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TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO 

SEZIONE NONA MINORI CIVILE 
 
 

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: 
 
Dott.ssa Beatrice Secchi Presidente 
Dott.ssa Piera Gasparini Giudice 
Dott.ssa Rosa Muscio Giudice 

 
nel procedimento in epigrafe indicato, promosso con ricorso ex art. 316, IV comma, 337bis c.c. 
e segg., 737 c.p.c., iscritto a ruolo in data 6.2.2021 da: 

 
                          assistita e difesa dall’avvocato                e avv.                presso il cui studio in 
Milano,                ha eletto domicilio 

 
Contro 

 
       , assistito e difeso dall’avvocato                      presso il cui studio in Roma,                 ha 

eletto domicilio 

 

All’esito della Camera di Consiglio in data 19.5.2022 
 

ha pronunciato il seguente 
DECRETO 

 

Nell’ambito di procedimento instaurato per la regolamentazione del regime di affidamento 
dei due minori                 , all’udienza in data 17.2.2022 sono state sentite le parti ed è 
emersa, tra l’altro, una situazione di profondo conflitto e disaccordo anche in ordine al 
completamento del ciclo vaccinale Anti-Covid per i due figli minori                  ; all’udienza, 
dunque,                 ha chiesto di venire autorizzata a fare completare il ciclo vaccinale Anti Covid 
ai due figli;                  ha negato il proprio consenso; 
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                  ha prodotto in data 24.2.2022 e-mail di tale dott.ssa                  che consiglia di 
eseguire approfondimenti medici ai minori, prima di procedere con la somministrazione della 
terza dose del vaccino anti-Covid; 
con decreto in data 24.2.2022 questo Tribunale ha rilevato che “i minori devono 
semplicemente terminare un ciclo vaccinale già iniziato, con il consenso del padre ed in 
adesione alla volontà dei minori (come emerge con sufficiente chiarezza dai messaggi 
whatsapp prodotti da        ). In questa situazione, considerata la e-mail della dott.ssa         
prodotta da       , deve disporsi che         produca entro la data del 7.3.2022 certificato del 
medico di base dei minori attestante la sussistenza di eventuali controindicazione alla 
conclusione del ciclo vaccinate anti Covid (somministrazione terza dose) da parte dei minori”; 
in data 3.3.2022         ha prodotto certificato redatto, in data 28.2.2022, dal dott.                che 
attesta che           è già stata sottoposta in data 7.6.2021 alla prima dose del vaccino anti 
covid 19 ed in data 28.6.2021 alla seconda dose; il medico evidenzia che “non vi sono allo stato 
situazioni cliniche o patologie che controindicano la suddetta vaccinazione. La stessa quindi 
attende alla terza dose come da protocolli internazionali”; 
con nota in data 7.3.2022               ha affermato che il dott.            non è medico di base di        ; 
con decreto in data 9.3.2022 è stato dunque disposto che la ricorrente depositasse entro la 
data del 31.3.2022 certificato del medico di base di        , come richiesto nel decreto di questo 
Tribunale in data 24.2.2022; 
in data 21.3.2022 la ricorrente ha depositato documentazione dalla quale emerge che il dott.             
è il medico di base di            ; 
all’udienza in data 19.5.2022 la madre ha ribadito la propria istanza; la difesa del ricorrente – 
non presente in udienza personalmente – si è opposta. 

 
Le ragioni della decisione 
Il Tribunale è chiamato, a fronte del contrasto specifico insorto tra questi due genitori, ad 
attribuire ad uno dei due il potere di assumere in autonomia la decisione in ordine alla 
sottoposizione di           alla vaccinazione SARS COv-2; più esattamente in ordine alla decisione 
di fare completare detto ciclo vaccinale ai due minori i quali, come già evidenziato, hanno già 
ricevuto la prima e la seconda dose di vaccino. 
Il padre, pur non articolando in modo dettagliato la natura delle proprie obiezioni, ha riferito 
di essere contrario e molto preoccupato del fatto che i due figli completino il ciclo vaccinale; 
come già rilevato, però, risulta che lo stesso avesse prestato il proprio consenso alla 
somministrazione ai figli delle prime due dosi di vaccino anti Covid. 
Le posizioni sostenute dal resistente, in ogni caso, sono smentite dalle indicazioni e 
raccomandazioni degli organismi internazionali e nazionali che presiedono alla salute 
pubblica, cui il Collegio non può che attenersi, come già affermato nei diversi provvedimenti 
assunti da questo Tribunale e nel provvedimento emesso da questo Tribunale in data 9.3.2022 
in relazione al minore          , da intersi qui per questa parte integralmente richiamato. 
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               ha chiaramente manifestato la sua volontà, essendosi già sottoposta alle prime due 
dosi di vaccino e ne è dunque superflua la sua audizione. 
In questa situazione In conclusione, il Collegio ritiene che, in relazione alla questione relativa 
alla vaccinazione SARS-CoV-2, la madre sia il genitore che ha dimostrato una maggior capacità 
di tutela della salute di          e di comprensione della sua volontà e, quindi, il genitore più 
idoneo ad assumere, in autonomia e senza il consenso del padre, tutte le decisioni necessarie 
in relazione alla sottoposizione di         al completamento della vaccinazione SARS-CoV-2 nel 
rispetto della normativa primaria e secondaria vigente in relazione alla somministrazione del 
suddetto vaccino. 
La signora            deve, quindi, essere autorizzata ad assumere, in autonomia e in assenza del 
consenso paterno, ogni decisione relativa alla somministrazione della suddetta vaccinazione 
per la figlia          . 

 
PQM 

 

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, così provvede: 
 
1)autorizza, ex art. 709ter c.p.c, la madre           ad assumere in autonomia e senza il consenso 
del padre             tutte le decisioni necessarie per la sottoposizione alla terza dose della 
vaccinazione facoltativa SARS-CoV-2 della figlia               nata in data 30.9.2005, nel rispetto 
della normativa primaria e secondaria vigente. 

 
Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. 

Provvedimento immediatamente efficace. 

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 19.5.2022 
 

Il Presidente est. Dott.ssa Beatrice Secchi 


