
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

sezione terza civile

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott. Massimo Coltro Presidente rel.

Dott. Gianluca Bordon Consigliere

Dott.ssa Barbara Simoni Con. onorario

DECRETO

(art. 737 e ss c.p.c.)

ha pronuncialo il seguente nella causa civile promossa da

XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti L. P. e A. F. per mandato e domiciliato come in atti - reclamante -

contro

XX, rappresentata e difesa dalì’avv.to A. C. per mandato e

domiciliata come in atti - reclamata -

e con l'intervento del P.G. che ha concluso per rigetto del reclamo

o 0 o

Oggetto: reclamo avverso decreto di modifica delle condizioni di divorzio

o 0 o

Il collegio, letti gli atti ed a scioglimento della decisione riservata che precede, osserva:

i.- Con reclamo depositato il 27 maggio 2019 poi notificato con decreto, XY adiva la Corte d'Appello di Venezia

evocando in giudizio l’ex coniuge XX cd impugnando il decreto del Tribunale di Verona che, in sede di modifica

delle condizioni divorzili, aveva parzialmente accolto la domanda svolta elidendo l'assegno di mantenimento per

il  figlio  PP, confermando quello  per la  figlia  ZZ ed elevando l’assegno per il  figlio  RR ad 6.  920  mensili,

disciplinando la materia delle spese per i figli, compensando le spese processuali e rigettando la domanda ex art.

96 c.p.c.. Si doleva della decisione, della quale chiedeva la riforma, deducendo l'errata valutazione delle proprie

condizioni reddituali e di quelle della ex moglie, lamentando la ingiustificata pronuncia sulla chiamata in giudizio

dei  figli  maggiorenni:  lamentando,  parimenti,  la  mancata  attribuzione  del  versamento diretto dell'assegno al

figlio; lamentando l’erroneità della decisone in merito agli assegni per i figli ZZ e RR e contestando infine la

decisione sulla compensazione delle spese oltre che per il mancato accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c.

Si costituiva XX contestando il reclamo e chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado sul rilievo per

cui le statuizioni rese erano conformi alle reali condizioni reddituali delle parti anche nei rapporti con i figli.

La causa, istruita documentalmente, era quindi riservata per la decisione.

ii.- Il P.G. concludeva per il rigetto del reclamo.

rii.- Osserva la Corte.



iv - Il reclamo è infondato e va rigettato, il decreto del Tribunale di Verona va quindi confermato e XY va

condannato alle spese del grado che vanno liquidate considerando la particolare importanza della soccombenza a

fronte delle allegazioni svolte. Deve poi darsi atto, stante il rigetto dell'impugnativa, che sussistono i presupposti

affinché il  reclamante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

dovuto per la stessa impugnazione a norma della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

v. - Il Tribunale di Verona, con accertamento puntuale, logico e chiaro, ha dato conto del fatto che in

assenza della dichiarazione reddituale relativa all’anno 2003 – necessario termine di riferimento la cui mancanza

risulta anche in questa fase di assoluto rilievo - il reddito medio mensile del reclamante per il 2014 era stato pari

ad a €. 4.439,33; per il 2015 era stato pari ad €. 4.121,75 e per il 2016 il reddito medio mensile era stato pari ad €

4.516,16. Per il 2017 XY aveva poi percepito un reddito medio mensile di €. 6.016,25 euro.

La tesi del reclamante in forza della quale si sostiene un rilevante abbattimento del reddito medio mensile sopra

indicato (quindi €. 1.645,83 per il 2015; quindi €. 3.330 per il 2016 quindi €. 2.942 per il 2017) per l’incidenza

delle  rate  di  rimborso  del  mutuo  e  dei  finanziamenti  accesi  (un  mutuo  ipotecario  di  €.  200.000  ed  un

finanziamento di €. 500.000) oltre che un finanziamento a favore della E. s.r.l. della quale era socio, non risulta

fondata.

Il primo giudice ha infatti puntualmente e condivisibilmente accertato che i predetti finanziamenti ed il mutuo

erano stati contratti per ristrutturare un importante unità immobiliare nel centro di Verona, ereditata dal padre

del  reclamante  e  della  quale  era  usufruttuaria  la  madre;  il  tutto  al  fine  di  locare  o  affittare  il  compendio

medesimo. Quanto sopra è desumibile, in via presuntiva, dai movimenti del conto corrente BPM  intestato a XY

e alla di lui madre NN (ove risulta l'accredito dei canoni di affitto, di locazione e della pensione della NN).

Il Tribunale, a tal fine, ha dato conto di importanti versamenti a favore del XY con addebito del predetto conto

(cosi il decreto a pag. 7) giungendo alla logica conseguenza, in mancanza di diversa c plausibile giustificazione

che  nemmeno  in  questa  sede  il  XY  ha  addotto,  che  gli  oneri  di  rimborso  delle  rate  del  mutuo  e  dei

finanziamenti, lungi dal ridurre il reddito di cui sopra erano stati e venivano compensati con le entrate derivanti

dalle locazioni e dagli affitti delle unità del compendio immobiliare di cui sopra.

Nè hanno rilievo,  al  riguardo, le  tesi  estintive  del  XY con cui si  sostiene:  che gli  affitti  sarebbero confluiti

nell’attivo  della  A__  che  dopo  il  pagamento  delle  rate  di  finanziamento  avrebbe  rimesso  alla  madre

dell'appellante € 500 al mese; che il conto corrente BPA  sarebbe destinato dalla NN al pagamento delle imposte

e dei movimenti finanziari dello stabile di Via Cattaneo; che i successivi versamenti a favore del XY e indicati nel

decreto non sarebbero fruito di affitti ma della liquidità derivante dalla vendita di titoli di proprietà esclusiva

intestati alla NN; che i versamenti eseguiti a fine 2016 e nel 2017 sarebbero riferiti all’’incasso di acconti e saldo

prezzo della vendita di due immobili.



Deve  al  riguardo  premettersi,  in  linea  generale  (Cass.  n,  25618  del  7  dicembre  2017),  che  al   fine  della

determinazione del "quantum” dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle

parti non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una

attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.

In secondo luogo va evidenziato che XY, al di là di particolari contestazioni, non ha offerto, come necessario,

un chiaro prospetto complessivo e riepilogativo e generale dal quale far desumere le entrate, le uscite, i rapporti

di conto corrente, le partecipazioni e altro. Il tutto per elidere da un lato la nebulosità persistente in ordine ai

redditi propri ed alla confusione con quelli della madre e dall’altro per consentire una esatta cognizione delle sue

capacità reddituali

Alla luce di questo si osserva.

Quanto al primo motivo di contestazione (affitti a favore di A___) appellante non ha provato in alcun modo i

contratti di affitto né risulta aver indicato la costituzione della A___ s.r.l. e la sua partecipazione determinando,

in tal modo, un ulteriore profilo di nebulosità reddituale.

Quanto al secondo profilo si rileva che il conto corrente BPM risulta cointestato alla madre del reclamante, al

reclamante stesso ed alla sorella con evidente confusione dei saldi e delle movimentazioni sicché assumere che

per limitati importi (€. 6.000: €. 5000; €, 2000 ed €. 2.200) non idonei ad elidere le importanti restituzioni al XY,

accertate  invece  dal  Tribunale,  vi  sarebbero  state  delle  restituzioni  tra  madre  e  figlio  è  operazione  logica

ingiustificata per gli importi e non chiara in assenza di una rendicontazione completa, chiara e riferita a più anni

sulle operazioni in attivo e passivo del conto tra madre e figlio e che neppure in questa sede il reclamante ha

addotto.

Il fatto poi che le operazioni del 2018 siano state indicate, nel conto corrente, quale prestito, e l’assunto per cui

le somme deriverebbero dalla vendita di titoli di proprietà della NN e della sorella, è operazione logica ancora

una volta  non chiara posto il  semplice riferimento alla  indicazione “prestito” che di  per sé e in  assenza di

ulteriori  e  dettagliali  chiarimenti  complessivi  sul  conto,  (come sopra)  non spiega la  causa del  versamento e

l’origine delle somme.

Il versamento di somme derivanti dalla vendita di immobili e dagli acconti relativi, non spiega poi la situazione in

modo chiaro, alla luce di quanto sopra.

Non può quindi accogliersi il motivo di censura del reclamante.

vi. -  Quanto  all'erronea  valutazione  delle  condizioni  della  XX  si  osserva  L’aumento  del  reddito  della

resistente intervenuto tra il 2002 ed il 2016 non può essere meramente ricondotto al fattore incremento in se

(che il  reclamante assume pari  al  doppio)  ma deve considerare l’aumento per  effetto della  svalutazione nel

periodo.

In  secondo  luogo se  è  vero  che  l’incidenza  del  costo  del  canone  è  venuta  meno  per  effetto  dell’acquisto

dell’immobile  da  pare  della  XX  è  altrettanto  vero  che  il  vantaggio  è  stato  controbilanciato  dall’onere  di



pagamento  delle  rate  del  mutuo.  Si  osserva  poi  che  nel  tempo,  con  l'età  sempre  crescente,  le  esigenze

economiche e di mantenimento dei figli sono certamente aumentate sicché risulta corretta la valutazione operata

in primo grado sullo scarso incremento dei redditi della reclamata pur tenuto conto degli investimenti di €.

46.492,35.

vii. - Il terzo motivo è destituito di fondamento.

viii.  Premesso infatti che i figli sono maggiorenni e che ogni potestà del giudice, in ordine ai rapporti personali

con i genitori, risulta inesistente, in primo grado il ricorso risulta sia tato notificato ai figli medesimi che non si

sono costituiti. Null’altro avrebbe potuto fare il Tribunale. Inoltre, in questa sede, la censura è anche illegittima

stante la mancata evocazione in giudizio dei figli ad opera del reclamante stesso.

viii.- Il quarto motivo è infondato posto che l’attribuzione del versamento diretto per il mantenimento al figlio

presuppone una domanda dello stesso che nel caso non risulta esservi stata (Cass. n. 25300 del 11 novembre

2013).

ix.- In relazione alla decisione del Tribunale che ha posto a carico del reclamante, per la figlia ZZ, un assegno di

€. 610 mensili si osserva.

In sede di divorzio, nel 2003, ZZ aveva 10 anni ed era stato previsto per la stessa un assegno di mantenimento di

€. 500 mensili. Attualmente ZZ risulta avere 26 anni sicché anche in mancanza di specifica prova (Cass. n. 17055

del  3  agosto  2007)  è  del  tutto  evidente,  perché  fatto  notorio,  che  le  esigenze  della  stessa  sono  di  molto

aumentate rispetto ad allora.

E, pertanto, l’aver confermato l’assegno di €. 610 mensili pur in presenza di un lavoro scarsamente retribuito ed

a termine con un rimborso spese di €. 450 risulta statuizione logica e non trasmodante. Il limitato reddito, tenuto

conto della natura del rapporto con l’ Università (fino al febbraio del 2019), come correttamente rilevato dal

Tribunale, non costituisce quindi espressione di autonomia reddituale ma costituisce al più un incentivo per

consentire il futuro ingresso nel mondo del lavoro inidoneo in quanto tale a far ritenere una autosufficienza; non

si dimentichi, poi,  che il rapporto risulta a termine con ulteriore inidoneità a garantire una qualche forma di

autosufficienza.  Affermare  che  il  predetto  emolumento  potrebbe  essere  di  almeno  €.  500  mensili  non

sposterebbe i termini della questione dato che l'importo detto, in evidenza, non è tale da rendere auto sufficiente

il lavoratore.

Il riferimento alla sussistenza di redditi precedenti (nel 2017) non modifica i termini della questione in quanto

l’unico reddito risulta quello di cui sopra tanto che, logicamente, se tale lavoro è stato accettato non lo sarebbe

stato, di certo, se ZZ in precedenza o per altri avesse percepito un reddito maggiore.

Quanto alla osservazione sub d), la difesa della reclamata ha addotto, a giustificazione, il rapporto col fidanzato e

la relativa pubblicità valendo quanto al precedente punto per il resto.



Quanto  all'incremento  stabilito  per  l'assegno del  figlio  RR,  in  €.  920  mensili,  lo  stesso  risulta  chiaramente

giustificato in relazione alle notorie accresciute esigenze connesse all’età ed agli studi universitari, valendo, per le

aumentate esigenze, quanto sopra detto.

x.Quanto al mancato accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. si osserva che sarebbe stata necessaria la

soccombenza della XX (Cass. n. 24158 del 13 ottobre 2017) circostanza non evidenziatasi nel caso anche in

quanto alcune domande dell’appellante odierno, in primo grado, erano state disattese.
Per la stessa ragione la compensazione delle spese è avvenuta - correttamente - in quanto la XX aveva dato conto del raggiungimento della autosufficiente del figlio PP e la domanda del ricorrente era stata poi per il resto solo in parte accolta.

p.q.m.

La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da XY contro XX e con l’intervento

del P.G., così provvede:

- respinge il reclamo;

- condanna il reclamante alle spese a favore della XX in € 2.500 per

compensi oltre ad iva se dovuta, epa e spese generali del 15%;

- dà atto, stante il rigetto dell’impugnativa, che sussistono i presupposti affinché il reclamante sia tenuto a

versare un ulteriore imporro a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma

della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

Venezia lì 24 giugno 2019


