
TRIBUNALE DI AREZZO
14 aprile 2008

Ufficio del Giudice Tutelare

Il G.T.,
letti gli atti e sciogliendo la riserva;

FATTO

rilevato che l'A. I. ha proposto ricorso ex art. 337 c.p.c. chiedendo al G.T. di adottare i 
provvedimenti più opportuni per consentire l'applicazione e l'esecuzione della sentenza n. 
613/07 del Tribunale di Arezzo che, pronunciando la separazione dei coniugi A. I.-D. R., ha 
disposto l'affidamento esclusivo dei figli al padre;
rilevato che si è proceduto a sentire sia le parti che i minori;
preso atto delle informazioni trasmesse dai Servizi Sociali;
considerato che:
-per quanto la più recente evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di attuazione 
dei provvedimenti assunti in sede di separazione o divorzio abbia riconosciuto un ruolo sempre 
più ampio al giudice del "procedimento in corso", residua un ambito operativo proprio dello 
strumento previsto dall'art. 337 c.c. - da considerare alternativo a quello di cui all'art. 612 
c.p.c. - allorquando non penda alcun procedimento e si debba dare attuazione alle disposizioni 
previste con le sentenze di separazione o divorzio (o ai provvedimenti di revisione 
successivamente adottati ex art. 710 c.p.c. o ex art. 9 l. div.);
-pare ovvio che la "vigilanza" demandata al G.T. non possa che essere una vigilanza 'attiva', 
idonea cioè ad adottare tutti i provvedimenti che, senza modificare il regime stabilito in sede di 
cognizione, valgano a consentirne l'applicazione; non a caso l'art. 344 c.c. prevede che il G.T. 
possa avvalersi dell'ausilio dei soggetti deputati alla cura degli interessi in questione e deve 
ritenersi che detto ausilio, per essere di effettiva utilità, debba poter avere finalità non soltanto 
conoscitive, ma anche concretamente operative, capaci cioè di superare le eventuali resistenze 
delle parti all'applicazione del regime previsto;
rilevato che:
-la D. R., privata dell'affidamento dei figli in quanto ritenuta di condotta pregiudizievole 
all'armonica crescita dei figli, ha mostrato di non voler desistere dall'atteggiamento di 
irriducibile rifiuto all'applicazione del regime di separazione, esautorando del tutto la figura 
paterna e persistendo nell'opera di manipolazione dei figli, già evidenziata dal c.t.u. in sede di 
giudizio di separazione e constatata anche da questo giudice in sede di esame dei minori (il 
figlio D. è apparso del tutto incapace di esprimere una propria volontà o di motivare le ragioni 
dei suoi comportamenti, mentre la figlia E. è parsa 'appiattita' sulle posizioni della madre e 
incapace di addurre motivi meno che inconsistenti per spiegare la 'sua' volontà di non 
incontrare il padre);
-peraltro, negli ultimi tempi la figlia ha manifestato difficoltà di rapportarsi con la madre e 
bisogno di riavvicinarsi al padre (cfr. segnalazione in data 14.1.2008 del Dirigente Scolastico 
dell'Istituto frequentato dalla ragazza nonché relazione di servizio trasmessa dai CC di Strada 
in Casentino il 31.1.2008);
-la D. R. non è stata disponibile neppure a consentire una ripresa graduale degli incontri fra il 
padre e i figli (suggerita -medio tempore- dallo scrivente per un almeno un giorno a 
settimana), limitandosi a proporre una modalità di frequentazione (un pranzo dei figli col padre 
una volta a settimana, alla presenza della madre) del tutto insoddisfacente e inidonea a 
permettere un'effettiva ripresa del rapporto fra il padre e i figli;
-anche l'ultima comunicazione dei Servizi Sociali (in data 20.3.2008) conferma l'attuale 
impossibilità per il figli di avere regolari rapporti col padre;
ritenuto che:
-il persistere di una situazione di fatto che si pone in totale contrasto con le previsioni della 
sentenza di separazione impone di non procrastinare l'adozione delle misure necessarie a dare 
integrale applicazione a tali disposizioni;
-attese la totale riluttanza mostrata dalla D. R. al rispetto delle prescrizioni dei provvedimenti 
giudiziari e la sua assoluta indisponibilità ad accettare l'ausilio dei Servizi Sociali, non rimane 
altra possibilità che il ricorso all'assistenza congiunta del Servizio Sociale e della Forza 
Pubblica, che potranno peraltro avvalersi dell'ausilio di specialisti per fronteggiare possibili 
disagi psicologici dei minori;



visto l'art. 337 c.c.;

P.Q.M.
dispone -con efficacia immediata- che:
-i Servizi Sociali della Comunità Montana del Casentino e i Carabinieri delle stazioni di Bibbiena 
e di Strada in Casentino (che potranno operare anche al di fuori dell'ambito territoriale della 
rispettiva stazione) prestino ogni necessaria assistenza ad A. I. per trasferire i figli D. ed E. 
presso la residenza del medesimo e per superare qualsiasi resistenza da parte della D. R. 
all'attuazione del regime di affidamento previsto con sentenza n. 613/07 emessa dal Tribunale 
di Arezzo il 3.5.2007;
-i Servizi Sociali procurino ai minori ogni necessario sostegno, anche di natura psicologica, per 
consentire loro di adattarsi in modo non traumatico al nuovo regime, a tal fine richiedendo 
l'intervento del Servizio di Psicologia territorialmente competente;
-i Servizi Sociali e i Carabinieri vigilino sullo svolgimento degli incontri fra i figli e la madre (che 
dovranno essere effettuati secondo il calendario e gli orari indicati in sentenza, con la 
precisazione che il primo semestre -durante il quale non sono previsti incontri con la madre 
durante il fine settimana- debba intendersi decorrente dal momento dell'effettivo trasferimento 
dei figli presso la casa dell'A. I.), assicurino il puntuale rientro dei minori a casa del padre e 
segnalino immediatamente a quest'Ufficio eventuali inosservanze.
Manda alla Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Sociali della 
Comunità Montana del Casentino e ai Carabinieri delle Stazioni di Bibbiena e di Strada in 
Casentino, che cureranno di notiziarne le parti.
Si comunichi ai difensori.
Arezzo, 14.4.2008
Il Giudice Tutelare
dott. Danilo Sestini


