
Cassazione civile  Sezione VI - 1, Ordinanza 5 maggio 2016 n. 8987 
 

Svolgimento del processo 
 
il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di 
definizione, ai sensidell'art. 380-bis c.p.c.:"Con sentenza in data 19 gennaio 2015, la Corte 
d'Appello di Venezia, ha respinto l'impugnazione proposta da C.A., contro la pronuncia del 
Tribunale di quella stessa città, che aveva - a sua volta - respinto l'opposizione al precetto, 
notificato all'opponente dalla signora M.B., con il quale chiedeva il pagamento di una somma, a 
titolo di assegni di mantenimento dovuti per la figlia minore, calcolati dal mese di aprile 2000 
fino a settembre 2011, in forza dell'omologazione della separazione personale e della sentenza 
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pubblicata il 31 maggio 2007.La Corte 
territoriale ha confermato la decisione di prime cure respingendo l'eccezione di prescrizione 
sollevata dall'opponente. 
Avverso la decisione della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione il C., con atto 
notificato il 5 marzo 2015, sulla base di un unico motivo (violazione e falsa applicazione 
dell'art. 2941 c.c., n. 1). La signora M. non ha svolto difese. 
Il ricorso appare manifestamente fondato, alla luce dell'interpretazione fornita da questa 
sezione con le ultime pronunce (Sentenze nn. 7981 e 18078 del 2014): “la sospensione della 
prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941 c.c., n. 1, non trova applicazione al credito dovuto 
per l'assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere 
sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi 
tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della 
valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione 
dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-
matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, 
non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore 
di turbare l'armonia familiare, poichè è già subentrata una crisi conclamata e sono già state 
esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir 
meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 c.c. e la sospensione degli obblighi di 
fedeltà e collaborazione. In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi dell'art. 
380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5, apparendo il ricorso manifestamente fondato.". 

Motivi della decisione 
il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale 
non risultano essere state mosse osservazioni critiche; perciò, il ricorso, manifestamente 
fondato, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della 
causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'appello di Venezia che, in diversa 
composizione, nel riesaminare la controversia si atterrà al principio di diritto sopra richiamato; 
ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, deve disporsi che siano omessi le generalità e gli 
altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. 

P.Q.M. 
La Corte: Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese 
di questa fase, alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione. Dispone che, ai sensi 
del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in 
caso di diffusione del presente provvedimento. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio 
della Sezione Sesta Civile - 1 della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 11 
aprile 2016. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2016 
 


