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Contributo per il coniuge durante il matrimonio 

Metodo di calcolo 

L’entità del contributo di mantenimento si apprezza tenendo conto delle 
possibilità economiche e dei bisogni rispettivi dei coniugi. Il legislatore non 
impone un metodo di calcolo. La dottrina ne propone diversi e il Tribunale 
federale ha ritenuto che il metodo della ripartizione dell’eccedenza è conforme 
al diritto federale1.  

Le decisioni emanate nell'ambito delle misure protettrici dell’unione coniugale – 
e a maggior ragione delle misure provvisionali – non sono decisioni finali ai 
sensi dell’art. 48 cpv. 1 OG2 e l’unico rimedio di diritto è quindi il ricorso di diritto 
pubblico, nel cui ambito il potere cognitivo del Tribunale federale è limitato 
all’arbitrario. Le scelte giurisprudenziali dei Tribunali d’appello dei vari Cantoni 
in materia di misure protettrici dell'unione coniugale e di misure provvisionali 
nella causa di stato sono dunque di fondamentale importanza per la pratica 
giudiziaria. La giurisprudenza decennale della prima Camera civile del 
Tribunale di appello del Cantone Ticino si attiene al metodo della ripartizione tra 
i coniugi, di regola a metà3, dell’eccedenza che rimane dopo aver dedotto dal 
reddito globale della famiglia il fabbisogno dei coniugi e quello dei figli 
minorenni. 

Una deroga al principio della ripartizione dell’eccedenza è possibile in due casi: 
 situazione finanziaria molto agiata: contributo = tenore di vita 
 situazione di ammanco: contributo = rimanenza sul fabbisogno minimo 

Chi sostiene che ci si trova in un caso di eccezione e che ci si deve scostare dal 
riparto a metà dell’eccedenza deve addurlo e renderlo verosimile4.  

Nei casi di situazione finanziaria molto agiata, non è necessario fare il confronto 
dei redditi e dei fabbisogni se a prima vista il costo supplementare delle due 
economie domestiche separate è già abbondantemente coperto5 dagli elevati 
introiti coniugali. Nei casi di ammanco, quando i redditi della famiglia non sono 

                                            
1 DTF 114 II 26, 126 III 8 consid. 3c pag. 9/10. 
2 DTF 127 III 474 consid. 2 a e b. 
3 DTF 123 III 1, 121 III 302 consid. 5b, 114 II 28 consid. 4. 
4 DTF 119 II 317 consid. 4b; I CCA sentenza dell’11 maggio 1999 in re S., pubblicata in 
FamPra.ch 2000 pag. 144. 
5 Sentenza del Tribunale federale 5P.138/2001 del 10 luglio 2001, consid. 2bb pubblicato in 
FamPra.ch 2002 pag. 333; I CCA, sentenza del 25 luglio 2003 in re P., consid. 4. 
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sufficienti a coprire i fabbisogni, il debitore ha diritto a conservare il suo 
fabbisogno minimo del diritto esecutivo6. 

Elementi del calcolo 

Reddito complessivo della famiglia 

Per i dipendenti è determinante, di principio, il reddito effettivamente conseguito 
al momento del giudizio7. In particolari circostanze può entrare in linea di conto 
il reddito ipotetico, superiore, che la persona interessata potrebbe conseguire 
effettivamente dando prova di buona volontà. La prova del reddito consiste 
nella produzione dei conteggi mensili di stipendio o i certificati fiscali rilasciati 
ogni anno dal datore di lavoro ai fini fiscali, che comprendono tutte le indennità 
versate nel corso dell’anno e tutte le deduzioni sociali. 

Per gli indipendenti è decisivo il reddito medio degli ultimi 3-4 anni8, salvo il 
caso di entrate costantemente in ribasso o in aumento, dove si può considerare 
come reddito determinante l’utile dell’anno trascorso, corretto con gli eventuali 
prelevamenti privati9. L’azionista unico o dominante di una società anonima che 
è nel contempo dipendente della ditta può vedersi calcolare il reddito effettivo 
conseguito in virtù dell’identità economica con la persona giuridica10. 

Entra in conto solo il reddito che serviva al mantenimento della famiglia, a 
esclusione di quello accantonato per risparmio (spetta a chi sostiene questa tesi 
dimostrare l’esistenza dei risparmi e la quota di risparmio accantonata). 

                                            
6 DTF 123 III 3 consid. 2 a/bb, confermato in DTF 126 III 356 consid. 1 a/bb; DTF 127 III 70 
consid. 2. 
7 I CCA, sentenza dell’8 marzo 2002 inc. 11.2002.14, massima pubblicata in Bollettino 
dell’Ordine degli avvocati n. 24 pag. 11. 
8 Sentenza del Tribunale federale del 20 dicembre 2001 5P.342/2001. 
9 Setter/Freiburghaus, n. 42 ad art. 125. 
10 Sentenza del Tribunale federale del 4 luglio 2003 5P.127/2003, pubblicata in FamPra.ch 
2003 pag. 909; principio dell’identità economica o Durchgriff. 

Circolo dei giuristi, Lugano 
Colloquio dell’8 giugno 2004 

3



Emanuela Epiney-Colombo 
Promemoria per il calcolo del contributo di mantenimento 

Nella definizione di reddito sono compresi: 
 reddito del lavoro (comprensivo di indennità per vacanze11, tredicesima12, 

ore straordinarie13, gratifica versata regolarmente14, bonus15, indennità 
forfetarie eccedenti il rimborso delle spese16, se regolari) 
 stipendio mensile netto = stipendio annuo complessivo: 12 
 assegni familiari 
 reddito accessorio (a condizione che sia regolare e che sia necessario al 

mantenimento della famiglia) 
 reddito in natura 

 indennità di disoccupazione17 
 rendite di assicurazioni sociali18 
 dividendi, partecipazioni agli utili 
 reddito della sostanza, effettivo19 e ipotetico20 

                                            
11 I CCA, sentenza del 7 maggio 2001 inc. 11.1999.129, a meno che il dipendente non abbia 
usufruito di vacanze nel periodo considerato. 
12 Sentenza del Tribunale federale del 6 giugno 2002 5P.172/2002 consid. 2, pubblicata in 
FamPra.ch 2002 pag. 809. 
13 Sentenza del Tribunale federale 5P.172/2002 del 6 giugno 2002, pubblicata in FamPra.ch 
2002 pag. 809, consid. 2.1.1 con rinvii. 
14 Non rientra nel reddito determinante la gratifica versata a titolo eccezionale per l’anniversario 
di fondazione del datore di lavoro, sentenza I CCA del 7 marzo 2002 inc. 11.2001.122. 
15 Anche versato in forma di azioni, cfr. sentenza del Tribunale federale del 4 aprile 2003 
5C.6/2003 consid. 3.2, pubblicata in FamPra.ch 2003 pag. 909; se non è versato regolarmente, 
il bonus può essere considerato come sostanza del debitore, cfr. DTF 129 III 7. 
16 Il rimborso spese che coincide con la media dei costi affrontati dal lavoratore (pranzi, 
trasferte, telefono, ecc.) non rientra invece nel reddito: cfr.  sentenza del Tribunale federale del 
27 marzo 2003 5C.282/2002, consid, 2, pubblicata in FamPra.ch 2003 pag. 677 e in JdT 2003 I 
pag. 193; Rep. 1995 pag. 143. 
17 I CCA, sentenza del 12 febbraio 2003 inc. 11.2002.117, massima pubblicata in Bollettino 
dell’Ordine degli avvocati n. 26 pag. 14. 
18 Sentenza del Tribunale federale del 28 gennaio 2003 5C.278/2002, pubblicata in FamPra.ch 
2003 pag. 433. 
19 I CCA, sentenza dell’11 maggio 1999 inc. 11.1998.74, pubblicata in FamPra.ch 2000 pag. 
144. 
20 Vale a dire il reddito ragionevolmente possibile; FamPra.ch 2000 pag. 147  consid. 2 e rinvii 
di dottrina; un tasso di rendimento del 3% è ritenuto adeguato: sentenza del Tribunale federale 
del 17 febbraio 2004 5C.230/2003 e 5C.231/2003 consid. 7. 
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Non rientrano nella nozione di reddito per il calcolo del contributo alimentare: 
 rendite complementari all’AVS/AI21 
 prestazioni versate dall’assistenza pubblica22 
 assegni integrativi per i figli minorenni23 
 partecipazione alle spese domestiche di un figlio maggiorenne24. 

Per il calcolo di un reddito ipotetico, superiore a quello effettivo, occorre 
considerare due elementi cumulativi: 
 elemento soggettivo: la buona volontà25 
 elemento oggettivo : la possibilità concreta di guadagno26 (età27, stato di 

salute28, presenza di figli e loro età29, possibilità di custodia dei figli da parte 
di terzi e relativo costo, formazione professionale, assenza più o meno lunga 
dal mercato del lavoro, situazione congiunturale, ecc.).  

 

Fabbisogno 

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale il metodo di calcolo del 
fabbisogno è di diritto federale e va quindi applicato d’ufficio dal giudice. 

Entrambi i coniugi hanno sostanzialmente diritto a condizioni paritarie nel 
calcolo dei rispettivi fabbisogni30. Il concetto di uguaglianza non equivale a 
importi identici. 

                                            
21 RS.831.30; si tratta di prestazioni sussidiarie alle pensioni alimentari del diritto di famiglia, cfr. 
sentenza del Tribunale federale del 29 maggio 2002 5P.173/2002 consid. 4, pubblicata in 
FamPra.ch 2002 pag. 806; I CCA sentenza del 21 agosto 2002 inc. 11.2001.109, pubblicata in 
RDAT I-2003 pag. 282. 
22 Sentenza del Tribunale federale del 4 maggio 2000 5C.38/2000, consid. 2b con richiami; I 
CCA sentenza del 21 agosto 2002 inc. 11.2001.109 pubblicata in RDAT I-2003 pag. 282. 
23 L’assegno integrativo è sussidiario all’obbligo contributivo dei genitori, art. 24 cpv. 1 lett. c 
della legge sugli assegni di famiglia, RL 6.4.1.1; I CCA sentenza del 14 febbraio 2002 inc. 
11.2001.5, del 10 agosto 2001 inc. 11.1999.111 consid. 9, massima pubblicata in Bollettino 
dell’Ordine degli avvocati n. 22 pag. 6. 
24 I CCA, sentenze del 23 gennaio 2003 inc. 11.2000.5, del 12 febbraio 1999 in re T., pubblicata 
in FamPra.ch 2000 pag. 138 consid. 3. 
25 DTF 128 III 5 consid. 4 a con rinvii, 65 consid. 4; 127 III 138 consid. 2 a, pubblicata anche in 
SJ 123/2001 I 324. 
26 DTF 128 III 4 = SJ 124/2002 I 175 = FamPra.ch 2002 pag., 558, consid. 4 c/cc; una 
valutazione fondata su dati statitisti è arbitraria. 
27 DTF 127 III 136 consid. 2 c. pag. 140. 
28 DTF 127 III 68, 72. 
29 DTF 115 II 6 consid. 3c; confermata anche nel nuovo diritto del divorzio, cfr. sentenza del 
Tribunale federale del 28 agosto 2001 5C.48/2001 consid. 4b, pubblicata in FamPra.ch 2002 
pag. 145. 
30 Sentenza del Tribunale federale 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4. 
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Il punto di partenza è il fabbisogno minimo del diritto esecutivo31 (art. 93 LEF), 
composto di: 
 minimo base (comprensivo di vitto, abbigliamento, igiene e salute, elettricità, 

gas, telefono, cultura, abbonamento della televisione via cavo32, ecc.) 
 spese per l’alloggio33: canone di locazione, spese per l’alloggio in proprietà 

(oneri ipotecari, ammortamenti usuali, spese di manutenzione ordinaria), 
dedotta la quota dei figli e di eventuali conviventi 
 riscaldamento (acconto spese accessorie e conguaglio) 
 indennità per arredamento della nuova abitazione34 
 premio di cassa malati (assicurazione di base obbligatoria35, assicurazioni 

complementari36) o di altre assicurazioni sociali (in particolare premio 
AVS/AI per persone senza attività lucrativa) 
 contributi di mantenimento o di assistenza 
 spese professionali 
 spese mediche e/o dentarie. 

A cui si aggiungono, se le condizioni finanziarie lo consentono: 

 imposte correnti37 
 premi assicurativi correnti (responsabilità civile, assicurazione mobilio, 

ecc.)38 
 debiti, nella misura in cui il mantenimento della famiglia è assicurato o se si 

tratta di spese decise in comune o che sono servite a entrambi i coniugi39 

                                            
31 Tabella dei minimi di esistenza, edita dalla Camera di esecuzione e fallimenti, disponibile nel 
sito della Camera di esecuzione e fallimenti, www.ti.ch/cef; FU n. 2 del 5 gennaio 2001 pag. 74; 
cfr. anche DTF 126 III 357 consid. bb in fine.  
32 DTF 114 II 393; Rep. 1994. pag. 297 consid. 5. 
33 Possono essere considerati i costi effettivi che corrispondono alla situazione familiare 
dell’obbligato e alle cifre usuali nella regione in cui abita, cfr. DTF 129 III 526 consid. 2 pag. 
527. 
34 A condizione che non sia stato possibile rimediare alla necessità di arredare il nuovo alloggio 
con la divisione dell'inventario domestico, cfr. I CCA, sentenza del 15 aprile 1997 nella causa M, 
massima pubblicata in BOA n. 16 pag. 3, e che l'interessato abbia reso verosimile il rifiuto 
dell'altro coniuge di dividere il contenuto dell'abitazione coniugale, cfr. I CCA, sentenza del 21 
febbraio 1997 nella causa C., consid. 7, massima pubblicata in BOA n. 16 pag. 3. 
35 Anche la franchigia annuale: DTF 129 III 243. 
36 La rinuncia alla copertura complementare si giustifica solo in condizioni finanziarie difficili, 
RDAT 1999-I pag. 207 consid. 3.  
37 DTF 126 III 353 consid. 1 a/aa pag. 356; 127 III 68 consid. 2b pag. 70; Rep. 1994 pag. 298. 
38 DTF 114 II 395 consid. 4c. 
39 DTF 127 III 289 consid. 2b pag. 292 a metà; Rep. 1994 pag. 302 in basso; SJZ 93/1997 pag. 
387 n. 11. 
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Per il fabbisogno dei figli la giurisprudenza cantonale si ispira da decenni alle 
Raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento 
professionale del Canton Zurigo40, da adattare di caso in caso41. L’importo si 
calcola separatamente da quello del genitore affidatario42 e a seconda delle 
circostanze concrete potrà essere modificato con: 
 supplementi : trasporti, mensa, retta scolastica, spese di custodia, cure 

mediche e/o dentarie, ecc., eccedenti la media 
 riduzioni: oneri di alloggio inferiori alla media, prestazioni di assicurazioni 

sociali per il figlio, ecc. 
 

Applicazione pratica 

Caso normale  

Stabilito l’ammontare del reddito complessivo di tutta la famiglia (RC) e dei 
fabbisogni di ogni singolo membro della famiglia (FC) si può procedere al 
calcolo della quota di eccedenza (E) che spetta a ogni coniuge seguendo la 
formula: 

RC meno FC = eccedenza : 2 = E 

Il contributo alimentare dovuto al coniuge richiedente si ottiene poi con il 
calcolo: 

(fabbisogno personale + E) – reddito personale = contributo 

                                            
40 Tabella dell’edizione 2003 in: www.ajb.zh.ch. 
41 DTF 128 III 161; 127 III 72 consid. 3; Rep. 1998 pag. 175; Rep. 1994 pag. 298 consid. 5 
42 Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Bern 1997 allegato 2, pag. 660; Amt fèr 
Jugend und Berufsberatung, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 
Zurigo 2000, pag. 11. 

Circolo dei giuristi, Lugano 
Colloquio dell’8 giugno 2004 

7



Emanuela Epiney-Colombo 
Promemoria per il calcolo del contributo di mantenimento 

Ammanco 

In presenza di un ammanco, al coniuge debitore deve essere garantito almeno 
il fabbisogno minimo del diritto esecutivo e quindi il calcolo del contributo 
alimentare è il seguente: 

reddito personale – fabbisogno personale = contributo 

Il contributo per il coniuge non è prioritario rispetto a quello del figlio minorenne 
e l’importo a disposizione viene ripartito proporzionalmente tra tutti i 
beneficiari43. 

Situazione molto agiata 

Il coniuge che chiede alimenti deve provare (o rendere verosimile, a seconda 
della procedura applicabile) l’entità del tenore di vita usuale della famiglia44. Di 
regola si può dimostrare il tenore di vita con la contabilità usuale domestica. 

Contributo = tenore di vita 

                                            
43 Da ultimo: I CCA sentenza del 5 dicembre 2003 in re D consid. 7d; sentenza del Tribunale 
federale del 27 giugno 2002 consid. 3.2.2 con rinvii. 
44 Sentenza del Tribunale federale del 4 dicembre 2003 5C.114/2003 consid. 4.1.2, pubblicata 
in FamPra.ch2004 pag. 345. 
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Contributo per il figlio minorenne 
Entrambi i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli in base alle loro 
possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). Il contributo di mantenimento deve essere 
in un rapporto ragionevole con il tenore di vita e la capacità contributiva del 
debitore alimentare45,al quale deve essere garantito almeno il minimo vitale del 
diritto esecutivo46.  

Il fabbisogno dei figli si determina, secondo la giurisprudenza ticinese, in base 
alle Raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento 
professionale del Canton Zurigo47, da adattare di caso in caso48. A seconda 
delle circostanze concrete l'importo medio potrà essere modificato con: 
 supplementi : trasporti, mensa, retta scolastica, spese di custodia, cure 

mediche e/o dentarie, ecc., eccedenti la media 
 riduzioni: oneri di alloggio inferiori alla media, prestazioni di assicurazioni 

sociali per il figlio, ecc. 

L’entità del fabbisogno non va confusa con il contributo, che dipende da quattro 
criteri interdipendenti l’uno dall’altro (art. 285 cpv. 1 CC):  
 i bisogni del figlio (= fabbisogno) 
 la situazione e le risorse del padre e della madre (= capacità contributiva) 
 i redditi e la sostanza del figlio 
 la partecipazione del genitore non affidatario alle cure del figlio 

Il giudice deve stabilire d’ufficio (art. 145 cpv. 1 e 280 cpv. 2 CC) le disponibilità 
reciproche di padre e madre (reddito e sostanza eventuali dei due genitori e del 
figlio, come pure i rispettivi fabbisogni49), applicando il principio inquisitorio 
illimitato e la massima ufficiale50, senza essere vincolato alle allegazioni, alle 
prove offerte e alle conclusioni prese dalle parti51, sia in favore del figlio, sia in 
favore dei genitori. Questo obbligo non è però illimitato e il principio inquisitorio 
                                            
45 DTF 116 II 110 consid. 3a pag. 112. 
46 DTF 127 III 68 consid. 2c pag. 70; 126 III 353 consid. 1 a/aa pag. 356; 123 III 1 consid. 3 b/bb 
pag. 5 e consid. 5 pag. 9; 121 I 367 consid. 2 pag. 370 ss. 
47 Tabella dell’edizione 2003 in: www.ajb.zh.ch. 
48 DTF 128 III 161; 127 III 72 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5C.171/2003 dell'11 
novembre 2003 pubblicata in FamPra.ch 2004 377; Rep. 1998 pag. 175; Rep. 1994 pag. 298 
consid. 5 
49 DTF 127 III  72 consid. 3; 122 III 408 consid. 3 con riferimenti. 
50 DTF 128 III 411 consid. 3.2.1 pag. 413; 127 III 72 consid. 3; WULLSCHLEGER, op. cit., n. 18 e 
20 alle osservazioni generali agli art. 276–293 CC. 
51 DTF 120 II 231 consid. 1c = JdT 1996 I 326, 118 II 94 = JdT 1995 I 100; HEGNAUER/ MEIER, 
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4a ed., Berna 1998, pag. 135 n. 21.05; Rep. 1995 pag. 
146.  
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non dispensa le parti da una collaborazione attiva alla procedura, in particolare 
adducendo i fatti rilevanti per il giudizio e indicando i mezzi di prova 
disponibili52.  

Risorse sufficienti dei genitori 

Si stabilisce la parte che ogni genitore deve sopportare proporzionalmente in 
funzione della rispettiva capacità contributiva53: 

fabbisogno in denaro del figlio x disponibilità del genitore 
disponibilità totale dei genitori 

Risorse insufficienti dei genitori 

Capita che la capacità contributiva del debitore sia modesta rispetto al numero 
dei figli creditori. Si parte allora dal minimo vitale del diritto esecutivo, senza gli 
oneri di mantenimento dovuti ad altri figli54: 
 in caso di sufficienti mezzi finanziari del debitore si possono inserire nel suo 

fabbisogno anche l’onere fiscale e altre voci55; l’importo disponibile dopo 
aver dedotto dal reddito il fabbisogno viene in seguito ripartito tra tutti i figli 
rispettando il principio dell’uguaglianza di trattamento56; 
 se invece i mezzi finanziari sono insufficienti si parte dal minimo vitale del 

diritto esecutivo senza l’onere fiscale57 e si suddivide la rimanenza tra i figli, 
sempre nel rispetto del principio dell’uguaglianza di trattamento. 

                                            
52 DTF 128 III 411 con sid. 3.2.1 pag. 413. 
53 I CCA, sentenza del 30 ottobre 2002 11.2002.2, massima pubblicata in Bollettino dell’Ordine 
degli avvocati n. 26 dicembre 2003 pag. 17. 
54 DTF 127 III 68 consid. 2c pag. 70. 
55 Sentenza del Tribunale federale 5C.127/2003 del 15.10.2003 consid. 4.1.4. 
56 DTF 127 III 68 consid. 2c pag. 70; 126 III 353 consid. 2b pag. 357 e rif.  
57 DTF 127 III 70; 126 III 353 consid., 1 a/aa pag. 356. 
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Contributo per l’ex coniuge dopo il divorzio 
Il coniuge che non può ragionevolmente provvedere da sé al proprio debito 
mantenimento, inclusa un’adeguata previdenza per la vecchiaia, ha diritto a un 
contributo (art. 125 cpv. 1 CC).  
La norma contiene due principi: 
 “taglio netto” (clean break) = ogni coniuge deve sopperire a sé stesso dopo 

il divorzio  
 solidarietà = i coniugi sopportano insieme le conseguenze della ripartizione 

dei compiti concordata durante il matrimonio (art. 163 cpv. 2 CC)58. 
L’obbligo al mantenimento si fonda sulle necessità del coniuge richiedente (che 
deve quindi allegarle e provarle) e dipende dal grado di autonomia che si può 
pretendere da lei/lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere (o 
riprendere o estendere) un’attività professionale per far fronte al proprio “debito 
mantenimento”.  
Occorre analizzare se ci si trova in presenza di un 
 matrimonio senza ripercussioni negative sull'autonomia economica di un 

coniuge (per esempio matrimonio di breve durata, assenza di figli) ⇒ il 
coniuge richiedente deve ritrovare la situazione in cui sarebbe se non si 
fosse sposato, se del caso con un sostegno finanziario temporaneo59 
dell’altro coniuge  
 matrimonio con ripercussioni negative sull'autonomia economica di un 

coniuge (per esempio matrimonio di lunga durata, cure dovute ai figli, 
prolungata assenza dal mondo del lavoro, sradicamento linguistico) ⇒ il 
coniuge richiedente ha il diritto di vedersi garantito il tenore di vita goduto 
durante la convivenza matrimoniale  

                                            
58 DTF 129 III 7 consid. 3.1, 127 III 138 consid. 2a con riferimenti. 
59 DTF 129 III 417 consid. 2.2 pag. 420/421; sentenza del Tribunale federale 5P.12/2004 del 1° 
aprile 2004. 
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Emanuela Epiney-Colombo 
Promemoria per il calcolo del contributo di mantenimento 

L’obbligo di mantenimento dipende solo dai criteri oggettivi enunciati all’art. 125 
cpv. 2 CC: 
 la ripartizione dei compiti durante il matrimonio60 e la sua durata61;  
 il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio62 (salvo nei casi di lunga 

separazione prima del divorzio63): il tipo di alloggio (costo e dimensioni), gli 
autoveicoli e gli elettrodomestici eventualmente a disposizione dei coniugi, il 
tempo libero e le vacanze, le assicurazioni, le imposte, il risparmio, gli 
animali domestici, ecc.; 
 l'età e lo stato di salute dei coniugi64; 
 il reddito e la sostanza dei coniugi65: l’importo, la composizione, la quota 

destinata al risparmio66; 
 la cura dei figli67; 
 la formazione professionale e le prospettive di reddito dei coniugi68, 
 le aspettative previdenziali (AVS, previdenza professionale, altre rendite 

assicurative). 
 

Il giudice determina il debito mantenimento di caso in caso, nell’ambito del suo 
potere di apprezzamento (art. 4 CC): 
 limite minimo = copertura del fabbisogno minimo69,  
 limite massimo = tenore di vita avuto dai coniugi durante la convivenza 

coniugale, rispettivamente quello vissuto dal coniuge beneficiario durante la 
lunga separazione precedente la causa70 

Il contributo ideale è quello che aggiunto al reddito personale del richiedente gli 
permette di mantenere il tenore di vita avuto durante il matrimonio o in caso di 
difficoltà economiche almeno un tenore di vita equivalente a quello del coniuge 
debitore71. 

                                            
60 Art. 125 cpv. 2 n. 1 CC. 
61 Art. 125 cpv. 2 n. 2 CC. 
62 Art. 125 cpv. 2 n. 3 CC. 
63 DTF 129 III 7, 9, consid. 3.1.1. 
64 Art. 125 cpv. 2 n. 4 CC. 
65 Art. 125 cpv.. 2 n. 5 CC; DTF 129 III 7, 9-10: la sostanza dei coniugi può essere intaccata se 
è stata costituita allo scopo di previdenza. 
66 DTF 129 III 7, 11 in fine.  
67 Art. 125 cpv. 2 n. 6 CC. 
68 Art. 125 cpv. 2 n. 7 CC. 
69 È il caso per una famiglia che ha sempre vissuto ai limiti del minimo esistenziale, anche in 
caso di matrimonio di lunga durata (convivenza effettiva di 11 anni): I CCA, sentenza del 5 
luglio 2002 11.2001.31 massima pubblicata in Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 24 
dicembre 2002 pag. 8. 
70 DTF 129 III 7 consid. 3.1.1 pag. 9; DTF 121 III 201 consid. 3 pag. 202-203. 
71 DTF 129 III 7 consid. 3.1.1 pag. 8. 
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