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La. Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile composta 

dai signori magistrati: 

Dott. Guido Librino 
Dott. Caterina Grimaldi di Terresena 
Dott. Francesco Micela 

Presidente 
Consigliere 
Consigliere reI. 

riunita in Camera di Consiglio, ha emesso il seguente 

DECRETO 

nella causa civile iscritta al n. 239/2011 del R.G. V.G. di ques 

Corte di Appello, posta in decisione nell 'udienza collegiale de 

13 gennaio 2012 e promossa in questo grado 

DA 

-.!I12 •• 1 iii iiI_I/l., rappresentata e difesa dagli avv. Elena Cardinal· 

e Giovanna Millocca 

Reclamant 

CONTRO 

D 19, rappresentato e difeso dall'avv. 'Aiii!!Ji8 

Resistent 

ritenuto che, con ricorso depositato il 15 marzo 20 Il 

g Bia ha chiesto al Tribunale di Trapani di modificar 

le statuizioni della sentenza n. 827 del 22 novembre /4 dicembr 

2001, con cui )0 stesso Tribunale aveva dichiarato cessati gl 

effetti civili del matrimonio contratto con .. ? .... ;.!!.. I e, i 

partico]are, di porre a carico dell'ex marito l'onere di contribuir 

per la metà alle spese per il matrimonio della tìglia 

~ previo riconoscimento del carattere straordinario dell 

stesse, condannandolo al pagamento della complessiva somma d' 

€ 14.700, e di aumentare l'importo dell'assegno mensile di € IO 
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tìglia, atteso il peggioramento delle condizioni economiche 

ricorrente; 

è opposto all'accoglimento 

domande; 

che con decreto del 19 / 20 maggio 20 Il il Tribunale 

respinto le richieste avanzate e condannato la ricorrente 

refusione delle spese processuali; 

che avverso il provvedimento anzidetto 

proposto reclamo in data 9 giugno 20 Il, insistendo 

domande avanzate in primo grado; 

cheJ? Q Rh . e si è costituito in giudizio, al 

gravame, e all'udienza camerale del 13 gennaio 2012 la è 

stata posta in deliberazione; 

osserva 

1. In ordine alla richiesta relativa alle spese 

matrimonio della figlia;:J'nn'''ii. è infondata l'eccezione 

reclamato secondo cui la domanda sarebbe improponibile n .... rn .. 

doveva essere seguito il rito ordinario. 

L'adozione del rito camerale in luogo di quello 

infatti, non determina alcuna nullità o improcedibilità 

concreto non sia eccepito e provato 

pregiudizio effettivo quanto al rispetto del contradd'LLulnu. 

all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quant'altro 1-'\,1,"" 

aver impedito o anche soltanto ridotto la libertà di 

consentita nel giudizio ordinario (così Casso 18 agosto 2006, 

l, n.1820l). 

Nella specie il ~- che si è regolarmente 

giudizio e ha potuto esporre ogni sua difesa - nulla ha l'!C'!C'!.f'lnto 

sul punto. 
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L'eccezione è pertanto infondata. 

2. Nel merito, contrariamente a quanto ritenuto dal pri o 

giudice, le spese necessarie per le nozze del figlio maggiore e 
! 
I non ancora indipendente - piuttosto che essere meri atti di 

liberalità - vanno ricondotte all'adempimento dei doveri di 

mantenimento. nel cui ambito sono da comprendersi non sol il 

soddisfacimento di bisogni materiali, quali quello aUmen e e 

abitativo, ma anche le esigenze di tipo sociale, che sono pre enti 

in occasione del matrimonio del figlio non ancora indipende te e 

che vengono sostenute prima delle nozze. 

Se ne ha conferma dal contenuto dell'art. 742 cod. civ. che, 

nel dettare la disciplina in materia di spese non 

collazione, indica fra queste anche quelle per 

distinguendole da quelle di mantenimento. 

Trattandosi di spese straordinarie, perché scature ti da 

necessità sopravvenuta non prevedibile e non quantiticab le ex 

ante, il reclamato è quindi tenuto a corrispondere la r lati va 

quota della metà. 

3. Non è possibile peraltro una generica decla atoria 

riferita a ogni tipo di spesa affrontata per il solo fatto di essere 

collegata alle nozze della figlia comune, dovendosene ve ificare 

in concreto per ciascuna la congruità. 

Inoltre, poiché il matrimonio è stato già eelebr to il 5 

P . .3 

luglio scorso, presupposto dell'obbligo di rimborso pro uota è ti-. 
che la reclamante abbia davvero in concreto sostenuto la pesa. 

Sul punto, non costituiscono prova sufficiente 

preventivi (per i fiori, la tipografia, il 'wedding pl er', il 

ricevimento, la camera da letto), dai quali non può desu ersi che 

le relative spese siano state sostenute nella misura in \;ata, né 
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che in concreto siano state affrontate dalla reclamante (e non, ad 

esempio, dallo sposo o dai su?i genitori). 

L'obbligo di rimborso nella misura del 50 % va pertanto 

riconosciuto solo per la somma di € 1.200 sostenuta per il 

corredo e quella di € 2.050 per le scarpe e l'abito da sposa, le cui. 

ricevute documentano glì avvenuti esborsi e che va!U1O ritenute· 

congrue. 

Non altrettanto può dirsi per la somma di € 300 versata per 

il complesso musicale, che risulta essere stata corrisposta non 

dalla reclamante, ma direttamente dalla figlia. 

u1iii va pertanto condannato a versare alla reclamante la 

somma di € 1.625 (€ 3.250 12), oltre agli interessi dalla domanda 

giudiziale. 

4. La seconda doglianza è inammissibile. 

La reclamante, infatti si duole che il Tribunale non abbia 

accolto la richiesta di ottenere l'aumento del contributo al 

mantenimento per il periodo che va dalla domanda (15 marzQ 

2011) al matrimonio della figlia (5 luglio 2011), con cui 

quest'ultima ha costituito un nucleo familiare autonomo, 

deducendo che, fino ad allora, gli obblighi di mantenimento noI'! 

potevano ritenersi cessati. 

Il Tribunale, però, aveva dato un'altra autonoma ragione 

per respingere la domanda, cioè che non era stato dimostrate) 

l'allegato peggioramento delle condizioni economiche della 

ricorrente, che non poteva farsi discendere dall'esistenza di 

un 'obbligazione di risarcimento in favore del resistente. 

In assenza di doglianze avverso tale ragione. dì per sé 

sufficiente a rigettare la domanda di aumento del contributo, il 

motivo di gravame è dunque inammissibile per carenza di 
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intcn;:;:;e (vedi, per tutte, Casso Il febbraio 20 Il, scz. L, n. 3386). 

Può aggiungersi, del r~sto, che l'obbligo risarcitorio in 

questione neanche risulta essere stato affermato con sentenza 

irrevocabile. 

S. In ordine, infine, al fatto che il TribW1ale non abbia 

provveduto sul mancato adeguamento degli aumenti 1ST A T e sul 

mancato pagamento da parte del Pace di quanto già stabilito per 

il mantenimento della figlia, si tratta di crediti per i quali è 

superflua ogni pronunzia in sede di cognizione, avendo la 

reclamante già un titolo da porre in esecuzione. 

In particolare, quanto agli aumenti 1ST AT, la disciplina 

automatica di adeguamento prevista per l'assegno di divorzio 

dali 'art. 5 , settimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 

(come modificato dall'art. lO della legge 6 marzo 1987, n. 74) si 

applica in via analogica anche per l'assegno stabilito per il 

mantenimento dei figli (Cass. 5 agosto 2004, sez. I, n. 15101; 

Casso 17 novembre 2006, sez. l, n. 24495) e, del resto, la stessa 

sentenza di divorzio del 22 novembre / 4 dicembre 2001 aveva 

espressamente previsto la rivalutazione dell'assegno all'epoca 

stabilito, con espresso riferimento al mutamento dei dati IST A T 

sul costo della vita. 

6. Tenuto c,?nto dell'iter processuale, delle ragioni della 

decision,e e dell'esito globale della controversia, ricorrono giusti 

motivi per compensare fra le parti le spese di entrambi i gradi dcI 

giudizio. 

P.Q.M. 

La Corte, 

sentiti i procuratori delle parti, 

in parziale accoglimento del reclamo proposto da ElI 
s 
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X!i~ 5t:a avverso il decreto del Tribunale di Trapani del 19 I 20 

maggio 2011; 

condanna ~a corrispondere a 8 una 

la somma di € 1.625, oltre agli interessi legali dal 15 marzo 20 Il; 

conferma nel resto il decreto impugnato e dichiara 

compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi 

del giudizio. 

Palermo. 14 marzo 2012 
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