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Art. 150. Separazione personale 

[1] È ammessa la separazione personale dei coniugi. 
[2] La separazione può essere giudiziale o consensuale. 
[3] Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta 
esclusivamente ai coniugi. 
 
@ Articolo così sostituito dall'art. 32 l. rif. dir. fam. 
 
I. Osservazioni generali 

@ La separazione è un provvedimento temporaneo, provvisorio, che trova fondamento nella 
intollerabile prosecuzione della convivenza o nel grave pregiudizio che tale convivenza può 
arrecare alla educazione dei figli; la provvisorietà di detta situazione è determinata dal fatto che essa 
può portare, tanto alla riconciliazione tra i coniugi (cfr. art. 154), quanto al divorzio (cfr. l. div.) 
(SANTOSUOSSO, Il matrimonio, Giur. sist. Bigiavi, III ed., 284; ZATTI, I diritti e i doveri che 
nascono dal matrimonio e la separazione dei coniugi2, Tr. Rescigno, 3, II, 101 ss. e 221 ss.; 
MOROZZO DELLA ROCCA, Separazione personale (diritto privato), Enc. d., 89, 1376; DI RENZO 
VILLATA, Separazione personale (storia), Enc. d., 89, 1350 ss.). 
@ Con la separazione i coniugi assumo lo status giuridico di coniugi separati (FINOCCHIARO F., 
Del matrimonio, II, Comm. S.B., 342). 
@ La separazione incide sia sui rapporti personali tra i coniugi, sia su quelli patrimoniali (v. art. 
156): si sospendono i diritti e i doveri che nascono dal matrimonio, salvo quelli verso i figli e quelli 
di mantenimento e quelli di rispetto reciproco; si scioglie la comunione dei beni ex nunc dal 
passaggio in giudicato della sentenza di separazione o dalla omologazione della consensuale e si 
passa ad un regime temporaneo di separazione: si dividono i beni in parte eguale. 
@ Con il passaggio dalle norme codicistiche del 1942 alla riforma del 1975, l’istituto cambia 
fisionomia, caratteri e funzioni: prima della riforma del diritto di famiglia la separazione era 
considerata alla stregua di una sanzione legata alla colpa del coniuge per la violazione dei doveri 
coniugali (adulterio, ingiurie gravi, ecc.). La colpa, inoltre, differiva tra marito e moglie in ordine 
alla violazione dell’obbligo di fedeltà (cfr. art. 150 c.c. 1865). Con la riforma del 1975 la 
separazione viene vista come rimedio (sospensivo: BIANCA, La famiglia, 193; Dogliotti, La 
separazione personale dei coniugi, Tr. Bonilini-Cattaneo, I, 463; in giurisprudenza, cfr. C 85/4502) 
alla intollerabilità (soggettiva) della convivenza. Sul punto, cfr. C. 97/6566, secondo cui la 
riforma del 1975 ha profondamente innovato la previgente disciplina della separazione personale 
dei coniugi, eliminando la concezione della sanzione basata sulla colpa, e introducendo il concetto 
di rimedio a una situazione di intollerabilità della convivenza o di grave pregiudizio all’educazione 
della prole, anche indipendente dalla volontà dei coniugi. 
@ Con la riforma del 1975 si introduce il terzo comma dell’art. 150 c.c. 
art. 150 c.c.: Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l’omologazione di quella consensuale 
spetta esclusivamente ai coniugi, mentre prima il diritto di chiedere la separazione spettava solo al 
coniuge non colpevole. La regola di cui al terzo comma vuol significare che i coniugi che agiscono 
per la separazione lo fanno in funzione di un interesse proprio e non in vista di un interesse 



superiore della famiglia. L’interesse ad agire è, così, proprio di ciascuno dei coniugi ed il motivo 
per cui si chiede la separazione è indifferente ai fini della legittimazione ad agire in giudizio per 
ottenere la separazione medesima (BIANCA, La famiglia, 191 ss.). 
 
II. La separazione legale: giudiziale e consensuale 
@ La separazione legale può essere giudiziale, se pronunciata con sentenza (v. art. 151 c.c.), 
ovvero consensuale, se informata all’accordo tra i coniugi omologato dal giudice (v. art. 158 c.c.). 
La causa della separazione, sia essa giudiziale o consensuale, si rinviene nell’autonomia dei coniugi 
di sospendere l’attuazione del loro rapporto coniugale, in quanto possibile (BIANCA, ibidem). 
Peraltro, possono individuarsi differenti “fattispecie di separazione”, ancorché discussa ne sia la 
riconducibilità all’istituto, nella separazione temporanea disposta dal tribunale in pendenza di un 
procedimento di nullità del matrimonio innanzi al tribunale civile (art. 126 c.c.) ovvero ecclesiastico 
(art. 19, l. matr.), e nel provvedimento provvisorio e urgente di separazione disposto con 
l’ordinanza di cui all’art. 708 c.p.c. dal presidente del tribunale (cfr. PIGNATARO, La sep. e il div.2, 
Tr. Autorino Stanzione, 89 ss.). 
 
III. Il diritto di chiedere la separazione e il suo esercizio 

@ Il diritto di chiedere la separazione (potestativo, secondo FALZEA, La separazione personale dei 
coniugi, 127; contra PIGNATARO, ivi, 6) ha natura di diritto personalissimo, indisponibile e 
irrinunciabile (nonché imprescrittibile e intrasmissibile: PIGNATARO, ivi, 6; ZANETTI VITALI, La 
sep. dei coniugi, Comm. Schlesinger, 41; C. 82/6383; C. 92/6857), così che è nulla ogni pattuizione 
avente ad oggetto la limitazione dell'esercizio del diritto stesso. E, data l'indisponibilità, la 
separazione non può essere oggetto di compromesso per arbitrato (art. 806 c.p.c.), sia esso rituale o 
irrituale (FINOCCHIARO F., ivi, 350).  
@ La separazione può essere richiesta anche dal coniuge che, con il suo comportamento, abbia 
cagionato l'intollerabilità della convivenza o la situazione pregiudizievole per i figli (BIANCA, ivi, 
177; FINOCCHIARO F., ivi, 344). 
@ Come cennato, il diritto in parola è anche imprescrittibile e intrasmissibile, per cui esso cessa 
con la morte del suo titolare e non è ammissibile la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi, 
cadendo la materia del contendere (C. 90/740; C. 87/8976; DOGLIOTTI, La separazione personale 
dei coniugi, Tr. Bonilini-Cattaneo, I, 465 s.), i quali mancano sia della titolarità del diritto che 
dell’interesse a farlo valere (BARCHI, Separazione personale dei coniugi (Disc. proc.), Enc. g. 
Treccani, 3); peraltro, agli eredi è data facoltà di continuare a far valere nel processo i diritti di 
natura patrimoniale già acquisiti al patrimonio del de cuius o derivanti da presupposti diversi dalla 
sentenza di separazione, dedotti in giudizio insieme alla domanda di separazione (C. 84/1199; C. 
81/3129). 
@ Data la natura personalissima del diritto, la legittimazione (attiva e passiva) a chiedere la 
separazione spetta a ciascuno dei coniugi i quali devono comparire personalmente all'udienza 
presidenziale (art. 707 c.p.c.; FINOCCHIARO F., ivi, 345). Peraltro, la mancata comparizione 
personale delle parti all'udienza presidenziale (alla quale abbiano partecipato dei nuncii delle parti, 
abilitati con procura speciale a "comparire dinanzi al presidente del tribunale, rispondendo 
negativamente al tentativo di conciliazione, rilasciare le necessarie dichiarazioni, sottoscrivere 
l'istanza di omologazione") non rende inefficace il ricorso per separazione consensuale dei coniugi e 
il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non è causa di nullità del procedimento, ai 
sensi dell'art. 156, II comma, c.p.c. (App. Roma, 12-01-1998, G. civ. 99, I, 587). 
@ Avendo l’azione diretta ad ottenere al separazione carattere strettamente personale, essa può 
essere esercitata solo dal coniuge: la qualità di parte spetta, così, esclusivamente ai coniugi e non 
può essere riconosciuta ai parenti di questi, neppure al limitato fine di meglio tutelare gli interessi 



dei figli minori; ai parenti, infatti, la legge espressamente riconosce soltanto la legittimazione a 
sollecitare, in diversa sede, il controllo giudiziario sull'esercizio della potestà dei genitori al fine di 
conseguire la tutela degli oggettivi interessi dei minori (C. 96/364).  
@ A fronte di quanti in dottrina ritiene non ammissibile la rappresentanza legale o volontaria 
(BIANCA, ivi, 176), altri propende per l’ammissibilità qualora vi siano “gravi circostanze rendano 
impossibile o troppo gravosa la comparizione personale” (ZATTI, ivi, 205). 
@ La possibilità per i coniugi (o uno di essi) di avvalersi di procuratori speciali, è ammessa in 
giurisprudenza purché siano ben delimitati gli ambiti di rappresentanza e siano comunque compiute 
personalmente dai coniugi le attività riservate agli stessi, in particolare la comparizione all'udienza 
presidenziale (C. 81/5973; App. Firenze 20-2-1991, D. fam., 92, I, 642). 
@ Con riferimento al coniuge legalmente incapace, la dottrina prevalente ammette la 
legittimazione attiva in capo al tutore dell’interdetto (SCARDULLA, La separazione personale dei 
coniugi ed il divorzio, III ed., 673 ss.; SANTOSUOSSO, ivi, 924 s.). Possono promuovere, peraltro, 
autonomamente il giudizio o resistervi i minori (emancipati) e gli inabilitati (ZATTI, ivi, 208, n. 62; 
Trib. Brescia 19-4-1975, F. pad., 75, I, 86 e Trib. Torino 7-6-1982, G. it.,83, I, 2, 356). 
@ Ancora dall'indisponibilità del diritto alla separazione discende la limitazione dei mezzi di 
prova nell'ambito del giudizio; la S.C. ha, infatti, affermato che le ammissioni fatte dai coniugi 
non possono assumere valore di confessione in senso stretto, vertendosi in materia di diritti 
indisponibili, anche se il giudice può trarne comunque presunzioni e indizi (C. 82/176). 
@ Ancorché parte della dottrina ritenga inammissibile l'intervento in causa di terzi nel 
procedimento di separazione, data la natura personalissima dell'azione (SCARDULLA, ivi, 631 ss.; 
BONILINI CONFORTINI, Codice ipertest. di sep. e div., 38), si segnala una pronunzia di merito che ha, 
per converso, ammesso l'intervento del terzo proprietario dell'immobile, concesso in comodato ad 
uno dei coniugi, che intenda ottenerne la restituzione (T. Foggia 26-11-2002, Mass. G. it., 03).  
 
IV. Nuovi profili processuali 
@ Il d.l. 14.3.2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo 
economico, sociale e territoriale), convertito con modificazioni dalla l. 14.5.2005, n. 80, ha operato 
una profonda riforma del procedimento di separazione giudiziale (come anche quello divorzile), 
intervenendo con la modifica degli artt. 706, 707, 708, 709 c.p.c., e aggiungendo l'art. 709 bis c.p.c.  
@ Il nuovo testo dell'art. 706 c.p.c. ha regolato in modo più dettagliato la fissazione dell'udienza di 
comparizione dei coniugi, disponendo che, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria 
del ricorso, il presidente del tribunale fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei 
coniugi avanti a sé (da tenersi entro 90 giorni dal deposito), il termine per la notificazione del 
ricorso e del decreto, nonché il termine entro cui il convenuto può depositare memoria difensiva e 
documenti. Inoltre, la norma prevede che al ricorso e alla memoria difensiva siano allegate le ultime 
dichiarazioni dei redditi (III comma). Cfr. sul tema, C. SU. 10/3680, secondo la quale, il giudizio di 
separazione personale tra coniugi, cittadini di due diversi Stati membri dell'Unione Europea, può 
essere validamente instaurato nella residenza abituale della parte attrice, così come previsto nell'art. 
3, n. 1, lett. a), del Regolamento CE n. 2201 del 2003, anche se la domanda non sia proposta 
congiuntamente da entrambi i coniugi, in quanto tale criterio di collegamento è previsto in via 
alternativa sia in caso di domanda congiunta sia in caso di domanda proposta da una sola parte, in 
presenza di una durata almeno annuale della residenza abituale dell'attore prima della proposizione 
della domanda.  

@ L’art. 709 c.p.c. pone fine ad un lungo dibattito in ordine al momento in cui operavano le 
«preclusioni processuali» nel procedimento di separazione, armonizzando quest’ultimo con quello 
ordinario. In tal senso, la nuova formulazione della norma prevede che, con l'ordinanza 
presidenziale di fissazione dell’udienza di comparizione dei coniugi avanti al giudice istruttore, il 



presidente assegna termini al ricorrente per il deposito di memoria integrativa che abbia il contenuto 
di cui all’art. 163, III comma, nn. 2, 3, 4, 5 e 6, c.p.c., e al convenuto, per la costituzione ex artt. 166 
e 167, I e II comma, c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non 
rilevabili d’ufficio (III comma). Il IV comma dell’art. 709 c.p.c. precisa, inoltre, che l’ordinanza 
debba contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le 
decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e che, decorso infruttuosamente detto termine, non potranno 
essere più proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. Ai sensi del II 
comma del medesimo art. 709, tra la data dell'ordinanza presidenziale (ovvero tra la data entro cui 
la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso) e quella dell'udienza di comparizione 
avanti al giudice istruttore devono intercorrere i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti a metà. 
@ All'udienza di comparizione e trattazione avanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni 
di cui agli artt. 180 e 183, I, II, VIII, IX e X comma, c.p.c., nonché l'art. 184 c.p.c. (art. 709 bis, I 
comma, c.p.c.). In giurisprudenza, cfr. C. 02/10914, la quale ha statuito che all'esito delle modifiche 
apportate, all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 
(applicabili anche in tema di separazione giudiziale dei coniugi, in virtù e nei limiti della 
disposizione di cui all'art. 23), così nei giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore delle modifiche 
apportate alla disciplina del processo civile di cognizione dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 e 
successive modificazioni, come nei giudizi introdotti successivamente ad esse, alla natura fin 
dall'origine contenziosa dei procedimenti di separazione giudiziale dei coniugi o di scioglimento del 
matrimonio, non si accompagna la caratterizzabilità della stessa udienza presidenziale di 
comparizione dei coniugi, in termini corrispondenti (nel caso di fallimento del tentativo di 
conciliazione) a quelli dell'udienza prevista dall'art. 180 c.p.c.; ciò in quanto, anche in un tal caso, la 
fase presidenziale si rivela successivamente indirizzata soltanto all'adozione dei provvedimenti 
temporanei ed urgenti ed alla nomina del giudice istruttore, con relativa fissazione dell'udienza di 
comparizione innanzi a lui. Da ciò consegue, fra l'altro, che, a tutti i fini che concernono i termini 
per la costituzione del coniuge convenuto e quelli di decadenza dello stesso per la formulazione 
delle domande riconvenzionali, quale udienza di prima comparizione rilevante ai sensi dell'art. 180 
c.p.c. e degli artt. 166 e 167 c.p.c., debba intendersi esclusivamente quella innanzi al G.I. nominato 
all'esito della fase presidenziale; (in senso conforme vd. C. 06/9170). 

@ Ai sensi del III comma dell’art. 708 c.p.c., fallito il tentativo di conciliazione da parte del 
presidente del tribunale, questi, con ordinanza, dispone i provvedimenti temporanei e urgenti 
(reclamabili in corte d’appello entro dieci giorni dalla notificazione dell’ordinanza, ex art. 708, IV 
comma, c.p.c.) che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi; in particolare, 
l’ordinanza presidenziale contiene l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, l'affidamento dei 
figli minori e il regime di visita del genitore non affidatario, le modalità e la misura del contributo al 
mantenimento dei figli e del coniuge privo di redditi adeguati, l'assegnazione della casa coniugale 
(sul punto si rinvia al commento relativo agli artt. 155-155 sexies c.c.; cfr., da ultimo, in materia, 
D’ALESSANDRO, in Patti, Rossi Carleo, a cura di, Provvedimenti riguardo ai figli, Comm. SB, I, 
2010, 145 ss.) nonché, eventualmente, l'ordine al coniuge non assegnatario di allontanarsi dalla casa 
entro un certo termine, ritirando i propri effetti personali.  
@ L’ordinanza presidenziale costituisce titolo esecutivo – che in mancanza di adempimento 
spontaneo, può avvenire coattivamente mediante esecuzione forzata (C. 97/8317; C. 99/782) – e 
conserva la sua efficacia fino alla sentenza; tuttavia i provvedimenti temporanei e urgenti assunti 
dal presidente con l’ordinanza di cui al III comma dell’art. 708 c.p.c., possono essere modificati dal 
giudice istruttore, qualora siano intervenuti mutamenti nelle circostanze di fatto (art. 709, V comma, 
c.p.c.; sulla reclamabilità dei provvedimenti presidenziali e su quella (discussa) dei provvedimenti 
del giudice istruttore, sulla natura cautelare o meno dei provvedimenti e sul tipo di reclamo ex art. 
669 terdecies c.p.c., ovvero ex art. 739 c.p.c., cfr. BALENA, BOVE, Le riforme più recenti del 
processo civile, 408; SATTA, PUNZI, Diritto processuale civile. App. di agg. della 13a ed., 211; 
ASPERELLA, Comm. rif. proc. civ.3, 183; LUPOI, R. trim., 2006, 4, 1092; TOMMASEO, Fam e d., 



2006, 388). In caso di estinzione del processo, l'ordinanza presidenziale conserva la sua efficacia 
fino a quando non sia sostituita da altro provvedimento in un nuovo giudizio di separazione. 
@ L’orientamento seguìto dapprima dalla giurisprudenza di merito di estendere la possibilità per i 
giudice di emettere sentenza non definitiva qualora il giudizio debba proseguire per la 
determinazione dell'assegno (art. 4, IX comma, l. div.) anche alla separazione (Trib. Vercelli 11-8-
2000, G. it.,01, 1166; Trib. Milano 16-11-1995, D. fam., 96, 1111; Trib. Roma 15-9-1995, Gius, 95, 
3744; Trib. Milano 29-9-1994, G. it., 96, I, 2, 226; Trib. Vercelli 27-5.-1992, G. mer., 1992, 1082; 
contra C. 98/7945), recepito da ultimo anche dalla Suprema Corte (C. 99/13312), è stato accolto dal 
legislatore della riforma procedurale del 2005 nel testo dell’art. 709 bis, II comma c.p.c., a norma 
del quale nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento 
dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla 
separazione (sentenza immediatamente appellabile: art. 709 bis, III comma, c.p.c.). Le Sezioni 
Unite del S.C. (C. S.U. 01/15248) hanno accolto la tesi che riteneva ammissibile il passaggio in 
giudicato della sentenza di separazione a fronte di una impugnazione sull’addebitabilità, e quindi 
ammissibile esperire l’azione di divorzio nonostante la pendenza dell’impugnazione (Trib. Trani, 8-
11-1999, F. it., 2000, I, 445; contra C. 98/3718) 
@ La Consulta ha peraltro dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 19 della "novella" sul divorzio (l. 
6.3.1987, n. 74), nella parte in cui non estende l'esenzione fiscale in esso prevista a tutti gli atti, i 
documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi: ne 
consegue che gli atti del giudizio di separazione sono ora del tutto esenti da bolli, diritti di 
cancelleria, tassa di registro, ecc. (C. Cost. 10-05-1999, n. 154). In materia, l’entrata in vigore del 
"contributo unificato per le spese degli atti giudiziari" (art. 9 l. 23.12.1999, n. 488) ha confermato 
l'esenzione dal suddetto contributo, fra l'altro, per i procedimenti di separazione personale. 
 

V. Rapporti fra giudizio di separazione e giudizio di divorzio e di nullità del matrimonio 

@ Secondo il costante orientamento della S.C., la pendenza del giudizio di divorzio non costituisce 
motivo di sospensione necessaria di quello di separazione, non sussistendo tra i due rapporto di 
pregiudizialità (C. 83/2514; C. 79/1128). La materia del contendere nel giudizio di separazione, 
cessa, peraltro, con la sentenza definitiva di divorzio, salvo l’interesse delle parti alla prosecuzione 
di esso per la definizione dei rapporti patrimoniali relativi al periodo antecedente il divorzio (C. 
83/692 e C. 79/1128). Cessa, invece, a seguito di sentenza anche non definitiva di divorzio, la 
materia del contendere nel procedimento di modificazione delle condizioni di separazione personale 
(C. 97/8381). 
@ Ancora secondo il S.C., le medesime regole si applicano anche al rapporto tra giudizio di nullità 
del matrimonio e quello di separazione, non sussistendo tra i due pregiudizialità, in quanto prima 
della pronuncia di nullità permangono diritti e doveri e l’esperibilità delle relative azioni, e, dopo la 
pronuncia di nullità, permangono alcuni effetti del matrimonio putativo (C. 00/7865; C. 83/5887; C. 
81/5976; C. 81/4889); non sussiste, inoltre, un rapporto di necessaria pregiudizialità tra il processo 
di nullità del matrimonio e quello di separazione personale, che sono autonomi l'uno dall'altro; 
infatti, prima della pronuncia di nullità, e anche in pendenza del relativo processo, i coniugi 
continuano ad essere trattati come tali, con reciproci diritti e doveri, mentre la sentenza di 
separazione non spiega efficacia di giudicato sul punto dell'esistenza e validità del vincolo 
matrimoniale (salvo che sulla relativa questione le parti abbiano chiesto una decisione con efficacia 
di giudicato ex art. 34 c.p.c.) e non preclude la dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica 
di nullità del matrimonio) (C. 07/11654).  

@ Avendo Il giudizio di separazione personale dei coniugi petitum e causa petendi del tutto diversi 
rispetto a quelli del giudizio sulla nullità del matrimonio (come quello ecclesiastico) ed avendo le 
relative sentenze conseguenze affatto diverse, tra i giudizi non sussistono le ragioni ostative previste 



dall'articolo 64 della legge n. 218 del 1995, la cui ratio è quella di stabilire, in relazione alla 
giurisdizione adita, il criterio della prevenzione al fine di evitare la contrarietà di giudicati in 
relazione alla medesima res litigiosa (C. 03/3339).  
 
VI. La pubblicità del regime di separazione legale 

@ Prima della riforma dell’ordinamento dello stato civile, in assenza di precipua disciplina riguardo 
al regime di pubblicità dello status derivante dalla separazione legale, la dottrina e la giurisprudenza 
prevalente ritenevano che non potesse essere accolta l'istanza di annotazione a margine dell'atto di 
matrimonio della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologazione della 
separazione consensuale (BRECCIA, Separazione personale dei coniugi, D. 4° ed., 416s.; ZATTI, ivi, 
14s.; ZACCARIA, R. d. civ., II, 89, 659 s.; contra DOGLIOTTI, ivi, 469; in giurisprudenza cfr. C. 
98/12098; App. Genova 22-11-1985, F. it., 86, I, 776; Trib. Monza 8-3-1984, F. it.,85, I, 1202; 
contra, Trib. S. Maria Capua Vetere 2-5-1997, D. fam., 98, 1469 ; Trib. Milano 22-5-1985, D. fam., 
85, 974). La questione è stata superata con la legge di riforma dell'ordinamento dello stato civile 
(d.p.r. 3.11.2000, n. 396, Ord. st. civ.), che prevede, all’art. 69, lett. d e f, ora l'annotazione, negli 
atti di matrimonio, delle sentenze di separazione giudiziale e dei decreti di omologazione della 
separazione consensuale, nonché delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la 
loro riconciliazione.  
 
VII. La separazione di fatto 

@ Il termine separazione di fatto indica una volontaria interruzione – stabile ed effettiva – della 
convivenza, con conseguente rottura della comunione materiale e spirituale di vita, non formalizzata 
da un provvedimento giudiziale (BIANCA, ivi, 222; FRANCESCHELLI, La separazione di fatto, 69 ss.; 
ZATTI, R. d. civ. 71, II, 39). In tal senso, la separazione di fatto non scioglie la comunione legale 
(FRANCESCHELLI, ivi, 216 ss.; contra, SCHLESINGER, Comm. rif. dir. fam., I, 1, 77, 442), i coniugi 
non godono dello status di separati e non decorrono i termini per la domanda di divorzio (C. 
71/2226; contra cfr. C. 87/6260, C. 83/7025, ove è stato concesso il divorzio per pregressa 
separazione di fatto dimostrata dall’abbandono del domicilio coniugale da parte di un coniuge, 
trovando nella specie applicazione l’art. 3, n. 2, lett. b, l. div.), salva la rilevanza delle separazioni di 
fatto iniziate almeno un biennio prima del 18 dicembre 1970 (art. 3, n. 2, lett. b, l. div.). 
@ Parte della dottrina ritiene che la decisione di separarsi di fatto possa essere assunta anche solo 
da un coniuge (GRASSI, La legge sul divorzio, 71, 131; BERGAMINI, G. mer. 78, 573ss., i quali 
ravvisano, in assenza di acquiescenza, un ingiustificato allontanamento dalla casa familiare; contra 
vd. FRANCESCHELLI, ivi, 69 ss.; ZATTI, ivi, 39). 
@ Il fattore determinante e qualificante la separazione di fatto è da individuarsi nel venir meno 
dell’affectio coniugalis e del  consortium vitae; così, per un verso, può esserci separazione di fatto 
anche in costanza di coabitazione (C. 83/5324; Trib. Roma 10-6-83, T. rom., 1983, 839) e, per 
altro verso, non comporta separazione di fatto la temporanea interruzione della coabitazione dovuta 
a ragioni di lavoro, malattia, servizio militare, ecc. (C. 64/122; C. 83/2903; Trib. Mantova, 24-6-
1972, Giur. it. 72, 1, 986), purché ciò non si traduca in una situazione definitiva (BIANCA, ivi, 223). 
@ In dottrina è dibattuto se la separazione di fatto abbia (FRANCESCHELLI, La separazione di 
fatto,78, 174ss. e 235 ss.; SALA, R. trim, 96, 1083 ss.) o meno (FINOCCHIARO F., ivi, 351; BIANCA, 
ivi, 223) effetti sui diritti e obblighi derivanti dal matrimonio, fermi, invece, i diritti e i doveri nei 
confronti della prole (Trib. Milano 18-3-2001, Gius 01, 2656), e la validità riconosciuta in dottrina 
degli accordi relativi ai figli minori se non lesivi del loro superiore interesse (FRANCESCHELLI, ivi, 
199).  



@ Ancorché ragionevole possa apparire una attenuazione dei doveri di fedeltà, di assistenza morale 
e di reciproca collaborazione (ZATTI, ivi, 127; BUSNELLI, G.it. 75, IV, 129), esse potranno pur 
sempre essere considerate cause di addebitabilità in una futura separazione giudiziale. Per converso, 
discusso è l’eventuale diritto al mantenimento del coniuge che non abbia adeguati redditi propri 
(cfr. FRANCESCHELLI, ivi, 193ss.; ZATTI, Tr. Rescigno, 3, II ed., 130 ss.; nel senso della 
inapplicabilità dell’art. 156 c.c., cfr. Trib. Milano 18-3-2001, Gius 01, 2656).  
@ Peraltro, C. Cost. 7-4-1988, n. 404 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 3° co. dell'art. 6 
l. 27.7.1978, n. 392, nella parte in cui non prevedeva che anche il coniuge separato di fatto succeda 
nel contratto di locazione al coniuge conduttore, se così è stato tra loro convenuto. In tal senso, 
infatti, ampio riconoscimento è dato dalla giurisprudenza anche di legittimità all’autonomia privata 
relativamente alla determinazione consensuale dei rapporti patrimoniali (cfr., ex multis, C. 
92/7470). 
@ La separazione di fatto, poiché comporta sempre una "non coabitazione", può rilevare quale 
fondamento dell'azione di disconoscimento di paternità (FRANCESCHELLI, ivi, 169 ss.), mentre si 
nega che essa possa escludere la presunzione di concepimento (art. 232, II comma), in 
considerazione della tassatività delle ipotesi considerate dalla legge (FRANCESCHELLI, ivi, 172 s.). 
@ Al pari della separazione legale, la separazione di fatto costituisce impedimento all’adozione 
(art. 6, I comma, l. adoz.)  


