
EMERGENZA,
ISTRUZIONI PER L’USO

#1
busso la per  > >  gen i to r i  separat i

U N A  N U O V A  E D I Z I O N E  D E

L ' A V V O C A T O ,  P O C K E T  E D I T I O N

STUDIO LEGALE
PORETTI-PASSALACQUA



#coronavirus: GENITORI SEPARATI, IL DIRITTO DI 

VISITA ED IL MANTENIMENTO 

Viviamo una situazione d’emergenza, ognuno di noi è vincolato ad uscire solo 

per comprovate esigenze ed il divieto di spostarsi da un luogo all’altro 

contribuisce alle difficoltà di gestione dei genitori, separati o divorziati. 
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GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI? Ecco come incontrare i propri figli 

nonostante lo status di emergenza derivante da #CORONAVIRUS 

In un momento così critico e delicato, le coppie separate o divorziate con figli 

devono appellarsi ancora più al buon senso, ed alla volontà di mediare fra le 

esigenze dell’uno o dell’altra, e le necessarie esigenze di sicurezza e salute. 

 

Se sei un genitore separato o divorziato, a fronte delle misure emergenziali adottate dal 

Governo, saprai che puoi esercitare tuo diritto di visita verso i figli non conviventi che 

vivono nella stessa città previa compilazione dell’apposita autocertificazione, e qualora 

ovviamente non sussistano ostacoli dal punto di vista delle tue e loro condizioni di salute.  

L’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, infatti, può essere considerato 

come una “situazione di necessità” e per lo spostamento in città, con opportuna 

autocertificazione, non è necessario portare con sé il provvedimento del Tribunale che 

stabilisce le modalità di esercizio del diritto di visita. 

Ciononostante, si raccomanda di valutare se non sia più opportuno rimandare le visite e gli 

spostamenti in queste settimane. E, qualora vi sia disaccordo con l’altro genitore circa il 

prosieguo delle visite, potrebbe essere utile mediare e proporre, per esempio, un piano di 

recupero dei giorni perduti.  

Nel caso in cui non abitiate nella stessa città, al momento, è purtroppo consigliabile 

avvalersi della tecnologia e quindi accontentarsi per il momento di visite… digitali. 
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Domande & risposte 
 

1. Posso recuperare il tempo perso con mio figlio a causa 

situazione d’emergenza? 

Purtroppo, ad oggi non esiste ancora una regola certa e una modalità secondo la quale 

questo tempo “perduto” possa essere recuperato. Tuttavia, quando l’emergenza si sarà 

conclusa potrai chiedere all’altro genitore un programma per recuperare tutti i giorni 

persi, per esempio aggiungendo qualche giorno in più alle prossime vacanze, oppure 

prolungando i pernottamenti a margine del fine settimana. Ancora una volta, gioca un 

ruolo fondamentale il buon senso, tenendo presente che il principio di bigenitorialità è 

posto anzitutto nell’interesse del minore. 

 

2. Ci sono alternative al rimandare le visite? 

Certo, si può seguire l’ordinario piano di regolamentazione del diritto di visita, ma le 

norme sul contenimento dell’emergenza, lo sconsiglierebbero. 

Una terza soluzione quindi potrebbe essere la seguente. 

In accordo con l’altro genitore, i bambini potrebbero trascorrere metà del tempo con un 

genitore e metà con l’altro. Rimane difficile da attuare non essendo ancora certo 

l’andamento dell’epidemia. 

È necessario ancora una volta utilizzare il buon senso e adottare tutte le precauzioni 

necessarie per non mettere a rischio la salute dei vostri figli. In questo modo i bambini 

potranno vivere la situazione attuale con l’appoggio e il sostegno di entrambi i genitori. 

 

mailto:info@avvocatiporettipassalacqua.it
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3. Se l’altro genitore fosse contagiato o fosse stato a 

contatto con persone contagiate? 

In tal caso, potrai chiedere che i figli postpongano il tempo da spendere con l’altro 

genitore, eccetto questi possa provare di essersi sottoposto al test per il rilevamento del 

#coronavirus e sia risultato negativo.  

Si rammenti, inoltre, che se un genitore teme di essere stato contagiato e non lo comunica 

all’altro, va incontro a un duplice rischio: provvedimenti sul piano della responsabilità 

genitoriale ed eventuali risarcimenti dei danni. 

 

4. Il genitore collocatario può trasferirsi 

temporaneamente col minore?  

L’11 marzo 2020 un Giudice del Tribunale di Milano si è pronunciato su un caso in cui l’ex 

moglie si era trasferita provvisoriamente in altra regione pregiudicando, quindi, il diritto di 

visita all’altro genitore, non collocatario. Nel proprio provvedimento il Tribunale ha ribadito 

che la donna dovesse attenersi alle prescrizioni del verbale di separazione 

consensuale, rammentando come né il decreto della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri dell’8 marzo 2020 né quello del 9 marzo 2020 vietassero o limitassero in 

alcun modo il diritto di visita del genitore non collocatario, ma anzi, ne permettessero 

l’esercizio in quanto “ragioni di famiglia”.  

Pertanto, l’arbitraria decisione della madre di trasferirsi col minore avrebbe inciso 

negativamente sui diritti paterni, senza alcun presupposto giuridico eccezionale, 

comprimendone il diritto di visita.  

 

mailto:info@avvocatiporettipassalacqua.it
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5. Se in questo periodo i figli stanno solo con me, posso 

chiedere un aumento dell’assegno di mantenimento? 

No, la quota dell’assegno di mantenimento viene versata per comodità ogni mese 

pertanto, anche se i figli stanno di più a casa del genitore collocatario e ciò implica un 

aumento delle spese, non è automatico l’aumento dell’assegno in questo periodo. Da 

specificare è che l’assegno di mantenimento viene corrisposto tutti mesi per lo stesso 

importo per una questione di comodità, non si basa quindi sulle spese che vengono 

effettivamente sostenute per quel mese. Basti pensare ad esempio, i mesi in cui ci sono le 

vacanze estive, quelle natalizie o ancora quelle pasquali, in cui l’assegno viene corrisposto, 

nel medesimo importo delle altre mensilità. 

 

Clicca qui >> per maggiori informazioni sull’assegno di mantenimento. 

 

6. Qualora non potessi lavorare a causa dell’emergenza 

sanitaria, sono giustificato a non versare l’assegno di 

mantenimento? 

Assolutamente no, l’assegno di mantenimento deve essere sempre versato. Il suo 

importo potrà variare solo in accordo tra le parti o in seguito a una decisione del Giudice.  

 

Clicca qui >> per maggiori informazioni sulla modifica delle condizioni di affidamento, 

separazione o divorzio. 

 

mailto:info@avvocatiporettipassalacqua.it
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7. Cosa succede se non pago il mantenimento? 

Qualora l’assegno di mantenimento non venisse corrisposto, il genitore/creditore, 

potrebbe procedere al recupero del credito (attraverso un’azione esecutiva ordinaria, 

oppure attraverso richiesta di corresponsione diretta da parte del datore di lavoro del 

debitore). Con quest’ultima azione, il creditore ottiene il versamento direttamente dal 

datore di lavoro del totale del mantenimento dovuto, sottraendo dallo stipendio del 

debitore l’importo corrispondente all’assegno. 

L’unica strada per liberarsi (parzialmente) dall’onere di corrispondere il mantenimento ai 

figli minori, è ottenere una revisione delle condizioni da parte del Tribunale. 

 

Clicca qui >> per sapere quali sono i requisiti. 

 

8. Che ne è delle spese straordinarie? 

Nulla di nuovo, devono essere ripartite fra i coniugi (o ex coniugi) come stabilito dal 

Tribunale. Se si versa in un regime di affidamento congiunto, i genitori dovranno 

decidere di comune accordo circa le spese, ed il genitore che non le sostiene 

direttamente sarà tenuto alla ripetizione nella misura del 50% od altra che sia stata 

stabilita. 

Il caso più tipico che si sta ponendo in questi giorni, stante la chiusura dei servizi educativi, 

è quello del pagamento della baby sitter. Si tratta, in effetti, di una spesa straordinaria 

(per maggiori dettagli sulle spese straordinarie >> clicca qui) e come tale, in affidamento 

congiunto, deve essere previamente concordata da entrambi i genitori. Se uno dei due 

non fosse d’accordo, non sussistendo i tempi per ottenere un’autorizzazione dal Tribunale, 

il genitore collocatario sosterrà al 100% la spesa, e valuterà poi un’azione di regresso. 

In caso di baby sitter già parte dell’organizzazione familiare, se vengono aumentate le ore 

settimanali la spesa andrà ripartita al 50% ciascuno.  

mailto:info@avvocatiporettipassalacqua.it
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Come possiamo aiutarti? 
 

Faccelo sapere scrivendo una mail a info@avvocatiporettipassalacqua.it, oppure visitando i nostri 

siti internet 

Per il diritto >> civile  

Per il diritto >> penale  

Rimani sempre aggiornato, seguici sulla nostra pagina Facebook 

 

Cosa sono le guide “l’Avvocato Pocket Edition”? 

Livia Passalacqua, Stefano Poretti 

Se ancora non ci conosci, ci presentiamo. Siamo avvocati, e quotidianamente ci facciamo carico dei 

problemi dei nostri clienti, per permettere loro di sentirsi un po’ più leggeri. 

Non vendiamo fumo, ma neanche pillole magiche: per far sparire i problemi c’è un solo modo. 

Affrontarli. 

L’obiettivo delle nostre guide è fornirti strumenti pratici e d’impatto per gestire situazioni critiche. 

Sì, quelle situazioni critiche che spesso non ti permettono di sentirti leggero. 

Sappiamo che c’è chi preferisce il fai-da-te, chi preferisce chiudere gli occhi e affidarsi interamente 

a un professionista, oppure chi vuole COMPRENDERE per avere un impatto personale e diretto sul 

problema. 

Se la tua è la terza opzione, sei nel posto giusto. 

  

 

 

A cura di: Avv. Stefano Poretti, Avv. Livia Passalacqua, Dott.ssa Arianna Lerose 
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