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1Articolo estratto dal volume PETRONELLI, Aspetti Processuali della Crisi Familiare, 

DuePuntoZero ed., 2020. 
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Uno degli aspetti più controversi dei provvedimenti governativi diretti a limitare 

la diffusione del contagio da COVID-19, è quello relativo alla corresponsione 

del mantenimento in favore della prole o del coniuge debole. 

È indubbio che la chiusura di molte attività commerciali così come disposta dai 

vari DPCM (e da ultimo riproposta limitatamente ad alcuni specifici settori) 

continua ad alimentare una pesante crisi economica, i cui effetti non possono 

che ripercuotersi anche in ambito familiare, incidendo sulla capacità per il 

soggetto obbligato di provvedere alla corresponsione di quanto previsto a suo 

carico in sede di separazione personale, divorzio o di affidamento della prole 

nata fuori dal matrimonio. 

Non può sottacersi, infatti, un notevole incremento di procedimenti originati 

dalla crisi economica, volti a pervenire ad una modifica delle statuizioni in tema 

di mantenimento o di assegno divorzile a causa della crisi economica 

conseguente alla pandemia in atto, onde quantificare il contributo al 

mantenimento in maniera congrua rispetto ai contrapposti interessi in gioco. 

Punto di partenza per una corretta disamina della questione è l’esame delle 

disposizioni contenute negli artt. 143 e 147 c.c., nonché degli artt. 316-bis e 

337-ter c.c. nella parte in   cui – con riferimento all’obbligazione di 

mantenimento – attribuiscono a entrambi i genitori l’obbligo di mantenere i figli 

in maniera proporzionale alle sostanze di ciascuno di essi, secondo le rispettive 

capacità di lavoro professionali o casalingo. 

Ne deriva che l’applicazione concreta dei principi contenuti nelle citate norme, 

così come interpretati dall’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di 

obbligazione contributiva, ha portato i giudici di merito ad accogliere nei casi di 

comprovata e documentata riduzione della capacità economica del soggetto 

obbligato, la formulata richiesta di modifica dell’assegno di mantenimento. Un 

esempio è rinvenibile nella  sentenza resa dalla quarta sezione del Tribunale di 

Monza in data 14 luglio 2020 secondo cui “ai fini della determinazione del 

contributo al mantenimento della prole, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., occorre, 

tra l’altro, considerare le risorse economiche di entrambi i genitori, dovendo 

essere accolta l’istanza di riduzione dell’assegno per il mantenimento della 

prole formulata dal padre che abbia subito una contrazione reddituale a causa 

del COVID-19”. 



 

 

Di analogo tenore sono le decisioni assunte nel medesimo arco temporale sia 

dal Tribunale di Ancona che dal Tribunale di Torino, rispettivamente con 

sentenza del 1° Luglio  2020, 

n. 851 e del 1° Giugno 2020, n. 1686, con le quali sono state accolte le 

richieste di revisione dell’assegno di mantenimento come in precedenza 

quantificato, in considerazione della dimostrata riduzione del fatturato e dei 

compensi del soggetto obbligato a causa della pandemia in atto. 

Sulla medesima scia si colloca il provvedimento reso in data 16 Luglio 2020 dal 

Presidente del Tribunale di Terni nell’ambito di un procedimento di divorzio. 

In particolare, nella fattispecie posta all’attenzione del Tribunale umbro, alla 

richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento in favore della prole (come 

disposto in sede di separazione dei coniugi), formulata dalla moglie, si 

contrapponeva quella avanzata dal marito, volta alla riduzione del suo 

ammontare anche in considerazione delle difficoltà economiche causate dalla 

pandemia, per effetto della quale si era verificata un’interruzione dell’attività 

lavorativa con conseguente contrazione del reddito. 

Sta di fatto che il Presidente del Tribunale, in sede di emanazione dei 

provvedimenti provvisori e urgenti in favore della prole e del coniuge debole – 

ritenendo verosimile la dedotta contrazione reddituale essendo l’attività svolta 

dal resistente, consulente di piccole aziende, rivolta a soggetti appartenenti ad 

una delle categorie più colpite economicamente dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19 – accoglieva la richiesta di riduzione dell’assegno 

  

posto a carico del padre per il mantenimento dei figli, riservando la possibilità 

di sua rideterminazione per l’ipotesi di ripresa dei livelli reddituali dell’obbligato 

a quelli antecedenti alla pandemia. 

Altro aspetto di non poca rilevanza concerne la possibilità di sospendere il 

pagamento di quanto previsto a titolo di mantenimento del coniuge o della 

prole in assenza di un provvedimento reso in tal senso dalla competente 

Autorità giudiziaria. 

Sul punto occorre precisare che nei vari provvedimenti governativi susseguitisi 

nel periodo emergenziale manca una disposizione volta a disciplinare tale 

aspetto. 



 

 

L’unica norma in cui è stata prevista una deroga per l’adempimento delle 

obbligazioni di natura economica in precedenza assunte è quella contenuta 

all’art. 91 del  c.d. “decreto  cura Italia” in cui è stata prevista la necessità che 

il rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 venga 

valutato “ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 

1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente 

all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi 

adempimenti”. 

Tuttavia, come appare evidente dal tenore letterale della menzionata 

disposizione, si tratta di una misura non applicabile alla materia in esame in 

quanto espressamente riferita alle obbligazioni di natura contrattuale, sicché 

non potrà non rilevarsi che – in assenza di una specifica previsione normativa 

– l’emergenza sanitaria in atto non possa costituire, in mancanza di uno 

specifico provvedimento di modifica delle statuizioni precedentemente assunte, 

una valida motivazione per omettere o ritardare il pagamento di quanto 

dovuto. 
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