! ha
jc!
vita
di gxgpvwcnk!
eventuali tgffkvk!
redditiuqvvtcvvk!
sottratticn!
al hkueq-!
fisco, oc!
ma poi
]VTR__N_Z
^_N_N richiesta
]VPUVR^_N la
WN determinazione
QR_R]XVYNcVZYR
rigettato WqN[[RWWZ(
l'appello, PZY
con VW
il \`NWR
quale R]N
era stata
fk!
korqtvk! ociikqtk!
cuugipk!di
fk!mantenimento,
ocpvgpkogpvq-!proprio
rtqrtkq! in
kp!
di importi
maggiori rgt!
per ink!
gli assegni
Vwvvcxkc-! eqog!
uqrtc! evidenziato,
gxkfgp|kcvq-! non
pqp! possono
rquuqpq!ritenersi
tkvgpgtuk!
Tuttavia,
come sopra
uwrgthnwg!
hkpk! dalla
fcnnc! ricostruzione
tkequvtw|kqpg! fgn!
fk! vita
xkvc!familiare
hcoknkctg! le
ng!
superflue ck!
ai fini
del vgpqtg!
tenore di
gxgpvwcnk!gpvtcvg!qeewnvcvg!cn!hkueq/!!
eventuali entrate occultate al fisco.
Kpqnvtg-!kp!dcug!ck!rtkpekrk!uqrtc!gpwpekcvk-!kn!ikwfkeg!fk!crrgnnq!
Inoltre, in base ai principi sopra enunciati, il giudice di appello
pqp!cxtgddg!fqxwvq!xcnwvctg!nc!uwhhkekgp|c!q!ogpq!fgnng!rtqxg!ikâ!
non avrebbe dovuto valutare la sufficienza o meno delle prove già
NP\`V^V_R(
YRWWN non
YZY corretta
PZ]]R__Nottica
Z__VPNdell'irrilevanza
QRWWqV]]VWRaNYcN di
QV possibili
[Z^^VOVWV redditi
]RQQV_V
acquisite, nella
pcuequvk!
hkueq-! ma
oc!verificare
xgtkhkectg! se
ug!gli
ink!elementi
gngogpvk!addotti
cffqvvk!dalla
fcnnc!
nascosti cn!
al fisco,
ricorrente kp!
in ordine
tkeqttgpvg!
qtfkYR all'incompletezza
NWWqVYPZX[WR_RccN eR all'inattendibilità
NWWqVYN__RYQVOVWV_d delle
QRWWR

tkuwnvcp|g!
geqpqokejg! del
fgn!marito
octkvq! fossero
hquugtq!
risultanze tgncvkxg!
relative cnng!
alle eqpukuvgp|g!
consistenze economiche
equî!
urgekhkejg!eg!circostanziate
ektequvcp|kcvg!fc!
ikwuvkhkectg!la
nc!tkegtec!
fk!ulteriori
wnvgtkqtk!
così specifiche
da giustificare
ricerca di
kphqtoc|kqpk!
ceswkukvg-! facendo
hcegpfq!ricorso
tkeqtuq!alla
cnnc!
informazionitkurgvvq!
rispettoc!
a swgnng!
quelle ikâ!
già acquisite,
rqnk|kc!vtkdwvctkc/!
polizia tributaria.
Uqnq!wpc!xqnvc!ceswkukvg!vcnk!kphqtoc|kqpk-!kn!ogfgukoq!ikwfkeg!
Solo una volta acquisite tali informazioni, il medesimo giudice
cxtgddg-!
ng!medesime
ogfgukog!fossero
hquugtq!in
kp!grado
itcfq!di
fk!
avrebbe, rqk-!
poi, rqvwvq!
potuto xcnwvctg!
valutare ug!
se le
tcrrtgugpvctg!
xkvc! migliore
okinkqtg! fk!
swgnnq! già
ikâ!acquisito
ceswkukvq! al
cn!
rappresentare wp!
un vgpqtg!
tenore fk!
di vita
di quello
rtqeguuq!
fwpswg-! di
fk!giustificare
ikwuvkhkectg! wp!
cwogpvq! degli
fgink! assegni
cuugipk! di
fk!
processo g-!
e, dunque,
un aumento
ocpvgpkogpvq-!qrrwtg!pq/!
mantenimento, oppure no.
6/!Kp!eqpenwukqpg-!cuuqtdkvc!qipk!wnvgtkqtg!swguvkqpg-!kn!tkeqtuq!
5. In conclusione, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso
fgxg!guugtg!ceeqnvq!pgk!vgtokpk!fk!ewk!kp!oqvkxc|kqpg/!!
deve essere accolto nei termini di cui in motivazione.
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tcikqpg!fgnng!fgfqvvg!ociikqtk!gpvtcvg!gzvtchkuecnk/!
ragione delle dedotte maggiori entrate extrafiscali.
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Nc! sentenza
ugpvgp|c!impugnata
korwipcvc!deve
fgxg!essere
guugtg!cassata,
ecuucvc-!in
kp!applicazione
crrnkec|kqpg!
La

di raccolta generale 22616/2022
Numero ai

fgk!ugiwgpvk!rtkpekrk<!
dei seguenti principi:

Data pubblicazione 19/07/2022

`7J tema
PCI? di
BGseparazione
OCL?N?TGKJC giudiziale
EGQBGTG?HC BCG
AKJGQEG' ?G
DGJG della
BCHH?
"In
dei coniugi,
ai fini
BCPCNIGJ?TGKJC BCHHb?OOCEJK
GJ favore
D?RKNC del
BCH coniuge
AKJGQEC
determinazione
dell'assegno BG
di I?JPCJGICJPK
mantenimento in
economicamente
più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma
geqpqokecogpvg!rkû!fgdqng!g!fgk!hkink!okpqtgppk!q!ociikqtgppk!oc!
pqp!economicamente
geqpqokecogpvg! cwvquwhhkekgpvk-!
fk!
non
autosufficienti, qeeqttg!
occorre ceegtvctg!
accertare kn!
il vgpqtg!
tenore di
xkvc!della
fgnnc!famiglia
hcokinkc!durante
fwtcpvg!la
nc!convivenza
eqpxkxgp|c!dei
fgk!coniugi
eqpkwik!ac!prescindere
rtguekpfgtg!
vita
fcnnc!rtqxgpkgp|c!fgnng!eqpukuvgp|g!tgffkvwcnk!q!rcvtkoqpkcnk!iqfwvg-!
dalla
provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute,
cuuwogpfq! rgtvcpvq!
tgffkvk! occultati
qeewnvcvk! al
cn! fisco,
hkueq-!
assumendo
pertantotknkgxq!
rilievocpejg!
anchek!i redditi
?HHb?AACNP?ICJPK BCG
MQ?HG l'ordinamento
HbKNBGJ?ICJPK prevede
LNCRCBC strumenti
OPtwogpvk!
all'accertamento
dei quali
LNKACOOQ?HG QDDGAGKOG'
processuali
ufficiosi, MQ?HG
quali HC
le GJB?EGJG
indagini BCHH?
della LKHGTG?
polizia PNG@QP?NG?(a!
tributaria."

disporre
BGOLKNNC indagini
GJB?EGJG della
BCHH? polizia
LKHGTG? tributaria,
PNG@QP?NG?' derivante
BCNGR?JPC dall'applicazione
B?HHb?LLHGA?TGKJC
?J?HKEGA? BCHHb?NP(
AKII? 1'
H( n.
J( 898
010 del
Bgn!2;81-!equvkvwkueg!wpc!
analogica
dell'art. .'
5, comma
9, I.
1970, costituisce una
BCNKE? ?HHC
BCHHbKJCNC BCHH?
GH cui
AQG
deroga
alle NCEKHC
regole ECJCN?HG
generali OQH
sul NGL?NPK
riparto dell'onere
della LNKR?'
prova, il
gugtek|kq! ê!
gurtguukqpg! fgnnc!
ogtkvq!
esercizio
è espressione
della fkuetg|kqpcnkvâ!
discrezionalità fgn!
del ikwfkeg!
giudice fk!
di merito
ejg-! però,
rgtô-! incontra
kpeqpvtc! wp!
kp! presenza
rtgugp|c! fk!
hcvvk! precisi
rtgekuk! e
g!
che,
un nkokvg!
limite in
di fatti
AGNAKOP?JTG?PG GJ
KNBGJC all'incompletezza
?HHbGJAKILHCPCTT? K
?HHbGJ?PPCJBG@GHGPU delle
BCHHC
circostanziati
in ordine
o all'inattendibilità
tkuwnvcp|g! hkuecnk!
ikwfkeg! jc!
risultanze
fiscali ceswkukvg!
acquisite cn!
al rtqeguuq/!
processo.Kp!
In vcnk!
tali ecuk-!
casi, kn!
il giudice
ha ilkn!
fqxgtg! fk!
fkurqttg! le
ng!indagini
kpfcikpk! della
fgnnc! polizia
rqnk|kc! tributaria,
vtkdwvctkc-!non
pqp!potendo
rqvgpfq!
dovere
di disporre
tkigvvctg!ng!fqocpfg!xqnvg!cn!tkeqpquekogpvq!q!cnnc!fgvgtokpc|kqpg!
rigettare
le domande volte al riconoscimento o alla determinazione
fgnn(cuugipq-! hqpfcvg!
rtqrtkq! sulle
uwnng!circostanze
ektequvcp|g! specifiche
urgekhkejg! che
ejg!
dell'assegno,
fondate proprio
cxtgddgtq! fqxwvq!
guugtg! xgtkhkecvg!
vtcokvg!delle
fgnng!menzionate
ogp|kqpcvg!
avrebbero
dovuto essere
verificate rgt!
per kn!
il tramite
GJB?EGJGa(!
indagini".
Nc! causa
ecwuc! fgxg!
guugtg! tkpxkcvc-!
cpejg! per
rgt!quanto
swcpvq! riguarda
tkiwctfc! le
ng!
La
deve essere
rinviata, anche
urgug!fgn!rtgugpvg!itcfq!fk!ikwfk|kq-!cnnc!Eqtvg!fk!crrgnnq!fk!Okncpq!
spese del presente grado di giudizio, alla Corte di appello di Milano
in diversa composizione.
kp!fkxgtuc!eqorquk|kqpg/!
7/!
Kp!caso
ecuq!fk!
fkhhwukqpg-!devono
fgxqpq!essere
guugtg!omesse
qoguug!le
ng!generalità
igpgtcnkvâ!
6. In
di diffusione,
fgnng!
rctvk! eg!dei
fgk!soggetti
uqiigvvk!menzionati
ogp|kqpcvk! nella
pgnnc!decisione,
fgekukqpg-! a
c!norma
pqtoc!
delle parti
QRWWqN]_*
QRW .,,/*!
dell'art. 1.
52 Q*WT^*
d.lgs. Y*
n. -52
196 del
2003.
R/S/O/!
P.Q.M.
Nc!Eqtvg!
La
Corte
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`9CG giudizi
EGQBGTG di
BG separazione
OCL?N?TGKJC EGQBGTG?HC
LKPCNC di
BG
"Nei
giudiziale BCG
dei AKJGQEG'
coniugi, GHil potere
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o sefignale
ceeqinkg! kn!
tkeqtuq! nei
pgk!termini
vgtokpk!difk!cui
ewk!
oqvkxc|kqpg!
g! ecuuc! nc!
accoglie
il ricorso
in kp!
motivazione
e Csljngg
Numero di raccolta generale 22616/2022

Data pubblicazione 19/07/2022
ugpvgp|c!korwipcvc-!pgk!nkokvk!kpfkecvk-!eqp!eqpugiwgpvg!tkpxkq!fgnnc!
sentenza
impugnata, nei limiti indicati, con conseguente rirtimiondelleione

ecwuc-! cpejg!
urgug! fgn!
rtgugpvg! grado
itcfq! di
fk!
causa,
anche rgt!
per swcpvq!
quanto tkiwctfc!
riguarda ng!
le spese
del presente
ikwfk|kq-!cnnc!Eqtvg!fk!crrgnnq!fk!Okncpq!kp!fkxgtuc!eqorquk|kqpg=!
giudizio, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione;
fkurqpg!
ecuq! di
fk!diffusione
fkhhwukqpg!della
fgnnc!presente
rtgugpvg!sentenza
ugpvgp|c!siano
ukcpq!
dispone ejg!
che kp!
in caso
qoguug!ng!igpgtcnkvâ!fgnng!rctvk!g!fgk!uqiigvvk!ogp|kqpcvk-!c!pqtoc!
omesse
le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma
QRWWqN]_*
1. d.lgs.
Q*WT^* n.
Y* 196
-52 del
QRW 2003.
.,,/*!
dell'art. 52
Equî!fgekuq!kp!Tqoc-!pgnnc!ecogtc!fk!eqpukinkq!fgnnc!Rtkoc!Ug|kqpg!
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione
PVaVWR della
QRWWN Corte
;Z]_R Suprema
H`[]RXN di
QV Cassazione,
;N^^NcVZYR( 1'11
Wq-- YZaRXdtg!3132/!
civile
novembre 2021.
Kn!Rtgukfgpvg!
Il
Presidente
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