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La «piramide giudiziaria», cioè l�organizzazione gerarchica dei tribunali,
risponde senz�altro a esigenze e ad aspettative legittime: la verifica del-
l�operato di magistrati di prime cure a opera di giudici d�appello e fede-
rali. Se non che, una simile struttura può creare effetti critici per il citta-
dino. Questo contributo propone una breve riflessione su alcuni di quelli
che emergono nella quotidiana pratica cantonale del diritto di famiglia.

1. Introduzione

Il diritto sostanziale privato si concreta nei tribunali, che sono strutturati
gerarchicamente secondo l�organizzazione giudiziaria propria a ogni
Cantone1 e agiscono applicando le forme del codice di procedura civile.
Nella pratica questi due aspetti � l�organizzazione giudiziaria e il diritto
processuale � svolgono un ruolo di primo piano nella risoluzione dei
conflitti. Gli studi dedicati alla procedura si moltiplicano, favoriti anche
dalla rivoluzione generata dall�introduzione del nuovo Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC). Molto più rare sono invece le rifles-
sioni dedicate agli effetti che i passaggi tra i vari gradi di giudizio posso-
no avere sull�esito finale di una determinata procedura, rispettivamente
quanto una procedura può essere influenzata dall�organizzazione giudi-
ziaria2.

La domanda che vogliamo porci è la seguente: in che misura l�applica-
zione del diritto di famiglia viene influenzata dal passaggio di una prati-
ca attraverso i vari gradi di giudizio?

2. Termini del problema

La struttura gerarchica dei tribunali e la conseguente applicazione del di-
ritto richiedono l�esame � sommario � di che cosa s�intenda per «dire il

               
1 Art. 122 cpv. 2 Cost.; art. 3 CPC.
2 Ci limitiamo qui all�organizzazione verticale dei tribunali. Cfr. per un�analisi ine-

rente all�organizzazione interna dei tribunali: ETIENNE POLTIER, L�organisation et le
fonctionnement interne de l�ordre judiciaire et des tribunaux in: AJP/PJA 8/2011,
pag. 1018 segg.
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diritto» e di «fare giustizia» (2.1.) come pure della nozione del doppio
grado di giudizio (2.2.).

2.1. Dire il diritto e fare giustizia nel diritto di famiglia

Da quando lo Stato ha privato il cittadino di farsi «giustizia da sé», i tri-
bunali sono il luogo in cui si esercita l�attività giudicante. Tuttavia «dire
il diritto» non collima sempre con «fare giustizia»3. La questione di sape-
re quando giustizia è fatta, è un interrogativo complesso. Il medesimo
impegna da sempre i filosofi del diritto e travalica i limiti di questa ri-
flessione4. Semplificando, è sufficiente qui ricordare i due estremi della
questione5: da un lato, «dire il diritto» significa applicare senza fallo le

               
3 Cfr. al riguardo: PIERRE LIVET, Les diverses formes de raisonnement par cas in: Pen-

ser par cas, Parigi 2005, pagg. 231 seg.; PIERRE MOOR, Pour une théorie micropoliti-
que du droit, Parigi 2005, pagg. 141 segg.; FRANÇOIS OST, Dire le droit � faire jus-
tice, Bruxelles 2007, pagg. 33 segg. Cfr. anche: AXEL TSCHENTSCHER, Recht und
Macht in: Spuren des römischen Rechts � Festschrift für Bruno Huwiler zum 65. Ge-
burtstag, Berna 2005, pagg. 625 segg.

4 Cfr. segnatamente per i rapporti fra equità e diritto nella prospettiva svizzera, fra
tanti: ARTHUR MEYER-HAYOZ in: Berner Kommentar, I. Band: Einleitung und Perso-
nenrecht, 1. Teilband: Einleitung, Artikel 1-10 ZGB, Berna 1962, n. 11 ad art. 4;
HENRI DESCHENAUX, Le titre préliminaire du Code civil, in: Traité de droit privé
suisse, Tome II.1, Friburgo 1969, §16 II; DOMINIQUE MANAÏ, Le juge entre la loi et
l�équité. Essai sur le pouvoir d�appréciation du juge en droit suisse, Losanna 1985,
pagg. 70 segg.; DAVID DÜRR in: Zürcher Kommentar, I. Band: Einleitung � Perso-
nenrecht, 1. Teilband: Art. 1-7 ZGB, Zurigo 1998, n. 72 ad art. 4; KATHRIN
AMSTUTZ, Entscheiden nach «Recht und Billigkeit» � ein zivil- und öffentlichrechtli-
cher Blick auf Art. 4 ZGB in: RDS 2012 I, pagg. 309 segg.

5 Sulla distinzione tra legge e diritto (giustizia) si veda in particolare la tesi del socio-
logo Niklas Luhmann riferita da URS EGLI, Legitimation durch Verfahren � Der Weg
der Ziel: Niklas Luhmanns These zur legitimierenden Wirkung von Gerichtsverfah-
ren in: Jusletter del 23 marzo 2009; v. anche la riflessione di MARIO POSTIZZI,
L�ingiustizia come linea guida per la definizione della giustizia in: RtiD II-2011,
pagg. 391 segg. Cfr. anche: ETIENNE POLTIER, Le pouvoir judiciaire «s�administre
lui-même» in: Justice-Justiz-Giustizia 3/2012 n. 2 segg.
Celebre è al riguardo la tragedia Antigone di Sofocle che mette in risalto la distanza
esistente tra la legge (di Creonte) e il diritto � la giustizia � (di Antigone). Al riguar-
do si vedano: GUSTAVO ZAGREBELSKI, Il diritto di Antigone e la legge di Creonte in:
La legge sovrana, Nomos basileus, Milano 2006, pagg. 19 segg.; PIERRE MOOR, Dy-
namique du système juridique. Une théorie générale du droit, Ginevra/Zurigo/Basilea
2010, pagg. 11 segg.
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disposizioni stabilite dal legislatore per regolare una determinata fatti-
specie (dura lex sed lex)6; dall�altro, «dire il diritto» significa sedare in
via definitiva un conflitto sorto tra privati, ingenerando in loro un senti-
mento di giustizia7.

La dicotomia tra «dire il diritto» e «fare giustizia» è particolarmente sen-
tita nel diritto di famiglia, poiché in questa materia il diritto ha una forza
coercitiva limitata8. Molte persone coinvolte in una lite familiare tendono
a delegare la soluzione dei loro problemi al sistema giudiziario. Tuttavia,
in realtà, la loro non è una delega libera (la causa di stato è di principio
sottratta alla libera disposizione delle parti9) e, oltretutto, verte su que-
stioni che per loro natura possono difficilmente essere delegate al giudi-

               
6 Il diritto è dunque ridotto � concettualmente � alla legge, di cui il giudice compie

un�applicazione meccanica. Cfr. in particolare: CESARE BECCARIA, Dei delitti e delle
pene in: Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria, vol. I, Milano 1984, §4
Interpretazione delle leggi, pag. 35: «In ogni delitto si deve far dal giudice un sillogi-
smo perfetto: la maggiore deve essere la legge generale, la minore l�azione conforme
o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena. Quando il giudice sia costretto, o
voglia fare anche due soli sillogismi, si apre la porta all�incertezza».

7 Giustizia intesa come partecipazione dell�equità al giudizio. Cfr. già: ARISTOTELE,
Etica nicomachea, V 10, 1137b 11 segg. Sul tema: JACQUES VAN COMPERNOLLE,
Vers une nouvelle définition de la fonction de juger: du syllogisme à la pondération
des intérêts in: Nouveaux itinéraires en droit � Hommage à François Rigaux,
Bruxelles 1993, pagg. 495 segg.; ALAIN PAPAUX, Essai philosophique sur la qualifi-
cation juridique: de la subsomption à l�abduction. L�exemple du droit international
privé, tesi Losanna, Zurigo/Bruxelles 2002, pagg. 262 segg., 343 segg.; DAVIDE
CERUTTI, Ius est ars boni et aequi: L�équité et le droit: racines romaines d�un rapport
à géométrie variable in: Notions-cadre, concepts indéterminés et standards juridiques
en droits interne, international et comparé, Ginevra/Zurigo/Basilea 2008, pagg. 41
segg.

8 «Tanto più il rapporto regolato dalla legge è esteriore, tanto più la realtà può essere
strutturata con una semplice prescrizione legale. [�] Tanto più è interiore, tanto più
la relazione interpersonale si sottrae a una regolamentazione. Proprio nel diritto ma-
trimoniale si ravvisano le vere frontiere del diritto, che devono essere rispettate non
solo per volontà degli interessati, ma anche per l�immagine stessa del diritto»: Mes-
saggio del Consiglio federale del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile
svizzero (stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di
famiglia, tutela e mediazione matrimoniale), FF 1995, pag. 30. Sul tema, cfr. anche
gli spunti inerenti ai rapporti di volontà di FRIEDRICH KARL VON SAVIGNY, System
des heutigen römischen Rechts, vol. I, Berlino 1840, pag. 334 e 340.

9 In tema di arbitrabilità del conflitto familiare, MAURICE COURVOISIER, Zur Schied-
sfähigkeit familienrechtlicher Angelegenheit in: FamPra.ch 1/2012, pag. 20 segg.
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zio di un terzo. In questo quadro mobile, un dato è comunque sia certo:
le famiglie � unite o divise, poco importa � sopravvivono sempre al pro-
cedimento giudiziario. Le parti, indipendentemente dall�esito del giudi-
zio, conserveranno sempre il loro posto nel proprio schema familiare e
dovranno in qualche modo proseguire nelle loro vite. Il giudice della fa-
miglia, tra le tante soluzioni possibili, è chiamato a trovare � con e per le
parti � quella suscettibile di fare veramente giustizia, evitando la croni-
cizzazione del conflitto e adoperandosi � nel limite del possibile - affin-
ché a un primo procedimento ne seguano molti altri di modifica.

2.2. Il doppio grado di giudizio

Il diritto d�accesso alla giustizia comprende di principio non solo il di-
ritto di sottoporre il proprio litigio a un giudice, ma anche quello di ricor-
rere dinanzi a un�autorità superiore e di fare verificare la sentenza emes-
sa10. Questo diritto non è protetto dalla CEDU, ma fa oramai parte del
patrimonio comune di ogni stato moderno11.

Di principio la gestione del conflitto nei vari gradi di giudizio dev�essere
la medesima, il sistema delle impugnazioni avendo precisamente come
scopo quello di verificare se il giudice di prime cure ha applicato corret-
tamente il diritto. Ciò è pacifico tra prima e seconda sede dal momento
che quest�ultima rivede liberamente fatti e diritto. Diverso è il discorso

               
10 Il diritto al ricorso è un prolungamento del diritto di accesso al giudice, costituzio-

nalmente garantito. Esso informa il CPC e sta alla base della LTF che, per tutti i pro-
cedimenti civili, impone il doppio grado di giudizio (art. 75 e 130 cpv. 2 LTF): DTF
137 III 127 consid. 1. L�avamprogetto CPC prevedeva una specifica norma (art. 3
AP CPC), poi stralciata: Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 con-
cernente il Codice di diritto processuale svizzero, FF 2006, pag. 6629.

11 Sentenza del Tribunale federale 4P.24/2005 del 27 giugno 2005, consid. 3.1. In ma-
teria penale cfr. art. 2 cpv. 1 Protocollo n. 7 (RS 0.107.07) e art. 14 cpv. 5 Patto
ONU II (RS 0.103.2). Doppio grado di giudizio non significa necessariamente mi-
gliore giustizia, come con buoni argomenti viene spiegato nel contesto delle discus-
sioni per l�inserimento di un doppio grado di giudizio in materia commerciale, cfr.
DÖLF BARBEN/RENÉ STAUBLI, Dem Handelsgericht droht kalte Abschaffung in: Jus-
tice � Justiz � Giustizia 2012/2, n. 6 seg. e 9. Sul tema cfr. anche: PIERRE-YVES
BAUMANN, La garantie de la double instance sur le fond. Etude de droit fédéral et de
procédure civile vaudoise, tesi Losanna 1999, pagg. 81 segg.
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per le impugnazioni dinanzi al Tribunale federale, le quali soggiacciono
a restrizioni specifiche12.

3. Il sistema immaginato dalle parti

La giustizia è al servizio del cittadino. Le famiglie che chiedono giustizia
vogliono che il tribunale preposto all�esame del loro caso decida rapida-
mente e cerchi di riportare la pace all�interno del nucleo familiare13. Il
tempo è un fattore decisivo. Contrariamente a quanto si potrebbe pensa-
re, nessun litigio familiare si risolve in modo accettabile per il solo tra-
scorrere del tempo.

In caso di ricorso all�autorità superiore, in linea con quanto appena indi-
cato, le parti si aspettano un esame critico della sentenza di primo grado,
con un pieno potere di cognizione. L�idea è dunque quella di ottenere da
un tribunale superiore un esame completo, competente e celere della de-
cisione che viene contestata, ciò che è perfettamente in linea con il con-
cetto di doppio grado di giudizio sopra ricordato.

4. Il sistema voluto dal legislatore

Il CPC dedica alle pratiche di diritto di famiglia tre titoli specifici14 trat-
tando nell�ordine: le procedure di diritto matrimoniale15, gli interessi dei
figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia16 e la procedura in mate-

               
12 Per una panoramica, LORENZ MEYER, Wege zum Bundesgericht � Übersicht und

Stolpersteine in: ZBJV 2010, pagg. 797 segg. Tali restrizioni non implicano una
violazione del diritto di essere sentito: DTF 131 II 303 consid. 11.7.1.

13 Cfr. l�arguzia di PIERO CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, ri-
stampa anastatica della 4a edizione del 1959, Milano 2008, pag. 340: «[...] Come può
dormire sonni tranquilli il giudice, il quale sa di avere in suo secreto alambicco quel
tossico sottile che si chiama ingiustizia, di cui una stilla sfuggita per errore può ba-
stare non solo a toglier la vita, ma, quel che è più terribile, a dare a tutta la vita uno
struggente sapore amaro, che nessuna dolcezza potrà mai più consolare?»

14 Art. 271 segg. CPC.
15 Art. 271-294 CPC.
16 Art. 295-304 CPC.
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ria di unione domestica registrata17. L�applicazione di queste disposizioni
in prima sede compete al Pretore, mentre i ricorsi contro le decisioni di
primo grado sono di competenza del Tribunale d�appello, in particolare
della prima Camera civile18.

Il procedimento è marcato dall�oralità e dalla speditezza. Per molti
aspetti esso è sottratto alla libera disposizione delle parti e comporta per
il giudice uno sforzo istruttorio importante che, ove siano coinvolti mi-
nori, si configura come principio inquisitorio assoluto19. Il codice di rito
è inoltre marcato dal principio secondo cui ogni decisione deve poter es-
sere impugnata dinanzi a un�autorità superiore. Riepilogati brevemente
questi aspetti, giova esaminare la situazione nel Cantone Ticino.

5. Il procedimento davanti al Pretore

Il Pretore cita sempre le parti a un�udienza alla quale esse devono obbli-
gatoriamente presenziare personalmente20. Gran parte del lavoro in prima
sede consiste nel dare un ordine processuale alle procedure che vengono
inoltrate21. L�attività in prima istanza impone in particolare di coordinare
i numerosi incidenti urgenti (cautelari e «supercautelari») che, in pratica,
accompagnano sempre le procedure di merito. Il giudice accerta i fatti
d�ufficio22, ciò che gli impone un obbligo di interpello accresciuto. Egli
considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione
della sentenza23. Elementi che meritano maggiore attenzione sono l�orali-

               
17 Art. 305-307 CPC.
18 Art. 308 segg. CPC, 37 e 48 lett. a n. 1 LOG.
19 Art. 296 CPC.
20 Art. 273 e 278 CPC. In regime di tutela dell�unione coniugale si può rinunciare a te-

nere udienza se i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti, ciò che presup-
pone però una presa di posizione scritta di parte convenuta, che non è la prassi. In
tema di divorzio la comparsa personale è la regola. Una dispensa può essere accor-
data per malattia, età avanzata o altri motivi gravi. L�assenza all�estero, per sé sola,
non costituisce motivo sufficiente per essere dispensati a comparire.

21 Art. 124 seg. CPC.
22 Art. 272 e 277 CPC.
23 Art. 229 CPC.
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tà del procedimento (5.1.), la gestione dell�urgenza (5.2.) e il tema dei
fatti nuovi (5.3.).

5.1. Oralità del procedimento

L�oralità nelle procedure giudiziarie può rivestire un�importanza primor-
diale. Così, dopo avere ricordato alcuni elementi preliminari (5.1.1.), ci
soffermeremo sull�oralità nella procedimento di prima sede (5.1.2.).

5.1.1. Spunti introduttivi

L�oralità del procedimento merita alcune considerazioni iniziali legate al
diritto di essere sentito. A prescindere da qualsiasi chiosa di teoria e se-
miologia giuridica24, giova ricordare che per il Tribunale federale l�art. 29
cpv. 2 Cost. non comprende il diritto di presentarsi personalmente e di
esprimersi oralmente davanti a un�autorità25. In particolari situazioni � che
devono restare l�eccezione26 �, una violazione del diritto di essere sentito
commessa da un�autorità inferiore può essere sanata dall�autorità di ri-
corso o reputarsi sanata qualora l�interessato possa fare valere � anche in
forma scritta � le proprie tesi davanti a un�autorità munita di pieno pote-
re cognitivo in fatto e in diritto27. Se non che, in funzione delle circostan-
ze, l�audizione personale può essere necessaria o finanche imprescindi-
bile28.

Al riguardo basti ricordare che alcune leggi richiedono l�audizione per-
sonale degli interessati. Così, l�art. 23 cpv. 2 della legge sull�organizza-

               
24 Ci si potrebbe infatti chiedere se l�uso del verbo sentire comprenda anche l�espres-

sione scritta. Basti pensare a tutti gli elementi propri del contesto di un�espressione
orale che vengono persi leggendo un asettico e inespressivo foglio di carta. Sul tema,
in genere: UMBERTO ECO, Dire quasi la stessa cosa � Esperienze di traduzione, 6a ed.,
Milano 2006.

25 DTF 134 I 148 consid. 5.3.
26 Altrimenti un�autorità inferiore potrebbe sistematicamente limitare il diritto di

esprimersi delle parti rinviandole a fare valere le proprie ragioni all�autorità superio-
re: sentenza del Tribunale federale 5P.45/2007 del 5 aprile 2007, consid. 5.2.

27 DTF 135 I 282 consid. 2.3.
28 ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel

suisse, vol. II: Les droits fondamentaux, 2a edizione, Berna 2006, pag. 610 n. 1331.
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zione e la procedura in materia di tutele e curatele29 prevede a chiare let-
tere che la persona direttamente toccata da una misura ha diritto di essere
sentita personalmente. Si può prescindere dall�audizione personale solo
per ragioni mediche o d�eccezione, a salvaguardia di prevalenti interessi
pubblici o privati o di un�istruttoria in corso30. Così, in un ambito parti-
colarmente sensibile, quale la protezione dell�adulto, l�oralità è la regola.
Anche il CPC, per quanto qui ci interessa, prevede l�audizione personale
delle parti31. Ciò, perché esse possano così esprimersi sentendo l�altro
coniuge e perché il giudice possa tentare una conciliazione32. Invero la
disciplina del processo civile consiste, spesso, in un�esposizione scritta
di argomenti33. Se non che l�oralità e, di riflesso, la presenza delle parti
sono elementi imprescindibili per una buona amministrazione della giu-
stizia34. E tali sono � a nostro avviso � in materia matrimoniale, come si
dirà in appresso.

               
29 RL 4.1.2.2. Articolo abrogato dal 1° gennaio 2013, sostituito dall�art. 447 nCC.
30 Art. 23 cpv. 3 e 5 della legge sull�organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele; per un caso d�applicazione, cfr.: RDAT I-2003 pag. 171 consid. 6a.
31 Cfr. qui sopra alla nota 20. Cfr. anche gli aspetti della conciliazione, che non è pub-

blico (art. 203 cpv. 3 CPC) e dove le parti vanno sentite personalmente (art. 204
CPC).

32 DENIS TAPPY, Les procédures en droit matrimonial in: Procédure civile suisse � Les
grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, pag. 254. Analoga riflessione
proponeva già nel 1935 CALAMANDREI, 2008, pag. 84, dove ricorda che «l�oralità,
che vuol dire espressione schietta e semplice del proprio pensiero» necessita di una
«forma di discussione familiare, dialogata, quale possono fare interlocutori seduti
intorno a un tavolino, senza toga e senza solennità». Di avviso simile era anche, nel
1955, DANTE TROISI, Diario di un giudice, Palermo 2012, pagg. 195 seg.

33 Si veda anche, per esempio, l�art. 119a CPC ticinese, introdotto dalla legge del 2 no-
vembre 1987 (BU 1987, pag. 343) e poi modificato dalla legge del 12 marzo 1997,
entrata in vigore dal 25 aprile 1997 (BU 1997, pag. 190) per permettere la produzio-
ne, in udienza, di un «riassunto scritto», suscettibile di sostituire la discussione orale
della causa.

34 Cfr. nondimeno il messaggio del Consiglio di Stato n. 4857 del 23 febbraio 1999 in
materia di modifica parziale del Codice di procedura civile aveva sottolineato, ri-
guardo all�oralità del procedimento, che «a nostro avviso, il principio dell�oralità,
pur valido a livello teorico, deve cedere il passo � come d�altronde auspicato da al-
cuni Pretori � alle preminenti esigenze pratiche dettate dalla realtà delle cose», sicché
si giustificava di non toccare il principio del «riassunto scritto» sancito all�art. 119a
CPC ticinese.
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5.1.2. L�oralità nel diritto di famiglia

Il procedimento di primo grado è marcato dall�oralità35. Ciò comporta un
carico d�agenda importante per il Pretore come pure un costante sforzo
di verbalizzazione. Le udienze sono spesso litigiose, vengono espressi
molti argomenti, ma solo una parte degli stessi finisce poi nel verbale36.
Si tratta di un elemento importante perché, nelle fasi successive, il ver-
bale sarà invece uno degli elementi decisivi su cui lavoreranno i giudici
chiamati a statuire sugli eventuali ricorsi37.

L�oralità del procedimento di famiglia è importante per diversi aspetti. In
primo luogo permette di evitare contaminazioni, garantendo immediatez-
za e autenticità alle dichiarazioni di una parte. Non sono infatti rari i casi
in cui i contenuti di un�istanza scritta del legale vengono ridimensionati
o confutati dallo stesso coniuge rappresentato38. In secondo luogo, essa

               
35 Sull�importanza dell�audizione dei coniugi cfr. fra tanti: JEAN-MICHEL GROSSEN, Le

contrôle judiciaire du divorce sur requête commune in: L�arbre de la méthode et ses
fruits civils � Recueil de travaux en l�honneur du Professeur Suzette Sandoz, Gine-
vra/Zurigo/Basilea 2006, pag. 272.

36 Il giudice dirige l�udienza e tiene il verbale (art. 124 e 235 CPC). A nostro parere,
non sussiste alcun diritto soggettivo della parte ad accludere al verbale un memoriale
integrativo, né pare funzionale ricorrere, con rilevanti incertezze, alla figura (scono-
sciuta nel CPC) del «succedaneo della verbalizzazione», come invece propone
FRANCESCO TREZZINI in: CPC � Commentario al Codice di diritto processuale civile
svizzero, Lugano 2011, pag. 1046. Rigore e ordine nella verbalizzazione hanno
grande importanza perché possono incidere pesantemente sugli equilibri del litigio,
stemperando le tensioni o � al contrario � favorendo la contrapposizione delle parti e
una catena di azioni/reazioni difficilmente controllabile.

37 Sentenza del Tribunale federale 5A_668/2011 del 20 marzo 2012, consid. 2.2. Per
alcune direttive sulla verbalizzazione: Richtlinien zur Protokollierung im Zivilpro-
zess del Tribunale Cantonale di S. Gallo del 9 gennaio 2010. L�art. 235 CPC con-
sente la registrazione su supporto sonoro o video delle udienze ma questa opzione,
che pure garantirebbe maggiormente il controllo giudiziario, non risulta essere at-
tualmente adoperata in Ticino. Per una disamina sulla valutazione delle udienze e
delle testimonianze: VERA KLING, Theorie und Praxis der Aussagebeurteilung in:
AJP/PJA 8/2012, pagg. 1040 segg. Cfr. anche la sagacia di CALAMANDREI, 2008,
pag. 334 seg.

38 Si veda per esempio il caso che ha occupato recentemente anche il Tribunale federa-
le. Nella sentenza 5A_293/2012 del 2 luglio 2012 si riferisce di un marito che ha ab-
bandonato l�aula asserendo di non stare bene. La discussione era proseguita con il
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permette di contenere il coinvolgimento dei figli. L�esperienza mostra
che questi ultimi seguono il procedimento e che, anche a distanza di an-
ni, fanno i conti con la loro storia andando a rileggersi le carte del divor-
zio dei genitori. Ben si comprende quindi la delicatezza della trascrizione
scritta, che dev�essere prima di tutto orientata ad accertare i fatti rilevan-
ti, ma non può negligere le conseguenze che questi documenti ufficiali
possono avere39. In terzo luogo l�oralità consente di evitare la cronicizza-
zione del conflitto e il gioco di azioni/reazioni connaturato alla lite fami-
liare. L�incontro personale del giudice con le parti è infine fondamentale
per cercare un�intesa e favorire così un componimento bonale della ver-
tenza. Sotto questo profilo il nuovo codice di rito ha introdotto una no-
vità di rilievo per quanto concerne la conciliazione a norma dell�art. 291
CPC. La centralità e l�importanza di questo momento processuale è stata
ribadita dal Tribunale federale40. Nella pratica molti divorzi possono tro-
vare una soluzione consensuale in prima sede, grazie alla mediazione del
giudice e a un intervento che anticipa ogni scambio di allegati.

5.2. Gestione dell�urgenza

Il giudice di prime cure è quotidianamente confrontato con l�urgenza. In
pratica tutte le richieste sono assortite da domande (super)cautelari41. Il
proliferare di queste misure è una caratteristica tipica del diritto di fami-
glia nella sua espressione contenziosa. Le ragioni sono essenzialmente
legate alla necessità di garantire l�adozione di misure che regolino la vita
separata e che adeguino di continuo queste ultime ai molti cambiamenti
che si succedono in una fase di radicale riorganizzazione dei rapporti
familiari. Prima della litispendenza di una causa di separazione o divor-

               
solo legale del marito e aveva portato a siglare una transazione, poi attaccata vana-
mente dal marito che sosteneva di aver revocato il mandato.

39 Non di rado, nei casi di coinvolgimento manifesto dei minori, si giustifica una for-
male diffida a non mostrare i documenti di causa sotto comminatoria penale a norma
dell�art. 292 CP.

40 DTF 138 III 366 e 137 III 380.
41 Sul tema delle misure provvisionali, cfr. fra tanti: STEPHEN V. BERTI, Vorsorgliche

Massnahmen im Schweizerischen Zivilprozess in: ZSR/RDS 1997 II, pag. 171 segg.
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zio non sono di principio ammissibili domande cautelari a sé stanti42. In
questa fase entrano in linea di conto solo le misure di tutela dell�unione
coniugale43.

Nel contesto dei procedimenti a tutela dell�unione coniugale, salvo ecce-
zioni44, non occorre trattare separatamente le domande cautelari posto
come il procedimento dev�essere già di per sé celere. Inoltre in questo
ambito il giudice decide di regola con effetto per tutto il periodo dall�inol-
tro dell�istanza45, o finanche retroattivamente, dandosene gli estremi46.

Nelle procedure a rito semplificato occorre distinguere. Il trattamento ad
separatum di una (super)cautelare si giustifica solo in casi di estrema ur-
genza o di puntuale necessità di protezione. Ciò è per esempio il caso
ove un figlio maggiorenne, ma ancora agli studi, postuli la definizione
del mantenimento e, sapendo del prepensionamento del genitore, chieda
il blocco della liquidazione in capitale che quest�ultimo desidera preleva-
re. Il fatto che un procedimento urgente separato nel rito semplificato di
regola non si giustifica non impedisce di promuovere tali richieste che,
anzi, sono indispensabili se si desidera garantire effettività del giudizio
di primo grado durante la pendenza dell�eventuale appello. Le misure

               
42 FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2a edizione, Berna 2010, pag. 341.
43 Sul rapporto che esse intrattengono con il divorzio, cfr. qui sotto n. 6.2.3.
44 Si giustifica per esempio una trattazione separata per misure specifiche di blocco a

norma dell�art. 178 CC, per autorizzare una partenza all�estero o la diffida ai debito-
ri. La giurisprudenza ticinese, analogamente ad altri cantoni (cfr. sentenza del Kan-
tonsgericht del Cantone di San Gallo inc. FS.2012.10 del 15 maggio 2012 in: http://
www.gerichte.sg.ch) ammette la possibilità di trattare distintamente le cautelari in un
contesto di tutela dell�unione coniugale, pur interrogandosi sull�opportunità di questo
procedere (cfr. già con il vecchio rito cantonale: I CCA, sentenza inc. 11.2003.138
del 9 agosto 2004, consid. 2). La giurisprudenza dell�Obergericht del Cantone di Zu-
rigo, di recente, ha escluso categoricamente l�ammissibilità di procedimenti cautelari
nel contesto della tutela dell�unione coniugale respingendo così come priva di possi-
bilità di esito favorevole una richiesta di gratuito patrocinio presentata con quella
domanda (sentenza inc. LE110061 del 2 febbraio 2012 in: http/www.gerichte-zh.ch).
Il Tribunale federale è però intervenuto annullando questa decisione, senza purtroppo
decidere sulla questione, ma rilevando in ogni caso che un�esclusione tout court delle
cautelari in un contesto di tutela dell�unione coniugale è arbitraria (sentenza
5A_212/2012 del 15 agosto 2012).

45 DTF 111 II 107 consid. 4.
46 Art. 173 CC.
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cautelari nelle azioni di mantenimento presuppongono comunque sia
sempre la pendenza della domanda di merito47. Se l�azione di manteni-
mento è promossa in uno con la domanda di accertamento del legame di
filiazione, non è necessaria la preventiva conciliazione48. Per contro, se
l�azione di mantenimento è indipendente, essa dev�essere obbligatoria-
mente preceduta dalla conciliazione. In questa configurazione, l�inoltro
di domande (super)cautelari può avere come effetto quello di eludere
questo obbligo e pone un problema d�organizzazione giudiziaria visto
che, di principio, della conciliazione si occupano i Segretari assessori,
non i magistrati49. Pragmaticamente, ove la domanda di mantenimento
sia assortita di una (super)cautelare indipendente dal merito, la questione
viene per il momento risolta dal giudice, che cita alle parti a un�udienza
dal triplice oggetto: il contraddittorio cautelare, il tentativo di concilia-
zione e il dibattimento in caso di mancata intesa.

5.3. Fatti nuovi

La famiglia che affronta una crisi va incontro a cambiamenti importanti.
Di qui la necessità di aggiornare costantemente i dati del caso. Sotto
l�egida del vecchio diritto, l�art. 138 cpv. 1 vCC prevedeva che fatti e
mezzi di prova nuovi potevano essere invocati finanche dinanzi all�auto-
rità cantonale superiore50. Erano anche ammesse nuove conclusioni, pur-
ché fondate su fatti o mezzi di prova nuovi. La regola trovava però ap-
plicazione esclusivamente nei procedimenti di divorzio, di separazione e
di modifica di sentenze di divorzio51, non invece in sede di protezione
cautelare o di tutela dell�unione coniugale52. Questa restrizione è venuta
a cadere con l�entrata in vigore del CPC.

               
47 Art. 303 CPC. Sentenza del Tribunal cantonal del Cantone di Friburgo inc. 101

2012-71 del 23 aprile 2012, consid. 2 in: http://www.fr.ch/tc.
48 Art. 198 lett. b CPC.
49 Art. 35 cpv. 2 lett. a LOG.
50 Nel Cantone Ticino essi andavano offerti però al più tardi «con la presentazione della

risposta» (art. 423b cpv. 2 CPC ticinese).
51 Su queste ultime: RtiD I-2006, pag. 665 consid. 2.
52 DTF 133 III 114.
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Il nuovo codice di rito dedica alla questione l�art. 229 CPC. Il cpv. 3 di
questa norma prevede che quando deve chiarire d�ufficio i fatti, il giudi-
ce considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione
della sentenza. La norma si applica a tutti i procedimenti di famiglia, an-
che a quelli in cui, non essendoci figli minorenni, non si applica il prin-
cipio inquisitorio illimitato.

Nelle procedure a rito sommario53, le parti sono tenute a esibire imme-
diatamente i documenti di cui intendono prevalersi. Capita comunque sia
di frequente che, dopo l�udienza, le parti cerchino di introdurre nuovi
elementi. La loro ammissibilità va giudicata a fronte dell�obiettivo gene-
rale del procedimento (accertare la verità materiale), rispettando nondi-
meno i principi generali della buona fede54 e del contraddittorio55.

Una questione interessante è quella di sapere se al giudice di prime cure
competa anche il dovere di aggiornare lui stesso i dati dell�incarto pas-
sato al vaglio del Tribunale di appello. Si pensi per esempio al caso in
cui in via cautelare il primo giudice fissi un assetto relazionale nelle more
che viene impugnato. Pendente il ricorso l�istruttoria di merito fa il suo
corso e si arricchisce di un rapporto specialistico sulle capacità genito-
riali o sullo stato di salute del minore. Si tratta di un documento essen-
ziale, di sicuro interesse anche per l�autorità superiore. La questione as-
sume naturalmente una rilevanza crescente a dipendenza della durata
della procedura in appello.

6. Il procedimento davanti alla prima Camera civile del
Tribunale d�appello (seconda istanza)

Nel Cantone Ticino i procedimenti in materia di diritto di famiglia sono
giudicati, in seconda istanza, dalla prima Camera civile del Tribunale
d�appello, in composizione a tre giudici56. Come per il Pretore vanno

               
53 Art. 271 segg. CPC.
54 Art. 52 CPC.
55 Art. 53 CPC.
56 Art. 48 lett. a n. 1 LOG.
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enucleati i tre elementi critici dell�applicazione del diritto di famiglia:
l�oralità (6.1.), la gestione dell�urgenza (6.2.) e i fatti nuovi (6.3.).

6.1. Oralità del procedimento

A norma dell�art. 316 CPC il tribunale superiore può decidere in base
agli atti o tenere udienze. Già la formulazione legale lascia ampia discre-
zione ai giudici d�appello, prevedendo una semplice facoltà57. Ora, nel
Cantone Ticino, la prassi valida presso la prima Camera civile è la deci-
sione su incarto. Udienze non vengono praticamente mai indette � salvo
nel caso di procedure inerenti al rapimento internazionale di minori58 �, e
la decisione è presa solo sul materiale processuale che forma l�incarto.
Certo � come detto � l�art. 316 CPC è redatto in forma potestativa, sicché
il Tribunale federale non può che intervenire con riserbo, il tribunale su-
periore cantonale disponendo al riguardo di ampio margine di manovra59.

Che nelle procedure d�appello i giudici non vedano (quasi) mai le parti è
a nostro avviso opinabile, in particolare ove i litigi vertano su temi deli-
cati come l�affidamento dei figli, il diritto di visita ecc. In tali dispute, in-
fatti, la componente umana è lampante, per cui l�ascolto da parte del tri-
bunale appare auspicabile, se non addirittura necessaria60. Inoltre, la sa-

               
57 Art. 316 cpv. 1 CPC: L�autorità giudiziaria superiore può (noi sottolineiamo) tenere

udienza o decidere in base agli atti. Per NICOLAS JEANDIN in: CPC � Code de procé-
dure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 316, il tribunale dovrebbe tenere
udienza solo «si l�affaire n�est pas en état d�être tranchée». Quanto a VALENTIN RÉ-
TORNAZ, L�appel et le recours, in: Procédure civile suisse � Les grands thèmes pour
les praticiens, Neuchâtel 2010, pag. 407, la possibilità di un secondo scambio di alle-
gati o di un�udienza serve solo a salvaguardare il diritto per le parti, sancito dalla
Corte europea dei diritti dell�uomo, di potersi esprimere su tutti i documenti conte-
nuti nell�incarto.

58 In cui, però, l�udienza è imposta da specifiche disposizioni legali: art. 9 cpv. 1 della leg-
ge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale di minori e sulle Con-
venzioni dell�Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA, RS 211.222.32).

59 Sentenza del Tribunale federale 5A_326/2012 del 26 luglio 2012, consid. 2; cfr. an-
che: DTF 138 III 253 consid. 2.1, decisione resa riguardo a un «secondo scambio di
allegati». Sul tema v.: KARL SPÜHLER in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n.
1 ad art. 316; JEANDIN, 2011, n. 1 ad art. 316.

60 Così, cfr. anche: SPÜHLER, 2010, n. 2 ad art. 316 evocando il fatto che «Für die Kin-
derbelange, die eherechtlichen Verfahren, die Unterhalts- und Vaterschaftsklagen
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cralità del luogo potrebbe aiutare � insieme con le competenze dei giudi-
ci61 � a trovare una soluzione bonale tra i litiganti62. Al riguardo basti ri-
cordare che il Tribunale federale, in materia di affidamento dei figli, ri-
tiene che il giudice chiamato a esprimersi debba avere esperienza nella
materia, conoscere le parti e l�ambiente del minore; beneficiando il giu-
dice di un ampio potere d�apprezzamento, il Tribunale federale intervie-
ne solo ove quello, senza motivo alcuno, ha tralasciato criteri essenziali
per la decisione o, al contrario, si è dipartito da elementi sprovvisti di
importanza per il bene del figlio oppure ha violato i principi del diritto
federale63. Ci sembrano pertanto discutibili le decisioni prese da istanze
di ricorso, riguardo al bene del figlio, senza che i giudici abbiano visto e
sentito le parti64.

Al riguardo ci sembra che una sferzante chiosa di CALAMANDREI rias-
suma bene la situazione esistente: «Nel saper ascoltare le buone ragioni
altrui è la prima virtù del giudice: l�udito è il senso più prezioso e più ne-
cessario (il senso professionale, si potrebbe dire) di chi è destinato dal
suo ufficio a star seduto e silenzioso per tutta la vita, ad ascoltare chi
parla stando in piedi. Per questo al centro del processo sta l�udienza.
Senza udito non c�è udienza: sarebbe inutile annunciare che l�udienza è
aperta, se gli orecchi dei giudici rimanessero chiusi. E invece, purtroppo,
succede che i magistrati, quanto più salgono in dignità, tanto più perdono
in finezza d�udito. Così mi confessò uno di essi: La nostra carriera (e la
nostra tragedia) è tutta qui: si comincia uditori, si finisce sordi»65.

               
und das Verfahren bei eingetragenen Partnerschaft wurden im Gegensatz zu den bis-
herigen kantonalen Prozessordnungen keine speziellen Bestimmungen erlassen. Die
erstinstanzlichen Bestimmungen dürften sinngemäss auch für das Rechtsmittelver-
fahren zur Anwendung gelangen».

61 Sulle quali, cfr. in particolare qui sotto la nota 106.
62 In questo senso cfr. anche: TREZZINI, 2011, pag. 1388.
63 Sentenza del Tribunale federale 5A_127/2009 del 12 ottobre 2009, consid. 3.3.2 (con

richiamo).
64 Cfr. per esempio: I CCA, sentenza inc. 11.2008.76 del 23 maggio 2012; I CCA, sen-

tenza inc. 11.2011.126 del 26 aprile 2012. Cfr. anche: sentenza del Tribunale fede-
rale 5A_326/2012 citata alla nota 59.

65 CALAMANDREI, 2008, pag. 314.
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6.2. Gestione dell�urgenza

In tema di urgenza il tribunale superiore può intervenire a doppio titolo:
decidendo la concessione o la revoca dell�effetto sospensivo a un appello
(6.2.1.), oppure ordinando esso medesimo misure cautelari (6.2.2.). In
tema di urgenza non va però dimenticato l�aspetto importante � in tema
di diritto di famiglia � della concatenazione tra pronuncia del divorzio e
misure a protezione dell�unione coniugale o misure provvisionali nel di-
vorzio (6.2.3.).

6.2.1. L�effetto sospensivo

L�effetto sospensivo è strettamente connesso con il tema dell�urgenza,
poiché procrastina il passaggio in giudicato di una decisione come pure
la sua esecutività66. Ora � di regola � l�appello beneficia di tale peculia-
rità67. Sfuggono alla sospensione i provvedimenti cautelari e il diritto di
risposta68, come pure le decisioni costitutive69.
Per quanto qui interessa, il Tribunale federale ha precisato che una deci-
sione di misure a protezione dell�unione coniugale è assimilata a provve-
dimenti cautelari70, sicché un appello contro di esse non ha di principio
effetto sospensivo71. La decisione al loro riguardo � come detto � retro-
agisce al giorno della presentazione dell�istanza o, dandosene gli estremi,
finanche oltre72. E ciò anche nel caso di decisioni d�appello73.

               
66 V. anche: Messaggio, 2006, pag. 6746.
67 Art. 315 cpv. 1 CPC.
68 Art. 315 cpv. 4 CPC.
69 Art. 315 cpv. 2 CPC.
70 DTF 133 III 396 consid. 5.
71 DTF 137 III 477 consid. 4.1, confermata con sentenza 5A_303/2012 del 30 agosto

2012, consid. 4.2. (destinata a pubblicazione). In quest�ultima decisione il Tribunale
federale indica anche alcuni parametri utili al fine di decidere se sono date le condi-
zioni eccezionali di cui all�art. 315 cpv. 5 CPC per sospendere gli effetti di un prov-
vedimento cautelare in pendenza d�appello (consid. 4.3).

72 V. qui sopra la nota 45.
73 Per degli esempi concreti: I CCA, sentenza inc. 11.2006.115 del 21 settembre 2011,

in cui la decisione, presa nel settembre 2011, ha modificato contributi alimentari in
maniera retroattiva a decorrere dal mese di giugno del 2005; 11.2010.11 del 25 mag-
gio 2012 (modifica dal 1° marzo 2008).
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Ora, una difficoltà da risolvere risiede nel quesito di sapere a chi propor-
re un�eventuale modifica di misure a protezione dell�unione coniugale se
un appello contro la prima decisione è pendente presso la prima Camera
civile? A nostro parere essa dovrebbe essere proposta direttamente al tri-
bunale superiore, di modo che quest�ultimo possa rendere una decisione
suscettibile di avvicinarsi il più possibile alla realtà74. Se non che, tale
procedimento priverebbe le parti di un grado di giudizio75, con conse-
guenze particolarmente gravose, siccome dinanzi al Tribunale federale in
tema di misure a protezione dell�unione coniugale può essere invocata
solo la violazione di diritti costituzionali, la cui censura va debitamente
invocata e motivata, cioè presentata in maniera chiara e dettagliata76. Una
soluzione ragionevole potrebbe essere quella di lasciare ai Pretori la de-
cisione sulla modifica di procedure a tutela dell�unione coniugale pen-
denti in appello, coniugandola però con, da un lato, la rapida evasione
delle procedure in appello77 � sanzionabile, se del caso, con un intervento

               
74 Così, DENIS TAPPY in: RSPC 2008, pag. 280. Cfr. tuttavia: la DTF 134 III 426, nella

quale il Tribunale federale ha precisato che ove sia pendente un ricorso federale sul
merito del divorzio, le eventuali misure cautelari, avendo un oggetto diverso dalla
procedura di merito, vanno proposte alle autorità cantonali e, di conseguenza, non
sono di competenza del giudice istruttore ai sensi dell�art. 104 LTF.
La nostra opinione pare essere stata anche quella del Consiglio federale quando ha
proposto il messaggio sulla revisione totale dell�organizzazione giudiziaria: Messag-
gio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 pag. 3898 seg. in cui l�Ese-
cutivo aveva precisato che in caso di ricorso al Tribunale federale il giudice istruttore
avrebbe pronunciato i necessari provvedimenti cautelari, togliendoli dalla competen-
za dell�istanza inferiore. Questa soluzione permette inoltre di evitare doppioni e ri-
schi di pronunciati contrastanti: Messaggio, 2006, pag. 6744.
Si potrebbe anche argomentare che dopo che il giudice ha reso una pronuncia finale,
tali sono le misure a protezione dell�unione coniugale (DTF 133 III 395 consid. 4),
quel giudice non può più modificare misure provvisionali, tale incombenza spettando
all�istanza d�appello eventualmente adita, cfr.: FRANÇOIS BOHNET in: CPC � Code de
procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 268; THOMAS SPRECHER in:
Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2011, n. 10 ad. Art. 268; JOHANN ZÜRCHER in: ZPO �
Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurigo/San Gallo 2011, n. 8 e 11 ad art. 268.

75 Ma, come visto in precedenza (qui sopra verso la nota 11), il doppio grado di giudi-
zio non è requisito garantito dall�art. 6 CEDU. V. anche la nota 12.

76 DTF 134 I 83 consid. 3.2 con riferimenti.
77 Ciò non è il caso oggi in Ticino, dove la prima Camera civile del Tribunale d�appello

ha accumulato ormai da anni ritardi molto importanti. La situazione è nota, ma non
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sui limiti temporali della denegata giustizia78 � e, dall�altro, con una si-
stematica priorità da dare a quei procedimenti sommari che, pendenti in
appello, fanno oggetto di richieste di modifica al Pretore79.

6.2.2. Provvedimenti cautelari

Il vecchio codice di procedura civile ticinese prevedeva che i provvedi-
menti cautelari in sede di appello erano di competenza del presidente
della Camera o del giudice delegato80. Ora, la giurisprudenza aveva in-
terpretato in maniera restrittiva questo disposto, limitandolo alle domande
cautelari formulate nell�ambito di un appello contro misure cautelari già
decise dal primo giudice81. Il nuovo rito è al riguardo silente. Per il con-
vincimento del Tribunale federale, si può rinviare a quanto detto in pre-
cedenza82, sicché l�orientamento delle autorità superiori sembra � pur-
troppo � già tracciato. Aggiungasi poi che nel nuovo rito solo l�autorità

               
può essere scusata senza una riflessione di fondo, pur riconoscendo che l�autorità
d�appello deve vagliare i casi con maggiore rigore per garantire l�uniformità giuri-
sprudenziale. Certo l�Esecutivo cantonale aveva proposto la nomina di due giudici
supplenti straordinari per rimediare ai ritardi (Messaggio del Consiglio di Stato n.
6092 del 9 luglio 2008), ma ne è giunto � per finire � solo uno (http://www3.ti.ch/
CAN/comunicati/20-20-2010-comunicato-stampa-159880656206.pdf), dopo che un
primo concorso pubblico era stato infruttuoso. Sia come sia, si è trattato di una misu-
ra temporanea, la situazione richiedendo verosimilmente un�analisi più completa e
soluzioni durature.

78 A titolo indicativo, sembrerebbe adeguato ritenere che un appello diretto contro una
decisione sommaria vada deciso entro un termine massimo di sei mesi. Solo così si
contengono i problemi legati alle continue modifiche che altrimenti si succedono.

79 Allo stato attuale l�ordine di evasione delle cause in appello non tiene conto di que-
sto mentre invece, a nostro giudizio, occorrerebbe fissare chiaramente il principio se-
condo cui, se viene segnalato l�inoltro di un procedimento di modifica, l�appello
pendente dev�essere evaso in via prioritaria. Si eviterebbero così situazioni dove il
giudice di prime cure deve decidere su una modifica della tutela dell�unione o su in-
cidenti cautelari al divorzio senza conoscere il destino dell�appello diretto contro una
sua sentenza di tutela dell�unione coniugale impugnata anni prima. Per la descrizione
di un caso emblematico cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2011.134 del 22 marzo 2012. V.
anche qui sotto alla nota 89.

80 Art. 377 cpv. 2 CPC ticinese.
81 BRUNO COCCHI/FRANCESCO TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, m. 2 ad art. 377; v. anche: I CCA, sentenza inc.
11.2009.189 del 15 marzo 2010, consid. 15.

82 Qui sopra alla nota 74.
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d�appello può modificare, sospendere o revocare provvedimenti cautelari
dopo l�emanazione della sentenza finale di primo grado83.

6.2.3. Divorzio e misure provvisionali

In materia matrimoniale la relazione tra pronuncia del divorzio (con
contestuale regolamentazione degli effetti accessori) e misure provvisio-
nali � siano esse misure a protezione dell�unione coniugale o provvedi-
menti cautelari adottati durante la procedura di divorzio � è molto im-
portante. Infatti se sono litigiosi i contributi alimentari nel divorzio, du-
rante la procedura d�appello l�assetto fra i coniugi continua a essere di-
sciplinato dalla decisione resa sulle misure a protezione dell�unione co-
niugale o dalla pronuncia di misure provvisionali nel divorzio84. Ciò per-
ché il contributo alimentare fissato in una sentenza di divorzio decorre
solo dal passaggio in giudicato della medesima85.

Così può accadere che, pendente un appello contro gli effetti accessori di
un divorzio, la maggior parte della vita separata dei coniugi � benché il
principio del divorzio sia passato in giudicato � sia disciplinata da un as-
setto per sua indole provvisoria, che non corrisponde � per forza � alla
realtà. E l�eventuale modifica di quell�assetto cautelare, come visto, pone
problemi.

Ma può anche accadere l�inverso, e meglio che la prima Camera civile
abbia a pronunciarsi su misure a protezione dell�unione coniugale allor-
ché i coniugi sono già divorziati da qualche anno. Che fare? È meglio
una decisione di opportunità (anche in seconda istanza), siccome l�appel-
lo su una decisione di misure a protezione dell�unione coniugale non ha
di principio effetto sospensivo86, a meno che il presidente della Camera

               
83 I CCA, sentenza inc. 11.2012.49 del 12 luglio 2012, consid. 2. Cfr. tuttavia: SPRE-

CHER, 2011, n. 10 ad art. 268.
84 RtiD I-2006, pag. 670 in alto con richiami.
85 Cfr. fra tante: I CCA, sentenza inc. 11.2019.189 del 15 marzo 2010, consid. 3b. Per

la delimitazione tra le competenze del giudice della tutela coniugale e quelle del giu-
dice del divorzio, si rinvia anche DTF 137 III 614.

86 Cfr. qui sopra alla nota 71; né l�aveva secondo l�art. 370 cpv. 3 CPC ticinese.
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glielo conferisca87 oppure una sentenza giuridicamente e linguisticamente
ineccepibile con, se del caso, modifica retroattiva dei contributi? Altri-
menti detto, una simile decisione in ritardo di alcuni anni è ancora giu-
sta ? Ci sia permesso di dubitarne88.

Si veda un altro esempio. Un dissidio coniugale aveva dato origine a due
procedure di misure di protezione dell�unione coniugale finite in appello.
In seguito, anche il divorzio ha dato adito a una procedura di ricorso.
Quest�ultima � certo riguardava solo lo scioglimento di una compro-
prietà fra i coniugi � è stata nondimeno decisa prima delle due procedure
di misure a protezione dell�unione coniugale, sebbene queste fossero
giunte due anni prima al vaglio dell�autorità superiore89.

Tali situazioni possono � legittimamente � fare sorgere dubbi sulla cele-
rità delle procedura d�appello. E il cittadino, per ovviare a tali disagi �
come pure il Pretore � deve ricorrere a misure superprovvisionali (le
«supercautelari») che, in assenza di contraddittorio � con cui si identifica
la discussione finale90 �, non sono impugnabili in appello91. Nella pratica
si assiste pertanto a continue «supercautelari» per evitare che un provve-
dimento provvisionale sia vagliato anni dopo dalla corte superiore, per-
dendo così ogni valore e ogni attuabilità concreta.

               
87 Art. 315 CPC; v. anche: art. 370 cpv. 3 in fine CPC ticinese.
88 Cfr. l�irriverenza di CALAMANDREI, 2008, pag. 165, in cui l�avvocato fiorentino scri-

ve che «[d]ire di un giudice che le sue sentenze sono �belle�, nel senso che siano sag-
gi di scrivere ornato e di luccicante erudizione esposta in vetrina, non mi pare che sia
fargli un complimento. Le sentenze dei giudici devono semplicemente, nei limiti
delle possibilità umane, essere giuste: di fronte alla serietà del fine pratico al quale
debbono servire, che è quello di portare la pace tra gli uomini, considerarle sotto
l�aspetto puramente estetico vuol dire, se non m�inganno, credere che la giustizia si
possa abbassare al livello di uno svago letterario o di una esercitazione da scuola».

89 I CCA, sentenza inc. 11.2009.170 del 23 gennaio 2012 (divorzio); I CCA, sentenza
inc. 11.2007.159 e 150 del 30 gennaio 2012 (protezione dell�unione coniugale).

90 I CCA, sentenza inc. 11.2012.83 e 89 del 3 settembre 2012, consid. 4 e 5.
91 DTF 137 III 419 consid. 1.3 con riferimento a Messaggio, 2006, pag. 6729 oltre a

numerosi autori di dottrina.
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6.3. Fatti nuovi

Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati, in appello92, solo se
� cumulativamente � vengono immediatamente addotti e dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligen-
za ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze93.
La questione di sapere se fatti nuovi e nuovi mezzi di prova possano es-
sere addotti in appello e fino a che momento nell�ambito di procedure a
tutela dell�unione coniugale � alle quali si applica il principio inquisito-
rio � è controversa in dottrina ove non sussistano le condizioni poste
dall�art. 317 cpv. 1 CPC94. Anche la giurisprudenza cantonale non è uni-
voca al riguardo: la prima Camera civile del Tribunale d�appello ritiene
che in appello, nelle materie rette dal principio inquisitorio, fatti nuovi
possano essere addotti «fino alla deliberazione», le restrizioni dell�art.
317 cpv. 1 CPC non applicandosi95. Di avviso contrario, il giudice dele-
gato della corte d�appello civile del Tribunale cantonale del Cantone di
Vaud, per il quale il regime ordinario si applica anche se la procedura è
governata dal principio inquisitorio96.
Il Tribunale federale non ha ritenuto arbitrario considerare che l�introdu-
zione di nova in appello, anche in procedure governate dal principio in-

               
92 A eccezione delle procedure rette dal principio inquisitorio illimitato, quali quelle in

ambito di filiazione: DTF 128 III 414 in alto.
93 Art. 317 cpv. 1 CPC.
94 Cfr. sul tema, fra tanti: DAVID HOFFMANN/CHRISTIAN LÜSCHER, Le code de procé-

dure civile, Berna 2010, pag. 197; ALEXANDER BRUNNER in: ZPO � Schweizerische
Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 8 ad art. 317; HOHL, 2010, pag. 437; CHRISTOPH
LEUENBERGER/BEATRICE UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Berna
2010, pag. 398; DENIS TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure ci-
vile in: JdT 2010 III, pag. 139; PETER VOLKART in: ZPO � Schweizerische Zivilpro-
zessordnung, Kommentar, Zurigo/San Gallo 2011, n. 17 ad art. 317; GIORGIO A.
BERNASCONI in: CPC � Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero,
Lugano 2011, pag. 1249; LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, Les voies de recours,
l�appel et le recours limité au droit selon le CPC in: Le Code de procédure civile, as-
pects choisis, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, pag. 127; TREZZINI, 2011, pag. 1394.
Cfr. anche l�analisi dettagliata di: RAFAEL KLINGER, Eventualmaxime in der Schwei-
zerischen Zivilprozessordnung, tesi Basilea 2010, pag. 220 segg.

95 I CCA, sentenza inc. 11.2011.155 del 2 marzo 2012, consid. 2.
96 RSPC 2011, pag. 321 consid. 2.
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quisitorio, rispetti il regime dell�art. 317 cpv. 1 CPC. Ciò perché l�arbi-
trio non deriva solo dal fatto che un�altra soluzione giuridica sarebbe
concepibile o finanche preferibile97. Non è inoltre arbitrario trascurare
documenti presentati per la prima volta in appello, se l�istante avrebbe
potuto produrli già in prima sede98, ciò che comunque sia non vale se i
fatti nuovi si verificano dopo che il primo giudice ha deciso o durante la
procedura di appello99.

Ciò premesso, l�assunto del Tribunale federale ci sembra opinabile. Tale
autorità, infatti, vuole garantire l�uniformità dell�applicazione della legge
in Svizzera100. Essa non dovrebbe pertanto lasciare al ristretto esame del-
l�arbitrio la questione di sapere quale sia la portata concreta dell�art. 317
cpv. 1 CPC, soprattutto in una materia � le misure a protezione del-
l�unione coniugale � di notevole frequenza e incidenza pratica.

7. Valutazione critica

Lo sviluppo del litigio tra primo e secondo grado di giudizio mostra og-
gi, nel Cantone Ticino, alcuni punti critici importanti. Come evidenziato
in precedenza, allo stadio attuale sussiste in effetti una spaccatura im-
portante tra il procedimento familiare in primo e in secondo grado.

La procedura in prima sede è marcata dall�oralità. Questo aspetto, ben-
ché considerato essenziale dal legislatore, è assente in seconda istanza.
Se in discussione sono solo questioni patrimoniali, la scelta non presta il
fianco ad alcuna critica. Se non che, nella pratica quotidiana, tali casi �
almeno in ambito matrimoniale � sono (alquanto) rari. I litigi vertono
principalmente su relazioni personali e contributi di mantenimento. Ora,
un esame moderno della lite e un giudizio più equo non possono pre-
scindere dall�incontro personale del giudice con le parti.

               
97 Sentenze del Tribunale federale 5A_592/2011 del 31 gennaio 2012, consid. 4.1;

5A_63/2012 del 20 giugno 2012, consid. 2.2.
98 Sentenza del Tribunale federale 5A_63/2012 del 20 giugno 2012, consid. 2.
99 RJN 2011, pag. 215.
100 Cfr. al riguardo: Messaggio, 2001, pag. 3787.
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Un secondo elemento critico riguarda il controllo dell�urgenza. Il CPC è
stato impostato verso un controllo giudiziario di qualsivoglia decisione
emessa in prima sede. La realtà, purtroppo, stride con tale postulato per-
ché i ritardi accumulati dalla prima Camera civile del Tribunale d�appel-
lo non permettono un controllo celere delle decisioni di prima istanza.
Gli incidenti urgenti e le decisioni (super)cautelari, benché di indole
sommaria e limitata nel tempo, esplicano i loro effetti per svariati mesi,
se non addirittura anni, contraddicendo la loro natura urgente.
Da ultimo, anche per quanto riguarda i fatti nuovi il divario tra prima
istanza e appello potrebbe essere ampio. In sede di controllo giudiziario
le possibilità reali di rendere attuali i parametri del giudizio sono attual-
mente molto limitate. Se non che, maggiore è la durata della sofferenza
in appello e maggiori sono i cambiamenti che possono succedersi nel
tempo101, senza che il giudice superiore ne tenga conto, salvo permettere
un�istruttoria al riguardo.
Le conseguenze di questo stato di cose sono pesanti. Primo, si constata
una «cronicizzazione» dei conflitti, che assumono durata e virulenza
sempre maggiori; secundo, si moltiplicano i procedimenti cautelari e di
modica in prima sede, rispettivamente aumentano le procedure in cui i
fronti aperti sono molti e in più sedi. Tutto ciò, oltre ad avere un costo
per lo Stato, mina gravemente l�efficacia del diritto in un settore parti-
colarmente sensibile.

8. Un tribunale di famiglia: panacea di tutti i mali?

Attualmente le misure derivanti dal diritto di famiglia sono condivise
dalle Preture e dalle Commissioni tutorie regionali. Così, per esempio, se
è compito del Pretore decidere l�affidamento della prole a uno dei geni-
tori e prevedere l�eventuale diritto di visita e la sua estensione in favore
dell�altro, spetta alle Commissioni tutorie regionali vegliare e vigilare
sull�esecuzione corretta delle predette decisioni102.

               
101 Cfr. per esempio: I CCA, sentenza inc. 11.2008.132 del 28 agosto 2012.
102 Art. 7 lett. o e p del Regolamento d�applicazione della Legge sull�organizzazione e la

procedura in materia di tutele e curatele del 29 novembre 2000, RL 4.1.2.2.1.
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Nel messaggio n. 6611 del 7 marzo 2012 � inerente alla modifica della
legge sull�organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele
dell�8 marzo 1999 �, il Consiglio di Stato ha, fra altre cose, ripercorso le
fasi di riflessione relative all�eventuale creazione di un «Tribunale di fa-
miglia», competente «in relazione a tutte le tematiche di natura famiglia-
re, ivi comprese quelle divorzili e di filiazione»103. Se non che, tale solu-
zione è stata � al momento � abbandonata, siccome problematica riguar-
do a «tempistica e riallocazione delle competenze e delle giurisdizioni
pretorili»104. L�Esecutivo ha preferito inserire l�eventuale creazione di
quest�organo giudiziario nel progetto «Giustizia 2018», rinviando a
quella data il momento in cui il Cantone Ticino si doterà � forse � di un
nuovo istituto giudiziario105.
Il Consiglio di Stato ha privilegiato, in una prima fase, adeguare l�orga-
nizzazione giudiziaria alle esigenze del nuovo diritto tutorio, che entrerà
in vigore il 1° gennaio 2013. Così, saranno mantenute le attuali Commis-
sioni tutorie regionali � che, per cosmesi, diventeranno «Autorità regio-
nali di protezione» � e il Tribunale d�appello verrà dotato di una nuova
«Camera di protezione», che deciderà nella composizione di un giudice
unico le impugnazioni contro le decisioni prese da un collegio di tre
membri delle citate autorità di protezione, specializzate e interdisciplina-
ri106.

               
103 Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012, pag. 4.
104 Messaggio, 2012, pag. 4.
105 Messaggio, 2012, pag. 4 nota 1.
106 V. gli art. 48 lett. f n. 7 LOG, 7 cpv. 3, 9 e 11 della Legge sull�organizzazione e la

procedura in materia di tutele e curatele, derivanti dall�adeguamento delle norme
cantonali al nuovo diritto di protezione, in vigore dal 1° gennaio 2013.
In materia appare curioso che le decisioni di prima sede competano a una struttura
collegiale, specializzata e interdisciplinare (art. 440 nCC), allorché il controllo supe-
riore di quelle decisioni siano di competenza di un giudice, di cui la legge non pre-
vede alcuna formazione specifica (v. art. 450 nCC, che dispone che «le decisioni
dell�autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti
al giudice competente» [devant le juge compétent, beim zuständigen Gericht]). Né il
messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente la modifica del
Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della fi-
liazione), FF 2006 pag. 6471 è più esplicito. E nemmeno il legislatore cantonale,
nell�adeguamento delle disposizioni cantonali sulla materia ha previsto competenze
interdisciplinari della medesima: Messaggio, 2012, pag. 6.
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La seconda fase mira a creare un tribunale di famiglia107. Quest�ultimo
dovrebbe essere «un�autorità specializzata e interdisciplinare che statui-
sca su tutte le cause previste dal Codice civile, nel libro secondo dedicato
al diritto di famiglia»108. L�idea è in sé condivisibile, poiché si lascia a
un�unica entità il compito di decidere, per esempio, dell�affidamento dei

               
Certo, il rapporto di maggioranza del 5 settembre 2012, a pag. 5 evidenzia, metten-
dolo in italico, il giudice competente, rilevando la necessità di competenze specifi-
che». Ma non è quanto traspare dal testo legale, almeno nella versione tedesca (zu-
ständig). Al riguardo si segnala il diritto d�opzione che compete a ogni singolo giu-
dice d�appello (cfr. art. 42 cpv. 5 lett. a LOG; art. 5 del Regolamento del Tribunale
d�appello dell�11 dicembre 1924), che per prassi viene esercitato, in caso di nuove
nomine, dopo che il nuovo giudice è entrato in carica. E il Consiglio di Stato, con
messaggio n. 6224 del 28 marzo 2012, propone di modificare l�art. 23 LOG affinché
il diritto d�opzione, in caso di nuova nomina, venga esercitato prima dell�apertura
del concorso, sicché si sappia già quale Camera dovrà essere completata. In tal modo
� secondo l�Esecutivo � sapendo «quale campo del diritto il nuovo giudice sarà
chiamato a conoscere ed applicare, la procedura di elezione potrà essere più mirata
fornendo un ulteriore contributo al miglioramento dell�efficienza del tribunale» (pag.
2 in: http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/pdf/m6624.pdf).
Nella votazione del 26 settembre 2012, il Gran Consiglio ha approvato la creazione
della «Camera di protezione» con l�aggiunta di un giudice all�organico del Tribunale
d�appello (v. al riguardo: http://www3.ti.ch/CAN/comunicati/27-09-2012-comunica-
to-stampa-369786968959.pdf).
Quanto al rapporto di minoranza, del 5 settembre 2012, a pag. 5, esso aveva escluso
la creazione della «Camera di protezione», preferendo assegnare la competenza di
prima istanza al Pretore e, su appello, alla prima Camera civile del Tribunale d�ap-
pello.
La scelta cantonale del giudice unico è dettata, per il Messaggio, 2012, pag. 13, da
imperativi di celerità. Che si salvaguardi la celerità a scapito del contenuto?
Sulla nozione di «specialità», cfr. anche: DTF 138 II 77; 122 II 397. Si veda al ri-
guardo: DOMINIQUE FAVRE, Juge fédéral ou «spécialiste» fédéral? in: SJZ/RSJ 105
(2009), pagg. 103 seg.

107 Messaggio, 2012, pag. 5 seg. Se non che, il Consigliere di Stato Norman Gobbi � po-
chi mesi dopo la promulgazione del messaggio, ha affermato che la creazione di un
Tribunale di famiglia potrebbe cadere, perché le relative competenze decisionali po-
trebbero essere integrate in quelle pretorili. Si tratterebbe infatti di un�«ipotesi ora al
vaglio» (cfr. intervento «Verso Giustizia 2018» pronunciato a Lugano l�11 giugno 2012
in occasione dell�apertura dell�anno giudiziario 2012/13, pag. 7, intervento consulta-
bile in: http://www3.ti.ch/DI/discorsi/11-06-2012-discorso-781232340083.pdf).
Critico al riguardo della creazione del Tribunale di famiglia, essenzialmente per ra-
gioni di costi, è il rapporto di minoranza del 5 settembre 2012 sul messaggio 6611
citato, pag. 3.

108 Messaggio, 2012, pag. 6.
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figli e dell�eventuale diritto di visita come pure dell�esecuzione di que-
st�ultimo.

Tuttavia � ed ecco l�elemento critico � ci si è concentrati di nuovo esclu-
sivamente sulla prima sede109. Nessuna misura è stata presa riguardo alla
seconda istanza. Certo, il messaggio indica che la creazione del Tribu-
nale di famiglia implica «una vera e propria riforma del sistema giudizia-
rio che va studiata e pianificata nei minimi dettagli»110, ma esso nulla la-
scia intendere di concreto.

Ora, si lasciassero invariati i meccanismi che regolano il lavoro ricor-
suale appare legittimo chiedersi se questo non finirà per accentuare anco-
ra di più il divario esistente tra prima e seconda istanza. Ci pare inoltre
legittimo chiederci se sia opportuno e corretto che i requisiti di «specia-
lizzazione e interdisciplinarità» si limitino alla prima sede. La materia è
infatti delicata e alcune volte una decisione che poggia non solo su
un�applicazione tecnica della norma ma che ne coglie anche lo spirito,
integrando saperi specialistici, può apparire più equa e giusta di una de-
cisione formalmente ineccepibile111. Forse, in futuro, anche la seconda
istanza meriterebbe una disamina intesa alla specializzazione e all�inter-
disciplinarità.

               
109 Come è stato il caso per il diritto di protezione degli adulti, cfr. qui sopra la nota 106.
110 Messaggio, 2012, pag. 6.
111 Per un caso emblematico si veda la sentenza del Tribunale federale 5A_538/2011 del

5 giugno 2012. Il 6 aprile 2011, il Pretore ha pronunciato, su richiesta unilaterale
della moglie, il divorzio fra i coniugi. Con appello del 5 maggio 2011, il marito ha
dichiarato d�inoltrare, d�intesa con la moglie, «un accordo consensuale per la separa-
zione e non per il divorzio». Se non che, tale accordo non era allegato al memoriale.
Su invito del presidente della prima Camera civile i coniugi hanno poi prodotto la
convenzione. Ciò premesso, la corte cantonale, sulla base di motivazioni squisita-
mente formali, ha dichiarato irricevibile l�appello, ritenuto che non erano date � con
il nuovo rito � le condizioni per mutare l�azione di divorzio in separazione in sede
d�appello, divorziando così due coniugi che chiedevano la separazione. Il Tribunale
federale, lasciando indecisa la questione dell�eventuale modifica dell�azione da di-
vorzio in separazione, ha accolto il ricorso, sanzionando esplicitamente il mancato
interpello dei coniugi (art. 56 CPC). Per le decisioni cantonali: I CCA, sentenze inc.
11.2011.54 del 15 giugno 2011 e 11.2012.84 del 7 settembre 2012 (rinvio TF).
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9. Conclusioni

Le considerazioni che precedono mostrano come oggi l�applicazione del
diritto di famiglia nel Cantone Ticino sia fortemente condizionata dalle
dinamiche instauratesi nel passaggio dell�incarto tra i primi due gradi di
giudizio. Di fatto si assiste a una completa dicotomia di trattamento tra la
prima e la seconda sede. Tale dicotomia rischia finanche di acuirsi se si
creerà il Tribunale di famiglia senza prestare un occhio attento ad alcune
dinamiche che abbiamo cercato di evidenziare in questo contributo.




