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E ASSOCIAZIONI 

 

Lettera aperta ai Presidenti dei Tribunali Ordinari 

e per i Minorenni del territorio nazionale 

 
Milano, 19 marzo 2020 

Come Associazioni riceviamo dai nostri soci su tutto il territorio nazionale un consistente 

numero di segnalazioni riguardo ostacoli nella frequentazione con i propri figli perché l’emergenza 

COVID-19 viene strumentalmente usata dai genitori residenziali dei minori per impedire i rapporti 

dei figli con l’altro genitore non residenziale. La frequentazione con entrambi i genitori è diritto 

inalienabile della prole e un dovere precipuo del genitore. 

L’emergenza in corso viene inoltre posta a fondamento di diversi provvedimenti degli enti 

territoriali (servizi sociali) e da tutori dei minori per impedire che i minori siano portati presso i 

domicili dei genitori non residenziali secondo quanto previsto dalle disposizioni di affido dei 

decreti dei Tribunali che li regolano.  

Ricordiamo che le disposizioni del Governo italiano in base al combinato disposto DPCM 

dell’8 marzo e del 9 marzo, e successivi chiarimenti del 10 marzo, sono molto chiare: gli 

spostamenti per raggiungere i figli e per condurli presso di sé sono consentiti senza eccezioni.  

Lo si può leggere per intero presso il sito del Governo sotto la voce Spostamenti:  

http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-

dal-governo/14278 

 

“Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque 

presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso 

secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio” 

Anche le disposizioni della Polizia di Stato del 9 marzo scorso sono congruenti: 

https://www.poliziadistato.it/articolo/165e67a0b427870927327964/ 

In questo senso ha anche già decretato il Tribunale Ordinario di Milano - Nona sezione civile (N. 

R.G. 30544/2019, 11 marzo 2020, dott. Piera Gasparini). 

Riguardo gli spostamenti e nel quotidiano le Associazioni che sottoscrivono hanno già 

raccomandato, e continuano a farlo, il massimo scrupolo delle note misure di profilassi, 

maggiormente stringenti in quanto connaturate all’esercizio della genitorialità. 

 

Come Associazioni chiediamo un impegno da parte dei Presidenti dei Tribunali a far 

osservare le disposizioni del Governo e a vigilare anche presso i giudici del Tribunale 

che presiedono affinché siano osservate tali disposizioni, intervenendo con efficacia e 

sollecitudine quando sia dato corso a interpretazioni personali o irrealistiche delle 

disposizioni governative, nel prioritario interesse della tutela dei minori. 
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