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BREVE EXCURSUS STORICO

2000

Nuovo diritto del divorzio che prevedeva 
l’autorità parentale congiunta.

2014
Autorità parentale congiunta dopo la 
separazione e il divorzio quale regola.

2017

Modifica del diritto del mantenimento del 
figlio. 

E’ stato introdotto il concetto di 
custodia alternata o condivisa 
nel diritto della filazione



ATTUALMENTE…..

Iniziativa parlamentare Kamerzin del 5.5.2021 21.449
«Favorire la custodia alternata in caso di autorità parentale congiunta».

14 OTTOBRE 2022

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha deciso di 
dare seguito all’iniziativa che vuole sancire a livello di legge che in 
futuro il rifiuto di uno dei genitori non deve costituire un ostacolo 
all’istituzione della custodia alternata.

La Commissione considera pertanto importante che venga codificata la 
giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui il rifiuto di un genitore 
non costituisce un ostacolo all’istituzione della custodia alternata, e che il 
modello della custodia alternata possa prevalere anche nei tribunali di 
prima istanza.

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210449


ATTUALMENTE…..

Rapporto del Consiglio federale dell’ 8 dicembre 2017 sulla custodia 
alternata

Come indicato nel suo rapporto sulla custodia alternata, il Consiglio 
federale reputa fondamentale il sostegno ai genitori nella risoluzione 
del conflitto, ad esempio tramite una mediazione (ordinata), una 
consulenza, una terapia o corsi destinati specificamente ai genitori. 
Queste misure devono permettere di mitigare il conflitto, ristabilire la 
comunicazione tra i genitori e indurli a trovare soluzioni consensuali che 
tengano conto delle esigenze del figlio.

ll Consiglio federale ha pertanto proposto di accogliere il postulato, nel 
frattempo trasmesso, Müller-Altermatt 19.3503, "Maggiori tutele nelle 
contese in merito ai figli. Misure per il bene di figli, madri e padri".

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193503


Le statistiche dell’UST del 2020 indicano che:

L'autorità parentale congiunta, divenuta la regola dal 2014, si applica a circa 
l’80% delle famiglie separate. 

Un sesto (circa il 15 %) dei genitori separati o divorziati condivide più o meno 
equamente la custodia dei propri figli.

Negli altri casi, ossia dall'85 al 90%, la custodia dei figli è attribuita a uno dei 
genitori con un diritto di visita abituale a favore dell'altro. 

Il diritto di visita abituale corrisponde a un fine settimana su due, ossia quattro 
giorni al mese.

STATISTICHE



Un’analisi della giurisprudenza (Leuenberger, cfr. bibliografia) indica 
che:

Su 90 sentenze pronunciate in procedure litigiose, metà delle domande di 
custodia alternata  presentate da un solo genitore è stata accolta.

Ciò dimostra che i Giudici non decidono in maniera schematica, ma valutano 
caso per caso tenendo conto del bene del figlio. 

Il rigetto delle domande  di custodia alternata è  dovuto alla distanza geografica 
e al rischio per la stabilità del figlio. 

Spesso inoltre il conflitto tra i genitori è stato giudicato troppo intenso per 
questo modo di custodia. 

STATISTICHE



LA CUSTODIA ALTERNATA

Base legale 

Art. 298 cpv. 2ter CC
In caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad istanza di uno
dei genitori o del figlio il giudice valuta se, per il bene del figlio, sia
opportuno disporre la custodia alternata.
è DIVORZIO

Art. 298b cpv. 3ter CC
In caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad istanza di uno
dei genitori o del figlio l’autorità di protezione dei minori valuta se, per
il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata.
è GENITORI NON CONIUGATI



LA CUSTODIA ALTERNATA

Base legale

è Qualora uno dei genitori o il figlio ne faccia richiesta, il giudice o
l’autorità di protezione valutano ai sensi dell’articolo 298 cpv. 2ter
CC o art. 298b cpv. 3 ter CC se sia opportuno disporre la custodia
alternata, con una ripartizione equilibrata dell’accudimento (ad es.
una settimana da un genitore e una dall’altro).

è NON è necessario l’accordo dell’altro genitore.



LA CUSTODIA ALTERNATA

Definizione 

La custodia alternata viene definita come un modello di custodia nel
quale i genitori separati che esercitano in comune l’autorità
parentale, si prendono cura del figlio in modo alternato per dei
periodi più o meno lunghi.

Se la custodia non è assegnata a un solo genitore, ma è prevista una
custodia alternata, non si deve più regolamentare un “diritto di visita”,
per l’altro genitore, bensì devono essere determinati i tempi di
accudimento di entrambi i genitori.



LA CUSTODIA ALTERNATA

Definizione 

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 142 III 612
E.4), la pertinenza di una simile modalità di custodia nel caso specifico
e la sua conciliabilità con il bene del figlio si valuta con l’ausilio di vari
criteri:
• capacità educative, cooperative e comunicative dei genitori,
• distanza tra le abitazioni dei due genitori,
• età del figlio e rapporti con eventuali fratelli e sorelle,
• inserimento del minore in un altro contesto sociale,
• desiderio esplicito del figlio e possibilità dei genitori di assisterlo di

conseguenza.



5A_629/2019 del 13 novembre 2019

«Occorre rinunciare alla custodia alternata soltanto se il rapporto tra i genitori
per quanto riguarda altre questioni relative al figlio è contraddistinto da
un’animosità che lascia supporre che una custodia alternata esporrebbe i figlio a
un grave conflitto genitoriale in maniera contraria ai suoi interessi «.

In questa decisione emerge la volontà del Tribunale di promuovere la custodia
alternata: infatti in questa fattispecie nella quale la madre aveva impedito al
padre per diversi mesi di vedere il figlio, il TF ha annullato la decisione
dell’istanza inferiore e ordinato la custodia alternata.

GIURISPRUDENZA DEL TF 

5A_367/2020 del 19 ottobre 2020



Metodo di calcolo del contributo di mantenimento (TF 5A_38/2019 del 27 
settembre 2019)

Se i figli sono accuditi dai genitori nella stessa misura con una custodia 
alternata, si parte dal principio della divisione a metà del fabbisogno 
in denaro (in presenza di una disponibilità dei genitori equivalente)
è i costi esterni dei figli vanno divisi a metà ed una eventuale 

differenza delle spese locative va compensata (la spesa totale deve 
essere ripartita a metà tra i genitori).

è problemi si pongono in caso di disponibilità finanziarie diverse dei 
genitori 

CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI 
MANTENIMENTO CON CUSTODIA 
ALTERNATA 



Obbligo di dividere a metà gli accrediti educativi AVS (TF 5A_ 139/2020)

La ripartizione degli accrediti per compiti educativi AVS (art. 52f bis 
cpv. 1 OAVS) deve essere regolata contemporaneamente all’autorità 
parentale, alla custodia o alla partecipazione di ciascun genitore alla 
cura del figlio.
L’accredito per compiti educativi va diviso per metà se i genitori 
partecipano in misura equivalente alla cura del figlio; 
Il Giudice non ha un libero potere di aprezzamento e una soluzione 
diversa può essere raggiunta solo mediante accordo scritto tra i 
genitori. 

ACCREDITI EDUCATIVI AVS E 
CUSTODIA ALTERNATA 



Sentenza TF 5A_ 139/2020

Il concetto di domicilio ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 CC prevede che il 
figlio abbia un solo domicilio anche in caso di custodia alternata. 

Se i genitori esercitano l’affidamento alternato, il domicilio del minore 
è nel luogo di residenza con cui i legami sono più stretti. 
Il luogo di residenza non deve necessariamente essere determinato in 
base al luogo in cui il bambino è maggiormente presente, ma può 
dipendere da altri criteri, come il luogo di scolarizzazione e di 
assistenza pre e post-scolastica, o il luogo di accoglienza se il bambino 
non è ancora scolarizzato, la partecipazione alla vita sociale come la 
frequentazione di attività sportive e artistiche, la presenza di altre 
persone di riferimento, ecc.

DOMICILIO E CUSTODIA ALTERNATA 



PUNTI CRITICI

Aspetti fiscali
Deduzione del contributo di mantenimento versato e deduzione sociale per figlio a carico

Cura terzi
Quanto influisce il fatto che uno dei due genitori si affidi a terzi per la cura dei 
figli (suoi parenti o strutture)?

Situazione professionale e personale del genitore
Custodia alternata anche uno dei due genitori non lavora?
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Soprattutto se lavoratori frontalieri limitare al 
massimo al 25% l’attività di home office svolta 
all’estero (implicazioni a livello fiscale e di 
assicurazioni sociali).  

CONCLUSIONI E CONSIGLI

Regolare per iscritto le modalità di svolgimento di 
un’attività home office per quanto riguarda la 
quantità di attività che può essere svolta quale 
home office (pensum lavorativo), i rimborsi spese, 
gli orari,…. 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


