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“Del diritto e del rovescio” 
                                                            Avvocato Stefano Banfi              

Molti di noi, avvocati compresi, hanno la 

sensazione che la giustizia sia lontana dal 

“comune sentire”, incomprensibile ai più e 

molto spesso complicata: a volte rende 

complesse cose che – in prima battuta – 

appaino di una semplicità quasi disarman-

te. 

La Sentenza in commento (Cass. Civ. Sez. VI 

04.07.2016 n. 13609) può definirsi un 

esempio di quanto appena detto: la c.d. 

massima che qui si legge, sembra scritta 

dall’ “ufficio complicazioni affari semplici” 

sito al primo piano di ogni palazzo di giu-

stizia (sempre che si riesca a trovarlo). 

Il caso, infatti, non è dei più complicati: il 

problema riguarda la possibilità per un ge-

nitore, che da anni versa il contributo di 

mantenimento al figlio (o figlia), di doman-

dare che l’assegno venga revocato sulla cir-

costanza (provata) che il figlio lavora ed ha 

raggiunto l’autosufficienza economica. 

Tuttavia, e per motivi che si possono anche 

comprendere, la scoperta avviene molti 

anni dopo la raggiunta indipendenza del fi-

glio; da qui, la richiesta del genitore di re-

stituzione di quanto percepito dal figlio dal 

momento della sua indipendenza. 

La risposta, di primo acchito, appare scon-

tata: il figlio dovrà restituire quanto versa-

to dal genitore, altrimenti verificandosi 

un’ipotesi di indebito arricchimento deri-

vante dal cumulo fra il reddito da lavoro e 

dall’assegno di mantenimento (che non 

avrebbe più ragione di esistere). 

La Cassazione, purtroppo ragiona diversa-

mente e afferma il principio della “non re-

stituzione di prestazioni non più dovute ma 

eseguite”; tradotto, se al termine del pro-

cesso (che stimiamo si sia concluso nel 

2016) il Tribunale accerta che il figlio (o fi-

glia) lavorava a far tempo dal 2010, il geni-

tore non ha diritto di vedersi restituire le 

somme erogate (ingiustamente) per 6 anni. 

Addirittura, non gli è consentito chiedere la 

restituzione delle somme liquidate dal 

momento dell’inizio della causa. 

Francamente, credo che le ^cose^ siano al 

servizio delle persone e non viceversa; cre-

do anche che la giustizia, per riappropriarsi 

delle prerogative che le sono proprie do-

vrebbe essere in grado di contemperare il 

codice con buon senso, senza che interpre-

tazioni fine a se stesse demoliscano un già 

delicato e trabballante principio: la certez-

za del diritto. 
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Classificazioni: SEPARAZIONE DEI CO-

NIUGI - Figli (provvedimenti relativi ai) -

assegno di mantenimento 

Il carattere sostanzialmente alimentare 

dell'assegno di mantenimento a favore del 

figlio maggiorenne, in regime di separazio-

ne, comporta che la normale retroattività 

della statuizione giudiziale di riduzione al 

momento della domanda vada contempera-

ta con i principi d'irripetibilità, impignora-

bilità e non compensabilità di dette presta-

zioni, con la conseguenza che la parte che 

abbia già ricevuto, per ogni singolo perio-

do, le prestazioni previste dalla sentenza di 

separazione non può essere costretta a re-

stituirle, nè può vedersi opporre in com-

pensazione, per qualsivoglia ragione di 

credito, quanto ricevuto a tale titolo, men-

tre ove il soggetto obbligato non abbia an-

cora corrisposto le somme dovute, per tutti 

i periodi pregressi, tali prestazioni non so-

no più dovute in base al provvedimento di 

modificazione delle condizioni di separa-

zione. 

 

 


