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Verso una «privatizzazione» del divorzio?
Ipotesi di riflessione

Davide Cerutti*
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5.2. I contributi alimentari tra i coniugi
5.3. La previdenza professionale
5.4. Intervento – obbligatorio – del giudice?

6. Conclusioni

Negli ultimi decenni, il diritto del divorzio ha subíto molteplici modifiche,
spesso anche ravvicinate. Scopo della presente disamina è valutare – in
maniera sommaria – alcuni possibili sviluppi futuri, anche alla luce di
strumenti adottati da Paesi esteri, per quanto attiene al divorzio comune
con accordo completo senza figli minorenni. Il quesito è di sapere se si
stia andando o si possa andare verso una «privatizzazione» del divorzio.

               
* Avv. Dr., docente nell’Università della Svizzera italiana (comunicazione giudiziaria

e comunicazione istituzionale), Molo Avvocati, Bellinzona.
L’autore esprime pareri e opinioni personali che non vincolano in alcun modo né
rappresentano gli orientamenti delle autorità alle quali ha o ha avuto l’onore di
partecipare. I dati contenuti nel contributo sono stati verificati, per ragioni di stam-
pa, al 1° settembre 2014.
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1. Introduzione

Il 2014 è stato un anno marcato, per quanto concerne il diritto del divor-
zio (in generale e non solo svizzero), da tre momenti che mi paiono cen-
trali per sviluppare una riflessione sull’istituto giuridico.

I primi due riguardano precipuamente l’ordinamento legale svizzero. Lo
scorso 1° luglio 2014 è entrato in vigore il nuovo diritto dell’autorità pa-
rentale. Lo stesso prevede che, in caso di divorzio, entrambi i coniugi
mantengano – insieme – l’autorità parentale sui figli1. Ma non solo. La
prima disciplina uniforme – in Svizzera – del divorzio risale al 1874, e
meglio alla Legge federale del 24 dicembre 18742.

Il terzo elemento importante riguarda il diritto italiano. Il 12 e 13 maggio
2014 ricorreva il quarantesimo anniversario del divorzio in Italia. In quei
giorni del 1974, infatti, gli Italiani – mediante un referendum abrogativo –
dissero «no» all’abolizione della legge sul divorzio. Gli stessi conferma-
rono dunque l’esistenza dell’istituto introdotto nel 1970 con la legge
Fortuna-Baslini, dal nome dei deputati, Loris Fortuna e Antonio Baslini,
che furono i primi firmatari della normativa3.

Siccome la storia è circolare, proprio in quei giorni del 2014, il Parla-
mento italiano, e meglio la Commissione giustizia della Camera si è ri-
trovata a discutere alcune modifiche legislative atte a snellire la procedu-
ra di divorzio4. Il testo è poi stato approvato il 29 maggio successivo
dalla Camera5.

Lo scopo di questo contributo è valutare eventuali ammodernamenti nel
sistema del divorzio per tenere conto dell’evoluzione della società. Il suo

               
1 Modifica dovuta alla legge federale del 21 giugno 2013: FF 2013 pag. 4039; testo

adottato ed entrata in vigore: RU 2014 pag. 357. Messaggio del Consiglio federale:
FF 2011 pag. 8025.

2 RU, nuova serie, I, 471.
3 Legge n. 898/1970 del 1° dicembre 1970: GU n. 306 del 3 dicembre 1970.
4 Dopo una separazione di 6 mesi, oppure di 1 anno se ci sono figli minori. Attual-

mente la separazione deve essere durata almeno 3 anni.
5 Cfr. http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/famiglia/2014-06-11/divor-

zio-breve-nuovo-testo-101645.php.
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limite, però, è di esaminare una possibile evoluzione riguardo al divorzio
su richiesta comune con accordo completo e senza la presenza di figli
minorenni o di altre particolarità.

2. Un po’ di storia

Durante il periodo della Repubblica elvetica, i contrasti religiosi – sfo-
ciati poi nella guerra del Sonderbund (3-23 novembre 1847) tra cattolici e
protestanti – non permisero una disciplina uniforme del matrimonio e del
divorzio. I Cantoni si sforzarono nondimeno di trovare una soluzione sul
piano del diritto civile. I primi a muoversi in questa direzione – creando
matrimoni neutri a livello confessionale – furono Argovia nel 1828, So-
letta nel 1841 e Turgovia nel 18496. Essi introdussero anche il divorzio.
Se non che, quest’ultimo istituto fu riservato ai matrimoni fra protestanti,
i coniugi cattolici potendo usufruire solo di una separazione di corpo7.

               
6 Cfr. RUTH REUSSER, «Divorzio» in: Dizionario storico della Svizzera, vol. 4, «De

Man- Flury», Locarno 2005, pag. 191.
7 REUSSER, eo. loc.

L’indissolubilità del matrimonio si ritrova già in tre passaggi del Vangelo: MATTEO,
19, 1-9, MARCO, 10, 1-12 e LUCA, 16, 18, nei quali si sottolinea che l’uomo che ripu-
dia la propria moglie commette adulterio.
La separazione dei coniugi («divortium quoad thorum et mensam») prende forma
attorno al 12° secolo, per poi concretarsi nel secolo successivo: GABRIEL LE BRAS,
Le mariage dans la théologie et le droit de l’Eglise du XIe au XIIIe siècles, in: Ca-
hiers de civilisation médiévale, vol. 11, 1968, pag. 201. La stessa fu poi ben definita
l’11 novembre 1563, durante la 24a sessione del Concilio di Trento, al canone 8, che
prevedeva il «divorzio di abitazione e di talamo». Sul tema: LUIGI BRESSAN, Il Cano-
ne Tridentino sul divorzio per adulterio e l’interpretazione degli autori, Roma 1973.
Sulla separazione, in particolare: JEAN GAUDEMET, Separare, équivoque des mots et
faiblesse du droit (IIe-XIIIe siècle), in: Revue de droit canonique vol. 38, 1988,
pagg. 8-25.
Sugli aspetti (generali) di diritto canonico, cfr. fra tanti: JEAN DAUVILLIER, Le ma-
riage dans le droit classique de l’Église depuis le Décret de Gratien jusqu’à la mort
de Clément V (1315), Parigi 1933; JEAN GAUDEMET, Le mariage en Occident. Les
mœurs et le droit, Parigi 1987; ANNE LEFEBVRE-TEILLARD, L’indissolubilité du lien
matrimonial du concile de Florence au concile de Trente, in: Revue de droit canoni-
que, vol. 38, 1988, pagg. 69-71.
Cfr. in particolare i canoni centrali del Codice di diritto canonico, e meglio i canoni
1134 (relativo al «vincolo di natura perpetuo ed esclusivo»), 1141 segg. (inerenti alla
«separazione dei coniugi»). Il diritto canonico permette una procedura «nullitatis
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Avvalendosi del proprio obbligo di mantenere la pace confessionale8, le
autorità federali elaborarono quindi una legge sui matrimoni misti il 3
dicembre 18509 seguita da una legge complementare del 3 febbraio 1862
sul divorzio dei matrimoni misti10, con un relativo regolamento del 5 lu-
glio 1862 su come procedere davanti al Tribunale federale11.

Solo con il passaggio a uno stato centrale forte, e meglio con la Costitu-
zione federale del 29 maggio 187412, il matrimonio passò completamente
sotto l’egida della Confederazione13. Ottenuta la competenza a legiferare,
la Confederazione promulgò il 24 dicembre 1874 la Legge federale rela-
tiva allo stato civile, al matrimonio e alla tenuta dei registri14. La legge fu
accettata in votazione popolare il 23 maggio 187515 ed entrò in vigore il
1° gennaio 1876 16.

Questa legge riprese i principi costituzionali e impose il matrimonio ci-
vile obbligatorio e condusse al riconoscimento generale, indipendente-
mente dalla confessione, del divorzio (con cause determinate17 e cause

               
matrimonii», cfr. segnatamente i canoni 1084, 1095, 1096, 1097, 1098, 1101, 1102,
1103 e 1108.

8 Art. 44 della Costituzione del 1848.
9 FF 1850 III 44, di soli 9 articoli; RULF II/1850-1851, pag. 127.
10 Per il messaggio del Consiglio federale, del 24 maggio 1861: FF 1861 II 1; RULF

VII/1860-1863, pag. 129. Per un caso d’applicazione, cfr. la decisione del Consiglio
federale in: FF 1873 IV 365 (il caso di un marito che, benché protestante, era stato
dichiarato separato dalla moglie da una sentenza del vescovo di Basilea).

11 FF 1862 III 197.
12 Adottata nella votazione popolare del 19 aprile 1874: Decreto federale del 29 maggio

1874: RU 1874 38.
13 Art. 54 (matrimonio laico) e art. 58 (abolizione della giurisdizione ecclesiastica). Fra

le altre cose, il matrimonio non poteva essere soggetto a impedimenti confessionali:
ALFRED MARTIN, Commentaire de la loi fédérale concernant l’état civil et le mariage
du 24 décembre 1874, Ginevra 1897, pag. 75.

14 Messaggio del Consiglio federale del 2 ottobre 1874: FF 1874 III 1; decisione del
Parlamento il 24 dicembre 1874: RU 1874, 471, FF 1875 I 105. Per un caso d’appli-
cazione, in italiano: DTF 5 I 101.

15 FF 1875 III 315.
16 RU, nuova serie, I, 471.
17 Art. 46, che prevedeva, fra l’altro, l’adulterio, le ingiurie gravi ecc.
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indeterminate18), lasciando comunque sia ai Cantoni l’onere di legiferare
sulle conseguenze di quest’ultimo19. La particolarità di questa legge fu di
riconoscere il divorzio su richiesta comune dei coniugi20, il che suscitò
vive opposizioni21.

La via per i coniugi però si fece più in salita con l’avvento del Codice ci-
vile svizzero, entrato in vigore il 1° gennaio 191222. Esso mutuò parzial-
mente le cause del divorzio23 dalla precedente legislazione federale24, di-
sciplinando, per la prima volta, in maniera unitaria le conseguenze acces-
sorie della disunione25. Se non che, la codificazione non riprese più il di-
vorzio su richiesta comune dei coniugi26.

Tale normativa restò in vigore, senza modifiche, fino al 1° gennaio 2000,
quando si concretò la revisione del diritto del divorzio, votata dal Parla-

               
18 Art. 45 e 47. L’art. 45 trattava del divorzio su richiesta comune dei coniugi, mentre

l’art. 47 verteva sulla domanda unilaterale di divorzio di uno dei coniugi.
19 JEAN-PHILIPPE DUNAND, Vers la reconnaissance du divorce par répudiation en droit

suisse ?, in: L’arbre de la méthode et ses fruits civils: recueil de travaux en l’honneur
du professeur Suzette Sandoz, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, pag. 232. Cfr. anche sul
tema: MANSUETO POMETTA, I cattolici svizzeri nella giurisprudenza federale, Basilea
1899.
Cfr. anche gli art. 74 segg. del Codice civile ticinese del 1882, che ha recepito la
normativa federale.
A titolo di esempio, il Codice civile napoleonico era stato esteso al Ducato di Parma,
Piacenza e Guastalla sin dal 1802. Esso – per volontà dell’imperatrice d’Austria, Ma-
ria Luigia – era poi stato mantenuto provvisoriamente in vigore in quei territori du-
rante la Restaurazione – con regolamento del 15 giugno 1814 – ma, per quanto qui ci
interessa, senza la regolamentazione del divorzio, poiché contraria alla religione
cattolica. Era invece stata inserita, su base austriaca, la separazione. Su questi aspetti:
EDOARDO FREGOSO, Il diritto civile parmense e il Code Napoléon. Un confronto tra
norme, dottrina e giurisprudenza, Milano 2012, pagg. 4 segg.

20 Art. 45.
21 MARTIN, op. cit., pagg. 178 segg.; VIRGIL ROSSEL/FRITZ-HENRI MENTHA, Manuel du

droit civil suisse, vol. I, Losanna 1922, pagg. 233 segg.
22 FF 1904 IV 1, 1907 VI 402; RU 24, 233.
23 Art. 137 segg. vCC.
24 Cfr. anche le opinioni di EUGEN HUBER, Erläuterungen zum Vorentwurf, Band I, 2a

edizione, Berna 1914, pagg. 139 segg.
25 Art. 149 segg. vCC.
26 DUNAND, op. cit., pag. 233.
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mento il 26 giugno 199827. Essa modificò radicalmente la concezione del
divorzio, sopprimendo la necessità di una «colpa» per sciogliere il vin-
colo matrimoniale28 e reintroducendo la possibilità di un divorzio su ri-
chiesta comune29.

Il «nuovo» diritto del divorzio ha poi subito altre modifiche successive:
il 19 dicembre 2003 – con entrata in vigore il 1° giugno 2004 – è stato
ridotto il termine di separazione degli art. 114 e 115 CC da quattro a due
anni30; poi il 25 settembre 2009 – con entrata in vigore il 1° febbraio
2010 – è stato soppresso il periodo di riflessione bimestrale dell’art. 111
CC31.

Infine, disposizioni essenzialmente procedurali, quali gli art. 112 cpv. 3,
113 e 116 CC sono stati abrogati con l’entrata in vigore, il 1° gennaio
2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (del 19 dicembre
2008)32.

Questa breve digressione storica ci mostra che il diritto del divorzio, do-
po una pausa legislativa di praticamente un secolo, ha di recente preso
una relativa accelerazione, verso modifiche sempre più «convenziona-

               
27 Messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 1995: FF 1996 I 1; RU 1999,

1118.
28 FF 1996 I 29, 31 segg.
29 Art. 111 CC. Certo, la giurisprudenza resa in applicazione del previgente art. 142

vCC – sorta di «clausola generale del divorzio» – aveva a poco a poco allentato le ri-
gide maglie, arrivando praticamente a riconoscere il divorzio per mutuo consenso:
DUNAND, op. cit., pag. 235; JEAN-MICHEL GROSSEN, «Le contrôle judiciaire du di-
vorce sur requête commune», in: L’arbre de la méthode et ses fruits civils: recueil de
travaux en l’honneur du professeur Suzette Sandoz, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006,
pag. 271. Cfr. anche: DTF 119 II 297 e 121 I 321.
Anzi, lo stesso EUGEN HUBER aveva evidenziato che la latitudine di giudizio che
l’art. 142 vCC lasciava al giudice era necessario per garantire il rispetto del «sittli-
che[r] Geist des Volkes»: HUBER, op. cit., pag. 142.
Vi fu chi vide nella riforma del 1998 un passo indietro rispetto alla celerità assunta
dalle maglie larghe della previgente normativa: RENATE PFISTER-LIECHTI, Le nou-
veau droit du divorce: Quelle procédure? in: SJ 2000 II, pag. 243.

30 FF 2003 7101, RU 2004 2161.
31 FF 2008 1667, RU 2010 281.
32 Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006: FF 2006 6593, RU 2010 1739.
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li»33. Ma prima di approfondire l’argomento di un’eventuale nuova evo-
luzione, guardiamoci un po’ in giro per il mondo, per vedere che cosa
accade all’istituto giuridico qui in narrativa.

3. E alcune di idee future

3.1. Il diritto matrimoniale

In previsione di un convegno tenutosi lo scorso 24 giugno 2014 nel-
l’Università di Friburgo34, l’Ufficio federale di giustizia aveva fatto alle-
stire tre rapporti sul diritto matrimoniale in senso lato, oggetti poi di di-
scussione durante la giornata di formazione.

Nel primo, INGEBORG SCHWENZER35 ha indicato, fra le altre, le seguenti
proposte: un diritto di famiglia moderno non deve basarsi sullo statuto
delle coppie, ma deve garantire segnatamente il principio di non-inge-
renza; le varie forme di comunione di vita vanno poste su un piede di pa-
rità, indipendentemente dal loro statuto. Al riguardo, una comunione di
vita è giuridicamente pertinente se è durata più di tre anni, se un figlio
comune è nato o se uno o entrambi i partners forniscono o hanno fornito
un contributo importante alla comunione o in favore dell’altro partner.
Inoltre, nel diritto del divorzio vanno soppressi gli ultimi residui della
protezione derivante dal matrimonio, quale per esempio il mantenimento
della separazione di due anni posta all’art. 114 CC36 o l’obbligo di divor-

               
33 DUNAND, op. cit., pagg. 227 segg.; PHILIPPE MEIER, Planification du divorce: une il-

lusion? Les conventions anticipées d’entretien en droit suisse, in: L’arbre de la mé-
thode et ses fruits civils: recueil de travaux en l’honneur du professeur Suzette San-
doz, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, pag. 289.

34 http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/bj/dokumentation/familienrecht/flyer-ta-
gung-f.pdf.

35 INGEBORG SCHWENZER, Familienrecht und gesellschaftliche Veränderungen. Gut-
achten zum Postulat 12.3607 Fehr «Zeitgemässes kohärentes Zivil- insbesondere
Familienrecht» (agosto 2013), reperibile al seguente indirizzo internet:
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/bj/dokumentation/familienrecht/gutachten-
schwenzer-d.pdf.

36 SCHWENZER, op. cit., n. 49 pag. 18.
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ziare davanti a un giudice37. Ove, infatti, vi sia accordo completo, non ci
siano figli minorenni e se il matrimonio è durato solo per una certa du-
rata bisognerebbe riflettere su un divorzio davanti a un’autorità ammini-
strativa38. In materia di previdenza professionale, l’autrice prospetta una
suddivisione per ogni tipo di comunione domestica39.

Nel secondo, IVO SCHWANDER ha vagliato il tema dell’eventuale ammo-
dernamento del diritto di famiglia alla luce del diritto internazionale pri-
vato e della procedura civile internazionale40. In particolare, per l’autore
l’art. 114 CC si rivela svantaggioso per il coniuge rimasto in Svizzera
che non può subito avviare una procedura, sicché, per l’esperto, si do-
vrebbe intervenire o sull’art. 114 CC o sull’art. 61 LDIP41. Per SCHWAN-
DER, poi, si dovrebbero obbligare i tribunali, grazie a una disposizione
specifica della LDIP, a esaminare, al momento della dissoluzione di una
comunione domestica qualsiasi, in maniera compiuta – e indipendente-
mente dal diritto applicato – se le pretese derivanti dal diritto in materia
di mantenimento, dal diritto patrimoniale, dal diritto della previdenza
professionale o da un eventuale contratto sono sufficienti a garantire il
mantenimento del partner che non esercita alcuna attività lucrativa o la
cui attività è minima e, ove i bisogni di quest’ultimo non siano coperti, la
disposizione da creare dovrebbe permettere al giudice di accordare pre-
stazioni supplementari42.

E il terzo, dell’Istituto Svizzero di Diritto Comparato (ISDC) di Losanna
ha messo in evidenza, per quanto qui di interesse, le difficoltà di parago-

               
37 SCHWENZER, op. cit., n. 50 pag. 18.
38 SCHWENZER, op. cit., n. 50 pag. 18.
39 SCHWENZER, op. cit., n. 72 pag. 25.
40 IVO SCHWANDER, Gutachten zu Fragen des Internationalen Privat- und des Interna-

tionalen Zivilprozessrechts im Zusammenhang mit der Modernisierung des Familien-
rechts» (del 25 ottobre 2013, con leggere modifiche del 3 aprile 2014), reperibile in:
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/bj/aktuell/veranstaltungen/familienrecht/
gutachten-schwander-d.pdf.

41 SCHWANDER, op. cit., pagg. 20 seg.
42 SCHWANDER, op. cit., pagg. 22 segg.
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nare il sistema svizzero della previdenza professionale con altre realtà.
L’unica simile è quella tedesca43.

3.2. La previdenza professionale nell’ambito del divorzio

Per quanto riguarda invece la previdenza professionale nel diritto del di-
vorzio, il 29 maggio 2013 il Consiglio federale ha promulgato, insieme
con un messaggio esplicativo44, un disegno di legge inteso al «congua-
glio della previdenza professionale in caso di divorzio» 45.

Lo scopo della riforma, cambiando fra l’altro gli articoli precipui del di-
ritto del divorzio46, con l’inserimento finanche di nuove disposizioni in
materia47, è di, segnatamente, prevedere il conguaglio dei diritti alla pre-
videnza acquisiti durante il matrimonio anche ove uno dei coniugi per-
cepisca una rendita di vecchiaia o d’invalidità al momento dell’avvio
della procedura di divorzio, così come di mitigare le condizioni da
adempiere affinché i coniugi possano rinunciare alla divisione per metà
dell’avere previdenziale accumulato durante il matrimonio. Inoltre, la
proposta di legge inserisce a carico degli istituti di previdenza e di libero
passaggio un obbligo d’annuncio annuale all’Ufficio centrale del 2° pila-
stro inerente ai loro effettivi di assicurati. Ciò agevolerebbe – a mente
del Consiglio federale – il compito del giudice del divorzio che, per il
conguaglio della previdenza, deve tenere conto di tutti gli averi previ-
denziali disponibili48.

               
43 ISDC, Gutachten zur Modernisierung des Familienrechts in der Schweiz, Avis 13-

057, del 17 settembre 2013, pagg. 16 segg. Il rapporto è consultabile all’indirizzo:
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/bj/aktuell/veranstaltungen/familienrecht/
gutachten-sir-d.pdf.

44 FF 2013, 4151.
45 FF 2013, 4221. Il rapporto esplicativo del Dipartimento federale di Giustizia e Poli-

zia sull’avamprogetto è del dicembre 2009 ed è consultabile all’indirizzo internet
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/gesetzgebung/vorsorgeaus-
gleich/vn-ber-i.pdf.

46 Art. 122-124 CC, che riceverebbero nuove formulazioni.
47 Art. 124a-e P-CC: FF 2013, 4222 seg.
48 FF 2013, 4152.
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Il punto fermo, anche dopo l’eventuale adozione delle disposizioni pre-
viste, è e rimane il principio delle divisione a metà delle prestazioni
d’uscita accumulate durante il matrimonio, certo con alcune edulcora-
zioni49.

3.3. Qualche spunto extragiudirico

Uscendo dal terreno prettamente giuridico, altri studi dimostrano l’evolu-
zione «contrattualistica» del diritto matrimoniale, delineatasi in prece-
denza.

Nel primo, GARY BECKER si interessa alla dimensione economica del
matrimonio. Così, il concetto centrale per l’autore è quello di utilità: si
metterà fine a un matrimonio ove l’utilità che si prevede di ottenere tor-
nando single o sposando qualcun altro supera la perdita – sempre in uti-
lità – che deriva dalla separazione, sia in senso finanziario sia fisico-
emotivo50.

Poggiando su quell’analisi, di recente MICHAEL SANDEL ha ribadito che
negli ultimi decenni le relazioni sociali sono di molto cambiate mutuan-
do di fatto le dinamiche del mercato51. Verso, quindi, una maggiore indi-
vidualità.

In un altro studio, RICHARD THALER e CASS SUNSTEIN difendono l’idea
che il termine «matrimonio» non deve figurare più in alcuna legge – sic-
come veicola privilegi materiali e simbolici – e al suo posto si dovrebbe
parlare di «unione civile», completamente privatizzata, dacché per loro il
controllo dello Stato è anacronistico52. Essi soggiungono che se si ini-
ziasse oggi, da zero, la redazione di una normativa, «a nessuna persona

               
49 FF 2013, 4163.
50 GARY BECKER, The Economic Approach to Human Behavior, Chicago 1976, pag. 10.

L’idea di Becker riecheggia dell’utilitarismo di Jeremy Bentham. Cfr., al riguardo:
JEREMY BENTHAM, Oeuvres de Bentham, vol. I, Bruxelles 1829, pagg. 366 seg.

51 MICHAEL J. SANDEL, Quello che i soldi non possono comprare. I limiti morali del
mercato, Milano 2013, pagg. 53 seg.

52 RICHARD H. THALER/CASS R. SUNSTEIN, La spinta gentile, Milano 2014, pagg. 206
segg.
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raziocinante verrebbe in mente di elaborare un sistema come quello at-
tuale, così pieno di confusione e di arbitrarietà»53.

La privatizzazione poc’anzi perorata è giustificata, secondo gli autori,
dal fatto che chi si sposa sia pervaso da un «ottimismo irragionevole»54.
A corroborare la loro teoria citano un lavoro del 2003 in cui era emerso
che le persone, nella misura del 50%, sanno che gli altri corrono rischi di
divorziare, ma quando pensano a loro stesse, quasi il 100% è certa che
non divorzierà55.

4. In giro per il mondo...56

Negli altri Paesi, due mi sono sembrati gli esempi lampanti di un nuovo
orientamento del diritto del divorzio: l’Italia e il Brasile.

4.1. L’Italia

Dell’Italia ho già segnalato poc’anzi nell’introduzione. Basti ricordare
che il divorzio era stato introdotto il 1° dicembre 1970 con la legge n.
898/1970. La richiesta di referendum (abrogativo) fu depositata nel gen-
naio 1971 e i cittadini si espressero, come detto, il 12 e 13 maggio 1974,
respingendolo.

Inoltre, sempre nella Penisola, oltre al «divorzio breve» cui ho già ac-
cennato, è anche al vaglio una normativa chiamata «procedura di nego-

               
53 THALER/SUNSTEIN, op. cit., pag. 215.
54 THALER/SUNSTEIN, op. cit., pag. 216.
55 THALER/SUNSTEIN, op. cit., pag. 216, citando HEATHER MAHAR, «Why Are There So

Few Prenuptial Agreements» in: Harvard, John M. Olin Center For Law, Economics,
And Business, Discussion Paper n. 436, settembre 2003, pag. 9, che si trova in:
http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/436.pdf.

56 A livello europeo, si vedano anche i «Principles of European Family Law Regarding
Divorce and Maintenance Between Former Spouses» promossi dal «Center of Euro-
pean Family Law (CEFL)» e reperibili all’indirizzo internet seguente:
http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Principles-English.pdf, in particolare – per
quanto qui ci interessa, i principi 1:5 e 1:6.
Cfr. anche: ISDC, op. cit., pagg. 44 segg.
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ziazione assistita»57, che permetterebbe ai coniugi, d’accordo su tutti gli
aspetti dello scioglimento dell’unione coniugale e senza figli, di divor-
ziare senza passare dai tribunali, presentandosi cioè davanti all’Ufficiale
di stato civile58.

Detta procedura, mutuata da un modello francese59, implica che la pratica
è «cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un ac-
cordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall’altro, con-
senta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale»60.

L’aspetto interessante è lo snellimento dei tribunali per divorzi con ac-
cordo completo e, va comunque sia sottolineato, senza la presenza di fi-
gli minorenni.

4.2. Il Brasile

In Brasile, il divorzio – allora dopo una separazione di tre anni – è realtà
dal 1977, grazie all’emendamento costituzionale 9/1977 che modificò la
Costituzione del 16 luglio 1934, quest’ultima prevedendo in origine l’in-

               
57 Cfr. già la proposta di legge n. 4376/2011 dei deputati Contento e Paniz del 25 mag-

gio 2011. Il testo è reperibile all’indirizzo internet: http://www.camera.it/dati/
leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0049450.

58 Si veda al riguardo: http://www.lastampa.it/2014/04/23/italia/cronache/divorzio-pi-
veloce-senza-processo-in-arrivo-la-riforma-della-giustizia-civile-eZANqtL3hUsn-
ZShcrYRbVL/pagina.html.
Detta procedura è passata all’esame del Consiglio dei ministri il 29 agosto 2014, cfr.
l’informazione data da: http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2014/08/28/ARKjlemB-se-
parazioni_avvocato_bastera.shtml.

59 Art. 37 della legge 2010-1609 del 22 dicembre 2010 (relativa all’esecuzione delle
decisioni giudiziarie, alle condizioni d’esercizio di alcune professioni regolamentate
e agli esperti giudiziari) che ha modificato l’art. 2062 del Codice civile. Resta il fatto
che in Francia, anche al termine della «procédure participative» il divorzio sarà in
ogni caso pronunciato dal giudice. Per il testo della legge, cfr. il seguente link: http://
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=588CB58064AE47B17F2C0ED8C
B97539A.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023273986&dateTexte=20140801.

60 Cfr.: la pagina sul sito internet del Ministero di Giustizia italiano: http://www.giusti-
zia.it/giustizia/it/contentview.wp?previsiousPage=mg_14_7&contentId=ART1040203.
Per l’applicazione della procedura di «negoziazione assistita» all’ambito del divor-
zio, cfr: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_2.wp?previsiousPage=mg_14_7.



Verso una «privatizzazione» del divorzio?

957

dissolubilità del vincolo matrimoniale (art. 144)61. La modifica costitu-
zionale fu poi concretata dalla legge 6.515/7762.

Poi, con la nuova Costituzione del 5 ottobre 1988, il divorzio fu reso
possibile dopo una separazione giudiziale di un anno o la separazione di
fatto di due anni63.

Meno di vent’anni dopo, con la legge 11.441/0764, entrata in vigore il 5
gennaio 2007, il legislatore brasiliano ha dato la possibilità ai coniugi di
conseguire, fra le altre cose, il divorzio consensuale per via amministra-
tiva, mediante una scrittura pubblica65.

               
61 Per il testo dell’emendamento costituzionale, cfr.: http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc09-77.htm.
Per la Costituzione del 16 luglio 1934: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/consti-
tuicao/constituicao34.htm.

62 Cfr.: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6515.htm.
Cfr. anche, in dottrina: ROGÉRIO LAURIA TUCCI, Da ação de divórcio. São Paulo
1978; JOSÉ ABREU, O divórcio no direito brasileiro: coméntarios à Lei n. 6.515/77 –
Lei do divórcio com as alterações resultantes da Constituição federal de 1988 e das
Leis n 7841/89 e 8408/92 e seu exame em face do direito comparado, 2a edizione,
São Paulo 1992.

63 Art. 226 §6 della Costituzione brasiliana: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

64 Che ha modificato il Codice di procedura civile.
65 Per il testo della legge, cfr.: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/

2007/lei/l11441.htm.
In dottrina, fra tanti: NEWTON TEIXEIRA DE CARVALHO, A revolução silenciosa
perpetrada pela Lei 11.441/2007, in: Direito de família, 2a edizione, Belo Horizonte
2009, p. 237; FERNANDA TARTUCE/FLÁVIO TARTUCE, Lei 11.441⁄07: diálogos entre
direito civil e direito processual civil quanto à separação e ao divórcio extrajudiciais,
in: Revista Brasileira de Direito de Família, vol. 9, n. .41 (aprile/maggio 2007), pagg.
157-173. E per un esempio concreto in un ufficio di stato civile («cartório»): MAYRA
FURTADO DA ROCHA MAGNO FILGUEIRA/GIOVANA ESTELA VAZ DOS SANTOS/VERA
MARIZA CHAUD DE PAULA, As inovações da lei nº 11.441/07 e sua aplicabilidade na
comarca de Guará, in: Nucleus, vol. 6, n.2 (ottobre 2009), pagg. 217-234.
Il 26 febbraio 2014 è poi entrata in vigore la legge n. 12.874/13, del 29 ottobre 2013,
che autorizza le rappresentanze consolari e diplomatiche brasiliane a ufficializzare
divorzi tra Brasiliani residenti all’estero se adempiono i requisiti per un divorzio a
norma della legge 11.441/07: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/
2013/ Lei/L12874.htm.
Per una carrellata del notariato in Brasile, cfr: fra tanti: JOÃO FIGUEIREDO FER-
REIRA/LUIZ CARLOS WEINZENMANN, Il notariato nel Brasile, in: Notarius Internatio-
nal 1-2/2006, pagg. 97-105.
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Si tratta di una possibilità, la via giudiziaria essendo comunque sia sem-
pre aperta66.

I coniugi che optano che la via amministrativa (il divorzio sarà eseguito
direttamente all’ufficio del tabellionato, «cartório») devono obbligato-
riamente essere seguiti da almeno un avvocato67. Tale scelta è però limi-
tata agli sposi che sono d’accordo su tutti gli aspetti accessori del divor-
zio e che non hanno figli minorenni né incapaci68.

Sia come sia, la registrazione nell’ufficio non dipende da un’eventuale
omologazione giudiziaria e varrà titolo valido per modifiche nei registri
civile e fondiario69.

L’ultimo passo è stato compiuto con l’emendamento costituzionale n.
66/2010 che ha soppresso il tempo di separazione previo per chiedere il
divorzio. Quest’ultimo, ora, a norma dell’art. 226 cpv. 6 della Costitu-
zione può essere chiesto in ogni momento70.

I coniugi brasiliani, senza figli minorenni (o incapaci), d’accordo sul
contributo alimentare, sugli effetti del divorzio (liquidazione del regime
e suddivisione dei beni) possono divorziare senza attendere alcun termi-
ne di fronte all’ufficiale pubblico (scrittura pubblica).

5. ... e di ritorno in Svizzera

Un divorzio comune con accordo completo (senza la presenza di figli
minorenni o incapaci) può essere ridotto, ai minimi termini, ai seguenti
aspetti: liquidazione del regime matrimoniale (5.1), contributo alimenta-
re dopo il divorzio (5.2) e ripartizione degli averi previdenziali (5.3).

               
66 FILGUEIRA/DOS SANTOS/DE PAULA, op. cit., pag. 219.
67 O comune, od ognuno con il proprio: art. 1124-A §2 del Codice di procedura civile

brasiliano: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art1031.
68 Art. 1124-A CPC brasiliano.
69 Art. 1124-A §1 CPC brasiliano.
70 Art. 226 cpv. 6 Costituzione brasiliana: «O casamento civil pode ser dissolvido pelo

divórcio», mentre il testo precedente prevedeva un termine di separazione giudiziale
di un anno o la separazione di fatto di due anni.
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5.1. La liquidazione del regime matrimoniale

Il divorzio è una delle cause di scioglimento e liquidazione del regime
matrimoniale71 ordinario della partecipazione agli acquisti72, come pure
di quello di comunione dei beni73. A livello di procedura, l’art. 277 cpv. 1
CPC prevede che per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni
è applicabile il principio dispositivo. E ciò valeva anche sotto l’egida
della cessata procedura cantonale ticinese74.

Per «principio dispositivo» s’intende che i coniugi possono liberamente
disporre dell’oggetto della lite75. Ciò significa, in altre parole, che detto
principio impedisce a un’autorità giudiziaria di decidere se non viene
adita dalle parti oppure, una volta attribuitale la questione giuridica, di
concedere più o altro rispetto a quanto è stato da loro postulato76. Al ri-
guardo, quindi, non spetta al giudice alcun intervento d’ufficio77.

La liquidazione del regime matrimoniale non osta quindi a una «privatiz-
zazione» del diritto del divorzio, in materia i coniugi fruendo già di am-
pio margine di manovra.

               
71 Va da sé che vi è «regime matrimoniale» solo in caso di partecipazione agli acquisti

e di comunione dei beni, la separazione dei beni non creando alcun rapporto speciale
a livello di patrimoni tra i coniugi, siccome non vi sono masse in comune o masse
del cui aumento i coniugi traggono profitto: art. 247 e 250 CC. Al riguardo, per un
esempio, si veda: I CCA, sentenza inc. 11.2007.62 del 28 dicembre 2012.

72 Art. 204 cpv. 2 CC.
73 Art. 236 cpv. 2 CC.
74 BRUNO COCCHI/FRANCESCO TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, m. 5 ad art. 78 CPC. Cfr. anche: I CCA, sentenza inc.
11.2009.88 del 31 luglio 2012, consid. 3c (con richiami).

75 KURTH SIEHR/DANIEL BÄHLER in: Basler Kommentar, ZPO, 2a edizione, Basilea
2013, n. 1 ad art. 277 CPC.

76 MAX GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a edizione, Zurigo 1979, pag.
148.

77 Resta riservato in ogni caso l’obbligo di interpello (art. 56 CPC).
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5.2. I contributi alimentari tra i coniugi78

L’art. 277 cpv. 1 CPC indica che anche in materia di contributi alimenta-
ri tra i coniugi dopo il divorzio vige il principio dispositivo79. Ciò signi-
fica che le domande delle parti, al riguardo, vincolano il giudice, que-
st’ultimo non potendo pronunciare un contributo più elevato rispetto a
quello postulato dal coniuge economicamente più debole80.

Per esempio, la moglie aveva chiesto un contributo alimentare per sé di
fr. 785.– il mese, ciò che il tribunale di prima sede le ha accordato, ben-
ché esso abbia accertato una disponibilità mensile del marito di fr.
1647.–. Un appello della moglie è stato respinto, come pure un suo ricor-
so al Tribunale federale81. L’autorità federale ha infatti ricordato che in
materia vige il principio dispositivo82.

Dato quanto precede, nemmeno la disciplina dei contributi alimentari
osterebbe di principio a una «privatizzazione» del diritto del divorzio, i
coniugi fruendo di ampio margine di manovra83.

               
78 Per una panoramica storica del tema, cfr. fra tanti: MÉLANIE BRON, Les contributions

d’entretien entre époux divorcés de 1907 à nos jours. Influence réciproque du droit
du mariage, du droit du divorce et du principe d’égalité, Grandson 2005.

79 Cfr. anche: DTF 129 III 417, consid. 2.1.1.
È bene precisare che in tema di contributi alimentari in favore dei figli vige il princi-
pio inquisitorio illimitato, in virtù del quale il giudice non è vincolato alle domande
delle parti, potendo finanche attribuire più di quanto chiesto: art. 296 CPC. Cfr. an-
che sul tema: DTF 128 III 413.
Cfr. anche: sentenza del Tribunale federale 5A_703/2013 del 15 maggio 2014 (desti-
nata a pubblicazione) e il commento di FRANÇOIS BOHNET, Contributions d’entretien
et maximes de procédure, in: http://www.droitmatrimonial.ch/fileadmin/user_up-
load/matrimonial/Fiches/2014_Ete/2_Analyse_5A_704_2013.pdf .

80 DTF 129 III 417, consid. 2.1.1; DTF 128 III 411, consid. 3.2.2.
81 Sentenza del Tribunale federale 5A_703/2013, del 15 maggio 2014, consid. 3.4 (de-

stinato a pubblicazione), resa invero nell’ambito di una procedura a tutela del-
l’unione coniugale, ma il cui principio è senz’altro mutuabile nel diritto del divorzio.

82 Sentenza del Tribunale federale 5A_703/2013, del 15 maggio 2014, consid 3.4 citata.
83 Cfr. fra tante: I CCA, sentenza inc. 11.2010.188 del 5 febbraio 2014.

Non si dimentichi tuttavia che eventuali aiuti statali sono in ogni caso sussidiari alle
pretese fondate sul diritto matrimoniale: DTF 127 I 202, consid. 3d.
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5.3. La previdenza professionale84

La previdenza professionale, nell’ambito del divorzio, soggiace al prin-
cipio inquisitorio85, un’adeguata previdenza essendo di interesse pubbli-
co86.

5.3.1 Breve introduzione

Il tema delle assicurazioni sociali miste al diritto del divorzio è vario e
sfaccettato. Andiamo nel senso dei primi due pilastri del noto sistema
trinitario elvetico87.

Nell’AVS88, la riunione tra diritto privato e pubblico89 si è delineata con
la 10a revisione dell’AVS del 199490. Essa ha infatti introdotto il sistema
di rendite individuali indipendenti dallo stato civile91, lo splitting dei
redditi, gli assegni per compiti educativi e assistenziali ed è stata intro-
dotta la rendita per vedovi. Lo splitting, in particolare, significa che in

               
84 Il tema è presentato nell’ambito del diritto del divorzio e non in virtù del diritto pre-

videnziale propriamente detto.
85 Art. 279 cpv. 1 seconda frase CPC. Cfr. anche: DTF 136 V 225, consid. 5.3.1; 129

III 486 consid. 3.3. Cfr. in dottrina, fra tanti: HEINZ HAUSHEER/DANIEL STECK, Ehe-
verträge und Scheidungsvereinbarungen – mehr Privataunomie bei verstärkter In-
haltskontrolle ein dringendes Reformenliegen? in: ZBJV 144 (2008), pagg. 935
segg.; FRANÇOIS VOUILLOZ, Le partage des prestations de sortie et l’allocation de
l’indemnité équitable, SJ 2010 II 67 (93).

86 DTF 129 III 481, consid. 3.3.
87 Per una breve digressione storica sulla previdenza professionale, cfr. anche: ROLF

VETTERLI/ALEX KEEL, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in:
AJP/PJA 1999, pagg. 1613 segg.

88 RS 831.10 (Legge del 20 dicembre 1946).
89 Dal titolo del contributo di EMANUELA EPINEY-COLOMBO, Il nuovo diritto del divor-

zio e la previdenza: punto d’incontro tra il diritto privato e il diritto pubblico, RDAT
II-1998, pagg. 381-398. Sul tema, cfr. anche: LILIANE ISAAK-DREYFUS, Das Verhält-
nis des schweizerischen Ehescheidungsrecht zum Sozialversicherungsrecht (1. und 2.
Säule) de lege lata und de lege ferenda, Zurigo 1992; PAUL PIOTET, Divorce, régime
matrimonial et prévoyance professionnelle, Berna 1992.

90 Legge federale del 7 ottobre 1994, in vigore dal 1° gennaio 1997 (RU 1996, 2466,
messaggio del Consiglio federale: FF 1990 II 1).

91 Ogni persona riceve una rendita propria indipendentemente dal suo stato civile, con
l’eccezione delle persone coniugate. La somma delle due rendite deve infatti am-
montare al massimo al 150% di una rendita massima: art. 35 LAVS.
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caso di divorzio, tutti i premi versati durante il matrimonio92 sono ripar-
titi a metà tra i coniugi93.

Il secondo pilastro, invece, sempre negli anni ’90 ha visto l’entrata sulla
scena della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza profes-
sionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP), del 17 dicem-
bre 199394.

Prima di addentrarci nel tema, giova una rapida premessa. A norma del-
l’art. 2 LPP95 i lavoratori dipendenti, il cui salario annuale lordo ecceda fr.
21 06096 sono obbligatoriamente assicurati in ambito di previdenza profes-
sionale. Gli indipendenti possono – facoltà – assicurarsi alle condizioni po-
ste all’art. 4 LPP97. La legge sulla previdenza professionale è poi com-
pletata dalla citata legge federale sul libero passaggio (di seguito: LFLP),
che si prefigge lo scopo disciplinare le pretese dell’assicurato in caso di
libero passaggio nell’ambito della previdenza professionale per la vec-
chiaia98, i superstiti e l’invalidità, ove – appunto – un assicurato cambi da-
tore di lavoro o perda il lavoro, prima che insorga un caso di previdenza99.

Il principio cardine della previdenza professionale – 2° pilastro – è di ga-
rantire ai pensionati, per quanto possibile, il loro precedente tenore di
vita100. Ciò premesso – dato l’interesse pubblico derivante dall’inseri-

               
92 Compresi gli accrediti per compiti educativi e di cura: art. 29sexies cpv. 3 e 29septies

cpv. 6 LAVS.
93 Art. 29quinquies cpv. 3 lett. c LAVS, 50c OAVS.
94 RS 831.42 (decreto del Parlamento: FF 1993 IV 513). La legge è in vigore dal 1°

gennaio 1995 (RU 1994, 2386; messaggio del Consiglio federale: FF 1992 III 477).
95 Legge federale sulla previdenza professionale del 25 giugno 1982, in vigore dal 1°

gennaio 1985, RS: 831.40.
96 Art. 2 cpv. 1 LPP, art. 3a cpv. 1 e 5 OPP 2. L’importo è stato modificato con ordi-

nanza del Consiglio federale del 21 settembre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013
(RU 2012, 6347).

97 L’art. 3 LPP prevede un’assicurazione obbligatoria per gli indipendenti su richiesta
della rispettiva associazione professionale, se essa riunisce la maggioranza delle per-
sone che esercitano una stessa attività lucrativa.

98 Art. 1 LFLP.
99 Art. 2 LFLP.
100 Art. 113 cpv. 2 Cost. Il principio era stato introdotto con l’ art. 34quater cpv. 3 Cost.

1874 (accettato nella votazione popolare del 3 dicembre 1972: decreto federale del
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mento di quell’assunto nella Costituzione101 –, la copertura obbligatoria102

come pure quella facoltativa estesa103 sfuggono, di principio, alla libera
disposizione dell’assicurato104.

5.3.2 La situazione esistente fino all’entrata in vigore del Codice di
diritto processuale civile svizzero (31 dicembre 2010)

Il legislatore federale ha tenuto conto di ciò quando ha modificato il di-
ritto del divorzio, il 26 giugno 1998105, precisando – invero il messaggio
del Consiglio federale – che il riparto degli averi della previdenza pro-
fessionale è espressione della comunione di destini connessa al matrimo-
nio e che da esso non si può prescindere106.

Tre sono le situazioni enucleate, in ambito di diritto privato, oltre a mo-
difiche del diritto previdenziale107.

L’art. 122 cpv. 1 CC fissa il principio della ripartizione a metà fra i co-
niugi della rispettiva prestazione d’uscita108, mentre il cpv. 2 indica la via
da seguire in caso di crediti reciproci109. L’art. 123 cpv. 1 CC verte sul-
l’eventuale rinuncia della ripartizione delle pretese previdenziali110,

               
20 marzo 1973, RU 1973 429; FF 1971 II 1205, 1973 I 69). Per un caso d’applica-
zione: DTF 121 III 285.

101 Cfr. nota precedente.
102 Art. 7 e 8 LPP.
103 Art. 49 cpv. 2 LPP.
104 SJ 1996 pag. 418.
105 Cfr. qui sopra alla nota 27.
106 FF 1996 I 109 (n. 233.41).
107 Art. 22 segg. LFLP.
108 Art. 122 cpv. 1 CC: Se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di

previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d’assicurazione, ogni
coniuge ha diritto alla metà della prestazione d’uscita dell’altro calcolata per la du-
rata del matrimonio secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 1993 sul li-
bero passaggio.

109 Art. 122 cpv. 2 CC: Se i coniugi hanno crediti reciproci, deve essere divisa soltanto
la differenza fra questi due crediti.

110 Art. 123 cpv. 1 CC: Un coniuge può, nella convenzione, rinunciare in tutto o in parte
al proprio diritto, a condizione che la sua previdenza per i casi di vecchiaia e d’inva-
lidità sia garantita in altro modo.
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mentre il cpv. 2 garantisce una tutela giurisdizionale – interveto del giu-
dice – nel caso in cui la rinuncia appaia manifestamente iniqua111. Infine,
l’art. 124 CC disciplina i casi in cui un evento previdenziale si è già veri-
ficato in capo a uno dei coniugi. In questa situazione, non potendosi ri-
partire le prestazioni acquisite, il giudice fisserà un’equa indennità112.

Quegli articoli erano poi concretati, sempre nel Codice civile, da disposi-
zioni procedurali. Così, a norma dell’art. 142 cpv. 1 CC il giudice del di-
vorzio si limitava a fissare o ad avallare la percentuale – di regola il
50%113 – della prestazione d’uscita spettante a ogni coniuge. Egli doveva
quindi solo fissare la chiave di riparto114. Una volta passata in giudicato
la sentenza, la lite secondo l’art. 142 cpv. 2 vCC115 veniva trasmessa al
«giudice competente secondo la legge federale sul libero passaggio», per
il quale la chiave di riparto era vincolante116. E nel Cantone Ticino si
trattava del Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quest’ultimo, solle-
citati i dati previdenziali, eseguiva la ripartizione aritmetica117.

               
111 Art. 123 cpv. 2 CC: Il giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione ove appaia

manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della
situazione economica dei coniugi dopo il divorzio.

112 Art. 124 cpv. 1 CC: Un’indennità adeguata è dovuta allorché è già sopraggiunto un
caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero allorché le pretese in
materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono es-
sere divise per altri motivi. Art. 124 cpv. 2 CC: il giudice può obbligare il debitore a
garantire l’indennità, se le circostanze lo giustificano. In quest’evenienza il giudice
applica l’art. 4 CC: DTF 131 III 1, consid. 4.2, 129 III 481, consid. 3.4.
Se un coniuge è affiliato a un’istituzione estera si applica l’art. 124 CC: RtiD I-2014
pag. 728, RtiD II-2011 pag. 684.
Per aspetti internazionali, cfr.: sentenze del Tribunale federale 5A_495/2012 del 21
gennaio 2012 (cassa pensioni dell’ONU) e 5A_892/2013 del 29 luglio 2014 (cassa
pensioni dell’OMC).

113 Art. 122 cpv. 1 CC.
114 FF 1996 I 122 in alto.
115 Art. 142 cpv. 2 vCC: Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in

giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge
del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

116 DTF 132 V 337. Cfr. anche, sulla ripartizione delle competenze: DTF 134 V 384.
117 Per un esempio: TCA, sentenza inc. 34.2008.48 del 20 novembre 2008.

Per un caso «contrario»: DTF 136 V 225, consid. 5.3 e 5.5, per il quale se il giudice
delle assicurazioni accerti l’impossibilità della divisione delle prestazioni d’uscita ai
sensi dell’art. 122 CC per la sopravvenienza di un caso di previdenza, egli deve tra-
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In altre parole, i coniugi godevano di un margine di manovra pressoché
inesistente, potendo fissare, in convenzione, solo la chiave di ripartizio-
ne118. Il principio inquisitorio vigente in materia era quindi seguito (qua-
si) senza eccezioni.

Certo, il Tribunale federale ha poi – di poco – allentato il rigore in mate-
ria. Il periodo determinante per suddividere le prestazioni d’uscita previ-
denziali è la durata del vincolo di coppia. Questa inizia il giorno della
celebrazione del matrimonio e termina con la dissoluzione dell’unione
coniugale, in particolare con il passaggio in giudicato formale della sen-
tenza di divorzio. Se non che, il Tribunale federale permette ai coniugi di
dichiarare in convenzione o in un accordo trovato durante la procedura
una data precedente il passaggio in giudicato quale momento determi-
nante per la suddivisione delle prestazioni d’uscita119. Ciò che – comun-
que sia sotto l’occhio vigile del giudice – dà maggiore autonomia ai co-
niugi.

Il sistema voluto dal legislatore era dunque bicefalo, proprio perché
l’esame sostanziale del litigio, e quindi la procedura di divorzio stessa,
non terminava con la pronuncia del divorzio, ma continuava con l’inter-
vento – obbligatorio – di un’altra autorità incaricata di fissare l’importo
da trasferire, concretando così l’attività del giudice civile120.

Quanto all’art. 124 CC prevede certo che «un’indennità adeguata è do-
vuta», senza precisare chi la fissi. Ora, il diritto federale impone la mas-
sima ufficiale e il principio inquisitorio per quanto attiene all’accerta-
mento dell’insorgere del caso di previdenza come pure per assodare l’im-

               
smettere d’ufficio la causa per competenza al giudice del divorzio, quest’ultimo do-
vendo riprendere l’istruzione della causa sulla questione della previdenza professio-
nale e pronunciare, dopo avere sentito le parti, un nuovo giudizio su questo tema. La
sentenza è interessante perché è il frutto di una «séance commune» tra la seconda
Corte di diritto civile e la seconda Corte di diritto sociale.

118 Le convenzioni di divorzio si limitavano a indicare, se del caso, la ripartizione per-
centuale, di regola al 50%, senza indicazioni di cifre. Cfr. anche: THOMAS SUT-
TER/DIETER FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999,
n. 59 segg. ad art. 122/141-142 CC.

119 DTF 132 V 236, consid. 2.3
120 DTF 136 V 225, consid. 5.3.1.
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porto della prestazione d’uscita decisiva per fissare l’indennità. Ciò po-
sto, il giudice di prima sede – il Pretore – deve procurarsi d’ufficio i do-
cumenti necessari agli accertamenti citati, senza essere legato alle con-
clusioni anche concordi delle parti al riguardo121. Per il resto – riservata una
disposizione cantonale divergente (in vigore fino al 31 dicembre 2010) –
andavano applicati i principi dispositivo e attitatorio come pure il divieto
della reformatio in peius. Tali principi valevano per la procedura dinanzi
all’istanza cantonale superiore (art. 138 e art. 139 vCC, in vigore fino al
31 dicembre 2010) così come per quella dinanzi al Tribunale federale122.

Per concludere, si può ricordare che una ricerca svolta nel 2004 sul tema
della suddivisione della prestazioni previdenziali, coinvolgendo sette tri-
bunali di cinque cantoni, è particolarmente pedagogica. È infatti emerso
che quegli aspetti sono quasi sempre risolti mediante accordi fra le parti,
che la chiave di riparto dell’art. 122 CC è adoperata in circa la metà dei
casi e una rinuncia a norma dell’art. 123 CC è usata nel 30% dei casi123.

5.3.3 L’avvento del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC)

Di per sé, una modifica del diritto processuale non dovrebbe influire su
diritto sostanziale, ma non è sempre così124. Mi sembra, infatti, che il

               
121 DTF 129 III 481, consid. 3.3.

Cfr. KATERINA BAUMANN/MARGARETA LAUTERBURG, Evaluation Vorsorgeausgleich.
Eine empirische Untersuchung an sieben Scheidungsgerichten, Berna 2004, indica-
no, sulla base del loro studio, che la verifica d’ufficio non è eseguita quando le parti
sono rappresentante da avvocati, i giudici omologando – in questo caso – convenzio-
ni finanche contrarie alla legge.
Un sondaggio del 2005 – Rapporto sull’inchiesta sul diritto del divorzio svolta presso
giudici, avvocati e mediatori (Sintesi dei risultati), Ufficio federale di giustizia mag-
gio 2005 (reperibile all’indirizzo: http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/bj/
aktuell/news/2005/2005-07-01/ber-scheidungsumfrage-i.pdf) – ha evidenziato che il
60% degli interrogati ha ritenuto «non opportuno» che il giudice sia obbligato a fis-
sare d’ufficio l’indennità adeguata (pag. 11).

122 Art. 99 LTF, cfr.: DTF 129 III 481, consid. 3.3.
123 BAUMANN/LAUTERBURG, op. cit. Cfr. anche il rapporto dell’Ufficio federale di giu-

stizia, citato.
124 Cfr. anche, a titolo di esempio, la modifica dell’art. 138 CO introdotta proprio dal-

l’entrata in vigore del CPC.
Cfr. anche in tema di divorzio (diritto all’informazione, tra procedura e diritto mate-
riale): sentenza del Tribunale federale 5A_635/2013 del 28 luglio 2014.
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nuovo ordinamento di procedura abbia portato con sé – in nuce – una
modifica proprio del diritto previdenziale nell’ambito del divorzio.

L’art. 280 cpv. 1 lett. a CPC lascia infatti margine ai coniugi per accor-
darsi sull’importo della prestazione d’uscita. Nondimeno, quella libertà è
limitata dalla lett. c del medesimo capoverso, poiché il giudice deve con-
vincersi che la convenzione corrisponda125 alla legge. Il giudice, quindi,
deve vagliare l’accordo e avallarlo essendone convinto126.

Con il nuovo diritto processuale civile svizzero – CPC – il paradigma si
è modificato. Infatti, se i coniugi non si accordano sull’importo e sulle
modalità di esecuzione (come prevede, fra l’altro, l’art. 280 CPC), il giu-
dice – Pretore – interviene a norma dell’art. 281 CPC, eseguendo lui i
calcoli ove «le prestazioni d’uscita determinanti s[ia]no certe»127. Resta,
comunque sia, l’intervento sussidiario del TCA128. Il Pretore, e di riflesso
le parti, godono di maggiore margine di manovra, mi sembra, con l’en-
trata in vigore del CPC svizzero.

               
125 Il testo francese prevede che «le tribunal est convaincu que la convention est

conforme à la loi», mentre quello tedesco che «das Gericht sich davon überzeugt hat,
dass die Vereinbarung dem Gesetz entspricht» (mie le evidenziature). Siccome per il
Tribunale federale l’art. 122 CC prevede una «schematica soluzione» (5A_782/2010
del 2 febbraio 2012, consid. 3.1), la conformità dovrebbe essere la suddivisione a
metà.

126 Art. 280 cpv. 1 lett. c CPC. Sull’accordo del giudice e le relative implicazioni, cfr.:
sentenza del Tribunale federale 5A_474/2013 del 10 dicembre 2012, commentata da
HEINZ HAUSHEER in: ZBJV 150 (2014), pagg. 615 seg.

127 Art. 281 cpv. 1 CPC: Se i coniugi non giungono a un’intesa, ma le prestazioni d’usci-
ta determinanti sono certe, il giudice decide sul modo di ripartizione attenendosi alle
disposizioni del CC (art. 122 e 123 CC in combinato disposto con gli art. 22 e 22a
della legge del 17 dic. 1993 sul libero passaggio), stabilisce l’importo delle relative
quote che dovranno essere versate e chiede agli istituti di previdenza professionale
interessati di fargli pervenire entro un dato termine un attestato che confermi l’attua-
bilità della regolamentazione adottata.
Art. 281 cpv. 2 CPC: Si applica per analogia l’articolo 280 capoverso 2.

128 Art. 281 cpv. 3 CPC: Negli altri casi, appena la decisione sul modo di ripartizione è
passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente se-
condo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio comunicandogli in parti-
colare: la decisione sul modo di ripartizione (lett. a); la data del matrimonio e la data
del divorzio (lett. b); gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi (lett. c) e gli importi degli averi dei coniugi, dichia-
rati da questi istituti (lett. d).
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Per quanto attiene all’art. 124 CC e alla possibilità per le parti di accor-
darsi sull’«equa indennità», gli art. 280 e 281 CPC sono silenti, limitan-
dosi a trattare degli art. 122 e 123 CC.

Se non che, gli art. 122, 123 e 124 sono un’unica – trinitaria – disposi-
zione, regolando insieme la compensazione della previdenza professio-
nale129. Ciò posto, i coniugi dovrebbero potere fissare, in una convenzio-
ne di divorzio – ove i presupposti siano adempiuti – un’equa indennità,
sottoposta al controllo giudiziario dell’art. 280 cpv. 1 lett. c CPC.

In buona sostanza, l’intervento del giudice è sempre (ancora) necessario?

5.4. Intervento – obbligatorio – del giudice?

Il matrimonio, nel diritto svizzero, è considerato un contratto130, sicché le
parti dovrebbero poterlo rescindere reciprocamente, in una sorta di «pa-
rallelismo delle forme»131. Ed è ciò che permette, di principio, l’art. 111
CC132. Si osservi, en passant, che il divorzio comune con accordo com-
pleto è finanche considerato una «nichtstreitiges Verfahren»133.

Se non che, detto parallelismo è imperfetto, poiché il legislatore ha fatto
intervenire, per lo scioglimento del vincolo, una figura diversa da colei
che lo crea: il giudice al posto dell’ufficiale dello stato civile134.

Il Consiglio federale, nel messaggio relativo alla modifica del diritto del
divorzio del 15 novembre 1995, aveva considerato che «L’accertamento
definitivo del fallimento del matrimonio e la regolamentazione delle
conseguenze del divorzio non possono tuttavia essere lasciati ai coniugi,

               
129 DFGP, rapporto esplicativo 2009, op. cit., pag. 14.
130 Art. 182 CC.
131 Contrari a una simile riflessione: PETER BREITSCHMID, «Scheidungsplanung»? Fra-

gen um «Scheidungskonventionen auf Vorrat» in: AJP/PJA 1999, pag. 1606, per il
quale il matrimonio è un’istituzione e non soggiace al contrarius actus, non essendo
alla libera mercé delle parti e anche SCHWENZER, op. cit., n. 50 pag. 18.

132 Sulla convenzione di divorzio, cfr. in particolare: MARION JAKOB, Die Scheidungs-
konvention, San Gallo 2008.

133 KARL SPÜHLER/ANNETTE DOLGE/MYRIAM GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht
und Grundzüge des internationalen Zivilprozessrecht, Berna 2010, pag. 356.

134 Art. 39 cpv. 2 n. 1, 44 cpv. 1 n. 3 e 97 cpv. 1 CC; art. 1a cpv. 3, 7 segg. OSC.
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equiparando il matrimonio a un contratto soggetto a disdetta unilaterale o
revocabile mediante reciproco accordo. Non soddisfa neppure l’introdu-
zione di una semplice procedura amministrativa. La concezione oggi
prevalente che vede l’unione coniugale quale coppia di partner ha certo
portato ad una crescente privatizzazione dell’ordinamento coniugale.
Ciononostante deve essere mantenuto uno scioglimento del matrimonio
per decreto giudiziale. Il carattere istituzionale del matrimonio prevale su
quello contrattuale»135.

L’istituzione prevale quindi sul contratto. Giova nondimeno una precisa-
zione.

In caso di divorzio su richiesta comune – ai sensi dell’art. 111 CC – i co-
niugi hanno la facoltà di revocare unilateralmente il loro accordo alla
convenzione sugli effetti accessori fino al giorno dell’ultima audizione.
Dopo di allora la convenzione diventa vincolante e non può più essere
rescissa unilateralmente. Alle parti resta la facoltà di chiedere al giudice
di non omologarla, ad esempio invocando vizi della volontà136.

Ora, nella previgente procedura ticinese la prima Camera civile del Tri-
bunale d’appello si era domandata se una convenzione sugli effetti del
divorzio omologata dal Pretore potesse essere appellata da un coniuge
solo per vizi della volontà, rispettivamente per violazione di norme fede-
rali di procedura relative al divorzio su richiesta comune (come la pro-
nuncia del divorzio: art. 149 cpv. 1 vCC), oppure anche per altre ragioni.
La dottrina non apparendo unanime, la Camera aveva lasciato la questio-
ne aperta137. La giurisprudenza relativa al nuovo art. 279 cpv. 1 CPC fe-
derale ha chiarito ora che l’omologazione di una convenzione può essere
rimessa in causa per qualsiasi motivo138.

               
135 FF 1996 I 30. Una procedura amministrativa di scioglimento dell’unione coniugale

era stata proposta nel 1985 dalla Consigliera nazionale ANITA FETZ (postulato P
85.470). Cfr. anche: JOSEPH DUSS-VON WERDT, Fur die standesamtliche Scheidung,
AJP 1992, pag. 291 segg.

136 I CCA, sentenza inc.11.2010.118 del 5 febbraio 2014, consid. 5.
137 RtiD II-2009 pag. 642 n. 14c.
138 Sentenza del Tribunale federale 5A_187/2013 del 4 ottobre 2013, consid. 5. La

I CCA aveva, in precedenza, espresso analogo convincimento: RtiD I-2004 pag. 593
n. 72c (riassunto della sentenza inc. 11.2001.60 del 26 luglio 2001).
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Anche questo orientamento giurisprudenziale va nel senso di garantire
una maggior autonomia alla volontà delle parti, rispetto alla dimensione
istituzionale. Certo, simili considerazioni possono essere espresse uni-
camente ove non vi sia la presenza di figli minorenni, questi ultimi me-
ritando in ogni caso tutela istituzionale e giurisdizionale accresciuta.

6. Conclusioni

Già il diritto romano riconosceva la possibilità ai coniugi di un divorzio
su richiesta comune in forma extragiudiziaria, senza rispettare alcuna
formalità139. Di recente, poi, alcuni autori – filosofi ed economisti, à vrai
dire, hanno opinato per una «privatizzazione» del matrimonio140.

Dalla disamina svolta, sembra che, attualmente, l’unico ostacolo all’in-
troduzione in Svizzera di un modello di divorzio extragiudiziario mu-
tuato dai sistemi italiano e brasiliano (con la presenza obbligatoria di al-
meno un avvocato) sia la questione della previdenza professionale, sot-
toposta al principio inquisitorio.

Se non che, una soluzione potrebbe esserci141. Per mantenere la valenza
istituzionale del divorzio e per garantire la tutela di un’equa suddivisione
degli averi previdenziali142 come pure un’adeguata disamina della liqui-
dazione del regime matrimoniale e dei contributi alimentari si potrebbero
indirizzare i coniugi, con la presenza obbligatoria di almeno un avvoca-

               
139 Cfr. i testi in: Digesto 24, 2; Codex 5, 17. In dottrina, fra tanti: PIERRE GRIMAL, La

civilisation romaine, Parigi 1984, pag. 94; JEAN-PHILIPPE LÉVY/ANDRÉ CASTALDO,
Histoire du droit civil, Parigi 2002, n. 114. Questo perché il matrimonio e il divorzio
erano meri fatti sociali: MAX KASER, Römisches Privatrecht I, 2a edizione, Monaco
1971, pagg. 81 e 326.

140 Cfr. qui sopra alle note da 50 a 55.
141 Anche per MAURICE COURVOISIER, Voreheliche und eheliche Scheidungsfolgenver-

einbarungen – Zulässigkeit und Gültigkeitsvoraussetzungen, Ginevra/Basilea/Mona-
co 2002, pag. 231 seg. e ARNAUD PHILIPPE, Planification du divorce et conventions
in: AJP/PJA 2007, pag. 1245, occorrerebbe lasciare più libertà ai coniugi riguardo
alla suddivisione delle prestazioni d’uscita del secondo pilastro, ma bilanciando que-
sto aumento con un controllo giudiziario più rigoroso.

142 Che resta nondimeno una delle chiavi del progetto elaborato dalla prof.ssa
SCHWENZER, op. cit., pag. 25.
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to, da un notaio, che è appunto un pubblico ufficiale143, fungendo in
qualche sorta come un «ufficiale del divorzio».

Vi è nondimeno un scoglio al riguardo. I Cantoni, come il Ticino, che
conoscono la possibilità di un cumulo di funzioni (avvocato e notaio) a
mio parere rischiano di non garantire sufficiente indipendenza144. Sareb-
be auspicabile – si seguisse l’ipotesi qui difesa145 – una separazione netta
tra avvocatura e notariato146. Il Cantone Ticino sta nondimeno andando in
un’altra direzione147.

               
143 Art. 1 Legge sul notariato (LN: RL 3.2.2.1). Cfr. anche: ALEX DÉPRAZ, Quel avenir

pour le notariat en Suisse in: Domaine public n. 1984 del 4 febbraio 2013, pag. 4 (re-
peribile all’indirizzo: http://www.domainepublic.ch/wp-content/uploads/dp1984.pdf).
Lo stesso DÉPRAZ, op. cit., pag. 4 seg. si chiede se non sia il caso di abbandonare la
forma autentica per alcune transazioni semplici e, per contro, fare partecipare i notai
in altri ambiti, fra i quali il credito al consumo per evitare gli indebitamenti eccessivi.
Il notaio potrebbe quindi diventare anche un «ufficiale del divorzio».
Sul notariato, in particolare: LOUIS CARLEN, Notariatsrecht in der Schweiz, Zurigo
1976; MICHEL MOOSER, Le droit notarial en Suisse, Berna 2009.

144 Dello stesso avviso DÉPRAZ, op. cit., pag. 5.
145 Cfr. anche gli interrogativi di DUNAND, op. cit., pag. 239: «On peut même se deman-

der si une étape ultérieure ne consistera pas à reconnaître le droit unilatéral de cha-
cun des époux de mettre fin au mariage sans délais et sans motifs, du moins dans le
cas où le couple n’a pas d’enfants encore mineurs?» e di GROSSEN, op. cit., pag. 277:
«Le vent souffle aujourd’hui dans une direction claire et nette, celle d’un divorce
plus que jamais laissé au seul jugement des époux».

146 Resta da discutere se detta separazione sia da eseguire come nei Cantoni di Vaud e
Ginevra, con notai liberi professionisti, oppure come nei Cantoni di Zurigo e Sciaffu-
sa con un notariato di Stato. Sia come sia, l’una e l’altra hanno il pregio, a mio pare-
re, di essere – comunque sia – preferibili alla soluzione ticinese, entrambe permet-
tendo infatti, agli occhi di un cittadino medio, una migliore indipendenza e impar-
zialità. Forse, sempre per il cittadino medio, il notariato di Stato sarebbe più conso-
no, il cittadino potendo paragonare ed equiparare finanche giudice e notaio, le cui
funzioni derivano della sovranità pubblica.

147 L’avvocatura e il notariato, in Ticino, sono e saranno – anche con la nuova legge
notarile – indissolubilmente legati (art. 21 cpv. 1 e 23 cpv. 3 nLN). La nuova legge
sul notariato è pubblicata in: FU 97/2013, pagg. 9315 segg. Il Consiglio di Stato, nel
suo messaggio del 5 aprile 2011 (n. 6491), pag. 5, ha precisato che il sistema ticine-
se, derivante da una consolidata tradizione storica, incentiva la competitività. Se non
che, qualche pagina prima, lo stesso Esecutivo aveva ricordato, adombrando una
certa contraddizione, che il notaio, benché considerato un libero professionista, non
beneficia della libertà di commercio.
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In conclusione, l’evoluzione (naturale?) del diritto del divorzio potrebbe
essere quella di riconoscerlo quale peculiarità personale dei coniugi, da
esercitarsi fuori dalle aule di tribunale, nella misura in cui non vi siano
figli minorenni. Resta nondimeno da approfondire e, se del caso, con-
cretare la procedura da applicare e le figure che dovrebbero partecipare
per mantenere, ove la si reputi necessaria, la valenza istituzionale del
matrimonio e del divorzio.

               
Il rapporto di minoranza del 13 novembre 2013 si era espresso per un sistema misto
pubblico-privato, sostenendo – a pag. 7 – che è il sistema che garantisce meglio l’in-
dipendenza e l’imparzialità.


