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Svolgimento del processo

 

Con decreto camerale del 17/18.6.2003, il Tribunale di Bari, a parziale modifica delle 
condizioni stabilite in sede di divorzio dei coniugi B.G.            e D.G.C.          , 
pronunciando sul ricorso prodotto dal B.     per l'azzeramento dell'assegno di mantenimento 
stabilito in favore del figlio trentenne B.B.    , e sulla contrapposta domanda 
riconvenzionale della D.G.    ai fini dell'aumento della somma mensile di Euro 300,00 
attualmente versata per il figlio con lei convivente, accoglieva tale ultima richiesta e fissava 
il nuovo importo dell’assegno mensile in Euro 500,00 a far data dal XXXXXXXX, oltre 
adeguamenti ISTAT, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in 
favore della controparte. Proponeva reclamo, con atto depositato in data 17.7.2003, il B. 
chiedendone la modifica, con pieno accoglimento delle sue originarie richieste e rigetto di 
quelle di controparte ovvero disporre, in via subordinata, la riduzione dell’assegno mensile 
ad una somma non superiore ad Euro 75,00 o in quell’altra congrua ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la D.G.   , contestando l'avverso reclamo, in quanto infondato sia in 
fatto che in diritto, e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.
Il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del reclamo.
La Corte, con decreto del 9 luglio 20004 notificato il 22 settembre 2004, poneva in luce 
come: a) il Tribunale - dopo avere esaminato le capacità reddituali degli ex coniugi 
(escludendo che la situazione economica del B.    , dipendente della XXXXXX e fruitore 
nel XXXX di una retribuzione lorda di Euro 43.769, fosse peggiorata per le sue condizioni 
di salute, nonché dato inoltre atto che egli nel XXXX avesse avuto un figlio di secondo 
letto da quella che era divenuta la seconda moglie - avesse disatteso sotto il profilo dell'an 
debeatur la domanda del B.     diretta a conseguire l’eliminazione dell'assegno contributivo 
al mantenimento del figlio B.   , ormai trentenne, ed avesse ritenuto “...pacifica la 
situazione del giovane, iscritto all'università ed ampiamente fuoricorso, affetto  
pacificamente da grave balbuzie, da una seria scoliosi e da altre minori problematiche 
psico-fisiche, nonché iscritto al collocamento.... ed abbisognevole complessivamente di  
cure materiali e morali del tutto particolari che andavano ben al di là dell'applicazione dei  
comuni e noti criteri giurisprudenziali di accertamento dell'indipendenza economica e di  
estinzione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, e che non sembravano 
fronteggiabili con il solo stipendio di dipendente scolastico della D.G.   ", nonché non 
revocabile in dubbio che le problematiche del giovane avessero in qualche modo influito 
sul suo corso di studi e sul suo inserimento nella realtà lavorativa, b) come il Tribunale 
avesse posto del pari in luce come le scelte familiari del B.     potessero comportare una 
forma di discriminazione a favore di alcuno dei figli, ed una maggiore tutela per il figlio più 
fortunato, e come -... in definitiva la situazione complessiva dei bisogni del figlio B. 
apparisse sempre delicata, mentre migliorata molto risultasse la capacità economica del B. 
.. sicché si dovesse accogliere la domanda riconvenzionale e fissare con decorrenza 
1.4.2003 l'assegno in Euro 500,00, oltre adeguamento ISTAT; c) come, avverso tale



 pronuncia, fosse insorto il reclamante ed avesse denunciato quale contraddittoria, omissiva 
e lacunosa la decisione, per essersi il primo giudice perso in un esame inconferente dei 
redditi dei due genitori e per non avere previamente esaminato la richiesta sotto il profilo 
dell'an debeatur, con riferimento all'età del figlio, all'assurdo aspetto "parassitario" 
dell'assegno, addirittura aumentato invece che azzerato, nei confronti di "un uomo ormai  
trentenne, studente universitario solo sulla carta, con un visibile numero di esami sostenuti  
alle spalle...descritto dal Tribunale in maniera colorita a metà tra “scemo del villaggio" ed  
il "gobbo di Notre-Dame" ...portatore di una fantomatica balbuzie e di altri espedienti  
sbandierati dalla D.G.    ai limiti della truffa processuale...affetto più che altro da quella  
sindrome di Michelasso (che mangia, beve e se ne va a spasso), d) come il reclamante 
contestasse inoltre il provvedimento sotto il profilo del quantum, per non avere il primo 
giudice considerato che il lavoro straordinario da lui svolto nel XXXX e che aveva 
incrementato i suoi redditi, non avrebbe potuto più essere eseguito a causa delle sue 
catastrofiche condizioni di salute, mentre il reddito della D.G.   , rispetto a quello percepito 
nel XXXX, corrispondesse quasi al doppio.
Ciò posto, la Corte – esaminate le contrapposte difese della reclamata, e dichiarando di 
voler prescindere da considerazioni metagiuridiche di qualsiasi genere (che non apparivano 
rilevanti ai fini della decisione), nonché dal linguaggio inusuale adoperato dal reclamante a 
dispetto del rapporto di sangue che legava padre e figlio, e passando proprio a considerare 
quel profilo dell’an debeatur che lo stesso reclamante dava per trascurato – concludeva nel 
senso che, in punto di diritto, apparisse inaccettabile che il B.    , con la sua richiesta (non 
supportata in alcun modo sotto il profilo motivazionale se non richiamando puramente l’età 
del figlio B.   ), pretendesse – in modo da porre sostanzialmente su due piani di trattamento 
i figli nati dai diversi matrimoni – di defilarsi del tutto da quella situazione oggettiva di 
necessità in cui risultava versare ancora attualmente il giovane, essendo la sua condizione 
psico-fisica e le sue esigenze mediche adeguatamente certificate in atti.
Più in particolare, pareva alla Corte incontestabile che, perlomeno allo stato attuale e senza 
ipotecare il futuro, la vicenda in oggetto non corrispondesse certamente quella di un figlio 
ormai adulto con poca voglia di lavorare e di rendersi economicamente indipendente, ma 
andasse ricondotta a quella di un trentenne affetto da serie problematiche che si 
prolungavano negli anni e che aveva evidentemente ancora bisogno dell’aiuto di entrambi i 
genitori, non essendo bastevole l’unico sostegno della madre affidataria. Si trattava quindi 
di una situazione-limite che, proprio come tale, doveva essere considerata non alla stregua 
dai normali canoni interpretativi della giurisprudenza in materia, ma in un’ottica peculiare e 
soggettiva.
La Corte affermava - più in particolare -: a) di non ritenere pertanto che il primo giudice 
avesse inteso premiare il giovane B.B.         con una rendita parassitaria contra legem, ma 
avesse soltanto voluto riconoscergli, alla stregua delle risultanze processuali, il diritto a 
fruire - in un periodo di tempo in cui poteva ancora terminare i suoi studi universitari e/o 
inserirsi utilmente nel mondo del lavoro - del doveroso aiuto di entrambi i genitori, 
nell'adempimento di un'obbligazione di carattere contributivo del suo mantenimento, che un 
domani avrebbe potuto eventualmente assumere un connotato alimentare; b) che appariva 
quindi conforme agli atti asseverare l'assunto che il B.B.         era affetto da un handicap 
psichico e neurologico che rendeva almeno necessario - una volta che l'intervento costoso 
di supporti di tipo psicoterapeutico non si era reso praticabile, negli ultimi anni, per ragioni 
economiche - un aiuto materiale da parte di entrambi i genitori, aiuto al quale il reclamante 
non poteva e non doveva attualmente sottrarsi; c) che, alla stregua delle condizioni 
reddituali del B.G.           , emergenti dagli atti (che non risultavano inficiate dalle asserite 
pregiudizievoli condizioni di salute) e comparando la situazione reddituale dei due genitori, 
apparisse peraltro congruo limitare l'incremento della contribuzione all'importo di Euro 



400,00 mensili, soltanto in questo correggendo la pronuncia di primo grado, che in tutto il 
residuo andava confermata; d) che la natura della controversia e le ragioni della decisione 
giustificassero infine la compensazione delle spese processuali tra le parti, in forma 
integrale.
Propone ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., il B.    , con atto notificato il 18 
novembre 2004, sulla base di 4 motivi.
Controricorre la D.G.    con atto notificato il 23 dicembre 2004.
Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa, ed, in previsione ed in funzione 
dell'udienza di discussione fissata per l'odierna data, la difesa del ricorrente depositava 
istanza datata 14 febbraio 2008, con la quale veniva richiesto - al dichiarato fine di evitare 
un eventuale contrasto di giudicati - il differimento della udienza stessa, e ciò in ragione: a) 
della dedotta scoperta, successivamente al deposito del decreto reclamato, di circostanze - a 
dire del ricorrente - dolosamente nascoste dalla D.G.    e del tutto nuove e risolutive, 
relative alla sopravvenienza di una cospicua eredità ed al profilo per cui, in passato, il figlio 
avesse prestato attività lavorativa, b) nonché dell'avvenuta conseguente presentazione, da 
parte di esso B.    , innanzi alla Corte di Appello di Bari, di un ricorso per la revocazione 
del decreto in questione (procedimento in relazione al quale pendevano, a decorrere dal 
18/12/2007, i termini di cui all'art. 190 c.p.c.).

 

Motivi della decisione

 

Premesso come non abbia, ovviamente, potuto trovare alcun positivo ingresso l'istanza di 
differimento dell'udienza odierna, presentata dal ricorrente, essendo - dall'ordinamento 
processuale - il conseguimento delle finalità con essa istanza dichiaratamente perseguite, 
rimesso allo specifico strumento contemplato dall'ultimo comma dell'art. 398 c.p.c., va 
sottolineato come - quanto al merito del ricorso - i primi tre motivi del ricorso vadano 
unitariamente trattati, stante l'intima connessione che li lega.
Con il primo di essi motivi, nel denunciare VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI 
LEGGE E/O FALSA O ERRATA INTERPRETAZIONE DI LEGGE E/O ERRATA OD 
OMISSIVA O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CON RIF. AGLI ARTT. 147, 
148, 156 E 2727 C.C. il ricorrente lamenta come: a) in giurisprudenza si sia ritenuto che, 
vero sia che il diritto del figlio di essere mantenuto dal genitore non cessi con la maggiore 
età e si protragga fino a quando il medesimo non raggiunga l'autosufficienza economica, 
ma ciò solo se il medesimo non versi in colpa per il mancato raggiungimento 
dell'indipendenza economica, b) come il fattore dell'età del figlio maggiorenne 
eventualmente avente diritto assuma importanza preponderante e determinante laddove, 
come nel caso di specie, non si tratti di un figlio maggiorenne tout court, ma invece di un 
trentaduenne che abbia raggiunto la maggior età da ben 14 anni, c) come risulti chiaro che 
tale età avanzata avrebbe dovuto fare valutare con maggior rigore la posizione dell'avente 
diritto, nell'applicazione di presunzioni di fatto di cui all'art. 2727 c.c., che attengono alla 
comune esperienza e all'id quod plerumque accidit, pena l'assurda conclusione 
(assolutamente inaccettabile sul piano morale ed etico ed anche in considerazione dei 
principi costituzionali che vogliono l'Italia una repubblica fondata sul lavoro) secondo la 
quale anche il figlio quarantenne, cinquantenne e sessantenne e via dicendo, ove ancora in 
vita i propri genitori, possa astrattamente vantare un diritto al mantenimento: conclusione 
evidentemente e palesemente ictu oculi aberrante ed inaccettabile, d) come, si debba in 



realtà concludere, da un lato, che il figlio maggiorenne, anche qualora non abbia raggiunto 
l'indipendenza e sufficienza economica, abbia diritto ad un mantenimento solo se la sua 
protratta dipendenza economica non sia dipesa da sua colpa, dall'altro, che tale “colpa” 
possa evidentemente profilarsi laddove il soggetto non abbia mostrato alcuna 
“meritevolezza” nell'affrontare i suoi studi universitari e che, più in particolare ancora, 
un'età esageratamente avanzata del figlio maggiorenne (laddove evidentemente non si parli 
di un ventenne ma di un ultratrentenne) possa essere considerata elemento tale da fare 
presumere (evidentemente ex art. 2727 c.c.) sia la sua astratta (ancorché non realizzata) 
possibilità e potenzialità di procurarsi un proprio reddito, sia, di concerto e 
conseguentemente, la propria “colpa” per la propria mancata autosufficienza, c) come sia 
appena il caso di notare che il giovane B..B.       , nonostante abbia quasi trentadue anni, sia 
ancora sorprendentemente iscritto all'università, ove, a dire del ricorrente, avrebbe 
sostenuto meno esami delle dita di una sola mano, e senza mai essersi peritato di provare 
almeno a rinvenire una qualsivoglia occupazione, così come la dignità e il decoro gli 
avrebbero dovuto ordinare, f) come, nel considerare quindi il soggetto in esame alla stregua 
di qualunque ventenne ben in regola con il proprio   cursus   universitario, il Giudicante   de   
quo  , in buona sostanza, abbia in realtà fornito un'interpretazione cieca ed aberrante del   
combinato disposto degli artt. 147, 148, 156 c.c., finendo così per sostanzialmente violarne 
i principi intrinseci e la   ratio  , volti, evidentemente, ad assicurare al figlio maggiorenne   
"meritevole" il mantenimento per la propria carriera universitaria per il tempo strettamente 
necessario ad ottenere negli ordinari tempi previsti il diploma di laurea onde rinvenire 
un'occupazione, e non - certo - a costituire una rendita parassitaria "a vita", g) come il 
giudicante abbia invece tenuto smisuratamente conto di un presunto elemento 
giustificativo, individuato nella leggera balbuzie del giovane, che, contrariamente al vero, 
sarebbe stata esageratamente tratteggiata a tinte forti e ridondanti, sì da essere qualificata, 
irragionevolmente, quale grave handicap psichico dal giudice di prime cure e quale 
“handicap psichico e neurologico" tale da avere dato luogo a “serie problematiche” che si 
sono prolungate negli anni, dal Giudice di appello (non solo non sarebbe stata fornita 
assolutamente alcuna prova, nei giudizi de quibus, della gravità del disturbo, ma anzi, a ben 
esaminare gli atti di causa, quello della leggera balbuzie del B..B.        sarebbe stato un 
elemento sapientemente e maliziosamente montato ed ingigantito ad arte con espedienti al 
limite della truffa processuale da parte della D.G.   , onde garantirsi ciò che non spettava e 
suggestionare capziosamente i Giudicanti).
Con il secondo di essi motivi, nel denunciare VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE 
DI LEGGE E/O FALSA O ERRATA INTERPRETAZIONE DI LEGGE E/O ERRATA 
OD OMISSIVA O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CON RIFERIMENTO AGLI 
ARTT. 115 E 116 C.P.P. 2727 C.C., il ricorrente lamenta, invece, come: a) a partire dal 
raggiungimento di un’età avanzata da parte del soggetto del diritto, si determini, in buona 
sostanza, una presunzione di fatto da valutare ex art. 2727 c.c., ed anche alla luce dell’id  
quod plerumque accidit, che conduca a ritenere sia che il soggetto possa avere 
astrattamente le capacità di provvedere autonomamente ai propri bisogni, sia la 
conseguente “colpa” del medesimo ove, nonostante avanzata l’età, non abbia invece 
raggiunto autosufficienza economica; b) trattandosi, nel caso di specie, di un ultratrentenne, 
l’applicazione dei principi di cui all’art. 2727 c.c. avrebbe imposto che la prospettiva fosse 
diametralmente ribaltata, e ricadesse solamente sull’avente diritto l’onere della prova della 
dimostrazione del fatto che il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica non 
fosse da invece attribuire a se medesimo; c) più in particolare, vi sia ancora da chiedersi, se 
possa essere considerato tale da giustificare le fantasiose (a dire del ricorrente) 
qualificazioni dei giudicanti (che hanno parlato di "handicap neurologico e psichico", di 
grave pregiudizio della normale vita di relazione etc.) un certificato del XXXX (e quindi



 risalente ad oltre 12 anni), che, preso atto dell'esistenza di una leggera balbuzie in capo al 
B..B.       , consigliava un ciclo di sedute logoterapiche (era stato tale certificato a 
permettere, nel XXXX, alla D.G.    di ottenere un congruo aumento dell'assegno di 
mantenimento per l'allora ventenne B.   ); d) vi sarebbero ancora altri aspetti, anche 
indiziari, che dovrebbero fare propendere nel senso che il B..B.        non sia assolutamente 
affetto da quell'"handicap neurologico e psicologico" e, perlomeno, non in misura tale da 
fare ritenere che egli sia a tutt'oggi incolpevolmente senza lavoro (nel disattendere tali 
elementi indiziari si appaleserebbe un ulteriore vizio del provvedimento impugnato; 1) se 
veramente avesse sofferto di un grave handicap psicofisico il B.B.         non avrebbe potuto 
superare alcun esame universitario in assoluto, laddove ne avrebbe invece superati 4-5, sia 
pure in un intollerabile lasso del tempo di cicca 15 anni (Ciò farebbe di lui uno svogliato e 
un "asino", ma non un menomato o un handicappato grave); 2) se veramente il B..B. 
avesse sofferto di una grave infermità o handicap neuropsichico, ben avrebbe potuto 
iscriversi tra gli invalidi civili, sia pure con una percentuale di invalidità lieve, sì magari, 
pur non godendo di una pensione vera e propria, di essere però iscritto negli albi speciali 
degli invalidi aventi diritto ad un avviamento privilegiato nel mondo di lavoro,ed in ogni 
caso sarebbe ora che alla sua iscrizione tra gli invalidi aventi diritto in via privilegiata 
all'avviamento al lavoro finalmente si provvedesse, al fine di garantirgli un'occupazione per 
il resto della vita, ed in tal senso una pronuncia che finalmente azzerasse il mantenimento a 
lui dovuto, oltre ad avere carattere "educativo", sarebbe sicuramente di stimolo per il 
medesimo B.    e per la D.G.    (in conclusione il ricorrente lamenta il mancato azzeramento 
dell'assegno, e, solo in via gradata e subordinata, la sua mancata rideterminazione in una 
misura non superiore di quella indicata negli atti di causa, e cioè Euro 75,00 mensili. 
Resterebbe comunque fuori discussione, che l'assegno sin qui dovuto dal ricorrente possa 
essere eventualmente confermato sotto la diversa qualificazione di assegno alimentare).
Con il terzo di essi motivi, nel denunciare VIOLAZIONE O FALSA O ERRATA 
APPLICAZIONE DI LEGGE E/O ERRATA INTERPRETAZIONE E/O ERRATA OD 
OMISSIVA O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CON RIF. AGLI ARTT. 148 
C.C. E 3, 29, 32 COST., il ricorrente lamenta, infine e "solo per completamento", e cioè 
con considerazioni che dichiaratamente non riguardano l’an debeatur ma solo 
eventualmente il quantum, come il provvedimento impugnato non abbia comunque 
rispettato, come invece doveva nell’applicazione dell’art. 148 c.c. – la proporzionale 
partecipazione dei due genitori al concorso al mantenimento del B.B.        .
Ricorda e ribadisce, più in particolare il ricorrente, come i suoi redditi, nell'ultimo anno, si 
sarebbero assai depauperati a causa delle non floride condizioni di salute del medesimo 
(sottolinea al riguardo come, a completamento ed integrazione della documentazione 
depositata in corso di giudizio di istanza, in appello fossero state depositate le buste paga 
relative ai mesi di febbraio, marzo, aprile 2004, dalle quali si poteva rilevare che il 
ricorrente aveva intascato una retribuzione oscillante tra Euro 1164,70 e Euro 1336,19 
mensili) di talché, considerate le sue condizioni di salute e tutte le spese incombentigli 
anche in virtù del nuovo nucleo familiare, apparirebbe veramente odioso potere continuare 
a ritenere l'obbligo di corrispondere anche un solo euro per il mantenimento del figlio 
trentaduenne B.   , ciò considerata anche la posizione economica della madre convivente 
D.G.   , che avrebbe – a dire del ricorrente - visto aumentare di gran lunga il suo reddito nel 
periodo (OMISSIS), come evidenziato in atti di causa del giudizio de quo, e che sarebbe 
ampiamente in grado di badare alle esigenze primarie di B.   .
Lamenta ancora il ricorrente, come il Giudicante non abbia tenuto nella minima 
considerazione (né ne abbia fatto minimamente cenno nel decreto impugnato) né il fatto 
che esso G..B.           sarebbe affetto da gravissime patologie coronariche, la cui esistenze e 
persistenza sarebbe stata dettagliatamente documentata in corso di giudizio alla luce di una 



fluviale documentazione medica, (tanto chi egli sarebbe stato costretto a ricorrere al 
pensionamento e, dal mese di gennaio, avrebbe percepito una retribuzione ancora più 
misera, con la quale avrebbe dovuto fare fronte a tutte le spese mediche necessarie per la 
propria salute), né il fatto che esso B.     abbia una seconda famiglia e sia tenuto al 
mantenimento per lo meno della seconda moglie convivente, per il che vi sarebbe 
abbastanza per ritenere che, alla luce di quanto predetto, ove il presente ricorso non venisse 
accolto, il ricorrente - al netto di tutte le spese mediche per curare le proprie patologie 
cardiache e per l'ultimo per il mantenimento della seconda moglie con cui adesso è 
convivente - non disporrebbe di una somma necessaria per l'acquisto di un paio di calzini.
Il ricorrente lamenta, ancora ed infine, come la Corte d'Appello de qua sia incorsa nella 
violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 29 (tutela della famiglia legittima), all'art. 
32(diritto alla salute) ed anche all'art. 3 della costituzione, visto che l'ingiusta ed odiosa 
contribuzione al mantenimento del figlio B.   , neghittoso e viziato, impedirebbe, al 
ricorrente, di potere confidare - in relazione ai propri ultimi anni di vita - in una, seppure 
minimale, decorosa sopravvivenza.
Così esposto e precisato il contenuto dei primi tre motivi, ritiene il Collegio che essi non 
possano trovare alcun accoglimento.
Intanto, essi - per un verso - risultano irreversibilmente compromessi da un vizio 
prospettico che finisce con lo stravolgere la lettura e l'interpretazione del reale contenuto 
del decreto impugnato, il quale - nonostante quanto invece il ricorrente mostri di credere - 
non affonda affatto la sua ratio nell'affermazione della protrazione indeterminata 
dell'obbligo del genitore non convivente di contribuire - all'esito della separazione o del 
"divorzio" - al mantenimento del figlio maggiorenne convivente con l'altro genitore, anche 
quando il figlio abbia raggiunto un'età che renda particolarmente colpevole e negligente la 
sua mancanza di attività lavorativa e di redditi, ma risulta eloquentemente ed 
inequivocamente fissata in quel passaggio della motivazione nel quale i giudici della Corte 
territoriale hanno espressamente ad affermare come (pagg. 4 e 5 del decreto impugnato) 
“alla Corte invero pare incontestabile che, perlomeno allo stato attuale e senza ipotecare 
il futuro, la vicenda in oggetto non corrisponde certamente a quella di un figlio ormai  
adulto con poca voglia di lavorare e di rendersi economicamente indipendente, ma di un 
trentenne affetto da serie problematiche che si prolungano negli anni e che ha 
evidentemente ancora bisogno dell’aiuto di entrambi i genitori, non essendo bastevole  
l’unico sostegno della madre affidataria. Si tratta quindi di una situazione-limite che,  
proprio come tale, deve essere considerata non alla stregua dei normali canoni 
interpretativi della giurisprudenza in materia, ma in un’ottica peculiare o soggettiva. La 
Corte non ritiene pertanto che il primo giudice abbia inteso premiare il giovani B.B.  
con una rendita parassitaria contra legem, ma soltanto riconoscergli, alla stregua delle  
risultanze processuali, il diritto a fruire – in un periodo di tempo in cui può ancora 
terminare i suoi studi universitari e/o inserirsi utilmente nel mondo del lavoro – del  
doveroso aiuto di entrambi i genitori, nell’adempimento di un’obbligazione di carattere  
contributivo del suo mantenimento, che un domani potrebbe eventualmente assumere un 
connotato alimentare. Appare quindi conforme agli atti asseverare l’assunto che il B.B.  
è affetto da un handicap psichico e neurologico che rende almeno necessario, se non 
l’intervento costoso di supporti di tipo psicoterapeutico del quale, negli ultimi anni risulta 
avere dovuto fare a meno per ragioni economiche – un aiuto materiale da parte di  
entrambi i genitori, aiuto al quale il reclamante non può e non deve attualmente sottrarsi”.
Ciò premesso ed evidenziato, va sottolineato come non si riveli pertinente rispetto 
all'effettivo tenore della pronuncia impugnata neppure l'altro schema argomentativo del 
ricorrente secondo il quale il giudice di merito avrebbe, in realtà, finito per incongruamente 
del tutto pretermettere la considerazione dell'esistenza di concorrenti obblighi di esso B. 



nei confronti dei figli nati dal successivo suo matrimonio (ancora una volta soccorre in 
contrario un altro precedente passaggio del decreto impugnato nel quale i giudici così 
testualmente argomentano: "in punto di diritto, appare inaccettabile che il B.    , con la sua 
richiesta (non supportata in alcun modo sotto il profilo motivazionale se non richiamando 
puramente l'età del figlio B.   ), pretenda in modo da porre sostanzialmente su due piani di  
trattamento i figli nati dai diversi matrimoni - di defilarsi del tutto da quella situazione 
oggettiva di necessità in cui risulta versare ancora attualmente il giovane, essendo la sua 
condizione psicofisica e le sue esigenze mediche adeguatamente certificate in atti").
Così chiariti taluni aspetti che - già di per sé - pregiudicano irreversibimente i primi tre 
motivi del ricorso, va ulteriormente evidenziato come - per altro verso - gli altri profili 
sviluppati nei motivi in questione non facciano altro che tradursi - al di là della veste 
formale prescelta la quale non di rado predilige la prospettazione del vizio di "violazione di 
legge” - in una lettura ed in una ricostruzione degli atti di causa e della realtà del tutto 
alternative rispetto a quelle fatte proprie dai giudici di merito, e nella del tutto 
inammissibile pretesa di provocare un sindacato di questa Corte sulle conclusioni di merito 
tratte, dalla Corte territoriale, allorché, con percorso argomentativo di per sé immune da 
vizi logico-giuridici, ha provveduto ad inquadrare la realtà storica della fattispecie ed ad 
inquadrare i problemi incontrati dal figlio maggiorenne B.B.        .
Non miglior esito finisce per meritare il IV motivo, con il quale, nel denunciare 
VIOLAZIONE O FALSA O ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE E/O ERRATA 
INTERPRETAZIONE E/O ERRATA OMISSIVA O CONTRADDITTORIA 
MOTIVAZIONE CON RIF. ALL’ARTL 91 C.P.C., il ricorrente lamenta infine come il 
decreto della Corte d'Appello apparirebbe ulteriormente e palesemente viziato, quanto al 
capo con il quale ha compensato le spese giudiziali del gravame, e ciò in violazione del 
principio della soccombenza, visto che comunque - esso ricorrente aveva ottenuto 
l'accoglimento, sia pure parziale, del proprio reclamo, ed aveva quindi diritto alla condanna 
alle spese giudiziari in proprio favore e in danno della D.G.   .
Osserva più in particolare questo collegio come si renda sufficiente - al riguardo - 
rimandare ai principi più volte affermati da questa Corte secondo i quali gli unici limiti 
incontrati dal giudice di merito nel regolamento delle spese processuali siano quelli che gli 
precludono di porre la spese in questione a carico della parte che sia rimasta interamente 
vittoriosa.
Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del B.     alla refusione delle spese di questa 
fase di "legittimità", che si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese che liquida in Euro 
1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.


