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1. Introduzione

Nel corso dell�estate 2012 il Consiglio federale ha lanciato la consulta-
zione sul progetto di revisione del diritto in materia di mantenimento (in
appresso AP)1. Si tratta di un tema centrale per molti litigi famigliari. Per
affrontare una lite sui contributi di mantenimento con qualche speranza
di sedare definitivamente la lite, occorre essere coscienti del fatto che il
denaro, nella coppia, svolge un ruolo fondamentale, spesso miscono-
sciuto dagli stessi addetti ai lavori. Prima di esporre qualche riflessione

               
* Avv. Dott., MLE, Pretore del Distretto di Lugano.
1 Sul sito http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/themen/gesellschaft/ref_ge-

setzgebung /ref_unterhalt.html è possibile consultare l�avamprogetto e il relativo
rapporto esplicativo. Per un commento, cfr. ALEXANDRA RUMO-JUNGO/SANDRA HOTZ,
Der Vorentwurf zur Revision des Kindesunterhalts: ein erster Schritt, in FamPra
1/2013, pag. 1 segg.
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sulle novità contenute nel progetto in consultazione, vale dunque la pena
riflettere su questo elemento centrale della discussione.

2. I soldi non sono solo soldi

Il denaro non è solo denaro. Esso influenza in modo importante le dina-
miche relazionali umane2 e, in particolare, la dinamica di coppia3. Tutti
gli attori del litigio famigliare devono pertanto essere coscienti del fatto
che non sempre i problemi sollevati dalle parti sono i problemi reali e
che le cose non servono solo a soddisfare dei bisogni biologici ma hanno
sempre anche un valore simbolico4.
Il denaro è necessario per vivere. Questa è la sua funzione primaria e la
più ovvia. Nella lite famigliare il denaro è però anche un potente stru-
mento simbolico, che può assumere una pluralità di significati.
Il denaro può avere una funzione risarcitoria (si pensi per es. al caso del
coniuge che utilizza l�argomento economico per ottenere una compensa-
zione dei torti � veri o presunti � che ritiene di aver subito) o una funzio-
ne punitiva, quando si tratta di «fargliela pagare».
Lo scontro sull�alimento può avere una funzione comunicativa quando il
denaro è l�ultimo, residuo elemento di contatto in una coppia che non
riesce (più) a parlarsi. Si comunica allora litigando sugli alimenti, finen-
do � secondo l�efficace sintesi di un conoscente psicologo � per «tenere
vivo il matrimonio, divorziando».

               
2 Pare significativo che, negli ultimi anni, il tema del denaro è diventato anche tema di

studio per gli psichiatri. Si veda per es. lo studio di VITTORINO ANDREOLI, Il denaro
in testa, 2011.

3 BERNERD PRIEUR/SOPHIE GUILLOU, Paghi tu? Il denaro nella coppia, 2008.
4 Su iniziativa del Washington Post, è stato organizzato un interessante esperimento

sul ruolo del denaro quale misura del valore che diamo alle cose. Il grande violinista
Joshua Bell ha suonato in incognito nella hall della stazione centrale. Nessuno dei
passanti lo ha riconosciuto e pochi si sono interessati a lui che, solo poche settimane
prima, si era invece esibito nella Symphony Hall in un concerto dove il prezzo dei
primi posti sfiorava i 1000.� $. L�esperimento è visionabile su http://www.youtu-
be.com/watch?v=myq8upzJDJc e ha dato spunto a GENE WEINGARTEN per l�articolo
Pearls Before Breakfast, pubblicato dal Washington Post l�8 aprile 2007 e vincitore
del premio Pulitzer 2008 per il giornalismo di cronaca (www.pulitzer.org)
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Il denaro ha una funzione responsabilizzante quando serve per confronta-
re le parti con le conseguenze dei loro comportamenti5, rispettivamente
per motivarle in un percorso di mediazione e/o terapia famigliare6.

Nel contesto specifico del mantenimento dei figli il denaro può avere una
funzione relazionale, come strumento per tenere viva l�immagine di un
genitore nella testa di un figlio. Ecco che allora, anche quando i mezzi
scarseggiano e un genitore non conserva alcun margine per contribuire al
mantenimento, risulta spesso giustificato cercare di fissare comunque un
minimo contributo che consente a un genitore di non sparire aglio occhi
del figlio. Contrariamente a quanto si potrebbe credere inoltre, per il fi-
glio coinvolto nel litigio dei genitori, soprattutto se già adolescente, non
è affatto indifferente chi assume concretamente l�onere del manteni-
mento7.

La decisione sull�alimento può avere una funzione incentivante laddove
una rottura del vincolo matrimoniale pare definitiva e si tratta di indurre i
coniugi a riprendere piena indipendenza economica.

Tutte queste funzioni possono naturalmente combinarsi o succedersi, nel
corso di una medesima lite. Il calcolo degli alimenti è dunque un eserci-
zio molto complesso, che non si riduce a semplice matematica. Di qui
tutta la difficoltà dell�opera che impegna il legislatore8.

               
5 In STF 5A_736/2009 il Tribunale federale, pur indicando che la richiesta di edizione

dei costi processuali sostenuti dalle parti «può apparire insolita», ha protetto la deci-
sione riconoscendo che la prova poteva avere una certa rilevanza per valutare la ca-
pacità di cooperare delle parti.

6 In presenza di situazioni famigliari complesse, si assiste spesso ad un�attivazione im-
portante di servizi statali, che offrono sostegni a più livelli. Il più delle volte questo
avviene senza prestare la dovuta attenzione alla responsabilizzazione delle parti sul
costo degli aiuti di cui beneficiano, ciò che finisce così per accentuare il sentimento
di onnipotenza che spesso contraddistingue le persone coinvolte.

7 FRANÇOISE DOLTO, Quando i genitori si separano, pag. 58, rispondendo alla doman-
da: «Quanto incide sulla strutturazione del bambino il fatto che gli alimenti vengano
pagati o meno?»

8 Il richiamo dell�avamprogetto alle considerazioni del Prof. PAUL-HENRI STEINAUER
in margine alla giustificazione etica della priorità del mantenimento in favore del
minore, sotto questo profilo, non può che essere salutato positivamente in quanto
espressione di una sensibilità sul significato del mantenimento. Nondimeno, come
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3. Le principali novità del progetto

Il progetto in consultazione propone di modificare 10 articoli del CC9, di
introdurvi 5 nuovi articoli10 e di adeguare il CPC e la LF sull�assistenza.
Esso muove dal concetto fondamentale di mantenimento del figlio (art.
276 AP), che precisa nella sua estensione (art. 285, 285a, 286a e 295
AP). Esso propone di fissare il principio della priorità dell�obbligo di
mantenimento nei confronti del figlio minorenne sugli altri obblighi del
diritto di famiglia e di incoraggiare una maggior condivisione della cu-
stodia dei minori prendendo delle misure finalizzate a disciplinare me-
glio i casi in cui tale modello non è realizzabile o non è compatibile con
il bene del figlio (art. 276a AP; 125 AP). Esso rafforza gli strumenti di
aiuto all�incasso (art. 131, 131a, 177, 290 AP) ma lascia intatto il princi-
pio dell�intangibilità del minimo vitale del coniuge debitore.

Il pacchetto di misure costituisce un tassello ritenuto essenziale della ri-
forma legislativa iniziata con il disegno sull�autorità parentale congiunta.
L�obiettivo è quello di rafforzare la responsabilità genitoriale mettendo
al centro delle riflessioni il bene del figlio.

4. Sulla nozione di mantenimento

Il mantenimento è definito all�art. 276 CC. Leggendo questa norma è an-
zitutto interessante notare come il legislatore, prima ancora di dire cosa
si intenda per mantenimento, indichi chi ne è debitore: i genitori (art. 276
cpv. 1 CC). La prioritaria importanza di questo obbligo fondato sulla fi-
liazione era già al centro delle riflessioni che hanno portato all�adozione
della norma11.

               
vedremo più sotto, è tempo di interrogarsi anche sul fondamento della sistematica
priorità data al mantenimento del figlio minorenne rispetto a quello maggiorenne
(cfr. infra, punto 5.1.)

9 Gli articoli del CC interessati dalla modifica sono i seguenti: art. 125, 131, 132, 176,
177, 276, 285, 290, 295 e 329.

10 Si tratta dei nuovi art. 131a, 176a, 276a, 285a e 286a.
11 FF 1974 II 58.
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L�obbligo di mantenimento si esprime principalmente in due forme:
nella cura ed educazione laddove il figlio vive in comunione domestica
con i genitori e in prestazioni pecuniarie se il figlio non vive sotto la cu-
stodia dei genitori (art. 276 cpv. 2 CC). Qui sta la seconda particolarità
della norma, che equipara � raggruppandole sotto l�unica nozione di
«mantenimento» � prestazioni dichiaratamente non pecuniarie (la cura e
l�educazione) e prestazioni pecuniarie. È però un�evidenza che anche il
bambino che cresce lontano dai genitori necessita di cura ed educazione.
Parimenti è pacifico che anche i figli che crescono in comunione dome-
stica con i genitori hanno un costo in denaro. Il disegno di propone di re-
sponsabilizzare maggiormente i genitori ma è ben evidente che questo
obiettivo può difficilmente essere raggiunto se d�acchito si relega il ge-
nitore che già non esercita la custodia nella posizione di chi, per provve-
dere ai bisogni del figlio, deve unicamente pagare degli alimenti. La di-
cotomia del concetto attuale di mantenimento � cura ed educazione per
chi ha la custodia, contributo pecuniario per chi non ce l�ha � non è ri-
spettosa della missione comune e globale che i genitori assumono met-
tendo al mondo un figlio12. Essa rafforza inoltre un meccanismo lacerante
di contrapposizione tra i genitori che finisce per fomentare il litigio. In-
serire nella legge un ulteriore riferimento all�abusato13 e generico con-
cetto di «bene del figlio» (Kindeswohl), come proposto da RUMO-
JUNGO/HOTZ14, pare poco convincente. Forse i tempi sono invece maturi
per un coraggioso cambio di pensiero sulla nozione stessa di manteni-
mento, eliminando l�artificiale distinzione oggi contenuta nell�art. 276 CC.

4.1. Misura del mantenimento

Il diritto federale non prescrive obbligatoriamente alcun metodo di cal-
colo del mantenimento limitandosi ad imporre che lo stesso sia commi-

               
12 In DTF 135 III 66, consid. 4 il TF ha del resto indicato che è contraria allo spirito

dell�art. 163 CC l�idea di scomporre il mantenimento in contributo in denaro da una
parte e in contributo in natura dall�altra. Non si vede perché questo concetto � per-
fettamente corretto � debba essere stravolto quando la famiglia si separa.

13 La nozione è già ancorata saldamente nel codice agli art. 133, 134, 269, 274, 274a,
298, 298a, 301 e 307 CC e costantemente ribadita dai tribunali.

14 RUMO-JUNGO/HOTZ, op. cit. (nota 1), pag. 7.
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surato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei
genitori. Esso deve inoltre tenere conto della sostanza e dei redditi del fi-
glio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia
del figlio alle cure di costui (art. 285 CC). Il disegno rinuncia ad indicare
parametri più precisi, ciò che si considera problematico perché lascia
sussistere disparità di trattamento molto importanti tra i diversi cantoni.
In Ticino, per giurisprudenza invalsa, il fabbisogno in denaro dei figli si
calcola applicando in astratto le Tavole di Zurigo15 mentre in altri cantoni
si utilizzano criteri diversi, che prevedono a volte valori molto diversi e,
in genere, meno importanti16. Su questo punto il TF, che non è tenuto a
verificare d�ufficio il calcolo degli alimenti ma si limita ad esaminare le
censure sollevate17, fatica a garantire uniformità di applicazione del di-
ritto intervenendo in pratica unicamente quando l�alimento fissato è pa-
lesemente inadeguato e arbitrario.

4.2. Durata del mantenimento

Il disegno inserisce all�art. 276 cpv. 2 un�indicazione sulla durata del
mantenimento («fino a quando lo esige il bene del figlio») che esula dal-
l�oggetto della norma ed è ridondante rispetto a quanto già indicato al-
l�art. 277 CC, dedicato specificamente, come ben indica la nota margi-
nale, alla durata del mantenimento.

4.3. Autorità competente per decidere il mantenimento

Secondo l�AP il giudice della tutela dell�unione coniugale sarà chiamato
a stabilire i contributi pecuniari dovuti al coniuge «e a ciascun figlio»
(art. 176 cpv. 1 n. 1 AP). La norma mira a garantire il principio assolu-
tamente corretto dell�uguaglianza tra i figli di uno stesso genitore18. Essa

               
15 www.ajp.zh.ch/unterhalt. Rep. 1994, pag. 301, consid. 5; RtiD I-2006, pag. 674, con-

sid. 3; RtiD I-2004 n. 86c.
16 Sui diversi metodi di calcolo, HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrecht,

2010, n. 02.01 segg. e RUMO-JUNGO/HOTZ, op. cit. (nota 1), pag. 10 segg. Cfr. anche
STF 5A_797/2012, consid. 3.2.

17 STF 5A_358/2011, consid. 3.1. in fine.
18 Cfr. infra.
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genererà comunque difficoltà d�implementazione pratica sia per quanto
concerne l�organizzazione giudiziaria, sia per quanto concerne la proce-
dura. In tutti quei cantoni che, come il Canton Ticino, possono ancora
vedere affiancarsi diverse autorità di protezione a dipendenza che si sia
in presenza di un figlio nato nel matrimonio (Pretore) o meno (ARP). Per
quanto concerne la procedura il giudice della tutela dell�unione coniu-
gale, dovendosi occupare anche dei figli non comuni, dovrà essere messo
in condizione di coinvolgere anche l�altro genitore del figlio fuori ma-
trimonio posto come per definire correttamente il mantenimento occorre
capire cosa sia l�apporto effettivo o esigibile di quest�altro genitore. Tutti
questi problemi non potranno essere risolti con dei semplici meccanismi
di coordinazione tra autorità. Si impone dunque un ripensamento globale
del sistema che, in Ticino, potrà verosimilmente intervenire nel solco
della radicale riorganizzazione di Giustizia 2018.

5. Priorità degli obblighi alimentari

Il disegno di legge prevede la priorità dell�obbligo di mantenimento del
figlio minorenne (art. 276a AP) «sugli altri obblighi di mantenimento del
diritto di famiglia». L�idea è quella di privilegiare il minorenne rispetto,
da un lato, ai figli maggiorenni e, d�altro lato, al coniuge.

Il CC attualmente in vigore non prevede una gerarchizzazione degli ob-
blighi alimentari19. La giurisprudenza del TF, in modo piuttosto disorga-
nico, ha comunque sostanzialmente stabilito che:
� il problema dell�ordine di priorità dei doveri di mantenimento si pone

unicamente laddove la capacità contributiva disponibile della famiglia
non è sufficiente a coprire i bisogni di tutti i suoi membri20;

� dandosi una situazione di ammanco, il fabbisogno del debitore ali-
mentare va sempre protetto21;

               
19 DTF 128 III 411, consid. 3.2.2.; DTF 123 III 1 consid. 5. THOMAS GEISER, Neuere

Rechtsprechung zum Eherecht, AJP 2009, pag. 57 segg., spec. pag. 60.
20 STF 4C.278/2000, consid. 4b
21 DTF 137 III 62, consid. 4.2.1.; DTF 135 III 67, consid. 2; DTF 133 III 59, consid. 2.
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� dandosi una situazione di ammanco, coniuge e figli hanno un uguale
diritto al mantenimento e devono ripartirsi l�importo equivalente alla
capacità contributiva del debitore in proporzione alle rispettive neces-
sità22;

� il mantenimento dei figli maggiorenni ha carattere di eccezionalità23 e
cede per principio il passo a quello dei figli minorenni24;

� il mantenimento del coniuge prevale su quello dei figli maggiorenni25.
� tutti i figli di uno stesso genitore, poco importa se nati all�interno o

fuori di un matrimonio, hanno diritto alla parità di trattamento per
rapporto ai loro bisogni oggettivi26;

� il coniuge divorziato non ha priorità rispetto al nuovo coniuge, purché
quest�ultimo in buona fede faccia tutto il possibile per sovvenire ai
bisogni della famiglia rispettando i suoi obblighi coniugali (art. 159 e
278 CC)27;

� gli obblighi di mantenimento verso il coniuge divorziato prevalgono
sugli obblighi di assistenza tra parenti28;

� gli obblighi di mantenimento della famiglia originaria prevalgono
sulla copertura dei bisogni della famiglia successiva. Il debitore del
mantenimento che si risposa può pretendere unicamente la copertura
del minimo esecutivo limitato alla sua persona, non la copertura dei
fabbisogni della sua nuova famiglia29.

L�idea di fare ora un po� di chiarezza e dare sistematica priorità al man-
tenimento dei figli è in sé perfettamente condivisibile. Nondimeno due
aspetti, legati entrambi alla delimitazione degli «altri obblighi di mante-
nimento del diritto di famiglia» che verrebbero postergati al manteni-
mento dei figli, meritano una riflessione.

               
22 STF 5C.44/2002, consid. 3.2.2.; DTF 128 III 415.
23 DTF 127 I 202, consid. 3e.
24 I CCA 11.2009.65, consid. 10 e rif. cit., in RtiD II-2010 n. 15c.
25 DTF 132 III 209, consid. 2.3.
26 DTF 127 III 68, consid. 2; DTF 126 III 353, consid. 2; DTF 116 II 110, consid. 4a.
27 STF 5A_241/2010, consid. 5.4 e rif. cit.
28 DTF 132 III 97, consid. 2.3.
29 DTF 137 III 59; STF 5A_169/2012, consid. 3.3.
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5.1. La posizione del figlio maggiorenne

Il disegno comporta la sistematica priorità al mantenimento dei figli mi-
norenni, ciò che acuisce un problema che occupa costantemente i tribu-
nali e che riguarda la posizione dei figli che, benché divenuti maggio-
renni, necessitano ancora di un mantenimento. Il figlio maggiorenne an-
cora agli studi ha un costo importante, generalmente addirittura maggiore
di quello di un figlio minore30. Inoltre le cause ex art. 277 CC si aprono
quasi sempre sulle ceneri di conflitti famigliari laceranti per i figli. Sui
precari equilibri della famiglia che si separa, l�aprioristica postergazione
del mantenimento del maggiorenne genera molto spesso tensioni che poi
si ripercuotono pesantemente sugli altri famigliari che sono toccati dal
procedimento31.

Tutto questo porta a dire che tutti i figli dovrebbero essere posti su di un
piano di uguaglianza se ancora bisognosi di un mantenimento, senza ta-
gliare fuori sistematicamente il maggiorenne. Per definire il trattamento
di quest�ultimo sono sufficienti i margini che la norma di cui all�art. 277
CC già contiene e che spetta al giudice interpretare. In presenza di una
situazione di ammanco, il figlio ancora in formazione non può essere si-
stematicamente ignorato, pena la creazione di tensioni all�interno della
famiglia che finiscono per mettere a repentaglio anche il benessere dei
figli minori che invece si tratta di proteggere.

               
30 Oggi in Svizzera la formazione si conclude sempre più spesso tra i 25 e i 29 anni e

non è un caso che il Consiglio federale sia appena stato richiesto di redigere un rap-
porto sulle conseguenze sociali del limite di età stabilito per gli assegni di formazio-
ne, BO CN 20.3.2013 sul postulato n. 11.481 depositato il 12.10.2012 da SILVIA
SCHENKER. A fronte di questa situazione, pare evidente come non sia più realistico
mantenere nell�impianto del CC un sistema che discrimina il mantenimento dei figli
sulla base della maggiore età, fissata oggi dall�art. 14 CC tra i 7 e gli 11 anni prima
che un figlio termini la sua formazione!

31 Gli esempi forniti dalla pratica sono infiniti. Si pensi per esempio al caso di una fa-
miglia che si separa con 3 figli, di cui uno è 18enne e frequenta il liceo. I due figli
minori continuano a vivere con la madre mentre il maggiore vive dal padre. Il figlio
maggiore ha un costo significativo, che non potrebbe essere considerato.
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5.2. La posizione del coniuge

La priorità del mantenimento dei figli rispetto al coniuge è una misura
corretta e certamente utile. Da che mondo è mondo, il debitore di ali-
menti preferisce versare un alimento ai figli piuttosto che al coniuge da
cui si sta separando e il regime attuale, imponendo de facto una suddivi-
sione proporzionale della capacità contributiva disponibile tra i vari cre-
ditori, finisce per generare problemi poiché spesso questo calcolo com-
porta un diritto significativamente più consistente del coniuge rispetto al
figlio. Il disegno indica che l�assegnazione di un contributo al figlio in-
dipendentemente dallo stato civile dei genitori «implica l�abrogazione
dell�art. 125 cpv. 2 numero 6 CC»32, ciò che però non convince. Il giudi-
ce che deve stabilire l�alimento dovuto al coniuge deve forzatamente
considerare la situazione in cui quest�ultimo viene a trovarsi dopo il di-
vorzio e � salvo imporgli un ragionamento astratto e del tutto avulso
dalla realtà � non può non considerare le cure dovute ai figli. Non va
inoltre dimenticato che i figli crescono e gli alimenti stabiliti in loro fa-
vore decadono. Se si considera l�età media in cui una donna partorisce il
primo figlio è costantemente in aumento, ben si capisce che i casi in cui,
al decadimento del mantenimento (prioritario) dei figli, un coniuge ne-
cessiterà ancora di un aiuto finanziario potranno solo aumentare senza
però una possibilità concreta di tenere conto di queste situazioni.

A questa considerazione se ne aggiunge un�altra, legata all�accettazione
delle decisioni sugli alimenti. Chi fa diritto di famiglia sa perfettamente
che, in questa materia, la forza coercitiva è limitata e che la vera diffi-
coltà è quella di cercare di lanciare dei percorsi di consapevolezza. Una
decisione astratta, che già ex lege non da peso alle cure che un coniuge
deve ancora alla cura dei figli, ha una prognosi d�accettazione molto li-
mitata.

               
32 Cit., pag. 38.
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6. Miglioramento delle circostanze

Sempre nell�ottica di migliorare la tutela del figlio, il disegno prevede
una norma che, dandosi un miglioramento straordinario della situazione
economica dell�obbligato, consentirà al figlio di procedere per ottenere il
debito mantenimento che gli sarebbe stato dovuto con effetto retroattivo
sull�arco di 5 anni (art. 286a AP). La norma, così come concepita, pare
problematica. Intanto la nozione di «miglioramento straordinario» della
situazione economica dell�obbligato è di difficile definizione e non col-
lima con quella che sta alla base dell�art. 286 CC, che come noto disci-
plina la possibilità di adattare un contributo di mantenimento in funzione
delle mutate circostanze33. L�aspetto più problematico della norma è co-
munque quello legato alla retroattività della richiesta, estesa addirittura
agli «ultimi cinque anni». Attualmente il figlio che postula una modifica
del mantenimento può valersi di una retroattività di 1 anno ex art. 279
CC34, ciò che nella prassi genera già notevoli difficoltà. Aprire ora una
via per far valere una retroattività sull�arco di addirittura 5 anni non pare
ragionevole. In effetti due dovrebbero essere i principi che regolano la
materia, e meglio:
� gli adeguamenti dell�assetto alimentare devono essere più tempestivi

possibili perché, in caso contrario, si generano posizioni debitorie,
risp. creditorie molto importanti, fonte di grandi tensioni;

� la trattazione giudiziaria dell�alimento, al pari di quasi tutte le que-
stioni litigiose in una causa di diritto di famiglia, deve essere orientata
al futuro, non al passato, pena la radicalizzazione del conflitto.

In buona sostanza anziché favorire la possibilità di inoltrare nuove azioni
su basi che difficilmente si distinguono dal quadro legale esistente e con
effetto retroattivo, occorre creare le condizioni per una maggiore tempe-
stività dell�adeguamento alimentare. Una condizione importante per que-
sto è l�informazione reciproca tra i debitori del mantenimento.

               
33 L�art. 286 cpv. 2 prevede che il giudice può intervenire sul contributo se le circo-

stanze siano «notevolmente mutate».
34 PETER BREITSCHMID, Commento Basilese, art. 286, n. 7. Tale via è invece preclusa al

debitore alimentare, DTF 127 III 503.
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7. Per un�informazione tra genitori tenuti al mantenimento

Per la definizione degli alimenti è indispensabile accertare la capacità
contributiva dei genitori e pertanto l�informazione sui redditi, sulle spese
e sulla sostanza di una persona riveste un�importanza fondamentale. Tra
coniugi esiste un ampio obbligo d�informazione reciproca (art. 170 CC).
Questa norma non trova applicazione però dopo il divorzio, né sussiste
un�analoga normativa tra genitori non sposati35. Sarebbe invece opportu-
no che, nel contesto della modifica sulle norme riguardanti il manteni-
mento, si riflettesse sull�opportunità di fissare un obbligo d�informazione
reciproca tra genitori di un figlio ancora bisognoso di mantenimento. Sif-
fatto obbligo avrebbe considerevoli vantaggi. In effetti
� contribuirebbe a contenere l�esposizione dei figli, troppo spesso stru-

mento utilizzato per indagare sulle risorse dell�altro genitore (dove
lavora, quando guadagna, dove vive, se sussiste convivenza, ecc.);

� permetterebbe alle parti di disporre di informazioni che oggi, in real-
tà, sono ottenibili solo dopo l�inoltro della procedura, nell�ammini-
strazione delle prove. Un�azione indipendente di mantenimento o
un�azione di modifica del mantenimento, contrariamente alla proce-
dura di tutela dell�unione coniugale, di divorzio o di separazione, può
essere evitata se, raccolti i documenti, si verifica che non vi sono gli
estremi per ritoccare l�alimento;

� porrebbe fine alla discriminazione oggi esistente tra genitori coniugati
(per i quali valgono gli art. 278 CC e 170 CC) e genitori non coniu-
gati (per i quali non sussiste oggi alcun obbligo indipendente d�infor-
mazione).

Sotto il profilo della sistematica, la norma per un�informazione reciproca
tra i debitori del mantenimento dovrebbe situarsi nel capitolo dedicato al
mantenimento da parte dei genitori. Processualmente la domanda an-
drebbe trattata alla stessa stregua dell�informazione ex art. 170 CC.

               
35 Per tutti ROLAND KOKOTEK, Die Auskunftspflicht des Ehegatten nach Art. 170 ZGB,

spec. pag. 3 segg.
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8. Aiuto all�incasso

L�AP mantiene gli strumenti di aiuto all�incasso già previsti dal diritto
oggi in vigore (art. 131 seg., 177 e 290 segg. CC), preannunciando co-
munque un certo sforzo d�armonizzazione nella misura in cui il Consi-
glio federale sarà chiamato a definire in un�ordinanza le prestazioni
dell�aiuto all�incasso (art. 131 cpv. 2 AP e art. 290 cpv. 2 AP).

9. Conclusioni

Sintetizzando e concretizzando le considerazioni che precedono, si for-
mulano le seguenti tesi conclusive:
� la revisione delle norme sul mantenimento dovrebbe essere un�occa-

sione per modernizzare alla radice la nozione stessa di mantenimento
del figlio. La norma cardine del progetto, l�art. 276 AP, andrebbe cor-
retta sotto due punti di vista. Da un lato va limitata all�oggetto del
mantenimento (stralciando il riferimento all�estensione del manteni-
mento sia nella nota marginale che nel testo del cpv. 2). D�altro lato
occorre evitare la contrapposizione mantenuta contenuta nell�art. 276
cpv. 2 AP. Si propone così di riformulare l�art. 276 cpv. 2 CC come
segue:

Art. 276 A.    Oggetto
Il mantenimento consiste nella cura, nell�educazione e in presta-
zioni pecuniarie.

� la revisione del mantenimento del figlio va necessariamente accom-
pagnata da un ripensamento dell�organizzazione giudiziaria che, in
Ticino, presuppone oggi una poco funzionale divisione delle compe-
tenze decisionali tra Preture e ARP;

� la sistematica postergazione del mantenimento del figlio maggiorenne
ancora bisognoso di un mantenimento va evitata. Nell�art. 276a AP
va iscritto unicamente il principio della priorità del mantenimento del
figlio;

� compete al giudice, applicando i criteri già previsti nell�art. 277 CC,
suddividere tra più figli di uno stesso genitore i mezzi disponibili;
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� il criterio della portata e della durata delle cure ancora dovute ai figli
dall�elenco delle condizioni per decidere dell�erogazione di un con-
tributo divorzile (art. 125 cpv. 2 n. 6) va mantenuto nella legge36;

� la possibilità aperta dal nuovo art. 286a CC di postulare una modifica
retroattiva durante gli ultimi 5 anni del mantenimento va abrogata;

� fintanto che due genitori sono tenuti al mantenimento di un figlio, tra
loro deve vigere il più ampio diritto d�informazione. Si propone
quindi l�adozione di un nuovo art. 278a che preveda:

Art. 278a    Genitori non coniugati
Il genitore tenuto al mantenimento di un figlio ha, nei confronti
dell�altro genitore, lo stesso obbligo d�informazione che vige tra
coniugi.

� processualmente, l�obbligo d�informazione tra genitori (non coniuga-
ti) ancora tenuti al mantenimento dovrebbe essere trattato in procedu-
ra sommaria e aggiungersi ai casi di cui all�elenco dell�art. 271 CPC.

               
36 Nello stesso senso, RUMO-JUNGO/HOTZ, op. cit. (nota 1), pag. 9.


