
 

T A R I F F A R I O  C O N S U L T O R I O  F A M I L I A R E  

 

 

 
 

Applicato nei Consultori matrimoniali-familiari 
riconosciuti dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino 

e autorizzato dal Dipartimento delle istituzioni con decisione del 19 agosto 1998 
 
 
Reddito lordo mensile dell’utente:                                                                   Tariffa oraria per seduta: 

Inferiore   a CHF 3'500.00 CHF 30.00 
Da CHF 3'500.00 a CHF 4'000.00 CHF  40.00 
Da CHF 4'000.00 a CHF 4'500.00 CHF 50.00 
Da CHF 4'500.00 a CHF 5'000.00 CHF 60.00 
Da CHF 5'000.00 a CHF 5'500.00 CHF 70.00 
Da CHF 5'500.00 a CHF 6'000.00 CHF 80.00 
Da CHF 6'000.00 a CHF 6'500.00 CHF 90.00 
Da CHF 6'500.00 a CHF 7'000.00 CHF 100.00 
Da CHF 7'000.00 a CHF 8'500.00 CHF 120.00 
Da CHF 8'500.00 a CHF 10'000.00 CHF 140.00 
Da CHF 10'000.00 a CHF 15'000.00 CHF 160.00 
Superiore   a CHF 15'000.00 CHF 200.00 
 
 
Sedute di consulenza o di mediazione 
La tariffa è definita con l’operatore in funzione del tariffario. Salvo accordi particolari, il 
pagamento è effettuato al termine di ogni seduta o mensilmente. 
Gli appuntamenti non disdetti con un preavviso di almeno 24 ore sono fatturati. 
L’operatore può regolare diversamente l’applicazione del tariffario in situazioni di precarie 
condizioni finanziarie dell’utente. 
 
Redazione degli accordi di mediazione 
La stesura dell’istanza e della convenzione di separazione coniugale o di divorzio è fatturata 
separatamente. La tariffa applicata è di CHF 200.00 a pagina. 
Il tempo impiegato per la redazione degli accordi di separazione di fatto, o delle misure di 
protezione dell’unione coniugale, è invece fatturato con la medesima tariffa oraria delle 
sedute. 
 
Ascolto dei figli minorenni 
L’ascolto dei figli, che avviene su mandato dell’autorità, è fatturato a quest’ultima applicando 
la tariffa oraria di CHF 120.00 sia per quanto riguarda gli incontri con i figli che le sedute con i 
genitori. 
Il relativo rapporto d’ascolto è fatturato inoltre con l’importo di CHF 150.00 a pagina (per un 
reddito lordo mensile fino a CHF 6'000.00) rispettivamente di CHF 200.00 a pagina (per un reddito 
lordo mensile superiore a CHF 6'000.00). 
Il coinvolgimento dei figli durante la mediazione (senza mandato dell’autorità) è invece 
fatturato con la medesima tariffa oraria applicata alle sedute con i genitori. 
 


