
Trib.  di Genova – sezione IV civile– Presidente Dott. Alberto Haupt -  11 maggio 

2010 – inapplicabilità del procedimento monitorio ex art. 148 cod. civ nei confronti 

del genitore o ascendente inadempiente ai doveri verso i figli/nipoti, in assenza di 

terzi debitori.

Il Tribunale di Genova (Sezione Famiglia, Presidente dott. Alberto Haupt - decreto 11/05/2010) 

con la recentissima suindicata decisione ha inteso espressamente contrapporsi alla previgente 

“prassi” già invalsa presso il medesimo Tribunale (e di cui il Presidente nella stessa parte motiva  

fa menzione) in base alla quale il procedimento monitorio ex art. 148 cod. civ. poteva essere  

rivolto  contro  “l’altro  coniuge”  o  contro  gli  ascendenti  dell’obbligato  direttamente,  anche in 

assenza di terzi debitori nei loro confronti.

Il revirement di cui si allega la parte motiva matura nell’ambito di una interpretazione letterale 

dell’art. 148 cod. civ. di cui vengono definiti – anche sotto altri profili – i contorni applicativi.

In essa si conferma, così aderendo alla giurisprudenza prevalente in punto, che la norma è 

applicabile anche in caso di filiazione naturale (art. 261 cod. civ.), che l’obbligazione gravante 

sugli ascendenti è di natura sussidiaria (dipendendo dalla oggettiva impossibilità dei genitori di 

concorrere negli oneri di mantenimento della prole) che l’obbligazione deve essere suddivisa in 

modo paritario su tutti gli ascendenti obbligati di pari grado.

Si precisa, peraltro, che la misura di contribuzione degli ascendenti deve essere  definita nei  

limiti propri degli alimenti (art. 438 cod. civ.), sembrando quindi di doversi prescindere sia dalla 

eventuale preesistenza di un assegno di contributo al mantenimento per la prole sia da altri  

criteri  economici  basati  sulla  capienza  degli  ascendenti,  comportanti  quale  risultato  finale 

esborsi comunque superiori a quelli delle mere esigenze alimentari del minore.

Il cuore della decisione, sta tuttavia, nell’escludere che il decreto ex art. 148 cod. civ. possa 

essere rivolto contro “l’altro coniuge” o contro gli ascendenti laddove non vi siano terzi debitori 

nei loro confronti.

Per il  Tribunale di Genova, osta ad una interpretazione diversa e quindi estensiva “ il  chiaro 

tenore letterale della norma che, al comma secondo, prevede il versamento diretto da parte del  

debitore, incompatibile  con la costituzione di  un titolo da fare valere solo nei confronti  dei  

soggetti  principalmente  obbligati.  Inoltre,  i  successivi  commi  tre,  quattro  e  cinque,  

espressamente  prevedono  la  presenza  del  terzo  debitore  quale  soggetto  legittimato  

passivamente,  titolare del diritto di  opposizione, e del diritto di  chiedere la modificazione o  



revoca del provvedimento con le forme del processo ordinario”.

In altri termini, la lettera dell’art. 148 cod. civ. negherebbe ingresso al nostro ordinamento ad 

un  ricorso  in  via  monitoria  ex  norma  richiamata  direttamente  nei  confronti  del  genitore  o 

dell’ascendente  inadempiente,  nei  confronti  dei  quali  le  forme  processuali  debbono  essere 

quelle  del  processo  ordinario,  eventualmente  con  richiesta  di  emissione  di  provvedimenti 

d’urgenza, secondo la previsione di legge.

La  sentenza  si  pone  in  contrasto,  come  accennato,  con  l’orientamento  invalso  presso   il 

medesimo Tribunale di Genova, che applicando l’art. 148 cod. civ. anche nei confronti diretti  

dell’inadempiente,  a  prescindere  dalla  presenza  di  terzi  obbligati,  intendeva  offrire  uno 

strumento di tutela più rapido sia per l’accertamento del credito sia per la formazione di un 

titolo esecutivo.

Nello stesso senso da ultimo richiamato ed a favore pertanto di una interpretazione estensiva 

della norma in oggetto, si era già pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza 14 giugno 

2002 n. 236 (Pres. Ruperto – rd. Contri).

All’epoca,  la  Corte  Costituzionale  aveva  dichiarato  non  fondata  la  questione  di  illegittimità 

costituzionale dell’art.  148 del codice civile nella parte in cui non prevede che il  decreto ivi 

contemplato costituisca titolo per l’iscrizione di  ipoteca giudiziale;  i  supremi giudici  avevano 

infatti ritenuto che la norma impugnata si sottraesse alle denunciate censure proprio perchè 

nell’ipotesi  appena  indicata  “si  instaura  un  procedimento  monitorio  a  regime  probatorio  

semplificato, che soggiace alla disciplina propria di questo consentendo che il provvedimento  

così emesso costituisca titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale”.

La Corte aveva ivi evidenziato come l’art. 148 cod. civ. fosse una norma composita, la quale 

contiene disposizioni di natura sostanziale e al tempo stesso di carattere processuale e che “la 

genericità  delle  espressioni  contenute  nell’anzidetta  disposizione,  dove non é  indicato  se  il  

soggetto che viene meno ai propri obblighi sia il genitore o l’ascendente, essendo menzionato  

solo l’inadempiente e l’obbligato, ha consentito alla giurisprudenza un’applicazione estensiva,  

confermata anche in sede di giudizio di legittimità. La norma é stata infatti utilizzata sia come  

mero strumento di distrazione dei redditi, mediante il trasferimento coatto del credito attuato  

con  l’ordine  al  terzo  debitore  dell’obbligato  di  versare  quanto  dovuto  direttamente  all’altro  

coniuge o a chi sopporta le spese di mantenimento, sia per ottenere la condanna del coniuge o  

degli  ascendenti  al  pagamento  delle  somme  necessarie  al  mantenimento  dei  minori,  

indipendentemente dalla esistenza di crediti verso terzi, come si é verificato nella fattispecie che  

ha dato luogo al giudizio a quo”. 

Trattasi senza dubbio di questione interpretativa di particolare delicatezza ed interesse, dove 



littera e spiritum si  pongono in termini conflittuali  e che, presumibilmente, sarà destinata a 

costituire dibattito sia a livello di dottrina che di giurisprudenza, anche alla luce dei principi 

contenuti dalla legge sull’affido condiviso, ove la tutela e la centralità dei diritti  del minore,  

legittimo o naturale, hanno assunto portata evocativa ed applicativa del precetto costituzionale 

previsto dall’art.  30, già tenuto a mente dalla ricordata pronuncia della Corte Costituzionale 

236/2002. 

avv. Anna Maria Occasione.


