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Trib. Asti, Ufficio del Giudice Tutelare, decreto 13 maggio 2011 (g. Cristina 
Ravera) 

IL GIUDICE TUTELARE 
- lette il ricorso depositato in data 19.4.2011 dalla Signora B, in atti generalizzata, genitore 
esercente la potesta in via esclusiva sui figli minori .. , nato ad Asti il ...2008 e .... , nata ad Asti 
il ..201O; 
- visti i chiarimenti depositati in data 9.5.2011; 
- premesso che il 19.12.2010 e deceduto i1 Signor ...• padre dei'minori, senza disporre delle 
proprie sostanze con testamento, lasciando a succcdergli i figli minori ... e .... ; 
- rilevato che il compendia ereditario risulta essere costituito essenzialmente dalle somme 
depositate suI conto corrente bancario indicate in ricorso - di cui it de cuius era titolare, in 
cointcstazione con it di lui padre (pari a € 6.243,55) - e dalle competenze di fmc rapporto, 
diverse dall'indennita sosti.tutiva del preavviso e dal trattamento di fine rapporto (ammontanti 
eomplessivamente a € 2.263,53), mentre devono esc1udersi daU'asse ereditario: 
a) Ie sornme spettanti ai minori a titolo di trattamento di fme rapporto e indennita sostMva del 
JI'"Oll'"fIi , quanto, 0 univo 0 'ent e . ris d i esse 

gge 0 i u diritto sp tt e i ro io ai sog indi' a 'art 21 2, c mma 1 e 
lurl IT' . Torino 9.6 2002 ass~v., z. av., 6. 9 , n. 7 ); 
) Ie s m reIativ al Fondo Nile i nsione 0 pIe en are, dal mo ent he 
a d si ehe in eas di e di tura evide ale, sse spe 0 iure ro ai 
gg i all'art. 122, eo a I co . eiv.; n '. 
Ie 0 spettanti i no 10 d tra . az~a i i p i 

drn!1lIiLbu ersati dal in nseg de Cleeesso . pensione mdiretta), dal 
momento ehe il diritto dei superstiti aI trattamento pensionislico indiretto eautonomo rispetto a1 
diritto alIa pensione spettante all'assieurato, di guisa che alia morte di questi, non entra a far 
parte dell'assc ereditario, rna e acquisito dai supcrstiti iure proprio (su! punto, Casso Civ., sez. 
lav., 24.1.1988, n. 593; Casso Civ., sez.lav., 12.9.2008, n. 23569); 
- rilevato che, alIa I,uce di quanta preeedc, I'credita pare attiva, in quanta non risultano esscrvi 
passivitil; 
- rilevato che ai'sensi dcll'art. 471 cod. civ., I'eredita dcvoluta ai minori deve essere acccttata can 
it beneficio di inventario e chc non possono cssere arnmesse modalitA di. aeeettazione diverse da 
quella beneficiata, a preseindere dal valore del compendio eredilario, di guisa ehe ogni altra e 
diversa fonna di aecettazione espressa 0 tacita enulla c improduttiva di effetti (Cass. Civ., sez. 
IT, 24.7.2000, n. 9648; Cass., Clv., sez. I, 1.2.2007, n. 2211; Casso Clv., sez. III, 13.7.1999, n. 
7417); 
- ritenuto che dcbba essere aperto un conto corrente per ciaseun minore su eui far confluire iI 
50% dei depositi baneari nonche it 50% del trattamento di fine rapporto, dell'indennila 
sostitutiva del preavviso e deIle altre competenze di fme rapporto, il 50% delle sommc relative 
al Fondo Nazionale Pensione Complementare per il Lavoratori dell'Industria Metalmeccaniea e 
i1 50% delle entratc pensionistiche di cui al rieorso; 
- visti gli artt. 471 e 320 c.c. 

NON AUTORIZZA 
la rieorrente Signora .... , genitore esercente la potesta in via esclusiva sui figli minori e ..... 
ad accettare in nome e nell'intercsse dei minori, I'creditit morendo dismessa dal Signor , padre 
dei minori, con fonne diverse da quella beneficiata c per I'effetto, dispone che detta credita sia 
accettata dalla ricorrente, in nome c per conto dei minori, con benefieio di inventario; 



lL GIUDICE TUTELARE 
Cristina Ravera 


