
    
IL GIUDICE TUTELARE  

E LA CONVENIENZA DI RICHIESTA D’INTERVENTO  
DEL GIUDICE TUTELARE NEI CASI DI CONFLITTO GESTIONALE DEI FIGLI MINORI. 

  
                                                Di Avv. Manlio Merolla 

 
In risposta ai numerosi quesiti pervenuti in redazione e sulla mia e mail pro-
fessionale, ho ritenuto necessario ripresentare con questo contributo, già pub-
blicato tempo orsono le competenze, poteri e convenienza di adire Il giudice 
tutelare, in particolare nei casi di conflitto gestionale dei figli minori, rappre-
sentando nelle conclusioni piccole istruzioni per l’uso. 

Chi è il Giudice Tutelare:  Una grande Risorsa Risolutiva Giudiziaria … po-
co utilizzata. 

Il G.T. in particolare è un magistrato istituito presso ogni tribunale ordinario, 
viene designato ogni due anni dal Presidente del Tribunale nel quadro 
dell’organizzazione generale dell’Ufficio, è il giudice del Tribunale a cui sono 
affidate diverse e importanti funzioni in materia di tutela delle persone, partico-
larmente i soggetti più deboli come i minori e gli incapaci, con riguardo agli a-
spetti sia patrimoniali che non patrimoniali. 

Quali sono i Suoi compiti:  

In particolare ha il compito di soprintendere alle tutele e alle curatele, in primo 
luogo, oltre che esercitare gli altri compiti affidategli dalla legge, nonché alla 
maggior parte di quelle attività definite di “volontaria giurisdizione“, ossia ca-
ratterizzate dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici di 
interessi in conflitto, ma soltanto delle persone incapaci, o non del tutto capaci, 
di provvedere da sole ai propri interessi, a cui favore è previsto l’intervento di 
un giudice con funzioni di tutela e di garanzia, su sua autonoma iniziativa o 
su richiesta di parenti o soggetti che agiscono con la stessa finalità di protezio-
ne. 

In particolare al Giudice tutelare viene attribuita ex lege :  

Vigila sull’osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per 
l’esercizio della potestà genitoriale e per l’amministrazione dei beni 
del minore  

L’autorizzazione per  i genitori a compiere di atti di straordinaria ammini-

  

     



strazione relativi al patrimonio dei figli minori;  
Nominare  il curatore speciale ai figli minori in caso di conflitto patrimoniale tra 

loro o con i genitori;  
Nominare l’amministratore di sostegno e vigila sul suo operato;  
Nominare il tutore e il curatore e vigila sul loro operato;  
Adotta i provvedimenti urgenti in favore del minore o dell’interdetto prima 

dell’assunzione delle funzioni del tutore o del protutore;  
Adotta, su proposta del tutore, i provvedimenti circa l’educazione del minore sot-

toposto a tutela e l’amministrazione dei suoi beni;  
Autorizza l’interruzione volontaria della gravidanza di minorenne (art. 12 l. n. 

194/1978);  
Emette il decreto di esecutività del provvedimento di affidamento familiare di mi-

nore disposto dal servizio sociale (art. 4 l. n. 184/1983);  
Vigila per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. 

Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.  
Autorizza il rilascio di documento valido per l’espatrio al minore quando manchi 

l’assenso dell’esercente la potestà, ovvero al genitore di figli minori che non ab-
bia ottenuto l’assenso dell’altro genitore o sia da esso legalmente separato (art. 
3 let. a-b, l. n. 1185/1967) ;  

Convalida il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio adottato dal 
Sindaco.  

Vigila sull’osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l’esercizio 
della potestà genitoriale e per l’amministrazione dei beni del minore;  

 
In particolare:  
Vigilanza sull’osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l’esercizio 

della potestà genitoriale e per l’amministrazione dei beni del minore;  
Quest’ultima funzione peraltro è molto significativa, fortemente utile ma trascurata 
da gran parte degli operatori del diritto e dai tanti genitori NON AFFIDATA-
RI  post separazione coniugale che si vedono sottratti all’affetto dei propri figlioli 
dall’altro genitore. 

In circa dieci anni di attività di Giudice Tutelare che ho esercitato presso il Tribuna-
le di Napoli  posso testimoniare che i casi suddetti sottoposti alla mia attenzione, 
molti costituenti un alto contenzioso in materia sono stati risolti attraverso inter-
venti autorevoli più che autoritari e spesso risolutivi attraverso un confronto tra le 
parti e difensori su basi logiche giuridiche e buon senso. 

Tuttavia ciò mi ha concesso di potermi dedicare con successo alle continue emer-
genze è stato in particolare la circostanza  che il procedimento davanti al giudice tu-
telare è caratterizzato da estrema semplicità e mancanza di formalità, potendo 
provvedere con decreto e, nei casi urgenti, la richiesta di un provvedimento può 
essere fatta al giudice anche verbalmente. 



Nell’esercizio dei compiti di tutela delle persone minori o incapaci, il giudice 
tutelare può, in qualsiasi momento, convocare il tutore, il curatore o 
l’amministratore di sostegno per chiedere informazioni, chiarimenti e notizie, e per 
dare istruzioni per la migliore realizzazione degli interessi morali e patrimoniali 
della persona tutelata. 

A tal’uopo corre obbligo ricordare e SUGGERIRE che in relazione alla richiesta 
d’intervento del Giudice Tutelare nei casi di conflitto gestionale dei figli minori 
fare una precisazione: 

Occorre che se sussista una sentenza di separazione di coniugi o di provvedi-
mento del TpM ex art. 317 bis cc, che non viene rispettato dall’altro genitore, 
che con comportamenti vari tende a sottrarre o limitare il diritto di visita;  

Evitare  prima di ogni altra azione, denuncia o quant’altro;  
Ma rendere documentalmente provabile l’ostruzionismo limitativo dell’altro 

genitore.  
La richiesta di un autorevole intervento “ MEDIATIVO”( cd Mediazione Giudi-

ziaria) del GT avviene con forme immediate, veloci ed anche verbali;  
Non necessita assistenza tecnica-legale di un avvocato, sebbene ciò diventa i-

nevitabile atteso che spesso è l’altra parte che viene debitamente rappresenta-
ta e difesa, pertanto la contrapposizione tecnica diventa opportuna.  

E’ possibile in ogni caso chiedere, se sussistono i presupposti di legge, il 
GRATUITO PATROCINIO.  

Va inoltre suggerito, che prima di interessare l’A.G. del giudice Tutelare, potreste 
richiedere SPECIFICAMENTE al Vostro Legale di fiducia di promuovere con un 
invito “soft “ all’ex coniuge un incontro “ MEDIATIVO” per derimere il conflitto in 
atto. 

Spesso si litiga e si litiga ma alla fine si dimentica il perché del litigio o alle altre 
volte a causa di relazioni inficiate da erronee interpretazioni personali. ( in merito sug-
gerisco di leggere : LA CONSULENZA LEGALE STRUTTURATA, ricerca nel presente 
sito) 

Promuovere inizialmente detta attività forense, permettere di arrivare innanzi al 
magistrato ( GT ) con idee chiare circa la vera causa agendi di controparte, con obiet-
tivi precisi, e tentativi di bonario componimento già fatti da sottoporre compiuta-
mente. 

Dall’esperienza personale in materia risulta in coscienza consigliare a tutti coloro 
che si trovano in dette situazioni di fare attenzione a non farsi prendere dalla rabbia, 
frustrazione e desiderio di “ vendetta”, bensì proprio in questi momenti risulta utile 
energizzare il proprio “ adulto interiore”, gestire le proprie emozioni e non cadere 
nella rete spesso gettata da controparte per indurre alla commissione di errori emo-
zionali molto spesso irrimediabili. 



Mai come in questi casi il vecchio detto : “ la calma è la virtù dei forti” torna di 
grande aiuto! 

Pertanto è importante evitare: 

a)    di “ collegarsi” a persone, parenti o professionisti “ belligeranti” o troppo presi 
emotivamente al vostro caso, 

b)   di spendere subito soldi inutili per azioni evitabili, lunghe e con esiti incerti. 

c)    Non coinvolgete le reti parentali. 

d)   Non offendete in alcun modo l’altro “ genitore”( le offese verbali sono più lace-
ranti dei danni fisici, spesso indelebili e ancor più spesso inutili, …. “ un avversario” 
va alleato in questi casi…. Non combattuto.) 

e)    Utile spesso è stato per molti clienti consultare nelle more per qualche incontro 
un COUNSELLOR (  cfr nel sito COUNSELLING GIURIDICO) 

f)      In ultimo: ogni cliente merita l’avvocato che assume… ricordano i vecchi sag-
gi forensi. Pertanto in materia se volete individuare un avvocato esperto in proble-
matiche familiari, ricordate che il primo e più importante INDICATORE è quel-
lo che il professionista non deve rappresentarsi aggressivo, normativo o autoritario 
…. Ma tutt’altro…. Calmo, empatico, autorevole e conciliativo;  

Contro i decreti del giudice tutelare può essere proposto reclamo al Tribunale.  

Per i provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno. il reclamo si propone 
alla Corte d’Appello. 

Normativa di riferimento: art. 344 cod. civ. 

*PER CONSULTAZIONI CON L’AUTORE:  

E.mail : lexmerolla@libero.it 

335.808.69.04 
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