
Diritti e obblighi delle parti nel procedimento di diritto matrimoniale 

 

1. Comunicazioni con il tribunale. Le comunicazioni del tribunale avvengono per invio 

postale, per raccomandata o per invio ordinario a dipendenza degli atti. La 

notificazione per invio raccomandato è considerata avvenuta anche in caso mancato 

ritiro nel termine di giacenza presso la posta, rispettivamente anche in caso in cui il 

destinatario rifiuta la consegna (art. 138 CPC/CH). Compete alla parte interessata 

comunicare immediatamente gli eventuali cambiamenti di indirizzo durante la 

procedura. Se è rappresentato da un avvocato, tutte le notificazioni sono inviate 

unicamente allo stesso (art. 137 CPC/CH). 

Le comunicazioni delle parti al tribunale devono essere firmate e possono venir 

trasmesse in forma cartacea o elettronica. In caso di trasmissione per via elettronica, il 

documento contenente l'atto scritto e i suoi allegati deve essere munito di una firma 

elettronica riconosciuta del mittente. Gli atti e gli allegati sono da produrre in un numero 

di copie sufficiente per poter essere consegnati al giudice e a ciascuna delle 

controparti (art. 130 e 131 CPC/CH). Previo accordo scritto della controparte e 

autorizzazione del giudice, gli allegati possono essere prodotti anche in una sola copia. 

 

2. Udienze. Le parti devono comparire personalmente alle udienze, salvo che il giudice le 

dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri motivi gravi (art. 273 e 278 

CPC/CH). Se una parte non compare all'udienza, questa si tiene ugualmente con la 

parte comparsa. Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è 

stralciata dal ruolo. 

 

3. Obbligo di cooperazione e diritto di rifiutarsi di cooperare. Tutte le persone che 

partecipano al procedimento devono comportarsi secondo buona fede (art. 52 

CPC/CH). Le parti sono tenute a cooperare all'assunzione delle prove (art. 160 

CPC/CH), salvo che esponessero una persona vicina al rischio di essere sottoposta ad 

un procedimento penale o civile (art. 163 CPC/CH) o fossero costrette a violare un 

segreto protetto dalla legge (art. 163 CPC/CH). Se una parte si rifiuta indebitamente di 

cooperare, il giudice ne tiene conto nell'apprezzamento delle prove (art. 164 CPC/CH). 

 

4. Termini. I termini assegnati dal tribunale sono vincolanti. Nessuna proroga è possibile 

per i termini stabiliti dalla legge. Per i termini stabiliti dal giudice, quest'ultimo può 



concedere una proroga, unicamente se sufficienti motivi vengono addotti prima della 

scadenza del termine (art. 144 CPC/CH).  

In tutti i casi l'inosservanza di un termine comporta il prosieguo della procedura senza 

l'atto processuale omesso o lo stralcio della causa (art. 147 CPC/CH). 

 

5. Spese e gratuito patrocinio. Le spese giudiziarie sono di principio a carico delle parti. 

Chi è sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appare priva di probabilità 

di successo, ha diritto al gratuito patrocinio (art. 117 CPC/CH) che comprende 

l'esenzione dalle spese processuali e la possibilità di far capo ad un patrocinare 

d'ufficio, se necessario per tutelare i propri diritti (art. 118 CPC/CH). La domanda di 

gratuito patrocinio può essere presentata prima o durante la causa. Deve esporre la 

situazione reddittuale dell'interessato ed essere corredata da tutti i relativi giustificativi 

(art. 119 CPC/CH). Tuttavia si ricorda che il beneficio del gratuito patrocinio è 

sussidiario rispetto agli obblighi di mantenimento dedotti dal diritto di famiglia (provino 

ad litem). 

Si avverte che la parte cui è stato concesso il tradito patrocinio è obbligata alla 

rifusione appena sia in grado di farlo (art. 123 cpv. 1 CPC/CH). 

 

Fonte: Notifica inoltro di causa Pretura 6 di Lugano 

Lugano, 18.5.2011 


