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E’ inammissibile il ricorso proposto ex art. 669 bis e ss. per ottenere 

l’assegno provvisorio a titolo di alimenti. 
 

Annotazione all’ordinanza del Tribunale di Milano del 3.4.2013 
 

Contributo di Luca Tantalo 
 

Questo è il principio stabilito dal Tribunale di Milano, sezione nona, con 
ordinanza del 3 aprile 2013, a seguito di ricorso proposto da P., ai sensi degli 

artt. 446 c.c1. e 669 bis2 e ss. c.p.c., nonché ai sensi dell’art. 700 c.p.c.3 per 
ottenere un assegno provvisorio a titolo di alimenti dal padre e dalla moglie 

legalmente separata, invocando la tutela d’urgenza e chiedendo l’emissione del 
provvedimento inaudita altera parte. 

Per il Tribunale, innanzitutto non è pertinente il richiamo all’art. 700 c.p.c., 

poiché in materia di prestazioni alimentari ex art. 433 c.c.  e ss., trova 
applicazione l’art. 446 in quanto norma speciale che inibisce il ricorso a quella 

di carattere generale. 
Poi, dato che il ricorrente aveva inteso qualificare l’assegno provvisorio come 

ascrivibile alla categoria dei provvedimenti cautelari, il Tribunale ha deciso per 
l’inammissibilità della domanda, dato che la tutela anticipatoria, come prevista 

dal codice, può essere ottenuta solamente nell’ambito del procedimento a 
cognizione piena già in corso, per evitare che nelle more della pronuncia della 

sentenza possano essere pregiudicati i diritti essenziali del soggetto 
richiedente. E’ normale, infatti, che in questo tipo di procedimenti, ma anche in 

quelli di separazione e divorzio, vengano emessi dei provvedimenti (detti 
anche “presidenziali” o “provvisori”), che anticipino la tutela del soggetto 

alimentando, in vista poi della statuizione finale. 

                                                           
1
 Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, [il pretore o] (

1
) il presidente del 

tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più 
obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri. 
(1) Parole abrogate dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. 
 
2
 Art. 669-bis. (

1
) 

(Forma della domanda) 
La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente. 
(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353. 
 
3
 Art. 700. 

(Condizioni per la concessione) 
Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo 
occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e 
irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più 
idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. 
 



 

 

Questo perché, continua il Tribunale di Milano, la natura del provvedimento ex 

art. 446 c.c. è intesa a tutelare il richiedente in corso di causa, ma non ha 
carattere cautelare, tanto che vi sono state pronunce addirittura di inesistenza 

giuridica dell’ordinanza di un provvedimento tutelare in assenza del giudizio 

ordinario diretto alla determinazione dell’assegno alimentare, pur essendovi 
state in precedenza alcune rare pronunce di senso contrario; mentre frequenti 

sono state le decisioni conformi alla presente (Tribunale di Venezia, ord. 28 
luglio 20044; Trib. Catania ord. 22 marzo 20055) 

Di conseguenza, non avendo il ricorrente iniziato alcun giudizio mirato ad 
ottenere l’assegno alimentare dai soggetti obbligati, il Tribunale di Milano ha 

dichiarato  radicalmente inammissibile la domanda del ricorrente, non 
ritenendo neppure possibile l’instaurazione del contraddittorio, non potendo 

comunque essere superate le assorbenti considerazioni sul rito. 
 

 
 

 

                                                           
4
 “Chi asserisce di trovarsi in stato di bisogno e chiede l'assegno provvisorio ex art. 446 c.c. deve seguire il 

procedimento "ad hoc" previsto dell'art. 446 c.c. - che non ammette alternative - e non può proporre istanza cautelare 
"ante causam" secondo il rito cautelare uniforme ex art. 669 bis ss. c.p.c” 
5
 “Stante il carattere residuale delle misure d'urgenza previste dall'art. 700 c.p.c., in presenza delle specifiche 

disposizioni degli art. 443 e 446 c.c. non è ammissibile, nel corso del giudizio concernente dichiarazione di paternità, 
l'emissione d'un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che imponga al preteso genitore un assegno alimentare a favore del 
preteso figlio naturale” 



 

 

 


