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di  vicende separative

LA NOTA

LO SAPEVI CHE…

L’OCF- Organismo Congressuale Forense- con una nota dell’08 aprile

scorso, si è espresso in merito all’annosa questione legata all’effettivo

esercizio del diritto di visita di figli minori in caso di pendenza di

vicende separative.

Si tratta di indicazioni relative alle problematiche connesse allo

spostamento dei genitori derivanti dall’affidamento dei figli minori.

Una delle maggiori problematiche emerse a seguito della emanazione

dei provvedimenti governativi che si sono celermente susseguiti hanno

previsto limitazioni agli spostamenti delle persone.

Come già trattato, si è presentata la difficoltà interpretativa che ha

riguardato la possibilità di spostamento in Comuni o addirittura Regioni

diverse. I DPCM susseguitisi in questo- seppur breve- atrco temporale

prevedevano spostamenti solo per comprovate ragioni di necessità,

lavoro, salute o altre urgenze.

Relativamente alla problematica legata agli spostamenti dei genitori per

prelevare e riportare figli collocati presso l’altro genitore, è quindi

intervenuto il Ministero dell’Interno offrendo chiarimenti ai cittadini e

indicazioni alle autorità preposte ai controlli, specificando che tali

spostamenti devono ritenersi consentiti.



Ad oggi anche dopo l’emanazione del d.l. 18/20 che, secondo

alcune interpretazioni, avrebbe ulteriormente ristretto il regime

degli spostamenti consentiti, non essendo intervenuti mutamenti

nel quadro normativo, dovrebbe propendersi per la tesi per cui gli

spostamenti dei genitori per adempiere agli obblighi connessi

all’affidamento dei figli minori siano tutt’ora consentiti.

Ciononostante, le pronunce dei diversi Tribunali Italiani,

suggeriscono la necessità di un definitivo intervento chiarificatore,

seppure con mera circolare ministeriale.

La delibera dell’OCF, segnala, fra le altre, criticità afferenti le

problematiche relative alle situazioni familiari in cui sono

direttamente coinvolti i minori figli di genitori che versino in

situazioni conflittuali ma che non abbiano ancora regolamentato

davanti all’autorità giudiziaria le modalità di affidamento e visita

dei figli.

Ancora segnala ipotesi in cui i genitori, dopo l’emanazione dei

provvedimenti giudiziali, abbiano modificato consensualmente il

regime previsto dall’autorità giudiziaria in ragione delle rispettive

esigenze, senza però far modificare i provvedimenti già assunti.

Tenuto conto del preminente e superiore interesse del minore che

va preliminarmente garantito, è pacifico che i minori coinvolti in

analoghe situazioni non possano in nessun caso essere

pregiudicati da scelte, pur legittime, dei genitori senza il

preventivo intervento del provvedimento giudiziario.

Diversamente opinando, nel panorama prospettato, si creerebbe

una ingiustificata disparità tra minori figli di genitori che

formalmente abbiano già ottenuto provvedimenti giudiziari per la

regolamentazione delle visite e minori figli di genitori che non vi

abbiano ancora, per le più svariate ragioni, provveduto.

Il rischio, dunque, sarebbe quello della gestione delle macerie

emotive dei più piccoli, gli unici a risentire particolarmente delle

ricadute che l’attuale situazione di emergenza sanitaria porta

inevitabilmente con sé.
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L’Organismo Congressuale Forense nell’esercizio della funzione cui

è preposto, precisa nella delibera di cui sopra, che essendo

compito dell’Avvocatura segnalare criticità e offrire soluzioni che

consentano il raggiungimento di accordi tra le parti, auspica un

intervento volto a consentire anche ai genitori non separati

legalmente, la formalizzazione di un accordo anche con semplice

scrittura privata e di inserire tale ulteriore modalità (adempimento

di obblighi connessi all’affidamento dei figli minori ovvero di

diversi accordi tra genitori) nei modelli di autocertificazione forniti

dalla Pubblica Amministrazione.

Avv. Alessandra Callea

Responsabile area Famiglia e Penale ADRMEDLAB

Presidente della Camera Distrettuale Minorile di Reggio Calabria

A
 c

u
ra

 d
e
i 
p

ro
fe

ss
io

n
is

ti
 A

D
R

M
e
d

La
b

| 
IS

M
E
D

 -
D

iG
iE

S


