
Tribunale per i minorenni di Bari 

Decreto 1° luglio 2009 Presidente De Palo; Relatore Montaruli

Letti gli atti relativi al minore (A), nato a (X) il 26/2/2000, di (B) e di (C) e il proprio 

provvedimento provvisorio del 18/3/09, in cui veniva disciplinato l'affidamento e il mantenimento 

del minore e confermatone il contenuto;

decidendo sulle richieste successivamente formulate dalle parti con memorie autorizzate;

ritenuto, quanto alla richiesta di CTU psicologica formulata dal padre del minore, che non se ne 

ravvisa la necessità, apparendo esaustiva la relazione del Consultorio familiare di (XA) da cui 

risulta che il minore non ha problemi psicologici e ha una buona relazione con entrambi i genitori; e 

che, per completezza istruttoria, può essere accolta la richiesta di ascoltare in qualità di informatrice 

la signora (D), moglie del padre, delegando la d.ssa (E) all'assunzione dei mezzi istruttori;

ritenuto, quanto alla richiesta di modifica dei provvedimenti patrimoniali assunti con il 

provvedimento provvisorio, che non sono stati dedotti elementi nuovi atti a modificare il 

convincimento assunto in quella sede;

ritenuto, quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla madre del minore di porre 

direttamente a carico del datore di lavoro il versamento della quota dovuta a titolo di mantenimento, 

che essa è fondata, avendo dedotto la richiedente l'inadempimento dell'obbligo di contribuzione e 

non essendo stata la circostanza contestata dalla controparte;

che, per quanto riguarda la domanda di ordine di pagamento diretto da parte del terzo tenuto a 

corrispondere periodicamente somme di denaro al genitore obbligato, occorre osservare che, in 

linea di principio, può ritenersi che, nel caso di provvedimenti conclusivi in materia di affidamento 

della prole naturale e conseguente applicazione del diritto al mantenimento, possa farsi ricorso alla 

disciplina di cui all'art. 148 cc quale misura coercitiva al fine di consentire al genitore creditore di 

ottenere, per conto del figlio, le somme dovute a titolo di mantenimento dal genitore obbligato 

senza necessità di fare ricorso ad ulteriore procedura giudiziaria;

che l'applicazione di una tale disciplina in tema di famiglia di fatto e nell'ipotesi di cessazione della 

convivenza more uxorio fa leva sul principio della responsabilità genitoriale, immanente 

nell'ordinamento e ricavabile dall'interpretazione sistematica dell'art. 261 c.c., che parifica doveri e 

diritti del genitore nei confronti dei figli legittimi e di quelli naturali riconosciuti, e degli articoli 

147 e 148 c.c., comprendenti il dovere dei genitori di concorrere a mantenere i figli in proporzione e 

secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo, in correlazione all'art. 30 della 

Costituzione (v. sul principio della responsabilità genitoriale Corte Cost. sent. n. 394 del 2005, n. 

166 del 1998, sent. Cass. civ., sez. I, n. 10102 del 26-5-2004);

che la norma sostanziale connessa ai poteri-doveri genitoriali è la tutela del minore non soltanto 



attraverso la determinazione di un assegno di mantenimento ma anche l'individuazione di efficaci e 

paralleli strumenti esecutivi improntati ad immediatezza e volti ad ovviare alle situazioni di 

inadempimento dell'obbligato;

che a questo proposito l'art. 148 c.c., II comma, prevede che «in caso di inadempimento... su istanza 

di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con 

decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente 

all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della 

prole»;

che tale possibilità, in caso di accertato inadempimento dell'obbligato, deve ritenersi corollario del 

riconoscimento del diritto al mantenimento del figlio naturale a seguito dell'interruzione della 

convivenza tra i genitori con conseguente attribuzione della competenza in capo al giudice che ha 

contestualmente emesso le disposizioni in ordine al suo affidamento, alla determinazione 

dell'assegno e quant'altro ritenuto opportuno per il suo sostentamento, istruzione ed educazione e 

che, a seguito della riforma introdotta con l'art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 (che dispone 

l'applicazione della disciplina della legge appena citata anche ai figli naturali) e le interpretazioni 

della Corte di Cassazione, particolarmente con l'ordinanza n. 8362 del 3 aprile 2007 ed in 

applicazione del principio della concentrazione delle tutele, deve ritenersi il giudice minorile.

Che in altri termini, considerato che, a seguito della disposizione in base alla quale la novella 

introdotta dalla legge 54, si applica sia ai figli legittimi che ai dai figli naturali, si fa riferimento ad 

un corpus organico di norme in cui la natura delle situazioni è identica e di conseguenza la 

disciplina della materia è unica e riguarda, in particolare, la tutela patrimoniale dei figli, anche 

naturali, e, pertanto, per l'applicazione, della disposizione dell'ordine al terzo non sussiste il limite 

dell'interpretazione analogica mancando la preclusione della specialità di una tale previsione 

normativa (cfr. Trib. Min. Catania, decreto 23 aprile 2008 e Trib. Min. L'Aquila 4 aprile 2008).

Che in argomento, giova rilevare che la Corte costituzionale, con pronuncia del 18 aprile 1997, n. 

99, in Foro it., 1998, I, 3074, ha ritenuto applicabili, da parte del giudice competente, nelle 

controversie tra genitori naturali concernenti il mantenimento di figli riconosciuti, come 

conseguenza sistematicamente deducibile dall'art. 261 cod. civ., le misure coercitive previste 

dall'art. 156, comma 6, cod. civ. (tra cui il sequestro e l'ordine di pagamento diretto), in quanto tali 

misure, sebbene inquadrate nel procedimento di separazione dei coniugi, rappresentano una forma 

di attuazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula il tempestivo 

soddisfacimento delle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello 

status. La Corte argomenta che, seppure la disposizione in esame è inquadrata nel procedimento di 

separazione dei coniugi in un contesto diverso dalla convivenza e dalla filiazione naturale, 

l'estensibilità dell'ordine di distrazione delle somme previsto dall'art. 148 cod. civ. e del sequestro di 



cui all'art. 156 cod. civ. come forma di attuazione del principio di responsabilità genitoriale, si fonda 

sull'esigenza che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del 

figlio (sentenza n. 258 del 1996), a prescindere dalla qualificazione dello status. 

Che la norma che tale disposizione esprime deve pertanto ritenersi ugualmente applicabile (al di 

fuori del procedimento di separazione), da parte del giudice competente (v. sentenza n. 23 del 1996) 

nelle controversie concernenti il mantenimento dei figli naturali poiché il sequestro (o l'ordine di 

pagamento diretto) consiste in un ulteriore mezzo di tutela speciale ma non eccezionale della prole. 

Che una interpretazione che ne escludesse l'estensione a favore dei figli naturali, riconosciuti o 

dichiarati, non coglierebbe l'intima ratio della norma, né la valenza sistematica del menzionato 

principio, e condurrebbe ad una inaccettabile disparità di trattamento, essendo invece possibile una 

interpretazione secundum constitutionem, ritenendosi che lo speciale sequestro (o ordine) in oggetto 

sia autonomamente enucleabile come specifico strumento processuale entrato a far parte del nostro 

ordinamento a garanzia del mantenimento dei figli, ivi compresi quelli naturali riconosciuti o 

dichiarati;

ritenuto che il protratto inadempimento dell'obbligo contributivo può giustificare il trasferimento 

coatto di una quota del reddito dell'obbligato in quanto espressione di una violazione 

costituzionalmente garantita, la cui sussistenza non è determinata dall'entità della omissione ma 

soltanto dall'omissione medesima.

P.Q.M.

Visto l'art. 317-bis c.c., così provvede in via provvisoria:

1) rigetta l'istanza di CTU psicologica formulata dal ricorrente;

2) accoglie l'istanza di audizione dell'informatrice (D), la cui citazione andrà posta a carico del 

richiedente, delegando la d.ssa (E) e fissando per l'incombente l'udienza del 29/10/09 ore 11,30 e 

dandone avviso alle parti;

3) Ordina al datore di lavoro di (B) (Comando dei CC di (ZB) di versare direttamente a (C), la 

quota di redditi dovuta a titolo di mantenimento del figlio come stabilita nel proprio provvedimento 

provvisorio, mediante vaglia postale o bonifico bancario sulle coordinate che saranno indicate dalla 

richiedente (C) mediante lettera raccomandata alla detta amministrazione entro i primi cinque giorni 

di ogni mese;

3) conferma per il resto il proprio provvedimento provvisorio;

4) attribuisce al presente decreto efficaci immediata.


