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I. Premessa 

Con tre recenti sentenze il Tribunale federale ha cambiato radicalmente il metodo di calcolo di tutti 

i contributi di mantenimento del diritto di famiglia.  

L’Alta Corte ha abbandonato il pluralismo dei metodi tollerato fino a quel momento (metodo di 

calcolo del riparto a metà dell’eccedenza e metodo del dispendio effettivo) e ha dichiarato 

applicabile a livello svizzero, di principio, unicamente il metodo “a due fasi” che prevede la 

ripartizione dell'eccedenza nel bilancio familiare in base a “teste grandi” (“grosse Köpfe” = genitori) 

e “teste piccole” (“kleine Köpfe” = figli minorenni) nella proporzione di due a uno2. Solo in situazioni 

economiche particolarmente favorevoli si può procedere diversamente3. 

 

In altre due sentenze il Tribunale federale – nel contesto del diritto di un coniuge a un contributo 

alimentare dopo il divorzio – ha sviluppato ulteriormente il concetto di matrimonio “lebensprägend” 

(matrimonio che ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente)4 e 

ha abbandonato la “regola dei 45 anni”5.  

 

II. Calcolo dei contributi di mantenimento secondo la nuova giurisprudenza 

Di principio hanno diritto a un contributo di mantenimento i figli minorenni del debitore alimentare, il 

coniuge, il coniuge divorziato dopo lo scioglimento di un matrimonio “lebensprägend”, così come i 

figli maggiorenni nel caso previsto all’art. 277 cpv. 2 CC. Non fanno parte di questa cerchia i 

parenti secondo l’art. 328 CC6.  

 

E’ importante rilevare che per il calcolo del contributo alimentare per i figli (contributo in denaro 

[Barunterhalt] e contributo di accudimento [Betreuungsunterhalt]7 [per quest’ultimo v. già DTF 144 

III 386 consid. 7.1.4]) non è più concessa l’applicazione delle “tabelle zurighesi”8. 

 

Il metodo “a due fasi” prevede che vengono innanzitutto determinati i mezzi finanziari a 

disposizione della famiglia e i fabbisogni di tutte persone coinvolte (il “debito mantenimento”: 

gebührender Unterhalt).  
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In seguito si ripartiscono le risorse esistenti tra i membri della famiglia per coprire, secondo un 

determinato ordine, il fabbisogno minimo del diritto esecutivo o, in caso di risorse sufficienti, il 

fabbisogno minimo “allargato” (familienrechtliches Existenzminimum). Un’eventuale eccedenza 

viene ripartita a dipendenza delle peculiarità del caso concreto9. 

 

A. Prima tappa 

1. Determinazione dei redditi10 

Questa tappa riguarda innanzitutto i genitori obbligati a contribuire al mantenimento della famiglia. 

Si tiene conto sia dei redditi effettivi, sia di quelli ipotetici. Per determinare i redditi effettivi si 

considerano le entrate da attività lucrativa, i redditi da sostanza e le prestazioni di previdenza. In 

presenza di circostanze particolari si giustifica eccezionalmente anche un determinato consumo 

della sostanza11.  

 

Anche per i figli vi possono essere delle componenti di reddito, quali gli assegni familiari, le entrate 

da attività lucrativa, il reddito della loro sostanza e le rendite delle assicurazioni sociali12. 

 

2. Calcolo del “debito mantenimento”13 

a) Fabbisogno minimo del diritto esecutivo 

Il punto di partenza per il calcolo del fabbisogno di ogni membro della famiglia è ora costituito dalle 

direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera emanate dalla Conferenza degli Ufficiali di 

esecuzione e fallimenti (art. 93 LEF)14.  

 

Al fabbisogno minimo del diritto esecutivo di ogni figlio vanno poi aggiunte una quota dei costi 

dell’alloggio15, le spese di un eventuale accudimento da parte di terzi, così come i supplementi 

indicati nelle direttive appena citate (rilevanti per il figlio sono i premi della cassa malati, i costi per 

la scuola e i disborsi particolari per la salute).  

 

b) Fabbisogno minimo “allargato” 

Se le condizioni della famiglia lo permettono, il “debito mantenimento” dev’essere aumentato al 

fabbisogno minimo “allargato”: 

Per ogni genitore vengono aggiunti al fabbisogno minimo del diritto esecutivo le imposte16, un 

importo forfettario per le spese di telefonia e di comunicazione, un importo forfettario per le 

assicurazioni obbligatorie, i costi indispensabili per la formazione continua, i costi dell’alloggio 

commisurati alla situazione economica (e non al minimo esistenziale del diritto esecutivo), le spese 

connesse all’esercizio del diritto di visita ed eventualmente il rimborso di debiti.  

In situazioni più agiate si aggiungono anche i premi di assicurazioni non obbligatorie e gli oneri di 

previdenza professionale di lavoratori indipendenti.  
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Per il calcolo del fabbisogno minimo “allargato” di ogni figlio si tiene conto anche di una quota parte 

dell’onere fiscale del genitore che riceve il contributo di mantenimento del figlio17, di una quota dei 

costi dell’alloggio commisurati alla situazione economica concreta e dei premi di assicurazioni non 

obbligatorie.  

 

Non si tiene invece conto delle spese per viaggi, hobby e poste simili. Esse sono da finanziare 

mediante l’eccedenza. 

 

B. Seconda tappa – ripartizione dei mezzi disponibili18 

Se, dopo il confronto tra il fabbisogno minimo “allargato” di tutte le persone coinvolte e il reddito 

complessivo a disposizione, rimane un’eccedenza19, essa è da ripartire tra tutti i membri della 

famiglia secondo il principio delle “grandi e piccole teste”. L’eccedenza tra i genitori e i figli 

minorenni (i figli maggiorenni non vi partecipano) viene ripartita nella proporzione di due a uno20.  

Nel caso di due genitori con un figlio minorenne, con un figlio maggiorenne e un’eccedenza nel 

bilancio familiare di CHF 1’000.— mensili, a ciascun genitore spettano CHF 400.— mensili, al figlio 

minorenne CHF 200.— mensili, mentre il figlio maggiorenne non partecipa all’eccedenza.  

 

In caso di ammanco, ovvero quando i redditi a disposizione non sono sufficienti per coprire il 

fabbisogno minimo “allargato” delle persone aventi diritto, il Tribunale federale ha previsto che non 

avviene né una riduzione lineare, né una suddivisione dell’ammanco; ad essere determinante è un 

ordine (Reihenfolge) delle pretese21. 

 

C. Limite superiore del contributo di mantenimento22  

In caso di risorse sufficienti, l’ultimo tenore di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione 

domestica costituisce il limite superiore del “debito mantenimento” post-matrimoniale. Secondo la 

dottrina questo principio si applica anche ai contributi di mantenimento dovuti nell’ambito delle 

misure a protezione dell’unione coniugale23. Tale limitazione vale unicamente tra i coniugi, mentre i 

figli beneficiano del livello più elevato.  

 

III. Contributo alimentare dopo il divorzio in presenza di un matrimonio “lebensprägend”  

In presenza di un matrimonio che ha influito concretamente sulla situazione finanziaria del coniuge 

richiedente, il Tribunale federale procede in tre tappe per definire il contributo alimentare nel senso 

dell’art. 125 CC24.  

 

A. Prima tappa – influsso concreto e determinazione del “debito mantenimento”25 

In primo luogo è necessario esaminare in modo critico se si è in presenza di un matrimonio 

“lebensprägend”. In caso affermativo il “debito mantenimento” si determina in base all’ultimo tenore 

di vita sostenuto dai coniugi prima della separazione. 
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Un riferimento allo stato civile di coniugati si giustifica unicamente quando un coniuge – sulla base 

di un progetto di vita comune – ha rinunciato alla propria vita lavorativa e così alla propria 

indipendenza economica a favore del governo della casa e della cura dei figli e – tenuto conto di 

tale decisione comune – dopo un matrimonio di lunga durata non gli è più possibile riprendere la 

precedente posizione professionale o intraprendere un’altra attività lucrativa, che gli permetta di 

ottenere un vantaggio economico simile. In tal caso si può dire anche oggi che si è in presenza di 

un matrimonio “lebensprägend”.  

Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione se la presunzione sviluppata nella 

giurisprudenza (matrimonio di almeno 10 anni o figli comuni nati durante il matrimonio) è ancora 

attuale o meno, evidenziando tuttavia che le direttive non devono mai essere applicate in modo 

schematico, ovvero senza considerare gli elementi particolari del caso concreto.  

 

B. Seconda tappa – capacità del coniuge richiedente di sopperire da sé al proprio 

mantenimento26 

Il Tribunale federale ha rilevato che nemmeno un matrimonio “lebensprägend” comporta 

automaticamente il diritto a un contributo alimentare dopo il divorzio. Dal momento del divorzio – e 

persino dal momento della separazione, se non vi è più alcuna prospettiva ragionevole di una 

ripresa della vita in comune27 – vale, secondo il chiaro tenore dell’art. 125 cpv. 1 CC, il principio 

dell’autosufficienza (Primat der Selbstversorgung) ovvero l’obbligo di (re-)inserimento nel mondo 

lavorativo o di estensione di un’attività esistente.  

In secondo luogo è quindi necessario procedere a una valutazione generale delle possibilità 

concrete di esercitare un’attività lucrativa in un determinato settore, che non deve 

necessariamente corrispondere al precedente campo d’attività. Sono da prendere in 

considerazione tutte le circostanze del caso concreto come l’età, la salute fisica, le conoscenze 

linguistiche, le attività precedenti, le formazioni (continue) ragionevolmente esigibili per il rientro nel 

mondo del lavoro, la flessibilità personale e la situazione del mercato del lavoro.  

 

Se il coniuge richiedente si occupa dei figli comuni, il grado d’occupazione esigibile si determina in 

base al Schulstufenmodell, secondo cui a un genitore può essere imposta un’attività lucrativa al 

50% dall’inizio della scuola dell’obbligo del figlio più giovane (in Ticino la scuola dell’infanzia 

obbligatoria dai 4 anni), all’80% dall’inizio delle scuole medie e al 100% dal 16° compleanno del 

figlio più giovane (DTF 144 III 497 segg. consid. 4.7.6 – 4.7.8).  

 

C. Terza tappa – determinazione del mantenimento “adeguato” e limitazione della sua 

durata28 

In terzo luogo, se il coniuge richiedente non è in grado di sopperire da sé al proprio mantenimento, 

si determina la capacità contributiva dell’altro coniuge e si fissa il contributo di mantenimento 

“adeguato”, da limitare – di principio – nel tempo, applicando i criteri dell’art. 125 cpv. 2 CC e 

ponderandoli per ogni singolo caso.  

 

IV. Abbandono della “regola dei 45 anni” 29 

Il Tribunale federale ha abbandonato la “regola dei 45 anni”, secondo la quale non si poteva più 

esigere da un coniuge la ripresa di un’attività lucrativa dopo aver raggiunto i 45 anni in un caso di 
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un matrimonio “lebensprägend”. L’Alta Corte ha stabilito che un semplice innalzamento del limite 

d’età, per esempio a 50 anni, avrebbe poco senso, in quanto non terrebbe adeguatamente conto 

del caso concreto. L’età rappresenta spesso un fattore decisivo nella valutazione dell’effettiva 

possibilità di esercitare un’attività lucrativa, ma con l’abbandono della “regola dei 45 anni” essa 

sarà inserita tra gli altri fattori di valutazione.  

 

La giurisprudenza appena citata si applica anche al contributo alimentare dovuto durante la 

procedura a tutela dell’unione coniugale (nel senso degli art. 172 CC segg.) nel caso in cui non vi è 

più alcuna prospettiva ragionevole di una ripresa della vita in comune30.   

 

V. Conclusione 

Con il cambiamento radicale appena esposto il Tribunale federale si è adeguato all’evoluzione 

della nostra società, abbandonando schemi troppo rigidi, così da meglio valutare le peculiarità del 

caso concreto.  

La giurisprudenza e la dottrina avranno certamente modo di sviluppare e di precisare ulteriormente 

i nuovi principi.  

Gli avvocati dovranno prestare grande attenzione a far valere tutti gli elementi pertinenti a 

sostegno delle pretese dei loro clienti.  
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