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I1 Giudice, sciogliendo 1a riserva, letti

N.

35L/L4

ed

esaminati gti atti di causa;
visto i} ricorso ex art - 700 c.p.c. presentato

da

osserva

con ricorso depositato il 30.1 .2A74 iI ricorrente
chiedeva l'anticLpazione de1 TfR ai sensi detl/art
2L2O c.c. e della legqre 29-l del 1982 nonché della
legge 53 deL 2000 rappresentando di dovere
esegulre spese meCiche inCifferib'ili.
Si costituj-va Ia resistenLe esponendo che il
ricorrente non aveva diritto a tale ant.icipazione
per avere assunto 1'obbllgo con la società
finaziaria
.
t di non avvalersi del
Ciritto Ci richiedere antici-pazioni sul TFR sin<>
alf integrale rimborso del debito derivant.e daIla
cessione. fnfatti,
1o stesso ricorrente aveva
stipulato con 1a preCetta socieLà (in Cata
11.4 .20L2 )
un contratto di cessione quote
stipendio.
Ciò premesso, giova anzitutto premetLere che
ai sensi dell I arL. 700 c. p. c. le condlzioni
necessarle ed indispensablli per 1a concessione
del provvedimento d'urgenza sono due: Ia
sussistenza del fumus boni :.urjs Cella pretesa che
si intende far valere con Ia promozione del
giudizio ordinario e l-a ricorrenza de] c. d. ,/
t'.{

pericu]-ufii in mora, che secondo iI disposto del
deve conslstere
citato
articolo,
in
un
"pregiudizio imminente ed irreparabile" a cui i1
delf istante sia esposto, in attesa
diritto
dell'esito del giudizio ordinario.
Nel caso di specie, Cifetta }a condizione Cel
fumus boni iuris.
Evitando (per ragrioni di celerità ) inutili
Clsquisizioni sulla natura e sul1a Cisponibilità
del TFR, emerge un dato di fatto dall'esame
congiunto della CTU e della CPT del- dr- Lavia e
cioè che it fondo TFR maturato dal ricorrente
ri-sulta netLamenLe inferiore allrimporto del TFR
vincolaLo per precedenti cessioni del quinto.
II ricorrente, dunque, avendo già vlncolato la
quota del TFR Cisponì-bile a causa di altrl debiti
contrat.ti precedentemente non può disporre di
alcunchè.

L'insussistenza del fumus boni iuris
rende
ultroneo 1'esame del periculum in mora.
La reciproca qualità delle parti suggierisce 1a
compensazione de1le spese.
P.Q.M.
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2)compensa le spese.
Si comunichi
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