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Cassazione Civile – sez. III – Ordinanza 13 aprile 2021 n. 9700 
 
 
La predetta ordinanza trae origine da un caso concreto in cui, in sede di separazione giudiziale, 
il Tribunale aveva imposto al padre di corrispondere un assegno di mantenimento di euro 300 
in favore del figlio minorenne. 
Nel 2007 il figlio era divenuto maggiorenne e da quella data il padre, in base ad un accordo 
intervenuto con la madre ed il figlio, aveva corrisposto l’assegno direttamente al figlio. 
Nel 2011 la madre aveva notificato atto di precetto intimando al padre il pagamento degli 
arretrati dell’assegno di mantenimento e lo stesso aveva opposto il precetto assumendo di 
avere correttamente adempiuto l’obbligazione in base al predetto accordo. 
Il Tribunale aveva dato ragione al padre in primo grado ma la sentenza veniva appellata da 
parte soccombente e la Corte di Appello, nel 2017, aveva accolto l’appello assumendo: 
- che l’obbligazione di corrispondere il mantenimento andasse adempiuta nei confronti del 
coniuge destinatario anche dopo il conseguimento della maggiore età del figlio; 
- che la possibilità di versare direttamente il mantenimento nelle mani del figlio fosse 
subordinata ad un provvedimento di modifica delle condizioni di separazione; 
-che tale provvedimento potesse essere emesso solo su istanza del figlio beneficiario 
dell’assegno. 
La Corte accoglieva l’appello su una ragione di diritto: vale a dire che qualsiasi accordo tacito 
tra le parti non poteva autorizzare il debitore a versare l’assegno nelle mani del figlio in assenza 
di un provvedimento giurisdizionale di modifica delle condizioni di separazione, 
indipendentemente dalla presenza di dichiarazioni della madre di contenuto confessorio. 
Il padre aveva poi ricorso in Cassazione assumendo: 
- che l’obbligo di versamento potesse essere modificato per concorde volontà delle parti senza 
bisogno del provvedimento del Giudice  
-che il titolare del credito di mantenimento sarebbe il figlio e la legittimazione a domandare il 
pagamento spetterebbe al genitore solo in caso di inerzia di quest’ultimo.  
La Corte di Cassazione respinge quindi il ricorso statuendo indirettamente che: 

- Non è consentito a debitore e creditore dell’assegno di mantenimento modificare le 
statuizioni della sentenza di separazione; 

- Le previsioni dell’art. 337 septies c.c. comma 1 non legittimano a contrario una tale 
facoltà. 

Infatti, il pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne invece 
che al genitore convivente non è una facoltà dell’obbligato ma può essere solo frutto di una 
decisione giudiziaria. 
 
 
 


