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Nuovo Coronavirus  
Novità giurisprudenziale 

 

LOCKDOWN E DIRITTO DI VISITA GENITORI-FIGLI 

I giudici tridentini autorizzano gli spostamenti interregionali di geni-

tori separati in tempo di Covid-19 
 

Prima pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Trento in tema di Covid e diritto di 
visita: il diritto preminente del minore alla bigenitorialità giustifica gli spostamenti tra 
il Trentino-Alto Adige e il Veneto dei genitori residenti nelle due Regioni se funzionali 
all’attuazione del diritto di visita del figlio. 
 

Come rammentato nella nostra ultima Newslet-

ter di aprile 2020 (https://slm.tn.it/noti-

zie/leggi/lockdown-e-diritto-di-visita-genitori-fi-

gli), nel corso degli ultimi mesi i giudici si tutta 

Italia hanno variamente interpretato la norma-

tiva d’emergenza in relazione alla possibilità per 

i genitori non conviventi di effettuare legittima-

mente gli spostamenti in attuazione dei proto-

colli di visita con i figli.  
 

In questi giorni anche un tribunale trentino 

affronta l’importante tematica, con una pro-

nuncia che autorizza gli spostamenti interre-

gionali e pone significativamente l’accento 

sul diritto del minore a “mantenere un rap-

porto stabile ed equilibrato con entrambi i ge-

nitori”. Il Tribunale per i Minorenni, chiamato ad 

esprimersi sul punto con istanza congiunta dei 

genitori, decisi a ottenere chiarimenti in merito 

ai dubbi interpretativi sollevati dalla normativa 

d’emergenza e dai pronunciamenti contrastanti 

intervenuti sul punto anche nella giurispru-

denza di merito (sono circa una ventina ad oggi 

in Italia i provvedimenti emessi in merito), ha 

motivato la propria decisione facendo ampio ri-

ferimento alle fonti sovranazionali e alla giuri-

sprudenza di legittimità ed europea. Viene così 

privilegiata una “prospettiva tutelante il premi-

nente interesse del minore”, per cui qualunque li-

mitazione al diritto alla bigenitorialità, 

costituendo “un’ingerenza al diritto familiare”, 

“può essere disposta soltanto sulla base di com-

provate esigenze, rispetto alle quali l’Autorità giu-

diziaria deve esercitare un rigoroso controllo”.  
 

Il collegio effettua attentamente un bilancia-

mento tra gli interessi concretamente in gioco 

(la crescita sana del minore e il suo equilibrio 

psicofisico a fronte delle esigenze di contrasto 

della diffusione del contagio), rilevando come lo 

spostamento dei genitori “non inciderebbe signi-

ficativamente sulle esigenze di salute pubblica”.  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO AR-

GOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE 

POSSONO ESSERE RICHIESTE A: 

avv. Selene Sontacchi 

+39 0461 23100 – 260200 - 261977 

ss@slm.tn.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di infor-

mazione gratuito a disposizione di tutti coloro che siano 
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interessati a riceverle (newsletter@slm.tn.it). Le Newsletter 

di SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri 

legali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi 

specifici in assenza di una preventiva valutazione della fatti-

specie concreta da parte di un legale. 

Per visionare il testo integrale dell’informativa privacy ag-

giornata (ex art. 13 Regolamento UE 679/2016) ed aggior-

nare i tuoi dati accedi al link: https://slm.tn.it/notizie/new-

sletter. 

 

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 

Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per er-

rore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di 

questo tipo in futuro o comunque intendesse revocare il 

consenso prestato al trattamento può in ogni momento clic-

care sul link "Annulla iscrizione", presente in calce ad ogni 

email inviata, e seguire le istruzioni che verranno presentate. 

In alternativa, per chiedere la cancellazione e/o per segna-

lare eventuali problemi tecnici, è sempre anche possibile 

scrivere, senza particolari formalità, un'email a: segrete-

ria@slm.tn.it. 
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