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TRIBUNALE DI PISTOIA
Il  giudice  tutelare  del  Tribunale  di  Pistoia, dott. Giuseppe De
Marzo,  letto  il  ricorso  registrato al n. …../2010 V.G. di questo
ufficio;

FATTO

esaminata la memoria di costituzione del resistente;
ritenuta la propria competenza, alla stregua della domanda formulata, che mira a sollecitare 
l'esercizio del dovere di vigilanza del g.t. sulle condizioni stabilite dal tribunale per l'esercizio 
della potestà e per l'amministrazione dei beni, ai sensi dell'art. 337 c.c.;
considerato che la giuridica possibilità della ricorrente di valersi di altri strumenti per porre in 
esecuzione il titolo del quale si tratta (sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) 
non esclude l'attivabilità del procedimento di cui all'art. 337 c.c., finalizzato, in prima battuta, a 
tentare dinanzi al giudice una ridefinizione della relazione tra i genitori e ad evitare il protrarsi 
del conflitto;
preso atto che le difese svolte hanno chiuso ogni spazio ad una possibile risoluzione 
consensuale dei dissidi che dividono i genitori;
ritenuto:
che il giudice, fermi restando i compiti di promozione dell'accordo - la cui centralità nelle liti 
familiari non può essere messa in discussione - resta tale (e del resto, non casualmente, egli 
"deve vigilare", ossia svolgere un'attività doverosa, che prescinde persino dall'iniziativa di 
parte) e, pertanto, a parte investire, nei casi necessari, il p.m. presso il giudice minorile, deve 
concludere il procedimento dinanzi a sé con un provvedimento giurisdizionale, che, attraverso 
l'interpretazione del titolo (Cass. 3 novembre 2000, n. 14360), accerta l'esistenza o non di 
comportamenti inosservanti rispetto alle condizioni stabilite in sede giurisdizionale, prendendo 
posizione sul conflitto insorto fra le parti;
che tale giurisdizionalizzazione della controversia rappresenta, in definitiva, il logico corollario 
della doverosità dell'attività di vigilanza affidata ad un giudice;
considerato:
che la condotta del resistente che non ha versato il contributo per il mantenimento nel mese di 
luglio 2009, adducendo a giustificazione il fatto di essersi occupato direttamente dei figli in 
quel periodo, collide con il chiaro tenore letterale della convenzione posta a fondamento della 
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato, infatti, che le parti, pur avendo concordato che i figli avrebbero trascorso quattro 
settimane con il padre durante le ferie estive, hanno espressamente previsto che l'assegno di 
mantenimento dei figli sarebbe stato versato il giorno 5 di ogni mese, in tal modo mostrando in 
modo non equivoco di avere ripartito la somma pattuita su dodici mensilità;
considerato che le spese straordinarie, in relazione alle quali il resistente lamenta il mancato 
previo concerto, sono spese minime e tutte riferibili ad esigenze scolastiche e sanitarie;
che anche il regime di visita regolamentato dalle parti non attribuisce al resistente il diritto in 
astratto di disinteressarsi dei figli, ma disciplina modalità flessibili di visita, rese necessarie 
dalla lontananza dei coniugi;
che la contraria opinione sostenuta dal resistente, secondo il quale gli sarebbe stata attribuita 
la mera facoltà e non il dovere di frequentare i figli, è inaccettabile, perché finisce per 
consentire all'autonomia negoziale di disporre del diritto dei figli di mantenere un rapporto 
equilibrato e continuativo con ciascun genitore (art. 155, comma 1, c.c.);
che deve, in conclusione, prendersi atto di tali inadempimenti;
ritenuto, a proposito della regolamentazione delle spese del processo:
che, come chiarito dalla S.C. (Cass. 1416/1989), l'art. 91 cod. proc. civ., in tema di condanna 
alle spese, si pone in stretto collegamento con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della 
Costituzione, perché rimuove limiti o remore al suo concreto esercizio, addossando il costo 
economico della difesa di una parte a carico di chi, con infondate pretese o contestazioni, abbia 
determinato la necessità od opportunità di una sua resistenza od iniziativa giudiziale, a tutela 
di posizioni protette dall'ordinamento;
che la citata norma (e con essa le disposizioni dei successivi artt. 92-97 cod. proc. civ., ove la 
completano ed integrano), ancorché sia formulata con specifico riferimento alla "sentenza che 



chiude il processo", non può non essere estesa, per ragioni di analogia, ad ogni altro 
provvedimento giurisdizionale, che, indipendentemente dalla forma, definisca un dibattito fra 
due o più con-tendenti, prendendo decisioni che assegnino, rispettivamente, la qualità di parte 
vittoriosa e di parte soccombente;
che, pertanto, con riguardo al decreto od all'ordinanza resa nel rito camerale, non può 
affermarsi o negarsi, in via generale, l'applicabilità o meno degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., 
dovendosi dare l'una o l'altra risposta a secondo che il provvedimento assuma (in tutto o in 
parte) la consistenza di statuizione su posizioni in contrasto, ovvero si risolva in un intervento 
del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo, che prescinda da una contesa fra parti 
contrapposte e comunque non la definisca con l'attribuzione di un bene della vita (cfr. Cass. n. 
7424 del 16 dicembre 1983, n. 591 dell'8 luglio 1983, n. 1023 del 18 febbraio 1982, n. 1251 
del 6 maggio 1974);
che il caso in esame va ricondotto, per le ragioni sopra indicate, nella prima delle delineate 
situazioni;

P.Q.M.
accerta l'esistenza degli inadempimenti sopra descritti; condanna il resistente al pagamento 
delle spese del processo, liquidate in euro 1.500,00, per diritti e onorari, cui devono 
aggiungersi rimborso spese generali, iva e cap come per legge. Immediata efficacia
Pistoia, 28 settembre 2010.
Il giudice tutelare


