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TRIBUNALE  DI  TORINO 

Sezione VII Civile 
Il Tribunale composto dai signori: 

Michela Tamagnone                            Presidente  

Donata Clerici                           Giudice Rel.  

Andrea De Magistris                           Giudice  

Ha pronunciato la  seguente 

ORDINANZA 

Nel procedimento RG. …/13 

Promossa da: 

XXX 

Difesa dall’avv. G.B. 

Ricorrente 

Contro 

XXX 

Difeso dall’avv. F.M. 

Resistente 

Con l’intervento del PM. 

 

Il Collegio,  

Visto il ricorso presentato dalla Sig.ra XXX, avente ad oggetto il sequestro inaudita altera 

parte delle somme sino ad oggi accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto … richiesto ai 

sensi dell’art. 156 VI co. C.C.; 

Viste le difese esposte dal Sig. XXX, in merito all’inesistenza del fumus boni iuris e del 

periculum in mora; 

Premesso, in fatto: 

- che dal rapporto affettivo tra i sigg. XXX e XXX, già conviventi, non coniugati tra loro, è 

nato in data …2007 un figlio, XXX; 

- che a seguito di domanda congiunta delle parti, con decreto in data 11.2.2009 il Tribunale 

per i Minorenni ha disposto l’affidamento del bambino ad entrambi i genitori con residenza 

presso la madre, la regolamentazione dei rapporti con il padre, e la quantificazione del 

contributo al mantenimento a carico del XXX in € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese 

mediche e scolastiche; 
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- che, con sentenza del 20.9.2011, il Tribunale di Aosta, su richiesta dell’imputato, ha 

applicato al XXX la pena di anni quattro di reclusione per il reato di tentato omicidio nei 

confronti del figlio (fatto risalente al …2010); 

- che il XXX, attualmente detenuto presso il carcere di …, a partire dall’aprile 2012 ha 

omesso il versamento del contributo al mantenimento del figlio; 

- che il XXX è tuttora dipendente della … ed ha percepito, sino al marzo 2012, uno stipendio 

lordo di € 2200 al mese; 

- che il XXX, attualmente in permesso non retribuito, ha maturato un TFR per € 21.224,84. 

 

Ritenuto che la richiesta di sequestro debba essere accolta, sulla base delle seguenti 

considerazioni:  

In primo luogo, va osservato che il sequestro è stato invocato con riferimento all’art. 156, VI 

co., C.C.; ritiene, invece, il Collegio che occorra qualificare la domanda cautelare avanzata ai sensi 

dell’art. 3, co. 2°, legge 219/2012, il quale prevede che: ‘Il giudice, a garanzia dei provvedimenti 

patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato 

di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi 

all’adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le 

ragioni del creditore in ordine all’adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il 

giudice può disporre il sequestro dei beni dell’obbligato secondo quanto previsto dall’art. 8 settimo 

comma legge 1° dicembre 1970 n. 898. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere 

anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli 

aventi diritto, secondo quanto previsto   art. 8 secondo comma e seguenti della  legge 1° dicembre 

1970 n. 898. i provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai 

sensi dell’art. 2818 C.C.’. 

La norma riprende, letteralmente, la prima parte del settimo comma dell’art. 8 L. 898/70, 

peraltro rinviando espressamente alla citata disposizione, dettata all’interno della legge sul divorzio. 

La nuova previsione, volta a prestare piena tutela ai crediti derivanti da obbligazioni 

alimentati o di mantenimento, è applicabile ai rapporti patrimoniali nei casi in cui la filiazione non 

scaturisca da matrimonio, dovendosi applicare, per quanto riguarda la separazione, l’art. 156 C.C., e 

per i divorziati, l’art. 8, 7° co. L. 898/1970. 

Va altresì rammentato che l’istituto in esame non richiede, quale requisito per la concessione 

del provvedimento, che si sia già verificato un inadempimento a carico dell’obbligato (al contrario 

di quanto previsto dall’art. 156 C.C.). 
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Occorre, inoltre, osservare che la misura cautelare invocata dalla convenuta a tutela del 

proprio credito prescinde dai requisiti previsti per il sequestro conservativo e presuppone solo un 

credito liquido ed accertato, funzionando il vincolo del sequestro quale coazione psicologica sulla 

parte obbligata, affinché sia assicurato il soddisfacimento delle ragioni di credito già consacrate dal 

titolo. 

Il sequestro non costituisce la garanzia per il pagamento del credito già maturato e non 

versato dal debitore (rispetto al quale il creditore ha già possibilità di agire esecutivamente sulla 

base del titolo), ma, piuttosto, rappresenta uno strumento volto ad assicurare, attraverso il vincolo a 

tempo indeterminato che impone sui beni del debitore, l’adempimento rispetto agli oneri futuri di 

mantenimento a cui è tenuto. 

Nel caso di specie, occorre premettere che lo stato di detenzione non fa venir meno l’obbligo 

di contribuire al mantenimento del figlio, e che, in ogni caso, le parti – e, nella specie, il resistente – 

non hanno richiesto una modifica del provvedimento del Tribunale per i Minorenni, che fissa 

l’ammontare del contributo in € 200,00 al mese, il quale, di conseguenza, è tuttora pienamente 

efficace. 

Del tutto infondate risultano quindi, alla luce di quanto esposto, le difese del XXX. in merito 

in merito all’inesistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, requisiti tipicamente connessi 

al sequestro conservativo ex art. 671 C.P.C. 

Nel merito, si rileva che il minore ha ora sei anni, e quindi sussiste in capo al padre un 

obbligo al suo mantenimento che – in via approssimativa e secondo una valutazione astratta del 

credito futuro –, non può che protrarsi almeno sino all’età di vent’anni del figlio, tenuto conto che il 

raggiungimento della maggiore età non determina un automatico venir meno degli obblighi di 

mantenimento della prole, che continuano a gravare sui genitori sino al raggiungimento 

dell’autonomia economica dei figli. 

Tenuto conto che l’assegno è stato quantificato nella somma mensile di €. 200,00 e che non 

risulta una specifica richiesta di rivalutazione del credito (come dimostra anche la quantificazione 

del debito sinora accumulato in € 2200 per undici mesi – v. ricorso), il mantenimento del minore, 

quale credito futuro, può quindi essere determinato nella complessiva somma di €. 34.400,00 (€. 

200,00 x 172 mesi – pari a 14 anni – ovvero 168 mesi- più 4 mesi, da luglio a novembre). 

Occorre ancora rilevare che il sig. XXX non risulta privo di risorse economiche, posto che 

dagli atti emerge, quanto meno, che egli ha diritto di percepire il TFR, già maturato per un importo 

poco superiore ai 21.200 €. 

In ragione di tale credito, e con riferimento alla specifica domanda avanzata dalla ricorrente, 

il sequestro va quindi autorizzato limitatamente all’importo di €. 21.200,00. 



 4 

Stante la natura e la particolarità della questione, le spese possono dichiararsi interamente 

compensate tra le parti. 

P.Q.M. 

in accoglimento del ricorso presentato dalla Sig.ra XXX,  

visto l’art. 3 comma 2 legge 219/2912  

AUTORIZZA il sequestro, sino alla concorrenza della somma di €. 21.200,00, sui beni mobili 

ovvero sui crediti spettanti al Sig. XXX. 

Così deciso Camera di Consiglio del 4.11.2013. 

Si comunichi.                                                                                                Il Presidente 

 


