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Torino, lì 14 marzo 2018.

OGGETTO: Associazione Tutori Volontari. Risposta a missiva del 5 marzo 2018.
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Alla Associazione Tutori Volontari
Via Artisti, 36
Torino

In risposta alla Vostra missiva del 5 marzo 2018 –che ho visto inserita nel frontespizio del
vostro sito www.tutori.it-, Vi preciso che la Sezione Nona Civile, che tratta la materia del Giudice
Tutelare, è stata recentemente rinforzata numericamente: attualmente i Giudici della Sezione sono
nel numero di 7 (dei quali una assente per maternità) più il Presidente.
Pertanto, pur con notevole carico di lavoro, i Giudici della Sezione trattano tutte le istanze - non
solo quelle con carattere di urgenza- con tempistiche adeguate, né constano problematiche di
confronto e vigilanza sull’andamento ordinario delle procedure di Tutela, Amministrazione di
Sostegno, istanze ai sensi dell’art. 320 c.c. ed altre fattispecie di competenza del Giudice Tutelare.
Il contraddittorio e la ricerca di soluzioni condivise con Tutori ed Amministratori di Sostegno, per
la ricerca delle migliori soluzioni nel best interest del soggetto sottoposto a misura di protezione –
anche in riferimento alla recente normativa in materia di DAT (Disposizioni Anticipate di
Trattamento)- costituisce attività preminente dei giudici Tutelari, tanto nella ipotesi in cui si
debbano confrontare con professionisti, quanto con soggetti privati: né consta che eventuali
richieste di colloquio, motivate da ragioni concrete, siano mai state disattese dai Giudici della
Sezione.
Parimenti, il controllo della gestione patrimoniale dei soggetti sottoposti a misura di protezione –
espletata e da espletarsi nel rispetto della normativa codicistica- viene regolarmente effettuata, con
sollecito nelle ipotesi di ritardo o omissioni nella rendicontazione.
Ringraziando per l’interesse mostrato per il miglior funzionamento della Sezione Nona Civile del
Tribunale di Torino nella materia del Giudice Tutelare, che afferisce a soggetti fragili e bisognosi di
protezione, porgo cordiali saluti.
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