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In questo particolare momento di emergenza sanitaria, non pochi sono

stati i dubbi interpretativi circa le modalità dell’esercizio del diritto di

visita del genitore non collocatario dei figli minori, nei casi di

separazione e divorzio.

Si è posto, principalmente il problema del contemperamento di due

diritti fondamentali costituzionalmente previsti e garantiti, ossia il diritto

alla salute ed il diritto alle relazioni familiari.

Preservare i legami, appare, oggi più di ogni altro momento, di estrema

importanza in particolare per i più piccoli.

Alla luce degli ormai numerosi D.P.C.M. che continuano a susseguirsi, la

popolazione interessata da vicende separative, l’avvocatura specializzata

si è trovata difronte al dubbio interpretativo in merito alla garanzia del

reciproco esercizio genitori-figli del diritto di visita.

Il Governo è intervenuto, sul proprio sito, chiarendo la legittimità degli

spostamenti finalizzati a permettere ai figli di genitori separati di

frequentare entrambi i genitori, di fatto, autorizzando gli stessi agli

spostamenti per garantire gli incontri.



La norma si muove nell’evidente ottica di preservare, anche in

questo particolare momento di emergenza sanitaria, la relazione

affettiva con entrambi i genitori, a tutela non solo a garanzia

dell’esercizio del diritto di visita del genitore, ma anche e

soprattutto a tutela del preminente interesse dei minori atteso che

il diritto di visita è reciproco.

In questo senso si è espressa tutta l’avvocatura specialistica in

materia di conflitti familiari.

Lo stesso Tribunale di Milano, nell’immediatezza del decreto

denominato «Io resto a casa”, è intervenuto con un

provvedimento dell’11 marzo u.s., precisando che la decretazione

emergenziale non ha inciso in alcun modo sui diritti dei minori di

continuare a frequentare entrambi i genitori, di conseguenza non

vi è pregiudizio per il diritto di visita.

Ad ogni buon conto, a fugare ogni dubbio, da ultimo il Governo

ha consentito di specificare sul nuovo modello di

autocertificazione, l’indicazione, quale motivo dello spostamento,

l’adempimento di obblighi relativi all’affidamento dei figli minori.

Quanto ai tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun

genitori, va chiarito che i divieti di spostamento non incidono

direttamente su quest’ultima né i divieti in essere possono essere

utilizzati strumentalmente da un genitore per impedire all'altro di

vedere i figli.

Le ultime prassi giudiziarie, invitano, al fine di evitare spostamenti

frequenti dei minori, a porre in essere soluzioni di permanenza

presso l’uno o l’altro genitore per periodi più lunghi, come nel

caso dei periodi estivi, anche in deroga alle disposizioni dei

provvedimenti con cui si regolamenta il diritto di visita.

Ancora, il divieto di spostamento, non incide sull’efficacia di un

eventuale provvedimento giudiziario emesso, con cui si disciplina

anche il diritto di visita; pertanto, in assenza di provvedimento

modificativo del precedente, il genitore che impedisca all’altro

l’esercizio del diritto di vista nei confronti del figlio minore,

commette un illecito.
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Nell’ipertrofia della norma che il momento storico, evidentemente,

richiede, potrebbe trovare spazio anche un’ altra problematica

ossia: il genitore che si reca a prendere o riportare il figlio

commette un illecito? In che misura i divieti sugli spostamenti

incidono sui minori?

Se entrambi i genitori si trovano, dal 22 marzo in poi, nello stesso

Comune, i trasferimenti sono pienamente leciti, giacché sottoposti

alla regolamentazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che non

impedisce gli spostamenti dettati anche "da necessità", nel cui

concetto può farsi rientrare l’ipotesi oggetto di questo studio. Il D.

P.C.M., infatti, disciplina, vietandoli al di fuori di alcune ipotesi ,

solo i trasferimenti da Comune a Comune.

Diverso potrebbe essere il caso di quei genitori che vivono in

Comuni diversi, anche laddove tali Comuni si trovino a pochi

chilometri di distanza.

Tenendo conto della circostanza per cui il diritto di visita è diritto

reciproco di genitori e figli e che la relazione affettiva con

entrambi i genitori vada ad incidere sensibilmente sulla

costruzione e mantenimento del sano ed equilibrato sviluppo

psico-fisico del minore, elemento, questo che certamente rientra

nel superiore e preminente interesse dello stesso, tutelato dal

nostro ordinamento giuridico, ben potrà comprendersi la logica

secondo cui sia fondamentale per il minore oggi è più di sempre,

godere della possibilità di mantenere sane e stabili relazioni

affettive con entrambi i genitori.

Per tali ragioni, in via interpretativa, potrebbe ritenersi legittimo e

giustificato da ragioni di necessità, permettere gli spostamenti dei

genitori per andare a visitare i propri figli, anche in Comuni diversi,

così come spostare i minori da un’abitazione dell’un genitori a

quella dell’altro.

Sebbene sia auspicabile l’interpretazione di cui sopra, la norma

non si è pronunciata espressamente sul punto.

L’esigenza di ottenere chiare indicazioni, però, diviene sempre più

forte, sia da parte della popolazione interessata che degli

operatori del diritto; difatti è delle ultime ore il comunicato
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dell’Unione delle Camere Minorili, a tutela e garanzia del diritto

alla bigenitorilità - disponibile sul sito dell’UNCM - con cui si

chiede ,al Governo prima ed al Parlamento poi, un chiarimento

sulla legittimità degli spostamenti per le visite ai figli minori anche

da un Comune all’altro o da una Regione all’altra, previe

l’adozione di tutte le cautele volte ad evitare il contagio e fatti salvi

tutti gli obblighi della quarantena.

Si auspica, dunque un celere intervento normativo chiarificatore,

che possa contribuire all’abbassamento della potenziale

conflittualità, aiutando numerose famiglia ad uscire dall’incertezza

in cui, ad ulteriore aggravio, l’emergenza sanitaria che stiamo

vivendo, ha inevitabilmente portato con sé.

Nel frattempo, l’avvocatura specializzata, con la sensibilità che ne

ha contraddistinto il tratto e l’operato sino ad oggi, è ancora una

volta chiamata alla delicata gestione e componimento del conflitto

che la materia richiede.

È, dunque, auspicabile il celere intervento del legislatore, anche

con il contributo delle associazioni di categoria, specializzate nel

settore della famiglia, delle relazioni familiari e dei minori, che con

contributi di certo spessore scientifico, in sinergia con le Istituzioni

potranno meglio garantire il superamento delle criticità che la

norma emessa in particolari condizioni di necessità ed urgenza

inevitabilmente comporta.

Avv. Alessandra Callea

Responsabile area Famiglia e Penale ADRMEDLAB

Presidente della Camera Distrettuale Minorile di Reggio CalabriaA
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