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Dalla visita alla fidanzata che abita in un’altra Regione al weekend nella casa al

mare, passando per la valutazione degli «affetti stabili» che si possono andare a

trovare, insieme ai congiunti: sono molti gli interrogativi che gli italiani si stanno

ponendo alla vigilia della Fase 2 che allenta le restrizioni del lockdown - ma non del

tutto. Ecco 10 domande utili a 

1) La mia fidanzata abita in un’altra Regione, posso andare a trovarla? 

No, se non eravate conviventi e quindi non si ha almeno il domicilio in quel luogo.

2) Il mio fidanzato abita in un altro Comune, ma nella stessa Re gione. Posso

andare a trovarlo? 

In attesa delle Faq della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di un intervento

correttivo dell'ultimo Dpcm del 26 aprile, si può andare a trovare la persona soltanto

se si tratta di una relazione stabile, caratterizzata da una vicendevole assistenza

morale e materiale.

3) Come si dimostra in concreto l’«affetto stabile»? 

Per la giurisprudenza si tratta in genere di un progetto di vita comune che si

dimostra in vari modi, quasi tutti economici: dal mutuo in comune fino alle bollette

cointestate o all'uso promiscuo della macchina.

Non è indispensabile dimostrare la convivenza, ma potrebbe essere un indicatore

utile, anche se la maggior parte della giurisprudenza riconosce che la mutua

assistenza si basa sull'articolo 2 della Costituzione e quindi riconosce importanza
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all'aiuto e al supporto morale che quella persona rappresenta per il singolo.

(Tribunale di Torino, sentenza del 4 agosto 2016 n. 4314)

4) Se vado a trovare il mio fidanzato che abita nello stesso Comune devo portare

con me l'autocertificazione? 

Sì, perché occorre sempre giustificare lo spostamento. In attesa di un intervento

correttivo o di una interpretazione chiarificatrice, potrebbe essere utile portare con

sé un eventuale contratto di mutuo intestato a entrambi, copia delle bollette o degli

estratti di conti correnti cointestati. Difficile infatti dimostrare all'agente in altri

modi che la relazione sia «stabile».

5) Sono stata ricoverata in ospedale per un intervento fuori Regione, sono rimasta

per un mese da mia madre dopo l'operazione, adesso vorrei rientrare

nell'appartamento che ho in affitto a Milano, posso farlo? 

Sì, basterà produrre copia del contratto di locazione, si tratta in questi casi del

proprio domicilio.

6) Lavoro all'estero ma dovrei rientrare a Milano per qualche giorno per un

meeting aziendale, posso dormire da mia madre? 

Sì, lo spostamento è giustificato per ragioni di lavoro, ma occorrerà avvisare la ASL

di competenza e osservare 14 giorni di autoisolamento. Si potrà andare a prendere

negli aeroporti, porti o stazioni chi rientra in Italia dall'estero ma usando le dovute

precauzioni in merito alle distanze e alle misure di protezione.

7) È possibile provare una residenza diversa da quella anagrafica? 

La residenza di una persona, secondo la previsione degli articoli 43 del Codice civile

e 3 del Dpr 223/ 1989, è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un

determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e

per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle

consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. La prova

della sua sussistenza può essere fornita con ogni mezzo, anche indipendentemente

dalle risultanze anagrafiche o in contrasto con esse, posto che queste hanno valore

presuntivo, essendo la residenza della persona determinata dalla sua abituale e

volontaria dimora in un dato luogo.

8) È possibile avere più di un domicilio? 

No, dall'articolo 43 del Codice civile si ricava il principio di unicità del domicilio.

9) Come si può provare il domicilio? 

Spesso coincide con la residenza, ma non sempre. In questo periodo in cui molte

attività restano sospese, lo spostamento per motivi di lavoro potrebbe non essere

giustificato, mentre lo sarebbe quello per rientrare al proprio domicilio.

In questo caso occorrerà portare con sé, oltre all'autocertificazione, un eventuale

contratto di locazione, una dichiarazione scritta di un coinquilino, un amico o

qualsiasi altra persona che dichiarerà sotto la propria responsabilità di abitare con

noi o di averci concesso quell'immobile in uso o in comodato. È ammesso allora il

rientro degli studenti, anche se l'università è chiusa, così come sarà possibile

rientrare nella casa di un familiare concessa in uso proprio per garantire un

distanziamento maggiore.

10) Posso andare alla casa al mare? 

La seconda casa, e tanto meno una casa presa in affitto per un certo periodo di

tempo, non rientrano nel concetto di abitazione, secondo l'interpretazione

giuridica. Quindi non dovrebbe essere permesso andarci. Sarà possibile rientrare

nelle seconde case soltanto per attività di manutenzione urgenti e indifferibili.

Per approfondire
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