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Quanto al contributo economico posto a carico del marito la Corte di merito 
condivise la valutazione del giudice di primo grado, che, sulla base della c.t.u., 
aveva considerato come componenti del patrimonio personale dello stesso le riserve 
disponibili – prive, cioè, di destinazione a scopi sociali e di statuto – detenute dalle 
due società di cui il marito era socio di maggioranza o al cinquanta per cento. 

4. Con il terzo motivo si deduce che la Corte di merito, dopo aver distinto sul piano 
teorico il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta rispetto agli altri 
elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, 
diversi dal reddito dell’onerato, sarebbe poi, contraddicendo tale premessa, 
pervenuta alla conclusione, erronea, di considerare una riserva patrimoniale 
concorrente per la determinazione del reddito annuo. 

5. La censura risulta immeritevole di accoglimento. 

In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell’assegno di 
mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il 
giudice di merito è tenuto a considerare tutte le risorse economiche dell’onerato 
(incluse le disponibilità monetarie gli investimenti in titoli obbligazionari ed 
azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla 
titolarità del patrimonio in termini di redditività e capacità di spesa. Nella specie, la 
Corte ha, dunque, correttamente valutato come componenti del patrimonio 
personale del marito  le riserve disponibili detenute dalle due società di cui lo stesso 
è socio di maggioranza ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento in 
favore della moglie da porre a carico dello stesso, non perché abbia, come ritenuto 
dal ricorrente, operato un cumulo annuale delle riserve accantonate in un anno, 
costituenti cespite da considerare invece nella sua unicità, ma solo perché ha 
considerato tali riserve come parte della capacità reddituale del marito valutata in 
euro 400.000 annuali. 

 


