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I TEMI: COVID-19 – QUANDO I CONGIUNTI  

DIVENTANO PANTOMIMA  

 

01. NOZIONE 

 

La situazione di grave emergenza venutasi a creare a seguito dell’espandersi del virus 

identificato come COVID-19 ha comportato l’adozione di provvedimenti drastici, ora 

faticosamente, si sta procedendo verso la cosiddetta fase due, che dovrebbe comportare 

un ulteriore passo verso una situazione non di normalità, ma di convivenza attenta. 

 

Tra DL, DPCM, DM, Ordinanza, Circolari, Risoluzioni, Raccomandazioni, Protocolli, 

Messaggi, FAQ, tutti, beninteso, utili appare sempre più difficile mantenere un filo logico 

soprattutto per il loro accavallarsi. 

 

Con la prima fase di riapertura da lunedì 4 maggio milioni di lavoratori riprenderanno il 

loro posto di lavoro nelle aziende, nei negozi, nelle officine, negli uffici. 

 

Alla stessa data sarà possibile uscire di casa anche per la cosiddetta visita ai 

congiunti secondo le previsioni del DPCM 26 aprile 2020, (per approfondimenti del 

contenuto del Decreto si vedano le nostre Schede n. 059 Tutte le attività che possono 

rimanere aperte  DPCM 26 aprile 2020, e n. 060 I divieti e le altre disposizioni  

valide fino al 17 maggio). 

 

In particolare sull’esatto inquadramento dei congiunti si è aperto un ampio dibattito con 

varie interpretazioni, qui tentiamo di tracciarne l’esito. 

 

 Ricordiamo che tali disposizioni  

sono in essere dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020. 

 

02. COSA DICE LA NORMA 

 

La norma è contenuta nel primo comma lettera a) dell’art. 1 del DPCM citato, che 

dice testualmente:  
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“sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 

situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli 

spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di 

assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano 

utilizzate protezione delle vie respiratorie;…”. Fin qui la norma. 

 

Pertanto compresa la norma tutto si lega al significato della parola congiunti. 

 

03. LA DEINIZIONE DI CONGIUNTI 

 

Procediamo quindi per capire cosa significhi la parola congiunto con riferimento alle 

persone, evitiamo quindi ogni riferimento al verbo congiungere e all’aggettivo, per 

riferirci al sostantivo. 

 

La parola ha il seguente significato, consultando vari Dizionari: 

TRECCANI chi è legato ad altri da un vincolo di parentela] ≈ affine, 

consanguineo, familiare, parente. ⇓ collaterale 

HOEPLI Parente, consanguineo 

CORRIERE Parente, familiare 

REPUBBLICA Parente, consanguineo 

GARZANTI Parente 

WIKIZIONARIO Sinonimo di parente 

 

 

Secondo quanto esposto la norma, secondo lo sviluppo dei discorsi che si sono conseguiti 

è stata usata forse con leggerezza  

“Congiunti è una formula un po’ ampia e generica. Per dire che, e lo preciseremo, non 

significa che si può andare dagli amici in casa altrui e fare delle feste. Si andranno a 

trovare persone con cui ci sono rapporti di parentela o ci sono stabili relazioni affettive”. 

 Hanno precisato fonti governative per chiarire ulteriori dubbi interpretativi sul 

provvedimento. 

 

 

 

mailto:info@studioamatoroma.it
http://www.studioamatoroma.it/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
STUDIO AMATO – Guide Operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - Revisioni 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it                                                              3 

 

04. I CHIARIMENTI UFFICIALI 

 

A fronte delle precisazioni promesse sono puntualmente arrivate le FAQ della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. Ne riportiamo qualcuna inerente l’argomento. 

 

Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per 

esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa 

Regione…. 

 

Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri 

congiunti …, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E' 

comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non 

conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri 

devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di 

almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie 

respiratorie. 

 

L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, 

sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla 

giurisprudenza in tema di responsabilità civile. 

Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM 

ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le 

persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino 

al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto 

grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). 

 

 

In materia con Circolare 15350/117(2) del 2 maggio 2020 è intervenuto anche il Ministero 

dell’Interno che sull’argomento ha specificato:  

“Con riguardo al termine “congiunti” si evidenzia che l’ambito cui si riferisce tale 

espressione può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale. Al 

riguardo deve ritenersi che la definizione ricomprenda i coniugi, i rapporti di parentela, 

affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate da “duratura e significativa 

comunanza di vita e di affetti”…”. 
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05. LA TABELLA 

 

Infine due tabelle che riteniamo utili. 

  

PARENTELA E AFFINITA’ 
 

Soggetto Grado di PARENTELA 
genitori  parenti in linea retta ascendente di 1° grado  

nonni  parenti in linea retta ascendente di 2° grado  

bisnonni  parenti in linea retta ascendente di 3° grado  

figli  parenti in linea retta discendente di 1° grado  

nipoti  parenti in linea retta discendente di 2° grado  

bisnipoti  parenti in linea retta discendente di 3° grado  

abnipoti parenti in linea retta discendente di 4° grado 

fratelli e sorelle parenti in linea collaterale di 2° grado  

nipoti (figli di fratelli)  parenti in linea collaterale di 3° grado  

pronipoti (figli di figli di 

fratelli)  

parenti in linea collaterale di 4° grado  

figli di pronipoti  parenti in linea collaterale di 5° grado  

zii paterni e materni  parenti in linea collaterale di 3° grado  

cugini  parenti in linea collaterale di 4° grado  

figli di cugini  parenti in linea collaterale di 5° grado  

figli di figli di cugini  parenti in linea collaterale di 6° grado  

prozii (fratelli dei nonni)  parenti in linea collaterale di 4° grado  

cugini dei genitori  parenti in linea collaterale di 5° grado  

figli dei cugini dei genitori parenti in linea collaterale di 6° grado  
 

 

    Affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge 

Soggetto Grado di AFFINITA’ 
suoceri e generi affini di 1° grado  

sorelle/fratelli del coniuge  affini di 2° grado  

zii del coniuge  affini di 3° grado  

cugini del coniuge affini di 4° grado  
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