
TRIBUNALE ORDINARIO 01 NOVARA 

SEZIONE CIVILE 

II Tribunale, composto dai magistrati: 

dott. Bartolomeo Ouatraro PRESIDENT'E 

datto Fabrizio FIlice GIUDICI; 

dolt.ssa Guendalina Pascale GIUDICE REL. 

ha pronunciato il seguente 

DECRETO 

nel procedimento ex art. 710 c.p.c., iscritto al n. S06/11 RG/F 

promosso da: 
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Premesso: 

che il ~ig. sy, R_ha adito I'intestato Tribunale con ricorso ex art. 710 

cp~ per ottenere la modffica delle condizloni di separazione nel senSa della 

revoca del proprio contributo al mantenimento della figHa maggiorenne 88•• 

e del concorso al 50% nelle spese straordinane, 0 in 5ubordine della 

ridetenninazione della stesso e del versamento diretto alia tigHa, nonche nel 

sensa della fissazione a carico della moglie di un'indennita di occupazione, 0, in 

subordine, di un contributo al proprio mantenimento, nella misura mensile di 

euro 450,00; 

che parte ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, ha dedotto, da un lato, 

"intervenuto raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della 

fig/ia, assunta con contratto di apprendistato e non piu convivente con la 

madre, dall'altro, I'inadempimento di controparte a quanta stabilito in data 

21.4.09 dal tribunale, su aecordo delle medesime, in punto impegno a 

consentire gli accessi alia casa coniugale al fine della vendita della stessa; 



che la sig.ra r.Aa,l' II? A £ :., ritualmente oostituitasi, ha oontestato 

la ricostruzione dei fatti operata da controparte, chiedendo il rigetto del ricorso 

e, in via rioonvenzionale, la revoca del proprio obbligo di versare a controparte 

I'importo di euro 300,00 per I'occupazione dell'immobile; 

che, in partiooJare, parte resistente ha affermato che la figlia maggiorenne 

svolge unicamente un'occupazione part-time ed e iscritta a un corso di diploma 

universitario a T~ 

Rilevato, in punto contributo al mantenimento della tiglia maggiorenne e 

concorso paterno nelle spese straordinarie: 

che, in generale, a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i 

ooniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di 

vita corlispondente aile risorse economiche della famiglia ed analogo, per 

quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare 

applicazione J'art: 147 c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed 

educare i figli, ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicit~ di esigenze, 

non riconducibili al solo obbligo alimentare, rna estese all'aspetto abitativo, 

scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alia 

opportuna predisposizione fin quando I'eta dei figli 10 richieda di una stabile 

organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte Ie necessit~ di cura e di 

educazione; 

che, mentre if dovere di educazione si estingue al momenta del compimento 

del diciottesimo anno da parte del figlio, I'obbligo di mantenimento non cessa 

automaticamente, ipso facto, con iI raggiungimento della maggiore eta (non 

prevedendo ne l'art. 30 Cost., ne I'art. 147 c.c. alcuna scadenza ad essa 

collegata), ma ha una durata mutevole, senza rigida predeterminazione di 

tempo, che e soggetta aile circostanze del singolo caso. Secondo una diffusa 

dottrina, iI mantenimento si protrae fino al momenta in cui iI figlio abbia 

oonseguito una propria indipendenza economica e sia, quindi, in grade di 

prowedere in modo autonomo al soddisfacimento delle proprie esigenze. 

Diverso orientamento dottrinale sostiene che il mantenimento perdura fino a 

quando esiste la possibilrt~, la necessrta 0 I'opportunit~ familiare e vi e 

partec1pazione e collaborazione del destinatario del sussidio, che deve attivarsi 

per raggiungere i propri obiettivi personali e conquistare cosl !'autosuffic1enza. 

Altra dottrina ritiene che il limite di durata dell'obbligo in discorso sia 

rappresentato dal conseguimento della maturiU:l da parte del figlio e 



dall'acquisizione delle conoscenze e competenze idonee, almena satto un 

profilo potenziale. a consentirgli di travare una oceupazione che gli assicuri una 

indipendenza economica.
 

che, nella valutazione della posizione del figlio, ai frni dell'accertamento del
 

raggiungimento dell'autosufficienza, .non si pu6 non tener conto del processo di 

cambiamento che ha interessato la realta contemporanea, /a quale, rispatta al 

passato, ha fatto registrare un crescenta ritardo nella transizione dei giovani 

alia vita adufta. Questo fenomeno di ritardato distacco dei figli dai genitori, 

ormai consolidatosi neg1i uttimi anni, trae origine sia da un camblamento delle 

condizionj sGcicreconomiche della famiglia media italiana, che hanna 

determinate un 3umento della percentuale di glovani the proseguona gl~di 

universitari, egue te s asta . ant" e la orativa, si~la 

dilatazio d I te p di ~a ion u ivers " in qu to alto sp 

giovani mp tano gli st I nc b oltre 0 lIa d i 3 ann t restan 

a tale om to ( s so pur do priv' i lsi si f nte di 

u du au 0 ~~tt 
giurisprud gene e vl~e 
ricordate, affemiano in modo sostanzialmente univoco che I'obbligo di 

mantenimento da parte dei genitori perdura oftre la maggiore eta dei figli, se 

costoro non siano in grado di prowedere in modo aLltonoma aile proprie 

esigenze di vita, ne siano esistenzialmente svincolati dall'habitat domestico, 

inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si 

esprime e si articola la vita familiare (v. Casso 2 settembre 1996, n. 7990; Casso 

17 settembre 1993, n. 9578; Casso 29 dicembre 1990, n. 12212; Casso 11 

.dicembre 1992, n. 13126; Casso 3 luglia 1991, n. 7295; Casso 13 febbraia 2003, 

n.2147); 

che, fino a che tale autonamia, non solo patrimonlale, non e raggiunta, l'obbl/go 

di mantenimento spetta ai genitori (v. Casso 7 maggio 1998, n. 4616). Tuttavia, 

pLlr se non e possibile prefissare quando termina i'obbligo di mantenimento, e 
indiscutibile che esso non pUD pratrarsi oltre ogni ragionevole limite. II compito 

di individuare, casa per casa, quando iI suddetto limite debba considerarsi 

superato e quando al figlio sia imputabile la responsabillta per non essere stata 

in grado di rendersi autosufficiente, e riservato al prudente apprezzamento del 

giudice di merito (v. Casso 30 agosto 1999, n. 9109); 



che presupposto essenziale della persistenza dell'obbligo di mantenimento nei 

nguardi dei figJi maggiorenni e, qUindi, la mancanza della capacita di 

autosostenersi. II figlio, in altre parole, non deve essere in condizlone di 

lnserlrsi concretamentt:l /lei rnondo dellavoro, di prendersi cura di ge 9te950, di 

mantenersi da solo. Viceversa, I'obbligo di mantenimento del figlio 

maggiorenne si estingue nel momenta in cui quest'ultimo raggiunge 

I'autonomia economica. II conseguimento delJ'autosufficienza economica si 

configura, quindi, come fatto estintivo di una obbligazione ex lege. Ci6 awiene 

allorquando il figlio percepisca redditi, siano essi da lavoro 0 da capitale, 

integralmente sufficienti ad assicurare iI suo mantenimento (v. Casso 4 marzo 

1998, n. 2392), mentre qualora tali redditi siano solo parzialmente bastevoli, 

I'obbligo in capo ai genitori 6i nduce proporzionalmente; 

che il mantenimento del figlio maggiorenne convivente e da escludere quando 

quest'ultimo, ancorche allo state non autosufficiente economicamente, abbia 

per6 in passato svolto attivM lavorativa, cosl dando prova del conseguimento 

di un'adeguata capacita e provocando la cessazione del comspondente obbligo 

di mantenimento da parte del genitore. Non puo avere nUevo, infatti, il 

successive abbandono dell'attivita lavorativa da parte del figlio, trattandosi di 

una scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento 

economico, non pu6 far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti 

erano gia venuti meno (v. Casso 5 agosto 1997, n. 7195; Casso 71uglio 2004, n. 

12477). Peraltro, I'espletamento di un lavero precano e limitato nel tempo non e 
sufficiente per esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento, non 

potendosi, in tal caso, affermare che si sia raggiunta un'indipendenza 

economica, la quale richiede, appunto, una prospettiva concreta di continuita 

(v. sui punta Cass. Civ. Sez. I, sentenza 30.8.1999, n. 9109, sentenza 

6.4.2009, n. 8227, i cui principi sono stati appricati anche da Trib, Salerno 

9.1.2010, in Famiglia e diritto 2010, n. 4, p. 418). Una volta raggiunta 

I'autonomia economica e cessato il diritto al mantenimento, i figli che 

eventualmente vengano a versare in stato di bisogno hanna comunque diritto 

agli alimenti, essendo quest'ultima una obbligazione fondata su presupposti 

sostanziali diversi, azionabile direttamente dai figli medesimi e non gia dal 

genitore convivente; 

che analoghi effett! estintivi produce il comportamento del figlio che sia in grade 

di percepire un reddito corrispondente alia professionalita acquisita in modo 



pieno, secondo Ie ordlnarie condlzlonl dl mercato, e ciononostante per sua 

negligenza 0 sua discutibile scelta, non abbia raggiunto I'indipendenza 

economica, awere versi in colpa (v. Casso 1 dicembre 2004, n. 22500) per non 

essersi messo in condizione di conseguire un titalo di studio e/o di procurarsi 

un reddito attraverso 10 svolgimento di idonea attjvit~ lavorativa, 0 per avere 

detta attiviU.I rifiutato arbitrariamente (v. Casso 18 gennaio 2005, n. 951). 

L'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va 

condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all'aumento dell'etf:l 

del figlio (v. Casso 5 agosto 1997, n. 7195), e deve necessariamente essere 

ispirato a criferi di relativitf:l e cioe correlato aile aspirazioni, al percorso 

scolastico, universitario e postRuniversitar~o_del figlio, nonche al contesto MOR 

economico co alar rife ent m to II a e al settore~o 

), a tale pro osit , 

es on~a nela 

condotta de on a~at a 

. propria specifica preparazione professionale, aile proprie attitudini ed ai propri 

effettivi interessi, quantomeno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni 

abbiano una ragionevole possibiliU.I di essere realizzate e aempre che siffatto 

comportamento sia compatibile con Ie condizioni econamiche della famiglia. II 

genitore che neghi la persistenza del proprio obbligo di mantenimento nei 

riguardi del figlio maggiorenne, in virtu del fatto che 10 stesso non espleti attivit~ 

lavorativa retribuita, e tenuto a dimostrare che ci6 sia conseguenza della 

condotta colpevale del figlio, il quale, pur capace di prowedere a S8 stesso con 

appropriata collacazione in seno al corpo sociale, persista in una situazione di 

inerzia nella ricerca di un lavoro confacente aile proprie attitudini, a rifiuti Ie 

opportunit~ che gli si presentano, a abbandoni immotivatamente iI posta di 

lavoro occupato (v. Casso 30 agosto 1999, n. 9109). Mentre e indubbio che 

detto obbligo perdura quando la decisione di intraprendere un lungo corso di 

studi sia stata adottata di concerto tra il figlio ed i propri genitori, perplessita 

sussistono, invece, nel caso in cui i figli compiano scelte campletamente 

differenU rispetto alia volonta dei genitori. In siffatta ipotesi e corretto ritenere 

che questi ultimi, "in forza delJ'obbligo di rispettare Ie inclinazioni naturali e Ie 

aspirazioni dei figJi, siano comunque tenuti ad assecondare Ie lora decisioni ove 



conformi a detti parametri, e. dunque, a mantenere gli stessi per I'intera durata 

del periodo formativo; 

che. nel caso attualmente sub judice, il padre ha dedotto e documentato fa 

sussistenza di un contratto di apprendistato, il quale scadra nel 2014 e. 

pertanto, si palesa inidoneo ad essere trasformato in rapporto a tempo 

indeterminato; 

che. pertanto, deve ritenersi non provata la condizione di autosufficienza 

economica della figlia, la quale. pertanto, deve tuttora percepire un assegno di 

mantenimento; 

che il parametro di riferlmento, ai fini della determinazione del concorso negli 

oneri finanziari. e costituito, ~~condo il disposto deWart. 148 c.c., non soltanto 

daUe sostanze, rna anche daUa capacita di lavoro, professionale 0 casal ingo, di 

ciascun coniuge, cia che implica una valorizzazione anche delle accertate 

potenzialita reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974). A 

cia deve aggiungersi che I'eventuale squilibrio reddituale Ira i coniugi puo 

costituire un punto di partenza per la determinazione dei contributi economici 

dovuti da ciascun genitore per if mantenimento della prole, rna resta ferma la 

necessita di integrare tale parametro con riferimenti puntuali aile necessita 

specifiche del figfio Idei figli (v. Casso Civ. Sez. I, sentenza n. 10222 del 

4.3.2009); 

che i dati economici in precedenza indicati. uniti alia valutazione della concreta 

misura dell'apporto fomito dai genitori aile esigenze dei figli consentono, quindi, 

di accertare la sussistenza 0 meno dei presupposti per la previsione di un 

assegno di mantenimento, nonche la misura di tale assegno, ca.lcolata in modo 

tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al 

soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando I'eventuale divario 

delle rispettive disponibilita economiche alia luce della concreta ripartizione del 

compiti di aceudimento. Tale dato andra. poi, ulteriormente temperato con la 

considerazione dell'eventuale valore economico del godimento della casa 

coniugale, nel caso in cui questa sia fatta oggetto di un prowedimento di 

assegnazione, ai sensi deWart 155 quater cod. civ., awero di una cessione 

volontaria;
 

che. nef caso di specie, I'attivita istruttoria svofta ha consentito di accertare i
 

seguenti dati:
 



1)	 la figlia, che artualmente ha 23 anni, pur mantenendo la residenz8 presso la 

madre conduce un appartamento in locazione, al canone mensile di auro 

390,00 (pagato dalla madre rna a carico dell'effettivo conduttore e, pertanto, 

di S'" medesima), guadagna circa auro 600,00 al mese ad e iscritta 

all'Universita; 

2)	 il padre guadagna circa auro 2.500,00 al mese; 

3)	 la madre guadagna circa auro 2.500,00 al mese e abita nella case 

coniugale, di propriet~ del coniuge; 

che la valutaz;one di tutti i dati di giudiz;o sin qui brevemente indicati porta a 

ritenere cong'rua la determinazione del contributo paterno al mantenlmento di 

S	 I nella misura di auro 150,00 81 mese, annualme te rivalutabili l~se 

agli indici S nuta con , al e, I m gg" ri esi enze dell~lia 

all freq ita, tra 5 % d lie pes stra?rdi ari ; zarn'un 'lie 

pu to versa d I a m nte ime to dell fi lia 

maggio nn dire e q Til var i, i general, 1e 

I'interpre e gi' n iale at i ull' rt. ~u qu es 

cc all'indo 06 ha' 0 che~OCUZtone 
nonnativa secondo cui il contribute al mantenimento debba essere attribuito 

direttamente alia prole maggiorenne, a meno che non sussistano giustificati 

motivi per prowedere diversamente, debba essere utiJizzata dal Giudice come 

strumento di valutazione di tutte Ie circostanze della fattispecie concreta, 

verificando se una corresponsione diretta a mani del figlio possa 0 meno creare 

difficol~ sui piano della gestione dei suoi interessi di vita e, pertanto, senza 

alcun automatismo applicativo (v. Trib. Marsala, 26.2.2007, in 

www.dejuregiuffre.it). In particolare, la corresponsione dell'assegno di 

mantenimento direttamente al figlio maggiorenne e imprescindibile quando 

costui conduca gia una vita proiettata prevalentemente fuori dalle mura 

domestiche, come pull awenire, per esempio, nel caso di studente 

universitario fuori sede, perche in tal caso egli sostiene da se Ie spese del suo 

mantenimento (v. Trib. Lodi sez. I, 19.12.2008, in WVffl.dejuregiuffre.it), 0 

quando il passato della coppia ~ segnato da contrasti piiJ 0 meno accesi suJla 

gestione di un genitore faceva del contributo al mantenimento della prole (v. 

App. Milano, 6.6.2007, in www.affidamentocondiviso.it). oppure. ancora, 

quando gia sussista una prassi consolidata in tal senso (v. a tale proposito, 

anche per la ricostruzione sistematica, iI rigore logico e la chiarezza esplicativa, 



POM 

In palZiale modrflca delle condizioni dl cui 131 verbale di separazione consensuale 

omologato dal Tribunale di Novara in data fra i sigg. S I .£ R.- e ~ /Ji. • 

AS,.II.s,
 

Fissa H contributo paterno 131 mantenimento della flglfa maggiorenne S_
 

nell'importo mensile di eura 150,00, da corrispondersi diretlamente alia frglia entra il
 

giomo 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agllindici Istat, cltre 131 50%
 

delle spese straordinarie documentate.
 

Spese compensate.
 

Cosl deciso in dala Ii, ~ I~ (1 ? 11.

II Presidente 


