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LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NC!EQTVG!UWRTGOC!FK!ECUUC\KQPG!

UGUVC!UG\KQPG!EKXKNG!.!2!
SESTA
SEZIONE CIVILE -1
Qiigvvq!
Oggetto

Eqorquvc!fcink!Knn/ok!Ukii/tk!Ocikuvtcvk<!
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cuugipq!fk!
Assegno
di
ocpvgpkogpvq!
mantenimento

-.!Rtgukfgpvg!.!
Presidente -

Fqvv/!MARINA
OCTKPC!OGNQPK!
Dott.
MELONI

-.!Eqpukinkgtg!.!
Consigliere -

Fqvv/!CLOTILDE
ENQVKNFG!RCTKUG!
Dott.
PARISE

-.!Eqpukinkgtg!.!
Consigliere -

Wf/!1801503133!.
Ud.
07/04/2022 !EE!
CC

Fqvv/! GIULIA
IKWNKC!KQHTKFC!
Dott.
IOFRIDA

-.!Eqpukinkgtg!.!
Consigliere -

T/I/P/!932;03131!
R.G.N.
8219/2020

Fqvv/!ROSARIO
TQUCTKQ!ECKC\\Q!
Dott.
CAIAZZO

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

jc!rtqpwpekcvq!nc!ugiwgpvg!
ha
pronunciato la seguente
QTFKPCP\C!
ORDINANZA
uwn!tkeqtuq!932;.3131!rtqrquvq!fc<!
sul ricorso 8219-2020 proposto da:
(omissis)

O,gngvvkxcogpvg!
elettivamente domiciliato
R
-!
fqokeknkcvq!inkp!

(omissis)

1,
dell'avvocato
CO
-! presso
rtguuq!lonq!studio
uvwfkq!
fgnn(cxxqecvq!
E

(omissis)

!
!

-!
tcrrtgugpvcvq!
fkhguq! dall'avvocato
fcnn(cxxqecvq!L(omissis)!
NE,
rappresentatog!e difeso
-!eqp!rtqewtc!urgekcng!kp!cvvk=!!
E, con procura speciale in atti;
-.!tkeqttgpvg!.!
ricorrente eqpvtq!
contro
(omissis)

! gngvv/vg!
n(cxxqecvq!
LA,
elett.tefqokeknkcvc!
domiciliata rtguuq!
presso l'avvocato

(omissis)

!fcn!scwng!ê!tcrrtgu/!g!fkhguq-!eqp!rtqewtc!
HI
dal qaule è rappres. e difeso, con procura

urgekcng!kp!ecneg!cn!eqpvtqtkeqtuq/=!!
speciale in calce al controricorso.;
-.!eqpvtqtkeqttgpvg!.!
controricorrente eqpvtq!
contro
RTQEWTCVQTG!
IGPGTCNG!
rtguuq!
EQTVG! APPELLO
CRRGNNQ! di
fk!
PROCURATORE
GENERALE
pressonc!
la CORTE
ECVCP\CTQ=!!
CATANZARO;
-.!kpvkocvq!.!
intimato !

Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI
LUIGI CESARE
ARUBAPEC S.P.A. NG
NG CA
CESAREGIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC
CA33Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593
Firmato Da: RICCI
RICCI GIUSEPPINA
ARUBAPEC S.P.A. NG
NG CA
66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5
GIUSEPPINA Emesso
Emesso Da: ARUBAPEC
CA33Serial#: 66eb0ddfb917a
111a657c0e31ac3e4b5

Fqvv/!UMBERTO
WODGTVQ!N/E/I/!UEQVVK!
Dott.
L.C.G. SCOTTI

Oscuramentod'Ufficio
d'Ufficio
Oscuramento

Numero registro
registro generale
generale 8219/2020
Numero
Numero sezionale 3717/2022
Numero
Numero di
di raccolta
raccolta generale
generale 18820/2022
Data pubblicazione 10/06/2022

avverso la
n.p/!
2411/2019
della
CORTE
D'APPELLO
cxxgtuq!
nc!sentenza
ugpvgp|c!
35220312;!
fgnnc!
EQTVG!
F(CRRGNNQ!di
fk!
CATANZARO, depositata il 17/12/2019;
ECVCP\CTQ-!fgrqukvcvc!kn!280230312;=!

wfkvc!
tgnc|kqpg! fgnnc!
uxqnvc!nella
pgnnc!camera
ecogtc!di
fk!consiglio
eqpukinkq!
udita nc!
la relazione
della ecwuc!
causa svolta
pqp!
rctvgekrcvc! fgn!
fcn!Consigliere
Eqpukinkgtg!relatore,
tgncvqtg-! dott.
fqvv/!
non partecipata
del 1801503133!
07/04/2022 dal
TQUCTKQ!ECKC\\Q/!!
ROSARIO CAIAZZO.
TKNGXCVQ!EJG!
RILEVATO CHE
Uw!
tkeqtuq! di
fk!
Su ricorso

(omissis)

! kn! Vtkdwpcng!
fk! Etqvqpg-!
il Tribunale
di Crotone,
con eqp!

ugpvgp|c!
fgn! 13.12.17,
24/23/28-! così
equî!statuiva:
uvcvwkxc<!pronunciava
rtqpwpekcxc! la
nc!
sentenza del

eqpvtkdwvq!cn!ocpvgpkogpvq!c!ectkeq!fk
contributo al mantenimento a carico di

(omissis)

! tgxqecxc!
; revocava
il kn!

(omissis)

c!hcxqtg!
a favore

fgk!
fwg!figli,
hkink-!ormai
qtock! maggiorenni,
ociikqtgppk-! g!
hcxqtg!della
fgnnc
dei due
e ac!favore

(omissis)
;

=!

^Sb[QObO
XoO__SUZOdW[ZS RSXXO
QO_O coniugale.
Q[ZWaUOXS* IlAXTribunale
I^WPaZOXS
revocava l'assegnazione
della casa
quugtxcxc-!kpqnvtg-!ejg!gpvtcodg!ng!fqocpfg!fk!cffgdkvq!gtcpq!
osservava, inoltre, che entrambe le domande di addebito erano
kphqpfcvg/!
infondate.
Nc!
La

(omissis)proponeva
rtqrqpgxc!
crrgnnq=!
tgukuvgxc (omissis)
-! rtqrqpgpfq!
appello;
resisteva
, proponendo

O\\SXX[
WZQWRSZ`OXS sull'addebito.
_aXXoORRSPW`[*!
appello incidentale
Eqp!
ugpvgp|c! del
fgn!17.12.19,
28/23/2;-!lanc!
Eqtvg!
vgttkvqtkcng!accoglieva
ceeqinkgxc!
Con sentenza
Corte
territoriale
XoO\\SXX[
ectkeq! del
fgn! (omissis)lanc!
uqooc!
l'appello \^WZQW\OXS(
principale,\[ZSZR[
ponendo c!
a carico
somma
ogpukng!fk!gwtq!261-11!c!vkvqnq!fk!ocpvgpkogpvq!fgnnc
mensile di euro 150,00 a titolo di mantenimento della

(omissis)
,

-!

fkejkctcpfq!
tkeqtuq! incidentale,
kpekfgpvcng-! osservando
quugtxcpfq!
dichiarando kpcookuukdkng!
inammissibilekn!
il ricorso
QVS6
XoWZQWRSZ`OXS Q[ZTWUa^ObO
che: l'incidentale
configurava R[YOZRO
domanda Za[bO
nuova \S^QVf
perché PO_O`O
basata _a
su
hcvvk!
igpgtkek=! non
pqp!era
gtc!stato
uvcvq!provato
r^[bO`[ che
QVS l'appellante
XoO\\SXXOZ`S
fatti fkxgtuk!
diversi g!
e generici;
ncxqtcuug!kp!pgtq=!pqp!gtc!uvcvc!rtqxcvc!wpc!uvcdkng!eqpxkxgp|c!
lavorasse in nero; non era stata provata una stabile convivenza
fgnnc!fqppc!eqp!vgt|c!rgtuqpc=!pqp!gtc!gogtuc!nc!rquukdknkvâ!fk!
della donna con terza persona; non era emersa la possibilità di
aZoSTTS``WbO
Z[Z
un'effettiva QO\OQW`e
capacità XOb[^O`WbO
lavorativa RSXXoO\\SXXOZ`S(
dell'appellante,XO
la ]aOXS
quale non
cxgxc!ock!ncxqtcvq-!rtkxc!fk!vkvqnk!fk!uvaRW(
Q[Z_WRS^O`OZS l'età
XoS`e
aveva mai lavorato, priva di titoli di studi, S
e consideratane
RW
04 anni;
OZZW7 quest'ultima
]aS_`oaX`WYO aveva
ObSbO diritto
RW^W``[ al
OX mantenimento
YOZ`SZWYSZ`[ poiché
\[WQVf
di 48
nc!
eqpfk|kqpg! economica
geqpqokec! complessiva
eqornguukxc! dell'appellato
fgnnoO\\SXXO`[! era
gtc!
la condizione
migliore.
okinkqtg/!
(omissis)

wpkeq! motivo.
oqvkxq/ (omissis) !
itkeqttg!
ricorrekp!
inecuuc|kqpg!
cassazione eqp!
con unico

tgukuvg!eqp!eqpvtqtkeqtuq/!
resiste con controricorso.
!
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ugrctc|kqpg!
rgtuqpcng!dei
fgk!coniugi
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RITENUTO CHE
TKVGPWVQ!EJG!

BoaZWQ[
TOX_O applicazione
O\\XWQOdW[ZS degli
RSUXW
L'unicoY[`Wb[
motivo RSZaZdWO
denunzia bW[XOdW[ZS
violazione Se falsa
ctvv/!
eqf/ekx/( eS 115,
--1(c.p.c.,
Q*\*Q*(per
\S^aver
ObS^laXOCorte
;[^`Sd'appello
RoO\\SXX[
artt. 37;8!
2697 cod.civ.,
tkvgpwvq!
nc!
ritenuto ejg!
che la

(omissis)non
pqp!
cxguug!
eqpetgvc!
cvvkvwfkpg!
avesse
unawpc!
concreta
attitudine

ncxqtcvkxc-!
cpejg!del
fgn!dato
fcvq!notorio
pqvqtkq!della
fgnnc!difficoltà
fkhhkeqnvâ!
lavorativa, vgpwvq!
tenuto eqpvq!
conto anche
fk!vtqxctg!ncxqtq!kp!
di trovare lavoro in

(omissis)
,

!kp!swcpvq!pqp!gogtigxcpq!hcvvk!fk!
in
quanto non emergevano fatti di

eqowpg!gurgtkgp|c!uwnnc!swguvkqpg!ncxqtcvkxc-!ogpvtg!nc!uvguuc!
comune esperienza sulla questione lavorativa, mentre la stessa
crrgnncpvg!cxgxc!fktkvvq!fk!tkegxgtg!kn!tgffkvq!fk!ekvvcfkpcp|c/!!
appellante aveva diritto di ricevere il reddito di cittadinanza.
Il motivo è infondato.
Kn!oqvkxq!ê!kphqpfcvq/!

Cn! tkiwctfq-!
nc!Corte
Eqtvg!di
fk!appello
crrgnnq!abbia
cddkc!
Al
riguardo, kn!
il tkeqttgpvg!
ricorrenteuk!
si fwqng!
duole ejg!
che la

fk!ocpvgpkogpvq-!ugp|c!wpc!rtqxc!rqukvkxc!fgnn(korquukdknkvâ!fk!
di mantenimento, senza una prova positiva dell'impossibilità di
]aS_`oaX`WYO
YSddW adeguati
ORSUaO`W per
\S^ vivere
bWbS^S
quest'ultimaRWdi \^[Qa^O^_W
procurarsiW i mezzi
cwvqpqocogpvg-!
guenwuq! la
nc!
autonomamente,rgt!
per tcikqpk!
ragioni qiigvvkxg-!
oggettive, cxgpfq!
avendo escluso
ghhgvvkxc!cvvkvwfkpg!ncxqtcvkxc!fgnnc!
effettiva attitudine lavorativa della

(omissis)con
!eqp!wp!tkejkcoq!cn!
un richiamo al

hcvvq!pqvqtkq-!fk!ewk!rgtô!pqp!xk!uctgddg!^W_Q[Z`^[(
OXXoS`e e
S alla
OXXO
fatto notorio, di cui però non vi sarebbe riscontro, all'età
ocpecp|c!fk!vkvqnq!fk!uvwfkq/!
mancanza di titolo di studio.
Xc!quugtxcvq!ejg-!kp!vgoc!fk!ugrctc|kqpg!rgtuqpcng!fgk!eqpkwik-!
Va
osservato che, in tema di separazione personale dei coniugi,
n(cvvkvwfkpg!
swcng!potenziale
rqvgp|kcng!
l'attitudine cn!
al ncxqtq!
lavoro rtqhkewq!
proficuo fgk!
dei ogfgukok-!
medesimi, quale
ecrcekvâ!
iwcfcipq-! costituisce
equvkvwkueg! elemento
gngogpvq!valutabile
xcnwvcdkng! ai
ck!fini
hkpk!
capacità fk!
di guadagno,
fgnnc!
fgvgtokpc|kqpg! fgnnc!
okuwtc! dell'assegno
fgnn(cuugipq! di
fk!
della determinazione
della misura
ocpvgpkogpvq!
rctvg!del
fgn!giudice,
ikwfkeg-!qualora
swcnqtc!venga
xgpic!riscontrata
tkueqpvtcvc!
mantenimento fc!
da parte
kp!
vgtokpk! di
fk! effettiva
ghhgvvkxc!possibilità
rquukdknkvâ! di
fk!svolgimento
uxqnikogpvq!di
fk!un'attività
wp(cvvkxkvâ!
in termini
ncxqtcvkxc!tgvtkdwkvc-!kp!eqpukfgtc|kqpg!fk!qipk!eqpetgvq!hcvvqtg!
lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore
kpfkxkfwcng!
eqp!esclusione
guenwukqpg!di
fk!mere
ogtg!valutazioni
xcnwvc|kqpk!
individualeg!
e codkgpvcng!
ambientale g!
e con
cuvtcvvg!g!krqvgvkejg!)Ecuu/-!p/!6928029*/!
astratte e ipotetiche (Cass., n. 5817/18).
Kp!
ocvgtkc! di
fk! separazione
ugrctc|kqpg! dei
fgk!coniugi,
eqpkwik-!grava
itcxc!sul
uwn!richiedente
tkejkgfgpvg!
In materia
n(cuugipq!fk!ocpvgpkogpvq-!qxg!tkuwnvk!ceegtvcvc!kp!hcvvq!nc!uwc!
l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua
ecrcekvâ!
ncxqtctg-! l'onere
n(qpgtg! della
fgnnc! dimostrazione
fkoquvtc|kqpg! fk!
guugtuk!
capacità fk!
di lavorare,
di essersi
kpwvknogpvg!
rtqrquvq! sul
uwn! mercato
ogtecvq! per
rgt!reperire
tgrgtktg!
inutilmentecvvkxcvq!
attivatog!
e proposto
wp(qeewrc|kqpg!
cnng! proprie
rtqrtkg!attitudini
cvvkvwfkpk!
un'occupazione tgvtkdwkvc!
retribuita eqphcegpvg!
confacente alle
!
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^W`SZa`[
WX diritto
RW^W``[ RSXXoSc.Y[UXWS
XoO__SUZ[
ritenuto _a__W_`S^S
sussistere il
dell'ex-moglie RW
di ^WQSbS^S
ricevere l'assegno
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rtqhguukqpcnk-!
tkeqpquekogpvq! fgnn(cuugipq!
ecwuc!
professionali, rqkejë!
poiché kn!
il riconoscimento
dell'assegno c!
a causa
fgnnc!ocpecp|c!fk!cfgiwcvk!tgffkvk!rtqrtk-!rtgxkuvq!fcnn(ctv/!267!
della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156
e/e/-!
rwt! essendo
guugpfq!espressione
gurtguukqpg!del
fgn!dovere
fqxgtg!solidaristico
uqnkfctkuvkeq! di
fk!
c.c., pur
cuukuvgp|c!
ocvgtkcng-! non
pqp! può
rwô!estendersi
guvgpfgtuk!fino
hkpq!ac!comprendere
eqortgpfgtg!
assistenza materiale,
ekô!
ejg-!secondo
ugeqpfq!ilkn!canone
ecpqpg!fgnn(qtfkpctkc!
fknkigp|c-! l'istante
n(kuvcpvg!sia
ukc!
ciò che,
dell'ordinaria diligenza,
kp!itcfq!fk!rtqewtctuk!fc!uqnq!)Ecuu/-!p/!31977032*/!
in grado di procurarsi da solo (Cass., n. 20866/21).
=o
OX`^S_h ^WXSbO`[
Wp!tema
vgoc!di
fk!separazione
ugrctc|kqpg!personale
rgtuqpcng!
E' _`O`[
stato altresì
rilevato QVS(
che, in
fgk!
eqpkwik-!l'attitudine
n(cvvkvwfkpg! cn!
ncxqtq! proficuo
rtqhkewq! fgk!
swcng!
dei coniugi,
al lavoro
dei ogfgukok-!
medesimi, quale
rqvgp|kcng!
iwcfcipq-! costituisce
equvkvwkueg! elemento
gngogpvq!
potenziale ecrcekvâ!
capacità fk!
di guadagno,
xcnwvcdkng!ck!hkpk!fgnnc!fgvgtokpc|kqpg!fgnnc!okuwtc!fgnn(cuugipq!
valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno

ghhgvvkxc!
rquukdknkvâ! di
fk! svolgimento
uxqnikogpvq!di
fk!un'attività
wp(cvvkxkvâ!lavorativa
ncxqtcvkxc!
effettiva possibilità
tgvtkdwkvc-!kp!eqpukfgtc|kqpg!fk!qipk!eqpetgvq!hcvvqtg!kpfkxkfwcng!
retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale
gf!
codkgpvcng-!senza
ugp|c!limitare
nkokvctg!l'accertamento
n(ceegtvcogpvq! cn!
uqnq!mancato
ocpecvq!
ed ambientale,
al solo
uxqnikogpvq!fk!wp!(cvvkxkvâ!ncxqtcvkxc!g!eqp!guenwukqpg!fk!
ogtg!
svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere
xcnwvc|kqpk!cuvtcvvg!g!krqvgvkejg!)Ecuu/-!p/3515;032*/!
valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., n.24049/21).
Qtc-!
ecuq!concreto,
eqpetgvq-! la
nc!sentenza
ugpvgp|c!impugnata,
korwipcvc-! dopo
fqrq! aver
cxgt!
Ora, pgn!
nel caso
guenwuq!
kp!fatto
hcvvq!sia
ukc!ilkn!lavoro
ncxqtq!in
kp!nero
pgtq!ascritto
cuetkvvq! alla
cnnc! donna,
fqppc-! sia
ukc!la
nc!
escluso in
eqpxkxgp|c!
wqoq! (ritenute
)tkvgpwvg! in
kp! primo
rtkoq! grado),
itcfq*-! ha
jc!
convivenza eqp!
con cnvtq!
altro uomo
pgicvq!eqp!wp!ikwfk|kq!fk!ogtkvq-!kpegpuwtcdkng!kp!swguvc!ugfg-!
negato con un giudizio di merito, incensurabile in questa sede,
ejg!
nc!donna
fqppc!avesse
cxguug!una
wpc!
eqpetgvc!possibilità
rquukdknkvâ!di
fk!reperire
tgrgtktg!
che la
concreta
qeecukqpk!
ncxqtq! dcucpfquk!
wpc!pluralità
rnwtcnkvâ! fk!
hcvvqtk! )gvâ-!
occasioni fk!
di lavoro
basandosi uw!
su una
di fattori
(età,
kpgurgtkgp|c!
Z[`[^WO situazione
_W`aOdW[ZS del
RSX
inesperienza ncxqtc`WbO(
lavorativa,XoO``aOXS
l'attualeSe notoria
ogtecvq!
ncxqtq! in
kp! C
!
mercato fgn!
del lavoro

(omissis)
! ectcvvgtk||cvc!
gngxcvc!
caratterizzata
dafc!
elevata

rgtegpvwcng!
fkuqeewrcvk! g!
fcnnc! larga
nctic! diffusione
fkhhwukqpg! del
fgn!
percentualefk!
di disoccupati
e dalla
rtgectkcvq!pgink!korkgijk*/!
precariato negli impieghi).
FS^`OZ`[(
;[^`S RoO\\SXX[
XO
Pertanto, XO
la Corte
d'appello VO
ha ^W`SZa`[
ritenuto QVS
che la

(omissis)avesse
xguug!

O__[X`[
Xo[ZS^S RSXXO
RW lei
XSW incombente
WZQ[YPSZ`S circa
QW^QO la
XO
assolto l'onere
della \^[bO
prova _a
su di
uwuukuvgp|c!
fk! una
wpc!situazione
ukvwc|kqpg! di
fk!concreta
eqpetgvc!impossibilità
korquukdknkvâ! di
fk!
sussistenza di
uxqnigtg!cvvkxkvâ!ncxqtcvkxc!tgvtkdwkvc-!cnnc!nweg!fgk!xctk!gngogpvk!
svolgere attività lavorativa retribuita, alla luce dei vari elementi
rtqdcvqtk!ceswkukvk-!eqog!uwgurquvq/!!
probatori acquisiti, come suesposto.
!
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fk!
ocpvgpkogpvq! fc!
rctvg!del
fgn!giudice,
ikwfkeg-!dovendosi
fqxgpfquk!verificare
xgtkhkectg!la
nc!
di mantenimento
da parte
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Kpqnvtg-!ugeqpfq!nc!ikwtkurtwfgp|c!fk!swguvc!Eqtvg!kp!ocvgtkc!fk!
Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di
tkeqtuq!rgt!ecuuc|kqpg-!nc!xkqnc|kqpg!fgnn(ctvkeqnq!226!e/r/e/!!rwô!
ricorso per cassazione, la violazione dell'articolo 115 c.p.c. può
guugtg!fgfqvvc!eqog!xk|kq!fk!ngikvvkokvâ!uqnq!fgpwpekcpfq!ejg!kn!
essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il
ikwfkeg!jc!fkejkctcvq!gurtguucogpvg!fk!pqp!fqxgt!quugtxctg!nc!
giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la
tgiqnc!eqpvgpwvc!pgnnc!pqtoc-!qxxgtq!jc!ikwfkecvq!uwnnc!dcug!fk!
regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di
rtqxg!
kpvtqfqvvg! fcnng!
rctvk-! oc!
fkurquvg!di
fk!sua
uwc!iniziativa
kpk|kcvkxc!
prove pqp!
non introdotte
dalle parti,
ma disposte
hwqtk!
rqvgtk! officiosi,
qhhkekquk-! tkeqpquekwvkink-!
kn!
fuori fgk!
dei poteri
riconosciutigli,g!e pqp!
non cpejg!
anche ejg!
che il
ogfgukoq-!
xcnwvctg! ng!
rtqxg! proposte
rtqrquvg! dalle
fcnng! parti,
rctvk-! ha
jc!
medesimo, pgn!
nel valutare
le prove
cvvtkdwkvq!
eqpxkpekogpvq! cf!
cnewpg!piuttosto
rkwvvquvq!
attribuito ociikqt!
maggior hqt|c!
forza fk!
di convincimento
ad alcune
ejg!cf!cnvtg/!!
che ad altre.

kpvgitctg!
471-!
fgn! c.p.c.,
e/r/e/-!
integrarekn!il xk|kq!
viziofk!
di ewk!
cui cnn(ctvkeqnq!
all'articolo
360,p/!
n. 5-!
4, del
fgpwpekcdkng!
swcpfq! il
kn!giudice
ikwfkeg! di
fk!merito
ogtkvq!
denunciabile rgt!
per ecuuc|kqpg-!
cassazione, uqnq!
solo quando
cddkc!fkucvvguq!kn!rtkpekrkq!fgnnc!
rtqxg-!
abbia disatteso il principio della nkdgtc!xcnwvc|kqpg!fgnng!
libera valutazione delle prove,
ucnxc!
fkxgtuc! rtgxkukqpg!
pqp! per
rgt! lamentare
ncogpvctg! ejg!
nq!
salva diversa
previsionengicng-!
legale, g!
e non
che lo
uvguuq!cddkc!ocng!gugtekvcvq!kn!rtqrtkq!rtwfgpvg!crrtg||cogpvq!
stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento
fgnnc!
rtqxc=! fgvvc!
xkqnc|kqpg! pqp!
uk!può
rwô!ravvisare
tcxxkuctg!nella
pgnnc!mera
ogtc!
della prova;
detta violazione
non si
ektequvcp|c!ejg!kn!ikwfkeg!cddkc!xcnwvcvq!ng!rtqxg!rtqrquvg!fcnng!
circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle
rctvk!
cvvtkdwgpfq! ociikqt!
eqpxkpekogpvq! ad
cf! alcun
cnewp!
parti attribuendo
maggior hqt|c!
forza fk!
di convincimento
rkwvvquvq!
cnvtg-!essendo
guugpfq!tale
vcng!attività
cvvkxkvâ!consentita
eqpugpvkvc! dal
fcn!
piuttosto ejg!
che c!
a altre,
rctcfkioc!
227!
ecuq!èê!rubricato
twdtkecvq!
paradigmafgnn(ctvkeqnq!
dell'articolo
116e/r/e/!
c.p.c.ejg!
che pqp!
non c!
a caso
-fgnnc!
611;028=! n.
p/!
«della xcnwvc|kqpg!
valutazionefgnng!
dellertqxg½!
prove»)Ecuu/-!
(Cass.,p/!
n. 5009/17;
7342029*/!
6231/18).
Kpqnvtg-!
uk!
Inoltre, nc!
la xkqnc|kqpg!
violazionefgn!
del rtgegvvq!
precettofk!
di ewk!
cui cnn(ctv/!
all'art.37;8!
2697 e/e/!
c.c. si
eqphkiwtc!
kn! giudice
ikwfkeg! di
fk!merito
ogtkvq!abbia
cddkc!
configurauqnq!
solo pgnn(krqvguk!
nell'ipotesikp!
in ewk!
cui il
crrnkecvq!
fk!giudizio
ikwfk|kq!hqpfcvc!
uwnn(qpgtg!fgnnc!rtqxc!kp!
applicato nc!tgiqnc!
la regola di
fondata sull'onere
della prova in
oqfq!
gttqpgq-!cioè
ekqê!attribuendo
cvvtkdwgpfq! n(qpwu!
rtqdcpfk! c!
wpc!parte
rctvg!
modo erroneo,
l'onus probandi
a una
fkxgtuc!
gtc!onerata
qpgtcvc! secondo
ugeqpfq! le
ng! regole
tgiqng! di
fk!
diversa fc!
da swgnnc!
quella ejg!
che pg!
ne era
ueqorquk|kqpg!
fgnnc! fattispecie
hcvvkurgekg! basate
dcucvg!sulla
uwnnc!differenza
fkhhgtgp|c!fra
htc!fatti
hcvvk!
scomposizione della
equvkvwkxk!
cpejg! laddove
ncffqxg! uk!
eqpvguvk! il
kn!
costituivigf!
ed geeg|kqpk-!
eccezioni, oc!
ma pqp!
non anche
si contesti
eqpetgvq!
crrtg||cogpvq! delle
fgnng! risultanze
tkuwnvcp|g! istruttorie,
kuvtwvvqtkg-!
concreto apprezzamento
!
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Cpcnqicogpvg-!nc!xkqnc|kqpg!fgnn(ctvkeqnq!227!e/r/e/!!ê!kfqpgc!c!
Analogamente,
la violazione dell'articolo 116 c.p.c. è idonea a
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cuuwogpfquk!
uvguug!non
pqp!avrebbero
cxtgddgtq!dovuto
fqxwvq!portare
rqtvctg! al
cn!
assumendosi ejg!
che ng!
le stesse
eqpxkpekogpvq!
fcn!
p/!
convincimentotciikwpvq!
raggiunto
dalikwfkeg!
giudicefk!
di ogtkvq!
merito )Ecuu/-!
(Cass., n.
28424031=!p/3787;029=!!p/244;6029=!p/37477028*/!
17313/20; n.26769/18; n.13395/18; n.26366/17).
Kphkpg-!xc!gxkfgp|kcvq!ejg!nc!fqinkcp|c!chhgtgpvg!cn!hcvvq!ejg!nc!
Infine, va evidenziato che la doglianza afferente al fatto che la
eqpvtqtkeqttgpvg!
cxgt!diritto
fktkvvq! al
cn!reddito
tgffkvq!di
fk!cittadinanza,
ekvvcfkpcp|c-!
controricorrenterqvguug!
potesse aver
]aOXS
SXSYSZ`[ preclusivo
\^SQXa_Wb[ dell'assegno
RSXXoO__SUZ[ RW
YOZ`SZWYSZ`[( g
quale elemento
di mantenimento,
è
kpcookuukdkng!
swguvkqpg! nuova,
pwqxc-!
inammissibilekp!
inswcpvq!
quantocxgpvg!
avente cf!
ad qiigvvq!
oggetto questione
ejg!
tkuwnvc! fcink!
kpvtqfqvvc! rgt!
fk!
che risulta
dagli cvvk!
atti introdotta
per nc!
la rtkoc!
prima xqnvc!
volta kp!
in ugfg!
sede di
ngikvvkokvâ/!
legittimità.
Ng!urgug!ugiwqpq!nc!uqeeqodgp|c/!
Le spese seguono la soccombenza.

Nc!
Eqtvg! rigetta
tkigvvc! kn!
tkeqtuq! eg!condanna
eqpfcppc! ilkn!ricorrente
tkeqttgpvg! al
cn!
La Corte
il ricorso
rcicogpvq-!
hcxqtg! della
fgnnc! controricorrente,
eqpvtqtkeqttgpvg-! fgnng!
fgn!
pagamento, kp!
in favore
delle urgug!
spese del
ikwfk|kq!ejg!nkswkfc!pgnnc!uqooc!fk!gwtq!2611-11!fk!ewk!211-11!
giudizio che liquida nella somma di euro 1500,00 di cui 100,00
rgt!
gudqtuk-!oltre
qnvtg!alla
cnnc!maggiorazione
ociikqtc|kqpg! del
fgn!15%
26&!quale
swcng!rimborso
tkodqtuq!
per esborsi,
hqthgvvctkq!fgnng!urgug!igpgtcnk!gf!ceeguuqtk!fk!ngiig/!
forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
8W _SZ_W
Re
Ai
sensi RSXXoO^`*
dell'art.-/(
13, Q[YYO
comma -]aO`S^(
lquater, RSX
del R*\*^*
d.p.r. Z*--1+,.(
n.115/02, dà
cvvq!
fgnnc! sussistenza
uwuukuvgp|c! dei
fgk!presupposti
rtguwrrquvk! per
rgt! il
kn!versamento,
xgtucogpvq-! da
fc!
atto della
\O^`S
RSX ricorrente,
^WQ[^^SZ`S( dell'ulteriore
RSXXoaX`S^W[^S WY\[^`[
`W`[X[ di
RW contributo
Q[Z`^WPa`[
parte del
importo O
a titolo
wpkhkecvq!rctk!c!swgnnq!fqxwvq!rgt!kn!tkeqtuq!rtkpekrcng-!c!pqtoc!
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma
fgn!eqooc!2dku!fgnnq!uvguuq!ctvkeqnq!24/!
del comma Ibis dello stesso articolo 13.
<W_\[ZS
WZ caso
QO_[ di
RW!
Dispone QVS
che OW
ai _SZ_W
sensi RSXXoO^`*
dell'art.1.
52RSX
delR*XU_*
d.lgs. Z*
n. -52+,/(
196/03, in
fkhhwukqpg!fgnnc!rtgugpvg!qtfkpcp|c!uk!qogvvcpq!ng!igpgtcnkvâ!g!
diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e
ink!cnvtk!fcvk!kfgpvkhkecvkxk!fgnng!rctvk/!
gli altri dati identificativi delle parti.
Equî!fgekuq!pgnnc!ecogtc!fk!eqpukinkq!fgn!8!crtkng!3133/!
Così deciso nella camera di consiglio del 7 aprile 2022.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Kn!!Rtgukfgpvg!
Il Presidente
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