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1-. Introduzione 
 
L’emergenza sanitaria che colpisce il nostro Paese, a séguito della diffusione contagiosa del 
Covid-19 (c.d. “Coronavirus”), rappresenta un evento drammatico che ha portato con sé la 
perdita di decine di migliaia di vite umane e l’adozione di stringenti misure di contenimento che 
limitano talune, rilevanti, libertà (pensiamo alle restrizioni alla libertà di movimento, attraverso il 
divieto di uscire dalla propria abitazione se non per cause prestabilite in determinate fasce orarie, 
ai vincoli posti alla libertà d’iniziativa economica privata, tramite la chiusura forzata, totale o 
parziale, delle attività commerciali, nonché delle attività produttive non essenziali).  
Le conseguenze maggiormente significative riguardano le fasce più deboli della popolazione, con 
riferimento alla salute pubblica e alle difficoltà economiche, particolarmente rilevanti 
nell’àmbito dei ceti sociali più esposti al mutamento repentino delle dinamiche produttive e 
commerciali. Questo scenario, sommariamente descritto, è capace di mettere a repentaglio la 
comunità (non solo) nazionale. Anche se è dato riscontrare alcuni deficit di chiarezza, i quali 
derivano soprattutto dal ricorso a strumenti normativi non sempre appropriati, dalla sistematica 
sovrapposizione di disposizioni nazionali, regionali e locali, e da una tecnica di redazione 
legislativa spesso discutibile, la maggior parte delle recenti misure sono rivolte a supportare la 
popolazione nella sopravvivenza, fisica ed economica, messe decisamente a repentaglio nella fase 
attuale.  

Ciò non toglie che, a fianco delle vicende appena richiamate, l’emergenza del c.d. “Coronavirus” 
ponga, com’è stato da più parti già sottolineato, anche una serie di questioni strettamente 
giusprivatistiche. In questa occasione esamineremo specificamente taluni problemi inerenti alla 
pandemia e al suo rapporto, da un lato, con il diritto dei contratti, dall’altro lato, con il diritto di 
famiglia.  

2-. Pandemia e diritto dei contratti 
 
Nell’àmbito dei rapporti contrattuali di durata a prestazioni corrispettive, le misure di 
contenimento contro la diffusione ed il contagio da Covid-19 – a partire dal divieto di uscire di 
casa, dall’interruzione forzata (e prolungata) di molte attività commerciali e produttive ritenute 
non essenziali (o strategiche) e, più in generale, dalle severe limitazioni che scandiranno il ritorno 
di tutti alla normalità – si configurano come sopravvenienze, le quali si verificano nell’intervallo 
temporale fra il perfezionamento dell’accordo e la completa esecuzione della prestazione dovuta 
e sono tali da sconvolgere l’originario assetto di interessi stabilito dalle parti. L’attuale situazione 
sollecita pertanto, oltre all’azione del personale medico-sanitario e all’intervento dei maggiori 
esperti economici, anche la riflessione dei giuristi circa l’individuazione dei possibili strumenti per 
reagire prontamente ai possibili effetti dell’emergenza sull’esecuzione dei rapporti fra privati.  
Ora, premesso che la pandemia può essere qualificata come una sopravvenienza, cioè come un 
fatto che accade in modo inatteso e che modifica una situazione antecedente, ci si chiede se la 
stessa pandemia, intesa come fatto, consenta di applicare ai contratti in corso l’art. 1463 c.c., in 
materia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione di una delle 
parti. 



La risposta non è semplice, visto che il fatto-pandemia rende impossibile la prestazione di una 
delle parti esclusivamente quando la prestazione del debitore deve essere eseguita da un paziente 
ricoverato in terapia intensiva e il contratto sia stato stipulato intuitu personae, ossia nel caso in cui 
la prestazione prevista nel contratto può soddisfare l’interesse del creditore solo se realizzata dallo 
specifico debitore con cui quello stesso contratto è intercorso. Almeno per il periodo di durata 
del suo isolamento la prestazione di quel debitore sarà impossibile; in questo caso, l’altro 
contraente non potrà di certo pretendere l’adempimento dell'obbligazione, soggettivamente e 
temporaneamente impossibile, e sarà a sua volta liberato, sia pur temporaneamente, dall’obbligo 
di eseguire la propria. Ma se invece non ricorre questa ipotesi, la prestazione delle parti non può 
considerarsi impossibile per effetto del fatto-pandemia. Il concetto di impossibilità, che pure è 
storicamente determinato, è un concetto assoluto, nel senso che trova applicazione alla generalità 
dei consociati e non alla situazione di un singolo individuo. 
Sotto questo profilo si rileva che molte prestazioni di molti contratti continuano ad essere 
eseguite anche in tempo di pandemia. Se ben si riflette, allora, la impossibilità non è indotta dal 
fatto-pandemia, ma dai provvedimenti normativi, via via emessi dal Governo e dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 
È a séguito di questi provvedimenti, certamente fondati sulla pandemia, che molte obbligazioni 
sono divenute impossibili. Senza ricorrere alla casistica, è evidente che per effetto di quei 
provvedimenti, ossia del c.d. factum principis, molte prestazioni sono divenute temporaneamente 
impossibili; il problema è che in diversi casi, poiché si sono interrotte alcune filiere produttive, 
l’impossibilità non ha riguardato solo la prestazione del debitore, ma anche l’impossibilità del 
creditore di ricevere la prestazione medesima. E non a caso la giurisprudenza, che ha distinto tra 
impossibilità della prestazione del debitore e impossibilità di fruizione della prestazione da parte 
del creditore, ha affermato che il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta non solo 
quando il debitore non può tenere la condotta dovuta per una causa a lui non imputabile, ma 
anche quando la prestazione non può essere fruita dal creditore, sempre per causa non dipendente 
dal fatto del debitore (Cass. civ., 10 luglio 2018, n. 18047).  
Siamo di fronte a un primo risultato: l’impossibilità temporanea della prestazione non è 
determinata dal fatto-pandemia, ma dalla normativa eccezionale di questi giorni. Senza 
scomodare concetti come la forza maggiore, che presentano contorni incerti e si riferiscono 
comunque ad eventi, naturali e umani, non contrastabili (o, altrimenti detto, invincibili) una volta 
verificatisi, sarà invece opportuno fare più semplicemente e correttamente riferimento alle norme 
in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione, norme che consentono di risolvere il 
problema con un corretto ricorso all’evento che ha determinato l'impossibilità: questo non è un 
evento naturale, ma è l’evento giuridico consistente nei provvedimenti legislativi che impediscono 
determinati comportamenti. 
Se quindi l’art. 1463 c.c. è applicabile nei limiti delle previsioni normative, che impediscono 
l’esecuzione di certi contratti, occorre domandarsi cosa accade a proposito di quei rapporti che 
non sono stati vietati, oppure dei rapporti non disciplinati dalla normativa di emergenza. In alcuni 
casi, infatti, il legislatore ha indicato precisamente le attività che debbono proseguire, o comunque 
che possono proseguire, mentre altri rapporti non sono stati affatto previsti.  
Si pensi per tutti ai rapporti di locazione, in relazione ai quali, di fronte al mancato godimento 
dell’immobile da parte di molti conduttori, non si è previsto nulla a proposito del pagamento del 
canone ad opera di questi ultimi. Difficile in questo caso invocare l’applicazione dell'art. 1463 c.c. 
perché, non avendo previsto nulla al riguardo, i diversi provvedimenti legislativi non hanno reso 
impossibile la prestazione di pagamento, ma solo molto più complesso il godimento da parte del 
conduttore. Tuttavia, dal momento che il locatore esegue la propria prestazione consentendo il 
godimento del bene al conduttore, il sinallagma, ossia il rapporto di reciprocità tra le due 



prestazioni dei soggetti coinvolti nel rapporto di locazione, non sembra risultare alterato: ne 
deriva che il conduttore sarebbe comunque tenuto al pagamento del canone. 
Occorre ammettere che il legislatore, ancorché con una norma non del tutto chiara, si è posto 
tutte queste domande. Infatti, con il comma 6-bis dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 
(convertito con modificazioni nella l. 13/2020 e abrogato, ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis 
e dell’art. 4, dal d. l. n. 19/2020)), è stata offerta una previsione volta a risolvere molti problemi. 
La norma prevede che «il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai 
fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche 
relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti». L'art. 
1 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, al comma 1 indicava lo scopo delle misure di contenimento che 
consiste «nell'evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una 
persona. A tal fine le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata 
e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica». E il secondo comma conteneva una lunga 
elencazione di alcune di esse. Non c’è dunque una definizione di “misura di contenimento”. 
Possiamo assumere la proposizione come «il mezzo, il provvedimento che consente di ridurre o 
frenare del tutto un certo fenomeno, individuato nel diffondersi del Corona Virus».  
La norma indicata ha ad oggetto il rispetto delle misure adottate; non è rivolta, pertanto, a chi 
quelle misure abbia violato. La norma descrive, nella fattispecie, l’ipotesi di debitori che, proprio 
per avere rispettato le misure richiamate, si siano resi inadempienti, totalmente o parzialmente 
ovvero siano in ritardo nell'adempimento. Come è evidente, la fattispecie è la stessa di quella 
descritta dall’art. 1218 cod. civ.; il fatto ulteriore, che rende la norma eccezionale, è il rispetto 
delle misure di contenimento; cosicché l’effetto sarà opposto a quello previsto dall'art. 1218 c.c., 
cioè l’assenza di responsabilità del debitore nonostante la mancanza di prova dell’impossibilità 
sopravvenuta della prestazione da parte di quest'ultimo.  
Ebbene, questa norma eccezionale, la quale troverà perciò applicazione solo ai casi e nei tempi 
in essa considerati, prevede, con riguardo agli effetti, che il giudice, nell’accertare l’inadempimento 
del debitore, anziché escludere la responsabilità di quest’ultimo solo se egli dimostra, a norma 
dell’art. 1218 c.c., che l’inadempimento è dovuto a una impossibilità sopravvenuta della 
prestazione derivante da causa a lui non imputabile, dovrà estendere la valutazione anche al 
rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Il giudice, in altre parole, nel compiere 
quell’indagine, sarà tenuto sempre a verificare il rispetto delle misure di contenimento del Covid-
19 e, di riflesso, non potrà considerare il debitore responsabile se l’inadempimento derivi dal 
rispetto di quelle misure. E non è un caso che la norma parli di esclusione della responsabilità: ne 
discende che se le misure sono state rispettate il debitore non sarà mai responsabile. Il criterio di 
responsabilità, se la prestazione non è adempiuta, non è allora la mancata prova dell’impossibilità 
sopravvenuta della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile, ma il rispetto delle misure di 
contenimento da parte del debitore. 
La norma, però, ha uno spettro più ampio: l’art. 1223 c.c., infatti, alla luce del comma 6-bis dell’art. 
3 d.l. n. 6/2020, potrebbe trovare applicazione solo se il debitore non abbia rispettato le misure 
di contenimento; anche se è probabile che proprio il mancato rispetto delle misure renda possibile 
l’adempimento della prestazione. Si tratta allora di stabilire perché il legislatore abbia effettuato 
un richiamo anche all’art. 1223 c.c., oltre che all’art. 1218 c.c. Se infatti, a norma del comma 6-
bis dell’art. 3 d.l. n. 6/2020, il criterio della responsabilità di cui all’art. 1218 c.c. non trova 
applicazione, il richiamo all’art. 1223 c.c. contenuto nella norma sembra privo di senso, tenuto 
conto che il solo rispetto delle misure di contenimento esclude la responsabilità e, di riflesso, ogni 
risarcimento del danno. A ben riflettere, tuttavia, il richiamo all’art. 1223 c.c. potrebbe avere un 
preciso significato, ossia quello di attribuire al giudice un potere equitativo che gli consenta di 
valutare in termini diversi dal contenuto dell’art. 1223 c.c. non il risarcimento del danno, ma il 



contenuto del rapporto contrattuale nell’ipotesi in cui la prestazione non sia divenuta impossibile, 
ma per il rispetto delle misure di contenimento sia divenuta particolarmente onerosa. Si pensi 
proprio al caso delle locazioni, dove il sinallagma è assicurato dal godimento e dal corrispettivo; 
è indubbio che il godimento continui ad essere assicurato da parte del locatore, ma il pagamento 
del corrispettivo, in questo momento storico, potrebbe risultare particolarmente oneroso per il 
conduttore là dove, ad esempio, la locazione abbia ad oggetto beni produttivi o uffici o alberghi 
oppure abitazioni che vedono il debitore nell’impossibilità o nella difficoltà di lavorare ovvero in 
cassa integrazione, ecc. Oppure si pensi a quei casi in cui l’attività è tra quelle consentite per un 
interesse sociale, ma che non garantiscono alcuna redditività a chi le presta ma, anzi, determinano 
a suo carico una evidente perdita. In questi casi, con l’interpretazione proposta, la norma 
attribuirebbe al giudice un potere di rivedere il contenuto del contratto in via equitativa, operando 
al di fuori dalle maglie strette degli artt. 1218 e 1223 c.c. In termini giuridici, la responsabilità è 
esclusa non solo se la prestazione è impossibile, ma anche quando la prestazione, pur se possibile, 
non è stata effettuata o è sta effettuata diversamente da quanto previsto dal contratto proprio a 
causa del rispetto, da parte del debitore, delle misure di contenimento del Covid-19. 

L’introduzione del comma 6-bis nel più volte citato art. 3 rappresenta la disciplina di carattere 
generale delle sopravvenienze riconducibili alla situazione emergenziale, ma non è certamente 
l’unica novità legislativa di rilievo.  

Non mancano, infatti, le norme specificamente dirette a disciplinare l’esecuzione di singoli 
tipi contrattuali nel periodo dell’emergenza. Queste norme si limitano a disciplinare 
fattispecie di impossibilità sopravvenuta, delineando un interessante sistema rimediale che 
rappresenta un’importante fonte di riflessione. Si tratta, in particolare, dei contratti di 
abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine ed impianti sportivi di ogni tipo 
(regolati dall’art. 216, comma 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. decreto “Rilancio”), dei 
contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi di cultura (disciplinati dall’art. 
88 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto “Cura Italia”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e poi integrato dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34), 
nonché dei contratti di trasporto (terrestre, aereo, ferroviario e marittimo), di soggiorno e di 
pacchetto turistico (regolati, a loro volta, dall’art. 88-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).  

L’art. 216, comma 4, del c.d. decreto “Rilancio” (d.l. n. 34/2020) disciplina l’impossibilità 
sopravvenuta della prestazione, derivante dalla sospensione delle attività, nell’àmbito dei contratti 
di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, 
consentendo agli acquirenti di presentare un’istanza di restituzione del corrispettivo già versato 
per i periodi di sospensione dell’attività. Il gestore dell’impianto, entro trenta giorni dalla 
presentazione dell’istanza, può, in alternativa al rimborso, rilasciare un voucher di pari valore 
utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione 
dell’attività sportiva. 

L’art. 88 del c.d. decreto “Cura Italia” (d.l. n. 18/2020) disciplina l’impossibilità sopravvenuta, 
derivante ex lege dall’applicazione delle misure di contenimento, dell’adempimento dei contratti 
di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli cinematografici 
e teatrali, di biglietti d’ingresso ai musei e ad altri luoghi della cultura. Gli acquirenti presentano, 
allegando il relativo titolo di acquisto, un’apposita istanza di rimborso all’organizzatore 
dell’evento. Quest’ultimo provvede all’emissione di un voucher, da utilizzare entro diciotto mesi, 
di pari importo al titolo di acquisto.  



L’art. 88-bis del c.d. decreto “Cura Italia” – che ricalca in larga parte il contenuto dell’art. 28 
dell’abrogato decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 – tratteggia un’articolata disciplina rimediale 
(articolata in tredici commi), con alcune, ben riconoscibili, peculiarità, dell’impossibilità 
sopravvenuta nei contratti di trasporto, di soggiorno e di pacchetto turistico.  

1) In particolare, si prevede che l’impossibilità sopravvenuta – derivante dall’applicazione di 
specifiche misure di contenimento nei casi di quarantena, permanenza domiciliare 
fiduciaria con sorveglianza attiva, ricovero, divieto di allontanamento, nonché nei casi di 
impossibilità a raggiungere destinazioni all’estero – dei contratti di soggiorno e contratti 
di trasporto sciolga il rapporto contrattuale, vincolando il vettore o la struttura ricettiva a 
procedere, una volta ricevuta un’espressa e tempestiva comunicazione dall’altra parte, al 
rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all’emissione di un voucher 
di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.  

2) Nell’àmbito dei contratti di trasporto – “quando le prestazioni non possono essere 
eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di 
Stati esteri, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” – si riconosce poi al 
vettore un diritto di recesso, prevedendo la possibilità per lo stesso di procedere al 
rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all’emissione di un voucher, 
di pari importo, da utilizzare entro un anno. 

3) Per quanto attiene ai contratti di pacchetto turistico – quando l’esecuzione del rapporto è 
preclusa, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa dell’emergenza da 
Coronavirus dalle Autorità nazionali, internazionali o straniere – si riconosce poi un diritto 
di recesso bilaterale per il viaggiatore come per l’organizzatore, prevedendo sempre la 
possibilità, per l’organizzatore – in alternativa al rimborso previsto dall’articolo 41, commi 
5 e 6, del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. “Codice del turismo”) – di offrire al viaggiatore 
un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione 
della differenza di prezzo oppure di procedere al rimborso o, altrimenti, di emettere, anche 
per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua 
emissione (d’importo chiaramente pari al rimborso spettante). 

Quest’illustrazione della disciplina emergenziale “speciale” consente di individuare l’intento 
solidaristico – già perseguito dalla disciplina emergenziale di carattere “generale”, ai sensi dell’art. 
3, comma 6-bis, del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, attraverso una formulazione volta ad incentivare, 
seppur indirettamente, una soluzione “negoziale” – il quale riemerge stavolta nel settore sportivo, 
culturale e turistico attraverso l’emissione di un voucher, da utilizzare entro un anno/diciotto mesi, 
d’importo pari al rimborso dovuto. La deroga rispetto alla disciplina generale (come noto, ai sensi 
dell’art. 1463 cod. civ., “la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta 
non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le 
norme relative alla ripetizione dell’indebito”) e speciale (ex art. 41, comma 4, del d.lgs. 23 maggio 
2011, n. 79, come successivamente modificato, in attuazione delle direttiva comunitaria 
2015/2302/UE, dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62: “il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso 
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo 
supplementare”) è significativa: l’emissione del voucher – da considerarsi, nell’àmbito dei contratti 
di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine ed impianti sportivi nonché dei 
contratti di trasporto, di soggiorno e di pacchetto turistico, in alternativa al rimborso del 
corrispettivo già versato (ma senza necessità di accettazione da parte del destinatario, ai sensi 
dell’art. 88-bis, comma 12) e, nell’àmbito dei contratti di acquisto di titoli di accesso per i vari 



spettacoli (compresi quelli cinematografici e teatrali), nonché di acquisto di biglietti d’ingresso ai 
luoghi della cultura come unica possibile soluzione rimediale – rappresenta, infatti, la 
conseguenza di una chiara opzione governativa.  

Nell’attuale situazione emergenziale, si vuole favorire una soluzione rimediale capace, mediante 
la deroga alle norme che prevedevano l’applicabilità esclusiva della disciplina sulla ripetizione 
dell’indebito, di non aggravare i problemi di liquidità di vettori, organizzatori di pacchetti turistici 
ed esercenti vari nell’àmbito culturale e sportivo. Si consente pertanto (temporaneamente ed 
eccezionalmente) l’emissione di un voucher, per evitare l’altrimenti inevitabile restituzione – in 
osservanza, come si è visto, della disciplina (generale e speciale) derogata – del denaro già 
ricevuto. In altri termini, si ritiene opportuno “socializzare” il costo delle misure di contenimento 
tramite l’eccezionale sacrificio di viaggiatori e fruitori di spettacoli artistici e culturali nonché 
d’impianti sportivi (fino a ieri considerati meritevoli di tutele talvolta perfino superiori a quelle 
previste dalla disciplina generale); ciò per evitare che le difficoltà di restituzione del denaro già 
versato travolgano nell’immediato interi settori economici (specie se consideriamo che dietro 
ciascuno di questi soggetti vi sono tutta una serie di fornitori, distributori, organizzatori, etc.). 

Questa normativa rappresenta pertanto una piccola (ma non insignificante) parte dell’approccio 
integrato di contrasto all’emergenza da COVID-19: un aiuto – stavolta non mediato dalla volontà 
dei contraenti, ma direttamente predisposto ex lege – per assicurare, già a livello contrattuale, un 
significativo sostegno per quei settori che, in ogni caso, dovranno essere supportati 
dall’intervento pubblico per assicurare loro la liquidità necessaria ed evitarne l’irreparabile crisi.  

3-. Pandemia e diritto di famiglia 

Le prescrizioni alle quali si è fatto riferimento in precedenza, specie per quanto concerne le 
limitazioni della libertà di movimento, hanno suscitato alcune riflessioni intorno ai vincoli 
familiari, in particolare intorno ai rapporti tra genitori separati e/o divorziati non affidatari 
e figli, fondati sul principio di bigenitorialità, incluso tra i diritti fondamentali e finalizzato a 
garantire una sana ed equilibrata crescita psico-fisica del minore. Occorre cioè interrogarsi in che 
termini lo stato di emergenza sanitaria, imposto da esigenze di tutela della salute pubblica, abbia 
inciso e continui ad incidere (soprattutto oggi che sembra sopraggiungere un ritorno alla c.d. 
“Fase 1” dell’emergenza sanitaria), su uno di quei diritti fondamentali alla cui stregua si svolge il 
rapporto genitore-figlio: il riferimento è al cd. ‘diritto di visita’ del genitore non affidatario e, 
dunque, ad una delle principali manifestazioni del più ampio diritto alla bigenitorialità (diritto che 
garantisce un rapporto continuativo e significativo con il minore anche dopo la crisi coniugale 
attraverso la frequentazione di entrambi i genitori). Il problema è di determinare fino a che punto 
l’esercizio di questo diritto possa essere interrotto invocando la massima tutela del diritto alla 
salute (pubblica e del minore) e le conseguenze che ha comportato il lockdown su detto diritto 
fondamentale. 

È noto che il diritto di visita è quel potere-dovere riconosciuto al genitore, non collocatario, di 
(continuare ad) incontrare i propri figli a seguito della separazione coniugale o del divorzio. Il 
suddetto diritto, già presente nel nostro ordinamento, ha ricevuto concreta applicazione solo a 
séguito dell'introduzione dell’affido condiviso con la l. 8 febbraio 2006, n. 54 che ha formalizzato 
il c.d. principio della bigenitorialità, valorizzato anche da ultimi interventi legislativi in materia (l. 
10 dicembre 2012, n. 219; d. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154). Specularmente, dopo numerosi 
interventi giurisprudenziali, con la l. n. 54 del 2006 il medesimo diritto è stato riconosciuto anche 



ai figli, i quali devono poter mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i 
genitori, al di là della sopraggiunta crisi del matrimonio e/o della convivenza.  
Si tratta di una situazione personalistica fondamentale, non disponibile, dalla quale derivano diritti 
e doveri, tant’è che il loro mancato esercizio, al pari dell’impedimento eventualmente provocato 
dal genitore affidatario, può comportare gravi responsabilità sia di carattere civile che penale, dato 
che deve essere garantito: i) ai figli il diritto alla bigenitorialità; ii) al genitore non affidatario, di 
adempiere gli obblighi e gli oneri verso i figli, che nella tutela della famiglia e nella solidarietà 
rinvengono il loro fondamento costituzionale originario.  
Ci si chiede, dunque, in tempi di emergenza sanitaria, come deve essere impostato il 
bilanciamento tra la tutela alla salute e l'esercizio concreto del diritto di visita. 
Pur nell’incertezza dei provvedimenti normativi futuri, ma facendo tesoro dell’esperienza dei 
mesi precedenti, per rispondere al quesito iniziale, è utile prendere le mosse dal diritto alla 
bigenitorialità, vale a dire da quel diritto-dovere che consente ad entrambi i genitori di continuare 
a garantire in egual misura alla prole, anche dopo la separazione o il divorzio, una sana ed 
equilibrata crescita psico-fisica. Questo diritto che si esplica (anche) attraverso la frequentazione, 
ossia attraverso l’esercizio del “diritto di visita” in capo al genitore non affidatario, del quale 
costituisce la concreta attuazione e dal cui mancato esercizio potrebbero derivare danni alla prole, 
fino all'esito ultimo di compromettere (anche irreversibilmente) il rapporto con il genitore non 
affidatario, oltre che l’eventuale sviluppo psico-fisico del minore. Pertanto, esso non potrà subire 
restrizioni in assenza di un concreto pericolo alla salute (della prole e pubblica), da valutarsi 
sempre in concreto e nella prospettiva preminente della tutela del minore.  
Da queste argomentazioni si può dedurre che il diritto di visita, come manifestazione del più 
ampio diritto alla bigenitorialità, va annoverato tra le “situazioni di necessità” e in quanto tale, in 
assenza di comprovati e specifici motivi ostativi, può pacificamente coordinarsi con il diritto alla 
salute anche durante il periodo di emergenza sanitaria.  
In tal senso si è già espresso il tribunale di Milano nell’ordinanza dell’11 marzo 2020 con la quale 
è stata rigettata l’istanza di un genitore affidatario volta ad ottenere limitazioni all'esercizio del 
diritto di visita dell’altro genitore (in ragione della situazione emergenziale e di un preteso rischio 
di contagio al minore), poiché tale diritto è stato ritenuto compatibile con i contenimenti 
introdotti dal d.P.C.M. dell’8 marzo 2020, sostenendo vigorosamente che esso rientra tra i 
comprovati motivi di “necessità o urgenza” che legittimano lo spostamento del genitore 
non affidatario. In detta ordinanza si richiamavano anche le sopraggiunte osservazioni 
governative, espresse, nella sezione dedicata ai quesiti (FAQ), nelle quali si chiariva che gli 
spostamenti per permettere a ciascun genitore di esercitare il diritto di visita e frequentazione del 
figlio erano permessi nelle medesime modalità indicate nei provvedimenti giudiziali resi dal 
tribunale in sede di separazione o di divorzio; detta legittimità è stata confermata dal Governo 
anche successivamente all'approvazione del d.l. n. 19 del 2020, il quale, all’art. 1 comma 2 lettera 
a), ha introdotto «limitazioni alla circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla 
possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti 
individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di 
necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni». 
Possiamo allora affermare che il diritto di visita viene legittimamente esercitato anche a séguito 
dell'entrata in vigore del d.l. n. 19 del 2020, trattandosi di un diritto fondamentale del quale, in 
assenza di più specifici e comprovati motivi ostativi, non poteva essere impedito (sia pure 
temporaneamente) l'esercizio, dato che la sua concreta espressione non rappresenta in astratto 
un pericolo per la salute del minore.  
Non sono tuttavia mancate anche pronunce in senso contrario, che hanno deciso una provvisoria 
sospensione del diritto di visita a tutela del preminente e superiore interesse alla salute del minore 



e della salute pubblica in generale, con l’ulteriore intento più generale di limitare i movimenti sul 
territorio nazionale per evitare la proliferazione del contagio. In tal senso si sono infatti 
pronunciati il Tribunale di Napoli, la Corte di Appello di Bari e il Tribunale di Bari, i quali hanno 
adottato un’interpretazione più restrittiva delle disposizioni che abbiamo prima citato e hanno 
ritenuto così che il diritto-dovere dei genitori fosse subordinato rispetto al prioritario diritto alla 
salute; comunque, queste pronunce hanno precisato che il diritto di visita poteva continuare ad 
esercitarsi con modalità adeguate all’emergenza in corso, ad es. ricorrendo a strumenti tecnologici 
accessibili quali videochiamate, contatti via skype, chat telematiche, etc..  
Tuttavia, in base all’art. 83, comma 7-bis, del d.l. n. 18/2020, convertito in l. 27/2020, gli incontri 
da remoto hanno rappresentato una valida alternativa da adottare (esclusivamente) nell’àmbito di 
situazioni familiari complesse, dove occorreva garantire incontri protetti tra genitori e figli 
attraverso la mediazione degli assistenti sociali, ma anche in tale fattispecie, la sostituzione 
dell’incontro in presenza con l’incontro da remoto doveva essere motivata da comprovate ragioni 
che impedivano gli incontri personali protetti; questi ultimi, in tal caso, potevano essere  sospesi 
temporaneamente (nel periodo compreso dal 16 aprile al 31 maggio 2020) qualora non fosse 
possibile assicurare il collegamento da remoto.  
Sul punto merita attenzione l'ordinanza resa il 3 aprile 2020 dal Tribunale di Busto Arsizio con la 
quale, nel richiedere spiegazioni ai servizi sociali in ordine alla decisione di sostituire gli incontri 
personali tra padre e figlio con videochiamate, si precisava che detta “decisione non può 
discendere da ragioni di opportunità ma solo da preclusioni normative”. In questa maniera il 
tribunale ha evidenziato l'importanza degli incontri personali (anche nel caso di quelli protetti), i 
quali, in assenza di comprovati motivi ostativi, non avrebbero potuto essere modificati o sospesi 
neppure in periodo di emergenza sanitaria, proprio perché il diritto di visita e il diritto alla 
bigenitorialità sono diritti fondamentali, che rientrano tra le “situazioni di necessità”. 
I riflessi del distanziamento sociale su questi diritti sono stati valutati dai giudici di merito con 
esiti diversi, dando luogo a due contrapposti orientamenti giurisprudenziali: da un lato si è 
giudicato il diritto di visita come subordinato rispetto al diritto alla salute (pubblica e del minore); 
dall’altro lato, al contrario, si era mostrata la propensione a far prevalere il diritto alla 
bigenitorialità in assenza di un pericolo concreto per la salute del minore e/o pubblica.  
Queste divergenze giurisprudenziali hanno fatto rilevare l’impossibilità di operare, almeno in 
astratto, un bilanciamento tra più diritti fondamentali di pari rango costituzionale, evidenziando 
come, soprattutto in un clima di incertezza, il migliore criterio per valutare il diritto-dovere di 
visita, nell’esclusivo migliore interesse del minore, può rinvenirsi solo nel buon senso genitoriale, 
sebbene quest’ultimo in situazioni di crisi familiare sia da considerarsi alquanto ‘utopistico'.  
In tal senso si è espresso il Tribunale di Torre Annunziata in un provvedimento del 6 aprile 2020, 
dove la corte ha sottolineato che durante le situazioni emergenziali non possono certamente 
essere le leggi, le ordinanze del Presidente della Regione o i provvedimenti dell’Autorità 
Giudiziaria a proteggere la salute dei bambini, ma solo il comportamento dei genitori; infatti si 
afferma che è la responsabilità genitoriale ad imporre, in primo luogo, ai genitori nell’esercizio 
dei compiti loro demandati, di individuare le misure adeguate a tutelare la salute della prole in un 
contegno che deve essere ispirato da reciproca e qualificata collaborazione e fiducia nell'altro, in 
assenza di effettivi e concreti indicatori di atteggiamenti inadeguati.  
In un momento così fuori dall’ordinario, diventa fondamentale per i figli mantenere un legame 
saldo con entrambi i genitori (sebbene separati o divorziati), i quali, ora più che mai, devono 
collaborare responsabilmente nell'esclusivo interesse del minore, rispetto alla cui protezione sono 
già sorte pressanti preoccupazioni in margine alle ripercussioni sulle modalità del diritto di visita 
e soprattutto sul delicato problema del suo reinserimento socio-relazionale al termine della fase 
emergenziale che stiamo vivendo. 



A tal fine, per la tutela dei diritti umani ed in particolare dei bambini e adolescenti, si potrà fare 
riferimento – oltre alla Costituzione – anche alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del 
fanciullo e alla CEDU; quest'ultima in particolare all’art. 8, par. 2, precisa che l’ingerenza 
dell’autorità pubblica nel godimento del diritto alla vita familiare, è consentita solamente quando 
siano necessari determinati interventi di natura pubblicistica per proteggere la salute pubblica. 
Nella stessa norma viene specificato che le misure eventualmente imposte non solo dovranno 
essere previste per legge, ma dovranno anche avere un ragionevole rapporto di 
proporzionalità con lo scopo perseguito, per cui si dovrà sempre preferire, a parità di efficacia 
della misura, quella che inciderà in modo minore sul diritto in questione.  
 

 


