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Link al quiz

Per ogni caso, trovate alcune domande al 
seguente link

https://forms.gle/KhPy5bLQKuGCQSZu9

Potete rispondere alle domande che 
volete, in forma anonima.

Dopo la compilazione del questionario, è 
possibile visualizzare le risposte corrette e 
quelle errate.

Buon quiz!
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Caso 1
(competenza sul 
diritto di visita)

Paolo, cittadino italiano, e Letizia, cittadina spagnola non sposati,
risiedono con il figlio Luca a Milano.

Durante l’estate il rapporto di coppia entra in crisi.

L’avvocato di Beatrice deposita in data 3 settembre 2022 un ricorso
davanti al giudice italiano per chiedere l’autorizzazione a trasferirsi
con il figlio in Spagna, a Barcellona, dove risiede la famiglia di origine
di Letizia e dove la stessa nel frattempo ha reperito attività lavorativa
grazie a una sua cara amica.

Con decisione del 2 ottobre 2022, il giudice italiano accoglie la
domanda e la madre si trasferisce con il figlio in Spagna il 1°
novembre 2022, dove inizia a frequentare la nuova scuola. Il giudice
italiano dispone anche in merito ai tempi di permanenza del figlio
presso il padre in Italia durante i periodi di vacanza per 15 giorni.

Su istanza di parte, viene anche rilasciato il certificato ex art. 42.

Al rientro in Spagna, il 6 gennaio 2023, il figlio Luca racconta alla
madre che il padre, durante le vacanze di Natale per 15 giorni, che lo
aveva lasciato spesso da solo a casa per uscire con la nuova
compagna.

La madre quindi si rivolge con ricorso del 20 gennaio 2023 al giudice
spagnolo, Stato della loro nuova residenza abituale, per chiedere di
modificare le modalità di visita con il padre riducendo i giorni di
permanenza presso lo stesso.
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Caso 2
(trasferimento di 
competenza)

Paolo, cittadino italiano, e Letizia, cittadina spagnola non sposati,
risiedono con il figlio Luca a Milano.

Durante l’estate il rapporto di coppia entra in crisi.

L’avvocato di Beatrice deposita in data 3 settembre 2022 un ricorso
davanti al giudice italiano per chiedere l’autorizzazione a trasferirsi
con il figlio in Spagna, a Barcellona, dove risiede la famiglia di origine
di Letizia e dove la stessa nel frattempo ha reperito attività lavorativa
grazie a una sua cara amica.

Con decisione del 2 ottobre 2022, il giudice italiano accoglie la
domanda e la madre si trasferisce con il figlio in Spagna il 1°
novembre 2022, dove inizia a frequentare la nuova scuola. Il giudice
italiano dispone anche in merito ai tempi di permanenza del figlio
presso il padre in Italia durante i periodi di vacanza per 15 giorni.

Al rientro in Spagna, il 6 gennaio 2023, il figlio Luca racconta alla
madre che il padre, durante le vacanze di Natale per 15 giorni, che lo
aveva lasciato spesso da solo a casa per uscire con la nuova
compagna.

La madre quindi si rivolge con ricorso del 20 febbraio 2023 al giudice
spagnolo, Stato della loro nuova residenza abituale, per chiedere di
modificare le modalità di visita con il padre, come da provvedimento
del giudice italiano del 2 ottobre 2022, riducendo i giorni di
permanenza presso lo stesso.

Il padre Paolo si costituisce e chiede invece di prevedere ulteriori
giorni di permanenza presso lo stesso. 4



Caso 3 
(trasferimento di 
competenza)

Paolo e Beatrice, cittadini italiani non sposati, risiedono con il figlio
Luca a Milano.

Paolo perde il lavoro durante la pandemia e dopo il lockdown
decidono di trasferirsi in Spagna, dove già da molti anni si erano
trasferiti i nonni materni e alcuni amici li avrebbero aiutati.

Mentre preparano il trasferimento il rapporto entra in crisi a causa
della dipendenza da alcool del compagno che in stato di ebbrezza
mette anche in atto episodi di violenza nei confronti della compagna
alla presenza del figlio minore. Beatrice si rivolge a un legale.

L’avvocato deposita in data 3 settembre 2022 un ricorso davanti al
giudice italiano per chiedere l’affidamento esclusivo del figlio.

La situazione peggiora dopo che a Paolo viene notificato il ricorso,
mentre si trovano ancora tutti in Italia.

Così Beatrice decide di trasferirsi in Spagna con il figlio verso fine
settembre 2022 con il consenso di Paolo che accondiscendendo alla
richiesta spera di poter ricomporre la famiglia. Il minore inizia a
frequentare la prima elementare nella nuova scuola in Spagna dal
primo ottobre 2022. Beatrice è aiutata dai suoi genitori, con i quali il
bambino ha un rapporto molto stretto. In quei giorni il padre non
aveva mantenuto contatti frequenti con il figlio anche a fronte di
ripetuti tentativi da parte di Beatrice.

Il giudice italiano riceve il ricorso nei primi giorni di novembre 2022 e
verifica la sua competenza, dopo aver stabilito che non si tratta di
trasferimento illecito. 5



Caso 4
(trasferimento di 
competenza)

Il minore Carlos, nato nel 2019, risiede
abitualmente in Spagna con i suoi genitori, tutti
cittadini francesi.
Carlos resta orfano di entrambi i genitori,
deceduti a causa di un incidente a luglio 2022.
In Spagna, viene nominato un tutore e aperto un
procedimento per l’affidamento e
l’amministrazione dei beni lasciati dai genitori al
minore, che comprendono anche una proprietà
ubicata in Francia.
In data 20 settembre 2022 davanti al giudice
francese viene sollevata una questione con
riguardo alla conservazione e alienazione del
bene sito in Francia.
Il giudice francese sospende il giudizio per
verificare la sua competenza ad adottare
provvedimenti di protezione del bene del minore
legati a tale questione. 6



Caso 5
(accordo di ritorno 
e sottrazione 
internazionale)

I coniugi Penelope (cittadina spagnola) e Alberto (cittadino
italiano) si sono sposati nel 2010 e da allora risiedono
abitualmente a Siviglia, città natale di Penelope. Nel 2012
hanno avuto un figlio, Carlos (cittadino spagnolo e italiano).

Ad agosto 2022, dopo mesi di continui litigi conseguenti
all’intenzione di Alberto di tornare in Italia con la famiglia per
accettare un’importante offerta di lavoro a Verona, sua città
di origine, il rapporto coniugale si deteriora definitivamente e
Alberto decide di trasferirsi, senza informare la moglie,
portando con sé il figlio Carlos, che viene temporaneamente
accudito dai genitori di Alberto nella villa di famiglia sul Lago
di Garda.

Dopo pochi giorni, Penelope si reca a sua volta in Italia per
tentare di risolvere i dissidi familiari con il marito e rivedere il
figlio Carlos. A fronte delle rassicurazioni di Alberto che Carlos
sarebbe tornato in Spagna in tempo per l’inizio del nuovo
anno scolastico, Penelope rientra a Siviglia e, a fine agosto,
quando era previsto anche il ritorno di Carlos, Alberto la
informa di aver iscritto Carlos in una scuola a Verona e di non
volere che il figlio torni in Spagna.
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(segue)

Caso 5
(accordo di ritorno 
e sottrazione 
internazionale)

Penelope si rivolge ad un legale in Spagna, tramite il quale instaura
dinanzi al giudice spagnolo competente un procedimento per
determinare l’affidamento di Carlos (domanda presentata il 5 settembre
2022) e contatta l’Autorità centrale spagnola per la proposizione, in Italia,
dell’ulteriore procedimento di ritorno del figlio minore. Grazie
all’assistenza da parte delle Autorità centrali spagnola e italiana, il 15
settembre 2022 viene instaurato anche il procedimento di ritorno dinanzi
al giudice italiano.

Il giudice italiano, sulla base del disposto dell’art. 25 del regolamento
2019/1111, invita Penelope e Alberto a ricorrere alla mediazione per
tentare una risoluzione della controversia familiare. La coppia decide di
procedere in questo senso e giunge alla formulazione di un accordo che
prevede:

• il ritorno di Carlos a Siviglia entro la fine del mese di novembre 2022,
individuato come la soluzione più idonea al perseguimento del suo
interesse;

• l’affidamento congiunto del minore, con collocamento prevalente a
Siviglia con la madre Penelope e una regolamentazione dei diritti di
visita a favore del padre Alberto.

L’accordo viene sottoscritto dalle parti prima dell’udienza del
procedimento di ritorno fissata per il 15 ottobre 2022. 8



Caso 6 
(provvedimenti 
provvisori in un 
procedimento di 
ritorno)

I coniugi Penelope (cittadina spagnola) e Alberto (cittadino
italiano) si sono sposati nel 2010 e da allora risiedono
abitualmente a Siviglia, città natale di Penelope. Nel 2012
hanno avuto un figlio, Carlos (cittadino spagnolo e italiano).

Ad agosto 2022, dopo mesi di continui litigi sfociati anche in
episodi di violenza da parte di Alberto nei confronti della
moglie e del figlio, Penelope decide di lasciare la casa
coniugale e trasferirsi a Lisbona presso una sua amica,
portando con sé Carlos.

Dopo qualche settimana dal trasferimento, Alberto intende
instaurare in Portogallo un procedimento di ritorno del figlio
minore, contattando l’Autorità centrale spagnola la quale si
attiva presso la corrispondente Autorità portoghese. Grazie
all’assistenza delle Autorità, il 15 settembre 2022 viene
instaurato il procedimento di ritorno presso il giudice
portoghese.
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(segue) 

Caso 6 
(provvedimenti 
provvisori in un 
procedimento di 
ritorno)

Fallito il tentativo di ricorso alla mediazione su invito
del giudice portoghese, quest’ultimo ritiene di
disporre il ritorno di Carlos in Spagna e
contestualmente di adottare provvedimenti
provvisori mirati a proteggere il minore dal rischio di
pericoli fisici e psichici conseguenti al ritorno. In
particolare, il giudice, in ragione degli episodi di
violenza perpetrati da Alberto, ritiene di disporre il
collocamento di Carlos presso la madre Penelope
nella casa dei suoi genitori e di prevedere incontri
con il padre tramite modalità protette.
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