
1 

©Avv. Marco Verrini 

marcoverrini@studiolegaleverrini.it 

 

 

ECC.MO TRIBUNALE DI PRATO 

Ricorso ex art. 702-bis c.p.c. 

ex artt. 316-bis (ultimo comma) e 337-quinquies c.c.  

per la revoca del contributo al mantenimento del figlio naturale 

Nell’interesse 

del Sig. XXX, nato a ….. il ….... e residente a …............... in Via …..., n.° ….., 

C.F.: …....., rappresentato e difeso – come da mandato in calce al presente atto - 

dall'Avv. Marco Verrini (C.f.: VRR MRC 79M13 D612D) del Foro di Prato ed 

elettivamente domiciliato in Prato presso e nel di lui studio, corrente in Via 

Traversa Fiorentina, n.° 1o 

contro 

la Sig.ra YYY, nata a ….., il ….... e residente a …............... in Via …..., n.° ….., 

C.F.: ….....; 

e 

il Sig. ZZZ, nato a …..., il ….... e residente a …............... in Via …..., n.° ….., 

C.F.: ….....; 

*** ** *** 

Premesso 

- che il Sig. XXX e la Sig.ra YYY sono genitori naturali del Sig. ZZZ, nato in 

data …..1979; 

- che il Tribunale di Prato, con Decreto di data ….. (reso nel procedimento Rg. 

n.° …..), riteneva il Sig. XXX tenuto al versamento, in favore della Sig.ra 

YYY, di un contributo mensile per il mantenimento del figlio – all’epoca 

minorenne – ZZZ (Doc. 1); 

- che tale contributo veniva quantificato nell’importo di € ….. (oltre 

rivalutazione annuale Istat a decorrere dal …..), con ingiunzione al terzo datore 

di lavoro WWW di corrispondere – per conto dell'odierno ricorrente - tale 

contributo direttamente in favore della Sig.ra YYY (Cfr. Doc. 1); 

- che attualmente l’importo di tale mantenimento, a seguito di adeguamenti Istat, 

corrisponde ad € …... mensili (Doc. 2); 
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- che a decorrere almeno dall’anno 2014 il Sig. ZZZ ha raggiunto una propria 

indipendenza economica, corrispondente alla professionalità dallo stesso 

acquisita, tale da renderlo pacificamente soggetto autosufficiente ed in grado di 

provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita; 

- che più precisamente, il Sig. ZZZ da tale data risulta assunto con contratto a 

tempo indeterminato, presso PPP S.r.l. (Doc. 3, 4, 5 e 6);  

- che il Sig. ZZZ – ad ulteriore conferma della propria autosufficienza 

economica - a decorrere dal …... ha cessato la propria convivenza con la 

madre, trasferendosi in altra ed autonoma abitazione (Doc. 8 e 9); 

- che secondo il CCNL applicabile al rapporto lavorativo del Sig. ZZZ, lo 

stesso percepisce presumibilmente - per il profilo professionale che ricopre 

alle dipendenze della PPP S.r.l. - una retribuzione annua di circa € …... 

(Doc. 10); 

- che per tutte le suddette ragioni ricorrono indubbiamente i requisiti affinché 

l’Ecc.mo Giudice adito provveda alla revoca del mantenimento disposto a 

carico del  Sig. XXX a far data dal deposito del presente ricorso; 

- che il presente ricorso ed il conseguente decreto di fissazione udienza verranno 

opportunamente notificati anche al terzo debitore tenuto alla corresponsione 

dell’assegno di mantenimento, considerato che il provvedimento richiesto, se 

emesso, spiegherà necessariamente effetti anche verso detto soggetto giuridico, 

il quale a tal proposito vorrà valutare il possibile intervento nel presente 

giudizio. 

***** 

Tutto ciò premesso, il Sig. XXX si trova necessariamente costretto all'instaurazione 

del presente procedimento, all’esito del quale dovrà essere emesso il richiesto 

provvedimento di revoca e le conseguenti determinazioni, anche per le seguenti 

ragioni: 

1) Sulla natura del provvedimento dispositivo del mantenimento. 

Preliminarmente, giova specificare che il Decreto con il quale il Tribunale di Prato 

aveva determinato il contributo al mantenimento a carico dell’odierno istante, 
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risulta emesso a norma della precedente “versione” (oggi abrogata dal D.lgs 

154/13) dell’art. 148 c.c. 

Tale disposizione – in conseguenza del disposto di cui all’art. 147 c.c. – prevedeva, 

in caso di inadempimento degli obblighi di mantenimento gravanti sui genitori, la 

possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria, affinché il Presidente del Tribunale 

ordinasse (con decreto) che una quota dei redditi dell’obbligato venisse versata da 

terzi direttamente al soggetto che sopportava le spese del mantenimento. 

Tale norma espressamente riferita ai figli legittimi, veniva comunque utilizzata 

anche per la tutela dei figli naturali, in forza di quanto disciplinato e previsto     

all’art. 261 c.c. (anche esso oggi abrogato dal D.lgs 154/13). 

Recentemente il legislatore è intervenuto in materia (per tramite del citato          

D.lgs 154/13) al fine di eliminare ogni possibile discriminazione nel trattamento dei 

figli naturali rispetto a quelli legittimi. Più precisamente, è stato introdotto             

l’art. 316-bis c.c., nel quale è stata trasposta la tutela di cui alla precedente 

“versione” dell’art. 148 c.c., con espressa eliminazione di ogni riferimento al 

rapporto matrimoniale. Appare, dunque, di tutta evidenza come la normativa 

codicistica in questione si riferisca espressamente ai figli in generale, 

indipendentemente dal loro status (il termine “coniuge” è infatti sostituito da 

“genitore”). 

Orbene, l’ultimo comma dell’art. 316-bis c.c. (parimenti alla vecchia “versione” 

dell’art. 148 c.c.) statuisce che le parti possono sempre chiedere – nelle forme del 

processo ordinario – la modifica e la revoca del provvedimento relativo all’obbligo 

di mantenimento. 

Se non bastasse, medesimo diritto di revisione viene riconosciuto ai genitori anche 

a norma dell’art. 337-quinquies c.c. (anch’esso introdotto con il D.lgs 154/13). 

Precisato tutto quanto sopra, stante la natura meramente documentale del presente 

procedimento, pare legittimo ed opportuno il ricorso al rito sommario di cognizione 

ex art. 702-bis c.p.c., anche in quanto materia rimessa alla cognizione del giudice 

monocratico.   
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2) Sulla raggiunta autosufficienza economica del Sig. ZZZ. 

Quanto al merito della questione, come premesso, il Sig. ZZZ risulta ormai da 

tempo soggetto autonomo e capace di provvedere a se stesso ed al proprio 

mantenimento. In particolare, la produzione documentale, lascia intendere – senza 

ombra di ragionevole dubbio - come tale autonomia patrimoniale debba intendersi 

raggiunta nel peggiore dei casi a decorrere dall'anno 2014.  

L’esistenza di un rapporto di lavoro retribuito e continuativo in essere da circa tre 

anni, rende certamente il resistente soggetto in grado di provvedere al 

sostentamento secondo le proprie esigenze di vita, senza necessità di ricevere alcun 

genere di ausilio dai genitori. 

Peraltro, considerato il CCNL applicabile al rapporto di lavoro in questione, gli 

emolumenti ricevuti dal Sig. ZZZ risultano stimabili addirittura in circa € ….... 

euro/annui da circa tre anni (Cfr. Doc. 10). 

Ad ulteriore dimostrazione di tale autosufficienza, il Sig. ZZZ, lo stesso dal …....., 

ha cessato la convivenza con la madre, trasferendosi in separata abitazione (Cfr. 

Doc. 8 e 9), facendosi evidentemente carico in proprio dei costi per 

conduzione/acquisto ed utenze.   

Preso atto di tali dati significativi ed inequivocabili, pare opportuno il richiamo ad 

un principio giurisprudenziale ormai pacifico ed incontestato, secondo cui “il 

mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi, ove questi abbia iniziato ad 

espletare un’attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di una 

adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze 

ulteriori che, pur determinando l’effetto di renderlo momentaneamente privo di 

sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i 

cui presupposti erano già venuti meno”. (Tra le tante Cass Civ., Sent. n.° 26259 del 

2005 e Cass Civ., Sent. n.°  1761 del 2008). 

Risulterà certamente noto al Giudicante, che esistono in materia numerose 

pronunce le quali riconoscono il venir meno dell’obbligo di mantenimento anche in 

situazioni in cui il figlio si trovi addirittura privo di un’occupazione stabile e 

continuativa (Tra le tante Cass Civ., Sent. n.° 18974/2013; Cass Civ., Sent.            
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n.° 1585/2014), anche qualora tale situazione sia conseguente ad un licenziamento 

(Cass Civ., Sent. n.° 23590/10; Cass Civ., Ord. n.° 24515/13; Cass Civ., Sent.         

n.° 16799/14). 

Più in generale, si può affermare che il venir meno dell'obbligo di mantenimento sia 

conseguenza dello status di indipendenza economica che può considerarsi raggiunto 

in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla 

sua professionalità e un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale 

di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (tra le tante Cass. Civ., 

Sent. n.° 4765/2002; Cass. Civ., Sent. n.° 21773/2008; Cass. Civ., Sent.                 

n.°  14123/2011; Cass. Civ., Sent. n.° 1773/2012). 

In ogni caso, indipendentemente dall’ammontare della retribuzione ricevuta dal     

Sig. ZZZ, l’esistenza di un rapporto di lavoro pluriennale e continuativo, come nel 

caso di specie, esclude certamente ogni e qualsiasi obbligo di mantenimento 

gravante sui genitori. 

A conferma di quanto sopra, con una recente pronuncia, i Giudici di legittimità 

hanno ribadito il principio secondo cui “l'obbligo di contribuzione al mantenimento 

del figlio maggiorenne non si giustifica in ragione del pluriennale inserimento 

dello stesso nel mondo del lavoro” (Cass. Civ., Sez IV, Ord. n.° 9365/16).  

Pertanto, in forza di quanto sopra esposto, appare palese ed evidente che ad oggi il 

Sig. ZZZ (né la di lui madre nell’interesse del figlio stesso) non abbia più alcun 

diritto giuridicamente garantito a ricevere un mantenimento da parte del padre, 

considerato che lo stesso ha certamente un impiego ed un reddito adeguati alle 

proprie aspirazioni ed attitudini. 

Per tali ragioni, risulta di palmare evidenza la legittimità della pretesa azionata nel 

presente giudizio, con conseguente necessaria ed opportuna revoca del 

provvedimento di mantenimento statuito nel …. (Cfr. Doc. 1). 

Per l’effetto di quanto sopra, l’adito Giudicante Vorrà revocare il mantenimento 

posto a carico del Sig. XXX, ordinando al terzo debitore WWW di sospendere – 

con effetto immediato – i versamenti in favore della Sig.ra YYY, nonché 

disponendo a carico dei resistenti l’obbligo di restituzione delle somme che 
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risulteranno versate nelle more del presente giudizio (ovvero dalla data del deposito 

del ricorso introduttivo fino all’emissione del provvedimento definitivo del presente 

giudizio).   

*** ** *** 

Tutto ciò premesso, il Sig. XXX, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, 

RICORRE 

al Tribunale di Prato, affinché ai sensi dell’art. 702 bis, III co., c.p.c. fissi con 

decreto l’udienza di comparizione delle parti ed il termine, non superiore a dieci 

giorni prima di detta udienza, per la costituzione dei convenuti 

INVITA 

la Sig.ra YYY e il Sig. ZZZ a costituirsi entro tale termine, ai sensi e nelle forme 

stabilite dall’art. 702 bis c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il 

suddetto termine, e comunque oltre dieci giorni prima dell’udienza, implicherà le 

decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 702 bis, commi 4 e 5, c.p.c. e che in difetto di 

costituzione si procederà in loro contumacia, con la precisazione che tutte le 

eccezioni non rilevabili d’ufficio dovranno essere prospettate entro tale data e così 

le eccezioni di incompatibilità per materia, per valore e per territorio, 

DOMANDA 

che l’Ecc.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, voglia: 

In tesi 

- Accertare e Dichiarare che il Sig. ZZZ - per i motivi di cui al paragrafo 2 del 

presente ricorso - è soggetto autosufficiente in grado di provvedere autonomamente 

al proprio sostentamento e per l’effetto:  

a) revocare, ex artt. 316-bis e 337 quinquies c.c., l’ordine di contributo al 

mantenimento imposto al Sig. XXX in forza di Decreto reso dal Tribunale di Prato 

in data ….. (nel procedimento Rg. n.° ….); 

b) ordinare al terzo debitore WWW l’immediata sospensione delle trattenute poste 

in essere – in esecuzione del succitato Decreto – sui crediti del Sig. XXX; 

c) condannare la Sig.ra YYY e/o il Sig. ZZZ, anche in solido tra loro, alla 

ripetizione e/o restituzione e/o rimborso in favore del Sig. XXX delle somme che 
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risulteranno corrisposte dal terzo debitore WWW a titolo di mantenimento in forza 

del suddetto Decreto nelle more del presente giudizio; 

In ogni caso  

Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre Iva e Cap 

come per legge. 

In via istruttoria 

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare ulteriori mezzi 

di prova nei prefiggendi termini di legge, anche all’esito delle difese di controparte, 

si chiede di: 

A) - Ordinare al Sig. ZZZ e/o all’Agenzia delle Entrate, a norma dell'art.210 c.p.c., 

di esibire in giudizio le dichiarazioni dei redditi e/o eventuali cud dello stesso 

afferenti il periodo di temporale dedotto in giudizio (2014-2016). 

***** 

B) - Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti 

documenti: 

1) Copia autentica provvedimento reso dal Tribunale di Prato in data ….. (nel 

procedimento Rg. n.° …..); 

2) Copia documentazione WWW; 

3) Copia ; 

4) Copia ; 

5) Copia ; 

6) Copia ; 

7) Copia ; 

8) Certificato di residenza storico Sig. ZZZ; 

9) Certificato di residenza Sig.ra YYY; 

10) Copia CCNL..... 

***** 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, II° co., del DPR 115/2002 e succ. modifiche,           

l’Avv. Marco Verrini dichiara che il presente procedimento di valore indeterminato 

è esente da contributo unificato in quanto avente ad oggetto il mantenimento della 
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prole. 

**** 

Ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., come modificati dalla L. 80/2005, si indicano il 

numero di fax (0574/545912) e l'indirizzo di posta elettronica 

(marcoverrini@pec.avvocati.prato.it) presso i quali il sottoscritto difensore dichiara 

di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento 

Con ossequio 

Prato, 08 marzo 2017                                Avv. Marco Verrini 
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