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!!

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NC!EQTVG!UWRTGOC!FK!ECUUC\KQPG!
Qiigvvq<!
qddnkiq! agli
cink!
Oggetto: obbligo
cnkogpvk!
igpkvqtg! m!
alimenti m!
- genitore
eqpfk|kqpg!
fgn!
condizione
del
richiedente
tkejkgfgpvg!
a!
_
ocvtkoqpkq!
rtqng.!
matrimonio g!
e proleuvcvq!
fk!bisognodkuqipq.!
stato di
swguvkqpk!
questioni

Sezione Sesta - Prima Civile
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ug|kqpg!Uguvc!.!Rtkoc!Ekxkng!
T/I/P/!
R.G.N.

!

42;;303131!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31992/2020

Eqorquvc!fcink!Knn/ok!Ukipqtk!Ocikuvtcvk!!!!!
Composta
dagli Ill.mi Signori Magistrati

Wf/21/22/3133
Ud.10.11.2022!

!
!
!

Fqvv/!!Ocuukoq!Hgttq!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Rtgukfgpvg!tgncvqtg!!!!!!!!!!!
Dott.
Massimo Ferro
Presidente relatore
Fqvv/!Nwkik!Cdgvg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!eqpukinkgtg!!
Dott.
Luigi Abete
consigliere
Fqvv/!!Cpignkpc.Octkc!Rgttkpq!!
Dott.
Angelina-Maria Perrino
Fqvv/!!Rcqnc!Xgnnc!!!!!!!!!!!!
Dott.
Paola Vella

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!eqpukinkgtg!
consigliere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!eqpukinkgtg!
consigliere

Fqvv/!Rcqnq!Ecvcnnq||k!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!eqpukinkgtg!
Dott.
Paolo Catallozzi
consigliere
!
Jc!rtqpwpekcvq!nc!ugiwgpvg!
Ha
pronunciato la seguente
QTFKPCP\C!
ORDINANZA
(omissis)
(omissis)

crrtgugpvcvk!g!fkhguk!fcnn(cxxqecvq!
appresentati
e difesi dall'avvocato

(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)

kp!
in

,-!gngvvkxcogpvg!fqokeknkcvk!
elettivamente domiciliati
,-!rtguuq!nq!uvwfkq!fgnn(cxxqecvq!
presso lo studio dell'avvocato

(omissis)
(omissis)

,-!eqog!fc!rtqewtc!kp!ecneg!cnn(cvvq!!
come da procura in calce all'atto
-ricorrenti.tkeqttgpvk.!
Eqpvtq!
Contro
(omissis)
(omissis)

- intimata.!kpvkocvc.!
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l
rgt!nc!ecuuc|kqpg!fgnnc!ugpvgp|c!Crr/!Ecvcp|ctq!22!ikwipq!3131!pwogtq!
per la cassazione della sentenza App. Catanzaro 11 giugno 2020 r tii

815/2020 in R.G. n. 1360/ 2017;
92603131!kp!T/I/!p/!!24710!3128=!

wfkvc!
tgnc|kqpg! della
fgnnc! causa
ecwuc! svolta
uxqnvc!dal
fcn!Presidente
Rtgukfgpvg!relatore
tgncvqtg! dott.
fqvv/!
udita nc!
la relazione
Ocuukoq!Hgttq!cnnc!ecogtc!fk!eqpukinkq!fgn!21!pqxgodtg!3133/!
Massimo Ferro alla camera di consiglio del 10 novembre 2022.
HCVVK!FK!ECWUC!
FATTI DI CAUSA
Tkngxcvq!ejg<!
Rilevato che:
(omissis)
comissis)

2/
1.

! korwipcpq!
ugpvgp|c! App.
Crr/!
impugnano nc!
la sentenza

Ecvcp|ctq!
p/!
3128!
Catanzaro22!
11ikwipq!
giugno3131!
2020pwogtq!
numero92603131!
815/2020kp!
inT/I/!
R.G.
n.! 24710!
1360/ 2017
ejg-!kp!tkhqtoc!rct|kcng!fgnnc!ugpvgp|c!
che, in riforma parziale della sentenza Vtkd/!Equgp|c!23!ociikq!3128!
Trib. Cosenza 12 maggio 2017
tguc!
htc! le
ng!stesse
uvguug!parti,
rctvk-!ha
jc!accolto
ceeqnvq!l'appello
noMZZQVVY! di
fk!
resa fra

(omissis)
comissis)

g!
equî!
e così

tkeqpquegpfqng!kn!fktkvvq!c!rgtegrktg!fcink!crrgnncvk-!c!vkvqnq!fk!cnkogpvk-!
riconoscendole il diritto a percepire dagli appellati, a titolo di alimenti,
wp!cuugipq!ogpukng!fk!gwtq!311-!eqp!tkxcnwvc|kqpg!cppwcng=!
un assegno mensile di euro 200, con rivalutazione annuale;
3/
2. !nc!eqtvg-!uqxxgtvgpfq!VoYZZY]^Y!ikwfk|kq!fgn!vtkdwpcng-!jc!tkvgpwvq!
la corte, sovvertendo l'opposto giudizio del tribunale, ha ritenuto
ejg<!
c*!
che: a)

(omissis)
(omissis)

(omissis)
comissis)

! figlia
hkinkc! cfqvvkxc!
octkvq!
adottiva fgink!
degli cvvwcnk!
attuali tkeqttgpvk!
ricorrentig!e !ilkn!marito

xgtucxcpq! kp!
fk! bisogno,
dkuqipq-! per
rgt! difetto
fkhgvvq! di
fk!mezzi
og||k!
versavano
in uvcvq!
stato di

geqpqokek!
uqffkuhctg! ik!bisogni
dkuqipk!primari
rtkoctk! )cnkogpvctk!
wvgp|g!
economici kfqpgk!
idonei c!
a soddisfare
(alimentari gf!
ed utenze
fqoguvkejg*-!
pwengq! (includente
)kpenwfgpvg! due
fwg! figli
hkink!minori)
okpqtk*!
domestiche), vtcvvcpfquk!
trattandosifk!
di nucleo
uquvgpwvq!
fcink! interventi
kpvgtxgpvk! fgnnc!
fc!organi
qticpk! di
fk!
sostenuto dagli
della hcokinkc!
famigliafgn!
del octkvq!
marito g!
e da
comissis) veva
dgpghkegp|c=!d*!nc!
xgxc!wpc!ukvwc|kqpg!qeewrc|kqpcng!rtgectkc=!
beneficenza; b) la (omissis)
una situazione occupazionale precaria;

e*!ng!ecwug!fk!vcnk!eqpfk|kqpk!geqpqokejg!pqp!gtcpq!fqxwvg!c!pginkigp|c!
c) le cause di tali condizioni economiche non erano dovute a negligenza
fgnnc!
tkejkgfgpvg! pë!
fgn!marito,
octkvq-!stante
uvcpvg!l'ambivalenza
VoMWdkxcngp|c! degli
fgink!elementi
gngogpvk!
della richiedente
né del
kuvtwvvqtk!ikâ!tceeqnvk!fcn!vtkdwpcng!g!fgrqpgpvk-!swcpfq!cnnc!fqppc-!cnnc!
istruttori già raccolti dal tribunale e deponenti, quando alla donna, alla
intermittenza del lavoro, in relazione alla mancanza di specializzazioni o
kpvgtokvvgp|c!fgn!ncxqtq-!kp!tgnc|kqpg!cnnc!ocpecp|c!fk!urgekcnk||c|kqpk!q!

vkvqnk!fk!uvwfkq!g!ck!eqpeqokvcpvk!fqxgtk!fk!ewtc!fgk!fwg!okpqtk!cxwvk!fcnnc!
titoli di studio e ai concomitanti doveri di cura dei due minori avuti dalla
eqrrkc-!
ogpvtg-! quanto
swcpvq! all'uomo,
MVVo_YWY-! le
ng!occupazioni
qeewrc|kqpk!erano
gtcpq!parimenti
rctkogpvk!
coppia, mentre,
ucnvwctkg-!
kttgiqnctk-! oqfguvcogpvg!
tgvtkdwkvg=! f*!
kn!rifiuto
tkhkwvq! del
fgn!marito,
octkvq-!
saltuarie, irregolari,
modestamente retribuite;
d) il
rqk-!
cf! assumere
cuuwogtg! un
wp! impiego
korkgiq! (nel
)pgn! periodo
rgtkqfq! estivo
guvkxq! 2016)
3127*! lungi
nwpik! da
fc!
poi, ad
equvkvwktg!kpfk|kq!fk!pginkigp|c-!rqvgxc!korwvctuk!c!tcikqpgxqng!fkhhkeqnvâ!
costituire indizio di negligenza, poteva imputarsi a ragionevole difficoltà
di conciliazione
con kn!
il tkgpvtq!
rientroc!
a casa
fk!
eqpeknkc|kqpg! eqp!
ecuc! (per
)rgt! mancanza
ocpecp|c! di
fk! mezzi
og||k! di
fk!

nqeqoq|kqpg!cwvqpqok-!uvcpvg!VoY\M\UY!cxcp|cvq!fk!ejkwuwtc*!g!eqowpswg!
locomozione autonomi, stante l'orario avanzato di chiusura) e comunque
pqp!rqvgpfquk!krqvk||ctg!cnvtq!ejg!wpc!ukvwc|kqpg!qeewrc|kqpcng!rgt!swgn!
non potendosi ipotizzare altro che una situazione occupazionale per quel
rgtkqfq-!
kp! termini
vgtokpk! di
fk! maggiore
ociikqtg! stabilità;
uvcdknkvâ=! g*!
fktkvvq!agli
cink!
periodo, pqp!
non egtvq!
certo in
e) ilkn!diritto
!
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comissis) !infine,
alimenti
cnkogpvk! della
fgnnc! (omissis)
kphkpg-!non
pqp!poteva
rqvgxc! andare
cpfctg! guenwuq!
fcnng!
esclusoailie
u

eqpvtkdw|kqpk!xqnqpvctkg!rgtegrkvg!fcn!pwengq-!pë!urkgicxcpq!kphnwgp|c!!k!
contribuzioni volontarie percepite dal nucleo, né spiegavano influenza i
(omissis).hkinkc! eqp!
pessimi tcrrqtvk!
rapporti di
conk! iigpkvqtk!
genitori cfqvvkxk-!
adottivi, ikâ!
già risalenti
rguukok!
fk!comissi.)-figlia
tkucngpvk!

MVVoQZYOM! fk!
hwqtkwuekvc! fcnVoMWNU^Y!
rtqvtcvvkuk!
all'epoca
di fuoriuscita
dall'ambito hcoknkctg!
familiare g-!
e, eqog!
come vcnk-!
tali, protrattisi
cpejg! pgk!
eqpvguvk! delle
fgnng! due
fwg!maternità,
ocvgtpkvâ-!senza
ugp|c!riconciliazione
tkeqpeknkc|kqpg! e
g!
anche
nei contesti
pqpquvcpvg!
hkinkc! dai
fck!
nonostante kn!
il uquvgipq!
sostegno g!
e nc!
la ewtc!
cura rtguvcvk!
prestati cnnc!
alla figlia

(omissis)
(omissis)

!

genitori e i conflitti con la famiglia del marito;
igpkvqtk!g!k!!eqphnkvvk!eqp!nc!hcokinkc!fgn!octkvq=!
4/
3. kn!tkeqtuq!ê!uw!vtg!oqvkxk=!
il ricorso è su tre motivi;

(omissis)
(omissis)

(omissis)

k-!kpvkocvc-!pqp!uxqnig!cnewpc!
i, intimata, non svolge alcuna

fkhguc/!!
difesa.
TCIKQPK!FGNNC!FGEKUKQPG!
RAGIONI
DELLA DECISIONE
Eqpukfgtcvq!ejg<!
Considerato
che:
2/
1.

eqp!kn!rtkoq!oqvkxq!uk!eqpvguvc!nc!xkqnc|kqpg!gz!ctv/!471-!eq/!
con il primo motivo si contesta la violazione ex art. 360, co.

2-!p/!6-!fgink!ctvv/!544!g!549!e/e/-!qnvtg!ejg!fgink!ctvkeqnk!222!Equv/!g!243!
1, n. 5, degli artt. 433 e 438 c.c., oltre che degli articoli 111 Cost. e 132
e/r/e/!rgt!k!eqpvtcuvk!g!ng!kpeqpeknkcdknkvâ!fk!wpc!oqvkxc|kqpg!rgtrnguuc!gf!
c.p.c. per i contrasti e le inconciliabilità di una motivazione perplessa ed
kpeqortgpukdkng!ejg!jc!tkvgpwvq!rcekhkeq!nq!uvcvq!fk!dkuqipq=!
incomprensibile che ha ritenuto pacifico lo stato di bisogno;
3/
2.

eqp!
kn!secondo
ugeqpfq! motivo
oqvkxq!si
uk!deduce
fgfweg!la
nc!violazione
xkqnc|kqpg!ancora
cpeqtc! degli
fgink!
con il

uvguuk!ctvv/!pgnnc!rctvg!kp!ewk!nc!eqtvg!jc!tkvgpwvq!kpeqnrgxqng!nc!eqpfqvvc!
stessi artt. nella parte in cui la corte ha ritenuto incolpevole la condotta
fk!rctvg!crrgnncvc!kp!tgnc|kqpg!cnnc!rtgectkgvâ!fgnnc!eqpfk|kqpg!ncxqtcvkxc-!
di parte appellata in relazione alla precarietà della condizione lavorativa,
cxgpfq! htckpvguq!
ejg-!per
rgt!nulla
pwnnc!equivocamente,
gswkxqecogpvg-!
avendo
frainteso ng!
le tkuwnvcp|g!
risultanze kuvtwvvqtkg!
istruttorie che,
fcxcpq!
rqeq! oqvkxcvq!
octkvq! di
fk!
davano eqpvq!
conto fk!
di wp!
un tkhkwvq!
rifiuto poco
motivato fgn!
del marito

comissis, fk!
di

(omissis)

cuuwogtg!_XoYOO_ZMaUYXQ6!
assumere
un'occupazione;
4/
3.

eqp!
kn!terzo
vgt|q!motivo
oqvkxq!le
ng!stesse
uvguug!norme
pqtog!sono
uqpq!dedotte
fgfqvvg!come
eqog!
con il

qiigvvq!fk!xkqnc|kqpg!kp!tgnc|kqpg!cnn(ctvkeqnq!471!eq/!2!p/!4!e/r/e/-!rqkejë!
oggetto di violazione in relazione all'articolo 360 co. 1 n. 3 c.p.c., poiché
nc!ugpvgp|c-!fc!wp!ncvq-!jc!gnwuq!fk!gxkfgp|kctg!ejg!kn!rtkoq!qddnkicvq!c!
la sentenza, da un lato, ha eluso di evidenziare che il primo obbligato a
provvedere alle esigenze alimentari della famiglia è proprio il coniuge e,
rtqxxgfgtg!cnng!gukigp|g!cnkogpvctk!fgnnc!hcokinkc!ê!rtqrtkq!kn!eqpkwig!g-!
kp!ugeqpfq!nwqiq-!guugpfq!cpejg!ocpecvc!nc!rtqxc!fk!kpxcnkfkvâ!cn!ncxqtq!
in secondo luogo, essendo anche mancata la prova di invalidità al lavoro
rgt!
kpecrcekvâ! hkukec!
korquukdknkvâ! per
rgt! circostanze
ektequvcp|g! pqp!
korwvcdknk! a
c!
per incapacità
fisica q!
o impossibilità
non imputabili
vtqxctuk!
kp!una
wpc!condizione
eqpfk|kqpg!occupazionale
qeewrc|kqpcng! eqphcegpvg!
g!
trovarsi in
confacentecf!
ad cvvkvwfkpk!
attitudini e
eqpfk|kqpk!uqekcnk-!jc!gttqpgcogpvg!qoguuq!fk!gukigtg!fcnnc!tkejkgfgpvg!nc!
condizioni sociali, ha erroneamente omesso di esigere dalla richiedente la
pgeguuctkc!
uvcvq! di
fk!bisogno,
dkuqipq-!secondo
ugeqpfq! una
wpc!impossibilità
korquukdknkvâ!
necessariartqxc!
prova fgnnq!
dello stato
qiigvvkxc-!
pqp! surrogabile
uwttqicdkng! da
fc!giustificazioni
ikwuvkhkec|kqpk! meramente
ogtcogpvg! soggettive
uqiigvvkxg! o
q!
oggettiva, non
morali;
oqtcnk=!
!
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4.
5/ k!oqvkxk-!fc!eqpfwtuk!kp!vtcvvc|kqpg!wpkvctkc!rgtejë!eqppguuk-!uqpq!
i motivi, da condursi in trattazione unitaria perché connessi, sono

hqpfcvk=!nc!eqtvg-!kp!rkû!rwpvk-!jc!ewowncvq!nc!eqpfk|kqpg!fk!dkuqipq!fgnnc!
fondati; la corte, in più punti, ha cumulato la condizione di bisogno della
(omissis)

tkejkgfgpvg!
richiedent

(omissis)

swgnnc! fgn!
octkvq! (omissis)
! ugp|c!
vwvvcxkc!- come
m! eqog!
ldi! c!
a quella
del marito
(--) senza
tuttavia

kpxqecvq!
rctvkeqnctg! rtqhknq!
fctg! conto
eqpvq! delle
fgnng!
invocato rgt!
per wp!
un particolare
profilofgn!
delvgt|q!
terzooqvkxq!
motivom!
- dare
tcikqpk!
fk! passaggio,
rcuuciikq-!nell'ambito
XQVVoMWNU^Y! della
fgnnc!graduazione
itcfwc|kqpg!gerarchica
igtctejkec!
ragioni di
fkuegpfgpvg!
fk! cui
ewk!all'art.433
MVVoM\^)/..!c.c.,
e/e/-!
PMVVoYNNVUSMaUYXQ!primariamente
rtkoctkcogpvg!
discendente di
dall'obbligazione
tkecfgpvg!uwn!eqpkwig!)p/2*!c!swgnnc!tkxgtucdkng!uwk!igpkvqtk!fgnnc!oqinkg!
ricadente sul coniuge (n.1) a quella riversabile sui genitori della moglie
)p/4*=!nq!uvguuq!tkhkwvq!cf!_XoYZZY\^_XU^b!ncxqtcvkxc-!rcekhkecogpvg!qhhgtvc!
(n.3); lo stesso rifiuto ad un'opportunità lavorativa, pacificamente offerta
cn!
pgn!3127!g!fc!swguvk!fgenkpcvc!rgt!nocpecp|c!fk!fkurqpkdknkvâ!fk!
al (omissis)nel
2016 e da questi declinata per 'mancanza di disponibilità di
og||k!
uvcvc!oggetto
qiigvvq!di
fk!trattazione
vtcvvc|kqpg!
mezzi rtkxcvk!
privatifk!
di ^\M]ZY\^Yo!
trasporto')rci/6!
(pag.5ugpv/*!
sent.) ê!
è stata
oqvkxc|kqpcng!
swgnnc! nozione
pq|kqpg! di
fk!
motivazionale ugp|c!
senza vwvvcxkc!
tuttavia pgoogpq!
nemmeno ceequvctuk!
accostarsi c!
a quella
korquukdknkvâ!qiigvvkxc!ejg!ikâ!swcnkhkec!nc!itcfwc|kqpg!rtqitguukxc!pgnnc!
impossibilità oggettiva che già qualifica la graduazione progressiva nella
kpfkxkfwc|kqpg!fgnng!rgtuqpg!qddnkicvg!pgnnc!ekvcvc!pqtoc!eqfkekuvkec=!!pqp!
individuazione delle persone obbligate nella citata norma codicistica; non
uqpq!kphcvvk!uvcvg!eqpukfgtcvg!ng!ektequvcp|g!fgnnc!xkekpcp|c!PQVVoMNU^MaUYXQ!
sono infatti state considerate le circostanze della vicinanza dell'abitazione
cn!nwqiq!fk!ncxqtq-!nc!eqorcvkdknkvâ!fgk!og||k!rwddnkek!rgt!ink!qtctk!g!fk!cnvtk!
al luogo di lavoro, la compatibilità dei mezzi pubblici per gli orari e di altri
og||k!rtkxcvk!cpejg!pqp!c!oqvqtg-!rgt!rqvgt!tkpecuctg-!rgt!eqog!cnngicvk!
mezzi privati anche non a motore, per poter rincasare, per come allegati
fc!eqpvtqrctvg=
da controparte;
6/
vgpgpfq! conto
eqpvq! delle
fgnng!ulteriori
wnvgtkqtk! circostanze
ektequvcp|g! riprese
tkrtgug! in
kp!
5. cpejg!
anche tenendo
vtcurquk|kqpk!uwhhkekgpvgogpvg!urgekhkejg!fck!tkeqttgpvk-!nc!oqvkxc|kqpg!m!
trasposizioni sufficientemente specifiche dai ricorrenti, la motivazione uwn!
rwpvq! - m!
vtcueqttg!dal
fcn!
tkueqpvtq!di fk!
_XoYSSQ^^U`M!precarietà
rtgectkgvâ!
sul punto
trascorre
riscontro
un'oggettiva
qeewrc|kqpcng-!eqpvtcuugipcpvg!nc!tgffkvwcnkvâ!fk!gpvtcodk!k!eqpkwik-!cnnc!!
occupazionale, contrassegnante la redditualità di entrambi i coniugi, alla
eqpenwukqpg!
rgt! ilkn!marito
octkvq!della
fgnnc!richiedente,
tkejkgfgpvg-! la
nc!declinazione
fgenkpc|kqpg! di
fk!
conclusione ejg-!
che, per
_XoYZZY\^_XU^b!ncxqtcvkxc!pqp!cxtgddg!urkgicvq!tkngxcp|c-!ck!hkpk!fk!ecwuc!
un'opportunità lavorativa non avrebbe spiegato rilevanza, ai fini di causa
g!dgpejë!kp!krqvguk!pqp!ikwuvkhkecvc-!rgtejë!pqp!cxtgddg!owvcvq!nc!rtqrtkc!
e benché in ipotesi non giustificata, perché non avrebbe mutato la propria
eqpfk|kqpg!kp!swgnnc!fk!uvcdkng!qeewrcvq=!uk!vtcvvc!fk!knnc|kqpg!ejg!kpeqttg!
condizione in quella di stabile occupato; si tratta di illazione che incorre
pgn!xk|kq!fk!ewk!MVVoM\^)!471!eq/2!p/!6!e/r/e/-!pqpquvcpvg!nc!uwc!fgnkokvc|kqpg!
nel vizio di cui all'art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., nonostante la sua delimitazione
pqtocvkxc-!rqkejë!ug!pqp!uqpq!rkû!cookuukdknk!pgn!tkeqtuq!rgt!ecuuc|kqpg!
normativa, poiché se non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione
ng!
egpuwtg!di
fk!contraddittorietà
eqpvtcffkvvqtkgvâ!eg!
kpuwhhkekgp|c!della
fgnnc!oqvkxc|kqpg!fgnnc!
le censure
insufficienza
motivazione della
ugpvgp|c!
fk! merito
ogtkvq! impugnata,
korwipcvc-! in
kp! quanto
swcpvq! ilkn!sindacato
ukpfcecvq!di
fk!legittimità
ngikvvkokvâ!
sentenza di
uwnnc!oqvkxc|kqpg!tguvc!
tkurgvvq! del
fgn!
sulla motivazione restaektequetkvvq!
circoscrittocnnc!
allauqnc!
sola xgtkhkec!
verifica fgn!
del rispetto
-okpkoq!
222-!
«minimo equvkvw|kqpcng½!
costituzionale»tkejkguvq!
richiestofcnn(ctv/!
dall'art.
111,eqooc!
comma7-!
6, Equv/-!
Cost., guuq!!
esso
xkgpg!
xkqncvq! qualora
swcnqtc! lanc!oqvkxc|kqpg!ukc!
vqvcnogpvg! mancante
ocpecpvg! o
q!
viene violato
motivazione sia totalmente
!
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)tb)ligi
ogtcogpvg!crrctgpvg-!qxxgtq-!eqog!pgnnc!urgekg-!!-tkuwnvk!rgtrnguuc!gf!
meramente apparente, ovvero, come nella specie, «risulti perplessa

qdkgvvkxcogpvg! kpeqortgpukdkng-!
gogtic! fcn!
vguvq!della
fgnnc!
obiettivamente
incomprensibile, rwtejë!
purché kn!
il xk|kq!
vizio emerga
dal testo
ugpvgp|c! korwipcvc-!
rtguekpfgtg! fcn!
eqphtqpvq! con
eqp! le
ng!risultanze
tkuwnvcp|g!
sentenza
impugnata, c!
a prescindere
dal confronto
rtqeguuwcnk½! )Ecuu/!
336;903129! sulla
uwnnc! uekc!
fk! Cass.
Ecuu/! s.u.
u/w/!
processuali»
(Cass. 81;103133-!
7090/2022, 22598/2018
scia di
916403125*=!
8053/2014);
7/
6. !!kp!ugeqpfq!nwqiq-!xc!tkdcfkvq!ejg!-kn!fktkvvq!cink!cnkogpvk!ê!ngicvq!
in secondo luogo, va ribadito che «il diritto agli alimenti è legato
cnnc!rtqxc!pqp!uqnq!fgnnq!uvcvq!fk!dkuqipq-!oc!cpejg!fgnn(korquukdknkvâ!fc!
alla
prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità da
rctvg! dell'alimentando
fgnn(cnkogpvcpfq! fk!
rctvg! al
cn!proprio
rtqrtkq!
parte
dirtqxxgfgtg!
provvederekp!invwvvq!
tutto q!
o kp!
in parte
per cui
uquvgpvcogpvq! ogfkcpvg!
ncxqtcvkxc½! rgt!
ewk!
sostentamento
mediante n(gurnkec|kqpg!
l'esplicazionefk!
di cvvkxkvâ!
attività lavorativa»

-fgxg! essere
guugtg! tkigvvcvc!
nc! domanda
fqocpfc! di
fk!alimenti
cnkogpvk!ove
qxg!l'alimentando
n(cnkogpvcpfq!non
pqp!
«deve
rigettata la
rtqxk!nc!rtqrtkc!kpxcnkfkvâ!cn!ncxqtq!rgt!kpecrcekvâ!hkukec-!g!nc!korquukdknkvâ-!
provi
la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità,
rgt!ektequvcp|g!c!nwk!pqp!korwvcdknk-!fk!vtqxctuk!wp(qeewrc|kqpg!eqphcegpvg!
per
circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente
cnng!rtqrtkg!cvvkvwfkpk!gf!cnng!rtqrtkg!eqpfk|kqpk!uqekcnk½!)Ecuu/!21;;02;;1-!
alle
proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali» (Cass. 1099/1990,
3268303117-!
2299;03126*=! a
c!sua
uwc!volta
xqnvc! «lo
-nq! stato
uvcvq!di
fk!bisogno,
dkuqipq-!quale
swcng!
21572/2006, 11889/2015);
rtguwrrquvq! fgn!
cnkogpvk! rtgxkuvq!
eqf/! civ.,
ekx/-!
presupposto
delfktkvvq!
diritto cink!
agli alimenti
previsto fcnn(ctv/!
dall'art. 549!
438 cod.
gurtkog! l'impossibilità
n(korquukdknkvâ! per
rgt!ilkn!soggetto
uqiigvvq!di
fk!provvedere
rtqxxgfgtg!al
cn!soddisfacimento
uqffkuhcekogpvq!
esprime
fgk! suoi
uwqk! bisogni
dkuqipk! rtkoctk-!
xkvvq-!l'abitazione,
n(cdkvc|kqpg-! ilkn!vestiario,
xguvkctkq-!le
ng!cure
ewtg!
dei
primari, swcnk!
quali kn!
il vitto,
ogfkejg-! g!
fgxg! essere
guugtg! valutato
xcnwvcvq! in
kp!relazione
tgnc|kqpg!alle
cnng!effettive
ghhgvvkxg!condizioni
eqpfk|kqpk!
mediche,
e deve
fgnn(cnkogpvcpfq-! vgpgpfq!
ng!risorse
tkuqtug!economiche
geqpqokejg! fk!
ewk! ilkn!
dell'alimentando,
tenendo eqpvq!
conto fk!
di vwvvg!
tutte le
di cui
ogfgukoq!fkurqpic½!)Ecuu/!3635903124*=!
medesimo
disponga» (Cass. 25248/2013);
8/
nc!sentenza
ugpvgp|c!omette
qogvvg!di
fk!dare
fctg!conto,
eqpvq-!come
eqog!riportato
tkrqtvcvq!in
kp!
7. pgnnc!
nella urgekg-!
specie, la
tkeqtuq!gf!kp!vgtokpk!fk!fgekukxkvâ!)rci/!6*-!ejg!nc!hcokinkc!fgnnc!tkejkgfgpvg!
ricorso ed in termini di decisività (pag. 5), che la famiglia della richiedente
htwkxc!
vgtokpk! continuativi
eqpvkpwcvkxk! fk!
fk!
fruiva kp!
in termini
di eqpvtkdwvk!
contributi uqnkfctkuvkek-!
solidaristici,ukc!
sia fk!
di gpvk!
enti di
dgpghkegp|c!
hcokinkc! fgn!
uk!esplicita
gurnkekvc! il
kn!
beneficenza ukc!
sia fgnnc!
della famiglia
del octkvq-!
marito, ogpvtg!
mentre pqp!
non si
ukipkhkecvq!kuvtwvvqtkq!PQVVoMRRQ\WMaUYXQ!fk!wp!vguvg!)fgfqvvq!fcnnc!uvguuc!
significato istruttorio dell'affermazione di un teste (dedotto dalla stessa
tkejkgfgpvg*!
nc!sua
uwc!famiglia
hcokinkc! non
pqp!erano
gtcpq! tenuti
vgpwvk! al
cn!
richiedente)rgt!
perewk!
cuinc!
la kuvcpvg!
istante g!
e la
rcicogpvq!fk!ecpqpk!fk!chhkvvq-!ceswc!g!tkhkwvk-!rtqrtkq!rgtejë!uqnngxcvk!fk!
pagamento di canoni di affitto, acqua e rifiuti, proprio perché sollevati di
vcnk!urgug=!swcpvq!rtgoguuq-!fwpswg-!rgt!wp!xgtuq!rcnguc!nc!eqphwukqpg!
tali spese; quanto premesso, dunque, per un verso palesa la confusione
kp!
ewk! sono
uqpq!incorsi
kpeqtuk!ik!giudici
ikwfkek!d'appello
PoMZZQVVY! tra
vtc!stato
uvcvq!di
fk!difficoltà
fkhhkeqnvâ!economica
geqpqokec!
in cui
)eqorcvkdkng!
fk! bisogno
dkuqipq!
(compatibileeqp!
con _XoYOO_ZMaUYXQ!
un'occupazionekpvgtokvvgpvg*!
intermittente)g!e uvcvq!
stato di
)eqppqvcvq!fc!wpc!uvcdkng!gf!qiigvvkxc!korquukdknkvâ!tcfkecng!fk!uqffkuhctg!
(connotato da una stabile ed oggettiva impossibilità radicale di soddisfare
k!dkuqipk!rtkoctk!eqp!rtqrtkg!hqpvk!q!cvvkpigpfq!cpejg!fc!wpc!tgvg!uqnkfcng-!
i bisogni primari con proprie fonti o attingendo anche da una rete solidale,
!
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rgt!swcpvq!pqp!ikwtkfkecogpvg!xkpeqncpvg!g!rgtô!uquvcp|kcnogpvg!htwkdkng!
per quanto non giuridicamente vincolante e però sostanzialMegntécNIt i

Data pubblicazione 16/11/2022

g!eqpvkpwcvkxc*<!
e continuativa):
8. kfgpvkec!
identica pqp!
non chiarezza
9/
ejkctg||c! di
fk!approfondimento
crrtqhqpfkogpvq! appare
crrctg!rinvenirsi,
tkpxgpktuk-!

kpqnvtg-!
cpejg! su
uw!
inoltre, eqp!
con tkiwctfq!
riguardocnng!
allehqpvk!
fontifk!
ditgffkvq!
redditofc!
dancxqtq-!
lavoro,rqkejë!
poichém!
- anche
swguvq!
xgtucpvg!-m!lanc!
rtgectkgvâ!della
fgnnc!condizione
eqpfk|kqpg!occupazionale
qeewrc|kqpcng!appare
crrctg!
questo versante
precarietà
guugtg!
uvcvc!sbrigativamente
udtkicvkxcogpvg! inclusa
kpenwuc! in
kp!una
wpc!nozione
pq|kqpg!difk!impossibilità
korquukdknkvâ!
essere stata
rtguvc|kqpcng-!
vwvvcxkc! siano
ukcpq! state
uvcvg!riferite
tkhgtkvg!condizioni
eqpfk|kqpk! di
fk!
prestazionale,ugp|c!
senza ejg!
che tuttavia
ogpqoc|kqpk!
ecrcekvâ! fisica
hkukec! ovvero
qxxgtq! preclusioni
rtgenwukqpk! qiigvvkxg!
cn!
menomazioni swcpvq!
quanto c!
a capacità
oggettive al
tgrgtkogpvq!
uxqnikogpvq! di
fk! lavori
ncxqtk! (invece
)kpxgeg!
reperimentofk!
di cvvkxkvâ!
attività eqgtgpvk!
coerenti eqp!
con nq!
lo svolgimento
rtqxcvcogpvg!
ociikqtg! ugornkekvâ!
nc!
provatamentegurngvcvk*!
espletati)fk!
di maggiore
semplicità gtqicvkxc=!
erogativa; pë!
né la
eqpeknkcdknkvâ!
rtqng! ha
jc!trovato
vtqxcvq!campo
ecorq!
conciliabilitàeqp!
connc!
la fkogpukqpg!
dimensione fk!
di ewtc!
cura fgnnc!
della prole
kuvtwvvqtkq!
XQVVoMVVQSMaUYXQ! g!e prova
rtqxc! -m!ricadenti
tkecfgpvk!invero
kpxgtq!
istruttoriocpejg!
anche uqnq!
solo nell'allegazione
]_VVoU]^MX^Q!ejg!ejkgfc!nc!rtguvc|kqpg!cnkogpvctg!m!swcpvq!c!nkokvc|kqpk!pgn!
sull'istante che chieda la prestazione alimentare - quanto a limitazioni nel
uquvgipq!
cuukuvgp|kcng! pubblico
rwddnkeq! (incluso
)kpenwuq! il
kn!reddito
tgffkvq!di
fk!cittadinanza
ekvvcfkpcp|c!
sostegno assistenziale
kpvtqfqvvq!fcn!f/n/!39!igppckq!312;-!p/!5-!eqpx/!eqp!oqfkh/!kp!n/!39!oct|q!
introdotto dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con modif. in I. 28 marzo
312;-!
p/!26
37!
ewk-!
rgt!
_XoMZZVUOMaUYXQ!inkp!materia
ocvgtkc!difk!permanenza
rgtocpgp|c!
2019, n.
suuw!
cui,
per
un'applicazione
PQVVoYNNVUSY!fgink!cuegpfgpvk!cn!ocpvgpkogpvq!fgk!pkrqvk!gz!ctv/!259!e/e/-!
dell'obbligo degli ascendenti al mantenimento dei nipoti ex art. 148 c.c.,
qtc!427dku!e/e/-!eht/!Ecuu/!2156103133*<!
ora 316bis c.c., cfr. Cass. 10450/2022):
;/
kn!ricorso
tkeqtuq! è
ê!fondato
hqpfcvq! eg!va
xc!dunque
fwpswg!accolto,
ceeqnvq-!con
eqp!rinvio
tkpxkq!alla
cnnc!corte
eqtvg!
9... il
PoMZZQVVY-!cpejg!rgt!nc!nkswkfc|kqpg!fgnng!urgug!fgn!rtqegfkogpvq/!
d'appello, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.
R/S/O/!
P.Q.M.
!nc!
Eqtvg! accoglie
ceeqinkg! il
kn! ricorso,
tkeqtuq-! cassa
ecuuc! eg!rinvia
tkpxkc!alla
cnnc!Corte
Eqtvg!d'appello
focrrgnnq! di
fk!
la Corte
Ecvcp|ctq-!kp!fkxgtuc!eqorquk|kqpg-!cpejg!rgt!nc!nkswkfc|kqpg!fgnng!urgug!
Catanzaro,
in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese
fgn!rtqegfkogpvq/!
del procedimento.
Uk!fkurqpg!ejg-!ck!ugpuk!PQVVoM\^)!63!f/niu/!p/!2;7!fgn!3114-!ukcpq!qoguuk!
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, siano omessi
ng!igpgtcnkvâ!g!ink!cnvtk!fcvk!kfgpvkhkecvkxk!kp!ecuq!fk!fkhhwukqpg!fgn!rtgugpvg!
le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente
rtqxxgfkogpvq/!
provvedimento.
Equî!fgekuq!kp!Tqoc-!pgnnc!ecogtc!fk!eqpukinkq!fgn!21!pqxgodtg!3133!
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 novembre 2022
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Kn!Rtgukfgpvg!tgncvqtg!
Il Presidente relatore
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